Calendario 2018

Gennaio - febbraio
Appuntamenti dall'8 gennaio

MUSE - Museo delle Scienze

martedì - venerdì: ore 10 - 18
sabato e domenica: ore 10 - 19
Apertura straordinaria:
12 febbraio, ore 10 - 18

Visita guidata
al MUSE

da martedì a venerdì, ore 15
sabato, domenica e festivi, ore 11 e 15
per tutti | tariffa € 3 (oltre al biglietto d’ingresso)
gradita la prenotazione t. 0461 270311

Un’occasione per scoprire le gallerie del MUSE
attraverso l’esplorazione delle installazioni
e degli oggetti più significativi e curiosi.

Dino & Sauro

sabato e domenica, ore 16
famiglie con bambini età 5-10 | tariffa € 3 (oltre
al biglietto d’ingresso)

Una visita animata per famiglie in compagnia
di un giovane paleontologo alla scoperta
delle creature più incredibili che abbiano mai
camminato sulla Terra: i dinosauri.

Passeggini
al museo

domenica 14 gennaio e 11 febbraio, ore 10
mercoledì 24 gennaio e 21 febbraio, ore 16
adulti e bambini età 0-3 anni | tariffa a coppia € 5;
€ 4 per possessori MyMUSE card

Una visita guidata interattiva per grandi e piccini,
attraverso le sale del museo, la serra tropicale
e un momento finale di esplorazione e gioco
in Maxi Ooh!

Talk Science
alla Sfera NOAA

sabato e domenica, dalle 10 alle 19
per tutti | tariffa compresa nel biglietto d’ingresso

Esperimenti e dimostrazioni per dialogare
di scienza attraverso l’exhibit Science on
a Sphere.

Open Labs

da martedì a venerdì (non festivi)
dalle 11.30 alle 12 e dalle 15 alle 15.30
per tutti | tariffa compresa nel biglietto d’ingresso

I laboratori di ricerca si aprono al pubblico.

Museo
con lo zainetto

orari di apertura
famiglie con bambini età 6-10 | tariffa € 5
(oltre al biglietto d’ingresso)

Un’attività da veri esploratori per visitare
il museo in maniera attiva e coinvolgente.

Ai confini
dell’Universo

sabato e domenica, ore 11.30 e 14.30
età 6+ | tariffa € 3 (oltre al biglietto d’ingresso)

Sotto la cupola del planetario per osservare
stelle, comete, galassie, pianeti e avvicinarsi
alle meraviglie dell’Universo.

sabato e domenica, dalle 15 alle 19
per tutti | tariffa compresa nel biglietto d’ingresso

Un'attività per promuovere la creatività
e l'innovazione sviluppando soluzioni fantasiose
e stimolando l'ingegnosità.

sabato e domenica, ore 11.30 e 14.30
per tutti | tariffa compresa nel biglietto d’ingresso

Indizi e indovinelli per scoprire curiosità
e storie di animali ormai estinti o minacciati
di estinzione.

Sulle orme dei dinosauri

In gennaio: Alluvioni & Co.
In febbraio: Comunicazioni

Visita al planetario

TinkerFun
In gennaio: Buildo e I-mekk
In febbraio: Buildo e La
macchina di Vaidas

Crani, ossa e fossili

Mostre temporanee
#IceAgeEuropeNow (fino al 4 febbraio 2018)
Oltre il laboratorio: la rivoluzione scientifica fai da te (dal 26 gennaio 2018)
Genoma umano. Quello che ci rende unici (dal 24 febbraio 2018)

Maxi Ooh!
Mamme e papà
al museo

da martedì a venerdì, dalle 10 alle 11
bambini fino a 3 anni + 1 adulto | tariffa € 2
(senza accesso al museo)

La proposta dedicata a mamme e papà con bambini
fino a tre anni per entrare nell’area Maxi Ooh! con una
tariffa tutta speciale senza pagare l’ingresso al museo.

Demonstration

sabato e domenica, dalle 10 alle 11
e dalle 18 alle 19
famiglie | tariffa compresa nel biglietto
d’ingresso al museo

Sorpresa, esplorazione, immersione nello spazio del
Maxi Ooh!

da martedì a venerdì
famiglie | tariffa compresa nel biglietto
d’ingresso al Maxi Ooh!

Ogni esperienza al Maxi Ooh! è diversa dall’altra,
ogni incontro è colorato da microattività che stupiscono
e divertono il bambino, rendendo unica la visita.

In gennaio: Era inverno
In febbraio: Con le orecchie
di lupo

Ogni mese un senso
In gennaio: annusare
In febbraio: gustare

Eventi da non perdere sul retro

Museo dell’Aeronautica
Gianni Caproni

martedì - venerdì: ore 10 - 13 / 14 - 18
sabato e domenica: ore 10 - 18
Apertura straordinaria:
12 febbraio, ore 10 - 13 / 14 - 18

A scuola di volo

orari di apertura
per tutti | tariffa compresa nel biglietto d’ingresso

Grandi e piccini possono realizzare il sogno di volare
con le postazioni di pilotaggio virtuale su deltaplano,
aerei moderni e storici.

Visita guidata
alla collezione
aeronautica

sabato, domenica e festivi, ore 15
per tutti | tariffa singola € 2,5 - famiglia € 5
(oltre al biglietto d’ingresso)

Un percorso di visita che racconta la storia del volo
attraverso aeroplani storici originali di rilievo mondiale
e cimeli raccolti dalla famiglia Caproni.

