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PROGRAMMA 

 

PAV Eco-Action 

workshop con Brandon Ballengée 

 
2-3-4 luglio 2010 

 
venerdì 2 luglio, 15.00 – 18.00 / sabato 3 luglio, 10.00 – 18.00 / domenica 4 luglio, 10.00 – 18.00 

Venerdì 2 luglio, 15.00 – 18.00: 

Introduzione al tema e discussione aperta sul progetto Malamp di Brandon Ballengée, un lavoro 
che è contemporaneamente una ricerca artistica e una ricognizione biologica sulle ricorrenti 

deformità negli anfibi. A seguire, osservazione di porzioni-campione di ambienti paludosi e 

fluviali, ricostruiti all’interno dell’aula laboratorio del PAV. Verranno per l’occasione predisposti 
alcuni acquari con acqua, terra e organismi raccolti sul campo in modo che i partecipanti al 

workshop abbiano materiale da disegnare e fotografare.  

 

Sabato 3 luglio, 10.00 – 18.00: 
Gita sul campo e osservazione di anfibi alle paludi di Cave Ceretto. Si confronteranno due siti 

differenti, esemplificativi delle diversità che contraddistinguono un ambiente “naturale” da uno 

“artificiale”. Si discuterà il tema della biodiversità in habitat acquatici e si darà tempo ai 
partecipanti di disegnare schizzi, scattare fotografie e riprendere immagini degli animali scoperti 

in loco. Alcuni campioni verranno trasportati al museo e riposti in PAV Eco-Displacement - 

ricostruzione realistica di un porzione di territorio esplorato - per essere osservarti in laboratorio 

dai partecipanti al workshop. Al termine dei lavori gli anfibi verranno riportati nel loro ambiente 
naturale.  

 

Domenica 4 luglio, 10.00 – 18.00: 
Gita sul campo e osservazione degli anfibi nelle paludi del bacino del Po. Qui verranno messi a 

confronto tre diversi siti, che vanno dall’ambiente in buona salute, a quello compromesso fino a 

quello degradato. Si prenderanno campioni di rane, girini e dei loro predatori e si darà tempo ai 
partecipanti di disegnare schizzi, scattare fotografie e riprendere immagini degli animali scoperti 

in loco.  

Nei canali della zona ha trovato dimora una numerosa popolazione di gamberi rossi della 

Louisiana, animali predatori introdotti dall’uomo. Una volta individuati e raccolti, cosa ne faremo? 
La scoperta di questi animali ci pone davanti a un complesso problema etico ed ambientale: li 

dobbiamo lasciare lì dove sono pur sapendo che stanno distruggendo la fauna nativa o li 

condanneremo a trasformarsi nella nostra cena cucinandoli alla maniera Cajun? Lo decideremo 
democraticamente dando il via a un dibattito comunitario sul gambero rosso della Louisiana!  
 

 Per le azioni sul campo è necessario abbigliarsi adeguatamente con abiti comodi, scarpe da 

escursione, stivali di gomma e cappello. Si consiglia di portare con sé un piccolo zaino, acqua da 
bere e macchina fotografica. 

 

 Per i pranzi del sabato e della domenica si invitano i partecipanti a portare cibo e bevande da 

consumare insieme. 

 

 Costo d’iscrizione: 20 euro a persona (sono previste riduzioni per gli enti convenzionati). 


