
 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

AL  MUSEO  DI  STORIA  NATURALE  DI  GENOVA 

UNA  COLLETTIVA  D'ARTE  PER  LA  SALVAGUARDIA  DEI  RINOCERONTI, 

UNA  MOSTRA  SUL  BRACCONAGGIO 

E  LA  PRESENTAZIONE  DEL  LIBRO  “LA CASA DELLE AQUILE FERITE” 

 

 Dal 6 dicembre 2014 all’11 gennaio 2015 il Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria” di Genova 

ospita la mostra ARTISTS 4 RHINO, artisti uniti contro l'estinzione dei rinoceronti. 

  

 La mostra, organizzata dall'associazione di Milano Artists 4 Rhino e dall'associazione genovese ART 

Commission  in collaborazione con il Comune di Genova-Museo di Storia Naturale “G. Doria” e AIEA 

(Associazione Italiana Esperti d’Africa) e con il patrocinio del Consolato Repubblica Sudafrica di Genova, 

vedrà la partecipazione di 47 artisti provenienti da diverse città italiane ed estere che, per l’occasione, 

presentano opere inedite a tema. La mostra nasce con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica 

sull’importanza della tutela del Rinoceronte; a tal fine è possibile prenotare per l’acquisto le opere in mostra 

contribuendo in tal modo a sostenere “Ongava Game Reserve, Namibia” e “Mabula Game Reserve, 

Sudafrica” ai quali sarà devoluto, tramite l’Associazione Italiana Esperti d’Africa (AIEA) di Davide 

Bomben, il 50% del ricavato della vendita dell’opera. 

  

 La mostra sarà inaugurata venerdì 5 dicembre alle ore 17.00 e vedrà gli interventi di: 

Carla Sibilla, Assessore Cultura e Turismo del Comune di Genova, Cristiana Benetti Alessandrini, 

Dirigente del Settore Musei e Biblioteche, Gabriele Buratti, Presidente dell’Associazione ARTISTS 4 

RHINO, Davide Bomben, Presidente dell’Associazione Italiana Esperti d’Africa e Enrico De Barbieri, 

Console Onorario Repubblica Sudafrica a Genova. 

  

 In contemporanea verrà presentata LIBERTÀ PERDUTE, mostra di denuncia contro il bracconaggio 

in Italia con le illustrazioni naturalistiche di Marco Boetti, la grafica di Mattia Boetti e i testi di Eraldo 

Minetti; interverrà Francesca Bellenzier della Polizia Provinciale di Genova. 

  

 Ospite d’eccezione, Francesco Mezzatesta parlerà del suo libro "LA CASA DELLE AQUILE 

FERITE. Dalle battaglie antibracconaggio alla difesa della biodiversità” (Ed. Emmebi-Bulgarini), 

riguardante una parte significativa della storia della Lipu e dell'ambientalismo italiano sviluppatosi da 

Parma. 

 

 

Evento: Mostra collettiva ARTISTS 4 RHINO. Mostra LIBERTÀ PERDUTE. Presentazione LA CASA 

DELLE AQUILE FERITE 

Periodo: Dal 6 dicembre 2014 all’11 gennaio 2015 

Inaugurazione: venerdì 5 dicembre 2014 alle 17.00 

Luogo: Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria”, via Brigata Liguria 9, Genova 

Orari del Museo: da martedì a domenica dalle 10.00 alle 18.00 (lunedì chiuso) 

info Museo: tel 010564567 

  

Solo per la stampa non pubblicare 

informazioni organizzazione: artcommission.genova@gmail.com  (Virginia Monteverde cell. 347 9300692) 

informazioni museo:  didatticamuseodoria@comune.genova.it    Tel. 010 564567 - 010 582171 
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ARTISTS 4 RHINO 
 

Evento organizzato dalle associazioni 

ARTISTS 4 RHINO e ART Commission Events 
 

in collaborazione con Museo di Storia Naturale “G. Doria” e AIEA 

e con il patrocinio del Comune di Genova e del Consolato del Sudafrica a Genova 
 

Coordinatori evento: 

Gabriele Buratti, Marco Ferra, Virginia Monteverde e Barbara Cella 

 

 
 

ARTISTS 4 RHINO 

L’Associazione Artsts 4 Rhino è nata da Gabriele Buratti e Marco Ferra, due pittori con la volontà di utlizzare le 

loro creazioni per scoprire il velo dell’ignoranza e dell’ipocrisia che è alla base di un continuo massacro di 

RINOCERONTI. Si tratta di un gruppo aperto che attraverso iniziative artistiche e culturali intende portare 

avanti la causa del sostegno a quanti si occupano di difendere, nelle varie regioni del mondo, la vita dei 

Rinoceronti. L’Associazione ha sede legale a Milano. 

