Calendario

Luglio - agosto 2017

MUSE - Museo delle Scienze
martedì - venerdì: ore 10 - 18
sabato, domenica e festivi: ore 10 - 19

Aperture straordinarie: Sabato 15 luglio: ore 10 - 22 (dalle 16 ingresso gratuito)
Aperto tutti i giorni dal 7 al 20 agosto: ore 10 - 19
Lunedì 21 e 28 agosto: ore 10 - 18

Visita guidata
al MUSE

da martedì a venerdì + tutti i lunedì
di agosto, ore 15; sabato e domenica
+ 14 e 15 agosto, 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.

Visita guidata
mostra Archimede

dal 23 luglio, sabato e domenica
+ 14 e 15 agosto, ore 15.30
per tutti | tariffa € 4 (oltre al biglietto d’ingresso)

Attraverso exhibit interattivi, installazioni e video,
il percorso di visita accompagna nella scoperta di uno
dei massimi protagonisti della scienza e cultura universale.

Talk Science
alla Sfera NOAA

sabato e domenica + 14 e 15 agosto,
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.

Passeggini
al museo

mercoledì 5 e 19 luglio, 9 e 23 agosto, ore 16 Un percorso per grandi e piccini attraverso le sale
domenica 16 e 30 luglio, 20 e 27 agosto, ore 10 del museo, la serra tropicale e un momento finale
per adulti e bambini età 0-3 anni | tariffa a coppia € 5; di esplorazione e gioco in Maxi Ooh!
€ 4 per possessori MYMUSE card

Ai confini
dell’Universo
Visita al planetario

sabato e domenica + 14 e 15 agosto,
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
Buildo!

sabato e domenica + 14 e 15 agosto,
dalle 15 alle 19
per tutti | tariffa compresa nel biglietto d’ingresso

Un’attività per promuovere la creatività stimolando
l’ingegnosità e senso pratico.
Prova anche tu a costruire una struttura reticolare
con cannucce e connettori prodotti dal FabLab.

Mostre temporanee
Archimede L’invenzione che diverte (dal 16 luglio)
Il gigante incatenato La battaglia delle dighe sul Mekong
(dal 16 luglio)
Storie di lupi Arte e narrazione si incontrano sul tema
lupo (fino al 30 luglio)

A Palazzo delle Albere
Fiume che cammina Transumanza dall’Adriatico
al Lagorai (fino al 27 agosto)
Un paese mille paesaggi. Le montagne d’Italia viste
da L’Altro Versante (fino al 16 luglio)

Eventi da non perdere sul retro

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 + 14 e 15 agosto,
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!

il piccolo bruco mai sazio

Ogni mese un senso da martedì a venerdì
In luglio: annusare
In agosto: gustare

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.

Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni
martedì - venerdì: ore 10 - 13 / 14 - 18
sabato, domenica e festivi: ore 10 - 18

Aperture straordinarie:
lunedì 14 agosto: ore 10 - 13 / 14 - 18
martedì 15 agosto: 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 15 e domenica 16 luglio, ore 15
sabato 12, domenica 13 e martedì 15 agosto,
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

Il programma potrebbe subire delle variazioni dopo la stampa di questa pubblicazione; informazioni riguardo a eventuali cambiamenti si trovano sul sito MUSE o al numero 0461 270311
Luglio-agosto 2017 - 5.000

Gli appuntamenti da non perdere a luglio e agosto
MUSE - Museo delle Scienze
Evento

ogni giovedì, ore 18 - 21
Drink ‘n’ think
L’aperitivo che ispira
per tutti | ingresso libero

Evento

sabato 15 luglio, dalle ore 16
Il MUSE
di mezza estate
per tutti | ingresso libero

Mostra

Il gigante incatenato
La battaglia delle dighe
sul Mekong
per tutti | ingresso libero

Venti scatti testimoniano gli effetti della costruzione
di trentanove mega-dighe lungo il corso del fiume
asiatico Mekong, a cura del collettivo Ruom:
il trentino Thomas Cristofoletti e Nicolas Axelrod,
e Emanuele Bompan, ideatore del progetto “Watergrabbing”. La mostra è inserita nel progetto “Capitali Trentini - Trentino Global Network” e sostenuta
dalla PAT - Ufficio emigrazione.

sabato 15 luglio, ore 18.30
Inaugurazione

Archimede
L’invenzione che diverte
per tutti | ingresso libero

Attività

Per il quarto compleanno del MUSE, una festa
invade gli spazi fuori e dentro il museo con attività
per grandi e piccoli e, fino a tarda notte, un DJ
set Flower Power. Cuore dell’evento, l’inaugurazione delle mostre “Archimede. L’invenzione che
diverte” e “Il gigante incatenato”, e gran finale con
lo spettacolo musicale della Banda Osiris assieme
a Federico Taddia e Telmo Pievani.

sabato 15 luglio, ore 17
Inaugurazione

Mostra

Cerchi ispirazioni? Hai voglia di vacanza?
Prenditi una pausa al MUSE dove ti aspetta
un aperitivo fuori dal comune con dj set e video
che stuzzicano la mente.
In collaborazione con MUSE Café, APE e NEST.

Il nome di Archimede, inventore e matematico
della classicità, è famosissimo.
Attraverso exhibit interattivi, installazioni e video,
la mostra presenta le sue geniali invenzioni e la
civiltà tecnico-scientifica sviluppatasi nel III secolo a.C.

mercoledì 12 e 26 luglio
mercoledì 23 agosto, ore 18
Salotto nell’orto
per tutti | tariffa € 5
Posti limitati, prenotazione
consigliata t. 0461 270311

Un incontro negli Orti del MUSE in compagnia
di un esperto e una speciale degustazione
per scoprire le tipicità regionali d’Italia.

sabato e domenica + 14 e 15 agosto, ore 17
Uno stivale
di biodiversità

Visita guidata per scoprire le tipicità orticole coltivate nelle diverse regioni d’Italia.

età 6+ | tariffa € 3 (ridotta
per possessoriMyMUSE card)

sabato e domenica + 14 e 15 agosto, ore 16 - 19
Curiosità nell'orto
per tutti | attività gratuita

Un esperto accompagna la visita agli orti svelando gli usi insoliti delle piante.

ogni domenica di luglio e sabato di agosto, ore 16.30
La gang dell’orto
età 3-5 | tariffa € 3 (ridotta
per possessori MyMUSE card)

Una stravagante ortolana dà voce alla signorina
Cipolla, all’ingenua Carota, a Mrs. Pera Williams
e a tanti altri amici per scoprire le specie vegetali
dell’orto.

da agosto, orari di apertura
Piccoli giardinieri
crescono
età 6-10 | tariffa € 3 (ridotta
per possessori MyMUSE card)

In copertina: "Archimede. L'invenzione che diverte". Inaugurazione: 15 luglio, ore 18.30.

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

www.muse.it

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

