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Museo Paleontologico
“Giulio Maini”

MUSEANDO in PRIMAVERA 2015
A bocca aperta tra le meraviglie della natura nell’anno dell’Expo

Venerdì 13 Febbraio 2015 - ore 10:00 
AULA MAGNA LICEO SCIENTIFICO “B. PASCAL”

- ORE 21:00 MUSEO  
EVOLUZIONE ED ETICA IN CHARLES 

DARWINDARWIN DAY
Conferenza Mirco Volpedo, Domenico Saguato, Centro di Documentazione Logos 

Sabato 14 Febbraio 2015 - ore 16:30
IL MESTIERE DEL PALEONTOLOGO 

Laboratorio per Bambini

Domenica 1 Marzo 2015 - ore 16:30
DISEGNIAMO LA PALEONTOLOGIA

Laboratorio per Bambini

Sabato 14 Marzo – Giovedì 30 Aprile 2015
TRACCE LIGURI 

Esposizione fotografica temporanea

Venerdì 20 Marzo 2015 - ore 21:00
VEDERE IL NOSTRO PAESAGGIO

Conferenza divulgativa
Relatore Renzo Incaminato, Naturalista

Sabato 21 Marzo 2015 - ore 16:30
CIRO & ANTONIO: DINOSAURI D’ITALIA

Laboratorio per Bambini

Sabato 28 Marzo 2015 - ore 16:30
“CACCIA” PREISTORICA 

Laboratorio per Bambini

Venerdì 10 Aprile 2015 - ore 21:00
LA FOTO 51. INDAGINE SU DI UNA SCOPERTA

Conferenza divulgativa
Relatore Andrea Compalati, Biologo

Sabato 11 Aprile 2015 - ore 16:30
PIETRE DAL FUOCO 

Laboratorio per Bambini

Venerdì 17 Aprile 2015 - ore 21:00
STORIA GEOLOGICA DELL'ITALIA

Conferenza divulgativa
Relatrice Andreina De Micheli, Geologa

Sabato 16 Maggio 2015 - ore 20:00-24:00 
UNA NOTTE AL MUSEO: IL TERRITORIO, LA STORIA E I SAPORI

Apertura straordinaria notturna con degustazione in occasione della Notte
europea dei Musei

Sabato 23 Maggio 2015 - ore 14:30–18:30
LA GEOLOGIA DEL PIEMONTE MERIDIONALE 

Escursione Geo-paleontologica

TRACCE LIGURI

Qualcuno disse:“… ho girato l’angolo e mi son trovato
in un’altra città”. E’ proprio questa la sensazione che potremmo provare se,
camminando per le nostre vie o in quelle dei paesi nei dintorni, prestassimo
maggior attenzione a ciò che ci circonda. Noteremmo così che la facciata di
quel palazzo ha gli stessi colori e decori di alcuni palazzi storici genovesi e che
quell’acciottolato, magari proprio quello da noi calpestato mille volte, è molto
simile, per scelta dei materiali, a quello di un tipico carrugio ligure. Queste
sono le tracce, “Tracce liguri” che Photoclub 35, quasi fosse un gioco, ha
cercato, scovato, immortalato nei suoi scatti testimoniando che, in fondo, siamo

un po’ più liguri di quanto crediamo.

Sabato 14
Marzo 

Giovedì 30
Aprile

ore 16:00

VEDERE IL NOSTRO PAESAGGIO

Che cosa è il paesaggio? La percezione del
PAESAGGIO è soggettiva, nella definizione della Convenzione Europea, il
PAESAGGIO non assume solo valenze percettive, ma anche valenze
affettive, culturali, ecologiche ed economiche con la popolazione che vi
abita e con quella che ne fruisce; il PAESAGGIO è dunque anche un
sapore, un ricordo prezioso, una sensazione che ci riempie sia gli occhi
sia il cuore ed insieme una risorsa a cui poter
fare ricorso. E Noi? Come vorremmo “vedere”

il nostro PAESAGGIO domani?

