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Condizioni applicate per il mantenimento ottimale dei grilli 
Il grillo è un animale che in natura dovrebbe essere conosciuto comunemente. Nelle grandi metropoli come Milano, però, tanti 
bambini possono dire di non aver mai visto un grillo. 
La letteratura ci narra di notti estive da sempre popolate e caratterizzate dal canto dei grilli. 
Diversamente, negli ultimi anni a causa dell’inquinamento e della crescente urbanizzazione che ha eliminato zone tenute a 
verde, il loro canto manca, soprattutto nelle città. 
Perché quindi non dare la possibilità anche ai più piccoli, ma non solo a loro, di vedere questo animaletto? Esso fa parte del 
nostro immaginario collettivo perché è presente in moltissimi racconti con ruoli differenti, ma sempre legati all’uomo. Perché 
non ammirarlo in un terrario idoneo e poterne percepire il canto? 
I grilli sono stati presi d'esempio per la caratteristica di animale "sociale", conseguentemente per trarne spunto d'ispirazione 
verso lo spirito di coesione, verso una socialità che è diventata rara nella nostra comunità. 
Si tratta di una indagine sul meccanismo di coesione alla base della dinamica imitativa tra esseri viventi per sfruttarne i 
potenziali vantaggi. 
Alcune considerazioni sulla installazione della mostra 
I grilli vivi ospitati provengono da un allevamento e sono abituati ad essere mantenuti in cattività. Inoltre la teca che li ospita 
ha tutti i requisiti, in sostanza di un terrario, per fare in modo che siano mantenuti nelle migliori condizioni possibili di 
sopravvivenza. 
Verrà utilizzato mangime specifico per grilli e sarà somministrata la giusta quantità di acqua di cui abbisognano. L’acqua è 
infatti indispensabile per la buona salute degli stessi. 
La teca ospitante è stata costruita appositamente. Essa è formata da materiale trasparente (metacrilato) e con sufficiente 
areazione per buone condizioni di stabulazione. 
La carta fotografica su cui i grilli si arrampicheranno e che foreranno a piccoli morsi, come loro abitudine, è carta cotone 
preparata senza uso di sostanze acide e composta al 100% di cotone. L’inchiostro da stampa utilizzato consiste d’inchiostro 
Epson che, come è risaputo, non è tossico e non presenta rischi di sorta qualora venga ingerito. Si tenga conto soprattutto 
che una volta asciugato dopo la stampa, si volatilizzano tutte le sostanze che potrebbero dare adito a perplessità sulla sua 
possibile tossicità (tra l’altro ancora da dimostrare).	  
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