Calendario 2018

Novembre - dicembre
Appuntamenti fino al 6 gennaio 2019

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

Aperture straordinarie:
1 e 2 novembre, ore 10 - 19
26 dicembre, ore 10 - 19
31 dicembre, ore 10 - 18
1 gennaio, ore 13 - 19

Chiusura straordinaria:
24 dicembre
25 dicembre

Visita guidata al MUSE

da martedì a venerdì, ore 15
sabato, domenica e festivi
e 2, 3, 4 gennaio, 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 animata per famiglie
In novembre: Ma come parli?
In dicembre: Dino & Sauro

sabato, domenica e festivi
e 2, 3, 4 gennaio, ore 16
famiglie con bambini età 5-10 | tariffa € 3 (oltre
al biglietto d’ingresso)

Speciali percorsi di visita dedicati a bambini e famiglie per scoprire come parlano gli
animali, quali difficoltà affrontano gli uccelli
migratori o come vivevano i dinosauri.

GO!Muse

orari di apertura
per tutti | tariffa € 3 (oltre al biglietto d’ingresso)

Prova la nuova realtà aumentata che dà
vita a rettili preistorici e dinosauri per un’esperienza unica ed emozionante.

Passeggini al museo

domenica 11 novembre e 16 dicembre, ore 10
mercoledì 21 novembre e 5 dicembre, ore 16
adulti e bambini età 0-3 | tariffa a coppia € 5; € 4
per possessori MyMUSE card

Una visita interattiva per grandi e piccini
attraverso le sale del museo, la serra tropicale e un momento finale di esplorazione e
gioco in Maxi Ooh!

Talk Science
alla Sfera NOAA

sabato, domenica e festivi, alle 10.30,
12.30, 14, 16 e 18
3 e 4 novembre attività sospesa
31 dicembre tutti gli orari tranne ore 18
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, domenica e festivi, 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

sabato, domenica e festivi, dalle 15 alle 19
(31 dicembre fino alle 18)
per tutti | tariffa compresa nel biglietto d’ingresso

Un’attività per favorire creatività e innovazione, sviluppando soluzioni fantasiose
e stimolando l’ingegnosità.

In novembre: Entomoshow
invertebrati urbani
In dicembre: Alluvioni & Co

Visita al planetario

In novembre: La macchina
di Vaidas e Buildo
In dicembre: Vento in poppa
e I-mekk

La scienza con Babbo
Natale

Tinkering Labo - Nintendo Edition
10, 11, 24 e 25 novembre
8, 9, 22 e 23 dicembre
Interagisci con i Toy-Con, le forme di cartone
che, una volta assemblate e combinate con
la tecnologia di Nintendo Switch, permettono
di creare esperienze di gioco innovative e divertenti.
sabato e domenica dall'1 dicembre
al 6 gennaio + 26 dicembre e 1 gennaio,
dalle 15 alle 18
per tutti | tariffa compresa nel biglietto d’ingresso

Babbo Natale si aggira nelle sale del museo
fra demonstration e science show.
Si ringrazia Indal.

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 speciale senza
pagare l’ingresso al museo.

Demonstration

sabato, domenica e festivi,
dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19

Sorpresa, esplorazione, immersione nello
spazio del Maxi Ooh!

Maxi Ooh!

In novembre: Chi c’è sulle tue mani?
(31 dicembre solo dalle 10 alle 11)
In dicembre: Il piccolo bruco mai sazio famiglie | tariffa compresa nel biglietto d’ingresso
al museo
Speciale M’ammalia
3 e 4 novembre: Con le orecchie di lupo

Ogni mese un senso
In novembre: Ascoltare
In dicembre: 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.

Mostre temporanee
Genoma umano. Quello che ci rende unici
Ghiacciai. Il futuro dei ghiacci perenni nelle nostre mani

Speciale mostra “Genoma umano. Quello che ci rende unici”
Visita guidata
alla mostra

sabato, domenica e festivi, ore 15
a seguire performance “Talenti e affinità,
tra DNA e libertà”
età 11+ | tariffa € 4 (oltre al biglietto d’ingresso)

Conoscere le sfide, le opportunità e i rischi
offerti dalla genomica attraverso un percorso interattivo e immersivo.

Talenti e affinità, tra DNA
e libertà

sabato, domenica e festivi, ore 16.30
3 e 4 novembre attività sospesa
età 11+ | tariffa compresa nel biglietto d’ingresso

Stanchi di cercare l’anima gemella? Forse
la genetica vi può aiutare! Una divertente
performance per riflettere sul tema dei test
genetici tra scienza e filosofia.

