MUSE
fuori orario

MUSE in tutti i sensi
4 agosto, dalle 21 alle 24

5 piani di museo da esplorare con guide d’eccezione
altamente specializzate: i nostri sensi!
Saranno loro a condurci alla scoperta del lato insolito della
Natura e delle Scienze in un museo come non l’abbiamo
mai visto, udito, odorato, gustato e toccato.

Programma
Piano –1, Big Void
In-canto sotto il mare
Un’installazione di suoni e luci attraversa il Big Void facendo
rivivere il mondo liquido della balenottera: sogniamo ad occhi
aperti e immergiamoci in un mare di emozioni.

Piano –1, Serra Tropicale
ore 21.30, 22.15 e 23.00

Immersi nei sensi
Andiamo a scoprire la Serra tropicale e il nuovo Biotopo in
un modo nuovo e inaspettato. Al buio con lanterne e cufﬁe
wireless ci faremo guidare dai suoni della natura e
accompagnati da dolci melodie ci immergeremo in
un’esperienza all’insegna del multisensoriale.
Percorso prenotabile durante l’evento presso l’infopoint del MUSE
A cura di Miscele d’Aria Factory

Orti MUSE
ore 22.00 e 23.00

I racconti delle piante
Gli orti del MUSE ci aspettano per un’esperienza multisensoriale: attraverso storie incredibili dal mondo vegetale,
guidati dai nostri sensi e dalle narrazioni dell’autore Fabio
Marzano per un viaggio curioso al chiaro di luna.
Percorso prenotabile durante l’evento presso l’infopoint del MUSE
Al termine del percorso verrà offerta ai partecipanti una tisana Ricola.

Attività continuative dalle 21 alle 24
Piano 0, Aule Fossey e Anning
Il piccante di montagna
Mangiare piccante può allungare la vita? Rispondiamo
insieme scoprendo le varietà biologiche coltivate nei campi
alpini del Trentino e apriamoci al gusto straordinario di sua
maestà il peperoncino!
A cura di Peperoncino Trentino

Idrosommelier
Siamo davvero convinti che l’acqua sia inodore, insapore e
incolore? Una carrellata di assaggi di acque provenienti da
diverse aree geograﬁche e geologiche del Trentino ci farà
scoprire che ogni acqua è diversa dalle altre e porta con sé
narrazioni che la rendono unica al nostro palato.

Cibi intensi per buongustai temerari
Metti alla prova le tue conoscenze sulle cosiddette
sensazioni trigeminali e scopri perché alcuni di noi amano
provare emozioni forti!
A cura di Fondazione Edmund Mach e Unitn

Piano +1, Sfera NOAA
Travolti da un’insolita maglietta nel
notturno MUSE d’agosto
Partecipando ad un test collauderemo il nostro olfatto in
quella che per tutti gli animali è la prova delle prove:
individuare il partner ideale! Parleremo di geni, epigenetica e
dei meccanismi di attrazione sessuale e riﬂetteremo sul
perché le persone a “pelle” si piacciono o no!

Piano +1, Aula Franklin
Microscienza
Con un semplice e pratico tutorial metteremo gli occhi su
quel concentrato di tecnologia, fatto di metallo, lenti e ﬁltri,
che si chiama microscopio e spingeremo il nostro sguardo
verso l’immensamente piccolo e oltre.

Piano +3, Aula Lamarr
Don’t sBat
Vedere con l’udito è la normalità... se siamo pipistrelli
notturni. In un’area attrezzata e con uno speciale dispositivo
sonoro possiamo provare ad attraversare il buio senza
andare a sBat-tere contro gli ostacoli sperimentando così
l’eco-localizzazione!

Piano +3, Discovery Room
Mi fa un po’ senso!
Ci sono animali - a zero, a quattro, a sei, a otto e a mille
zampe - che ci fanno dire: “Questo non lo voglio nemmeno
vedere!” Ci sono creature che sembrano nate per mettere in
allarme i nostri sensi e tutto il nostro corpo, ma perché
succede questo? Cerchiamo insieme la risposta entrando
nel mondo dei ragni e degli insetti...

Piano +4
Il mondo in termovisione
Alcune specie di serpenti riescono a sentire il calore di una
preda a metri di distanza, anche di notte! Noi esseri umani
non abbiamo questo extra senso, ma... possiamo barare
usando una termocamera. Chi cerca trova!

Piano +5, Terrazza
Toccare il cielo con un dito
Col naso all’insù per non perdersi il primo quarto di Luna
crescente, Marte a oriente e le Pleiadi allo zenith; con gli
occhi nel telescopio per avvicinarci così tanto alle stelle da
poterle toccare.

Ingresso a tariffa ridotta  7,00
Prenotazione su ticketlandia.com
www.muse.it

