Calendario

Giugno 2017

MUSE - Museo delle Scienze

martedì - venerdì: ore 10 - 18
sabato, domenica e festivi: ore 10 - 19
Aperture straordinarie:
venerdì 2 e lunedì 26, ore 10 - 19
sabato 24, ore 10 - 23

Visita guidata
al MUSE

da martedì a venerdì, ore 15
sabato, domenica + venerdì 2 e lunedì 26,
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 Estinzioni

sabato, domenica + venerdì 2 e lunedì 26,
ore 15.30
per tutti | tariffa € 4 (oltre al biglietto d’ingresso)

Un percorso di visita che accompagna nella lettura
delle grandi estinzioni del passato e punta l’attenzione sul
ruolo dell’uomo nel garantire un futuro a questo pianeta.

Talk Science
alla Sfera NOAA

sabato, domenica + venerdì 2 e lunedì 26,
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

domenica 11, ore 10
Un percorso per grandi e piccini attraverso le sale
per adulti e bambini età 0-3 anni | tariffa a coppia € 5; del museo, la serra tropicale e un momento finale
di esplorazione e gioco in Maxi Ooh!
€ 4 per possessori MyMUSE card

Ai confini
dell’Universo
Visita al planetario

sabato, domenica + venerdì 2 e lunedì 26,
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.

Un’estinzione
è per sempre

sabato, domenica + venerdì 2 e lunedì 26,
ore 14.30
per tutti | tariffa compresa nel biglietto d’ingresso

Un quiz per mettersi alla prova con il proprio
smartphone: le risposte alle domande avranno
il sapore della sesta estinzione di massa.

TinkerFun
Scribbling machines

sabato, domenica + venerdì 2 e lunedì 26,
dalle 15 alle 19
per tutti | tariffa compresa nel biglietto d’ingresso

Costruire una piccola macchina danzante che disegna
da sola? Al FabLab si può! Un’attività per promuovere
la creatività stimolando ingegnosità e senso pratico.

Curiosità nell'orto

sabato, domenica + venerdì 2 e lunedì 26,
dalle 16 alle 19
per tutti | ingresso libero

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

Uno stivale
di biodiversità

sabato, domenica + venerdì 2 e lunedì 26,
ore 17
età 6+ | tariffa € 3

Visita guidata negli orti per scoprire le tipicità orticole
italiane e difendere la biodiversità.

Orti d'Italia

Mostre temporanee
Estinzioni Storie di catastrofi e altre opportunità
Brunivo Buttarelli L’estinzione. Ovvero la vita oltre la morte
Rane Nere nel blu Breve storia di subacquea,
associazionismo, esplorazione
Storie di lupi Arte e narrazione si incontrano sul tema
lupo (dal 9 giugno)

A Palazzo delle Albere
Fiume che cammina Transumanza dall’Adriatico
al Lagorai (dal 10 giugno)
Un paese mille paesaggi. Le montagne d’Italia viste
da L’Altro Versante

Eventi da non perdere sul retro

Maxi Ooh!

Chiusura temporanea: dal 19 al 25 giugno il Maxi Ooh! sarà chiuso al pubblico per lavori di manutenzione

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:
Con le orecchie
di lupo

sabato, domenica + venerdì 2 e lunedì 26,
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!

Ogni mese
un senso: guardare

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.

Museo dell’Aeronautica
Gianni Caproni

martedì - venerdì: ore 10 - 13 / 14 - 18
sabato, domenica e festivi: ore 10 - 18
Aperture straordinarie:
venerdì 2 e lunedì 26, 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 17 e domenica 18, ore 15
per tutti | tariffa singola € 2,5 - famiglia € 5
(oltre al biglietto d’ingresso)

Un percorso di visita tra gli aeroplani storici esposti.

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. Giugno 2017 - 5.000

In copertina: immagine dedicata agli “Orti d’Italia”, l’esposizione delle tipicità regionali negli orti del museo.

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

www.muse.it

Gli appuntamenti da non perdere a giugno
MUSE - Museo delle Scienze

Mostra

martedì - domenica
Oasi delle farfalle
per tutti | ingresso compreso
nel biglietto MUSE

Evento

La serra tropicale è abitata, fino a metà giugno,
da centinaia di farfalle. Ogni sabato e domenica
pomeriggio un operatore risponderà a tutte
le curiosità dei visitatori.

sabato 3, ore 17.30
Il Festival dell’Economia
al MUSE
Premiazione del concorso EconoMia

Il concorso EconoMia, svolto sul tema della XII
edizione del Festival dell’Economia, premia i 20
migliori studenti di scuole secondarie superiori
italiane.

per tutti | ingresso libero
Programma completo
su www.festivaleconomia.it

Evento

domenica 4, ore 15
Premiazione concorso
“Progetta un Orto
al MUSE 2016/17”
per tutti | ingresso libero

Incontro

Il concorso “Progetta un Orto al MUSE” ha visto
la progettazione e realizzazione di un orto nelle
aree verdi attorno al MUSE da parte di diverse
classi. Il pubblico, con il proprio voto, ha fatto
da giuria e decretato il vincitore.