Venerdì 20 
Marzo 

ore 21:00
LA FOTO 51.  INDAGINE SU DI UNA SCOPERTA

Quante volte abbiamo detto “E’ fatto così, ce l’ha nel
DNA”? Ma sappiamo realmente cosa significhi e, soprattutto, cosa sia il DNA
e perché abbia monopolizzato di fatto i discorsi di gran parte della
comunicazione scientifica degli ultimi sessant’annii? L'intento di questa
conferenza è proprio quello di costruire una presentazione molto semplice e
divulgativa sulla storia dell'acido desossiribonucleico, dalla sua scoperta fino
alla comprensione della sua struttura, culminata con il famoso annuncio ad
opera di Watson e Crick pubblicata il 25 Aprile 1953. E' un modo semplice per
ricordare il momento in cui ha avuto inizio la rivoluzione della biologia
molecolare che domina oggi la scienza contemporanea senza ignorare che il
“XXI secolo è” e sarà anche il secolo della biologia
con le sue nuove sfide nel campo della ricerca
biomedica. Un incontro aperto a tutti per

permetterci di spiare nell’infinitamente piccolo.

Venerdì 10
Aprile

ore 21:00

STORIA GEOLOGICA DELL'ITALIA

Il nostro Paese, così come noi lo conosciamo, è il
risultato di una complessa evoluzione geodinamica che continua tutt'oggi.
Come si è formata l'Italia? Perché vi si verificano i
terremoti e vi si trovano importanti edifici
vulcanici sia subaerei che subacquei? In un
interessante viaggio iniziato circa 100 milioni di
anni fa, scopriremo ciò che sembra ma non è e

quello che invece c'è ma non si vede.   

Venerdì 17 
Aprile 

ore 21:00

Inaugurazione Sabato 14 Marzo ore 16:00

Esposizione fotografica temporanea
a cura di Photoclub 35

Conferenza divulgativa: 
relatore Renzo Incaminato, Naturalista

CIRO & ANTONIO: DINOSAURI D’ITALIA

Quali dinosauri hanno vissuto in Italia? Qual’era
l’ambiente in cui vivevano? Dove sono stati trovati i loro fossili? E dove sono
conservati? A questi ed a altri interrogativi si darà risposta in questo
laboratorio, per scoprire i piccoli dinosauri italiani,
cercare di comprendere il loro ambiente e tentare
di recuperare e ricostruire il loro scheletro.

Luogo di ritrovo: Museo ore 16:15
Inizio attività ore 16:30
Durata: 1 ora circa 
Età: 6-11 anni
Costo 5.00 euro a bambino (prenotazione obbligatoria

telefonando al numero 3477520743 Alberto, dopo le ore 17:00)

Sabato 21 
Marzo 

ore 16:30

Laboratorio per Bambini

DISEGNIAMO LA PALEONTOLOGIA

I partecipanti, calandosi nei panni di un giovane
paleontologo della prima metà dell’800, avranno a disposizione solo cartoncino
e matite per imprimere nella storia quello che oggi fanno la macchina fotografica
o gli smartphone. Attraverso una caccia al tesoro si metteranno alla prova le
abilità artistiche dei partecipanti, che disegneranno tutti gli indizi necessari per
risolvere il mistero. Questo viaggio nel tempo li condurrà a conoscere il
basilosauro, le trilobiti, i grandi squali, orsi e mammiferi preistorici e, come i
paleontologi di 150 anni  fa, dovranno fare affidamento solo alla propria matita
per riportare a casa più elementi possibili per dare un valido contributo alla
scienza. Il laboratorio è inserito all’interno del Progetto “Disegniamo l’Arte”,
promosso dall'Associazione Torino Città Capitale per i musei che aderiscono
all'Abbonamento Musei. Un appuntamento, che di volta in volta avrà precise
caratteristiche sulla base dell’esperienza che stiamo maturando insieme.

