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A TU PER TU CON LA RICERCA
2-3 E 23-24 FEBBRAIO

DREAM BEASTS. Le spettacolari creature di Theo Jansen
20 FEBBRAIO - 19 MAGGIO

In mostra per la prima volta in Italia le opere dell’artista olandese
Theo Jansen, conosciuto in tutto il mondo per le sue enormi
sculture cinetiche chiamate Strandbeests, “animali da spiaggia”.
In esposizione creature ispirate al mondo animale capaci di
muoversi in modo realistico sfruttando la spinta del vento
grazie a sensori per adattarsi all’ambiente. Definito dalla
critica internazionale “un moderno Leonardo da Vinci”, l’artista
ama coniugare il sapere scientifico a suggestioni di carattere
umanistico, spaziando da sperimentazioni sulla cinetica e la
meccanica all’esaltazione della natura e della bellezza.
Sabato 23 e domenica 24 febbraio ti aspettano re-animation con
l’artista, visite guidate alla mostra e attività nel temporary lab
(da 11 anni) per scoprire come si muovono le creature di Theo
Jansen e comprendere quanta meccanica, ingegneria e biologia
nascondono.
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WEEKEND E APPUNTAMENTI SPECIALI
TITANIC VR EXPERIENCE
TUTTI I WEEKEND FINO AL 24 FEBBRAIO
COSTO: 5 € + BIGLIETTO INGRESSO MUSEO
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: MUSEOSCIENZA.BESTUNION.COM

Una nuova esperienza in realtà virtuale per esplorare il fondo
dell’Oceano Atlantico a bordo di un sottomarino a comando remoto,
scoprire il relitto del celebre transatlantico britannico naufragato
il 15 aprile 1912 e raccogliere alcuni reperti sommersi da più di un
secolo.
L’attività è dedicata a ragazzi da 12 anni.
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Incontra i ricercatori del Dipartimento di Scienze BioAgroalimentari del CNR tra attività sperimentali e di discussione
per affrontare in modo più consapevole le grandi sfide del futuro.
Sabato 2 febbraio (a ciclo continuo dalle 14.30 alle 17.30, i.lab
Biotecnologie, da 9 anni) scopri come Marta Vallino dell’Istituto per
la Protezione Sostenibile delle Piante rintraccia i virus che fanno
ammalare le piante. Domenica 3 febbraio (ore 14 e ore 16, i.lab
Alimentazione, da 9 anni) vai a caccia di glutine con Aldo Ceriotti
dell’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria e tocca con mano
le principali molecole che lo compongono. Sabato 23 febbraio
(a ciclo continuo dalle 14.30 alle 17.30, i.lab Alimentazione, da
9 anni) sperimenta insieme ad Angelo Facchiano dell’Istituto di
Scienze dell’Alimentazione perché una mela al giorno fa così
bene. Domenica 24 febbraio (a ciclo continuo dalle 11.00 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 16.00, i.lab Genetica, da 9 anni) scopri
con Alessandro Zaldei dell’Istituto di Biometereologia di cosa ha
bisogno una pianta per produrre di più.

LA RISONANZA PER MILANO
3 E 10 FEBBRAIO • ORE 11.00 • SALA DEL CENACOLO
INGRESSO (MUSEO+CONCERTO) 7,5 €

Nuovi appuntamenti al Museo per la stagione di musica barocca
2018/2019:
Omicidio a corte. Musica e morte nella vita di Carlo Gesualdo,
musiche del Seicento italiano con Emanuela Galli soprano, Lorenzo
Bassotto attore, Fabio Bonizzoni clavicembalo;
Musica bestiale, musiche di C. Farina, H.I.F. Biber, M. Uccellini,
J.J. Walter con esibizione de La Risonanza e Fabio Bonizzoni,
clavicembalo e direzione.

BUON COMPLEANNO MUSEO
15-16-17 FEBBRAIO

Festeggiamo insieme i 66 anni dalla nascita del Museo. Se sei nato
il 15 febbraio come noi entri gratis venerdì, sabato o domenica
(basta portare con te un documento di identità).
È il tuo non compleanno? Iscriviti alla nostra mailing list attraverso
il nostro sito web e mostra in cassa la newsletter, per te un
biglietto ridotto a 7,5 € (anziché 10 €).

MOSTRE

SACRAL DI EDOARDO TRESOLDI
FINO AL 15 MAGGIO

LE FORME DELLA VELOCITÀ
FINO AL 5 FEBBRAIO

In mostra auto e moto che hanno fatto la storia. Un viaggio nel
tempo dai primi del ‘900 a oggi per scoprire l’evoluzione del
concetto di aerodinamica e ammirare modelli esemplari come
la Renault Voiturette 3,5 Cv Competition del 1900, l’Alfa Romeo
RLSS del 1926 e la Ferrari 166 MM Barchetta del 1950.
In esposizione alcune delle due ruote più desiderate: Guzzi,
Gilera, Rumi, MV e tante altre.
Partecipa alle visite insieme a collezionisti e soci di CMAE per
scoprire aneddoti e curiosità degli oggetti esposti e riviverne la
storia (sabato ore 14.30 e 16.30, domenica ore 15.00 e 17.00).
In occasione dell’ultimo weekend di esposizione non perdere
le visite guidate alla collezione di motociclette in deposito al
Museo. Esplora i modelli di inizio produzione dei marchi italiani
più famosi e i celebri modelli da competizione come Vespa e
Lambretta siluro (sabato ore 15.30 e 17.30, domenica ore 11.00,
14.00 e 16.00).
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Ruote classiche

