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Comunicato stampa
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Programma Autunno-Inverno 2019/2020
La Fondazione e il Museo dei fossili del Monte San Giorgio,
in collaborazione con Enti e partner che operano sul
territorio, presentano il nuovo intrigante Programma
Autunno-Inverno 2019/2020 dedicato ad adulti e a giovani.
Sono previste importanti inaugurazioni come le nuove
attrazioni in Realtà Virtuale e Aumentata (VR/AR), la
pubblicazione di un libro per ragazzi, un nuovo corso per
adulti, numerose attività e laboratori didattici per i più
giovani, escursioni sul territorio, conferenze storicodivulgative e altro ancora.
Il 15 dicembre 2019 sarà possibile immergersi nel mare Triassico e osservare
con i propri occhi gli animali e l’ambiente di 240 milioni di anni fa. In
collaborazione con la SUPSI sono state infatti realizzate nuove attrazioni
presso il Museo dei fossili in Realtà Virtuale e Aumentata (VR/AR): Triassic
Park, una sala immersiva munita di visori Oculus di ultima generazione e un
Acquario interattivo. Nella nuova sala ti attende un mondo fantastico
scomparso da tempo, mentre al terzo piano potrai ammirare gli animali
triassici mentre nuotano nell’acquario.
Nel mese di gennaio 2020 sarà inoltre pubblicato un nuovo libro illustrato
per ragazzi che racconterà il viaggio indietro nel tempo di Fred, il
Ticinosuchus ferox del Museo dei fossili, quando il Ticino era simile alle attuali
Bahamas.
Prosegue l’offerta “Monte San Giorgio FOR KIDS”, con numerosi
appassionanti corsi e laboratori didattici rivolti ai giovani.
Giovedì 31 ottobre 2019, in occasione di Halloween è possibile trascorrere
una serata speciale presso il “Museo degli orrori”, mentre domenica 1°
dicembre 2019 ci si divertirà, unendo creatività e scienza con “Il grande libro
della paleontologia”. Domenica 2 febbraio 2020, grazie ad un nuovo
laboratorio di microscopia per ragazzi, i giovani potranno scoprire il
“Microcosmo dei fossili”. Torna poi il Corso di Mini-Paleontologo 2.0, in
una versione tutta nuova, ogni domenica tra febbraio e marzo 2020 sarà
possibile trasformarsi in piccoli paleontologi e scoprire i segreti di questo
affascinante mondo.
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Passeggiare a ritroso nel tempo è possibile! Domenica 10 novembre 2019 si
terrà un’escursione guidata sul Monte San Giorgio.
L’arte sarà di casa a Meride venerdì 25 ottobre 2019 presso Bottega Bar
l’Incontro, quando ad incontrarsi saranno “Arte e fossili”, grazie alla mostra
pittorica “Nina’s Mind” di Nikolina Zulliger.
Venerdì 6 marzo 2020 continuerà con una terza serata il progetto lanciato
dalla Fondazione in collaborazione con il Foto Cine-Club Chiasso
denominato “Meride villaggio di pietra e di artisti”, un affascinante percorso
storico e fotografico tra i vicoli e le corti dello splendido borgo di Meride, là
oltre i portali d’entrata delle case, dove di solito non è possibile vedere.
Gianfranco Albisetti ce ne parlerà durante un’interessante conferenza.
Sabato 22 febbraio 2020 il Prof. Silvio Renesto parlerà e illustrerà i bizzarri
rettili marini che popolavano il mare di 240 milioni di anni fa in una conferenza
chiamata “Denti, becchi e corazze”.
Tra le novità di questo programma vi è un Corso per adulti sul Monte San
Giorgio della durata di sette lezioni, durante le quali sarà presentata la storia
delle scoperte scientifiche, l’origine geologica del territorio e i principali
ritrovamenti fossili.

Fotografie ad alta risoluzione (vedi l’Angolo Stampa):
https://mailchi.mp/b8a86b6637c9/msg-presscorner

Altre informazioni

www.museodeifossili.ch
info@montesangiorgio.org
Tel. +41 91 640 00 80

Museo dei fossili del Monte San Giorgio
Via Bernardo Peyer 9
CH-6866 Meride
Aperto: da martedì a domenica, ore 09.00-17.00
chiuso il lunedì
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Triassic Park – Realtà Virtuale

Acquario Triassico – Realtà Aumentata

Ingresso del Museo di Meride

Interno del Museo di Meride
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