
Speciale mostra “Genoma umano. Quello che ci rende unici”

Visita guidata 
alla mostra

sabato, domenica e festivi, ore 15
a seguire performance “Talenti e affinità,  
tra DNA e libertà” 
età 11+ | tariffa € 4 (oltre al biglietto d’ingresso) 

Conoscere le sfide, le opportunità e i rischi 
offerti dalla genomica attraverso un percor-
so interattivo e immersivo.

Talenti e affinità, tra DNA 
e libertà

sabato, domenica e festivi, ore 16.30 
per tutti | tariffa compresa nel biglietto d’ingresso

Stanchi di cercare l’anima gemella? Forse 
la genetica vi può aiutare! Una divertente 
performance per riflettere sul tema dei test 
genetici tra scienza e filosofia.

MUSE - Museo delle Scienze martedì - venerdì: ore 10 - 18
sabato e domenica: ore 10 - 19
28 settembre: chiusura ore 13

Genoma umano. Quello che ci rende unici  
Ghiacciai. Il futuro dei ghiacci perenni nelle nostre mani

Mostre temporanee

Visita guidata al MUSE da martedì a venerdì, ore 15 
sabato, domenica e festivi, ore 11 e 15
per tutti | tariffa € 3 (oltre al biglietto d’ingresso)
gradita la prenotazione t. 0461 270311

Un’occasione per scoprire le gallerie del 
MUSE attraverso l’esplorazione delle in-
stallazioni e degli oggetti più significativi e 
curiosi.

Visita animata per famiglie
In settembre: Ma come parli?
In ottobre: Dino & Sauro

sabato, domenica e festivi, ore 16
famiglie con bambini età 5-10 | tariffa € 3 
(oltre al biglietto d’ingresso)

Speciali percorsi di visita dedicati a bambi-
ni e famiglie per scoprire come parlano gli 
animali, quali difficoltà affrontano gli uccelli 
migratori o come vivevano i dinosauri.

GO!Muse orari di apertura
per tutti | tariffa € 3 (oltre al biglietto d’ingresso)

Con la nuova realtà aumentata rettili prei-
storici e dinosauri prendono vita. 

Passeggini al museo domenica 16 settembre e 7 ottobre, ore 10
mercoledì 26 settembre e 17 ottobre, ore 16
adulti e bambini età 0-3 | tariffa a coppia € 5; 
€ 4 per possessori MyMUSE card

Una visita interattiva per grandi e piccini, 
attraverso le sale del museo, la serra tropi-
cale e un momento finale di esplorazione e 
gioco in Maxi Ooh!

Talk Science 
alla Sfera NOAA
In settembre: Oceani e clima
In ottobre: Misura la tua impronta 
ecologica

sabato, domenica e festivi, ore 10.30, 
12.30, 14, 16 e 18
per tutti | tariffa compresa nel biglietto d’ingresso

Esperimenti e dimostrazioni per dialogare 
di scienza attraverso l’exhibit Science on 
a Sphere.

Open Labs da martedì a venerdì (non festivi)
dalle 11.30 alle 12 e dalle 15 alle 15.30
per tutti | tariffa compresa nel biglietto 
d’ingresso 

I laboratori di ricerca si aprono al pubblico.

Museo con lo zainetto orari di apertura
famiglie con bambini età 6-10 | tariffa € 5 
(oltre al biglietto d’ingresso) 

Un’attività da veri esploratori per visitare  
il museo in maniera attiva e coinvolgente.

Piccoli giardinieri crescono orari di apertura
famiglie con bambini età 6-10 | tariffa € 3 
(ingresso al museo non obbligatorio)

Tra insetti, frutti, fiori e foglie, una diverten-
te avventura con uno speciale cestino per 
esplorare il mondo degli orti.

Ai confini dell’Universo 
Visita al planetario

sabato, domenica e festivi, ore 11.30 e 14.30
età 6+ | tariffa € 3 (oltre al biglietto d’ingresso)

Sotto la cupola del planetario per osserva-
re stelle, comete, galassie, pianeti e avvici-
narsi alle meraviglie dell’Universo.

TinkerFun
In settembre: La macchina  
di Vaidas e Buildo
In ottobre: Vento in poppa  
e Scribbling Machine

sabato, domenica e festivi, dalle 15 alle 19
per tutti | tariffa compresa nel biglietto d’ingresso

Un’attività per favorire creatività e innova-
zione, sviluppando soluzioni fantasiose e 
stimolando l’ingegnosità.

