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Muse 
Fuori 
Orario
La sera il MUSE si accende 
con un vivace programma 
di eventi. Tutti i mercoledì 
apertura prolungata � no 
alle 23.00 con speciali 
appuntamenti dedicati 
alla natura, alla musica, 
alla tecnologia, all’arte 
e alla letteratura.

5 marzo 2014 - natura

ore 18.00

33 tremila in Trentino Alto Adige - scialpinismo sulle montagne più alte della regione

presentazione di libro

con gli autori Christian Casarotto, Emilio Coser, Carlo Pasolli, Michele, Nicola Larentis  e l’editore Marcello Predelli ( Edizio-
ni31)

La montagna racconta molte cose a chi la frequenta: a tutti gli scialpinisti il consiglio di ascoltarla per cogliere l’evoluzione 
di un mondo che sta fortemente e rapidamente mutando. Ciò può garantire sicurezza, divertimento e la maturazione della 
consapevolezza di avere fra le mani un patrimonio che è necessario conservare e gestire attentamente. 

ore 20.45

Orso, lupo e lince in Trentino e nelle Alpi centrali - aggiornamento annuale

conferenza 

ore 20.45

Letteratura di natura
Arte sella si racconta
con Emanuele Montibeller - 
direttore artistico Arte Sella

Arte Sella: the Contemporary 
Mountain. Un processo creativo 
unico che, nell’arco di un 
cammino quasi trentennale, 
ha visto incontrarsi linguaggi 
artistici, sensibilità e ispirazioni 
diverse. Un fecondo e continuo 
dialogo tra la creatività 
e il mondo naturale.  

25 giugno   

ore 18.00 e 21.00 

The Beatles: un ciclone 
che ha 50 anni! 
Conferenza in musica 
con Riccardo Petroni, musicofi lo  
e Jazz Unjazz Trio (Gisella 
Ferrarin, Roberto Gorgazzini, 
Roberto Dellantonio)

Conferenza dedicata alla 
storia dei quattro ragazzi della 
periferia di Liverpool. Proiezioni 
di fi lmati, ascolto di brani inediti, 
accompagnati dalla performance 
dal vivo del “Jazz Unjazz Trio” 
che eseguirà alcuni dei brani 
più famosi. 
Evento ad ingresso libero fi no 
ad esaurimento posti, disponibilità 
limitata.

11 giugno

ore 19.30

Garanzia legale 
e obsolescenza 
programmata
Aperitivo 
con Altroconsumo 

Un aperitivo “informativo” per 
imparare a far valere la garanzia nei 
prodotti difettosi: cosa garantisce 
il venditore e cosa può chiedere il 
consumatore? Come fanno alcune 
aziende ad aggirare le leggi a 
discapito dei consumatori, 
e quando scade la garanzia? 
Si parlerà anche di “obsolescenza 
programmata”, una strategia di 
produzione che mira a realizzare 
prodotti sempre meno resistenti in 
modo da spingere il consumatore 
a cambiarli con più frequenza. 

ore 20.45

Dieci scenari per il nostro 
prossimo futuro sulla 
Terra… e non solo 
Conferenza 
con Roberto Paura - Italian Istutute 
for the Future

Come cambierà la nostra vita 
nel corso di questo secolo? 
È la domanda a cui cercano 
di rispondere i futurologi e gli 
esperti di futures studies, la 
disciplina che studia gli scenari 
futuri. Il  Presidente dell’ “Italian 
Institute for the Future” e direttore 
della rivista “Futuri”, disegna 
dieci possibili scenari, a partire 
da altrettante immagini della 
fantascienza cinematografi ca.

18 giugno  

ore 18.00

Alfabeti di natura. 
Mandala di bosco, 
di fi ume, di mare  
Laboratorio creativo 
a cura della Cooperativa 
Coccinella, con Isa Nebel 
e Barbara Zoccatelli

Una foglia, un sasso, un ramo… 
anche gli elementi naturali 
più semplici, se osservati con 
attenzione, possono invitare a 
ricerche estetiche e compositive 
che valorizzano le forme, i colori, 
le textures dei materiali raccolti 
nel bosco, lungo il fi ume o sulle 
rive del mare. 
Il laboratorio propone l’utilizzo di 
elementi della natura per creare 
e comporre dei mandala (disegni 
circolari e simmetrici) accostando 
cromatismi e volumi diversi.

a partire dalle 19.00

Muse Fuori Orario 
special Night 
Il MUSE si trasforma in un luogo 
unico da vivere in compagnia 
degli amici, con musica, dj 
set nella lobby e degustazioni 
grazie alla presenza dei 
produttori della Strada del 
Vino e dei Sapori del Trentino. 

che eseguirà alcuni dei brani 
più famosi. 
Evento ad ingresso libero fi no 
ad esaurimento posti, disponibilità 
limitata.

È la domanda a cui cercano 
di rispondere i futurologi e gli 
esperti di futures studies, la 
disciplina che studia gli scenari 
futuri. Il  Presidente dell’ “Italian 
Institute for the Future” e direttore 
della rivista “Futuri”, disegna 
dieci possibili scenari, a partire 
da altrettante immagini della 
fantascienza cinematografi ca.

grazie alla presenza dei 
produttori della Strada del 
Vino e dei Sapori del Trentino. 

4 giugno  

ore 20.45 
L’ibis eremita
Conferenza 
con Johannes Fritz - Waldrappteam

Scomparso da secoli dall’Europa 
centrale, l’ibis eremita è un 
uccello migratore a fortissimo 
rischio di estinzione. Dal 2002 
il progetto “Waldrappteam” 
si occupa della protezione 
e del recupero di questa specie. 
Alcune migrazioni guidate 
dall’uomo (anche con l’uso 
di aerei ultraleggeri) conducono 
i giovani esemplari di ibis 
verso aree di svernamento, 
dando loro la possibilità di 
una vita autonoma e in libertà.


