MUSE Fuori Orario
Ogni mercoledì MUSE aperto fino alle 23.00
Ingresso ridotto per la visita al museo a partire dalle 17.30 (€ 7,00)
Ingresso gratuito alle conferenze e alle attività della lobby

Muse
Fuori Orario
Ogni mercoledì un nuovo incontro con la scienza.
Apertura fino alle 23.00
Programma di MARZO

MUSE - Museo delle Scienze
Corso del Lavoro e della Scienza, 3
38123 - Trento
www.muse.it

Muse Fuori Orario
La sera il MUSE si accende con un vivace programma di eventi.
Tutti i mercoledì apertura prolungata fino alle 23.00 con speciali
appuntamenti dedicati alla natura, alla musica, alla tecnologia,
all’arte e alla letteratura.

5 marzo 2014

12 marzo 2014

19 marzo 2014

26 marzo 2014

ore 18.00

ore 18.30

A partire dalle 19.00

ore 20.45

Trentatré 3000 in Trentino
Alto Adige: scialpinismo
sulle montagne più alte
della regione

software libero
e WiildOs per la scuola
e l’educazione

Muse Fuori Orario
special Night

Rosmunda Domina
Longobarda

Presentazione di libro
con gli autori Christian Casarotto,
Emilio Coser, Carlo Pasolli, Michele
Larentis, Nicola Larentis e l’editore
Marcello Predelli (Edizioni31)
La montagna racconta molte cose
a chi la frequenta: a tutti gli scialpinisti il consiglio di ascoltarla per cogliere l’evoluzione di un mondo che
sta fortemente e rapidamente mutando. Ciò può garantire sicurezza,
divertimento e la maturazione della
consapevolezza di avere fra le mani
un patrimonio che è necessario
conservare e gestire attentamente.
ore 20.45

Orso, lupo e lince in Trentino
e nelle Alpi centrali:
aggiornamento annuale
Conferenza
con Claudio Groff, Servizio
Foreste e fauna della Provincia
autonoma di Trento
In collaborazione con Distilleria Marzadro

Conferenza
con Matteo Ruffoni e Pietro Pilolli
Costruzione e gestione di una
lavagna interattiva alla portata
di tutti grazie a un telecomando Wiimote e ad una distribuzione open-source (WiildOS).

Una volta al mese il MUSE
si trasforma in un luogo unico da
vivere in compagnia degli amici,
con musica e dj set nella lobby e
degustazioni grazie alla presenza
dei produttori della Strada del
Vino e dei Sapori del Trentino.
ore 20.45

ore 20.15

Donne e innovazione:
pioniere del futuro
Conferenza
con Giovanna Malagnino (Sandvik Coromant), Laura Merotto
(CNR-IENI) ed Elena Sgaravatti
(IRB). Modera la giornalista
scientifica Elisabetta Curzel.
Quale relazione tra cera e astronavi? E fra stelle alpine, orchidee
e biotecnologie? Queste connessioni e le scoperte scientifiche
che ne derivano al centro del
dialogo con le tre scienziate, pluripremiate per le loro ricerche e la
loro capacità imprenditoriale.
In collaborazione con Confindustria Trento

FOOD Digital
Fabrication experience
Conferenza
con Francesco Bombardi
FabLab Reggio Emilia
La diffusione delle pratiche di
fabbricazione digitale, favorite dallo sviluppo della rete
dei FabLab, è arrivata anche
al mondo del FOOD aprendo nuovi immaginari legati
alla personalizzazione e alla
stampa 3D degli alimenti.

Presentazione di libro
e concerto
con Gianni Gentilini e Alberto
Delpero; presenta Renato Morelli, etnomusicologo, regista e
musicista.
Dieci versioni di “Donna lombarda” con i Cantori da Verméi

