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Introduzione 
 
“ANTROPOCENE. Sentieri sensibili” è una mostra_progetto di Ugo Locatelli: un’occasione per riflettere sul presente e sul futuro 
del nostro pianeta, sui nostri stili di vita, sullo stretto legame tra la salute ambientale e quella umana - attraverso una serie di 
immagini, mappe, oggetti, e testi - in dialogo con le testimonianze fossili custodite nel Museo Geologico di Castell’Arquato.
Il lavoro non è generato da un percorso di ricerca scientifico, ma dal prendere in considerazione i linguaggi delle scienze, della 
filosofia, e della sperimentazione estetica come esplorazioni della realtà. Intende favorire visioni e approfondimenti rivolti in 
particolare a studenti e insegnanti. I “Sentieri sensibili” del sottotitolo sono le possibili vie di ricognizione per ognuno.
Gli esperti distinguono l’Antropocene da epoche precedenti - ad esempio il Pleistocene o l’Olocene - per l’impatto determinante 
dell’uomo sul clima e sull’ambiente. Il progetto comprende - oltre ad opere visive realizzate dall’autore, da altri, o scelte in archivi 
aperti - sia scritti ad hoc sul tema che brevi estratti da testi pluridisciplinari, per poter stimolare e ripensare la propria percezione 
del mondo, e di sé nel mondo, da prospettive multiple. Verso un’etica per la Terra.

Introduction
“Anthropocene. Sensitive paths” is an exhibition_project by Ugo Locatelli: it is an opportunity for reflect on the present and future of our planet, on our 
lifestyles, on the close connection between environmental and human health - through a series of images, maps, objects, and texts - in dialogue with 
the fossil record kept in the Geological Museum of Castell’Arquato.
The work is not a scientific research path, but want to consider the languages of science, philosophy, and aesthetic experimentation as explorations 
of the reality. The project intends to encourage visions and insights, aimed particulary at students and teachers. The “Sensitive paths” of the subtitle 
are the possible ways of reconnaissance for everyone.
Experts distinguish the Anthropocene from previous eras - for example the Pleistocene or the Holocene - for the decisive impact of man on the 
climate and the environment.
The project includes - in addition to visual works created by the author, by others, or chosen in open archives - original texts and short extracts from 
multidisciplinary studies, in order to stimulate and rethink one’s own perception of the world, and of oneself in the world, from multiple perspectives. 
Towards an ethics for the Earth.



Antropocene e impronta ecologica 

Il Living Planet Report del 2018 del WWF si apre con queste parole:
“Viviamo in un’epoca di rapidi cambiamenti planetari senza precedenti. E’ la prima volta nella storia della Terra che una singola 
specie, l’Homo sapiens, esercita un impatto così forte sul pianeta. Il nostro sovraconsumo, che ha causato una domanda 
crescente di energia, suolo e acqua, ci ha condotto in una nuova epoca geologica, l’Antropocene. Negli ultimi 50 anni la nostra 
‘impronta ecologica’ - che è la misura del consumo delle risorse naturali - è incrementata del 190%”.
Sulla terra e negli oceani l’uomo ha  inoltre sparso particelle radioattive (dal 1945 con i primi test per armi nucleari, poi con le 
bombe atomiche), particelle carboniose, plastica, alluminio, vetro, cemento, insetticidi.
Il nome Antropocene è stato coniato nel 2000 dallo scienziato olandese Paul J. Crutzen, Nobel per la chimica nel 1995 insieme 
a F. Sherwood Roland e Mario Molina, premiati per gli studi che hanno portato alla comprensione della formazione e della 
decomposizione dell’ozono e alla conseguente messa al bando dei clorofluorocarburi.

Anthropocene and ecological footprint
The WWF Living Planet Report 2018 opens with these words:
“We live in an era of rapid unprecedented planetary changes. It is the first time in the history of Earth that a single species, Homo sapiens, exerts such 
a strong impact on the planet. Our overconsumption, which has caused a growing demand for energy, soil and water, led us to a new geological era, 
the Anthropocene.
Over the past 50 years our ecological footprint - which is the measure of the consumption of natural resources - has increased by 190% “.
On land and oceans man has also scattered radioactive particles (since 1945 with the first tests for nuclear weapons, then with atomic 
bombs),carbon particles, plastic, aluminum, glass, cement, insecticides.
The name Anthropocene was coined in 2000 by the Dutch scientist  Paul J. Crutzen, Nobel Prize in Chemistry in 1995 together with F. Sherwood 
Roland and Mario Molina, rewarded for the studies on the formation and decomposition of ozone and the consequent ban on chlorofluorocarbons. 

