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LEO, UN RINOCERONTE A TORINO 

UN MODELLO DI RINOCERONTE BIANCO ALLA MOSTRA ESTINZIONI 
 

VENERDI’ 22 DICEMBRE ORE 15,30 
SALA MOSTRE REGIONE PEMONTE | PIAZZA CASTELLO 165, TORINO 

 

La mostra ESTINZIONI biodiversità dei vertebrati in allarme rosso, esposta fino al 14 febbraio 
2018 nei locali della Regione Piemonte in Piazza Castello 165, si arricchisce di un nuovo soggetto, 
testimone ideale del fenomeno dei processi di rarefazione ed estinzione delle specie.  
 
Grazie alla collaborazione con la Fondazione ARCA di Bussolengo (VR) e con l’AIEA, il 22 
dicembre alle ore 10,30, percorrendo a bordo di un pick-up il tragitto da piazza Vittorio Veneto a 
piazza Castello, giungerà a Torino Leo. Si tratta di una copia estremamente fedele di rinoceronte 
bianco (Ceratotherium simum), uno dei mammiferi più minacciati al mondo, oggetto di caccia illegale 
per le presunte (e inesistenti) proprietà terapeutiche e afrodisiache del suo corno, che lo rendono 
vittima di una farmacopea predatoria. L’esposizione di Leo sarà anche l’occasione per parlare 
dell’importanza della  tutela ambientale e del ruolo dei musei di storia naturale.  
Alle 15,30, nella sede espositiva di  piazza Castello, il rinoceronte sarà presentato alla cittadinanza da 
Davide Bomben, presidente dell’AIEA, e da Franco Andreone, zoologo del MRSN e co-curatore 
della mostra, e riceverà simbolicamente il testimone dall’altrettanto affascinante modello di 
gliptodonte, un armadillo gigante estinto.   

 

Il 25 gennaio verrà inoltre organizzato un evento dedicato al raro mammifero, con relativa 
conferenza. In tale ambito sarà anche presentato il videclip Black Rhino, realizzato con musica e 
regia di Paolo Conte, gentilmente concesso dall’Editore Pizzardi.  

La Fondazione ARCA (Animal Research Conservation in Action) si propone come centro di 
tutela delle specie animali minacciate d’estinzione. Oggi le funzioni istituzionali di un moderno 
giardino zoologico riguardano la conservazione della natura sotto molteplici aspetti. Il Parco Natura 
Viva attraverso la Fondazione ARCA realizza la sua mission di tutela e valorizzazione della 
biodiversità e dell'ambiente a beneficio della collettività. 

L’Associazione Italiana Esperti d’Africa (AIEA) raccoglie vari professionisti, guide di safari e 
conoscitori del continente, con lo scopo di informare chi vuole avvicinarsi all’Africa, in maniera da 
evitare i rischi e i potenziali danni che spesso il turismo produce. 

La mostra Estinzioni, promossa e organizzata dal Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino 
(MRSN), propone un percorso espositivo che illustra le dinamiche e le cause di estinzione  dei 
vertebrati, ponendo l’accento sull’azione invasiva dell’uomo che depaupera gli habitat naturali. 
Esemplari tassidermizzati e modelli facenti parte delle preziose collezioni del MRSN, dell’Università 
degli Studi di Torino, dell’Università di Firenze e dell’Università di Padova accompagnano 
idealmente i visitatori in un approfondimento sulle problematiche di conservazione dei verebrati. 

 

Luogo e orario 
Sala Mostre Regione Piemonte - Piazza Castello 165, Torino 
Venerdì 22 dicembre ore15,30  | Ingresso libero 
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