
Scienza underground
23 marzo, ore 20-24

MUSE
fuori orario

Programma

Ore 20 - 23

Cosa accade nell’upside down? Quale scienza si nasconde
sotto la superficie? Immergiti nel lato Stranger Things della
scienza: scopri i reperti insoliti delle collezioni del museo,
gli strumenti per l’esplorazione del sottosuolo, la vita, i suoni
e le curiosità delle profondità della terra.

Buio tropicale
Entra nella notte della Serra tropicale e vivi un’esperienza 
unica tra i suoni della natura.

piano –1, serra

Ingresso a tariffa ridotta � 7

Prenotazione su ticketlandia.com

www.muse.it

Games from upside down
Dimensioni alternative, oggetti mistici, resti di antiche civiltà: 
vivi l’underground attraverso il mondo dei giochi da tavolo.

A cura di Volkan - La Tana dei Goblin

piano 0

Il vuoto nel ghiaccio
I ghiacciai sono un organismo vivente, con un cuore 
che non smette mai di battere. Sotto la superficie si 
nascondono segreti che esploratrici/ori indagano per 
comprendere il delicato equilibrio tra questi ambienti e 
le condizioni climatiche attuali.

Documentario di Christian Casarotto e Andrea Lona
Italia / 2022 / 15'

1° piano, sala Margherita Hack

Esploratori di mondi sotterranei 
Spingiti oltre i confini in spazi ancora inesplorati.
Tra equipaggiamento tecnico e dimostrazioni pratiche 
scopri il mondo affascinante della speleologia.

A cura di Gruppo Speleologico Trentino SAT Bindesi Villazzano

2° piano

R-esistenze in miniera
Quali strane creature esistono e resistono negli angoli 
più nascosti della terra? Sperimenta le tecniche di 
sopravvivenza umana e animale in situazioni estreme.

A cura di Associazione Miniere Darzo con Ivan Petri

Tesori dal sottosuolo
Quale antica ricchezza si nasconde sull'Altopiano del 
Monte Calisio? Esplora le canòpe, miniere d'argento 
medievali, tra racconti e ricostruzioni 3D.

A cura di Ecomuseo Argentario

Minerals are everywhere!
I minerali sono nascosti negli oggetti che utilizziamo 
tutti i giorni: sono affascinanti, misteriosi ma possono 
essere anche pericolosi.

Insolite collezioni
Anche noi abbiamo le nostre “Stranger Things”: reperti 
insoliti con storie fuori dal comune. Le collezioni nascoste 
del museo aprono eccezionalmente al pubblico.

3° piano

All about Mushrooms
Curiosi, buoni ma anche pericolosi: scopri l’infinito 
Regno dei funghi sopra e sottoterra.

A cura di Gruppo Micologico G. Bresadola

Incontro con Massimo Polidoro, scrittore, 
divulgatore e Segretario del CICAP.

Ore 20.45 - 21.30 
piano –1, Big Void

Scienza insolita, complotti e misteri

Un percorso di degustazione immersivo e sperimentale per 
un’esperienza che dalle radici delle piante si espande nel 
profondo per terminare il nostro Viaggio al centro della Terra. 

Sound a cura di Ardan Dal Rì
Show drink a cura di Cantina Endrizzi e Maso del Gusto
INGRESSO LIBERO – consumazione a pagamento

Ore 22.30 - 24.00
piano 0, atrio

Underground experience

In collaborazione con 

https://www.ticketlandia.com/m/muse-trento

	Pagina 1