Eventi da non perdere sul retro

Calendario 2018

Settembre - ottobre  

MUSE FabLab

Corsi di abilitazione
per possessori MyMUSE card

Diventa amico del MUSE per partecipare ai 
corsi del FabLab, lo spazio di fabbricazione 
digitale del museo
età 12+ | prenotazione obbligatoria su eventbrite.it

Taglio laser. 4 settembre, ore 16
Stampante 3D. 26 ottobre, ore 17

Corso di abilitazione
fruizione libera

età 12+ | prenotazione obbligatoria  
su eventbrite.it

Make your Lamp. 6, 13 e 20 settembre, 
ore 15

Open FabLab 28 settembre, dalle 17 
per tutti | ingresso libero

Il MUSE FabLab, durante la Notte dei Ricerca-
tori, apre le porte e presenta i prototipi realizzati 
dai membri della community e tramite i progetti 
internazionali FabLabNet e Phablabs 4.0.

Open Talk - Forkeat  
la posata che mancava

19 ottobre, ore 17
tariffa compresa nel biglietto d’ingresso 
età 12+ | prenotazione obbligatoria  
su eventbrite.it

Thomas Fitts racconta la sua idea, trasforma-
ta in prototipo al MUSE FabLab, che agevola 
il momento del pasto per persone con disa-
bilità agli arti superiori.

Make your Monster 
Lamp

31 ottobre, dalle 15 alle 18
tariffa compresa nel biglietto d’ingresso 
età 6+ 

Ti senti un po’ supereroe? Divertiti a creare 
la tua lampata per proiettare l’immagine  
di un pipistrello sul muro.

Due appuntamenti a tema nelle sedi territoriali

Festivolare Museo dell’Aeronautica  
Gianni Caproni 
sabato 15 e domenica 16 settembre,  
dalle 10 alle 18

per tutti | biglietto intero € 10, ridotto € 2

Torna la tradizionale festa del volo. Due giorni 
ricchi di attività, laboratori, seminari di appro-
fondimento e spettacolari air show per diffon-
dere la cultura del volo in tutte le sue forme.
Evento organizzato da Aeroporto G. Caproni 
e MUSE, in collaborazione con le aziende e 
le associazioni sportive e culturali di settore 
della provincia di Trento. 

Programma completo su www.festivolare.it

Ice Age Europe Day Terrazza delle Stelle,  
Viote Monte Bondone 
domenica 23 settembre, dalle 11 alle 16 

per tutti | ingresso libero

Escursioni, laboratori e gastronomia a tema 
paleolitico, osservazione astronomica con gli 
esperti del Giardino Botanico Alpino Viote e del 
MUSE, per celebrare la prima giornata inter-
nazionale dedicata all’era glaciale del network 
Ice Age Europe. Evento realizzato in collabora-
zione con Pro Loco Monte Bondone e Hotel 
Montana.

Maxi Ooh! 

Mamme e papà al museo da martedì a venerdì, dalle 10 alle 11
bambini fino a 3 anni + 1 adulto | tariffa € 2 (senza 
accesso al museo)

La proposta dedicata a mamme e papà con 
bambini fino a tre anni per entrare nell’area 
Maxi Ooh! con una tariffa speciale senza pa-
gare l’ingresso al museo.

Demonstration
In settembre: Con le orecchie di lupo
In ottobre: Era inverno

sabato e domenica, ore 10 e 18
famiglie | tariffa compresa nel biglietto d’ingresso 
al museo

Sorpresa, esplorazione, immersione nello 
spazio del Maxi Ooh!

Ogni mese un senso
In settembre: Intuire
In ottobre: Toccare

da martedì a venerdì 
famiglie | tariffa compresa nel biglietto d’ingresso 
al Maxi Ooh!

Ogni esperienza al Maxi Ooh! è diver-
sa dall’altra, ogni incontro è colorato da 
microattività che stupiscono e divertono  
il bambino, rendendo unica la visita.



Gli appuntamenti da non perdere

Conferenza

MUSE - Museo delle Scienze
Corso del Lavoro e della Scienza, 3
38122 Trento
www.muse.it  

In copertina: “Genoma scenico” performance di danza site specific e interattiva, ispirata alla ricerca genetica (20 e 21 ottobre 2018).

Oltre la mostra Genoma umano

10 settembre, ore 18.30
I miei primi 54.000 anni  
di Karin Bojs

per tutti | ingresso libero

La divulgatrice scientifica Karin Bojs raccon-
ta le popolazioni europee attraverso la lettura 
della loro identità genetica. Grazie alla map-
patura del DNA, l’autrice risale i rami della 
propria millenaria genealogia.

