Calendario 2018

Maggio - giugno

MUSE - Museo delle Scienze

martedì - venerdì: ore 10 - 18
sabato e domenica: ore 10 - 19
Aperture straordinarie:
1 maggio e 26 giugno, ore 10 - 19

Visita guidata al MUSE

da martedì a venerdì, ore 15
sabato, domenica e festivi, ore 11 e 15
dal 4.05 al 3.06 la visita delle ore 15 è dedicata
alla serra tropicale
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.

Visita alla serra tropicale

dal 5 maggio al 3 giugno
da martedì a domenica, ore 15
per tutti | tariffa € 3 (oltre al biglietto d’ingresso)
gradita la prenotazione t. 0461 270311

Immergiti nella nuvola di farfalle che colora
la serra tropicale e scopri tutti i segreti con
l’aiuto dell’esperto.

Visita animata per famiglie

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

Speciali percorsi di visita dedicati a bambini
e famiglie per scoprire come parlano gli
animali, quali difficoltà affrontano gli uccelli
migratori o come vivevano i dinosauri.

Passeggini al museo

domenica 13 maggio e 10 giugno, ore 10
mercoledì 23 maggio e 20 giugno, ore 16
adulti e bambini età 0-3 anni | tariffa a coppia € 5;
€ 4 per possessori MyMUSE card

Una visita 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, domenica e festivi, 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.

Piccoli giardinieri crescono

orari di apertura
famiglie con bambini età 6-10 | tariffa € 3
(senza accesso al museo)

Tra insetti, frutti, fiori e foglie, una divertente avventura con uno speciale cestino per
esplorare in autonomia il mondo degli orti.

Ai confini dell’Universo

sabato, domenica e festivi, 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.

TinkerFun

sabato, domenica e festivi, 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.

Il MUSE al Trento Film
Festival

fino al 6 maggio
per tutti | ingresso libero
presso il Giardino vescovile

Incontra l’esperto zoologo: potrai conoscere i segreti del lupo, la sua biologia
e la possibile convivenza con l’uomo.

Speciale farfalle

In maggio: Dino & Sauro
In giugno: Liberi di volare

In maggio: Oceani e clima
In giugno: Comunicazioni

Visita al planetario

In maggio: La macchina di Vaidas
e Buildo
In giugno: Vento in poppa e Buildo

Parco dei mestieri

Speciale mostra “Genoma umano. Quello che ci rende unici”
Visita guidata

sabato, domenica e festivi, ore 15
età 11+ | tariffa € 4 (oltre al biglietto d’ingresso)

Conoscere le sfide, le opportunità e i rischi
offerti dalla genomica attraverso un percorso interattivo e immersivo.

DNA open lab

sabato, domenica e festivi di maggio,
dalle 15 alle 18
per tutti | tariffa compresa nel biglietto d’ingresso

Quanto ne sai di genetica? Mettiti alla prova con le attività hands-on in uno spazio
esclusivo all’interno della mostra.

Talenti e affinità, tra DNA
e libertà

sabato, domenica e festivi di giugno,
ore 14.30 e 17
per tutti | tariffa compresa nel biglietto d’ingresso

Stanchi di cercare l’anima gemella? Forse
la genetica vi può aiutare! Una divertente
performance per riflettere sul tema dei test
genetici tra scienza e filosofia.

Mostre temporanee
Genoma umano. Quello che ci rende unici
Oasi delle farfalle e The mistery of the blue moth (dal 5 maggio al 3 giugno)
Storia di alpinismo, passione, innovazione (fino al 25 maggio)
La natura in movimento. Frane, valanghe e alluvioni: conoscere per prevenire (fino al 31 maggio)

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 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 maggio: Con le orecchie di lupo
In giugno: Chi c’è sulle tue mani?

Ogni mese un senso
In maggio: ascoltare
In giugno: guardare

Speciale MUSE FabLab
Corsi di abilitazione

Diventa amico del MUSE per partecipare ai
corsi del FabLab, lo spazio di fabbricazione
digitale del museo
età 12+ | per possessori MyMUSE card
prenotazione obbligatoria su eventbrite.it

Stampa 3D. 12 maggio e 12 giugno, ore 16
Taglio laser. 22 maggio, ore 16
Arduino. 9 giugno, ore 16

Photonic Challenge

9 maggio, dalle 14.30
età 12+ | ingresso libero

Presentazione dei prototipi realizzati da
studenti e giovani professionisti in occasione di "The Photonics Challenge".

Eventi da non perdere sul retro

Museo dell’Aeronautica
Gianni Caproni

martedì - venerdì: ore 10 - 13 / 14 - 18
sabato e domenica: ore 10 - 18
Aperture straordinarie:
1 maggio e 26 giugno, ore 10 - 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 e domenica + 1 maggio e 26 giugno,
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.

Mostra temporanea

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

Fotografie inedite, cimeli e opere legate alle
spedizioni al Polo raccontano la missione
del Capitano Gennaro Sora che nel 1928
partecipò al soccorso dell’equipaggio del
dirigibile Italia di Umberto Nobile.

Il Capitano Sora al Polo Nord

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

Gli appuntamenti da non perdere a maggio e giugno
Incontro

La natura in movimento

Frane, valanghe e alluvioni: conoscere per prevenire
In occasione della mostra "La natura in movimento", organizzata nell'ambito del progetto
europeo LIFE FRANCA, il MUSE ospita tre science café con esperti del settore.
per tutti | ingresso libero. L'aperitivo è offerto

Mostra

2 maggio, ore 19
Valanghe

Con Alberto Trenti - Direttore di Meteotrentino, Servizio
Prevenzione Rischi PAT.
In collaborazione con il Trento Film Festival.