Luogo di ritrovo: Museo ore 16:15
Inizio attività ore 16:30
Durata: 1 ora circa 
Età: 6-11 anni
Costo 5.00 euro a bambino 
(prenotazione obbligatoria telefonando al numero

3477520743 Alberto, dopo le ore 17:00)

Domenica 1
Marzo

ore 16:30

Laboratorio per Bambini

Conferenza divulgativa: 
relatrice Andreina De Micheli, Geologa

PER INFORMAZIONI:
Museo Paleontologico “Giulio Maini” Via Sant'Antonio, 17 - Ovada (AL)

Associazione Calappilia 340 2748989
e-mail: museomaini@comune.ovada.al.it
sito web: www.museopaleontologicomaini.it

LA GEOLOGIA DEL PIEMONTE MERIDIONALE

Le rocce del Piemonte meridionale si sono depositate
circa 30 milioni di anni fa in un antico bacino marino che i geologi hanno
chiamato Bacino Terziario Ligure Piemontese. Durante l’escursione saranno
descritti alcuni degli aspetti più tipici relativi alla formazione delle rocce
sedimentarie caratterizzanti il nostro territorio. Ci attende quasi una sorta di
viaggio a ritroso nel tempo, guidati dal geologo Paolo Pastorino e dal
naturalista Renzo Incaminato, per apprendere tutti i segreti di luoghi poco noti. 

Luogo di ritrovo: Museo: ore 14:00, partenza: ore14:30
Trasferimento: con mezzi propri 
Durata dell’escursione: 3 ore circa compresi i trasferimenti. 
Materiale richiesto: abbigliamento e scarpe da escursionismo, difficoltà media.
Partecipazione gratuita 
con prenotazione obbligatoria telefonando 
al numero 3402748989 (Associazione Calappilia).             

Sabato 23 
Maggio 

ore 
14:30-18:30

Escursione Geo-paleontologica

UNA NOTTE AL MUSEO: 
IL TERRITORIO, LA STORIA E I SAPORI 

Venite a visitare il Museo Maini in una nuova veste,
scoprite le straordinarie collezioni di fossili e minerali durante una delle notti
più importanti dell'anno perché dedicate alla Cultura. Alla luce soffusa della
Luna non mancherete di restare affascinati dallo sfavillio dei quarzi o dalle
storie raccontate dai nostri fossili, il tutto
accompagnato da una buona degustazione di

vini locali. Il Museo Vi aspetta!!

Sabato 16 
Maggio 

ore 
20:00-24:00

Apertura straordinaria notturna 
con degustazione in occasione 
della Notte europea dei Musei

PIETRE DAL FUOCO

Sveliamo insieme i misteri del cuore caldo dei vulcani,
attraversiamo le nubi ardenti che da loro si sprigionano e scendiamo poi giù,
nelle viscere della Terra, alla ricerca del luogo dove nasce la roccia di domani.
La meraviglia della scoperta ci attende mentre
affrontiamo le insidie di un luogo che mescola
insieme distruzione e creazione.

Luogo di ritrovo: Museo ore 16:15
Inizio attività ore 16:30
Durata: 1 ora circa 
Età: 6-11 anni
Costo 5.00 euro a bambino (prenotazione obbligatoria

telefonando al numero 3477520743 Alberto, dopo le ore 17:00)

Sabato 11
Aprile

ore 16:30

Laboratorio per Bambini

Conferenza divulgativa: 
relatore Andrea Compalati, Biologo

“CACCIA” PREISTORICA

Partiamo alla scoperta degli antichi animali che
hanno vissuto nei mari preistorici che oggi sono diventati le nostre
colline. Diamo loro la caccia e vediamo il loro habitat, le loro abitudini e
le strane storie che li riguardano. Forza,
armiamoci degli strumenti giusti e partiamo
alla scoperta di un “mondo perduto”.

Luogo di ritrovo: Museo ore 16:15
Inizio attività ore 16:30
Durata: 1 ora circa 
Età: 6-11 anni
Costo 5.00 euro a bambino (prenotazione obbligatoria

telefonando al numero 3477520743 Alberto, dopo le ore 17:00)

Sabato 28
Marzo

ore 16:30

Laboratorio per Bambini


