Il MUSE per i bimbi
Un mondo di scoperte
marzo - giugno 2019

La scoperta della scienza non è mai stata così divertente.
Il MUSE dà sfogo alla curiosità dei piccoli esploratori con visite
animate, spettacoli, laboratori, microattività e spazi speciali.

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

0-5 anni

Maxi Ooh!
orari di apertura museo
Un tuffo tra bolle, fondali marini, luci,
suoni e profumi. Questo è il Maxi Ooh!
Una parentesi di meraviglia per i più
piccoli dove la scoperta inizia dai sensi.

Per coppie babult (un bambino 0-5 anni
+ un adulto)
Tariffa: € 2 a coppia, oltre al biglietto
MUSE

Con la proposta Ogni mese un senso
l’esplorazione si trasforma di volta in
volta in esperienze sensoriali uniche.
Nei fine settimana, alle ore 10 e 18,
grandi e piccini possono lasciarsi sorprendere dalle demonstration a tema.

Dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 11, è
consentito l’accesso per adulti con bambini fino a 3 anni con una tariffa speciale
senza pagare l’ingresso al museo.
Abbonamento 5 ingressi: € 20 (vale un
anno dall’emissione; dà diritto all’ingresso
al museo)

Speciali incontri in Maxi Ooh!
Parliamo di bimbi
martedì ore 9.30

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

12 marzo

9 aprile

7 maggio

con Anna Pedrotti del Dipartimento salute e
solidarietà sociale PAT

con Camilla Monaco e Tiziana Ceol della
Federazione provinciale Scuole materne

con Daria Santoni coordinatrice pedagogica della Cooperativa Bellesini

26 marzo

30 aprile

21 maggio

con Maddalena Botteri coordinatrice
pedagogica della Cooperativa Bellesini

a cura dell’Associazione Fenarete

con il dietista Andrea Maino

Prendiamoci più cura della nostra
vita - Genitori Più

Litigare con metodo

Coccole al MUSE
martedì ore 16

I bambini pensano difficile…
anche sui robot

Le doglie del parto: strumenti
pratici per affrontarle e gestirle

La singolarità del doppio: relazioni
gemellari

Mangia quello che vuoi essere:
indicazioni utili per genitori attenti

Il museo coccola famiglie e bambini con momenti di scoperta, laboratori
e attività sensoriali.
Per genitori, bambini 0-5 anni, donne in gravidanza. Ingresso libero, prenotazione
consigliata t. 0461 270311.

19 marzo

16 aprile

14 maggio

a cura di Maddalena Franzoi responsabile
di Rete Intrecci

a cura dell’Associazione Fenarete

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

P… di papà

Coccole sensoriali per mamme
e piccini

0-10 anni

Compleanno al MUSE
Un pomeriggio fatto di avventure,
scoperte, giochi e spettacoli di teatro
scienza che trasformano una festa di
compleanno in un’esperienza indimenticabile.

Info su pacchetti e costi su www.muse.it o
t. 0461 270311
Ogni pacchetto di attività permette di usufruire di uno spazio per il taglio della torta.

0-3 anni

Passeggini al museo
mercoledì 6 marzo ore 16
domenica 17 marzo ore 10
L’esplorazione delle sale del museo
e della serra tropicale in una visita
interattiva a misura di bambino e di
passeggino. La visita termina con un
momento di gioco in Maxi Ooh!

Per adulti e bambini 0-3 anni
Tariffa: € 5 a coppia; € 4 per possessori
MyMUSE card (il biglietto dell’attività consente
l’acquisto del biglietto MUSE a tariffa ridotta)
Prenotazione consigliata t. 0461 270311

Il Parto Positivo

5-10 anni

Discovery Room
orari di apertura museo
Uno spazio a misura di bambino
dove l’esplorazione è protagonista.
La Discovery Room è il luogo giusto
per liberare la fantasia, lasciarsi guidare dai sensi e scoprire mille curiosità sugli animali.