pianeta.Il


Pensare per immagini 

Le mappe del “sistema Terra” di questa prima parte sono caratterizzate dal pensare per immagini, perchè sono realizzate con un 
processo “infografico” basato su indicatori (le due tavole iniziali), o su dati quantitativi (le successive) che distorcono le forme del 
planisfero in proporzione a uno specifico fenomeno; l’ultima è la “mappa delle mappe” che le presenta tutte in miniatura.
Il loro numero e la sequenza in scala intende richiamare le 26 lettere dell’alfabeto internazionale: una metafora per suggerire le 
possibilità generative di questa ‘scrittura infografica’, in continua instabilità fra il funzionale e l’estetico.
Formando gruppi di mappe-lettere si possono immaginare e sperimentare “parole”, “frasi”e “testi” simbolici, verso nuovi stimoli e 
approfondimenti.
Le tavole che seguono e i relativi titoli sono estratti dall’ampio archivio aperto del progetto “Worldmapper” che ne contiene oltre 
1000 suddivise in categorie e sottocategorie. 
www.worldmapper.org/maps/
© Copyright Worldmapper.org / Sasi Group (Università di Sheffield) e Mark Newman (Università del Michigan)

Thinking in images
The maps of the “Earth system” of this first part are characterized by thinking in images, because they are made with an “infographic” process based 
on indicators (the two initial tables), or on quantitative data (the following) that distort the planisphere in proportion to a specific phenomenon; the last 
is the “map of the maps” which presents them all in miniature.
Their number and the scaled sequence intends to recall the 26  international alphabet letters; a metaphor to suggest the generative possibilities of 
this “infographic writing”, in constant instability between functional and aesthetic.
Forming groups of maps-letters you can imagine and experiment “words”, “sentences” and symbolic “texts”. Towards new insights.
The tables are extracted from the large open archive of the “Worldmapper” project which contains over 1000 divided into categories and sub-
categories
www.worldmapper.org/maps/

© Copyright Worldmapper.org / Sasi Group (University of Sheffield) e Mark Newman (University of Michigan)
 

www.worldmapper.org/maps
Worldmapper.org
https://worldmapper.org/maps
Worldmapper.org


A - Tendenze della grande accelerazione del Sistema Terra dal 1750 al 2010
B - Tendenze della grande accelerazione socioeconomica dal 1750 al 2010
 
