
 

 

Comunicato stampa              6 settembre 2018 

 

Gli appuntamenti della settimana dall’8 al 16 settembre 2018 

TUTTI GLI APPUNTAMENTI AL MUSE - Museo delle Scienze  

E NELLE SEDI TERRITORIALI  
da non perdere: 

 
 
Sabato 15 settembre dalle 16 il giardino e le sale del MUSE si animano in occasione del 
Festival delle Aree protette. Tante attività per tutti: corner informativi, laboratori, una 
performance a tema e dj set Flower Power.  
 
Domenica 9 settembre alle 11 e alle 14 visita guidata a Riparo Dalmeri con partenza al 
bivio fra la strada degli Altipiani e la strada forestale che porta al Riparo. Accompagnati da 
un operatore del MUSE in un’escursione nei boschi della Piana della Marcesina scopriremo 
come vivevano i cacciatori preistorici, cimentandoci in prima persona nelle attività del tiro 
con l’arco e della pittura delle pietre con l’ocra rossa. 
 
Tornano gli appuntamenti collaterali della mostra “GENOMA UMANO, quello che ci rende 
unici”. Lunedì 10 settembre alle 18.30 la scrittrice svedese Karin Bojs arriva al MUSE per 
raccontare le popolazioni europee attraverso la lettura della loro identità genetica partendo 
dal suo libro “I miei primi 54.000 anni” (edito da UTET). Autrice di una mirabile opera di 
ricostruzione biologica - che risale il crinale del tempo fino all'uomo di Neanderthal, un 
affascinante viaggio nella storia della specie umana alla ricerca delle radici dei propri avi - 
dialogherà con la ricercatrice antropologa dell’EURAC ed esperta di genetica di popolazione 
umana Valentina Coia. Modera il giornalista Mauro Fattor. 
 
Il 14, 15 e 16 settembre all’Aeroporto G. Caproni torna Festivolare, la tradizionale festa 
del volo. Un evento ricco di attività, laboratori, seminari di approfondimento e spettacolari 
air show per diffondere la cultura del volo in tutte le sue forme, organizzato da Aeroporto G. 
Caproni e MUSE in collaborazione con le aziende e le associazioni sportive e culturali di 
settore della provincia di Trento.  

 

*** 

Scopri gli altri appuntamenti della settimana al MUSE e nelle sue sedi territoriali: il Museo 
dell’Aeronautica Gianni Caproni, il Giardino Botanico Alpino Viote, la Terrazza delle Stelle, 
il Museo Geologico delle Dolomiti a Predazzo, il Museo delle Palafitte del Lago di Ledro e 
ReLED, il Riparo Dalmeri sulla piana di Marcesina e la Stazione Limnologica del Lago di 
Tovel rappresentano i nodi di una rete che offre svariate occasioni di apprendimento e di 
divertimento per il pubblico di ogni età. 
 



 

Clicca sui nomi per visionare i calendari della settimana delle singole sedi, oppure 
scendi nel documento. 

 
 

MUSE – MUSEO DELLE SCIENZE 
 
MUSE - Museo delle Scienze 
SABATO 8, DOMENICA 9, DA MARTEDÌ 11 A DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018 
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 installazioni 
e degli oggetti più significativi e curiosi. 

 

MUSE - Museo delle Scienze  
SABATO 8, DOMENICA 9, SABATO 15, DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018 
VISITA ANIMATA PER FAMIGLIE: MA COME PARLI?  
Ore 16 | Famiglie con bambini età 5-10 | tariffa € 3 (oltre al biglietto d’ingresso) 

Speciali percorsi di visita dedicati a bambini e famiglie per scoprire come parlano gli animali, 
quali difficoltà affrontano gli uccelli migratori o come vivevano i dinosauri. 
 
MUSE - Museo delle Scienze  
DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018 
PASSEGGINI AL MUSEO 
Ore 10 | 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 tropicale e 
un momento finale di esplorazione e gioco in Maxi Ooh! 
 
