Sostenibilità
È ora di agire
Le iniziative organizzate dal MUSE
in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile.

22 settembre – 8 ottobre 2020
22 settembre

23 settembre

24 settembre

28 settembre

30 settembre

14.00 e 16.00 | La plastica
al giro di boa

17.00 – 18.30 | Trentino
sostenibile e Agenda 2030

15.00 | Cosa c’è dentro
uno smartphone?

Esperimenti e possibili soluzioni
seguendo il viaggio circolare di
un rifiuto. In collaborazione con
Novamont.

GO GOALS! Speciale gioco
dell’oca per scoprire gli Obiettivi di
sviluppo sostenibile.
Attività a cura di APPA.

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

17.00 – 18.00 | Una mobilità
sostenibile GREEN e CLEAN
per l’Europa

16.30 – 17.30 | Sviluppo sostenibile
e lotta contro il cambiamento
climatico in Perù

Alla Sfera NOAA, piano +1.
Per famiglie
Attività compresa nel biglietto
d’ingresso al museo.

Nel giardino MUSE.
Età 8 - 10
Attività gratuita.
Prenotazione obbligatoria.

L’utilizzo di energie rinnovabili
per la mobilità elettrica con Luigi
Crema di Fondazione Bruno
Kessler e Fabio Monforti Ferrario
(in video call).

Nuovi modi di fare agricoltura per
mitigare gli effetti del cambiamento
climatico e sostenere le popolazioni
locali. Webinar con Mandacarù.

17.00 – 18.30 | Bioblitz,
scienziati con le piante

17.00 – 19.30 | Caccia al futuro,
Facciamo goal!

Esperimenti e attività per
conoscere la biodiversità e la
sostenibilità che non ti aspetti.

Percorsi tra quiz e ostacoli, per
mettersi alla prova sul futuro da
costruire.

Nel giardino MUSE.
Per famiglie
Tariffa: € 2.
Prenotazione obbligatoria.

Nel giardino MUSE.
Per famiglie.
Tariffa: € 2.
Prenotazione obbligatoria.

17.00 – 18.30 | Trentino
sostenibile e Agenda 2030
GO GOALS! Speciale gioco
dell’oca per scoprire gli Obiettivi
di sviluppo sostenibile.
Attività a cura di APPA.
Nel giardino MUSE.
Età 8 - 10
Attività gratuita.
Prenotazione obbligatoria.
17.30 – 19.30 e dalle 20.00
PERSPECTIVES *
ART SPACES
Un progetto artistico di Fabrik
Azzurro. In collaborazione con
Niederstätter.
Nel giardino MUSE.
18.00 – 19.30 | The last Future
Un gioco di ruolo inedito sugli
obiettivi di sostenibilità.
Nell’ambito del progetto
Life Beyond Plastic.
In collaborazione con
associazione Volkan - Tana
dei Goblin Trento.
Nel giardino MUSE.
Età 14+
Tariffa: € 2.
Prenotazione obbligatoria.

17.30 – 19.30 e dalle 20.00
PERSPECTIVES *
ART SPACES
Un progetto artistico di Fabrik
Azzurro. In collaborazione con
Niederstätter.
Nel giardino MUSE.
18.30 – 19.30 | The lost species
Un nuovo gioco da tavolo per
mettersi nei panni dei ricercatori.
Nel giardino MUSE.
Per famiglie
Tariffa: € 2.
Prenotazione obbligatoria.
20.30 – 22.30 | C’è un prima
e c’è un dopo
Talk scientifico tra Paolo Costa,
filosofo della FBK e Massimo
Bernardi, paleontologo del MUSE.
Modera Matteo Serra.
In collaborazione con Fondazione
Bruno Kessler.
Nel giardino MUSE.
Per adulti
Ingresso gratuito, prenotazione
obbligatoria su eventbrite.it

Al Fablab, piano +1.
Per famiglie
Attività compresa nel biglietto
d’ingresso al museo.

26 settembre

Sala conferenze, piano – 1.
Segue aperitivo al Muse Café.
Ingresso libero, prenotazione
obbligatoria su

6 ottobre

14.00, 16.00, 18.00 | La plastica
al giro di boa
Esperimenti e possibili soluzioni
seguendo il viaggio circolare di
un rifiuto. In collaborazione con
Novamont.
Alla Sfera NOAA, piano +1.
Per famiglie
Attività compresa nel biglietto
d’ingresso al museo.
10.30 – 12.30 | I conflitti ambientali e lo sviluppo sostenibile: da
ostacolo a opportunità
Discussione sul ruolo attivo dei poli
museali nella prevenzione e gestione dei conflitti. In collaborazione
con Università di Trento.
Webinar online, su iscrizione
(massimo.zortea@unitn.it).
Per adulti

Per adulti

Con il contributo di

17.00 – 18.00 | Conferenza
conclusiva delle giornate
del Festival

29 settembre

Riflessioni sul festival
e considerazioni sulla sostenibilità
in Trentino.

17.00 – 18.00 | Circular economy
e rifiuti elettronici

Sala conferenze, piano - 1.
Ingresso libero, prenotazione
obbligatoria su eventbrite.it

Un videogame da programmare per
imparare i meccanismi dell’economia
circolare. Nell’ambito del progetto
europeo Re-Play.
Sulla pagina Facebook
@Muse.Fablab.
Età 14+

27 settembre
14.00, 16.00 e 18.00 | La plastica
al giro di boa
Esperimenti e possibili soluzioni
seguendo il viaggio circolare di
un rifiuto.
In collaborazione con Novamont.
Alla Sfera NOAA, piano +1.
Per famiglie

Segui sul profilo
@museomuse l’iniziativa Si può fare! La sostenibilità in pratica.
Un video al giorno presenterà le realtà che concorrono al raggiungimento della sostenibilità.

Promosso da

Sulla pagina Facebook
@Muse.Fablab.
Per adulti

