
Obiettivo 
accessibilità
Giornata internazionale 
delle persone 
con disabilità

Nella Giornata internazionale delle persone 
con disabilità proclamata dall'ONU, il museo 
propone un programma di visite guidate tattili, 
in LIS o bendati, attività e laboratori sensoriali 
per confrontarsi con il mondo della disabilità 
e promuovere la piena inclusione di tutte 
e di tutti in ogni ambito della vita.

3 dicembre 2022
dalle 10 alle 19

Visite guidate
Durata 1 ora - posti limitati
Prenotazione presso Infopoint

10.30 · 12.00 · 14.00 · 17.00
La foresta tropicale da toccare, 
annusare e ascoltare

Nella serra tropicale bendati, alla scoperta 
delle piante e dei loro aromi con l'uso di tatto 
e olfatto.

Per tutte/i

11.00 · 12.30 · 14.00 · 17.00
Visita tattile-sensoriale 

La raccomandazione “vietato toccare” è sospesa 
in quest'occasione che permette di conoscere 
reperti esposti e nascosti con un senso in più.

Per tutte/i

11.00 · 13.00 · 15.00 · 17.00
Visita bendati alla mostra 
“Oltre il buio le stelle”

Un viaggio nel cosmo attraverso l'uso del tatto 
accompagnate/i da una persona ipovedente 
specializzata in astronomia.

Per tutte/i

11.30 · 13.00 · 14.30 · 17.30 
Visita nella Lingua dei segni italiana

Due percorsi di visita a scelta con interpreti LIS: 
l'evoluzione della vita sulla Terra oppure l'origine 
delle montagne e la biodiversità dell'ambiente 
alpino. 

In collaborazione con Cooperativa Abilnova.
Per tutte/i

Attività, corner e laboratori

Dalle 15.00 alle 19.00
Piano -1 - Piccolo vuoto                                                               
Quando l'Easy to Read entra in classe

La mostra “SARS-CoV2 Storia illustrata di un virus” 
in Easy to Read, nata dal progetto “Nessuno 
escluso” tra Anffas e MUSE e itinerante nelle 
scuole, fa tappa in museo.

11.00 · 15.00 · 17.00
Piano 0 - aula Ipazia
El mondo nóf

Il gioco di una volta diventa un laboratorio sui 
ricordi personali.

In collaborazione con APSP de Tschiederer.
Per tutte/i 
Posti limitati, prenotazione presso Infopoint

12.00 · 15.30
Piano 3
Il museo nel cassetto 

Curiosare nei cassetti di un carrellino per 
conoscere reperti unici dedicati agli animali 
dell'ambiente alpino.

Per tutte/i

14.30 · 16.00
Piano 0 - Maxi Ooh!
Ottone primitivo col Nasone 

Lettura animata con laboratorio sensoriale 
in compagnia di Ottone e del suo prodigioso naso.

Età 3-6
Tradotta in LIS dagli interpreti di ENS Trento e accessibile 
alle persone cieche.
Posti limitati, prenotazione presso Infopoint

dalle 15 alle 19
Piano -1 - Big Void
Paleotouch!

Le collezioni fossili museali si aprono 
all'esplorazione tattile.

Per tutte/i

dalle 15 alle 19
Piano +3 - aula Lamarr
Don't sbat 

Attraversare il buio senza andare a sbattere 
sperimentando l'eco-localizzazione, ossia vedere 
con l'udito come fanno i pipistrelli.

Per tutte/i

16.00
Piano -1 - Sala conferenze
Presentazione dei nuovi progetti 
di accessibilità MUSE

Il MUSE è un luogo sempre più accessibile 
e inclusivo, in continuo confronto con le realtà 
nazionali e internazionali.

Per tutte/i

www.muse.it
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