Calendario 2019

Febbraio - marzo

MUSE - Museo delle Scienze

Visita guidata al MUSE

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

da martedì a venerdì, ore 15
sabato, domenica e festivi, ore 11 e 15
9, 10 e 12 febbraio visita speciale in occasione
di “Aspettando il Darwin Day”

Un’occasione per scoprire le gallerie del
MUSE attraverso l’esplorazione delle installazioni e degli oggetti più significativi e
curiosi.

per tutti | tariffa € 3 (oltre al biglietto d’ingresso)
gradita la prenotazione t. 0461 270311

Visita animata per famiglie
In febbraio: Ma come parli?
In marzo: Dino&Sauro

Ai confini dell’Universo
Visita al planetario

sabato, domenica e festivi, ore 16
visita sospesa il 9 e 10 febbraio
famiglie con bambini età 5-10 | tariffa € 3
(oltre al biglietto d’ingresso)
sabato, domenica e festivi, ore 11.30 e 14.30
età 6+ | tariffa € 3 (oltre al biglietto d’ingresso)
9 e 10 febbraio visita speciale in occasione
di “Aspettando il Darwin Day”

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.
Sotto la cupola del planetario per osservare stelle, comete, galassie, pianeti e avvicinarsi alle meraviglie dell’Universo.

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 vivere
un’esperienza unica ed emozionante.

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.

Passeggini al museo

domenica 17 febbraio e 17 marzo, ore 10
mercoledì 6 febbraio e 6 marzo, 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

Esperimenti e dimostrazioni per dialogare
di scienza attraverso l’exhibit Science on
a Sphere.

Febbraio: Misura la tua impronta
ecologica
Marzo: GeoShow: Acqua, Terra,
Fuoco

9 e 10 febbraio attività speciale in occasione
di “Aspettando il Darwin Day”
per tutti | tariffa compresa nel biglietto d’ingresso

TinkerFun

sabato, domenica e festivi, dalle 15 alle 19
per tutti | tariffa compresa nel biglietto d’ingresso

Febbraio: Vento in poppa e
Scribbling machine
Marzo: La macchina di Vaidas e
Buildo

Open Labs

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

Tinkering Labo - Nintendo Edition
9 e 10 febbraio, ore 10 e 15
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.
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.

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

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 speciale senza
pagare l’ingresso al museo.

Demonstration

sabato, domenica e festivi,
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!

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.

Febbraio: Con le orecchie di lupo
Marzo: Il piccolo bruco mai sazio

Ogni mese un senso
Febbraio: Gustare
Marzo: Intuire

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
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.

9 e 10 febbraio attività sospesa

MUSE FabLab
Make it

8, 12, 22 febbraio e 8, 12, 22 marzo, dalle 15

Open Saturday

9 febbraio e 9 marzo, dalle 15 alle 19

Tre appuntamenti per imparare a usare la
modellazione 3D progettando una lampada
età 14+ | tariffa € 60 oppure € 20 singolo incontro intelligente, controllata da smartphone, da
(€ 45 per possessori della MyMuse card oppure € portare a casa.
15 singolo incontro) | posti limitati, prenotazione
consigliata muse.fablab@muse.it

età 14+ | tariffa compresa nel biglietto d'ingresso
posti limitati, prenotazione consigliata
muse.fablab@muse.it

Corso di abilitazione
Arduino

21 febbraio, ore 14.30
21 marzo, ore 16
età 14+ | tariffa compresa nel biglietto d'ingresso
posti limitati prenotazione consigliata
muse.fablab@muse.it

Corso di abilitazione
Stampa 3D

21 febbraio, ore 16

Corso di abilitazione
Ricamatrice digitale

21 marzo, ore 14.30

età 14+ | tariffa compresa nel biglietto d'ingresso
posti limitati prenotazione consigliata
muse.fablab@muse.it

età 11+ | tariffa compresa nel biglietto d'ingresso
posti limitati prenotazione consigliata
muse.fablab@muse.it

Per le persone appassionate di fabbricazione digitale, un momento per condividere
idee, progetti e prototipare insieme.

Un primo passo verso la conoscenza e l’utilizzo dell’hardware open source
Arduino. Verranno mostrate le proprietà
generali e le potenzialità di questa tecnologia alla portata di tutti.

Un corso-laboratorio base per imparare a
utilizzare la stampante 3D.

Corso-laboratorio per imparare l’utilizzo
della ricamatrice digitale e dei software per
disegnare e produrre sul tessuto l’elaborato.

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. Febbraio - marzo 2019 - 5.000
In copertina: "Aspettando il Darwin Day" evento in programma il 9 e 10 febbraio 2019 per celebrare il padre della teoria dell'evoluzione.

Gli appuntamenti da non perdere
Incontro

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

5 febbraio, ore 9.30

Nati per leggere - Il progetto
19 febbraio, ore 9.30

A cura di Maddalena Botteri, coordinatrice pedagogica cooperativa Bellesini.

A cura di Volontari Nati per leggere.

