
Planet
Party
Un pomeriggio
a tema sostenibilità

24 aprile, ore 15-19

Programma

dalle 15 alle 18, piano -1
Realizza il tuo Obiettivo
Un cubo da costruire per scoprire obiettivi e buone pratiche
di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. A cura dei volontari
MUSE, per divertirsi e attivarsi.
Laboratorio per tutti/e

dalle 15 alle 18, piano -1 | 0 |  +1 | +2 | +3 | +4 |

Caccia al futuro
Un percorso a tappe che si snoda nelle sale del Museo
con indizi e curiosità per costruire insieme un futuro più
sostenibile e arrivare al tesoro finale. 
Attività 6+ | ogni 20 min
In collaborazione con ITAS Mutua    

Prenotazione presso infopoint 

dalle 15 alle 18.30 – Aula Fossey, piano 0  
Pixel Art. Disegna il tuo TOward 
Un'opera collettiva di street art e informatica per comunicare
i temi della sostenibilità con codici e carta riciclata. 
Laboratorio 6+
In collaborazione con Lavazza Group

dalle 15 alle 18.30 – Sfera NOAA, piano +1
Planet Routine
Perdita di biodiversità, cambiamento climatico,
trasporti civili e inquinanti visualizzati sulla sfera NOAA. 
Attività per tutti/e

dalle 15 alle 18.30 – Sala Margherita Hack, piano +1
Trento Film Festival for Future
La sezione del Festival dedicata alle nuove generazioni
propone approfondimenti sui temi della sostenibilità,
della tutela dell'ambiente e della montagna attraverso
il linguaggio del cinema.
Attività per tutti/e
A cura di Trento Film Festival

dalle 15 alle 18.30 – Aula Gordon, piano +2
Elettrotinkering
Come arriva l'energia elettrica nelle nostre case? 
Tra led e circuiti per conoscere e scoprire come
viaggia l'energia.  
Attività 6+
In collaborazione con Terna

dalle 15 alle 18.30 – piano +3
Souvenir illegali
Corner di approfondimento sul traffico illegale di specie
protette e sulle attività della CITES per contrastare
una delle cause di perdita della biodiversità.
Attività per tutti/e

dalle 15 alle 18.30 – piano +1 | +4 |
Black Carbon
Come mitigare il cambiamento climatico? Esperimenti
e racconti multimediali alla Sfera NOAA per seguire il viaggio
di una particella di carbonio che arriva fino ai ghiacciai polari.
Attività per tutti/e
Brembo è Main Sponsor della Galleria della Sostenibilità

ore 15.45, 16.45 e 17.45 – piano -1
Planet Quiz
Una sfida accattivante e divertente a colpi di click.
Partecipa alle attività del museo per scoprire gli indizi che
ti aiuteranno a rispondere alle domande dei quiz.
Attività per tutti/e

ore 17 – piano +2

2050: come ci arriviamo? 
20 minuti di introduzione ai temi della
mostra temporanea e a seguire
visita libera negli spazi espositivi.
Attività 16+ 

Prenotazione presso infopoint 

ore 15.30, 16.45 e 18 – MaxiOoh!, piano 0

Rifiuto dove ti metto?
A volte differenziare non è così semplice! Un'attività per
i più piccoli per imparare divertendosi a riconoscere e trovare
il posto giusto anche ai rifiuti più difficili.
Attività 3-6 anni

Prenotazione presso infopoint 

ore 15.30 – piano +1

Sullo stesso pianeta
Visita guidata alla Galleria della Sostenibilità.
Attività 16+

Prenotazione presso infopoint 
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