
Un’esperienza immersiva 
per raccontare la coesistenza 

Il progetto europeo LIFE WOLFALPS EU lavora 
per migliorare la coesistenza fra il lupo e le persone 
che vivono e lavorano sulle Alpi e sull’Appennino 
Ligure-Piemontese costruendo e realizzando soluzioni 
condivise insieme ai portatori di interesse, per garantire 
la conservazione a lungo termine del lupo sulle Alpi e lungo 
il corridoio Appenninico.

LIFE WOLFALPS EU opera su tutto l’arco alpino 
e l’Appennino Ligure-Piemontese, coinvolgendo venti 
partner italiani, sloveni, francesi e austriaci e decine 
di associazioni ed enti che hanno scelto di supportare 
il progetto.

La mostra “Nella mente del lupo” è stata realizzata 
con il contributo del programma LIFE, strumento 
finanziario dell’Unione Europea.
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“Nella mente del lupo” è una mostra immersiva che ci fa 
vivere una giornata sulle Alpi attraverso gli occhi 
di un giovane lupo in dispersione, alla ricerca di un territorio 
e di un partner con cui fondare il proprio nuovo branco. 
Con gli occhi del lupo percorreremo boschi, torrenti 
e praterie e attraverseremo strade e paesi. Come un lupo 
cercheremo di sfamarci, tendendo agguati alle prede 
e affrontando i cani da guardiania. 

Un’esperienza per vivere la coesistenza dal punto di vista 
di un animale selvatico, che cerca di adattarsi alla presenza 
umana, muovendosi di notte o celandosi al nostro sguardo.

ORARI
mar - ven: 10.00 - 18.00
sab, dom e festivi: 10.00 - 19.00

TARIFFA
Incluso nel biglietto d'ingresso al museo

MUSE - Museo delle Scienze
Corso del Lavoro e della Scienza, 3 - 380122 Trento
T. +39 0461 270311 - museinfo@muse.it

Scopri di più:

Mostra a cura di Carlo Maiolini, Osvaldo Negra, Alessandra Pallaveri 
e Laura Scillitani.

www.muse.it


