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WEEKEND SPECIALI DEDICATI A LEONARDO DA VINCI
14-15 APRILE

NOTTE AL MUSEO: CACCIA ALL’INDIZIO
ISCRIZIONI APERTE DAL 9 APRILE

Il 26 maggio partecipa a un’entusiasmante avventura nella notte
più misteriosa dell’anno per esplorare i luoghi più bui e segreti del
Museo quando è chiuso e non ci sono altri visitatori. Vesti i panni di
un investigatore e segui gli indizi per risolvere divertenti enigmi in
compagnia dei detective del Museo.
L’attività è dedicata alle famiglie con bambini da 6 a 10 anni e si
svolge dalle ore 20.00 di sabato alle ore 9.00 di domenica.
informazioni e prenotazioni: prenotazioni@museoscienza.it

CAMPUS ESTIVI 2018
ISCRIZIONI APERTE DAL 16 APRILE

MAGIC SCIENCE ACADEMY
11-15 e 25-29 giugno, 9-13 e 23-27 luglio e 3-7 settembre
Hai mai stupito qualcuno con la matematica? Quanta scienza c’è
nei trucchi di magia? Cinque giorni tra pozioni misteriose e intrugli
sorprendenti immersi in un’atmosfera incantevole. Scopriremo
i trucchi dei prestigiatori, sveleremo i segreti della chimica e
creeremo delle sorprendenti illusioni ottiche.
ASTRONAUTI, ESPLORATRICI E SUPEREROI
18-22 giugno, 2-6 e 16-20 luglio e 27-31 agosto
Hai mai sognato di diventare un supereroe? Sei mai stato
sul pianeta Marte? Vieni al Museo per vivere un’esperienza
straordinaria e vestire i panni di personaggi sorprendenti.
Scopriremo come usare un raggio laser, sfideremo le leggi della
fisica e costruiremo oggetti volanti non identificati.
costo per una settimana:

155 euro per ogni partecipante.

iscrizioni: prenotazioni@museoscienza.it fino ad esaurimento posti.

LIMITLESS CO-EXISTENCE
DAL 17 AL 22 APRILE • CAVALLERIZZE

Un evento che segna l’undicesima partecipazione di Lexus alla
prestigiosa Milan Design Week. Entra in uno spazio dal design
creativo ispirato alle infinite potenzialità del nostro mondo e
delle persone che lo abitano. L’installazione principale, realizzata
dall’architetto Sota Ichikawa, noto per la sua capacità di coniugare
informatica e design, è un’opera d’arte in quattro dimensioni
che interseca contenuti digitali ed analogici. Vivi un’esperienza
gastronomica unica creata dal trio di giovani chef milanesi ALTATTO,
che stimoleranno il palato spostando l’esperienza “LIMITLESS
CO-EXISTENCE” all’interno di un’altra dimensione. Avrai inoltre la
possibilità di ammirare le opere dei 12 finalisti del Lexus Design
Award 2018, un concorso che si rivolge a una nuova generazione di
designer e realizzatori emergenti provenienti da tutto il mondo.
evento organizzato da

Lexus International

LEONARDO INGEGNERE
Festeggiamo insieme il compleanno di Leonardo e l’apertura
del nuovo i.lab con tante visite guidate e attività nei laboratori
interattivi. Due giorni per sperimentare in prima persona il suo
modo di esplorare il mondo e costruire nuove idee contaminando
arte, scienza e tecnica.

DOPPIATORI PER UN GIORNO
22 APRILE • SALA CONTE BIANCAMANO

Vuoi dare la voce al toro più tenero del cinema d’animazione?
Incontriamo Fabrizio de Flaviis, doppiatore professionista e voce
italiana di Ferdinand. Proviamo insieme a lui a riprodurre una
scena del film, scopriamo i suoni e i rumori creati da oggetti di uso
quotidiano e da un’orchestra di strumenti inventati.
ore

10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 •

prenotazione online dal

durata

45’ •

età minima:

5

16 aprile: http://museoscienza.bestunion.com

Realizzato in partnership con 20th Century Fox Home Entertainment
Ferdinand è già disponibile a noleggio su Premium Play e Infinity.