26 ottobre, ore 17.30
Curarsi nel futuro

per tutti | ingresso libero

Biotalk sul tema della terapia genica e cellule 
staminali con Luigi Naldini, direttore dell'Istituto 
San Raffaele Telethon per la Terapia Genica, e 
l'autrice del libro Curarsi nel futuro Angela Si-
mone.

sabato 20 ottobre, 
ore 16.30 e 17.30

domenica 21 ottobre,
ore 11.30 e 14.30

Genoma scenico

per tutti | info su www.muse.it

Performance di danza site specific e interat-
tiva, ispirata alla ricerca genetica. Concept 
Nicola Galli, una produzione stereopsis, TIR 
Danza. In collaborazione con Centro Servizi 
Culturali S. Chiara e Festival Oriente Occiden-
te / CID Centro Internazionale della Danza.

sabato 15 settembre, dalle 16

Festival delle Aree protette - 
Biodiversità per tutti i gusti 

per tutti | attività e ingresso in museo 
gratuiti

Una giornata interamente dedicata alle Aree 
protette con tante attività per tutti: corner 
informativi, attività, laboratori, conferen-
za-spettacolo, una performace a tema e dj 
set Flower Power. Evento organizzato da 
MUSE e Servizio Sviluppo sostenibile e aree 
protette della Provincia autonoma di Trento.

mercoledì 19 settembre, ore 17.30

Peperoncino questo 
s…conosciuto 

per tutti | ingresso libero

posti limitati, 
prenotazione consigliata t. 0461 270311

Un convegno medico-scientifico, aperto 
a tutti, dedicato al peperoncino e alle sue 
proprietà. A seguire un aperitivo scientifico 
al MUSE Cafè dove i partecipanti potran-
no dialogare e confrontarsi con gli esperti. 
Evento organizzato in collaborazione con 
Peperoncino Trentino.

venerdì 28 settembre, dalle 17 

Notte dei Ricercatori 

per tutti | ingresso libero

Una notte dedicata alla ricerca dove i suoi pro-
tagonisti incontrano la cittadinanza. Una festa 
che collega idealmente i ricercatori trentini ai loro 
colleghi in oltre 300 città d’Europa. Evento or-
ganizzato da STAR - Sistema Trentino dell’Alta 
Formazione e Ricerca, Provincia autonoma di 
Trento, Università di Trento, Fondazione Bruno 
Kessler, Fondazione Edmund Mach e MUSE.

Programma completo su 
www.nottedeiricercatori.tn.it

domenica 30 settembre, orario apertura museo

Giornata mondiale del sordo 

visite guidate integrate gratuite 
info e orari su www.muse.it

Nel rispetto della cultura dell'accoglienza e 
dell'accessibilità, il museo propone alcune 
visite dedicate al pubblico dei sordi, per con-
sentire a tutti di apprezzare la bellezza della 
sua struttura e i suoi contenuti.

giovedì 4 ottobre, ore 17.30

Water grabbing di Mariarosa 
Iannelli 

per tutti | ingresso libero

Mariarosa Iannelli e Emanuele Bompan 
presentano un viaggio intorno al globo per 
conoscere un problema che riguarda milioni 
di persone: l’accaparramento delle risorse 
idriche. Incontro promosso dal Tavolo dell'E-
conomia Solidale Trentina e dalla Fiera Fa' la 
Cosa Giusta.

venerdì 5 ottobre, ore 17.30

E|CO Ecologia  
e comunicazione 

per tutti | ingresso libero

Prosperità senza crescita: economia per il 
pianeta reale e i fondamenti dell'economia di 
domani. Incontro con Tim Jackson, consi-
gliere per la sostenibilità alla UK Sustainable 
Development Commission, introduce e mo-
dera Enrico Giovannini, fondatore e presi-
dente ASVIS.

sabato 6 ottobre, ore 14.30

Giornata dell'accoglienza: 
diritti alla meta dove 
ri-scoprire comunità 

per tutti | attività gratuita

Una camminata alla scoperta di angoli della 
città ricchi di azioni sociali che fanno fiorire la 
comunità, piccoli grandi luoghi di accoglien-
za quotidiana. Partenza dal MUSE e arrivo 
alla residenza Fersina. Evento organizzato 
da Associazione A.M.A. e Cooperativa FAI.

Parliamo di bimbi 
Essere o fare il genitore

Nel Maxi Ooh! per confrontarsi con esperti e parlare dell’età evolutiva dei piccoli.  Porta anche 
il tuo bambino e goditi una colazione a base di biscotti, tisane e caffè.

per genitori con bambini età 0-5 anni | ingresso libero
posti limitati, prenotazione consigliata t. 0461 270311

9 ottobre, ore 9.30
Lupi di fiaba e lupi veri:  
non confondiamoli!

Storie che favoriscono lo sviluppo del pen-
siero ecologico e le rielaborazioni emotive.  
A cura di Anna Tava, Ufficio infanzia del Ser-
vizio infanzia e istruzione del primo grado 
della Provincia autonoma di Trento.

23 ottobre, ore 9.30
1, 2, 3... stella! Numeri e figure 
per leggere il mondo

Come insegnare ai bambini ad amare la mate-
matica attraverso le esperienze di tutti i giorni.
A cura di Silvia Cavalloro, Coordinatore e re-
sponsabile U.S. della Federazione provincia-
le Scuole materne, Trento.
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Il programma potrebbe subire delle variazioni dopo la stampa di questa pubblicazione. Per ogni aggiornamento vai su www.muse.it. Settembre - ottobre 2018 - 5.000


