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PERCORSI PER SPIARE STRANE CREATURE
itinerario per giardini, parchi, boschi, musei
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per adulti e bambini a partire dai 4 anni

Un’esplorazione notturna, accompagnati da una hostess atipica, armata di torcia e microfono, svela la 

presenza di creature fantastiche, alla scoperta dei loro pensieri. Ecco allora le stazioni di un viaggio 

misterioso verso possibili evoluzioni: animali silvestri, una vecchina-topo che tesse baffi di pesce gat-

to, decine di “lumacoscidi” e, per i più coraggiosi, la tana del “nero- lupo”, figure immaginarie intorno 

alle quali Emanuela Dall’aglio ha creato nuove biografie.

I’Mnatura è un progetto flessibile. Può essere allestito all’aperto, nei giardini, nei parchi e nei boschi, 

ma anche negli spazi chiusi, come i musei di scienze naturali o le gallerie d’arte contemporanea.

LA CURA DELLE UOVA

Ogni uovo è diverso, ha il suo tempo di co-
vata, il suo nido, il suo rito, e in un angolo di 

questo bosco la covatrice se ne occupa. 
Gli parla, li scuote, li accarezza, li copre e noi 

possiamo osservarla senza spaventarla 
e farla volare via.

UOVO 
[uò-vo]s.m. / (pop. ovo) 

materiale: cartapesta
Bisogna tenere l’uovo in un luogo estrema-

mente rumoroso ma caldo, possibilmente 
sotto una forte fonte luminosa e ogni due 

settimane scuoterlo
delicatamente.
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Dal tramonto e per tutta la sera si può 
scorgere una o più vecchie,

a seconda della luna,
sul bordo di un corso d’acqua fare la 

maglia con i baffi di pescegatto.