www.en.wikipedia.org/wiki/Great_Acceleration

A B

https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Acceleration


Mondo Antropocenico - Densità di Popolazione e Interazioni

www.worldmapper.org/human-worlds-of-the-anthropocene/

https://worldmapper.org/human


Aggiornamento di casi di Covid-19 (Coronavirus) nel mondo al 12 marzo 2020

www.worldmapper.org/covid-19-coronavirus/

https://worldmapper.org/covid


Armi nucleari

www.worldmapper.org/maps/nuclear-weapons-2017

https://worldmapper.org/maps/nuclear-weapons-2017/%23%26gid%3D1%26pid%3D1


Impronta ecologica del consumo 2019

www.worldmapper.org/maps/grid-ecologicalfootprint-2019/

https://worldmapper.org/maps/grid


Morti per terremoti dal 2001 al 2017

www.worldmapper.org/maps/earthquakes-total-2001to2017/

https://worldmapper.org/maps/earthquakes


Morti per incendi dal 2000 al 2017

www.worldmapper.org/maps/fires-deaths-2000-2017/

https://worldmapper.org/maps/fires


Emissioni di CO2 pro capite nel 2016

www.worldmapper.org/maps/emissions-co2-relative-2016/

https://worldmapper.org/maps/emissions


Morti totali per siccità dal 2000 al 2017

www.worldmapper.org/maps/drought-deaths-2000-2017/

https://worldmapper.org/maps/drought


Specie vegetali estinte

www.worldmapper.org/maps/plant-species-extinct/

https://worldmapper.org/maps/plant


Specie animali a rischio

www.worldmapper.org/maps/animal-species-endangered/

https://worldmapper.org/maps/animal


Specie animali estinte

www.worldmapper.org/maps/animal-species-extinct/

https://worldmapper.org/maps/animal


Ondate di caldo dal 2001 al 2017

www.worldmapper.org/maps/heatwaves-total-2001to2017/

https://worldmapper.org/maps/heatwaves


Catture totali delle balene dal 2012 al 2016

www.worldmapper.org/maps/whales-total-catches-2016/

https://worldmapper.org/maps/whales


Popolazione mondiale nel 2020

www.worldmapper.org/maps/grid-population-2020/

https://worldmapper.org/maps/grid


Senza tetto per tempeste dal 2000 al 2017

www.worldmapper.org/maps/storms-homeless-2000-2017/

https://worldmapper.org/maps/storms


Percentuale di tutte le navi cisterna del mondo nel 2016

www.worldmapper.org/maps/tanker-ships-2016/

https://worldmapper.org/maps/tanker


Morti a causa di Tsunami tra il 2001 e il 2017

www.worldmapper.org/maps/tsunamis-deaths-2001to2017/

https://worldmapper.org/maps/tsunamis


Danni a causa di Tsunami tra il 2001 e il 2017

www.worldmapper.org/maps/tsunamis-damages-2001to2017/

https://worldmapper.org/maps/tsunamis


Spese militari nel mondo nel 2017

www.worldmapper.org/maps/military-spending-2017/

https://worldmapper.org/maps/military


Produzioni di agricolture biologiche nel 2015

www.worldmapper.org/maps/agriculture-organicproducers-2015/

https://worldmapper.org/maps/agriculture


Coltivazioni selvatiche biologiche nel 2015

www.worldmapper.org/maps/agriculture-organicwildculture-2015/

https://worldmapper.org/maps/agriculture


Indice di benessere umano e impatto ambientale nel 2016

www.worldmapper.org/happy-planet-index/

https://worldmapper.org/happy


Povertà e disuguaglianza del tenore di vita e di qualità della vita

www.worldmapper.org/maps/grid-poverty-mpi-livingstandard-2019/

https://worldmapper.org/maps/grid




Immagini per pensare 
 
Le tavole sul “sistema Terra” di questa seconda parte sono immagini per pensare, caratterizzate dal binomio “immagine-
dispositivo” che suggerisce un diverso modo di guardare, al di là di ciò che viene rappresentato: “Risulta infatti fondamentale 
non limitare l’interesse alla semplice osservazione della ‘pellicola esteriore’ dell’immagine, ma alla sua esplorazione come un 
vero e proprio ‘congegno’ nel quale vari elementi contribuiscono a delineare - in quel determinato ambito - il rapporto con lo 
spettatore, giungendo a determinarne lo sguardo”.
(Cristina Pellegatta, “Il pensiero rappresentato: il ruolo delle immagini nella scienza e nell’arte”, Tesi di Dottorato di Ricerca, 
Sapienza Università di Roma, 2014/2017).
Le tavole in mostra, prevalentemente dell’autore, ne comprendono alcune ‘delegate’ ad altri o prelevate da archivi aperti, come 
annotato nelle didascalie. Anch’esse sono 26, un alfabeto visuale analogo a quello delle mappe, per suggerire infinite possibiltà 
combinatorie.

Images for thinking
The tables on the “Earth system” of this second part are images for thinking.
They are characterized by the binomial “image-device” which suggests a different way of looking.
“It is indeed essential not to limit the interest to the simple observation of the ‘external film’ of the image, but to its exploration as a real ‘device’ in 
which various elements contribute to delineate - in that particular area - the relationship with the viewer, leading to determine his gaze”
(C. Pellegatta, Il pensiero rappresentato: il ruolo delle immagini nella scienza e nell’arte”, PhD thesis, Sapienza Università di Roma, 2014/2017). 
The tables of the exposition, mainly by Ugo Locatelli, include some “delegated” to others autors or taken from open archives. Even these tables are 
26. A visual alphabet similar to that of maps, to suggest infinite combinatorial possibilities.



