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Domenica 2 ottobre –
Domenica 29 gennaio 2017

In contemporanea alla retrospettiva su Per
Kirkeby organizzata dal Museo d’Arte Mendrisio, sarà allestita una piccola mostra temporanea di alcune opere, fotografie e libri con
l’obiettivo di illustrare il rapporto dell’artista
scandinavo con la geologia.

Saranno esposte 8 incisioni del 2011 che mostrano l’impiego stilizzato da parte di Kirkeby di
forme naturali quali paesaggi, stalattiti o flora.

14:00 – 15:00 Come si classifica un fossile?
15:30 –16:30 Come si libera un fossile
dalla roccia? Accompagnati da una guida
formata, i ragazzi potranno scoprire i segreti
della paleontologia.

La stessa attività verrà riproposta il
18 dicembre e il 12 febbraio
Iscrizioni entro venerdì 21 ottobre, ore 17:00,
costo CHF 10.- per partecipante per attività

13:00 – 14:20 Laboratorio sul collage:
i ragazzi potranno creare un’immagine di un
fossile tramite la tecnica a strappo.
14:30 – 15:50 Laboratorio sul disegno con
gomma e matita: lavorando con la gomma su
di una superficie di grafite, si darà vita ai fossili.

Laura Pellegrinelli si occupa di mediazione artistica nei musei e nelle scuole ticinesi dal 2005
dopo aver conseguito il diploma in pittura all’accademia di Belle Arti di Brera.
Iscrizioni entro giovedì 3 novembre, ore 17:00,
costo CHF 15.- per partecipante per attività

13:00 – 14:20 Laboratorio sui fossili
(dipinti sui sassi): ricostruzione pittorica di un
fossile su di una roccia.
14:30 – 15:50 Disegno dettato: disegno
guidato in gruppo, tramite il quale si potranno
ricreare gli animali preistorici.

Iscrizioni entro giovedì 3 novembre
ore 17:00, costo CHF 15.- per partecipante
per attività

La notte del racconto che si svolge contemporaneamente in tutta la Svizzera quest’anno ha
per tema “Segretissimo”.

Informazioni sul programma, pure segretissimo, seguiranno.

La conferenza, che si terrà presso il Museo
d’arte di Mendrisio nell’ambito del programma
delle attività collaterali alla Mostra dal titolo:
“Per Kirkeby, I luoghi dell’anima del grande
maestro scandinavo”, sarà incentrata sulla
geologia dell’Artico, con speciale enfasi sulla
Groenlandia e l’influenza che ha avuto sulle
opere di Kirkeby. La Dr.ssa Sanson possiede

un dottorato ottenuto alla Facoltà di Scienze
Naturali e Matematica dell’Università di Zurigo.
La presentazione della Dr.ssa Sanson sarà seguita da un breve intervento del Direttore del
Museo di Meride, Luca Zulliger, il quale creerà il
“ponte” con il Monte San Giorgio e con le sue
eccezionali ricchezze paleontologiche, geologiche e geomorfologiche.

Esposizione temporanea
Per Kirkeby, geologo e artista

Domenica 23 ottobre
dalle 14:00 alle 16:30
Attività didattica
Come lavora un paleontologo
Sabato 5 novembre
dalle 13:00 alle 15:50
Attività didattica
Laboratorio creativo con
Laura Pellegrinelli
Domenica 6 novembre
dalle 13:00 alle 15:50
Attività didattica
Laboratorio creativo con
Laura Pellegrinelli
Venerdì 11 novembre
ore 20:00
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Attività didattica
Notte del racconto
Sabato 19 novembre
alle ore 16:00
Conferenza a cura della
Dr.ssa Anna Sanson Barréra
“Arte e artico, la geologia come
fonte di ispirazione artistica”

Sabato 26 novembre
dalle ore 15:00
Presentazione delle cartine
“Scavi paleontologici sul Monte
San Giorgio” e “Miniere e cave sul
Monte San Giorgio”
Mercoledì 14 dicembre
ore 19:00
Inaugurazione
Nuovi filmati didattici