Parliamo di bimbi
Essere o fare il genitore?
Nel Maxi Ooh! per confrontarsi con esperti e parlare dell’età evolutiva dei piccoli
per genitori con figli età 0-5 | ingresso libero
posti limitati, prenotazione consigliata t. 0461 270311 (anche i bambini possono partecipare agli incontri)

Conferenza

martedì 6, ore 9.30
Servizi di conciliazione
vita/lavoro

Le politiche familiari sono considerate un
investimento sociale strategico, mirato a dare
una concreta risposta alle esigenze di conciliazione
tra i tempi familiari e di lavoro.
Ne parla Patrizia Pace dell’Agenzia provinciale
per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili PAT.

martedì 20, ore 9.30
Politiche di Benessere
Familiare nella Provincia
di Trento

Un appuntamento per conoscere benefici,
agevolazioni e politiche familiari in Trentino
presentate dall’equipe dello Sportello famiglia
dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità
e le politiche giovanili PAT.

mercoledì 7, ore 20.45

Foto M. Panuccio

Incontri al museo
per parlare di fauna
La migrazione dei rapaci attraverso
il Mediterraneo

Numerose specie di rapaci compiono rotte
migratorie di migliaia di chilometri attraverso
catene montuose, deserti e mari. Ne parla
Michele Panuccio dell’Università di Pavia.

per tutti | ingresso libero

Evento

giovedì 8, ore 18
Incroci di pagine
Speciale “Estinzioni”
C’è un senso?
per tutti | ingresso libero
Dopo gli incontri speciale aperitivo
al MUSE Cafè e degustazione
offerta da EcorNaturaSì.

Mostra

venerdì 9, ore 17.30
Inaugurazione

Storie di lupi
Arte e narrazione si incontrano
sul tema lupo
per tutti | ingresso libero

Mostra

Fiume che cammina
Transumanza dall’Adriatico
al Lagorai
per tutti | ingresso libero

Ospitata a Palazzo delle Albere, la mostra
fotografica e poetica di Alberto Pattini ripercorre
il viaggio di un gregge dall’Adriatico al Lagorai.
Dalle ore 18, speciale evento di inaugurazione
con interventi musicali di fisarmonicisti mocheni,
recita di poesie, balli tradizionali e dimostrazioni
di tosatura delle pecore.

mercoledì 21, ore 18
Salotto nell’orto
per tutti | tariffa € 5
Posti limitati, prenotazione consigliata
t. 0461 270311

Evento

Inaugura l’esposizione di disegni del progetto
LIFE WOLFALPS. In mostra fino al 31 luglio
i racconti per immagini di bambine e bambini
che con le loro “Storie di lupi” hanno immaginato
la convivenza tra uomo e lupo sull’arco alpino.

sabato 10, dalle 18
Inaugurazione

Evento

Il libro “Il significato dell’esistenza umana” di E. O.
Wilson (Codice Edizioni) è il punto di partenza per
l’ultimo appuntamento del ciclo Incroci di pagine.
Un dialogo con la filosofa Francesca Michelini e
l’attore e regista Elio De Capitani sui temi sollevati
dalla mostra “Estinzioni. Storie di catastrofi e altre
opportunità".

Un incontro negli Orti del MUSE in compagnia
di un esperto e una speciale degustazione
per scoprire le tipicità regionali d’Italia.
Il primo appuntamento è dedicato alle specialità
culinarie dell’Emilia-Romagna.

Il MUSE alle Feste Vigiliane
sabato 24
ore 19 - 23

La Magica Notte 2017

In occasione delle Feste Vigiliane, apertura
straordinaria del MUSE dalle 19 alle 23.

ingresso € 3

ore 9, 11, 13, 15 e 17

Rafting sull’Adige
info e prenotazioni TrentinoWILD
t. 329 2743226 / 0463 901263

Attività

Trentino Wild e MUSE propongono una discesa
in battello pneumatico lungo il fiume Adige,
da Roncafort con arrivo al quartiere Le Albere dove,
guidati da un esperto del museo, si approfondirà
il rapporto della città con il suo fiume.

domenica 25 e lunedì 26, ore 16.30
A spasso con il MUSE:
un geologo in città
per tutti | ingresso libero, posti limitati,
gradita la prenotazione t. 0461 270311

Una passeggiata per le vie di Trento per scoprire
i molteplici utilizzi delle rocce nell’architettura
cittadina e avventurarsi fra le pietre della città,
riflesso del mosaico geologico del Trentino.
Punto di ritrovo in piazza Duomo.

