
Programma

Tech
Party
Sabato 4 marzo,
dalle 15 alle 19

dalle 15 alle 19, piano -1
Fabbricazione digitale e design
In che modo le tecnologie digitali stanno 
cambiando la progettazione di prodotti
e servizi? Scoprilo tra le stampanti 3D
e la realtà aumentata del FabLab UniTn. 
A cura di FabLab UniTn.
Attività per tutte/i

alle 15.15 e 17.15, Spazio Maxi Ooh! piano 0
Immagina, disegna e racconta
Grazie ad I-Theatre tutto è possibile! Libera
la fantasia: immagina un'avventura, disegna
i protagonisti e diventa narratrice/narratore. 
Attività 4-7 anni | Prenotazione su Ticketlandia

alle 15.15, 16.15 e 17.15, aula Fossey piano 0
Storie d’intelligenza
Un’esperienza unica e coinvolgente
per esplorare le potenzialità dell’Intelligenza 
Artificiale nella creazione di storie illustrate.
A cura di James Luca Bosotti.
Attività per tutte/i | Prenotazione su Ticketlandia

dalle 15 alle 19, aula Anning piano 0
Smarter
Sperimenta con SMARTER, un tangible IoT 
device progettato per guidare le/i bambine/i 
nell’apprendimento della matematica.
A cura di Margherita Andrao e Federica Gini 
della Fondazione Bruno Kessler (Unità 
Intelligent Interfaces and Interaction e MODIS).
Attività 6-12 anni 

alle 15.30 e alle 17, aula Ipazia piano 0
Costruire “saggezza digitale” nei bambini
Vivi un’esperienza di storytelling digitale
con i-Code in un piccolo gruppo. 
A cura della Fondazione Bruno Kessler
e Federazione Provinciale delle Scuole Materne.
Attività 3-8 anni | Prenotazione su Ticketlandia

alle 15.15, 16.30 e 17.30, alla Sfera NOAA 
piano 1
Problema o risorsa? Cosa si nasconde 
dentro il nostro smartphone
Scopri l'impatto ambientale e sociale 
dell’utilizzo inconsapevole della tecnologia:
in che modo la cultura della riparazione
e del riutilizzo ci aiuta a ridurre gli sprechi?
Attività per tutte/i

dalle 15 alle 19, alla sfera NOAA piano 1
La Natura ama nascondersi
Osserva la diversità della Natura da un punto 
di vista privilegiato.
A cura di Simona Fioravanti della Fondazione 
Bruno Kessler (Micro-Nano characterization 
and fabrication Facility - Center for Sensors & 
Devices).
Attività per tutte/i

alle 15.45, 16.45 e 17.45, aula FabLab ovest 
piano 1
MUSE Adventures
Un avvincente viaggio nello spazio grazie alla 
realtà virtuale: vesti i panni di uno scienziato 
alla ricerca di nuovi pianeti in un’esperienza
di gaming coinvolgente e sfidante.
Attività 12+ | Prenotazione su Ticketlandia

alle 15.30, 16.45 e 17.45, al FabLab piano 1
3D Printed World
Hai mai realizzato un prodotto con le stampanti 
3D? Impara come si fa insieme a esperte/i
di tecnologia.
Attività 12+ | Prenotazione su Ticketlandia

dalle 15 alle 19, aula FabLab est piano 1
Elettrotinkering e Rubber Car
Fai crescere la tua creatività: con i tinkering
del MUSE FabLab sviluppi soluzioni fantasiose 
stimolando l’ingegno.
Attività per tutte/i

dalle 15 alle 19, aula Lamarr piano 3
Light Painting
Immergiti nel buio e scopri come un led
e una macchina fotografica posso trasformarsi 
in strumenti per “dipingere” con la luce.
Attività per tutte/i

Attività comprese nel biglietto
d’ingresso, acquistalo su
ticketlandia.com
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