Calendario

Gennaio 2019

MUSE - Museo delle Scienze

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

Visita guidata al MUSE

da martedì a venerdì, ore 15
sabato, domenica e festivi, 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.

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.

Visita animata per famiglie

sabato, domenica e festivi, 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.

Passeggini al museo

domenica 13 gennaio, ore 10
mercoledì 23 gennaio, 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
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
per tutti | tariffa compresa nel biglietto d’ingresso

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

Liberi di volare

Trucchi d'artista. Alle radici delle
pitture paleoliche

Visita al planetario

La macchina di Vaidas e Buildo

Tinkering Labo - Nintendo Edition
12, 13, 26 e 27 gennaio
ore 10, 13, 15 e 18
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.

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,
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.

Era inverno

Ogni mese un senso
Annusare

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.

Gli appuntamenti da non perdere
Conferenza

mercoledì 9 gennaio, ore 20.45

Foto Mauro Mendini

Incontri al museo per parlare di fauna
La pernice bianca: ecologia di
un relitto glaciale nel tempo
dei cambiamenti climatici

L’appuntamento mensile per avvicinarsi
con prospettive sempre nuove alle ricerche
e agli studi sulla fauna.
Con Radames Bionda, Ente gestione delle
Aree Protette dell'Ossola.

per tutti | ingresso libero

Laboratorio

martedì 22 gennaio, dalle 16 alle 18
Coccole al MUSE

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.

per genitori con bambini 0-5 anni
ingresso libero | posti limitati,
prenotazione consigliata
t. 0461 270311

Incontro

Maggiori info su www.muse.it

martedì 22 gennaio, ore 18
Planet - Responsabilità e
territorio

Un ciclo di incontri organizzato dalla Fondazione Fontana per parlare di sviluppo sostenibile, responsabilità e territorio.
L’incontro vedrà Roberto Barbiero, osservatorio Trentino sul Clima della Provincia
autonoma di Trento, in dialogo con Massimo
Bernardi, paleontologo MUSE.

Che dici c'è un bel clima?
per tutti | ingresso libero

Conferenza

venerdì 25 gennaio, alle 18
Comunicare i rischi naturali
Dai cambiamenti climatici alle alluvioni
per tutti | ingresso libero prenotazione
consigliata t. 0461 270311

Dialogo sui temi del manuale "La comunicazione del rischio" tra l'autore Giancarlo Sturloni, giornalista e docente alla Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati (SISSA)
di Trieste, e Roberto Poli, cattedra UNESCO
sui sistemi anticipati e coordinatore del progetto europeo LIFE FRANCA.

MUSE FabLab
Make it

11, 18, 25 gennaio dalle 15 alle 18
età 14+ | tariffa € 60 oppure € 20 singolo incontro
(€ 45 per possessori della MyMuse card oppure
€ 15 singolo incontro) | posti limitati prenotazione
consigliata
muse.fablab@muse.it

Tre appuntamenti per imparare a usare la
modellazione 3D progettando una lampada
intelligente, controllata da smartphone, da
portare a casa.

Open Saturday

12 gennaio dalle 15 alle 19
età 14+ | 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.

Corso di abilitazione
Arduino

17 gennaio ore 16
età 15+ | tariffa compresa nel biglietto d'ingresso |
posti limitati prenotazione consigliata
muse.fablab@muse.it

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.

Corso di abilitazione al
taglio laser

17 gennaio ore 14.30
età 15+ | tariffa compresa nel biglietto d'ingresso |
posti limitati prenotazione consigliata
muse.fablab@muse.it

Un corso-laboratorio base per avvicinarsi
alla conoscenza e all'utilizzo della strumentazione di fabbricazione digitale come le
macchine taglio laser.

In copertina: la pernice bianca, protagonista dell'appuntamento di gennaio del ciclo di "Incontri al museo per
parlare di fauna". Foto di Mauro Mendini.
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