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Le attività al museo durante il mese di DICEMBRE 

 
Eventi e proposte del MUSE Museo delle Scienze e del Museo dell’Aeronautica Gianni 

Caproni. Aperture straordinarie durante le festività: 
dal 22/12 al 06/01 aperto tutti i giorni con orario 10.00 - 19.00. Chiuso il 25/12 e 01/01 

  

 

In occasione delle festività natalizie, MUSE e Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni 
modificano il loro orario di apertura, restando aperti tutti i giorni (a esclusione del 25 
dicembre e del 1 gennaio) fino alle 19.00 e proponendo alcune interessanti attività di 
approfondimento scientifico, a tema natalizio. 
 
Nel museo addobbato per le feste - tra luci e decorazioni - sabati, domeniche e festivi sarà 
possibile partecipare alle speciali visite guidate al planetario, AI CONFINI 
DELL’UNIVERSO, per scoprire i segreti di stelle e galassie. Grazie a LA SCIENZA CON 
BABBO NATALE, si vivrà infine l’atmosfera del periodo natalizio, fra demonstration e 
science show.  
 
Tra gli appuntamenti speciali, mercoledì 17 dicembre, dalle 18.00 alle 23.00, torna 
MUSE FUORI ORARIO The noble experiment. Una serata alternativa al museo con dj set, 
talk science, workshop e incontri di approfondimento. In collaborazione con APE. Venerdì 
19 dicembre, la Nanna al MUSE propone un’esplorazione intergalattica alla scoperta 
della nuova mostra temporanea e un’emozionante notte nelle sale del museo.  
Sabato 20 dicembre alle 16.30, infine, inaugura la mostra Tempo di Lupi. Realizzata 
grazie al progetto Europeo LIFE Wolfalps, racconta la biologia e il comportamento, ma 
soprattutto il ritorno, del proverbiale carnivoro delle Alpi.  
  

 
TUTTE LE ATTIVITÀ AL MUSE 
 
AI CONFINI DELL’UNIVERSO 
Visita guidata al planetario  
 
22, 23, 24, 29, 30, 31 dicembre, 2 e 5 gennaio, ore 15.30 
sabato, domenica e festivi, ore 14.00, 15.30 e 17.00 
 
VISITA GUIDATA AL MUSE 
Un’occasione per scoprire le gallerie del MUSE attraverso l’esplorazione delle installazioni 
e degli oggetti più significativi e curiosi. 
 
da martedì a venerdì + lunedì 22 e 29 dicembre e lunedì 5 gennaio, ore 15.00 
sabato, domenica e festivi, ore 11.00 e 15.00 

 



VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA OLTRE IL LIMITE 
Un viaggio alla scoperta dell’Universo, dell’infinitamente grande e dell’incredibilmente 
piccolo,del big bang, delle relazioni tra energia e materia, tra i limiti della mente e la natura 
del tempo. 
 
sabato, domenica e festivi, ore 11.30 e 16.00 
22, 23, 24, 29, 30, 31 dicembre, 2 e 5 gennaio, ore 16.00 
 
DEMONSTRATION E SCIENCE SHOW 
Divertenti sketch, esperimenti, dimostrazioni e giochi scientifici all’interno delle sale 
espositive per lasciarsi catturare da un racconto dinamico e coinvolgente. 
 
sabato, domenica e festivi, ore 11.00 e 17.00 
 
ASK THE SCIENTIST 
Un’occasione per dialogare con i ricercatori del MUSE all’interno dei laboratori di ricerca. 
 
ogni sabato, ore 14.00 - 18.00 
 
LA SCIENZA CON BABBO NATALE 
Babbo Natale si aggira per le sale espositive del museo fra demonstration e science show. 
 
ogni sabato e domenica dal 6/12 al 4/01 
(+ 8, 26, 31 dicembre e 6 gennaio) dalle 16.00 alle 18.00 

 
 
TUTTE LE ATTIVITÀ AL MUSEO DELL’AERONAUTICA GIANNI CAPRONI 
 

 
CACCIA ALL’AEREO 
Uno speciale viaggio tra gli aerei del museo. 
 
sabato 6, 13, 20, 27 dicembre, 3 e 10 gennaio + festivi, ore 15.00 
 
DISCOVEROBOT 
Uno spazio per sperimentare, costruire e programmare al computer il tuo robot. 
 
sabato 6, 13, 20, 27 dicembre, 3 e 10 gennaio, ore 16.00 
 
VISITA GUIDATA ALLA COLLEZIONE AERONAUTICA 
Un viaggio tra gli aeroplani storici esposti. 
 
domenica 7, 14, 21, 28 dicembre, 4 e 11 gennaio, ore 15.00 + festivi ore 16.00 
 
VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA NEL SEGNO DEL CAVALLINO RAMPA NTE 
Visita guidata alla mostra temporanea 
 
domenica 7, 14, 21, 28 dicembre, 4 e 11 gennaio, ore 11.00 
 
DECORAEREI DI NATAL E  



In vista del Natale, anche il museo prepara i suoi addobbi. Attività laboratoriale per 
decorare con aerei, elicotteri e mongolfiere le decorazioni natalizie da portare a casa e 
appendere al proprio albero. 
 
domenica 7, 14, 21 dicembre, ore 16.00 
 
CARTAPLA NI 
Laboratorio per scoprire i segreti del volo degli aeroplani di carta e capire come la forma di 
ali e alettoni influisce sul loro volo. Un’occasione da non perdere anche per imparare i 
segreti del lancio di un aereo di carta. 
 
domenica 28 dicembre, 4 e 11 gennaio, ore 16.00 


