Associazione
Calappilia

Museo Paleontologico
“Giulio Maini”

Sabato 19 Marzo ore 16:30

Sabato 16 Aprile

Sabato 7 - Domenica 8 Maggio

IN FONDO AL MAR…
DEL PIEMONTE

ore 21:00

ore 9:30-19:00

LA NOTTE DEGLI SQUALI

14° GENOVA MINERAL SHOW

Laboratorio per Bambini

Laboratorio per Bambini

Magazzini del cotone, Porto Antico, GENOVA,

Città di Ovada
Provincia di Alessandria

Tanti fantastici amici vi aspettano!!
Luogo di ritrovo: Museo ore 16:15
Inizio attività: ore 16:30
Trilobiti ed Ammoniti vi aspettano,
Durata: 1 ora circa
insieme a mille altri strambi animali, Età: 6-11 anni
per scoprire insieme tutto sul mondo Costo: 5.00 euro a bambino
marino che ha preceduto la venuta
(prenotazione obbligatoria telefonando
dell’uomo. Siete pronti ad immergervi al numero 3477520743 Alberto,
nell’oceano del tempo, per nuotare
dalle ore 17.00 alle ore 19.30)
indietro di milioni di anni?

Lunedì 28 Marzo, Domenica 1 Maggio,
Giovedì 2 Giugno

MUSEANDO
in
PRIMAVERA
Sabato 7 - Domenica 8 Maggio
ore 9:30-19:00
14° GENOVA MINERAL SHOW

Laboratorio per Bambini

Attività ed incontri fuori dal museo

Lunedì 28 Marzo, Domenica 1 Maggio,
Giovedì 2 Giugno
ore 10:00-12:00, 15:00-18:00
APERTURA STRAORDINARIA
DEL MUSEO

Sabato 14 Maggio
ore 16:00
CRISTALLI DI UMANITE

In occasione del Mercatino dell'Antiquariato

Sabato 14 Maggio
ore 20:00-24:00
UNA NOTTE AL MUSEO:
IL TERRITORIO, LA STORIA E I SAPORI

APERTURA STRAORDINARIA
DEL MUSEO
In occasione del mercatino dell'antiquariato
all’ingresso del museo.
Ingresso gratuito.
Visita alle collezioni di fossili, minerali
e conchiglie.

Venerdì 22 Aprile
ore 21:00

Conferenza-Laboratorio per Bambini
a cura del Dott. Massimo Umberto Tomalino

Laboratorio per Bambini

Apertura straordinaria notturna con degustazione
in occasione della manifestazione Paesi e Sapori

Sabato 16 Aprile
ore 21:00
LA NOTTE DEGLI SQUALI

Sabato 21 Maggio - Domenica 19
Giugno
INGEGNERIA DELLA NATURA

Laboratorio per Bambini

Esposizione fotografica temporanea a cura del Club
Fotografico Ovadese "Photo 35"

Venerdì 22 Aprile
ore 21:00
PARTICOLARITÀ NATURALISTICHE
DEL MONTE COLMA

Sabato 21 Maggio
ore 21:00-24:00
LA NOTTE DEGLI SQUALI

Conferenza divulgativa:
relatore Renzo Incaminato, Naturalista

Nelle vie e nelle piazze della città
dove si svolgerà il mercatino,
verranno posizionati cartelli indicatori
che guideranno gli interessati fino

Laboratorio per Bambini,
Apertura straordinaria in occasione
della Notte Europea dei Musei

PER INFORMAZIONI: Museo Paleontologico “Giulio Maini”
Via Sant'Antonio, 17 - Ovada (AL) | Associazione Calappilia 340 2748989
e-mail: museomaini@comune.ovada.al.it

PARTICOLARITA’
NATURALISTICHE
DEL MONTE COLMA

Sabato 2 Aprile ore 16:30
art: barbara.arecco@gmail.com

Sabato 2 Aprile
ore 16:30
DISEGNIAMO LA PALEONTOLOGIA

Luogo di ritrovo: Museo ore 20:45
Inizio attività: ore 21:00
Durata: 2 ore circa
Età: 6-11 anni
Costo: 10.00 euro a bambino
(prenotazione obbligatoria telefonando
Una nuova paleoavventura in cui i
al numero 3477520743 Alberto,
partecipanti andranno alla scoperta degli dalle ore 17.00 alle ore 19.30)
squali e delle altre creature che hanno
vissuto nei mari preistorici che oggi sono
diventati le nostre colline.
Daranno loro la “caccia” e vedranno il
loro habitat, le loro abitudini e le strane

ore 10:00-12:00, 15:00-18:00

Quattro salti tra geologia e paleontologia per restare in forma

Sabato 19 Marzo
ore 16:30
IN FONDO AL MAR… DEL PIEMONTE

storie che li riguardano, armandosi degli
strumenti giusti e procedendo alla
scoperta di un “mondo perduto”.

