
 

 

 

 

 

ASSEMBLEA STUDENTESCA NOTTURNA AL MUSE 

VENERDÌ 27 APRILE 2018 DALLE ORE 19.00 ALLE 23.00 
 

Venerdì 27 aprile 2018 dalle ore 19:00 alle 23:00 gli studenti del Da Vinci in collaborazione con il MUSE 

organizzano una ASSEMBLEA NOTTURNA rivolta a tutti i licei della città. 
Ingresso al museo 3 euro per tutti gli Under30 

Il guardaroba non sarà custodito, si invitano gli studenti a non portare zaini o borse perché sarà vietato 

portarle all’interno delle sale espositive del museo. 

 

PROGRAMMA 
Ore 19.00 ingresso al museo 
Dalle 19.00 alle 19.30 concerto di benvenuto 
Ore 19.15 inizio attività 
Ore 22.30 concerto conclusivo 
Ore 23.00 fine 

 

Tutto il MUSE 
 

Dalle 19.00 alle 23.00 a ciclo continuo  
-Musicisti everywhere – In alcuni angoli del museo saranno presenti musicisti che ci allieteranno con la 

loro arte: chiunque sappia suonare uno strumento o cantare può contribuire a riempire il MUSE con la 

nostra musica. 
 Piano +2 protezione civile 

 Piano +2 geologia 

 Piano +4 galleria 

 
Dalle 19.00 alle 23.00 a ciclo continuo 
Cena con delitto (senza cena) – Nella confusione generale, mentre tutti si staranno divertendo, ahimè, un 

omicidio sarà commesso! Vista però l’assenza di forze dell’ordine per ragioni…ehm...tecniche, sarai tu 

incaricato di trovare il colpevole, prima che mieta altre vittime. 
 

Piano -1 
 

Alle 19.15 / 19.45 / 20.30 / 21.15 / 22.30 (durata 30’, massimo 30 persone) 
Attività su prenotazione 
Ai confini dell’Universo – visita al planetario – Un viaggio che parte dal cielo diurno per arrivare 

all’osservazione delle prime stelle e pianeti che appaiono nel cielo dopo il calar del Sole. Quindi 

un’immersione tra galassie e nebulose fino ai confini dell’Universo conosciuto, attraverso affascinanti e 

precise ricostruzioni virtuali.  
 
Alle 19.15 / 19.40 / 20.05 / 20.30 / 20.55 / 21.20 / 21.45 / 22.10 / 22.35 (durata 20’, massimo 20 persone) 
Attività su prenotazione 
Serra tropicale con pioggia – Gli studenti potranno godersi una passeggiata in mezzo ad una natura 

tropicale, con un sottofondo composto solo dal frusciare delle foglie e dalla pioggia che colpisce il 

fogliame e gli ombrelli e che rinfresca una calda serata: un modo alternativo e molto suggestivo di visitare 

la serra tropicale del nostro museo. 
 
Alle 19.30 /20.00 / 20.30 / 21.00 / 21.30 / 22.00 (durata 20’, massimo 10 persone)  
Attività su prenotazione 
Visita alle collezioni – Il museo non è solo quello che vedi. Oltre ai reperti in esposizione, il MUSE 

conserva più di 5 milioni di oggetti, un patrimonio culturale e scientifico a disposizione della ricerca e della 

collettività. Le collezioni del Museo delle Scienze comprendono reperti archeologici, geologici, botanici e 



 

 

 

 

 

zoologici raccolti a partire dal XIX secolo, che descrivono l’ambiente naturale ed umano del Trentino e la 

sua evoluzione nel tempo. 
Alle 19.15 / 20.15 / 21.15 / 22.15 (durata 25’) 
Azotomania – Una sala gremita di studenti e alcuni scienziati uno scienziato che si diverte a giocare con 

un liquido a -200°C, cosa potrebbe andare storto? L’azoto sarà utilizzato per spingere oggetti comuni al 

loro limite e osservare fenomeni incredibili, il tutto accompagnato da quella sana dose di umorismo che 

inspiegabilmente tutti gli scienziati sperimentali possiedono. 
 

Piano 0 
 

Dalle 19:00 alle 22:45 
Infopoint – Al bancone all’ingresso delle sale espositive del museo sarà a disposizione degli studenti 

un’infopoint, dove chiedere indicazioni sulle varie attività in programma. 
 
Aula 14 e 15 - Dalle 19.15 alle 23.00  
SI, LA SO-Quiz musicale – Testate la vostra cultura musicale! Il quiz sarà strutturato in 4 turni, in ogni 

turno i gruppi ascolteranno canzoni di vari generi e dovranno poi rispondere a domande su ciò che hanno 

ascoltato o più in generale sui generi musicali. 
 

