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WEEKEND E APPUNTAMENTI SPECIALI

DARK-MATTER. Mostra fotografica di Enrico Sacchetti
FINO AL 30 GIUGNO

MUSEOESTATE 2018
19 GIUGNO - 16 SETTEMBRE

Durante il periodo estivo il Museo ti aspetta da martedì a venerdì
dalle 10 alle 18, sabato e festivi dalle 10 alle 19. Visita le collezioni
e le mostre temporanee. Partecipa alle attività interattive nei
laboratori di Alimentazione, Biotecnologie, Energia & Ambiente,
Genetica, Leonardo, Matematica e Materiali. Nel weekend
scatena la tua creatività nella Tinkering Zone. Da non perdere
le proposte per i più piccoli in programma ogni giorno.
Le attività si svolgono dalle 14 alle 18 e nella settimana
di Ferragosto a partire dalle 11.
All’ingresso del Museo puoi scegliere il percorso che preferisci
(fino a esaurimento posti). Se vuoi programmare in anticipo
la tua visita, acquista il biglietto on line e prenota un’attività.
Scopri come fare su www.museoscienza.org.

GOODBYE GALLERIA LEONARDO
23-24 GIUGNO

Non perderti gli ultimi due giorni per visitare la Galleria con i modelli
dedicati a Leonardo da Vinci.
Il Museo sarà protagonista di un’importante fase di lavori
strutturali e di rinnovamento e saluta l’allestimento storico
con uno speciale weekend.
Scopri la collezione con cui siamo nati ed esplora i molteplici
interessi di Leonardo in ambito tecnico e scientifico dall’anatomia
alla meccanica, dall’ottica all’urbanistica.
Per te un biglietto ridotto se mostri all’ingresso una foto
scattata durante una visita alla Galleria nel corso dei suoi 65 anni
di apertura.
Se la invierai a patrimonio@museoscienza.it, contribuirai
anche tu ad arricchire il nostro archivio storico.
Le visite, da 9 anni, si svolgono alle ore 11, 12, 14, 15, 16 in italiano
e alle 17 in inglese.

Scatti di rivelatori, acceleratori e telescopi per fare ricerca su
particelle fondamentali come Bosoni, Quark, Muoni e Neutrini e
per individuare materia ed energia oscure finora ipotizzate ma mai
realmente “viste”. Una mostra per esplorare le grandi dimensioni,
la complessità, la simmetria e l’estetica di enormi e singolari
strutture scientifiche.
in collaborazione con:

Canon •

nell’ambito di:

Photofestival

STILL EUROPE VIEWS - L’EUROPA VISTA DAL TRENO
di Luca Nizzoli Toetti
5 LUGLIO - 5 AGOSTO

3 primavere, 3 viaggi, 16.000 km in treno, 39 città a piedi, un
fotografo. La mostra fotografica di Luca Nizzoli Toetti racconta
il viaggio alla riscoperta di un’Europa fatta di persone che si
muovono, si incontrano, dialogano e imparano a conoscersi.
Da Narvik a Pozzallo, da Lisbona a San Pietroburgo, da Nicosia
a Rejkyavik, i paesaggi in bianco e nero sono il ritratto del nostro
continente nella sua veste più intima e popolare: uno sguardo sul
panorama che scorre ogni giorno davanti agli occhi di centinaia di
migliaia di pendolari, turisti, viaggiatori e lavoratori delle ferrovie
europee. Le carrozze della collezione del Museo, cornice agli
scatti, tornano per un mese a viaggiare.

LEONARDO DA VINCI PARADE
DA METÀ LUGLIO

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 delle celebrazioni dei
Cinquecento anni della nascita di Leonardo. Una parata inedita ed
evocativa di modelli leonardeschi da tempo non visibili e affreschi di
pittori lombardi del XVI secolo provenienti dalla Pinacoteca di Brera.

prenotazioni: museoscienza.bestunion.com

MINIMAFORMS: PET 2.0

MOSTRE
IMMERSO
9-27 GIUGNO

La fotografia può dire con chiarezza senza usare le parole?
Un viaggio in immagini, dalla macrofotografia alla fotografia
astronomica, raccontato con colori mai visti, particolari inaspettati
e visioni inedite. Un percorso coinvolgente che ci porta “dentro”
e a volte oltre l’immagine stessa.
in collaborazione con:

Nital-Nikon •

nell’ambito di:

Pet 2.0 è una creatura robotica. I suoi comportamenti evolvono
interagendo con i visitatori e si manifestano tramite il movimento,
la luce e il suono. Ricorda gli animali domestici: stimola curiosità,
sollecita il gioco e lo scambio di emozioni tra uomo e robot. È
parte di un lavoro di ricerca sull’evoluzione dei rapporti affettivi
tra persone e macchine intelligenti. L’installazione è realizzata
nell’ambito del progetto educativo Make your Tech, finanziato da
CISCO Foundation. Obiettivo è esplorare l’uso di media elettronici
e tecnologie open source come strumenti creativi ed espressivi,
lavorando all’intersezione tra arte, scienza, tecnologia e design.

Photofestival / Milano PhotoWeek
informazioni: www.minimaforms.com

SACRAL DI EDOARDO TRESOLDI

SCELTI PER TE

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.

REGALA IL MUSEO. Un anno di eventi, mostre e attività

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

EXTREME. ALLA RICERCA DELLE PARTICELLE

Segui le tracce, scopri dove si fa ricerca e le tecnologie per
indagare l’infinitamente piccolo. Incontra i ricercatori, esploratori
dell’invisibile. Sei pronto a plasmare la materia oscura ed entrare
nelle extradimensioni? Al Museo una nuova area realizzata in
partnership con CERN (the European Organization for Nuclear
Research) e INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare).
partner tecnici:

Accenture • AGF • ATM • Caimi • Magnews • Mapei • Sony

IL MIO PIANETA DALLO SPAZIO. FRAGILITÀ E BELLEZZA

Una grande esposizione a cura di Viviana Panaccia, promossa
e organizzata da ESA (European Space Agency) in collaborazione
con ASI (Agenzia Spaziale Italiana) e la Commissione Europea.
In esposizione suggestive immagini satellitari della Terra sui temi
“Ghiacci”, “Acqua”, “Foreste”, “Agricoltura”, “Città”, “Atmosfera”
e “Deserti” per raccontare alcuni dei luoghi più belli e remoti
del Pianeta e documentare in che modo gli scienziati studiano
e controllano lo stato di salute del globo.
Completano la mostra numerose video installazioni e info grafiche.

GIORNI D’APERTURA
tutti i giorni tranne il 24-25 dicembre, il 1° gennaio
e i lunedì non festivi.
ORARIO ESTIVO (19 giu - 16 set)
martedì - venerdì:		
10.00 - 18.00
sabato e festivi: 		
10.00 - 19.00
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
SEGUITECI SU