Domenica 18 dicembre
dalle 14:00 alle 16:30
Attività didattica
Come lavora un paleontologo
Martedì 17 gennaio
ore 19:00
Presentazione
Memorie del territorio
Domenica 12 febbraio
dalle 14:00 alle 16:30
Attività didattica
Come lavora un paleontologo
Mercoledì 15 febbraio
ore 20:15
Conferenza
Il risveglio delle cave di Arzo
Venerdì 17 marzo
ore 20:30
Conferenza a cura del Dr. Heinz Furrer,
e inaugurazione mostra temporanea
“La genesi dei fossili del
Monte San Giorgio”
Domenica 26 marzo
dalle 14:00 alle 16:00
Attività didattica
Storia della terra, e della vita

Info
Per informazioni e per l’iscrizione
alle attività proposte rivolgersi alla
Ricezione del Museo dei fossili
del Monte San Giorgio.
Le attività didattiche sono adatte
ai bambini dai sei anni in su.

Il Dr. Heinz Furrer, membro della Commissione
scientifica transnazionale e già curatore presso
l’Istituto e Museo di Paleontologia dell’Università di Zurigo, che ne ha curato i testi, presenterà queste due nuove pubblicazioni disponibili
in 4 lingue.

Il programma dettagliato che seguirà,
in caso di condizioni meteo favorevoli,
prevederà parte dello svolgimento fuori sul territorio.
Iscrizioni entro venerdì 25 novembre
ore 17:00

In occasione della presentazione aperta al pubblico dei due nuovi film didattici dal titolo: “L’origine dei fossili del Monte San Giorgio - come si
forma un fossile” e “Evoluzione dei pesci durante il Triassico” , i visitatori potranno assistere alla
proiezione dei due film realizzati in 4 lingue.

Al termine seguirà la tradizionale panettonata
augurale.

14:00 – 15:00 Come si classifica un fossile?
15:30 – 16:30 Come si libera un fossile
dalla roccia? Accompagnati da una guida
formata, i ragazzi potranno scoprire i segreti
della paleontologia.

La stessa attività verrà riproposta il 12 febbraio
Iscrizioni entro venerdì 16 dicembre
ore 17:00, costo CHF 10.- per partecipante
per attività

Serata dedicata alla scoperta di alcuni documenti del Totem RSI, animata dalla Site Manager Giovanna Staub e da Tosca Dusina della
RSI tramite la nuova versione Tablet.

Al termine della presentazione brindisi di Buon
2017.

14:00 – 15:00 Come si classifica un fossile?
15:30 – 16:30 Come si libera un fossile
dalla roccia? Accompagnati da una guida
formata, i ragazzi potranno scoprire i segreti
della paleontologia.

Iscrizioni entro venerdì 10 febbraio
ore 17:00, costo CHF 10.- per partecipante,
per attività

Il presidente del Patriziato di Arzo, Aldo Allio, e
l’arch. Enrico Sassi illustreranno l’avanzamento
del progetto di riqualificazione, ristrutturazione
e valorizzazione del territorio delle cave di Arzo.

Già curatore presso l’Istituto e Museo di paleontologia dell’Università di Zurigo, il Dr. Furrer
è anche membro della Commissione scientifica
transnazionale del Monte San Giorgio.

Per l’occasione sarà anche allestita una mostra
temporanea dedicata ai recenti ritrovamenti e
studi di fossili estratti dai giacimenti fossiliferi
del Monte San Giorgio.

Ripercorriamo insieme le tappe più importanti
della storia geologica e della storia della vita,
aiutandoci con immagini e modellini da posizionare correttamente lungo la “linea del tempo”.

Iscrizioni entro venerdì 24 marzo
ore 17:00, costo CHF 10.- per partecipante
per attività

Tel. 091 640 00 80
e-mail: info@montesangiorgio.org

Aggiornamenti del programma su
www.montesangiorgio.org

