Calendario 2019

Aprile - maggio - giugno

www.muse.it

La settimana di attività del MUSE
martedì - venerdì

sabato e domenica

Visite guidate al museo
Microattività in Maxi Ooh!

Visite guidate al museo e alla mostra
“Genoma umano”

Attività alla sfera interattiva SOS

Visite animate per le famiglie

Visite al planetario

Demonstration in Maxi Ooh!

Laboratori di creatività TinkerFun

tutti i giorni
Prova la Realtà Aumentata GO!Muse o la guida interattiva Explora MUSE.
Scopri il museo con lo speciale zainetto e il mondo degli orti con kit e cestino.

Al MUSE ogni giorni trovi tante altre attività.
Scopri il dettaglio su www.muse.it

Le mostre
La natura in movimento

Difendiamoci dalle alluvioni
fino al 21 aprile
Strategie e azioni per difendersi dal
rischio alluvionale nella seconda mostra
del progetto europeo LIFE Franca.

Genoma umano

quello che ci rende unici
fino al 9 giugno
Le nuove conoscenze sul genoma
umano aprono sfide inedite, grandi
opportunità, ma anche qualche
rischio.

Not in my Planet

Fotografie di Mandy Barker
Inaugurazione 12 aprile, ore 17
Le opere fotografiche di Mandy Barker
denunciano l’inquinamento da plastica e
l’incredibile abbondanza di rifiuti.

Orchids @MUSE
dal 25 al 31 maggio
Le più belle orchidee tropicali esposte
nella serra del museo e in vendita in
una due giorni di mostra-mercato, il 25
e 26 maggio.

Wildlife

Le monumentali sculture animali
di Jürgen Lingl-Rebetez
Inaugurazione 14 giugno, ore 17
Specie animali ritratte con una originale
tecnica di intaglio nella prima mostra
italiana dello scultore tedesco.

Gli appuntamenti da non perdere
aprile, di giovedì alle 17.45
maggio, di mercoledì alle 7.30
o di giovedì alle 17.45

Ginnastica e scoperta scientifica si incontrano al MUSE grazie alla collaborazione con la palestra Defant’s Club.

MUSE Gym Tonic

Possibilità di iscrizione alla lezione singola
o al ciclo mensile t. 0461 270311.

Ginnastica per il corpo
e per la mente

4 aprile, dalle 19 alle 22

MUSE fuori orario
under 26
5 aprile, dalle 20

Notte al MUSE
con Co.Scienza

ogni domenica, ore 11
(tranne a Pasqua)

Countdown corale

Rassegna di cori nel decennale
delle Dolomiti Unesco

MUSE::Next
Puntando al futuro

L’apertura straordinaria serale propone
una modalità originale per parlare di
scienza e tecnologia. Organizzato con
gli istituti Arcivescovile, Liceo Scientifi-

co Galilei e Istituto Tecnico Tecnologico
Buonarroti - Pozzo.

Un’esperienza inedita, lunga un’intera
notte, per vivere il museo in maniera
esclusiva, scoprire i dietro le quinte e
dormire tra i dinosauri. In collaborazione con il Festival Co.Scienza.

Per 18 +. Su prenotazione t. 0461270311.
Tariffa € 39 (€ 19 under 26)

I numeri del conto alla rovescia: 12
cori del Trentino si esibiscono alle 11
di mattina, per celebrare i 10 anni dei
9 Sistemi delle Dolomiti Unesco, cir-

condati da 8 grandi scheletri. Si parte
il 7 aprile, 6 dei nostri? 5 brani di canto
corale a 4 voci e allora 3, 2, 1… si canta al MUSE!

Ingresso MUSE € 3

Appuntamenti tra scienza e tecnologia per scoprire i più recenti progressi scientifici, in collaborazione con Speck&Tech. A fine serata, birra e speck in compagnia.
Ingresso libero, prenotazione su eventbrite.it

9 aprile, ore 20.30

7 maggio, ore 20.30

Homo Faber

Chi controllerà l’intelligenza

Finale della Challenge del progetto eu- artificiale
ropeo Phablab 4.0 e, prima del verdetApprofondimento sui limiti e le potento, uno sguardo al rapporto tra design
zialità dell’intelligenza artificiale.
e tecnologia con Alberto Ferlenga, rettore IUAV.

Incontri al museo
per parlare di fauna

Gli appuntamenti per avvicinarsi alle ricerche e agli studi sulla fauna.

10 aprile, ore 20

10 aprile, ore 20.45

8 maggio, ore 20.45

L’Atlante dei Mammiferi

Lo stato e la conservazione
della lince nelle Alpi: gestione e sfide

L’era della sesta estinzione:
i casi studio dell’ibis eremita e del manumea

Con Anja Jobin, KORA (Svizzera) del
Progetto Lince Italia.

Con Gianluca Serra, zoologo e biologo
della conservazione.

Scoprire l'affascinante mondo delle api
in compagnia dell’esperto Dino Andreetta dell’Associazione Apicoltori Trentini.