MUSE FabLab
Adulti digitali

5, 12, 19 e 26 novembre
Un corso-laboratorio per scoprire il mondo
10 e 17 dicembre, dalle 15 alle 17.30
della fabbricazione digitale e suoi strumenti
età 18+ | costo per l’intero corso (senza accesso al come stampanti 3D e macchine taglio laser.
museo) € 80; € 75 per possessori della MyMuse card
posti limitati, prenotazione consigliata
t. 0461 270321

Rural hack

16 e 17 novembre
età 16+ | ingresso libero | posti limitati,
prenotazione consigliata sul sito fablab.muse.it/
rural-hack | info t. 0461 270349

Al MUSE per inventare

Al MUSE la fantasia non ha confini: ingegno e creatività accompagnano le tue vacanze
invernali con laboratori di fabbricazione digitale.
età 8+ coppia adulto-bambino | tariffa € 5 a coppia; € 3,5 per possessori MyMUSE card
posti limitati, prenotazione consigliata t. 0461 270311

Corso base di fabbricazione
digitale

Progetto FabLabNet

15 dicembre, ore 11, 14 e 16
Make your Christmas Star
Inventa, disegna e realizza il tuo addobbo natalizio
con la macchina a taglio laser. Nessuna conoscenza richiesta, solo tanta fantasia e voglia di fare.
27 dicembre, ore 15
Coding Fun
Grazie a facili interfacce, adulto e bambino si cimenteranno insieme nella programmazione, incentivando
il pensiero computazionale e il lavoro di gruppo.

Percorso formativo che coniuga elettronica, Internet delle cose (IoT) e agricoltura.
Richiesta conoscenza base di Arduino o
equivalente open-hardware.

2 gennaio, ore 15
Lego Robot su Marte
Con i Lego Mindstorms programma un
robot per farlo rientrare nella stazione spaziale su Marte, mettendolo in salvo entro
l’arrivo della tempesta di sabbia…
3 gennaio, ore 15
Disegna e regalati un’idea
Dal misuratore di spaghetti ai gioielli, dalle
lampade alle cover dei telefonini: tutto è realizzabile al MUSE FabLab!

28 dicembre e 4 gennaio, ore 15
Una fiaba robotica
Metti in scena Cappuccetto Rosso istruendo
due particolari robot-attori con un linguaggio di
programmazione semplice e intuitivo.

Eventi da non perdere sul retro

Gli appuntamenti da non perdere
Evento

sabato 3 e domenica 4 novembre
Oltre M’ammalia
Mammiferi in pillole
orari di apertura museo | per tutti
tariffa compresa nel biglietto d’ingresso

Incontro

Il MUSE partecipa alla decima edizione
di “M’ammalia. La settimana dei mammiferi”
- organizzata e coordinata dall’Associazione Italiana di Teriologia (ATIt) in collaborazione con l’Associazione Nazionale Musei
Scientifici (ANMS) - con attività a tema:
Spot the mammal! Trova il mammifero
Crani, ossa, denti
Nei panni di…
Mammaliquiz!
Con le orecchie di Lupo

Parliamo di bimbi
Nel Maxi Ooh! per confrontarsi con esperti e parlare dell’età evolutiva dei piccoli.
Porta anche il tuo bambino e goditi una colazione a base di biscotti, tisane e caffè.
per genitori con bambini età 0-5 anni | ingresso libero
posti limitati, prenotazione consigliata t. 0461 270311

martedì 6 novembre, ore 9.30

I robot fanno le cose perché
glielo dicono gli uomini
martedì 20 novembre, ore 9.30

A cura di Camilla Monaco e Tiziana Ceol,
Federazione provinciale Scuole materne Trento.

A cura di Natalia Mosna, Unicef Trento.

10 cose che mi devi
insegnare...
martedì 4 dicembre, ore 9.30

Come possiamo nutrire
la mente dei nostri bambini
Conferenza

A cura di Anna Pedrotti, Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale Provincia autonoma
di Trento.

Incontri al museo per parlare di fauna

Foto Luigi Marchesi

Un appuntamento mensile per avvicinarsi con prospettive sempre nuove alle ricerche
e agli studi sulla fauna.
per tutti | ingresso libero

mercoledì 14 novembre, ore 20.45

I picchi e la biodiversità
forestale: 1600 alberi tutelati
in Trentino
mercoledì 12 dicembre, ore 20.45

Conferenza

Con Luigi Marchesi e Simone Tenan, ricercatori MUSE.

Con i curatori della pubblicazione.