THE MARTIAN VIRTUAL REALITY EXPERIENCE
21/22/25/28/29/30 APRILE E 1 MAGGIO • SALA MOSTRE

Il Museo e Sony Interactive Entertainment Italia ti portano su
Marte grazie a PlayStation®VR, il sistema di realtà virtuale
per PlayStation®4. Vesti i panni dell’astronauta Mark Watney,
protagonista del film Sopravvissuto - The Martian diretto e prodotto
da Ridley Scott e supervisionato dal direttore della divisione per le
scienze planetarie della NASA. Dopo essere stato abbandonato su
Marte rivivi alcune sequenze della pellicola indossando il visore
PlayStation®VR. Accompagnato da un animatore scientifico del
Museo mettiti alla prova in uno scenario di un futuro prossimo
quando l’uomo visiterà per la prima volta il Pianeta Rosso. Riuscirai
a sopravvivere? Chi ti accompagna potrà seguire su un grande
schermo la tua avventura.
Prossimi appuntamenti: 12, 13, 19 e 20 maggio.
sabato ore

10, 11, 12, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30

domenica e festivi ore
durata

10, 11, 12, 14, 15, 16, 17

45’ • età minima: 12

prenotazione obbligatoria online (gli accompagnatori non devono prenotare):
https://museoscienza.bestunion.com

MOSTRE

MARTE - INCONTRI RAVVICINATI CON IL PIANETA ROSSO
9 FEBBRAIO – 3 GIUGNO 2018

I COLORI DEL MOTOMONDIALE
5 MAGGIO - 3 GIUGNO

In mostra le creazioni di Aldo Drudi per i team più famosi del
motomondiale e Superbike, America’s Cup, i colori del Tornado del
311° Gruppo RSV, Honda Burasca 1200, la E-Bike THOK e l’esclusiva
crossover boat ANVERA55. La collezione di caschi originali realizzati
dal designer dagli Anni ‘80 a oggi è unica: dal primo di Graziano
Rossi all’ultimo per Valentino Rossi. In esposizione le nuove grafiche
di tanti piloti della MotoGP come Morbidelli, Iannone, Vinales,
Crutchlow e i caschi storici di Kevin Schwantz, Mick Doohan, Randy
Mamola, Loris Capirossi, Max Biaggi, Manuel Poggiali, Noriyuki
Haga, Loris Reggiani o Marco Melandri, la Gilera 250, il casco e la
tuta con cui Marco Simoncelli vinse il Mondiale 2008. Un’occasione
eccezionale per ammirare dal vivo tutte le moto da competizione
iscritte al Mondiale Motogp, esposte con casco e tuta dei piloti
oltre agli scatti di Gigi Soldano (Milagro) e Mirco Lazzari, i migliori
fotografi italiani del Motomondiale. L’esposizione è inclusa nel
biglietto di ingresso al Museo. Per l’occasione durante i weekend
sarà possibile prenotare una visita guidata alla collezione di
motociclette per la prima volta interamente visibile.
in collaborazione con:
con il patrocinio di:

Una mostra dedicata alla storia dell’esplorazione di Marte e
l’importante contributo italiano a questa avventura.
Una ricca galleria di immagini consente al visitatore un “incontro
ravvicinato” con il tormentato e affascinante paesaggio marziano,
con i suoi profondi canyon, le distese di dune, gli altissimi vulcani,
le pianure sconfinate, e le preziose tracce di acqua scoperte di
recente. Infine uno sguardo su quello che potrebbe riservare
il prossimo futuro con una spettacolare e immersiva videoinstallazione, ispirata alle immagini della nuova serie televisiva
MARS firmata da Ron Howard.
Il percorso espositivo incomincia con la figura mitologica del dio
Marte, le prime osservazioni di Giovanni Schiaparelli e la grande
produzione di letteratura fantascientifica fino ad illustrare cosa
sappiamo oggi di Marte attraverso dati e immagini acquisiti
attraverso la più avanzata tecnologia spaziale. Dalle prime
‘storiche’ immagini delle sonde Viking fino alla sonda europea
Mars Express, ai rover americani Curiosity e Opportunity e alla
sonda americana Mars Reconnaissance Orbiter.
La mostra vuole essere anche un omaggio al programma europeo
ExoMars, realizzato con un importante contributo italiano, il cui
obiettivo è una conoscenza approfondita del Pianeta Rosso, con in
prospettiva la sua colonizzazione.

La Gazzetta dello Sport • Motor Valley dell’Emilia Romagna
La mostra è promossa dall’Agenzia Spaziale Italiana - ASI, Ministero dei beni e delle attività

Dorna

Culturali e del Turismo (MIBACT) - Polo Museale Regionale della Basilicata e Museo Nazionale
della

Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea,

INAF, Leonardo, Thales Alenia Space Italia e National Geographic.

SACRAL DI EDOARDO TRESOLDI
10 APRILE - 30 SETTEMBRE

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.
la visita alla scultura è inclusa nel biglietto di ingresso al

Museo.

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 50, 58, 94
INFORMAZIONI GENERALI
info museoscienza.it
T 02 485 551
www.museoscienza.org
SEGUITECI SU