MUSE - Museo delle Scienze  
SABATO 8, DOMENICA 9, SABATO 15, DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018 
TALK SCIENCE ALLA SFERA NOAA: OCEANI E CLIMA 
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.  
 
MUSE - Museo delle Scienze  
SABATO 8, DOMENICA 9, DA MARTEDÌ 11 A DOMENICA 16 SETTEMRBE 2018 
MUSEO CON LO ZAINETTO 
Orari apertura museo | 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. 
 
MUSE - Museo delle Scienze  
SABATO 8, DOMENICA 9, DA MARTEDÌ 11 A DOMENICA 16 SETTEMRBE 2018 
PICCOLI GIARDINIERI CRESCONO 
Orari apertura museo | famiglie con bambini età 6-10 | tariffa € 3 (ingresso al museo non obbligatorio) 

Tra insetti, frutti, fiori e foglie, una divertente avventura con uno speciale cestino per 
esplorare in autonomia il mondo degli orti. 
 
MUSE - Museo delle Scienze  
SABATO 8, DOMENICA 9, SABATO 15, DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018 
AI CONFINI DELL’UNIVERSO: VISITA AL PLANETARIO 
Ore 11.30 e 14.30 | Età 6+ | tariffa € 3 (oltre al biglietto d’ingresso) 



 

Sotto la cupola del planetario per osservare stelle, comete, galassie, pianeti e avvicinarsi 
alle meraviglie dell’Universo. 
 
MUSE - Museo delle Scienze  
SABATO 8, DOMENICA 9, SABATO 15, DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018 
TINKER FUN: LA MACCHINA DI VAIDAS E BUILDO 
Dalle 15 alle 19 | per tutti | tariffa compresa nel biglietto d’ingresso 

Un’attività per promuovere la creatività e l’innovazione, sviluppando soluzioni fantasiose e 
stimolando l’ingegnosità.  
 
MUSE - Museo delle Scienze  
SABATO 8, DOMENICA 9, SABATO 15, DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018 
VISITA GUIDATA “GENOMA UMANO. QUELLO CHE CI RENDE UNICI” 
Ore 15 | età 11+ | tariffa € 4 (oltre al biglietto d’ingresso) 

Conoscere le sfide, le opportunità e i rischi offerti dalla genomica attraverso un percorso 
interattivo e immersivo. A seguire performance “Talenti e affinità, tra DNA e libertà”. 
 
MUSE - Museo delle Scienze  
SABATO 8, DOMENICA 9, SABATO 15, DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018 
TALENTI E AFFINITÀ, TRA DNA E LIBERTÀ 
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  
DA MARTEDÌ 11 A VENERDÌ 14 AGOSTO 2018 
MAXI OOH! MAMME E PAPÀ AL MUSEO 
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 pagare l’ingresso al museo. 
 
MUSE - Museo delle Scienze  
SABATO 8, DOMENICA 9, SABATO 15, DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018 
DEMONSTRATION: CON LE ORECCHIE DI LUPO  
Ore 10 e 18 | famiglie | tariffa compresa nel biglietto d’ingresso al museo 

Sorpresa, esplorazione, immersione nello spazio del Maxi Ooh!  
 
MUSE - Museo delle Scienze  
DA MARTEDÌ 11 A VENERDÌ 14 SETTEMBRE 2018 
OGNI MESE UN SENSO: INTUIRE 
Dalle 15 alle 19 | famiglie | tariffa compresa nel biglietto d’ingresso al Maxi Ooh! 

Ogni esperienza al Maxi Ooh! è diversa dall’altra, ogni incontro è colorato da microattività 
che stupiscono e divertono il bambino, rendendo unica la visita. 
 
MUSE - Museo delle Scienze  
DA MARTEDÌ 11 A VENERDÌ 14 SETTEMBRE 2018 
OPEN LABS 
Dalle 11.30 alle 12 e dalle 15 alle 15.30 | per tutti | tariffa compresa nel biglietto d’ingresso 

Diventa amico del MUSE per partecipare ai corsi del FabLab, lo spazio di fabbricazione 
digitale del museo. Per possessori di MyMUSE card. 
 
