Il MUSE per i bimbi
Curiosi di natura!
gennaio - giugno 2020

Il MUSE è un vero e proprio paradiso per i piccoli e curiosi
esploratori. Grazie a spazi speciali, come il Maxi Ooh! e la
Discovery Room, a exhibit interattivi, visite guidate ed eventi
a misura di bambino, la scoperta della scienza è a portata di
mano per un divertimento assicurato.

martedì - venerdì:
ore 10 - 18
sabato, domenica e festivi:
ore 10 - 19

0-5 anni

Maxi Ooh!
orari di apertura museo
Un tuffo tra bolle, fondali marini, luci,
suoni e profumi: una parentesi di
meraviglia per i piccolissimi dove la
scoperta inizia dai sensi.
Con la proposta Ogni mese un senso
l’esplorazione si trasforma in esperienze
sensoriali uniche.
Nei fine settimana, alle ore 10 e 18,
grandi e piccini possono lasciarsi sorprendere dalle demonstration a tema.

Per coppie babult (un bambino 0-5 anni
+ un adulto).
Tariffe: € 2 a coppia, oltre al biglietto
MUSE.
Mamme e papà al museo
(mar-ven, ore 10-11 e 17-18): la proposta per coppie babult per entrare in Maxi
Ooh! senza pagare l’ingresso al museo.
Abbonamento 5 ingressi:
€ 20 (vale un anno dall’emissione; dà diritto
all’ingresso al museo).

Speciali attività in Maxi Ooh!
Parliamo di bimbi
martedì ore 9.30 e 16.30

Un ciclo di appuntamenti permette di confrontarsi con esperti e parlare dell’età
evolutiva dei piccoli. Gli incontri sono accompagnati da una colazione con caffè,
tisane e biscotti e sono aperti anche ai bambini.
Per genitori con bambini 0-5 anni. Ingresso libero, prenotazione consigliata t. 0461 270311.

21 gennaio ore 9.30

Sana alimentazione a misura
di bambino
con Anna Pedrotti e Sara Carneri,
Dipartimento Salute e politiche sociali PAT.

4 febbraio ore 9.30

Il canto e la musica in gravidanza
e nel post-parto

3 marzo ore 9.30
Famiglie con-tatto

21 aprile ore 16.30

a cura di AIMI - associazione italiana
massaggio infantile.

La matematica che non ti aspetti.
Proposte originali per ricercatori
“sempreverdi”

17 marzo ore 9.30

con Camilla Monaco,
Federazione Provinciale Scuole Materne.

Allattamento:
nutrimento fisico ed emotivo

5 maggio ore 9.30

con Elena Sartori, operatrice musicale
musicoterapista.

con Silvia, doula e mamma, e Barbara
operatrice della nascita de Il Melograno
e mamma.

Lo sviluppo del bambino 0-3 anni

18 febbraio ore 16.30

7 aprile ore 9.30

19 maggio ore 16.30

L’avventura di crescere. Agire
e parlare per incontrare il mondo
con Silvia Cavalloro, Federazione Provinciale
Scuole Materne.

Coccole al MUSE
martedì ore 16.30

Parliamo di musica
a cura di Associazione MAM - Musica
Ascolto e Movimento.

a cura del Consultorio Familiare - Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari.

Le buone pratiche dopo la nascita
a cura del Consultorio Familiare - Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari.

Momenti di coccole, di scoperta e laboratori in Maxi Ooh! per famiglie e bambini.
Per genitori, bambini 0-5 anni, donne in gravidanza. Ingresso libero, prenotazione
consigliata t. 0461 270311.

28 gennaio

10 marzo

12 maggio

a cura della Cooperativa Bellesini.

a cura della Cooperativa Bellesini.

11 febbraio

a cura di Silvia Sasso,
Associazione 123Marameo.

28 aprile

Guanti sensoriali

L’incanto della mamma
a cura di Elena Sartori,
operatrice musicale e musicoterapista.

Tra le braccia di papà

Letture conTatto

Small World Play
a cura della Cooperativa Bellesini.

0-3 anni

Un libro a merenda
8 gennaio · 12 febbraio
11 marzo · 8 aprile
6 maggio e 3 giugno ore 17

Le storie prendono vita durante la lettura
grazie alla fantasia degli ascoltatori.
Per adulti e bambini 0-3 anni.
Tariffa: € 2 a coppia bambino + adulto.
Prenotazione consigliata t. 0461 270311.

3-6 anni

i-Theatre
29 gennaio · 26 febbraio
25 marzo · 29 aprile
20 maggio e 17 giugno ore 17

Alla scoperta del racconto interattivo per creare la propria storia personalizzata.
Per adulti e bambini 3-6 anni.
Tariffa: € 2 a coppia bambino + adulto. Prenotazione consigliata t. 0461 270311.

0-3 anni

Passeggini al museo
15 gennaio · 5 febbraio · 4 marzo ore 16
26 gennaio · 23 febbraio · 22 marzo ore 10
L’esplorazione delle sale del museo
e della serra tropicale in un percorso
interattivo a misura di bambino e di
passeggino. La visita termina con un
momento di gioco in Maxi Ooh!

Per adulti e bambini 0-3 anni.
Tariffa: € 5 a coppia; € 4 per possessori
MyMUSE card (il biglietto dell’attività consente l’acquisto del biglietto MUSE a tariffa ridotta). Prenotazione consigliata t. 0461 270311.