 

ART Commission 

ART Commission è un’associazione di promozione sociale della cultura che ha sede a Genova e ha lo scopo di 

promuovere eventi culturali e artistici. ART Commission, nell’attuazione del proprio programma di promozione 

della cultura attraverso l’arte, promuove anche eventi artistici con la finalità sociale di conoscenza e salvaguardia 

della natura in tutte le sue forme, natura considerata come Bene primario e quindi patrimonio culturale 

dell’umanità. 

 

AIEA 

AIEA è l’Associazione Italiana Esperti d’Africa con sede a Torino, creata da un gruppo di amici accomunati 

dall’amore per l’Africa. Il turismo eco-sostenibile è un elemento pregnante della nostra associazione che ha 

fondamentalmente tre grandi scopi: 

1. Promuovere e divulgare informazioni sull’Africa. 

2. Creare dialogo fra le associazioni italiane e africane, nell’ottica di rendere trasparenti, chiari e reali gli aiuti 

che le tante associazioni italiane devolvono verso quelle africane. 

3. Informare e formare. AIEA vanta nomi importanti di guide professioniste, scrittori affermati, esperti di 

turismo, rappresentanti di strutture tutti uniti sotto un solo sigillo: quello della professionalità. Ed è proprio il 

terzo punto che ci ha spinto ad abbraccia da subito il progetto ARTISTS 4 RHINO. La volontà di salvaguardare i 

rinoceronti africani è da anni una delle attività principali di AIEA che, con raccolte fondi e divulgazione, 

supporta i corsi di formazione della Poaching Prevention Academy, prima accademia di addestramento africana 

che gestisce addestramenti “on demand” solo per riserve e parchi dove siano presenti le due specie di rinoceronti. 

Arte, cultura e natura condividono il profondo legame con la Terra e le sue meraviglie… aiutateci a proteggerle. 



 
LIBERTÀ PERDUTE 

Mostra di denuncia contro il bracconaggio in Italia 
 
 

Testi di Eraldo Minetti 
 

Illustrazioni di Marco Boetti 
 

Grafica di Mattia Boetti 
 
 
 
 La regola, per tutti, è quella di vivere a spese di altri 
organismi viventi: gli erbivori divorano gli organismi vegetali, i 
carnivori quelli animali … Mentre le mandrie di gnu si muovono 
alla ricerca di pascoli, i leoni cacciano gli gnu. 
 
 Alcuni antropologi sostengono che i nostri progenitori 
appresero le regole della caccia osservando i lupi, forse i più 
raffinati cacciatori del regno animale. 
 

 Cacciare ed essere cacciati è una condizione che accomuna tutti i viventi, una regola dalla quale gli 
esseri umani hanno saputo affrancarsi solo con la pratica dell’allevamento. Da sola, tuttavia, la zootecnia 
non è mai stata in grado di soddisfare il fabbisogno complessivo di nutrimento, soprattutto nei mesi 
invernali o durante le devastanti carestie: il ricorso alla caccia restava però sempre possibile e 
diffusamente praticato; la selvaggina era quindi una risorsa irrinunciabile, un bene a disposizione di tutti. 
 
 Con la creazione della “proprietà privata tribale”, agli albori del Medioevo, la selvaggina divenne 
proprietà esclusiva dei regnanti e dei loro ospiti; ciò privò il popolo di una delle fonti alimentari più 
importanti e quindi nacque il bracconaggio. 
 
 Nel 1516 il re francese Francesco I (che in seguito venne ucciso da un cinghiale durante una bat-
tuta di caccia), promulgò un editto per sanzionare duramente chiunque fosse stato sorpreso con archi, 
trappole, reti, balestre e archibugi. Le sanzioni erano proporzionate al tipo di animale illecitamente catturato 
per cui chi abbatteva un cervo veniva punito maggiormente rispetto a chi aveva ucciso un cinghiale. 
 
 Ai contadini era vietato costruire recinzioni troppo elevate per proteggere le loro coltivazioni, proprio 
per garantire grande disponibilità di cibo per i cervi. In alcune zone i cervi divennero in questo modo molto 
numerosi; nell’odierna Darmstadt nel 1674 gran parte degli abitanti emigrarono a causa della carestia 
seguita alle devastazioni provocate dai cervi. 
 
 I contadini erano obbligati a partecipare come battitori alle battute di caccia dei nobili, finendo per 
calpestare, a centinaia, i loro stessi campi proprio nei delicati periodi della semina o della maturazione.  
 
 Tali imposizioni furono estremamente gravose per il popolo, soprattutto in concomitanza di carestie, 
guerre ed epidemie; queste calamità, infatti, condannavano le famiglie alla miseria più nera e creavano le 
condizioni per un incremento della già estremamente alta mortalità infantile. Molti abbandonavano ogni loro 
cosa per cercare altrove condizioni di vita più accettabili, chi restava era costretto a vendere tutto, anche gli 
attrezzi da lavoro, pur di acquistare del cibo. 
 