16 maggio, ore 18
Alluvioni

Con Stefano Fait - Servizio Bacini Montani PAT.

30 maggio, ore 18
Frane

Con Paolo Campedel - Servizio Geologico PAT.
In collaborazione con ASVIS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

5 maggio - 3 giugno
Oasi delle farfalle
e The mistery of the blue moth
Inaugurazione 4 maggio, ore 18.30

Oltre 1.000 esemplari di farfalle tropicali colorano la serra del museo accompagnate dall’installazione interattiva
“The mistery of the blue moth” per vivere un’esperienza
immersiva nel mondo della comunicazione non verbale e
non violenta.

per tutti | tariffa compresa
nel biglietto d’ingresso

Spettacolo

5 e 6 maggio, 23 e 24 giugno
Genoma scenico
sabato ore 14.30, 16, 17.30
domenica ore 11.30, 14.30, 16
per tutti | info su www.muse.it

Incontro

Performance di danza site specific e interattiva, ispirata
alla ricerca genetica.
Concept Nicola Galli, una produzione stereopsis, TIR Danza. In collaborazione con Centro Servizi Culturali S. Chiara
e Festival Oriente Occidente / CID Centro Internazionale
della Danza.

Parliamo di bimbi
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

8 maggio, ore 9.30
Crescere nel pensiero

A cura di Silvia Cavalloro - Federazione provinciale Scuole
materne.

22 maggio, ore 9.30
Come avvicinare i bambini
alle lingue nella prima infanzia

A cura di Monica Dalbon e Alessia Bergamo - Servizio
infanzia e istruzione del primo grado PAT.

Esperienze stimolanti per bambini curiosi

Conferenza

9 maggio, ore 20.45
Incontri al museo
per parlare di fauna
Ali nella notte: pipistrelli

Storia naturale, metodi di studio e problematiche di
conservazione dei pipistrelli. Ne parla Danilo Russo Dip. Agricoltura, Università degli Studi di Napoli.

per tutti | ingresso libero

Incontro

Scienza a ore sei

Aperitivi e chiacchiere con la ricerca
Un ciclo di aperitivi scientifici per dialogare su temi di attualità scientifica e incontrare la ricerca trentina.
per tutti | ingresso libero

Evento

9 maggio, ore 18
Ti faresti curare da un robot?

Sfide etiche, giuridiche e tecnologiche nell’era dell’intelligenza digitale con Carlo Casonato - UniTrento e Giuseppe Jurman - FBK.

6 giugno, ore 18
Hai sentito anche tu?

Accorgersi del clima che cambia: segnali in Trentino con
Valeria Lencioni - MUSE ed Emanuele Eccel - Fond.
Mach.

12 maggio, ore 10 - 19
Science&fun
per l’adunata degli Alpini

In occasione della 91° Adunata nazionale degli Alpini, le
sale espositive e il giardino del MUSE si animano con tante
attività e laboratori.

per tutti | tariffa compresa
nel biglietto d'ingresso

Incontro

18 maggio, ore 20.30
Giochi di parole e linguaggio
del genoma
per tutti | ingresso libero, prenotazione
consigliata t. 0461 270311

Evento

22 maggio, ore 12.45, 13.45, 16.30, 17
Con i piedi per terra
per tutti | tariffa compresa
nel biglietto d’ingresso

Mostra

Talk alla Sfera NOAA per riflettere sugli stili di vita
sostenibili e sui risultati dell’indagine svolta fra i trentini, in
occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile.

fino al 25 maggio
Storia di alpinismo, passione,
innovazione
per tutti | tariffa compresa
nel biglietto d’ingresso

Evento

Le analogie tra ‘linguaggio umano’ e ‘linguaggio del
genoma’ affrontate in un dialogo tra Stefano Bartezzaghi,
autore del libro Parole in gioco, e Adriana Albini, direttrice
dell’IRCCS MultiMedica di Milano.
Modera il giornalista Paolo Ghezzi.
Evento con traduzione LIS

La storia de La Sportiva si intreccia con quella di alpinisti,
climbers e runners che hanno contribuito a evolvere
calzature, materiali e modi di intendere la montagna.
Il 23 maggio dalle 17 il giardino del museo si anima
con dj set per celebrare il novantesimo anniversario
dell’azienda. Ingresso libero.

27 maggio, ore 10 - 19
Play MUSE
Giochi da tavolo nella scienza

Il MUSE si mette in gioco! Nelle sale espositive tanti
giochi da tavolo per scoprire quanto siano divertenti ma
anche educativi.

per tutti | tariffa compresa
nel biglietto d’ingresso

Incontro

2 giugno, ore 16
Festival dell’Economia
Innovazione e sviluppo sostenibile
per tutti | ingresso libero,
fino a esaurimento posti

Evento

8 giugno, dalle 16
Paleoday
per tutti | info su www.muse.it

Conferenza

Quale contributo può dare l'innovazione tecnologica a
uno sviluppo sostenibile? Di quale idea di sostenibilità
abbiamo bisogno per ridurre disuguaglianze e povertà?
Con Enrico Giovannini, Michael Jacobs e Paola Pica.

Un intero pomeriggio dedicato alla paleontologia con
attività, talk e laboratori.
Scopri il programma completo su www.muse.it

18 giugno, ore 20.30
Conferenza con il climatologo
Michael Mann
per tutti | ingresso libero su prenotazione

Le recenti ricerche sul clima presentate in una conferenza
con il climatologo americano Michael Mann. Evento
organizzato da MUSE, Osservatorio Trentino sul clima
PAT, Università degli Studi di Trento in collaborazione con
Assessorato all'università e ricerca, politiche giovanili, pari
opportunità, cooperazione allo sviluppo della PAT.

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

In copertina: L’Oasi delle farfalle nella serra tropicale.
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