Aula 16 - Dalle 19.30 alle 23.00 a ciclo continuo 

Aula pittura – Come da tradizione, verrà allestita un’aula che vi permetterà di dare libero sfogo al vostro 

lato artistico. 
 
Maxi Ooh!- Alle 19:30 e alle 21:30 a ciclo continuo  
PHYSICS F.A.Q. Tutto quello che avreste sempre voluto capire ma che non avete mai osato chiedere 

sulla fisica.- Una chiacchierata con il ricercatore in fisica Francesco Gualtieri del CERN, il cui lavoro 

quotidiano è produrre e manipolare antimateria (si, si può fare!) all’interno dell’esperimento AEgGIS. 

Un’occasione per chiedere quello che vuoi e ascoltare gli aneddoti di chi la fisica la fa in prima persona. 
 

Piano +1 
 

Alle 19.30 / 20.00 / 20.30 / 21.00 / 21.30 / 22.00 / 22.30 (durata 20’, massimo 15 persone) 
Attività su prenotazione 
Incontri con ricercatori – Hai mai sognato di intraprendere una carriera scientifica? Ti affascinano gli 

animali strani ed esotici? Sei curioso di ascoltare storie su spedizioni in luoghi sperduti per studiare animali 

rari o sconosciuti o di scoprire cosa ci lega al nostro cugino neandertaliano? I ricercatori del Muse saranno 

a tua completa disposizione per raccontarti il loro lavoro e rispondere a qualsiasi domanda ti venga in 

mente. 
 
Alle 20.00 / 21.00 / 22.00 (durata 30’) 
Cambiamenti climatici – Un approfondimento su un tema molto attuale tenuto da una studentessa del 

Liceo da Vinci e da un esperto del MUSE che, grazie ad un sistema di multi proiezione su uno schermo 

sferico che dà l’illusione di vedere il nostro pianeta dallo spazio, illustreranno i cambiamenti climatici della 

Terra. 
 
Alle 19.30 / 20.30 / 21.30 / 22.30 (durata 25’, massimo 40 persone) 
Attività su prenotazione 
Talenti e affinità tra DNA e libertà – “Gene love, tanto love” è un’improbabile piattaforma interattiva 

che si propone quale “infallibile metodo scientifico per trovare l’anima gemella”. Questa ‘pillola’, sotto 

forma di breve pièce teatrale, elaborata in occasione della mostra “Genoma umano. Quello che ci rende 

unici”, affronta il tema del sempre più diffuso impiego di test genetici on-line per determinare l’attrazione 

fisica e il feeling tra le persone.  
 



 

 

 

 

 

Dalle 19.15 a ciclo continuo 
Stampante 3D – Il MUSE Fablab è un laboratorio di fabbricazione digitale votato alla disseminazione 

della cultura del “fare” in una prospettiva di comunità, innovazione e condivisione. Il MUSE Fablab ospita 

un set completo di strumenti per la fabbricazione digitale oltre ad una postazione per le lavorazioni 

elettroniche. 
 

Piano +2 
 

Dalle 19.15 alle 23.00 a ciclo continuo 
Mostra genoma – OWL – Gli OWL-Open Wed Lab condurranno delle lezioni scientifiche, gli argomenti 

in questione saranno: identificazione ed estrazione del materiale genetico, cambiamento climatico e 

genoma umano. 
 

Dalle 19.00 alle 23.00 a ciclo continuo 
Body Painting – Alcuni volontari verranno pitturati come una zona del museo e vagheranno disorientati e 

confusi, in attesa che qualche anima pia li aiuti a trovare il loro posto nel museo. 
 

Piano +3 
 

Alle 20.00 / 20.20 / 20.40 / 21.00 / 21.20 (durata 20’, massimo 10 persone) 
Attività su prenotazione 
Seed Bank – La banca dei semi del MUSE raccoglie e conserva i semi di piante spontanee a rischio di 

estinzione a livello mondiale, europeo e italiano presenti sul territorio trentino. La flora trentina è, infatti, 

particolarmente meritevole di tutela per l'alto numero di specie endemiche e rare che la caratterizza. 
 
Dalle 19.15 alle 23.00 
Crani, ossa, denti – Presso il corner “Crani, ossa, denti” gli studenti troveranno reperti originali come 

crani, ossa e pelli che, pronti per essere raccontati, spiegati e anche toccati, vi permetteranno di scoprire 

interessanti storie e curiosità su diversi mammiferi. Si potrà ad esempio soppesare il cranio di uno 

stambecco per provare in prima persona quanto pesino le corna di un maschio adulto, oppure accarezzare la 

pelliccia estiva e invernale del capriolo per apprezzarne le differenze. 
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CLASSE …………..………... NUMERO PARTECIPANTI ……………………… 

 

 

 

http://www2.muse.it/seedbank/endemismo.html

