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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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    Iniziamo una serie di lavori realizzati dal 

nostro Gruppo Bambini del Team di Progetto,  

nonostante la loro giovanissima essi età sono 

membri effettivi del Team di Progetto.  

   Siamo sicuri che daranno un grande aiuto al 

progetto stesso con le loro idee fantasiose, con i 

loro esperimenti che proporremo nel tempo e 

con la “consulenza” che ci offriranno nel 

verificare la bontà dei nostri prodotti. Ci 

affideremo a loro per capire meglio quali delle 

nostre proposte sono adatte per bambini della 

loro età, ma ci forniranno anche suggerimenti 

su come migliorare le cose dopo averle provate 

e, perché no, magari reinventate. 

   Non abbiamo un piano preciso sul percorso 

che questi ragazzi faranno con noi ma solo una 

serie di idee che saranno da loro verificate di 

volta in volta. 

   Numereremo questi loro lavori per 

mantenerne la sequenza cronologica. Ci 

auguriamo che per tutti possano essere delle 

vere e proprie “piacevoli sorprese”. 

   A tutti voi, membri adulti del progetto, amici, 

osservatori e lettori chiediamo una lettura 

critica di questi lavori con la speranza che 

vorrete poi offrirci le vostre esperienze e i 

vostri preziosi pareri in merito. 

 

 

   Ecco quindi l’avvio dei lavori: 
abbiamo chiesto loro semplicemente 

di “disegnare una o più conchiglie” e 
nelle pagine seguenti vi mostriamo le 
loro prime “opere d’arte 
contemporanea” 

     We begin a series of works done by our 

Children Group of the Project Team, despite 

their young age, they are full members of the 

Project Team.  

    We are sure you will make a great help to the 

project with their imaginative ideas, with their 

experiments that we will propose in time and 

with the "advice" that will give us the test the 

quality of our products. We will rely on them to 

better understand what our proposals are 

suitable for children of their age, but also 

provide us with suggestions on how to improve 

things after having tried, and why not, maybe 

reinvented.  

   We have not a clear plan on the path that 

these guys will do with us but only a series of 

ideas that will be verified by them from time to 

time.  

    We will number these their works to 

maintain the chronological sequence. We hope 

that everyone can be real "pleasant surprises".    

    

To all of you, adults project members, friends, 

observers and readers ask a critical reading of 

these works with the hope that you will then 

offer us your experiences and your valuable 

opinions about.  

 

 

    Here is the start of work: we simply 
asked them to "draw one or more 

shells," and on the following pages we 
show you their first "contemporary 
art works" 

 

 
UN GRANDE "BRAVO" RAGAZZI E GRAZIE 

 

A BIG "BRAVO" GUYS AND THANKS 
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