 Queste condizioni di vita erano davvero disumane. Ogni stratagemma per procurarsi il cibo andava 
bene, non aveva importanza se quel comportamento fosse o meno vietato. 
 
 Sin dal XIV secolo si parla di “guerra al bracconaggio” e non a caso viene tramandata la leggenda 
di Robin Hood che nelle ballate locali viene spesso definito con l’appellativo di “free hunter”, cioè libero 
cacciatore. 
 



 Il bracconaggio di oggi nulla ha a che fare con quello “indispensabile”, “eroico” e un po’ 
gloriosamente “rivoluzionario” di un tempo, oggi il bracconaggio è solamente un gesto di inutile, selvaggia 
crudeltà. 
 
 Le istituzioni, e in particolare i loro corpi di polizia, lottano contro il bracconaggio, sostenuti anche da 
quel mondo venatorio che si scagliò contro le catture illecite degli animali. 
 
 Infatti una buona parte degli atti di bracconaggio sono segnalati proprio dai cacciatori, che vedono 
nel bracconiere un competitore sleale, ma soprattutto perché spesso le figure molto diverse del cacciatore 
e del bracconiere vengono confuse, gettando discredito e mala fama proprio su quel mondo venatorio che 
oggi si propone come parte attiva in un disegno di riequilibrio faunistico, controllato dalle Istituzioni, dalle 
Università, dall’Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale e dalle Associazioni. 
 
 La mala pianta del bracconaggio, che spesso colpisce, per ragioni di lucro, animali rarissimi 
appartenenti a specie in gravi difficoltà, deve essere bandita e definitivamente estirpata. 
 
 Questa mostra si propone di evidenziare il momento drammatico della cattura, l’attimo nel quale la 
trappola scatta e pone fine, per sempre, alla libertà e alla vita degli animali vittime dei bracconieri.  
 
 Sono tavole impressionanti per la loro crudezza, ma che rendono molto bene il pathos di quei tragici 
istanti. La sensibilità dell’artista ha costruito scene che altrimenti non potrebbero essere osservate; le 
trappole lavorano in silenzio in modo subdolo e nessun occhio umano potrebbe osservare quegli istanti 
dolorosi perché proprio la presenza dell’uomo terrebbe gli animali ben lontani dalle trappole. 
 
 La mostra propone quindi un punto di vista privilegiato sul palcoscenico di un dramma. 
 
 Ed è partendo da questo dramma che tutti (istituzioni, corpi di polizia, mondo ambientalista, mondo 
venatorio e comuni cittadini) dovrebbero trovare un unico spirito di impegno e di lotta che confini per sem-
pre nei libri di storia l’abominio del bracconaggio, che offende l’onore e la sensibilità di ognuno di noi. 
 
 
Eraldo Minetti 
 Commissario Superiore Polizia Provinciale, svolge attività di Polizia Giudiziaria specializzata 
principalmente in: tutela dell’ambiente, fauna e flora spontanea, inquinamento di aria, acqua e suolo. 
 Si occupa inoltre di gestioni faunistiche, censimenti, monitoraggi, recuperi e catture di animali in 
difficoltà; è particolarmente esperto in tele narcosi e catture di grandi ungulati. 
 Sempre per conto dell’Amministrazione provinciale si occupa da 20 anni di divulgazione delle 
attività della Polizia Provinciale con incontri nelle scuole e conferenze per il pubblico generico. 
 
Marco Boetti 
 In seguito al diploma in Illustrazione presso l’Istituto Europeo di Design di Torino, inizia a seguire 
corsi di approfondimento sia sulle principali tecniche artistiche in questo campo, che sulla grafica e sulla 
didattica. 
 Inizia a collaborare soprattutto con Enti Pubblici e Case Editrici, specializzandosi nell’illustrazione 
naturalistica, realizzando tavole per pannellistica, manifesti e progetti grafici mirati, murales e trompe l'oeil. 
 Tra le principali collaborazioni: attività didattica per il Settore Musei del Comune di Genova; 
esposizioni ad Euroflora 2006, alla Biblioteca Internazionale per ragazzi “Edmondo de Amicis” e all’Orto 
Botanico dell’Ateneo di Genova, al Museo di Storia Naturale di Piacenza e a quello di Ferrara, al Museo 
Geopaleontologico Capellini di Bologna; realizzazioni di tavole per i Parchi Naturali di Portofino, dell’Aveto 
e delle Alpi Liguri. 
 Ha pubblicato con il Gruppo Editoriale RCS e con Hobby & Work Publishing di Milano. 
 