Attività gratuita, su prenotazione t. 344
0443854 o segreteria@progetto92.net.
Scopri di più su @musesocialstore

Incontri di informazione e riflessione sul
tema dell’impianto di collegamento veloce tra la città di Trento e il Monte Bondone. MUSE e Comune di Trento danno

spazio al confronto, grazie alla presentazione di studi e testimonianze dirette.

Presentazione del nuovo Atlante dei
Mammiferi, edito dal MUSE, che racchiude la storia della ricerca naturalistica
di 80 specie di questo gruppo animale
in Trentino.

Ingresso libero

Durante la serata, sconto sul prezzo di copertina.

12 aprile, 3 e 17 maggio,
ore 17.30

Corso di apicoltura
al MUSE Social Store
18 aprile e 16 maggio,
ore 20.30

Il grande impianto
del Monte Bondone
Scienza a ore sei
Aperitivi e chiacchiere
con la ricerca

Ingresso libero

Un dialogo con i ricercatori su temi di attualità scientifica, davanti a un aperitivo.
Iniziativa realizzata nell’ambito del Bando “I comunicatori STAR della scienza” PAT.
Ingresso libero, aperitivo gratuito

10 aprile, ore 18

6 maggio, ore 18

13 maggio, ore 18

Polline e allergie in Trentino

L’appartenenza religiosa tra conflitti e cambiamenti

Come le sostanze stupefacenti
modificano il nostro cervello

C'è qualcosa di nuovo
nell'aria

Con Antonella Cristofori e F. Cristofolini
(FEM), Romano Nardelli (APSS) e Serena
Dorigotti (MUSE)

MUSE a tutto libro

Religioni e migrazioni oggi

Con Debora Tonelli (FBK) e Ester Gallo
(UniTrento)

Che effetto ti fa?

Ne parlano Yuri Bozzi (UniTrento) e Andrea Bianchi (MUSE)

La ‘montagna di scienza’ si riveste di libri per un ciclo di incontri con autori.

Incontri con gli autori e i loro
racconti

Ingresso libero, prenotazione su eventbrite.it

17 aprile, ore 20.30

15 maggio, ore 20.30

"La forma delle cose"

"A mente fredda"

di Marco Andreatta

di Matteo Cerri

I teoremi della Geometria aiutano da sempre a cercare il facile nel difficile.
Un racconto storico e cognitivo di come la
mente umana esplora la forma delle cose e
da essa si lascia affascinare. Conduce David Tombolato.

Come l’animale va in letargo rallentando il
consumo energetico e il metabolismo, così
l’uomo si potrebbe ibernare? I campi della
medicina e dell’esplorazione spaziale potrebbero trarne grandi benefici.
Conduce Samuela Caliari.

20 maggio, ore 20.30

La musica fa crescere
i pomodori?
con Beppe Vessicchio
e Stefano Mancuso

21 maggio, ore 18

I racconti dell’Huntington
Voci per non perdersi nel bosco

21 maggio - 6 giugno

Festival dello Sviluppo
Sostenibile

27 maggio, dalle 16.30

Marchio MUSEO AMICO

in collaborazione con UNICEF e PAT

1 giugno, dalle 14 alle 23

Otium

L’urlo dei giovani

2 giugno, ore 10 - 19

Play MUSE

da giugno, tutti i giovedì,
dalle 21

Drink ‘n’ think

Chiusura col botto per il Festival della
biodiversità agraria con il dialogo botanico musicale tra Beppe Vessicchio e
Stefano Mancuso.

Ingresso libero, prenotazione su eventbrite.it

In occasione delle giornate di sensibilizzazione sulla malattia di Huntington
un bio-talk dà voce a storie e persone coinvolte in questa malattia. Con la
sociologa Maria Luppi e lo psicotera-

peuta Gianni del Rio. Modera Assunta
Viteritti, sociologa alla Sapienza Università di Roma.

Equità, biodiversità, innovazione, educazione e tutela dell’ambiente sono i
temi protagonisti del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASviS.

Ingresso libero

Al MUSE si parla degli SDGs dell'Agenda ONU.
Scopri di più su www.muse.it

Un pomeriggio rivolto a educatori,
adolescenti e bambini in occasione
dell’anniversario della ratifica italiana
della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. L’evento

si conclude con la nomina del MUSE
a primo Museo amico dei bambini e
degli adolescenti a livello nazionale.

La partecipazione non è solo un'occasione di ascolto, ma soprattutto un
modo di essere e di agire. Una giornata realizzata dai giovani per i giova-

ni con laboratori, musica e idee che
ispirano, per confrontarsi sui metodi
di rappresentanza riguardo a sostenibilità e istruzione.

Uno sguardo giocoso nella scoperta
della scienza è l’ingrediente principale
di Play MUSE: un’intera giornata dedicata all’universo del gioco da tavolo.

In collaborazione con l’associazione
Volkan-Tana dei Goblin.

