
Museo amico
Giornata internazionale per i diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza

20 novembre 2018, dalle 10 alle 19

Piano 0 
ore 9.30, Maxi Ooh!
Parliamo di bimbi: “10 cose 
che mi devi insegnare…* a cura  
di Unicef Trento

ore 15, aula Fossey
Kids in town by Comune di 
Trento a cura di Servizio Cultura, 
Turismo e Politiche giovanili Uffi-
cio Politiche giovanili del Comune 
di Trento 

ore 15.50, aula Fossey 
Diritti e storti - Dialoghi sull’inter-
cultura, le lingue, la comunicazio-
ne a cura di Associazione Inventum

ore 16.40, aula Fossey 
Gli uccelli, i dinosauri e gli pte-
rosauri, i rettili volanti presenta-
zione a cura di Francesco Barbe-
rini di 11 anni

ore 17.30, aula Fossey 
Altri sguardi: l’adolescenza che 
non ti aspetti a cura di Federazione 
Provinciale Scuole Materne, Trento

Piano +1 
ore 15, aula FabLab
Diritti dell’infanzia a cura del 
Garante dei minori, Difensore ci-
vico avv. Daniela Longo

ore 15.50, aula FabLab
Prendersi cura delle relazioni: 
i bisogni dei bambini e il ruolo 
degli adulti a cura di Servizi so-
cio-educativi per la prima Infanzia 
del Comune di Trento

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

www.muse.it      ore 16.40, aula FabLab
Scuole musicali a cura delle 
Scuole Musicali del Trentino

ore 17.30, aula FabLab
Creatività in gioco a cura di Ser-
vizi socio-educativi per la prima 
Infanzia del Comune di Trento

Inoltre…

Giardino MUSE
dalle 14 alle 18
Bar al buio alla riscoperta dei 
nostri sensi a cura di IRIFOR
ingresso € 2

dalle 17 alle 19
Light Painting

Lobby
dalle 15 alle 17
SDGs: Sound Dance & Goals a 
cura di Scuole secondarie di se-
condo grado e MUSE

Evento conclusivo 
ore 18.30, lobby
Parola ai giovani - Incontro con 
Thomas di “Amici di Maria De 
Filippi” in dialogo con Ginevra 
Gottardi, Liceo scientifico Le-
onardo da Vinci, e Francesco 
Pisanu, psicologo e docente di 
Psicologia della Formazione e 
dell’Orientamento

Amico

Amico

Ingresso
gratuito

Amico



 Attività e laboratori

In museo 
dalle 10 alle 19
Museo con lo zainetto a cura di 
MUSE
6 - 10 anni

dalle 15 alle 19
Caccia al tesoro scientifica 
a cura degli studenti del Liceo 
Scientifico da Vinci
10 - 18 anni

Biblioteca 
ore 10.30 e 14.30
Pimpa e Olivia Paperina - Spet-
tacolo con pupazzi* a cura di 
Franco Cosimo Panini Editore
+4 anni

ore 17
Pimpa va a Trento - Laboratorio e 
presentazione della guida* a cura 
di Franco Cosimo Panini Editore
+4 anni

Piano -1 
ore 10, sala conferenze
Storie di sabbia per i piccoli* a 
cura di Nadia Ischia e Laura Lotti 
3 - 6 anni

ore 12 e 15.30
Azotomania - Science show  
a cura di MUSE
famiglie

dalle 15 alle 19
Mettiti in gioco a cura di MUSE
14 - 18 anni

ore 15, 16 e 17
Math the magic happen - Viag-
gio tra cartomagia e matematica 
a cura di Lorenzo Barban e Caro-
lina Vielmo
+10 anni

ore 16.30, 17.30 e 18.30
Origami: scatola esagonale a cura 
di Roberto Gretter
famiglie

dalle 17 alle 18, sala conferenze
Datti una mano - Il diritto di 
chiedere aiuto a cura di Tavolo 
Trento 0-18
16 - 18 anni

ore 17, 17.30, 18, 18.30
Visita alla serra del museo con 
la pioggia* a cura di MUSE
famiglie