Nati per leggere - Ti racconto
una storia
12 marzo, ore 9.30

Prendiamoci più cura della
nostra vita, GenitoriPiù
26 marzo, ore 9.30

Litigare con metodo
Conferenza

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

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

6 febbraio, ore 20.45

Foto C. Frapporti

Incontri al museo per parlare di fauna
La gestione del lupo in Francia
per tutti | ingresso libero

L'appuntamento mensile per avvicinarsi con prospettive sempre nuove alla ricerca e agli studi sulla
fauna. Con Marianne Vebr, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (Francia).

Attività

Tutti i giovedì di marzo, ore 7.30 e 17.45

MUSE Gym Tonic
Corpo e mente in movimento
prenotazione obbligatoria t. 0461
270311 | entro il 4 marzo

Evento

Un originale percorso di visita nelle sale del museo per celebrare la vita attraverso attività di ginnastica accompagnati da un istruttore della palestra Defant’s club.

9 e 10 febbraio
Aspettando il Darwin Day

Teorie in soffitta e nuove scoperte
per tutti

Due giornate di eventi aspettando il Darwin Day
2019: visite guidate, attività e laboratori a tema
alla scoperta dell’evoluzione della scienza.
Il 12 febbraio stand e attività a fruizione libera in museo
per celebrare il Darwin Day.
Programma completo su www.muse.it

Laboratorio

Coccole al MUSE
per mamme, papà, donne in gravidanza
e bambini 0-5 anni | ingresso libero
posti limitati, prenotazione consigliata

Attività, laboratori, momenti di scoperta dedicati alle
famiglie e ai più piccoli all’interno dell’area Maxi Ooh!
con la partecipazione di associazioni ed esperti.

t. 0461 270311

Evento

12 febbraio, ore 16
BabyBrains

A cura di Caludia Gratton, educatrice de Il Parto
Positivo e Il Post Parto Positivo: babyBrains.

19 marzo, ore 16
P… di papà

A cura di Rete Intrecci.

dal 19 al 24 febbraio
Facciamo goal!
Settimana sullo sviluppo sostenibile
per tutti

Incontro

Laboratori e attività per conoscere e approfondire i diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile
dell’Agenda 2030 ONU.
Programma completo su www.muse.it

19 febbraio, ore 18
Planet - Responsabilità e
territorio
La prima volta è stata lungo una
strada forestale…

Un ciclo di incontri organizzato dalla Fondazione Fontana per parlare di sviluppo sostenibile, responsabilità
e territorio.
La giornalista Lorena Stablum dialogherà con Elisa
Cozzarini, giornalista e autrice di “Radici liquide”.

per tutti | ingresso libero

Incontro

20 febbraio, 13 e 27 marzo, ore 18
Scienza a ore sei

Aperitivi e chiacchiere con la ricerca
per tutti | ingresso libero

Evento

dall'1 al 3 marzo
Green Week
Festival della Green Economy
per tutti | ingresso libero
Programma completo su
www.greenweekfestival.it

Evento

Un ciclo di aperitivi scientifici per dialogare su
temi di attualità scientifica e incontrare chi si
occupa di ricerca in Trentino. Iniziativa realizzata
nell’ambito del Bando “I comunicatori STAR
della scienza”.

Tre giorni di talk, dibattiti, seminari e incontri sulla
Green Economy.
Evento promosso da Fondazione Symbola e
ItalyPost, in collaborazione con Buone Notizie
del Corriere della Sera ed Egea, in collaborazione con Comune e Università di Trento, FBK,
FEM, Trentino Sviluppo, con il patrocinio della
Provincia autonoma di Trento.

12 marzo, ore 20.45
MUSE::Next
Puntando al futuro

Una serata astronomica di indagine e scoperta
dove nessun uomo è mai giunto prima.
Evento in collaborazione con Speck&Tech.

per tutti | ingresso libero, prenotazione
obbligatoria su www.muse.it

Evento

14, 16 e 17 marzo
Giornata Nazionale del
Paesaggio
Storie, percezioni, emozioni e
scelte umane

Visite guidate, escursioni sul territorio, corner e
narrazioni per raccontare il ruolo dell’uomo nel
curare il delicato equilibrio tra natura e cultura.
Evento in collaborazione con tsm - Trentino School
of Management e MART.
Programma completo su www.muse.it

20 marzo, ore 20.30
MUSE a tutto libro
Incontri con gli autori e i loro racconti
Ingresso libero | prenotazione
consigliata t. 0461 270311

Evento

“Il formicaio intelligente” di Donato A. Grasso
Le formiche sono i più organizzati tra gli insetti
sociali. La loro biologia ci ha svelato le basi
genetiche dell’altruismo e spiegato come l'emergere di comportamenti collettivi complessi anche
in assenza di un cervello dominante. Il formicaio
intelligente può essere messo al nostro servizio.

23 marzo, ore 10 e 11
Musica Ascolto Movimento
ore 10 adulto e bambino 0-17 mesi
ore 11 adulto e bambino 18-36 mesi
posti limitati, prenotazione obbligatoria
t. 0461 270311

Due lezioni concerto per bambini da 0 a 3 anni e
un adulto di riferimento. Grandi e piccini saranno
immersi in un ambiente sonoro ricco, vario e complesso, secondo i principi della Music Learning
Theory di Gordon.
A cura di associazione M.A.M.

Non perdere l'evento dell'8 marzo:
"Festa della donna al MUSE - Una giornata per riflettere sull'universo femminile". Rimani aggiornato su www.muse.it

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.
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