
 

 

 

MUSE1Opening 

 

Il 27 luglio 2013 inaugurerà il nuovo museo delle scienze, il MUSE, un’inaugurazione che nasce sia 

come festa della comunità per la comunità, che come presentazione nazionale e momento di 

apertura internazionale. L’inaugurazione del MUSE, ovvero la realizzazione di un’avventura nata 

ben 12 anni fa, rappresenta un grande traguardo nella storia trentina e il trampolino di lancio di 

una nuova sfida culturale che vuole aprirsi a orizzonti al di là dei confini geografici provinciali. 

 

L’inaugurazione sarà un evento epocale di grande visibilità che metterà in luce la bellezza e il 

fascino dei nuovi allestimenti che verranno aperti al pubblico per la prima volta; una grande festa, 

occasione di incontro tra generazioni e di condivisione del bene pubblico, che saprà offrire, per 

ogni fascia d’età, un ricco ventaglio di eventi e animazioni. Al centro di tutto questo l’edificio 

museale, con i suoi nuovi allestimenti e spazi che gradualmente, col passare delle ore, i visitatori 

potranno scoprire. 

 

 

 

LINEE GUIDA DELLA CALL 

Destinatari della proposta. La proposta è aperta a tutti a coloro che credono nell’importanza del 

progetto culturale del MUSE e che, con la propria partecipazione, desiderano dimostrare il loro 

sostegno alla cultura e alla ricerca di un modello di sviluppo nel quale scienza e tecnologia, natura 

e società concorrono al miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente del proprio territorio 

e nel contesto globale. 

Singoli cittadini, divulgatori scientifici, artisti, gruppi scolastici, associazioni, scuole di teatro e 

danza sono invitati a partecipare attivamente all’inaugurazione proponendo le proprie iniziative, 

tra le quali: 

• concerti e performance musicali;  

• spettacoli e performance teatrali e di danza; 

• esempi di nuovi linguaggi che fondono divulgazione scientifica e arte (quali science show, 

demonstration, ecc.); 

• partecipazione a coreografie/performance/ ecc. che verranno studiate e realizzate ad hoc 

per l’occasione; 

 

Il tema dell’inaugurazione. Le varie performance artistiche e scientifiche che si alterneranno 

durante l’evento inaugurale dovranno aderire al tema individuato che trae spunto dalle immagini 

che l’esposizione museale evocherà: i ghiacciai e la biodiversità delle Alpi, il fascino delle Dolomiti, 

la tecnologia che trae ispirazione dalla natura, un’orma di dinosauro, una pianta tropicale. Il filo 

narrativo scelto sarà il tempo, sia quello che ripercorre le diverse fasi di espansione della vita sul  



 

 

 

nostro pianeta, sia quello che ha segnato le tappe di sviluppo del MUSE, dal sogno, alla sua 

ideazione e al momento inaugurale. A questo si aggiungono i temi della tridimensionalità – che 

traccia il percorso del MUSE alla ricerca di un rapporto in equilibrio tra scienza, natura e società, 

oltre che nel suo primo significato 3D – e della sostenibilità, anch’essi elementi chiave della 

filosofia del MUSE e del momento inaugurale.  

Suggerimenti tematici: ghiacciai, ambienti estremi, esplorazioni e ricerca in alta quota; ecosistemi, 

adattamenti, comportamenti e conservazione della biodiversità alpina; storia geologica delle Alpi e 

in particolare delle Dolomiti, risorse del sottosuolo, rischio ambientale e protezione civile; 

preistoria alpina, tappe dell’evoluzione culturale di Homo sapiens, l’uso del territorio, sostenibilità, 

innovazione, ricerca tecnologica, sistemi ambientali, cambiamenti climatici, perdita di biodiversità; 

formazione della Terra ed evoluzione della vita, dinosauri, estinzioni, mammiferi e loro radiazione 

evolutiva, uomo e DNA, ingegneria genetica e biologia sintetica; hot spot di biodiversità, 

biodiversità delle foreste pluviali della Tanzania, educazione e cooperazione internazionale; 

fenomeni fisici e matematici in natura; percezioni tattili, olfattive, sonore, senso-motorie e visive. 

I termini della collaborazione. La partecipazione all’inaugurazione è su base volontaria. L’evento 

garantirà la massima visibilità ai progetti presentati. Il MUSE coprirà le spese per i materiali tecnici 

necessari alla realizzazione degli eventi selezionati e le spese di vitto riservandosi di valutare, caso 

per caso, l’eventuale rimborso delle spese di viaggio e alloggio.  