Per bambini 5-10 anni
Tariffa: compresa nel biglietto MUSE

Visite guidate per famiglie
sabato, domenica
e festivi ore 16

Le visite guidate non sono più attività
solo “da grandi”!
Speciali percorsi dedicati a bambini e famiglie permettono di scoprire
come parlano gli animali, quali viaggi

affrontano gli uccelli migratori o come
vivevano i dinosauri.
Per famiglie con bambini 5-10 anni
Tariffa: € 3 (oltre al biglietto MUSE)

6-10 anni

Museo con lo zainetto
orari di apertura museo
Binocolo, diario di viaggio, astuccio, metro e lente di ingrandimento,
tutti racchiusi in un colorato zainetto… e l’esplorazione del museo
può cominciare!

Per famiglie con bambini 6-10 anni
Tariffa: € 5 (oltre al biglietto MUSE) ridotta
per possessori MyMUSE card
L’attività è disponibile anche in inglese
e tedesco.

Piccoli giardinieri crescono
da aprile
orari di apertura museo

Una divertente avventura nel mondo
degli orti da esplorare con uno speciale kit e un cestino.

Per famiglie con bambini 6-10 anni
Tariffa: € 3 (ridotta per possessori
MyMUSE card)

Il planetario è il luogo che racchiude
le meraviglie dell’Universo e anche un
po’ di magia.

Per bambini 6+
Tariffa: € 3 (oltre al biglietto MUSE)

6+ anni

Ai confini dell’Universo
sabato e domenica
ore 11.30 , 14.30 e 17

TinkerFun
sabato e domenica ore 15 - 19
Al FabLab, il laboratorio di fabbricazione digitale, manualità e creatività
incontrano la tecnologia per sviluppare soluzioni fantasiose.

Per bambini 6+
Tariffa: compresa nel biglietto MUSE

Appuntamenti da non perdere
Musica Ascolto Movimento
Al MUSE con papà

sabato 23 marzo 2019, ore 10 e 11
In occasione della festa del papà l’associazione M.A.M. presenta un concerto pensato appositamente per i
più piccoli. Il Maxi Ooh! si trasforma in
un ambiente sonoro con canti ritmici
e tonali senza parole, spazi di silenzio
e ascolto condiviso che favoriscono
la relazione tra grandi e piccini.

Per coppie adulto + bambino
dalle 10 alle 10.45 fascia 0-17 mesi
dalle 11 alle 11.45 fascia 18 - 36 mesi
Tariffa: compresa nel biglietto di ingresso
Posti limitati, prenotazione obbligatoria
t. 0461 270311
Consigliati abbigliamento comodo e calzini
antiscivolo.

Ti racconto una fiaba…

Il museo e il nuovo MUSE Social
Store di via Calepina aderiscono
all’iniziativa “Mamma, qui puoi
allattare” mettendo a disposizione comode poltrone e zone con
fasciatoio.

Servizi per la famiglia

per la festa della mamma

sabato 4 e domenica 5 maggio 2019, ore 10 e ore 17
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.

Mamma, qui puoi
allattare

Per coppie adulto + bambino 3-5 anni
Tariffa: compresa nel biglietto di ingresso
Posti limitati, prenotazione obbligatoria
t. 0461 270311

Marsupi per neonato disponibili
per portare il proprio bebè nelle
sale espositive.
E inoltre, un passeggino a disposizione e, in caso di emergenza,
pannolini e vestiti per il cambio
forniti da Chicco, sponsor tecnico.

La MyMUSE card per le famiglie
Formato MidiTRIBÙ
(valido per 1 adulto + figli): € 55,00
Formato MaxiTRIBÙ
(valido per 2 adulti + figli): € 80,00

Maxi Ooh! progetto realizzato con la consulenza di:
PROVINCIA
AUTONOMA
DI TRENTO

Ufficio infanzia del Servizio infanzia
e istruzione del primo grado
Dipartimento della conoscenza

MUSE - Museo delle Scienze. Corso del Lavoro e della Scienza 3, 38122 Trento. www.muse.it

marzo 2019 - 5.000 copie

La card Tribù è pensata per le famiglie che vogliono vivere, e rivivere,
l’esperienza in museo con i bambini.
Garantisce ingressi illimitati per un
anno, la possibilità di sperimentare in
esclusiva le nuove attività e tanti altri
vantaggi.

