museo tridentino di scienze naturali
comunicato stampa                                                                    30 dicembre 2010




Inizia il nuovo anno al museo!

le proposte del museo di scienze e del museo Caproni per i giorni 31 dicembre e 2 gennaio 

sabato 1 e lunedì 3 gennaio il museo sarà chiuso

Le attività al museo Caproni si tengono tutti i giorni, 
ad esclusione dei lunedì, fino al 9 gennaio.


LE ATTIVITÀ GIORNO PER GIORNO

 Al MUSEO DELL’AERONAUTICA GIANNI CAPRONI, venerdì 31 dicembre e domenica 2 gennaio, alle 14.30, ALI DAL PASSATO, un percorso fra gli aeroplani storici della collezione permanente attraverso le principali tappe dell’aviazione nella prima metà del Novecento, con uno speciale riguardo per i nuovi arrivati al Museo: i caccia Macchi MC 200 e Reggiane Re 2005, per conoscere il capitolo dell’aviazione italiana nella Seconda guerra mondiale.
Alle 15.30, doppio appuntamento per ragazzi e famiglie: I COLORI DELL’ARIA, alla scoperta delle opere d'arte della collezione Caproni, e L’ARIA E LE SUE PROPRIETÀ, laboratorio con semplici e divertenti esperimenti sull'aria per scoprirne le caratteristiche e le proprietà. Alle 16.30, infine, DISCOVEROBOT: le attività di robotica educativa del Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni escono dall’aula e si mettono in mostra. Alle spalle del famoso trimotore Savoia Marchetti S.M. 79, i partecipanti potranno ammirare il comportamento di alcuni robot precostruiti e modificarne le azioni attraverso la riprogrammazione al computer del robot. Sarà quindi possibile scoprire tutti i trucchi utili alla realizzazione di una macchina da mettere poi alla prova nell’arena.
Le attività al museo Caproni si tengono tutti i giorni, ad esclusione del lunedì, fino al 9 gennaio.

Al MUSEO TRIDENTINO DI SCIENZE NATURALI,  domenica 2 gennaio, alle 15.00, per i piccoli scienziati l’appuntamento è con SPERIMENTA LA SCIENZA, per immergersi nel mondo delle piante, animali, rocce e minerali e per seguire le tracce dei nostri antenati attraverso reperti preistorici... Il tema di questa settimana è Animali notturni, i pipistrelli,  laboratorio alla scoperta dei "superpoteri" che l'evoluzione ha donato a questi piccoli animali, come il "volare con le mani" o il biosonar, della loro eco-etologia, della loro importanza nella lotta biologica agli insetti dannosi e di come l'uomo possa partecipare attivamente alla loro conservazione.
Sempre  domenica alle 15.00, L’ANGOLO DEL RACCONTO un’iniziativa ormai classica per i piccini dai 3 agli 8 anni. L’animazione teatrale che nel mese di gennaio è La mia amica ape Rina: un appassionato apicoltore, che ha fatto del mondo delle api la sua ragione di vita, racconta, con un filo di emozione, le vicissitudini della sua amica Rina. Infine, ultime settimane per partecipare alle VISITE GUIDATE alla mostra SPAZIALE!  che chiuderà i battenti il 9 gennaio 2011. Le visite si terranno domenica alle 11.15, 15.15 e 16.15. 

LE MOSTRE
 
Al MUSEO TRIDENTINO DI SCIENZE NATURALI, se vi piacciono i piccoli animali, potete divertirvi ad osservare dal vivo  insetti, ragni, anfibi e qualche serpentello di origine tropicale all’interno della mostra PREDATORI DEL MICROCOSMO, oppure fare un salto nell’area PICO PICO, PICCOLI ANIMALI DA SCOPRIRE per salutare il pappagallo Pico, i pesci guppies, il pitone Franco e tutti gli altri.   
Un tuffo nella virtualità? Se non hai voglia di uscire di casa per raggiungere la biblioteca del museo dove trovi una postazione che ti permette di navigare all’interno della mostra, puoi visitare l’esposizione MIC – MY IDEAL CITY, anche da casa,  collegandoti al sito www.myidealcity.eu. La mostra racconta la rielaborazione architettonica della propria città, effettuata dai cittadini di Trento, Copenaghen, Gerusalemme e Lisbona. 
Infine, per chi ancora non ha avuto l’opportunità di vistarla, la mostra SPAZIALE! dedicata alla storia dell’astronomia resta aperta fino al 9 gennaio.
 
Al MUSEO DELL’AERONAUTICA GIANNI CAPRONI, invece, TESORI AERONAUTICI, porta fuori dai magazzini del museo alcuni pezzi di velivoli e più di 100 opere d’arte dedicate al tema del volo, mai esposte prima al pubblico. 



