Mobility party
Un pomeriggio di giochi e attività
a tema mobilità sostenibile
9 aprile, ore 14.30 - 19
Programma

Quartiere Le Albere,
Piazza delle donne lavoratrici
dalle 14.30 alle 17.30

Occhio Vigile in città
Passa in bici, a piedi o in monopattino, i Vigili urbani ti
aspettano per un quiz su regole e curiosità del codice stradale
e consegnarti un premio di partecipazione.
Attività per tutti/e a cura del Comune di Trento

MUSE
dalle 15 alle 18, piano -1

Quando sarò grande…
Un'attività creativa e partecipativa, a cura dei Volontari
MUSE, in cui i bambini immaginano il loro anno 2050.
Laboratorio per tutti/e

dalle 15 alle 18.30 - aula FabLab, piano +1

Muoviti con la fantasia
Progetta e realizza insieme a noi dei simpatici generatori di
energia in carta. Utilizzeremo forbici, colle, colori
e tanta fantasia.
Laboratorio 5+ a cura di Associazione Studio d'arte Andromeda

dalle 15 alle 18.30 – aula Gordon, piano +2

Mobinkering
Un'attività di tinkering per scoprire, attraverso il gioco
e il processo costruttivo, come si produce l'energia
elettrica per le auto e i treni e parlare di carburanti alternativi.
Laboratorio 6+

dalle 15 alle 18.30, piano +3

Treni, aerei, automobili: giochiamo insieme!
Ticket to ride, Mississipi Queen, Tokyo Highway
e tanti altri giochi per scoprire i temi della mobilità
e della sostenibilità.
Attività 6+ a cura di Associazione Volkan

dalle 15 alle 19, piano -1 | +1 | +3 | +4

Eppur si muove
Non solo gli animali si muovono, lo fanno anche le piante
e i ghiacciai, lo sapevi? Scopri queste e altre curiosità presso
i corner dedicati nelle sale del museo e la sfera NOAA.
Attività per tutti/e

dalle 15 alle 19, piano 0
Prenotazione presso infopoint

Il camion del futuro ti aspetta
Un veicolo elettrico "che fa bene all'ambiente e alla società".
Siete pronti a guidare il cambiamento verso un trasporto
sostenibile? Sali a bordo con noi!
Test Drive 6+ a cura di Italscania | ogni 20 min

ore 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, piano +2
Attività su prenotazione presso infopoint

Visita guidata animata
Un viaggio speciale all'insegna della mobilità sostenibile in
compagnia di Gio Carbura, uno spericolato e maldestro autista
intergalattico, tra idee, giochi, scoperte, disastri e trovate geniali.
Attività per tutti/e a cura di Giacomo Anderle | 15 min
Partenza da infopoint, piano terra.

Ore 15.45, 16.45 e 17.45 – sfera NOAA, piano +1

Mobility Quiz
Una sﬁda accattivante e divertente rivolta a bambini e famiglie.
Partecipa alle attività del party e segui i video alla sfera NOAA
per scoprire gli indizi che ti aiuteranno a rispondere al quiz.
Attività per tutti/e

ore 16 e 17.30 – Maxi Ooh!, piano 0
Prenotazione presso infopoint

C'è chi corre, c'è chi vola, c'è chi nuota
e c'è chi guida!?
Quasi tutti gli animali si muovono in modo autonomo per
cercare cibo o riparo, oppure per difendersi da un pericolo.
Gli esseri umani lo fanno ma purtroppo spesso in modo
non sostenibile…
3-6 anni | 30 min attività + 30 minuti visita area

ore 17 e 18.15 – Sala Conferenze, piano –1
Prenotazione presso infopoint

Circolare, gente, circolare!
Un talk show con un presentatore che intervista bufﬁ personaggi.
Si parla di ambiente, mobilità, sostenibilità in una trasmissione
televisiva con tanto di risate e pubblicità surreali!
Spettacolo teatrale 7+ a cura di Eniscuola | 30 min

L'infopoint è situato nelle sale del museo al piano terra
Ingresso al museo  7,00 (biglietto famiglia)
Prossimo appuntamento: domenica 15 maggio
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