Scadenze e tempistiche. La presentazione della domanda di partecipazione deve avvenire entro le 

ore 12.00 di martedì 30 aprile 2013. Le domande vanno mandate in formato digitale all’indirizzo 

eventi@mtsn.tn.it. Entro il 31 maggio 2013 il Museo delle Scienze pubblicherà sul sito 

www.mtsn.tn.it la graduatoria e contatterà i soggetti selezionati per concordare le  modalità di 

collaborazione. 

 

Valutazione dei progetti. I progetti verranno valutati dal personale del MUSE e dai soggetti esterni 

che collaboreranno nell’organizzazione dell’evento come rappresentanti dei vari linguaggi artistici: 

- Michele Lanzinger, direttore del MUSE; 

- Samuela Caliari, responsabile della Sezione Attività per il pubblico e nuovi linguaggi del 

MUSE; 

- Francesco Nardelli, direttore del Centro Servizi Culturali Santa Chiara; 

- Lanfranco Cis, direttore artistico del Festival “Oriente/Occidente”; 

- Simonetta Bungaro, direttrice del Conservatorio di Trento. 

 

 

 

 

 



 

 

Documenti richiesti: 

o modulo di iscrizione – MUSE1Opening; 

o scheda progetto - MUSE1Opening; 

o copia digitale di un documento d’identità valido di un rappresentante; 

o eventuale curriculum vitae del candidato/associazione/compagnia; 

o allegati (audio, video, immagini, ecc.) utili alla presentazione dell’evento proposto 

 

Termini di partecipazione e norme generali. 

La partecipazione alla call è completamente gratuita. Non saranno presi in considerazione 

candidature e documenti trasmessi con modalità diverse da quelle indicate. L’organizzazione 

declina qualsiasi responsabilità sull’utilizzo di materiale coperto da copyright o altri diritti. 

L’organizzazione non si assume responsabilità alcuna per dati e file spediti e non pervenuti. 

L’organizzazione non si assume responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa 

inibire lo svolgimento o la partecipazione alla presente call, compresi eventuali problemi tecnici 

e/o tecnologici. La presentazione di documentazione incompleta o di supporti non leggibili 

determinerà l’esclusione dalla call. L’organizzazione si riserva il diritto di decidere su questioni non 

previste dal presente regolamento. Le decisioni della giuria sono insindacabili. 

I partecipanti alla call, con l’iscrizione autorizzano l’organizzazione, ai sensi della Legge 196/2003 e 

successive modifiche ed integrazioni, al trattamento anche informatico dei dati personali e a 

utilizzare le informazioni inviate per tutti gli usi connessi al progetto. La copia dei documenti di 

identità dei candidati vale come autocertificazione della titolarità e veridicità di quanto inviato e 

come accettazione di tutte le clausole di partecipazione. 

La partecipazione alla call implica l’accettazione integrale del presente regolamento. 

Per fornire ulteriori informazioni e/o chiarimenti circa le modalità di compilazione della domanda 

di partecipazione contattare dr. Massimiliano Tardio - tel. 0461-270339, e-mail: 

massimiliano.tardio@mtsn.tn.it – mediatore culturale della sezione attività per il pubblico e nuovi 

linguaggi. 



 

MODULO DI ISCRIZIONE – MUSE1Opening 

 

Sez. Attività per il pubblico e nuovi linguaggi  

Museo delle Scienze, Via Calepina 14 

38122 TRENTO 

 

OGGETTO: partecipazione al progetto MUSE1Opening 

Il sottoscritto  _____________________________________________________ 

rappresentante di (eventuale denominazione della realtà richiedente) 

_______________________________________________________________________ 

 

c h i e d e 

di partecipare al progetto MUSE1Opening nell’ambito della seguente categoria di attività: 

�  performance musicale; 

�  spettacolo/performance teatrale; 

�  spettacolo/performance di danza; 

�  partecipazione alla realizzazione di performance che verranno realizzate per l’occasione; 

�  altro: 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto s’impegna a collaborare gratuitamente all’iniziativa chiedendo la copertura delle 

spese per i materiali tecnici necessari alla realizzazione dell’evento e le spese di vitto. 

