Calendario

Settembre 2017

MUSE - Museo delle Scienze

martedì - venerdì: ore 10 - 18
sabato, domenica e festivi: ore 10 - 19
venerdì 29 settembre: aperto ore 10 - 14
e 17 - 22 (chiuso ore 14 - 17)

Visita guidata
al MUSE

da martedì a venerdì, ore 15
sabato e domenica, 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

sabato e domenica, 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
delle straordinarie intuizioni del genio siracusano.

Passeggini
al museo

mercoledì 6, ore 16
Una visita guidata interattiva per grandi e piccini,
attraverso le sale del museo, la serra tropicale e un
domenica 17, ore 10
per adulti e bambini età 0-3 anni | tariffa a coppia € 5; momento finale di esplorazione e gioco in Maxi Ooh!
€ 4 per possessori MyMUSE card

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

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

sabato e domenica, ore 14.30 e 16.30
per tutti | tariffa compresa nel biglietto d’ingresso

Quando gli scienziati si fanno il bagno non si sa mai cosa
può succedere: la vasca può diventare un laboratorio
e l'acqua uno strumento per studiare vari fenomeni fisici.

Curiosità
nell’orto

sabato, domenica e mercoledì 13,
dalle 15 alle 18
per tutti | ingresso libero

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

Uno stivale
di biodiversità

sabato e domenica, ore 16
età 6+ | tariffa € 3 (ridotta per possessori
MyMUSE card)

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

Piccoli giardinieri
crescono

orari di apertura (da metà settembre)
età 6-10 | tariffa € 3 (ridotta per possessori
MyMUSE card)

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

Visita al planetario

TinkerFun
Scribbling machines

Eureka! Giochi
d’acqua

Orti d’Italia

new

Mostre temporanee
Archimede L’invenzione che diverte
Il gigante incatenato La battaglia delle dighe sul Mekong
(fino al 10 settembre)

A Palazzo delle Albere
Fiume che cammina Transumanza dall’Adriatico al Lagorai

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!

Con le orecchie di lupo

Ogni mese un senso da martedì a venerdì
Intuire

famiglie | tariffa compresa nel biglietto
d’ingresso al Maxi Ooh!

Museo dell’Aeronautica
Gianni Caproni

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.

martedì - venerdì: ore 10 - 13 / 14 - 18
sabato, domenica e festivi: 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 9 e domenica 10, 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

Eventi da non perdere sul retro

Il programma potrebbe subire delle variazioni dopo la stampa di questa pubblicazione. Per ogni aggiornamento vai su www.muse.it. Settembre 2017 - 5.000

In copertina: gli exhibit della mostra "Archimede. L'invenzione che diverte" nel giardino del museo.

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

www.muse.it

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

Evento

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

Attività

mercoledì 13, ore 17
Salotto nell’orto
per tutti | tariffa € 5
Posti limitati, prenotazione
consigliata t. 0461 270311

Evento

per tutti | ingresso libero fino
a esaurimento posti
prenotazioni su eventbrite.it

Sette frammenti di fisica, illustrati attraverso racconti,
fatti e narrazioni che si intrecciano alle storie
personali di chi la fisica la fa tutti i giorni.
Con intermezzi musicali de “I Minipolifonici” di Trento.
Evento organizzato dall’Università di Trento Dipartimento di Fisica in collaborazione con MUSE
e FBK nell’ambito del 103° Congresso Nazionale
della Società Italiana di Fisica.

sabato 16 e domenica 17
European Mobility
Week
per tutti | tariffa compresa
nel biglietto d’ingresso

Evento

L’ultimo appuntamento del ciclo di incontri
per palati curiosi negli Orti del MUSE è dedicato
alla zucca che verrà declinata nelle diverse ricette
regionali, dall’antipasto al dolce.

giovedì 14, ore 20.45
Particelle

Attività

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.
Speciale appuntamento finale, il 28 settembre,
con un messaggio registrato dell’astronauta
Paolo Nespoli direttamente sulla Stazione
Spaziale Internazionale ISS.

Quanto ne sai di mobilità sostenibile? Mettiti
alla prova con un quiz a premi sulle tematiche
promosse dalla Settimana Europea della Mobilità
2017, realizzato dal MUSE in collaborazione
con Car Sharing Trentino.

mercoledì 20, ore 20 - 23
Il MUSE a Bottega
Futura

Il MUSE propone l’apertura serale con tariffa
speciale in occasione dell’evento Bottega Futura
dedicato al tema della creatività organizzato da APE.

per tutti | ingresso MUSE € 3

Evento

domenica 24
Giornate Europee
del patrimonio
e Giornata mondiale
del sordo
per tutti
Programma completo
su www.muse.it

Doppio appuntamento che si riflette in attività a tema.
Guinness da Primati (ore 16.30)
Vi siete mai chiesti che cosa succederebbe se i nostri antenati preistorici si ritrovassero tutti insieme e guardandosi
in faccia si dicessero che cosa pensano l'uno dell'altro?
E se facessero a gara per stabilire un primato fra i Primati?
Sarete voi a eleggere il vincitore del Guinness da Primati.
Laboratorio “Esploratori preistorici” e visite
guidate integrate
In occasione della giornata mondiale del sordo
il MUSE propone un laboratorio per i più piccoli
e visite guidate integrate per gli adulti, in collaborazione
con l’associazione AbC Onlus.

Evento

venerdì 29, dalle 17
La Notte
dei Ricercatori
per tutti
MUSE aperto dalle 17 alle 22
a ingresso libero

Torna la notte dedicata alla ricerca e ai suoi protagonisti. Un momento di condivisione e incontro
fra i ricercatori e la cittadinanza.
Evento organizzato da MUSE - Museo delle Scienze,
Università di Trento, Fondazione Bruno Kessler
e Fondazione Edmund Mach in collaborazione
con la Provincia autonoma di Trento.

Museo dell’Aeronautica
Gianni Caproni

Evento

sabato 23 e domenica 24
Festivolare
per tutti | biglietto valido
per le due giornate € 5,
gratuito per minorenni
Programma completo
su www.festivolare.it

Mostra

Torna il tradizionale evento dedicato alla cultura
del volo organizzato dall’Aeroporto G. Caproni
e dal Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni.
Due giornate ricche di laboratori, seminari e air
show per diffondere la cultura del volo in tutte
le sue forme, incontrare la popolazione e condividere
esperienze dal mondo dell’aviazione.

sabato 23, ore 18
Inaugurazione
Space Girls, Space
Women
Lo spazio visto dalle donne
per tutti | ingresso libero

Gli scatti realizzati da un gruppo di fotografe
in tutto il mondo raccontano il ruolo delle donne
nella ricerca spaziale e il nuovo spirito della loro
‘conquista’.
Una mostra a cura di Sipa Press e Agenzia Spaziale
Europea con CNES, ASI, Nereus, The European
GNSS Agency, Citè dell'espace Toulouse,
Universescience.

