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9-20 fEBBraiO 2013 // TEDOfra arTgaLLErY
OrariO 10.30 // 18.00 – marTEDì E SaBaTO 10.30 // 21.00

ingrESSO LiBErO

aPErTura 
10.30/18.00
martedì e sabato 

10.30/21.00

Via belle arti, 50 
bologna

www.gaLLEriaTEDOfra.iT 

cOn iL PaTrOciniO Di:

si ringraziano inoltre per la preziosa collaborazione: 
EPSOn iTaLia, POPcult, cOOP aDriaTica, aLcE nErO,
iSTiTuTO aLBErghiErO B.ScaPPi, michELE riffaLDi, Egg PrOJEcT.

"L'attività della nostra associazione è 
mirata a far sì che tutti gli animali
 possano godere della dignità e del 

rispetto che sono loro dovuti."

aSSOciaziOnE OnLuS 
cEnTrO TuTELa E ricErca 
fauna ESOTica E SELvaTica 

mOnTE aDOnE
via BrEnTO, 9 
SaSSO marcOni (BO) 

PEr infO E Orari: www.cEnTrOTuTELafauna.Org 
infO@cEnTrOTuTELafauna.Org - TEL. 051/847600



nata come tributo ai vEnT’anni di attività del centro 
Tutela e ricerca fauna Esotica e Selvatica – monte 
adone per la salvaguardia della fauna esotica e selvatica, 
la mostra è l’occasione per presentare alcuni progetti 
dell’associazione attraverso fotografie, video e documentari.

l’esposizione vanta alcuni prestigiosi scatti del noto 
fotografo naturalista STEfanO unTErThinEr che 
ritraggono dodici animali a rischio d’estinzione, simbolo di 
un patrimonio comune da salvaguardare e testimoni del 
nuovo e importante progetto lupo monte adone promosso 
dal centro tutela proprio in favore della specie canis lupus. 
sarà inoltre possibile fare un vero e proprio viaggio 
attraverso l’arte e la creatività degli scimpanzé: un’intera 
sala infatti sarà dedicata ai disegni realizzati dagli 
scimpanzé stessi. 
Queste opere divengono l’occasione per promuovere le 
iniziative “Progetto Lupo monte adone” e “Progetto 
Scimpanzé”, sviluppate dal centro, nelle quali gli obiettivi 
sono mirati alla salvaguardia e al benessere di queste 
specie.

iL LuPO E LO ScimPanzè

impronte d’autore prevede anche DuE cOnfErEnzE, che si 
terranno presso l’aula magna dell’accademia delle Belle 
arti in via Belle arti, 54 a Bologna.

SaBaTO 9 fEBBraiO 2013 // OrE 15. 30 - 19,00 

Chi ha paura del Lupo?
alla scoperta di un predatore misterioso.  
attività e progetti del centro monte adone.

Saluto di benvenuto di Maria Luisa Bargossi - Responsabile Servizio 
Territorio Rurale e Attività Faunistico-venatorie Regione Emilia Romagna

relatori
Davide Palumbo – Biologo BIOSFERA
Ettore Randi – Direttore I.S.P.R.A. Sez. 

Ozzano dell’Emilia (Bo) 
Elisa Berti – Responsabile gestione Centro Tutela

Fauna Monte Adone
Stefano Unterthiner – Fotografo naturalista e zoologo 
Lorenzo Rigacci - Biologo Servizio Tutela e Sviluppo

Fauna - Provincia di Bologna 
Dario Martelli –  Ispettore Capo Corpo 

Polizia Provinciale Bologna 

Duccio Berzi – Tecnico Faunistico Canis Lupus Italia

DOmEnica 10 fEBBraiO 2013 // OrE 10.30 - 13.30 

Scimpanzè e Uomini
alla scoperta di uno dei primati più vicini all’uomo.  
attività e progetti del centro monte adone.

relatori
Davide Palumbo – Biologo BIOSFERA
Marco Fiori – Sovr. N.O.C. Corpo Forestale dello Stato

di Roma
Mirca Negrini – Presidente Centro Tutela Fauna 

Monte Adone 
Miriam Zizzo – Naturalista Referente Ricerca Centro 

Tutela Fauna Monte Adone

imPrOnTE D’auTOrE mETTE in mOSTra iL 
DiaLOgO SEnza cOnfini Tra uOmO E animaLE, 
nEL SuO armOniOSO aLTErnarSi nEL ruOLO Di 
auTOrE, SPETTaTOrE E SOggETTO.

Le FOTOGRAFIe deLLA mOsTRA sOnO dI: sTeFAnO 
UnTeRThIneR, GUILLAUme LeRAy, PAOLO TARAnTO, 
AndReA dALPIAn, ALbeRTO TOvOLI, FRAncescO de 
GAsPeRIs, mIcheLe RIFFALdI e FAUsTO GIORdAnO.

Durante la mostra e i convegni saranno proiettati video dall’archivio 
storico del Centro e immagini realizzate da POPcult.

Caterina e Lucy, 
ospiti del Centro Tutela e 
Ricerca Fauna Esotica e 
Selvatica Monte Adone