Piano 0 
dalle 11 alle 14.30, Maxi Ooh!
Il diritto al silenzio* a cura di 
Servizio infanzia e istruzione di 
primo grado, Ufficio Infanzia della 
Provincia autonoma di Trento
3 - 6 anni  

ore 11.15 e 11.45, aula Ipazia
Musica giocando - Vivere e di-
vertirsi con la musica a cura di 
Scuole Musicali del Trentino
3 - 6 anni 

ore 11.30, 15 e 17.30
Bolle, bolle, bolle - Science 
show a cura di MUSE
famiglie

ore 14, aula Ipazia
Giro degli strumenti - Vivere e 
divertirsi con la musica a cura di 
Scuole Musicali del Trentino
6 - 10 anni

ore 15 e 15.30, aula Ipazia
Laboratorio band - Vivere e di-
vertirsi con la musica a cura di 
Scuole Musicali del Trentino
11 - 15 anni

dalle 15 
Di che colore ti senti oggi? - 
Truccabimbi a cura di Associa-
zione cuore per un sorriso

dalle 15 alle 18, Maxi Ooh!
Nati per leggere* a cura dell’Uffi-
cio Sistema Bibliotecario Trentino 
e con la partecipazione culturale 
della Provincia autonoma di Trento
3 - 6 anni
  
dalle 15 alle 19, aula Anning
La geometria delle corde a cura 
degli studenti del Liceo Scientifico 
da Vinci
12 -18 anni

dalle 16 alle 17.30, aula Ipazia
Pratica strumentale - Vivere e 
divertirsi con la musica a cura 
di Scuole Musicali del Trentino
+8 anni

ore 17.30, aula Ipazia
Piccolo concerto strumentale - 
Vivere e divertirsi con la musica a 
cura di Scuole Musicali del Trentino
11 - 15 anni

Piano +1 
dalle 11 alle 19
Esplorare, scoprire, costruire… 
a cura di Servizi all’infanzia, istru-
zione e sport del Comune di Trento
0 - 6 anni

ore 15 e 16.30
Sfide all’ultimo pensiero per 
bambini coraggiosi - Labora-
torio filosofico* a cura di Centro 
Studi Erickson
8 - 11 anni

ore 15, 16, 17 e 18
Ai confini dell’Universo - Visita 
al planetario* a cura di MUSE
+6 anni

Piano +2 
dalle 15 alle 19, mostra Genoma 
umano
Esperimenti sull’ereditarietà dei 
caratteri a cura di O.W.L Open 
Wet Lab
famiglie

ore 15, 15.30, 16, 16.30, 17 e 17.30, 
aula Gordon
1, 2, 3… preistoria tocca a te* 
a cura di MUSE
3 - 6 anni

Piano +3 
dalle 15 alle 19, aula Lamarr
Escape room a cura del Liceo 
Linguistico Scholl
10 -18 anni

dalle 16 alle 18
Quando sarò grande a cura di 
Rete Intrecci
+3 anni

Piano +4 
dalle 11 alle 19
Intrecci di idee - Segni e dise-
gni per progettare insieme a 
cura di Federazione Provinciale 
Scuole Materne Trento
3 - 10 anni

 Corner informativi
 e mostre

 
Piano -1 
dalle 15 alle 19, sala conferenze
Ma lo sai che… puoi cantare i 
tuoi diritti? - Concerto musicale 
a cura di Tavolo Trento 0-18

dalle 15 alle 19, sala conferenze
Diritti ai diritti a cura di Tavolo 
Trento 0 - 18

Piano 0 
dalle 10, lobby
Percorso Natura - Mostra foto-
grafica

dalle 10 alle 19
Associazione cuore per un sorriso
a cura di Associazione cuore per 
un sorriso 

dalle 15 alle 18, Maxi Ooh!
Nutrire la mente, fin da piccoli  
a cura di Dipartimento salute e soli-
darietà sociale e Agenzia per la fami-
glia, la natalità e le politiche giovanili 
della Provincia autonoma di Trento

dalle 15 alle 18
Insieme per ospedali e comunità 
amici dei bambini a cura dell’Azien-
da provinciale per i servizi sanitari

Piano +4 
dalle 11 alle 19
La mia testa ha pensato cose 
nuove che prima non sapevo a 
cura di Federazione Provinciale 
Scuole Materne Trento

 Conferenze

Piano -1 
ore 11.30
Musei e biblioteche amici dei 
bambini e degli adolescenti - 
Presentazione progetto pilota 

ore 18, sala conferenze
Machil’hadettoche? - Racconti 
di diritti e doveri a cura di Tavolo 
Trento 0 - 18

Programma  
completo
Il MUSE si anima di laboratori, 
attività e conferenze per festeg-
giare la Giornata internazionale 
per i diritti dell’infanzia e dell’a-
dolescenza.
* attività su prenotazione, posti limitati


