
EVENTI PER RICORDARE I 15 ANNI DEL NOSTRO MUSEO

Associazione 
Calappilia

Città di Ovada
Provincia di Alessandria

Museo Paleontologico “Giulio Maini”
Via S. Antonio, 17 | Ovada (AL)  

tel. 0143.822815 | mail: museomaini@comune.ovada.al 
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DOMENICA 7 APRILE
COMPLEANNO
del Museo Paleontologico
“Giulio Maini”

SABATO 6 APRILE
MUSEIAMO

Visite guidate
teatralizzate



Domenica 7 aprile | COMPLEANNO 
del MUSEO Paleontologico “GIULIO MAINI”
15 anni di scoperte, sfide e avventure
ore 15:30
Saluti delle Autorità

ore 16:00
Alberto Motta, Marco Gaglione (Associazione Calappilia) 
“La gestione del museo dal 2013 a oggi”

ore 16:30
Giovanni Pasini (Ricercatore indipendente, collaboratore volontario della sezione
di Paleontologia al Museo Civico di Storia Naturale di Milano) 
"I crostacei fossili dell'ovadese: vecchie e nuove scoperte" 

ore 17:15
Rinfresco  

Sabato 6 aprile | MUSEIAMO
Visite guidate teatralizzate
ore 15:00 e 16:30 | durata un’ora circa

Due ignoti personaggi si aggirano per le sale del museo, con il compito di raccogliere 
e comprare per un privato il più possibile, qualsiasi pezzo di storia, di arte, tecnologia 
e scienza contenuto nei musei, per arricchire la sua collezione personale. 
Riusciranno i due ribaldi a rubare la memoria dei luoghi o decideranno di conservare 
i beni e “la storia” per la comunità?

Il progetto MuseiAmo pone l’accento sull’importanza della conservazione del bene 
culturale  affinché tutti i cittadini abbiano la possibilità di fruire del patrimonio 
artistico comune. Gli spettatori potranno visitare il nostro museo in un modo nuovo, 
originale e divertente. Le visite guidate teatrali, infatti, hanno lo scopo di valorizzare 
e presentare i beni culturali con semplicità, suggerendo climi, percorsi e suggestioni, 
che ne favoriscano la conoscenza e la fruizione.
Nelle visite guidate teatrali, attori–guida e altri artisti interpretano e traducono i 
contenuti essenziali del museo e dei reperti esposti, in un intreccio continuo che 
conduce il visitatore a seguire parallelamente un percorso narrativo, proposto dagli 
stessi personaggi che ne fanno parte, e l’illustrazione della storia del museo, delle 
collezioni o delle singole opere in esso contenute.
MuseiAmo è uno spettacolo che si fa ispirare e dettare dal patrimonio artistico e 
culturale stesso della Città.
MuseiAmo è un’esperienza che permetterà al pubblico di vivere la storia, 
l’autenticità dei luoghi e delle collezioni con un’ottica diversa.

È richiesta la prenotazione al numero  0125618131

www.museopaleontologicomaini.it                                      museomaini


