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Questa serie ha lo scopo di offrire alcuni strumenti per realizzare rapidamente e con relativa 

facilità una mostra dei lavori preparati dal Progetto Internazionale per l’Insegnamento della 

Malacologia. Gli stessi materiali possono essere usati per una esposizione museale. Quanto indicato 

è frutto delle esperienze maturate durante la 36^ Mostra di Minerali, Fossili e Conchiglie 2014, 

l’Abruzzo Mineral Show 2015 e la 1^ Mostra Laboratorio per la Didattica delle Scienze: la 

Malacologia 2016. 

 

 

 

This series is intended to offer some tools to rapidly and with relative ease an exhibition of 

works prepared by the International Teaching Malacology Project. The same materials can be used 

for a museum exhibition. As shown is the result of the experiences of the 36th Exhibition of 

Minerals, Fossils and Shells 2014, the Abruzzo Mineral Show in 2015 and the 1st Show Laboratory 

for Science Education: Malacology 2016.. 
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Questo lavoro è parte del Progetto Internazionale per l’Insegnamento della Malacologia 

ed è dedicato ad attività educative. Quindi non è per profitto e non può essere venduto o usato per 

fini commerciali.   

 

Dobbiamo un  ringraziamento a tutti coloro che ci hanno messo a disposizione le loro 

foto. Queste sono usate esclusivamente per finalità  educative all’interno del progetto e hanno 

requisiti scientifici, educativi e non per profitto. Le immagini usate rimangono di proprietà degli 

autori e a questo scopo sulle immagini del database fotografico del progetto è scritto il loro nome. 

In questo lavoro sono scritti solo i nomi diversi da quelli degli  autori di questo volume.  

 

 

Questa prima edizione sarà sicuramente oggetto di revisioni effettuate, nell'ambito del 

progetto, sulla base di collaborazioni con gli altri paesi partecipanti. 

 

  

 

 

 

This work is part of the International Teaching Malacology Project and is dedicated to 

educational activities. It has therefore not for profit and may not be sold or used for commercial 

purposes . 

 

We owe thanks to all those from whom we took some photos. These were used exclusively 

for educational purposes within the project and meet the requirements in terms of scientific , 

educational and not for profit usage. The images used remain the property of the authors and for 

this purpose on the images of the photographic database of the project is written their name. In 

this work, are written only the names different by the  authors of this volume. 

 

  

This first edition will surely be subject to revisions that will aris, in the context of the 

project , based on collaborations with the other participating countries . 
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     Questa sezione dei pannelli è risultata di grande attrattiva per il pubblico. L’effetto combinato 

delle grandi foto di conchiglie, collegate alle relative forme spirali, e dei modelli di conchiglie di 

grandi dimensioni, colpiscono l’occhio e la mente creando una sensazione di stupore nei riguardi 

delle cose meravigliose che la natura ci propone quotidianamente. 

   Molto apprezzati anche i pochi splendidi disegni estratti dal lavoro, pubblicato 

dall'Associazione Malacologica Internazionale, del compianto amico Del Gaudio. 

 

    This section of the panels was a great attraction for the public. The combined effect of large 

photos of shells, linked to their respective spiral shapes, and large shells models, hit the eye and 

mind creating a feeling of awe towards the wonderful things that nature offers us daily. 

    Also very popular the few beautiful designs extracted from work, published by the 

Associazione Malacologica Internazionale, of our late friend Del Gaudio.. 
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    Questi sono i 6 pannelli e nella relativa sezione troverete le immagini in formato 3500x5000 

pixel che può essere stampato con risultati accettabili nei formati cm 70x100 o cm 100x140. Noi 

abbiamo utilizzato la versione .jpg per alleggerire il download dei files ma a richiesta potete 

ottenere la versione .bmp, sicuramente più dettagliata.  

    Theese are the 6 panels and in the related section you will find in the 3500x5000 pixel image 

format that can be printed with acceptable results in the formats 70x100 cm or 100x140 cm. We 

have used the version .jpg to ease the downloading of files but if you ask you can get version 

.bmp, certainly more detailed.  
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DIDASCALIE – LEGENDS 

 

  Una didascalia da posizionare ovunque si voglia. 

  One legend to be placed wherever you want. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUL BANCO – ON THE DESK 

 

    I due modelli di conchiglie che trovate sul libretto “Strumenti per creare modelli 3D delle 

conchiglie” (copertina beige). 

   Il modello con carta di riso del libretto “Modelli 3D di conchiglie con carta di riso” (copertina 

beige).  

   Un soffietto con gli 8 o più disegni estratti in base al vostro gusto dal lavoro di Del Gaudio che 

trovate nella sezione “Malacologia e Arte”. Ricordate sempre di porre la copertina del lavoro nella 

prima pagina del soffietto. 

   Soffietti di lavori vari sulle spirali. 

 

   The two models of shells that you find on the book "Tools for creating 3D models of shells" 

(beige cover). 

    The model with rice-paper of the "3D Models of Shells with rice-paper" (beige cover). 

    A bellows with 8 or more extracts designs according to your taste from the work of Del Gaudio 

who found under "Malacology and Art" (lilac cover). Always remember to put the cover of the 

work on the first page of the bellows. 

    Bellows of various works on the spirals. 

 

 