Presentazione del nuovo
Atlante dei Mammiferi
del Trentino

Oltre la mostra Genoma umano
giovedì 15 novembre, ore 18
Convergence Science.
Una nuova era in biologia
e medicina

Dialogo con Jan Korbel, biologo molecolare
e ricercatore all’European Molecular Biology Laboratory di Heidelberg - Germania,
insignito del prestigioso premio Pezcoller
nel 2018.

per tutti | ingresso libero
prenotazione consigliata t. 0461 270311

Evento

sabato 24 novembre,
ore 11.30, 16, 17.30
domenica 25 novembre,
ore 11.30, 14.30, 16

Genoma scenico

Performance di danza site specific e interattiva, ispirata alla ricerca genetica. Concept
Nicola Galli, una produzione stereopsis,
TIR Danza. In collaborazione con Centro
Servici Culturali S. Chiara e Festival Oriente
Occidente / CID Centro Internazionale della
Danza.

per tutti | info su www.muse.it

Evento

martedì 20 novembre, dalle 10 alle 19
Museo amico

Giornata internazionale per i diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza

Per la Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il MUSE
si anima con laboratori, corner scientifici e
conferenze per bambini e ragazzi.

per tutti | ingresso libero, attività gratuite

Evento

giovedì 22 novembre, ore 16.30 via Calepina 10, Trento
Inaugurazione
MUSE Social Store
Creare sostenibile

in collaborazione con la Cooperativa
sociale Progetto 92
per tutti | ingresso libero
info t. 344 0443854 - www.muse.it

Conferenza

Un’officina del fare dove la competenza
scientiﬁca dello staff MUSE e l’esperienza
della cooperativa sociale Progetto92 si fondono dando vita a prodotti originali, sostenibili
ed educativi. Un progetto di inclusione sociale
che si estende a tutta la comunità offrendo
servizi e laboratori per famiglie e bambini.
Dal 23 novembre al 6 gennaio il MUSE
Social Store sarà aperto al pubblico.

lunedì 26 novembre, ore 18.30
Ascesa e caduta
dei dinosauri
per tutti | ingresso libero

Prima presentazione in Italia del libro “Ascesa e caduta dei dinosauri”, del paleontologo americano Steve Brusatte con Massimo
Bernardi, paleontologo MUSE.

FRANCA
Flood Risk ANticipation and
Communication in the Alps

Evento

MEGLIO
ANTICIPARE!

La natura in movimento

Difendiamoci dai rischi idrogeologici
In vista della seconda mostra organizzata nell'ambito del progetto europeo LIFE FRANCA,
il MUSE ospita tre science café per discutere con esperti del settore le strategie per difendersi dal rischio alluvioni.
per tutti | ingresso libero

28 novembre, ore 18

Previsioni e allerta meteo
5 dicembre, ore 18

Alluvioni: mappare il pericolo

LIFE 15 GIC/IT/000030
Brochure realizzata con il contributo LIFE, uno strumento finanziario dell’Unione Europea

Evento

Incontro

12 dicembre, ore 18

Alluvioni: le opere di difesa

Con Ruggero Valentinotti, Dirigente Servizio
Bacini Montani PAT.
Con Roberto Coali, Funzionario Servizio
Bacini Montani PAT.

lunedì 3 dicembre, dalle 14
Al MUSE si sta bene

Giornata internazionale
delle persone con disabilità

Una giornata per accogliere le associazioni del territorio impegnate nell’assistenza
delle persone con disabilità.

per tutti | ingresso libero, attività gratuite

Info su www.muse.it

martedì 4 dicembre, ore 18
Planet - Responsabilità
e territorio
Picchi e pacchi: le risorse sono
una fregatura?
per tutti | ingresso libero

Un ciclo di incontri per parlare di sviluppo sostenibile, responsabilità e territorio.
Primo incontro con Maurizio Fauri, Dipartimento di Ingegneria Ambientale, Civile
e Meccanica Università di Trento, e Mirco
Rossi, divulgatore scientifico ASPO Italia.

In copertina: il 3 dicembre l'evento "Al MUSE si sta bene" affronterà il tema dell'inclusione e dell'assistenza
delle persone con disabilità.
Il programma potrebbe subire delle variazioni dopo la stampa di questa pubblicazione. Per ogni aggiornamento
vai su www.muse.it. Novembre - dicembre 2018 - 7.000

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

www.muse.it

Prodotto stampato su carta certificata proveniente da foreste gestite in modo sostenibile.

Un progetto europeo per conoscere e anticipare
il rischio alluvionale nelle Alpi

Con Alberto Trenti, Direttore di Meteotrentino,
Servizio Prevenzione Rischi PAT.

