Domenica 15 ottobre 2017
11:00 – 12.00
14:00 – 15.00

Spettacolo teatrale
Memorie Future
Domenica 29 ottobre 2017
14:30 – 16:30
Attività didattica
Storia della vita e della terra
Sabato 4 novembre 2017
13:00 – 16:00

Laboratorio creativo
Laboratorio creativo con
Laura Pellegrinelli

Spettacolo a cura della Compagnia
Grande Giro “un avventura teatrale tra
presente, passato e futuro alla riscoperta
di luoghi, storie e persone”.
Un progetto site-specific che attraversa il
Ticino in singole tappe. Ogni evento è
unico e viene creato esclusivamente per
il luogo che lo ospita durante una fase
creativa di una settimana.

La durata di entrambe le rappresentazioni
è di ca. 1 ora

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

Iscrizioni entro
venerdì 27 ottobre
Costo: CHF 10.- per partecipante

Laura Pellegrinelli si occupa dal
2005 di mediazione artistica nei musei
e nelle scuole ticinesi dopo aver
conseguito il diploma in pittura
all’accademia di Belle Arti di Brera.

Iscrizioni entro
giovedì 2 novembre, ore 12:00
Costo: CHF 15.- per attività

13:00 – 14:20
Laboratorio sul collage
14:30 – 16:00
Laboratorio sul disegno con gomma e
matita

Attività didattica
Come lavora un paleontologo
Domenica 3 dicembre 2017
14:00-16:00

Giornata organizzata in collaborazione
con la Bottega Bar Incontro.

L’attività si terrà nella corte del Museo.

15:30 – 16:30
Come si libera un fossile dalla roccia?

Domenica 25 febbraio 2018
14:00 – 16:00

Adatto dai 6 ai 99 anni

Attività didattica
Scopriamo insieme le rocce

Quanti tipi di rocce esistono e come
si sono formate? I geologi in tutto
il mondo distinguono le rocce
in 3 grandi famiglie…
vuoi scoprirle insieme a noi?

Venerdì 9 marzo 2018
20:15

a cura di
Gianfranco Albisetti

Entrata libera

Mostra temporanea
I fossili come non li avete mai visti
Domenica 18 e 25 marzo 2018
14:00 – 16:30

Attività didattica
Come lavora un paleontologo

Attività ricreativa
Mercatino di Natale
“di Barit da Mérat”

Fondazione
Monte San Giorgio

Iscrizioni entro
giovedì 18 gennaio e rispettivamente
25 gennaio ore 12:00
Costo: CHF 10.- per partecipante

Attività didattica
Come lavora un paleontologo

Marzo 2018

Iscrizioni entro
venerdì 10 novembre rispettivamente
17 novembre, ore 12:00
Costo: CHF 10.- per partecipante

Mercoledì 21 marzo 2018
20:15
Messa in funzione del nuovo rilievo
interattivo nel Museo dei fossili del
Monte San Giorgio a Meride.

L’attività del 20 gennaio è riservata
ai bambini dai 6 ai 9 anni ,
mentre quella del 27 gennaio
ai bambini dai 10 anni in su

Iscrizioni entro
venerdì 27 ottobre
Costo: CHF 10.- per partecipante

Conferenza
Le cave di pietra del Monte
San Giorgio – Spunti storici sulla
Pietra Grigia di Arzo

14:00 – 15:30
Come si classifica un fossile?
15:30 – 16:30
Come si libera un fossile dalla roccia?

Inaugurazione
Monte San Giorgio
Interattivo

14:00 – 15:30
Come si classifica un fossile?

Posti limitati, prenotazione obbligatoria
entro venerdì 13 ottobre, ore 12:00

L’attività del 12 novembre è riservata
ai bambini dai 6 ai 9 anni , mentre quella
del 19 novembre ai bambini dai 9 anni in su

Martedì 19 dicembre 2017
19:00

Accompagnati da una guida formata,
i ragazzi potranno scoprire i segreti
della paleontologia.

Costo: normali tariffe d’entrata del Museo

Accompagnati da una guida formata,
i ragazzi potranno scoprire i segreti della
paleontologia.

Domenica 12 e 19 novembre 2017
14:00 – 16:30

Sabato 20 e 27 gennaio 2018
14:00 – 16:30

Entrata libera

Conferenza
La località fossilifera di Xingyi
(Triassico Medio, Guizhou, Cina):
dallo scavo allo studio scientifico

Via Bernardo Peyer 9
CH – 6866 Meride

Info
Per informazioni e per l’iscrizione
alle attività proposte rivolgersi alla
Ricezione del Museo dei fossili
del
Monte San Giorgio.

Mostra fotografica incentrata sui dettagli
dei fossili del Monte San Giorgio.
Sarà possibile osservare i particolari
ingranditi dei fossili marini del Triassico
Medio in un’ottica completamente nuova
e intrigante.
Accompagnati da una guida formata,
i ragazzi potranno scoprire i segreti della
paleontologia.

L’attività del 18 marzo è riservata
ai bambini dai 6 ai 9 anni, mentre quella
del 25 marzo ai bambini dai 10 anni in su

14:00 – 15:30
Come si classifica un fossile?
15:30 – 16:30
Come si libera un fossile dalla roccia?

Iscrizioni entro venerdì 16 novembre
e rispettivamente 23 novembre ore 12:00

Conferenza a cura del Prof.
Marco Balini, Professore Associato
di paleontologia presso l’Università
degli Studi di Milano, nonché
Presidente della Commissione
Scientifica Transnazionale del sito
UNESCO Monte San Giorgio.

Entrata libera

+41 (0)91 640 00 80
info@montesangiorgio.org
Aggiornamenti del programma su
www.montesangiorgio.org

Orari d’apertura
da martedì a domenica
dalle 9:00 – 17:00
Chiuso tutti i lunedì

Costo: CHF 10.- per partecipante

Al termine seguirà la tradizionale
panettonata di Natale.

Museo
dei
fossili
del
Monte
San
Giorgio

+41 (0)91 640 00 80
info@montesangiorgio.org

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

Monte San Giorgio
iscritto nella Lista del
patrimonio mondiale
nel 2003