Mattia Boetti 
 In seguito al diploma in grafica e pubblicità presso l’Istituto A. Cravetta – G. Marconi di Savigliano 
inizia a seguire corsi di approfondimento soprattutto in questo ambito. 
 Realizza successivamente progetti grafici che vanno dai manifesti alle locandine, dai loghi alle 
insegne, dai murales ai progetti grafici mirati per privati. 
 Spesso collabora con il fratello Marco nella realizzazione della parte grafica degli allestimenti delle 
mostre. 

 



 

LA CASA DELLE AQUILE FERITE 
 

Dalle battaglie antibracconaggio alla difesa della biodiversità 
 

  

 Il libro di Francesco Mezzatesta racconta trent’anni di storia di ambientalismo e di 

un’associazione, la Lipu, da quando era ancora Lenacdu al suo trasferimento da Firenze a Parma e ai 

vent’anni che ne succedettero, passando in rassegna le tante iniziative di conservazione faunistica e della 

natura. 

  

 Viene ricordato il passato rapportandosi però sempre alla situazione odierna, fornendo anche 

indirizzi utili di parchi e oasi. La svolta nella storia della Lipu fu il trasferimento della sede a Parma nel 

1978 quando un piccolo pacchetto di targhette metalliche contenenti l'indirizzario dei soci fu messo 

provvisoriamente nel garage di Francesco Mezzatesta in via Montebebllo 61. Quello era l'unico patrimonio 

della Lipu di allora. L'associazione venne a Parma perchè qui abitava Francesco Mezzatesta che in quel 

momento era la persona più disponibile e impegnata nell'idea di far nascere, da un piccolo gruppo 

prevalentemente anticaccia, una grande associazione protezionistica. Iniziò così la ricerca di una sede, dei 

primi collaboratori e di come incrementare il numero degli iscritti per far valere la tesi di conservazione del-

la natura. La creazione del Centro rapaci, il particolare ospedale per la cura e il rilascio dei rapaci feriti per 

lo più da fucilate di cacciatori-bracconieri, aiutò molto la crescita della Lipu permettendo di partecipare a 

diverse trasmissioni televisive tra cui Portobello condotto da Enzo Tortora che fu il vero volano mediatico 

per la crescita del numero dei soci. 

  

 Il libro ospita gli interventi di persone che furono protagoniste delle battaglie sostenute in un periodo 

importante per l’ambientalismo italiano: la difesa dei migratori sullo stretto di Messina, la creazione del 

Centro rapaci, la reintroduzione della cicogna bianca in Italia, il restocking dei grifoni in Sardegna, la 

protezione dei piccoli uccelli canori, la sorveglianza dei nidi delle specie minacciate, l’abolizione del tiro al 

piccione, la scoperta del “furto venatorio”, il referendum sulla caccia, la creazione delle prime oasi, 

l’impegno per i nuovi parchi nazionali e contro il dissesto idrogeologico, il lancio del birdwatching e del 

birdgarden, fino all’odierno biowatching, l’osservazione della biodiversità. 

  

 Un libro anche ricco di immagini, con tante fotografie dell’autore e dei numerosi amici che hanno 

voluto dare un contributo anche visivo nell’affascinante “viaggio” descritto da Francesco Mezzatesta. 

 

 

 

 



FRANCESCO MEZZATESTA 

 

 Naturalista e medico, nel 1970 iniziò a promuovere la crescita della Lipu di cui è considerato il “pa-

dre fondatore adottivo” occupandosene per oltre vent’ anni, creando in quei primi anni il "Centro recupero 

rapaci" di Parma. 

 Per il suo impegno di “ambientalista storico” ha ricevuto diversi riconoscimenti e premi tra cui l' 

"Airone d'oro" (1986) e l' "European Award for the Environment" (1987) ricevuto a Londra dal Principe 

Carlo. 

 Nel 1991 è stato nominato, dal Ministro dell'Ambiente, Presidente della Commissione per la 

conservazione della natura. 

 Ha scritto numerosi libri relativi alla conoscenza e alla conservazione della natura e degli uccelli sel-

vatici. Tra questi: con Guglielmo Izzi "I manuali del fotografo: la natura", "Uccelli d'Europa", "Rapaci", 

"Birdwatching", "Guida al riconoscimento degli uccelli d'Europa", “Capire il cane per farsi capire”, “Uccelli 

d’Europa, Medio oriente, Nordafrica e accidentali”. 

 Nel 1996 ha promosso il turismo ecologico alla scoperta della biodiversità della Terra lanciando il 

concetto di Biowatching cioè l’osservazione della Biodiversità pubblicando, come allegato sulla rivista Ai-

rone, il manuale “Quaderno di campo. Invito al Bio-watching” scritto con Franca Zanichelli come il succes-

sivo "Biowatching". 

 L'ultimo libro è "La casa delle aquile ferite" sulla storia della Lipu. 

 

 

 