La MyMUSE card per le famiglie
Formato MidiTRIBÙ
(valido per 1 adulto + figli): € 55
Formato MaxiTRIBÙ
(valido per 2 adulti + figli): € 80

Maxi Ooh! progetto realizzato con la consulenza di:
PROVINCIA
AUTONOMA
DI TRENTO

Ufficio infanzia del Servizio infanzia
e istruzione del primo grado
Dipartimento della conoscenza

MUSE - Museo delle Scienze. Corso del Lavoro e della Scienza 3, 38122 Trento. www.muse.it

gennaio 2020 - 5.000 copie

La card Tribù è pensata per le famiglie che vogliono vivere, e rivivere,
l’esperienza in museo con i bambini.
Garantisce ingressi illimitati per un
anno, la possibilità di sperimentare
in esclusiva le nuove attività e tanti
altri vantaggi.

0-10 anni

Compleanno al MUSE
Un pomeriggio fatto di avventure,
scoperte, giochi e spettacoli di teatro
scienza che trasformano una festa
di compleanno in un’esperienza indimenticabile. Scopri la nuova proposta
MaxiOoh!festa per bimbi 3-6 anni.

Info su pacchetti e costi su
www.muse.it o t. 0461 270311.
Ogni pacchetto di attività permette di usufruire di uno spazio per il taglio della torta.

4-12 anni

Nanna al museo
17 gennaio · 14 febbraio · 20 marzo
3 e 17 aprile e 15 maggio 2020
L’emozione di trascorrere un’intera notte tra
avventure scientifiche, spettacoli e giochi, e addormentarsi insieme a dinosauri, leoni e balene.
La buonanotte è offerta da Conad e Ricola.
Per bambini 4-12 anni con adulto accompagnatore.
Info e programma su www.muse.it.

5-10 anni

Discovery Room
Uno spazio a misura di bambino
dove l’esplorazione è protagonista.
La Discovery Room è il luogo giusto
per liberare la fantasia, lasciarsi gui-

orari di apertura museo

dare dai sensi e scoprire mille curiosità sugli animali.
Per bambini 5-10 anni.
Tariffa: compresa nel biglietto MUSE.

Visite guidate per famiglie
sabato ore 15, domenica e festivi ore 11 e 15
Le visite guidate non sono più attività
solo “da grandi”!
Speciali percorsi dedicati a bambini e famiglie permettono di scoprire
come parlano gli animali, quali viaggi

affrontano gli uccelli migratori o come
vivevano i dinosauri.
Per famiglie con bambini 5-10 anni.
Tariffa: € 3 oltre al biglietto MUSE.

6-10 anni

Museo con lo zainetto
orari di apertura museo

Binocolo, diario di viaggio, astuccio, metro
e lente di ingrandimento, tutti racchiusi in
uno simpatico zainetto… e l’esplorazione
del museo può cominciare!

Per famiglie con bambini 6-10 anni.
Tariffa: € 5 oltre al biglietto MUSE - ridotta
per possessori MyMUSE card. L’attività è
disponibile anche in inglese e tedesco.

3-10 anni

Piccoli giardinieri crescono
orari di apertura museo
da aprile
Una divertente avventura nel mondo
degli orti da esplorare con uno speciale kit e cestino.

Per bambini 6-10 anni.
Tariffa: € 3, ridotta per possessori
MyMUSE card.

6+ anni

Visita guidata alla mostra Cosmo cartoons
sabato, domenica e festivi ore 12 e 16
Il mondo dell’esplorazione spaziale
intrecciato alla cultura pop è tutto da
scoprire nella nuova mostra che diverte
e stimola la curiosità di grandi e piccoli.

Per bambini 6+.
Tariffa: € 4 oltre al biglietto MUSE.

Ai confini dell’Universo
sabato, domenica e festivi
ore 11.30 ∙ 14.30 e 17

Il planetario è il luogo che racchiude le meraviglie dell’Universo e anche
un po’ di magia.
Per bambini 6+. Tariffa: € 3 oltre al biglietto MUSE.

TinkerFun
sabato e domenica ore 15 - 19
Al FabLab, il laboratorio di fabbricazione digitale, manualità e creatività
incontrano la tecnologia per sviluppare soluzioni fantasiose.
Per bambini 6+. Tariffa: compresa nel biglietto MUSE.

Appuntamenti da non perdere
Piccoli lettori crescono: il sasso è tratto
23 gennaio ore 16.30
Presentazione di libri a cura di Barbara Balduzzie Ilaria Antonini di Minibombo.
Per bambini 3-7 anni. Ingresso libero.
Prenotazione consigliata t. 0461 270311.

Corso salvavita
5 e 11 febbraio ore 17 - 20
Corso pratico salvavita in età pediatrica a cura degli istruttori certificati
della Croce Rossa Italiana del comitato di Trento.
Ingresso libero. Posti limitati, prenotazione
obbligatoria t. 0461 270311.

Speciale festa del papà
17 marzo

Piccoli lettori crescono:
Minib…estiario
20 febbraio ore 16.30
Presentazione di libri a cura
di Barbara Balduzzi e Ilaria Antonini
di Minibombo.
Per bambini 3-7 anni. Ingresso libero.
Prenotazione consigliata t. 0461 270311.

Speciale festa della mamma
10 maggio

L’appuntamento per festeggiare
tutti i papà.

Speciali attività in occasione
della festa della mamma.

Programma su muse.it.

Programma dettagliato su muse.it.

Baby pit stop
Il museo e il MUSE Social Store
mettono a disposizione aree dedicate per l’allattamento e la cura
del bambino.

Servizi per la famiglia
Marsupi per neonato sono disponibili per portare il proprio bebè
nelle sale espositive.
E inoltre, un passeggino a disposizione e, in caso di emergenza,
pannolini e vestiti per il cambio
forniti da Chicco, sponsor tecnico.

