Gli appuntamenti nel giardino MUSE e alle Viote dal 21 al 27 settembre 2020
lunedì 21
16.00

martedì 22

mercoledì 23

giovedì 24

14.00 e 16.00

Tingere con le piante

15.00

a Palazzo delle Albere

La plastica
al giro di boa

Tinture e pigmenti naturali
per personalizzare la tua
mascherina.

Esperimenti e possibili
soluzioni seguendo il viaggio
circolare di un rifiuto.

Per famiglie

Alla Sfera NOAA – piano +1.
Per famiglie

17.00

venerdì 25

Cosa c’è dentro
uno smartphone?

sabato 26

domenica 27

9.30 - 13.00
e 14.30 - 17.00

9.30 - 17.00

Fiori e frutti d'autunno
a pennello

Alla scoperta degli elementi
che si nascondono dentro ai
nostri smartphone.

al Giardino
Botanico Alpino
Un laboratorio di illustrazione
botanica all'acquerello.

Al Fablab – piano +1.
Per famiglie

Per tutti
Info e prenotazioni
cinzia.ester.invernizzi@gmail.com

Per tutti
Info e prenotazioni
cinzia.ester.invernizzi@gmail.com

Nel parco delle Albere
per raccogliere dati sulla
biodiversità locale.

Esploratori
sensoriali

Un laboratorio di tessitura per
riprendere in mano la natura.

Una mappa da completare
attraverso esperienze
sensoriali e un po’ di
orientamento.

14.00, 16.00 e 18.00

La plastica
al giro di boa

al Giardino Botanico Alpino
Curiosità ed attività a tema con
l'esperto.

Età 6+

Esperimenti e possibili soluzioni
seguendo il viaggio circolare di
un rifiuto.

Alle 11 visita guidata.
Per tutti

a Palazzo delle Albere

Per tutti

Trentino sostenibile
e Agenda 2030

Facciamo goal
4 Corner sugli SDG

GO GOALS! Speciale gioco
dell'oca per scoprire gli
Obiettivi di sviluppo sostenibile,
attività a cura di APPA.

Un divertente percorso, tra quiz
e ostacoli, per mettersi alla
prova sul futuro da costruire.
Età 6 - 12
Ingresso ogni 15 minuti

10.00 - 17.00

14.00, 16.00 e 18.00

17.00 - 19.30

La plastica
al giro di boa

Percorso a tappe

Trentino sostenibile
e Agenda 2030

2. Science snack

GO GOALS! Speciale gioco
dell'oca per scoprire gli Obiettivi
di sviluppo sostenibile, attività a
cura di APPA.

4. Sullo stesso pianeta

3. Una preistoria da favola

Per famiglie
Ingresso ogni 15 minuti

Età 8 - 10

17.00 - 19.30

Caccia al futuro
Il giardino nasconde indizi per
rendere il futuro più sostenibile e
trovare infine il tesoro.
Per tutti
Ingresso ogni 20 minuti

Scienziati
con le piante

17.30 - 19.30
e dalle 20.00

Cosa si nasconde dentro le
foglie? Piccoli esperimenti con
le piante per veri scienziati.

PERSPECTIVES *
ART SPACES

Età 8+

Science snack
Una merenda a base di
esperimenti scientifici.
Età 6+

Un progetto artistico di Fabrik
Azzurro, in collaborazione con
Niederstätter.

Gli ingredienti
dello stregone
Fuochi d’artificio, cristalli e
polveri magiche: un laboratorio pieno di esperimenti per conoscere il mondo
dei minerali.
Età 5+

17.30 - 19.30
e dalle 20.00

PERSPECTIVES *
ART SPACES
Un progetto artistico di Fabrik
Azzurro, in collaborazione con
Niederstätter.

18.00 - 19.30

The last Future
Un gioco di ruolo inedito
sugli obiettivi di sostenibilità.
In collaborazione con
associazione Volkan - Tana dei
Goblin Trento

The lost species

Science training

Un nuovo gioco da tavolo
per mettersi nei panni dei
ricercatori.

Un allenamento mentale per
sconfiggere la pigrizia da
lockdown.

Per famiglie

Per tutti

Esploratori
sensoriali
Una mappa da completare
attraverso esperienze
sensoriali e un po’ di
orientamento.
Età 6+

Età 14+

21.00

20.30

21.00

Spettacolo teatrale-musicale
ispirato alla vita del pastore
poeta Francesco Giuliani.
In collaborazione con Centro
Servizi Culturali S. Chiara.

Talk scientifico sul tema del
cambiamento. Con Paolo Costa
(FBK) e Massimo Bernardi
(MUSE). Modera Matteo Serra
(FBK).

Osservazioni astronomiche
alla Terrazza delle Stelle.

Biglietti disponibili
su www.primiallaprima.it

Prenotazione obbligatoria
su eventbrite.it

La stanza del pastore
Il transumante

C'è un prima
e c'è un dopo

Scansiona il QR Code e scopri tutte le iniziative del MUSE
per il Festival dello Sviluppo Sostenibile

Astronomia
alle Viote

Per tutti

Promosso da

Per la tua sicurezza prenotazione obbligatoria. Consulta www.muse.it
In collaborazione con

Special Sponsor

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

Con il contributo di

Botanica sensoriale

Alla Sfera NOAA – piano +1.
Per famiglie

1. My handimals

L’Orto del MUSE è sostenuto da
Novamont, Menz & Gasser,
Azienda Agricola Orto Mio

Un laboratorio di illustrazione
botanica all'acquerello.

Tessere la natura

Età 8 - 10

18.30
–
19.30

al Giardino Botanico Alpino

Bioblitz

Età 6+

17.30
–
18.30

Fiori e frutti d'autunno
a pennello

Chi c'è
sulle tue mani?

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

Esperimenti e possibili soluzioni
seguendo il viaggio circolare di
un rifiuto.
Alla Sfera NOAA – piano +1.
Per famiglie

