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DELLE SCIENZE DI TRENTO

principali fasi dell'evoluzione culturale,
economica e sociale della preistoria al-

pina. Dall'antico al presente, il visitato-
re è portato ad affrontare la complessità

dei problemi a livello locale e globale,

alla ricerca di una armonizzazione tra
sviluppo e sosrenibilirà. Il piano terra
è dedicato alla sperimenrazione, con il
Maxi-Oohl - uno spazio sensoriale de-

dicaro ai bambini - e con le insrallazio-

ni interattive de "La scienza a portata
di mano'. ll piano -l ospita la galleria

dell'evoluzione, che ripercorrere un
viaggio lungo 4,5 miliardi di anni, dal-
la formazione della Terra alla diffusione
dci grandi rerrili rerresrri: schelerri a

grandezza reale e uno dei più grandi ar-
chivi europei di orme fossili. l,a paleon-
tologia lascia il passo alla comprensione
delle relazioni rra Ie specie attraverco

I'analisi del DNA, base dell'eredirarie-
rà. E da qui l'accesso a una serra tro-
picale di 600 m) che riproduce un'area

ad elevatissima biodiversità, la foresta

pluviale di monragna della Tanzania.

Il "big void", un ampio spazio aperro

che dal lucernario scende 6no al piano
interrato, crea una conrinuità visiva tra
i diversi piani del MUSE. Questo spa-

zio espositivo ospita numerosi animali
rassidermizzari in atteggiamenri propri
della loro quotidianirà in natura.

Con una fexa durata 24 ore e allz pre-

ten di migliaia di persone, il27 luglio
2013 è *ato inaugurato il MUSE - Mu-
seo delb Scienze di Trenn. L'ente, che

afonda lt sue rddici nel Museo Triden-

tino di Scienze NantrulL è an'ittituzione
pùblica delk Proaincia Aatonoma di
Ti,ento che suolge axiuità di ricerca scien-

tifca *gli ambienti montdni. L'edifcio
progettdto dil oto architetto Renzo Pid-
no è il naclto di un nuouo qaartiere ndto

dalk riqwlifcazione urbana dzllt ztna
indwtrialc'ex Mirhelin".

leggerezza, rrasparcnza e complessità:

tavoli, ripiani, pannelli, monitor, foto-
gra6e e oggerti sospesi rramire riranti.
I 3700 mr dell'esposizione permanente

possono essere percorsi come un senrie-

ro di montagna che si sviluppa dall'al-
to verso il basso. All'ultimo piano una
terrazza permene di ammirare la valle

dell'Adige. Scendendo. ci si rrova in
alta quota, in mezzo ai ghiacci che ca-

ratrerizzano luoghi lonrani, impervi e

spesso inospitali. Il viaggio conrinua
nella natura alpina con un suggesrivo

labirinro della biodiversirà che emozio-
na e stupisce attraverso l'incontro con
animali selvatici. Al piano +2 la lunga
storia delle Dolomiti introdotta da un
acquario tropicale e raccontata attra-
verso rocce, fossili e minerali; racconto
che si intreccia con quello dell'uomo
nella sezione dedicata alla storia miuc-
raria, all'utilizzo delle risorse minerali
e al rischio geologico. Nel piano sotto-

stante uno spazio immersivo illustra le

Vista da nord dell'edificio e scorci sugli allestimenti (piano +2 e "big vod" dal piano -7)
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Abbandonata la storica sede di via Ca-
lepina, il nuovo museo si trova ora nel

quartiere "Le Albere", a due passi dal

centro, lungo la sponda sinistra dell'A-
dige, adiacenre al Centro Trenrino
Esposizioni (CTE) che annualmente
ospita nel mese di ottobre la Mostra-
mercato Minerali e Fossili di Trento. Le

forme dell'edificio - che si sviluppa su

olrre 12.000 m'] di superficie - si ispì-

rano all'orografia alpina. Le sue geo-

metrie rifettono il percorso espositivo,

coniugando i contenuti e l'approccio
dei musei di storia naturale con i nuo-
vi temi e le modalità di interazione dei

moderni science center: exhibit mul-
rimediali. giochi interarrivi e la speri-

mentazione in prima persona.

ll MUSE propone un'esperienza viva,

rivolta ai giovani e alle famiglie, con un

occhio parricolare alle scuole. ai resi-

denti e ai visitatori delTientino.
Gli allestimenri si rifanno al princi-
pio della "Zero gravity", che significa

Paolo Ferretti

Corso del l-avoro e della Scienza 3 - 18121 Trcnto - Pnob.fenetti@nu!..it uuu.mue.it
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