DISEGNIAMO
LA PALEONTOLOGIA
Laboratorio per Bambini

La fantasia è la più potente forza
dell’Universo: immaginare ci può
portare in mondi fantastici, futuri
e passati, per incontrare creature
misteriose e simpatiche, oppure
può condurci faccia a faccia con
il terribile T-Rex. Coraggio, giovani
esploratori, armiamoci di matite
e incominciamo il grande safari!!!
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
Torino Piemonte.
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,
dalle ore 17.00 alle ore 19.30)

Conferenza divulgativa: relatore Renzo
Incaminato, Naturalista
I panorami che si possono osservare
salendo i versanti del Monte Colma,
con la loro carica e il senso di
immersione nella natura che donano,
sono il polmone verde e lo sfondo di
processi iniziati migliaia di anni fa,
attraverso la genesi del territorio
che ha portato ai risultati oggi visibili
ad occhio nudo.
Nascosti però tra il verde, i segni di
quello sviluppo sono visibili nelle rocce
e nei processi geomorfologici che le
hanno originate, su cui poi le varietà

delle piante che costituiscono la sua
copertura vegetale hanno trovato
un letto alle loro radici, laddove
importanti sopravvivenze floristiche
hanno poi trovato un giusto habitat
per sbocciare e propagarsi rigogliose.
Infine la carrellata non può dirsi conclusa
senza menzionare il vasto campionario
faunistico, ricco di specie autoctone
e migranti, in armonia con le risorse
disponibili, salvo che per gli interventi
dell’uomo.

In occasione del 14° Genova Mineral
Show, il Museo Paleontologico Giulio
Maini trasferisce parte delle sue attività
al mare!! Nell’eccezionale cornice dei
Magazzini del Cotone, presso il Porto
Antico di Genova, potrete venire a
trovare un po’ di Ovada, Vi aspettano
uno stand colorato, mini-lab per i più

piccoli e tutta l’accoglienza e la
preparazione dei nostri volontari che da
anni rendono una realtà il Vostro,
e nostro, piccolo Museo… altrimenti
venite a trovarci in Museo, dove
comunque le porte sono sempre aperte!
Vi aspettiamo numerosi!!!
Per maggiori informazioni:
http://www.genovamineralshow.com

Sabato 14 Maggio ore 16:00
CRISTALLI DI UMANITE
Conferenza-Laboratorio per Bambini
a cura del Dott. Massimo Umberto Tomalino
studioso di mineralogia
Due minerali, Diamante e Grafite
s’incontrano casualmente dopo essere
stati dimenticati sul tavolo da disegno
da una giovane artista, frustrata dalla
perdita d’ispirazione.
Le grandi differenze, dall’aspetto
all’utilizzo, non solo portano i due
minerali a osservarsi in cagnesco,
ciascuno pensando di essere superiore
all’altro, ma anche suscitano in loro la
forte curiosità di scoprirne la ragione.
Nel tentativo di rispondere alla
fondamentale domanda sulla loro
essenza, decidono d’intraprendere
un viaggio a ritroso nel tempo e
attraverso tutte le regioni della

Terra, con lo scopo di trovare la verità
sulla loro origine e risalire così alla
causa responsabile delle loro differenze.
Come tutte le avventure, anche questa
ha generato non soltanto nuove
conoscenze ma anche lo sviluppo di
sentimenti positivi tra i due protagonisti
che, accomunati dall’obiettivo
autocritico di conoscere se stessi,
hanno saputo trasformare l’antipatia
iniziale in amore per la conoscenza,
imparando a sconfiggere l’ignoranza,
il pregiudizio e la discriminazione.
Il viaggio si conclude con il ritorno dei
due protagonisti sullo stesso tavolo
da disegno da dove erano partiti.

Sabato 14 Maggio ore 20:00-24:00
UNA NOTTE AL MUSEO: IL TERRITORIO,
LA STORIA E I SAPORI
Apertura straordinaria notturna
con degustazione in occasione
della Manifestazione Paesi e 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 perché dedicata
ai sapori del territorio.

