MUSE
fuori orario

Pop science

7 luglio, dalle 21 alle 24
Una serata per sperimentare con la scienza.
Mettiti alla prova, lasciati sorprendere, ascolta e osserva.
Con la partecipazione di Adrian Fartade, Willy Guasti aka
Zoosparkle e Davide Coco, le tecnologie di Level Up Trento
e le acrobazie di VisionAria.

Programma
piano –1 big void
Ore 21.15

Ci vuole una ﬁsica bestiale (prima parte)
Quanti vermi al kilometro consuma una cicogna durante
la migrazione? A queste e molte altre domande sugli
animali del MUSE daranno risposta Willy Guasti
(ma sì dai, Zoosparkle!), e Davide Coco, come solo loro
sanno fare.

Ore 22.00

Luna: a love story
Da fonte di ispirazione per poesie d’amore a guida nei cieli
notturni ﬁno a meta più lontana del più grande viaggio
dell’umanità, esploriamo la nostra storia per conoscere
ed esplorare la Luna! Con Adrian Fartade.

Ore 23.00

Ci vuole una ﬁsica bestiale (seconda parte)
E... cosa ci accadrebbe se ci prendessimo a testate come i
cervi? A queste e molte altre domande sugli animali del MUSE
daranno risposta Willy Guasti (ma sì dai, Zoosparkle!),
e Davide Coco, come solo sanno fare.

Lobby
Ore 23.30

Etere. Viaggio nel Mondo dell’Alchimia
Un viaggio nelle simbologie dei Quattro Elementi, Fuoco,
Acqua, Terra e Aria, nonché dell’Etere, quintessenza del
mondo celeste, in contrapposizione alla Terra, luogo
mutevole e di cambiamenti. A cura del progetto artistico
VisionAria, composto da attori, danzatori, musicisti,
compositori, costruttori di fantasticherie e altro ancora.

Attività continuative dalle 21 alle 24
Ai vari piani
Sﬁda la scienza
Mettiti in gioco con quesiti ed enigmi matematici

piano –1 Big Void
Il DOME
Approﬁtta di questa installazione immersiva per rilassarti
come un astronauta.

piano terra
Color Vision VR
Esperienza in Realtà Virtuale per percepire il mondo
con occhi diversi, come una persona affetta da daltonismo
o i nostri gatti. A cura di Level Up Trento, laboratorio di
comunicazione scientiﬁca e progettazione didattica, luogo
di incontro tra scuola, università e cittadinanza.

piano +1 Sfera NOAA
Esplorando il mondo umano
Lasciati coinvolgere dalle guide del museo in un racconto
straordinario del mondo che ci circonda.

piano +5 Terrazza
A tu per tu con la Luna
Un telescopio, la Luna e le risposte che non ti aspetti.

Ingresso al museo a tariffa ridotta  7
Prenotazione su ticketlandia.com
www.muse.it