MUSE - Museo delle Scienze  



 

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE 2018 
MUSE FABLAB: CORSO DI ABILITAZIONE MAKE YOUR LAMP 
Ore 15 | età 12+ | Prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it 

Accendi la lampadina della curiosità al FabLab: utilizza gli strumenti in dotazione e 
impara le nozioni necessarie a progettare la tua lampada intelligente da portare a casa.  
 

 
MUSE - Museo delle Scienze  
LUNEDÌ 10 SETTEMBRE 2018 
I MIEI PRIMI 54.000 ANNI DI KARIN BOJS  
Ore 18.30 | Per tutti | Ingresso libero 

La divulgatrice scientifica Karin Bojs racconta le popolazioni europee attraverso la 
lettura della loro identità genetica. Grazie alla mappatura del DNA, l’autrice risale i rami 
della propria millenaria genealogia. 
 
MUSE - Museo delle Scienze  
SABATO 15 SETTEMBRE 2018 
FESTIVAL DELLE AREE PROTETTE – BIODIVERSITÀ PER TUTTI I GUSTI  
Dalle 16 | per tutti | attività e ingresso al museo gratuiti 

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

 

MUSEO DELL’AERONAUTICA GIANNI CAPRONI 
 
SABATO 15 E DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018 
FESTIVOLARE  
Dalle 10 alle 18 | per tutti | tariffa giornaliera: intero € 10, bambini sotto i 12 anni € 2 

Torna la tradizionale festa del volo. Un evento ricco di attività, laboratori, seminari di 
approfondimento e spettacolari air show per diffondere 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.  
 
 

GIARDINO BOTANICO ALPINO VIOTE – MONTE BONDONE 
 
Giardino Botanico Alpino  
DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018 
A OCCHI CHIUSI AL GIARDINO 
Ore 11 | per tutti | tariffa: € 2 (oltre al biglietto d’ingresso) 

Alla scoperta dell’universo botanico solo con olfatto, tatto e gusto e l’ausilio di bende 
oscuranti per gli occhi. 
 
Giardino Botanico Alpino  
LUNEDÌ 10 SETTEMBRE 2018 
GUIDED TOURS THROUGH THE GARDEN 
Ore 11 | per tutti | tariffa: € 2 (oltre al biglietto d’ingresso) 

Visita guidata al Giardino Botanico Alpino Viote in lingua inglese. 



 

 
Giardino Botanico Alpino  
DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018 
PIONIERI E ALPINISTI DEL MONDO VEGETALE  
Ore 11 | per tutti | tariffa: € 2 (oltre al biglietto d’ingresso) 

Conoscere gli straordinari adattamenti delle piante di alta quota insieme al botanico. 
 
 

TERRAZZA DELLE STELLE – VIOTE, MONTE BONDONE 
 
Terrazza delle Stelle 
VENERDÌ 14 SETTEMBRE 2018 
A TU PER TU CON LE STELLE 
Dalle 21 alle 23 | per tutti | tariffa: intero € 3,50 – ridotto € 2,50 

Partiamo per un meraviglioso viaggio nel Cosmo. Grazie a potenti telescopi e alla guida di 
esperti operatori, le finestre dell’Universo si aprono a tutti. 

 
 

RIPARO DALMERI - PIANA DI MARCESINA 
 

Riparo Dalmeri 
DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018 
VISITE GUIDATE  
Alle 11 e alle 14 | attività gratuita | partenza dal bivio fra la Strada degli Altipiani e la strada forestale che porta 
al Riparo 
Un’escursione nel bosco conduce al sito archeologico Riparo Dalmeri. Accompagnati da 
un operatore del MUSE è possibile scoprire come vivevano i cacciatori preistorici. L’attività 
termina con il tiro dell’arco o la pittura delle pietre con l’ocra rossa. Partenza al bivio fra la 
strada degli Altipiani e la strada forestale che porta al Riparo.  
 
 
   
Tutte le info sul sito www.muse.it 
 

 