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 21 Maggio
Domenica 19 Giugno
Inaugurazione
Sabato 21 Maggio ore 16:30
INGEGNERIA DELLA NATURA
Esposizione fotografica temporanea
a cura del Club Fotografico Ovadese “Photo 35”
Trame di seta, fili impalpabili, piume
come stoffe damascate, costruzioni
geometriche di laboriosi insetti...
Tutto in natura è forma ed arte ma
l'occhio umano quasi sempre non se
ne accorge, poco allenato com'è a
coglierne gli aspetti più reconditi,
valutarne le forme e i contenuti.
Solo gli osservatori più attenti hanno
notato e capito quanto sia stretto il
legame che intercorre tra i due mondi:

quello della natura e del suo plasmarsi
per la sopravvivenza, e quello
dell'uomo che da quel mondo ha tratto,
per i suoi lavori, idee e spunti infiniti.
Fare foto è anche cogliere la possibilità
di rendere visibile ciò che può sfuggire
ad un'osservazione superficiale o
frettolosa, ed è proprio per questo che
il Club Fotografico Ovadese “Photo 35”
espone i suoi scatti nella mostra
“Ingegneria nella Natura”, una sorta di
racconto giocoso che la natura fa di sé
stessa e che regala alla nostra
curiosità.

Sabato 21 Maggio
ore 21:00-24:00
LA NOTTE DEGLI SQUALI
Laboratorio per Bambini
Apertura straordinaria
in occasione della
Notte Europea dei Musei
In occasione della Notte Europea
dei Musei, durante l'apertura
straordinaria del museo, i bambini
potranno partecipare a una nuova
paleoavventura in cui andranno alla
scoperta delle creature che hanno
vissuto nei mari preistorici che oggi
sono diventati le nostre colline.
I partecipanti daranno loro la “caccia”
e vedranno il loro habitat, le loro
abitudini e le strane storie che li
riguardano, armandosi degli strumenti

giusti e procedendo alla scoperta
di un “mondo perduto”.
Luogo di ritrovo: Museo ore 20:45
Inizio attività: ore 21:00
Durata: 2 ore circa
Età: 6-11 anni
Costo: 10.00 euro a bambino
(prenotazione obbligatoria telefonando
al numero 3477520743 Alberto,
dalle ore 17.00 alle ore 19.30)

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

Museo Paleontologico
“Giulio Maini”
Provincia di Alessandria

Città di Ovada

Attività ed incontri fuori dal museo

Laboratorio per Bambini,
Apertura straordinaria in occasione
della Notte Europea dei Musei

Sabato 21 Maggio
ore 21:00-24:00
LA NOTTE DEGLI SQUALI

Via Sant'Antonio, 17 - Ovada (AL) | Associazione Calappilia 340 2748989
e-mail: museomaini@comune.ovada.al.it

PER INFORMAZIONI: Museo Paleontologico “Giulio Maini”

Conferenza divulgativa:
relatore Renzo Incaminato, Naturalista

Venerdì 22 Aprile
ore 21:00
PARTICOLARITÀ NATURALISTICHE
DEL MONTE COLMA

Esposizione fotografica temporanea
a cura del Club Fotografico Ovadese "Photo 35"

Sabato 21 Maggio - Domenica 19
Giugno
INGEGNERIA DELLA NATURA
Sabato 16 Aprile
ore 21:00
LA NOTTE DEGLI SQUALI
Laboratorio per Bambini

in occasione della manifestazione Paesi e Sapori

Laboratorio per Bambini

Lunedì 28 Marzo, Domenica 1 Maggio, Sabato 14 Maggio
ore 16:00
Giovedì 2 Giugno
CRISTALLI DI UMANITE
ore 10:00-12:00, 15:00-18:00
Conferenza-Laboratorio per Bambini
APERTURA STRAORDINARIA
a cura del Dott. Massimo Umberto Tomalino
DEL MUSEO
In occasione del Mercatino dell'Antiquariato
Sabato 14 Maggio
ore 20:00-24:00
Sabato 2 Aprile
UNA NOTTE AL MUSEO:
ore 16:30
IL TERRITORIO, LA STORIA E I SAPORI
DISEGNIAMO LA PALEONTOLOGIA
Apertura straordinaria notturna con degustazione

Laboratorio per Bambini

Sabato 19 Marzo
Sabato 7 - Domenica 8 Maggio
ore 16:30
ore 9:30-19:00
IN FONDO AL MAR… DEL PIEMONTE 14° GENOVA MINERAL SHOW

Quattro salti tra geologia e paleontologia per restare in forma

PRIMAVERA

in

MUSEANDO

Associazione
Calappilia

art: barbara.arecco@gmail.com