Per la partecipazione alle attività è gradita la prenotazione t. 0461 944888 - museo.caproni@muse.it

In copertina: Escape room a Palazzo delle Albere (dal 9 gennaio al 25 febbraio 2018).

MUSE - Museo delle Scienze
Corso del Lavoro e della Scienza, 3
38122 Trento

www.muse.it

Gli appuntamenti da non perdere a gennaio e febbraio
Attività

Escape from Palazzo delle Albere
Mettere in campo logica, abilità, intuito, percezione e capacità di osservazione in un gioco
di squadra. Un’ora di divertimento assicurato per svelare il mistero celato in una stanza,
risolvere tutti gli enigmi e fuggire dall’antica villa-fortezza.
martedì - venerdì ore 16.30 (+ ore 18: turno da prenotare con 3 giorni di anticipo)
sabato e domenica ore 15, 16.30 e 18 | età 16+ | info e tariffe su www.muse.it

Conferenza

9 gennaio - 2 febbraio
Cryptolocked Majorana

In collaborazione con OPER.A 20.21 - Fondazione Haydn.

3 - 14 febbraio
Una Fuga al MUSE

A cura di FUGA.

15 - 25 febbraio
Delitto a Palazzo
delle Albere

A cura di THE DOOR.

Incontri al museo per parlare di fauna
Un appuntamento mensile per avvicinarsi con prospettive sempre nuove alle ricerche e agli
studi sulla fauna.
per tutti | ingresso libero

Evento

10 gennaio, ore 20.45
L’istrice alla conquista
del nord

Con Emiliano Mori - Dip. Scienze della Vita, Università degli Studi di Siena.

7 febbraio, ore 20.45
Il bisonte europeo:
un’esperienza
di conservazione integrata

Con Cesare Avesani e Camillo Sandri - Parco Natura Viva, Bussolengo.

29 gennaio, ore 20.30
N-ICE CELLO
Giovanni Sollima Tour
Suoni di ghiaccio e riflessioni
sul futuro dell’ambiente
e dell’umanità
per tutti | ingresso a pagamento
programma completo su www.muse.it

Incontro

In anteprima mondiale, Giovanni Sollima suonerà al
MUSE un violoncello di ghiaccio.
Serata con approfondimenti sui mutamenti climatici,
lo scioglimento dei ghiacciai e il futuro della risorsa
acqua.
A cura di NaturalMente ArtEventi

Parliamo di bimbi
Colazione educativa
Nel Maxi Ooh! per confrontarsi con esperti e parlare dell’età evolutiva dei piccoli.
Porta anche il tuo bambino e goditi una colazione a base di biscotti, tisane e caffè!
per genitori con bambini età 0-5 anni | ingresso libero
posti limitati, prenotazione consigliata t. 0461 270311

Evento

6 febbraio, ore 9.30
Bambini e adulti
in relazione

Un momento di ascolto e di parola dedicato a genitori di bambini nei primi anni di vita per confrontarsi e
riflettere sui bisogni e sulle potenzialità che caratterizzano la prima infanzia. Con Lorenza Lorefice, coordinatrice pedagogica dei servizi per la prima infanzia
del Comune di Trento.

20 febbraio, ore 9.30
Conflitti affettivi:
relazione di coppia
e amore primario

Essere genitori o fare i genitori? Quello di genitore non
è un mestiere che si fa. Genitore è qualcosa che si è.
Un dialogo con la pedagogista clinica Emanuela Fellin
per parlare degli aspetti più profondi dell’amore primario e delle dinamiche affettive genitore-bambino.

9 febbraio, ore 17.30
Reverse Science Café
ingresso libero
prenotazione t. 0461 270311

Evento

12 febbraio
Darwin Day
programma completo
su www.muse.it

Evento

Una giornata di eventi al MUSE, in occasione del
Darwin Day 2018, con visite guidate dedicate a forma e funzione nel mondo animale, attività nelle sale
e una conferenza finale.

23 febbraio
M’illumino di meno
Con i piedi per terra
programma completo
su www.muse.it

Mostra

Un incontro-dibattito tra esperti e cittadini sui temi
della mostra “Oltre il laboratorio”- al MUSE dal 26
gennaio al 25 marzo 2018 - per capire come le tecnologie riabilitative aiutino a superare e vincere limiti
legati alla disabilità.
La mostra è progettata dal Science Museum di
Londra.

L’edizione 2018 di M’illumino di meno riflette sul
cambiamento climatico con un invito a cambiare
passo. Il MUSE pone l’accento sull’impronta ecologica di ognuno di noi, raccontando gli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile dell’ONU.
Attività svolta in collaborazione con ASviS.

23 febbraio, ore 17.30
Inaugurazione

Genoma umano
Quello che ci rende unici
per tutti | ingresso libero

Fino a che punto possiamo modificare il nostro
genoma? Quanto influiscono ambiente e stili di
vita? La mostra propone un viaggio nelle scoperte, storie e scelte prodotte dalla conoscenza
del genoma umano e invita a riflettere su questioni suscitate dal progresso della genomica.

Il programma potrebbe subire delle variazioni dopo la stampa di questa pubblicazione. Per ogni aggiornamento vai su www.muse.it. Gennaio / febbraio 2018 - 5.000