LEONARDO DA VINCI PARADE
FINO AL 13 OTTOBRE

Visita la mostra temporanea che racconta accostamenti insoliti
tra arte e scienza. Un percorso per valorizzare la collezione storica
esposta la prima volta al Museo nel 1953 in occasione dell’apertura
al pubblico.
Una parata inedita ed evocativa di modelli leonardeschi e affreschi di
pittori lombardi del XVI secolo provenienti dalla Pinacoteca di Brera.
Accanto alle spettacolari macchine realizzate negli anni ’50
interpretando i disegni di Leonardo, modelli di architetture militari
e civili in gesso e terracotta, restaurati negli ultimi anni e da tempo
non visibili.
Leonardo da Vinci Parade è la prima iniziativa nazionale e
internazionale realizzata nell’ambito delle celebrazioni per il
V centenario della morte di Leonardo da Vinci (1519-2019) del
palinsesto “Milano e l’eredità di Leonardo 1519 – 2019”, presentato
dal Comune di Milano.
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L’artista internazionale Edoardo Tresoldi espone la scultura “Sacral”
nei giardini del Museo. In un dialogo tra architettura classica e
arte contemporanea, l’opera trasporta il visitatore in un’inedita
esperienza spazio-temporale in cui archi, colonne e cupole
creano sinfonie e contrasti con i materiali industriali. A differenza
dell’architettura convenzionale, che racchiude lo spazio restituendo
un paesaggio modificato dall’uomo, la struttura creata con la rete
metallica permette un’interazione tra interno ed esterno, abbraccia
l’originale spiritualità del Museo e accoglie il visitatore in un’inedita
esperienza fuori dal tempo e dallo spazio. L’installazione rende
tridimensionale la missione del Museo: raccontare il passato,
interpretare la contemporaneità con nuovi linguaggi, proiettarsi
verso nuove dimensioni, in un continuo mutare e interagire con ciò
che lo circonda.

Pinacoteca di Brera / Leonardo Italian Champion:

Il nostro programma di membership per partecipare alle
numerose iniziative e vivere il Museo in compagnia.
Tre tipologie di card acquistabili in biglietteria, con validità un
anno dalla data di emissione, diritto alla priority lane e sconto
del 10% su must shop, sottomarino toti, simulatore di volo,
feste di compleanno, campus e club scienza.
Giga - ingresso gratuito e illimitato per famiglia e amici
(max 5 persone) Euro 90;
Mega - ingresso gratuito e illimitato per famiglia e amici
(max 3 persone) Euro 60;
Nano - ingresso gratuito e illimitato per 1 persona + ridotto
per 1 ospite Euro 30.
per informazioni: membership@museoscienza.it

FESTEGGIA AL MUSEO IL TUO COMPLEANNO

Vuoi una festa originale e indimenticabile? Anche quest’anno potrai
festeggiare al Museo il tuo compleanno. Dai 3 ai 12 anni tante
proposte ti aspettano: bolle di sapone, esperimenti, luci e ombre,
robot, razzi spaziali, invenzioni, forni solari e tanto divertimento!
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GIORNI D’APERTURA
tutti i giorni tranne il 24-25 dicembre, il 1° gennaio
e i lunedì non festivi.
ORARIO
martedì - venerdì:		
sabato e festivi: 		

9.30 - 17.00
9.30 - 18.30

ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.
PROGRAMMA MEMBERSHIP CARD
in BIGLIETTERIA sono in vendita 3 tipologie di card per
l’accesso gratuito e illimitato al Museo in compagnia
di una persona a scelta o della famiglia.
i membership museoscienza.it • T 02 485 551

BIGLIETTI D’INGRESSO AL MUSEO
intero 10,00 €
ridotto 7,50 € per bambini e giovani fino a 26 anni,
adulti oltre i 65 anni, gruppi di almeno 10 persone.
i bambini sotto i 3 anni entrano gratuitamente
VISITE GUIDATE AL SOTTOMARINO ENRICO TOTI
non è possibile acquistare il biglietto per la visita guidata
all’interno del sottomarino Enrico Toti separatamente
da quello del Museo.
Il costo del biglietto per la visita guidata è di 8 € + 2 €
di prevendita.
i per informazioni: infototi museoscienza.it
per acquisto: T 02 48555 558

DOVE SIAMO
via San Vittore 21, Milano
RAGGIUNGERCI CON ATM
metro M2 S. Ambrogio
Bus 58, 94
INFORMAZIONI GENERALI
info museoscienza.it
T 02 485 551
www.museoscienza.org
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