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Associazione Paleontologica A.P.P.I.
presenta:

DINOSAURI IN CARNE E OSSA
Scienza e Arte riportano alla I laboratori
vita i dominatori di un Mondo • Investigatori del passato
perduto
• L’orologio del Tempo
una mostra di Geomodel con la
collaborazione del Consorzio Villa
Reale e Parco di Monza

Scienza e Arte riportano
alla vita i dominatori di un
Mondo perduto

PARCO DELLA
REGGIA DI MONZA
1 MARZO
28 LUGLIO
2013

I percorsi tematici
• Faccia a faccia
• Paleomenu
• Scienza e Arte - Making of

Un appassionante viaggio nella Preistoria
in un contesto di eccezionale valenza ambientale, educativa e ricreativa: la mostra
“Dinosauri in Carne e Ossa” approda al
Parco della Reggia di Monza con una proposta di cultura/intrattenimento arricchita
nei contenuti e confezionata nel format caratterizzante che ne ha decretato il grande
successo di pubblico.
Il percorso si snoda nelle sale di Villa Mirabello e in un adiacente spazio all’aperto, accompagnando il visitatore alla scoperta dei
giganteschi dinosauri dominatori dell’Era
Mesozoica e di molte altre creature preistoriche, come i possenti mammiferi dell’era
glaciale che anche l’Uomo ha avuto modo
di conoscere.
La mostra in pillole
• Intrattenimento e cultura scientifica
• Ricostruzioni in scala 1:1 di animali
preistorici
• Paleo-acquario virtuale
• Stazione animali estinti in epoca storica
• Fondali di ambientazione
• Pannelli didattici
• Come si costruisce un dinosauro
• Paleontologia in Italia: arte, ricerca e divulgazione
• Sezione dedicata al territorio ospitante
• Conferenze a tema e giornate con iniziative speciali
La mostra è stata creata da un team italiano con la consulenza di paleontologi professionisti in tutte le fasi di realizzazione.
Didattica
La mostra ha un progetto didattico rivolto
alle Scuole di ogni ordine e grado con proposte specifiche per l’Infanzia, la Scuola
Primaria e Secondaria.
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Il mestiere del paleontologo
Scienza e Arte - Libri animati
Come si disegna un dinosauro
Laboratorio scavi
Dinopuzzle
Treno dei dinosauri
Scienza e Arte - Sculture sospese

Dove e quando
Parco della Reggia di Monza, Villa
Mirabello
Dal 1 marzo al 28 luglio 2013
Tariffe Scuole, Campi estivi e Oratori
• Ingresso mostra: 4 € per alunno
• Visita guidata: 3 € per alunno
• Laboratori: 3 € per alunno
• Trenino-navetta dal parcheggio alla
mostra: 1 € per alunno
• Fino a due accompagnatori gratuito.
Tariffe pubblico generico
• Famiglia (2 adulti e fino a 2 minori di
12 anni): € 21,00
• Intero: € 8,00
• Ridotto (3-12 anni, over 65):  € 5,00
• Omaggio: 0-3 anni
Come arrivare
www.reggiadimonza.it
Trasporto dal parcheggio di Porta Vedano
alla mostra con trenino-navetta
Info e prenotazioni

Tel. +39 039 9451248
Associazione Paleontologica A.P.P.I.
+39 3474888630 (solo info)
dinosauri@reggiadimonza.it
www.reggiadimonza.it

In collaborazione con CREDA, onlus operante all’interno del Parco: visite guidate,
percorsi tematici, laboratori, scavo paleontologico, area picnic, trenino, sala proiezioni e conferenze, per un’intera giornata di svago e apprendimento al chiuso e/o
all’aperto.
Le attività didattiche richiedono prenotazione.

Enti consorziati ai quali è stato richiesto patrocinio

