
 Fossile
—In geologia, ogni resto o traccia 
di organismo animale o vegetale 
conservato negli strati della 
crosta terrestre, vissuto in epoca 
anteriore a quella attuale. Sono 
f. anche le tracce e impronte 
lasciate in sedimenti non ancora 
consolidati, nonché i fori dovuti 
all’azione di animali perforanti.                                        
(fonte: Treccani.it)

 Fossile Urbano                                                                         
—In questo progetto, ogni 
prodotto dell’attività dell’uomo 
nelle città contemporanee, 
resto o traccia della produzione 
e del consumo, che rimane 
“intrappolato” nell’asfalto, il 
“suolo” delle città.

RIfleSSIonI 
SemI-SeRIe Sulla
foSSIlIzzazIone

un progetto fotografico, 
un concorso, una mostra... 
con la scusa di parlare 
di paleontologia. o era il 
contrario?



Fossili Urbani è un 
progetto promosso dalla 
fotografa francesca 
Cirilli e dai paleontologi 
massimo Delfino e 
francesca lozar, in 
collaborazione con 
Progeo Piemonte (coord. 
marco Giardino), con il 
patrocinio della Società 
Paleontologica Italiana 
e del GaI – associazione 
Circuito Giovani artisti 
Italiani.

la mostra Fossili Urbani, 
che comprende le foto del 
progetto fotografico fossili 
urbani di francesca Cirilli 
e dei vincitori del concorso 
Fossili Urbani, è prodotta 
da PRoGeo-Piemonte. 
la mostra sarà 
accompagnata da un 
catalogo edito dal museo 
Regionale di Scienze 
naturali di Torino.

Sebbene la paleontologia venga insegnata nelle scuole e sia spesso 
l’argomento di documentari e articoli giornalistici, la maggior parte 
delle persone non ha occasione di trovare dei fossili nella propria 
vita quotidiana che viene generalmente trascorsa in ambienti urbani. 
D’altra parte, i progetti di divulgazione attiva della paleontologia 
devono tenere conto delle normative che regolano la raccolta dei 
fossili e del fatto che questi sono generalmente rari e non facilmente 
accessibili.
Per offrire l’opportunità di riflettere in modo attivo sui processi che 
consentono la fossilizzazione e mettere in atto in modo giocoso la 
ricerca di “fossili” negli ambienti urbani, è stato sviluppato il progetto 
FOSSILI URBANI: riflessioni semiserie sui processi di fossilizzazione. 
 
fossili urbani, nasce da un progetto fotografico di francesca Cirilli e si 
articolerà in una serie di iniziative nella seconda metà del 2015:

un concorso fotografico in cui i partecipanti sono invitati a cercare e 
a foto-documentare tutte quelle tracce di “azioni passate” che hanno 
lasciato una testimonianza nel tessuto urbano. Tappi di bottiglia e 
bulloni ma anche le impronte di gatto o le tracce di carico lasciate da 
impalcature e cavalletti di motorini. Quali informazioni possiamo trarre 
da questi eventi che si sono verificati nel passato recente? Si tratta 
di veri fossili? Possiamo classificarli secondo categorie etologiche, 
come gli icnofossili? Se sì, in quali categorie di icnofossili potremmo 
inserirli? Inoltre, siamo davvero sicuri che nelle pietre utilizzate 
per costruire edifici e pavimentare marciapiedi e strade non siano 
conservati dei fossili veri e propri?
Per il concorso, aperto a livello nazionale per alcuni mesi, i 
partecipanti potranno inviare via email (fossiliurbani@gmail.com)
le fotografie dei fossili urbani che hanno scoperto, corredate di 
informazioni sulla data e il luogo in cui l’osservazione è stata 
effettuata; le fotografie partecipanti saranno pubblicate sulla pagina 
facebook di fossili urbani. la partecipazione al concorso è gratuita.

al termine del concorso gli organizzatori selezioneranno le foto dei 
dieci fossili urbani più significativi (inclusa l’immagine più votata - con 
i ”like”- dal pubblico su fB) saranno raccolte insieme a quelle della 
serie fotografica fossili urbani della fotografa francesca Cirilli e a 
una breve presentazione di veri icnofossili, in una mostra prodotta da 
Progeo Piemonte e presentata per la prima volta al pubblico presso il 
museo Regionale di Storia naturale di Torino. Successivamente sarà 
presentata in altri musei sul territorio nazionale, e quindi itinerante. 
Tra i musei che hanno già confermato la loro partecipazione alla 
mostra il muSe-museo delle Scienze di Trento, il museo Civico di 
Storia naturale Giacomo Doria di Genova, il museo Civico di Storia 
naturale di Trieste. la mostra verrà offerta a titolo gratuito ai musei 
che ne faranno richiesta.

Il progetto e la mostra saranno accompagnati da un catalogo, edito dal 
museo Regionale di Scienze naturali di Torino (mRSn). 



la mostra è a disposizione gratuitamente per i musei e le istituzioni 
che ne facciano richiesta. 

INFO TECNICHE MOSTRA

30 fotografie (20 stampe 75x50 cm + 10 stampe 60x40 cm)
2 pannelli informativi (150x50 cm)

Tutte le fotografie saranno montate su supporto rigido (leger) dello 
spessore di 2 cm e plastificate. le fotografie e i pannelli non sono 
autoportanti ma sono muniti di attaccaglie.

Si suggerisce di associare alcuni esemplari di veri fossili e icnofossili 
ai pannelli forniti da noi a titolo gratuito. I fossili possono essere scelti 
liberamente nelle collezioni dei singoli musei che ospitano la mostra in 
modo da fornire una connotazione locale o regionale al progetto.

l'allestimento e le spese di trasporto delle opere sono a carico dei 
musei ospitanti.
I musei ospitanti dovranno farsi carico anche della comunicazione 
in situ (totem, pannelli, striscioni) secondo le proprie modalità di 
presentazione delle attività, e della comunicazione tramite ufficio 
stampa.

Gli organizzatori si impegnano comunque a fornire tutto il materiale 
necessario per la corretta comunicazione della mostra, e tutti i 
materiali grafici.

Sono in corso di definizione le modalità di distribuzione/vendita del 
catalogo che accompagnerà la mostra, sviluppando alcune tematiche 
scientifiche ed artistiche.
I musei che ospiteranno la mostra non hanno alcun obbligo di 
distribuzione/acquisto del catalogo.

Contatti
massimo.delfino@unito.it 
cirilli.francesca@gmail.com
fossiliurbani@gmail.com

facebook
fossili urbani

Sito
Progeo Piemonte
www.progeopiemonte.it/
multimedia

Con il patrocinio di

massimo.delfino@unito.it
https://www.facebook.com/pages/Fossili-Urbani/1430163597275534?fref=ts
http://progeopiemonte.it/
www.progeopiemonte.it/multimedia
www.progeopiemonte.it/multimedia
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