Ingresso libero

Ingresso libero

Un frizzante aperitivo nel giardino del
MUSE con proiezione di video che
aprono la mente, tra scienza e musica.

L’aperitivo che ispira

MUSE FabLab
Nell’officina digitale del museo la creatività incontra la tecnologia
grazie ai corsi di taglio laser, di modellazione e stampa 3D, di Arduino
e programmazione droni.
Posti limitati, prenotazione consigliata muse.fablab@muse.it.
Info tariffe e target su www.muse.it.

9 aprile, ore 19.30

Challenge Phablab 4.0

La sfida per giovani Maker a suon di
design e tecnologia.

12 e 19 aprile, ore 15

Drone it

Droni da programmare per compiere
evoluzioni e acrobazie.

13 aprile, ore 10 - 19

Agri_hack

Realizzare un irrigatore smart per
l’agricoltura. In collaborazione con
Speck&Tech.

FabLabNet BIGFest

18 aprile, 23 maggio
e 20 giugno

8 giugno, dalle 15

Corsi di abilitazione
Arduino, taglio laser e
stampa 3D

Spazio aperto per gli appassionati di
fabbricazione digitale per far circolare
le idee e prototipare insieme.

Avvicinarsi all’hardware open source
Arduino e agli strumenti di fabbricazione
digitale attraverso dei corsi-laboratorio.
Info orari su www.muse.it

14 e 21 giugno, ore 14

Make it

La modellazione 3D permette di progettare una lampada intelligente controllata da smartphone.

Open Saturday

23, 24, 25 aprile e 1, 18 e 19
maggio, dalle 10

Tinkering Labo Nintendo Edition

Le forme di cartone Toy-Con combinate con la tecnologia di Nintendo
Switch permettono di creare esperienze di gioco innovative.

La grande festa della Rete Centro Europea dei FabLab.
Eventi e attività gratuiti, ingresso MUSE a tariffa ridotta. Scopri di più su fablab.muse.it.

18 maggio, dalle 9 alle 19

Conferenze internazionali
18 e 19 maggio

FabDays

Tante attività per famiglie, nel segno
dell'innovazione dal basso, e la gabbia dei droni per pilotare una macchina volante.

18 maggio, dalle 18.30 alle 1.30

FabNight

Una notte esclusiva tra droni, musica
e performance tecnologiche. Special
guests Andrea Galeazzi e Fabio Viola,
e musica con reactable with ReactJ e
DJ set di Tina Baffy.

Il MUSE dei piccoli
martedì, ore 9.30

Parliamo di bimbi

Essere o fare il genitore? Un ciclo di incontri per confrontarsi con esperti e
parlare dell’età evolutiva dei piccoli, accompagnati da una colazione a base di
caffè, tisane e biscotti.
Per genitori con bambini 0-5 anni.
Ingresso libero, prenotazione consigliata t. 0461 270311.

9 aprile
I bambini pensano difficile…
anche sui robot

7 maggio
La singolarità del doppio:
relazioni gemellari

30 aprile
Le doglie del parto:
strumenti pratici
per affrontarle e gestirle

21 maggio
Mangia quello che vuoi essere:
indicazioni utili per genitori
attenti

martedì, ore 16

Il museo coccola famiglie e bambini con momenti di scoperta, laboratori
e attività sensoriali.

con Camilla Monaco e Tiziana Ceol della
Federazione provinciale Scuole materne

a cura dell’Associazione Fenarete

Coccole al MUSE
16 aprile
Coccole sensoriali per mamme
e piccini
a cura dell’Associazione Fenarete

4 e 5 maggio, ore 10 e 17

Speciale festa
della mamma

Ti racconto una fiaba

con Daria Santoni coordinatrice pedagogica della Cooperativa Bellesini

con il dietista Andrea Maino

Per genitori, bambini 0-5 anni, donne in gravidanza. Ingresso libero, prenotazione consigliata t. 0461 270311.

14 maggio
ll Parto Positivo
a cura di Claudia Gratton educatrice di
“Il Parto Positivo” e “Il Post Parto Positivo:
babyBrains”

C’era una volta un abete bianco, una
principessa, tanti folletti… e dopo
la fiaba un laboratorio di creazione di
farfalle colorate in lana cardata.

A cura di Maria Luisa Clerico.
Per coppie adulto + bambino 3-5 anni.
Posti limitati, prenotazione obbligatoria
t. 0461 270311.

Il programma potrebbe subire delle variazioni dopo la stampa di questa pubblicazione. Per ogni aggiornamento vai su www.muse.it.
Aprile - maggio - giugno 2019 - 7.000
In copertina: leonessa dell'artista Jürgen Lingl-Rebetez in mostra dal 14 giugno 2019.

martedì - venerdì: ore 10 - 18
sabato e domenica: ore 10 - 19

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

www.muse.it

Aperto a Pasqua e Pasquetta, 25 aprile,
1 maggio e 2 giugno: ore 10 -19
29 aprile: ore 10 - 18

