MUSE di mezza estate
Via dall’Inferno!

25 luglio 2020
MUSE – Museo delle Scienze
Trento

dalle 16.30

16.30 / 17.15 / 18.00 / 18.45 / 19.30

Attività per famiglie in giardino

Come ti sistemo la preistoria

Un omaggio a tutti i partecipanti
a cura di Latteria Merano e Ricola.

Una linea del tempo e tanti reperti da collocare
nel giusto ordine.
Età 8+

16.30 / 17.15 / 18.00 / 18.45

Birdgarden

Negli orti del museo per osservare cassette nido,
mangiatoie e hotel per gli insetti e creare una
seed bomb.
Età 6+

Cartaplani

Fogli di carta e tante pieghe per costruire un aereo
di carta.
Per tutti

Covid-19: cosa c’è da sapere

My handimals

Corner informativo per famiglie e bambini
a cura del Dipartimento Prevenzione dell’Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari.
Età 5+

Le mani fanno da modello per dipingere un animale.
Per tutti

Sullo stesso pianeta

Quali sono e dove vivono le specie che rischiano
l’estinzione?
Età 6+

ore 16.30 / 18.00 / 19.30
Chi c’è sulle tue mani
in Maxi Ooh!

Le illusioni ottiche

Un po’ di sapone e dell’acqua per scoprire quanto
è importante lavarsi le mani.
Età 0-5

Carta e forbici alla mano per svelare i misteri
delle illusioni ottiche.
Età 6+

Gli ingredienti dello stregone

ore 17.00 / 18.30

Un laboratorio pieno di esperimenti per conoscere
il mondo dei minerali.
Età 5+

Bioblitz

Osservazione del Sole (tranne 18.45)

Nel parco delle Albere per raccogliere dati
sulla biodiversità locale.
Età 6+

dalle 17.30 alle 23.00

21.15

#ACTNOW

Saluti istituzionali e talk scientifico
“Comunicare la pandemia. Scenari attuali
e futuri possibili”

Telescopi e tanta curiosità per conoscere
la nostra stella.
Età 8+

Un’installazione per un’azione collettiva a tutela
del Pianeta.
In collaborazione con Niederstätter.

con Roberta Villa e Carla Broccardo.

dalle 19.30 alle 21.15

22.30

DJ set lounge con Pier dj

Film Inferno
Colonna sonora dal vivo di Edison Studio.
A cura di Centro Servizi Culturali S. Chiara.

Aperitivo e cena a cura di MUSE Cafè.

Ingresso gratuito alle attività in giardino e al museo dalle 17.30.
Prenotazione obbligatoria. Per prenotare consulta www.muse.it.
MUSE di mezza estate si inserisce nel programma Summertime
In collaborazione con:

Special Sponsor

L’Orto del MUSE è sostenuto da Novamont, Menz & Gasser, Azienda Agricola Orto Mio.
Il Museo Geologico di Predazzo è sostenuto da Leitner Ropeways e da Montura
Il MUSE riapre in sicurezza grazie a Nuova Sapi, Digital Technologies, Germo, Solimene Forniture Industriali.