U. Locatelli, Immagine-guida areale, 1970-2001
U. Locatelli, Areal concept, 1970-2001



L’esplosione di “Trinity”, il primo test per un’arma nucleare, New Mexico, 
16.7.1945, Berlyn Brixner / Los Alamos National Laboratory, (Wikipedia CC)
Trinity Test Fireball, New Mexico, 16.7.1945, Berlyn Brixner / Los Alamos National 
Laboratory 



Immagine NASA del più grande buco nell’ozono registrato sopra l’Antartico, 2006, 
(Wikipedia CC) 
NASA report this year’s ozone hole the Southern Hemisphere has broken records for 
area and depth, 2006, (Wikipedia CC)



U. Locatelli, Osservatorio, 1997
U. Locatelli, Observatory, 1997 



U. Locatelli, Impronta, 1978
U. Locatelli, Footprint, 1978



Asce in pietra levigata, Museo di Saint Germain en Laye, Francia, 3000 a.C. circa, 
(Wikipedia CC)
Polished stone axes, Saint Germain en Laye Museum, France, 3000 BC about, 
(Wikipedia CC)



C. Francou, Carota di argilla con fossile, 2020
C. Francou, Clay carrot with fossil, 2020



C. Losi, Ali battenti che parlano, 2014-2017
C. Losi, Beating Wings Making Words, 2014-2017



Katsushika Hokusai, Brevi lezioni di disegno semplificato, 1812, (Wikipedia CC)
Katsushika Hokusai, Egrets from Quick Lessons in Simplified Drawing, 1812, 
(Wikipedia CC)



U. Locatelli, Oneiros, fotogramma, 1986
U. Locatelli, Oneiros, frame, 1986



U, Locatelli, Ricordo di Joseph Beuys, 2020
U. Locatelli, I remember Joseph Beuys, 2020 
J.Beuys, Disegno con firma, (Wikipedia CC), 1979 
J.Beuys, Signature with drawing, (Wikipedia CC), 1979
Lupo artico, (Wikipedia CC), 2012
Canis lupus arctos, (Wikipedia CC), 2012
J.Beuys, Mostra “Documenta” 7 - Kassel 1982: accumulazione di 7000 pietre di basalto davanti al Museo Federiciano, 
(Wikipedia CC)
J.Beuys, “Documenta” 7 - Kassel 1982: The 7000 stones were piled up on the lawn in front of the Museum Fridericianum, 
(Wikipedia CC)
J.Beuys, Mostra “Documenta” 7 - Kassel 1982, quercia e pietra di basalto (Wikipedia CC)
J.Beuys, “Documenta” 7 - Kassel 1982: Oak and basalt stone, (Wikipedia CC)

J.Beuys
J.Beuys
J.Beuys
J.Beuys
J.Beuys
J.Beuys


U. Locatelli, Segnatura X, Dizionario Devoto-Oli, 2007
U. Locatelli, Signature X, Devoto-Oli dictionary, 2007



U. Locatelli, Struttura del sistema, 1997
U. Locatelli, System structure, 1997



U. Locatelli, Riflessione areale, particolare, 2007
U. Locatelli, Areal Reflection, detail, 2007



U. Locatelli, Homo Fulminatus, timbro, 1967
U. Locatelli, Homo Fulminatus, stamp, 1967



U. Locatelli, Erbario Areale, particolare, 2015
U. Locatelli, Areal Herbarium, detail, 2015



C. Francou, Terrasanta - Deserto di Giuda, 2010
C. Francou, Holy Land - Judas desert, 2010



E. Azimi, Terrestre, Tanzania, 2020
E. Azimi, Earthly, Tanzania, 2020



U. Locatelli, Lomografia, 2005
U. Locatelli, Lomography, 2005



U. Locatelli, Mondo areale, 2019
U. Locatelli, Areal Word, 2019



U. Locatelli, Pietra di mare, 2009
U. Locatelli, Sea stone, 2009



U. Locatelli, Grazia_Oldenburg, Milano, 1964
U. Locatelli, Grazia_Oldenburg, Milan,1964



TA Landscape Architecture, Cau Vang (Ponte d’oro), Da Nang, Vietnam, Wikipedia 
CC, 2018
TA Landscape Architecture, Cau Vang (Golden Bridge), Da Nang, Vietnam, Wikipedia 
CC, 2018



U. Locatelli, Zolla di terra, 2004
U. Locatelli, Clod of earth, 2004



U. Locatelli, D’uomo, particolare del Duomo di Piacenza, 2019 
U. Locatelli, D’uomo, detail of the cathedral of Piacenza, 2019 



Un Quaderno di educazione ambientale, 
che raccoglierà riflessioni, mappe, immagini

e approfondimenti sulla mostra, sarà visibile su questo sito 
dal 30 aprile 2020

nella sezione “Pubblicazioni”. 

An Environmental Education Notebook,
which will collect reflections, maps, images

and insights on the exhibition, will be visible on this site
from April 30, 2020

in the “Publications” section.

www.museogeologico.it

www.museogeologico.it