 

Chiede altresì la copertura delle seguenti spese: 

 

viaggio * (€_____________)  alloggio * (€_____________)  

 
* ipotizzare la spesa 



 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di: 

a) avere preso visione e accettare integralmente la call proposta dal Museo delle Scienze; 

b) accettare incondizionatamente il risultato della selezione dei progetti; 

c) autorizzare, ai sensi dell’art 10 D.Lgs. 196/2003, la raccolta presso gli uffici del MUSE dei 

dati forniti per le finalità di gestione della presente call. 

 

Si allega la documentazione richiesta. 

 

Data_______________________            Firma ___________________________ 

 



 

SCHEDA PROGETTO - MUSE1Opening 

 

Modalità di collaborazione: 

�  performance musicale 

�  spettacolo/ performance teatrale 

�  spettacolo/ performance di danza 

�  partecipazione alla realizzazione di performance pensate per l’occasione 

�  altro _______________________________________________________________ 

 

Cognome ____________________________ Nome _________________________________ 

Legale rappresentante di (nel caso di gruppo musicale/associazione/scuola di formazione/ecc.): 

________________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico _________________ Indirizzo e-mail ________________________________ 

Eventuali esperienze nell’ambito della collaborazione proposta: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Dettaglio della proposta di collaborazione (esplicitare dettagliatamente la modalità di 

collaborazione, di trattazione del tema scelto e l’attività che s’intende realizzare nell’ambito 

dell’evento inaugurale): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Esigenze tecniche e descrizione degli spazi necessari alla realizzazione: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Descrizione di un possibile pubblico destinatario dell’attività proposta: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 

 

 

Costi di eventuali materiali specifici necessari alla realizzazione dell’attività proposta: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Data_______________________            Firma __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – 

Codice in materia di protezione dei dati personali –. 

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati 

personali – di seguito indicato sinteticamente come Codice, desideriamo informarLa che tale Codice prevede la tutela 

della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti. Tali dati vengono raccolti e trattati dal Museo 

delle Scienze nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare 

riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

Finalità del trattamento dei dati 

I dati personali vengono raccolti e trattati esclusivamente per l’adempimento delle funzioni istituzionali, nonché per 

quelle amministrative e contabili ad esse strumentali. 

Trattamento di dati  

Ai sensi del Codice il trattamento riguarda dati sensibili, dati giudiziari, altri dati particolari e dati comuni.  

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la 

riservatezza degli stessi. 

Il conferimento dei dati 

Ha natura obbligatoria per quanto riguarda gli adempimenti di obblighi di legge, contabili e contrattuali ed è 

finalizzato all’esercizio delle attività istituzionali del Museo, nonché di quelle amministrative e contabili ad esse 

strumentali. L’articolo 18 del Codice prevede che il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici, esclusi 

gli enti pubblici economici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e nei limiti dettati da 

leggi e regolamenti. In presenza di tali presupposti giuridici il Museo può pertanto legittimamente trattare i dati 

personali senza acquisire il consenso dell’interessato. 

Il mancato conferimento dei dati 

Comporta la non osservanza di obblighi di legge e/o l’impossibilità per il Museo delle Scienze di poter perseguire le 

proprie finalità istituzionali. 

Conoscenza, comunicazione e diffusione dei dati 

I dati possono essere conosciuti dai responsabili e dagli incaricati del Museo delle Scienze. Possono essere comunicati 

a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni) che secondo le norme, 

sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti titolari del diritto d’accesso. La loro diffusione è 

ammessa solo quando prevista da norma di legge o regolamento. 

I diritti dell’interessato 

L’interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/03, tra cui il diritto di ottenere la conferma 

dell'esistenza dei suoi dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere le modalità e le 

logiche del trattamento, di richiedere l'aggiornamento e l'integrazione dei dati stessi, la loro cancellazione o 

trasformazione in forma anonima, in caso di violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento. 

Esercizio dei diritti dell’interessato 

Tali diritti potranno essere esercitati, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento in materia di protezione dei dati personali 

del Museo delle Scienze, presentando una richiesta in forma scritta al Direttore dell’Ufficio affari generali, il quale, 

con la collaborazione del responsabile del trattamento, valuta ed evade la richiesta entro cinque giorni dalla data di 

protocollazione. Se il termine di cinque giorni non può essere rispettato, il Direttore dell’Ufficio affari 

generalicomunica all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento o notifica: a) i motivi per cui è 

necessario un ulteriore lasso di tempo; b) il giorno d’evasione della richiesta. 

Titolare del trattamento MUSEO DELLE  SCIENZE – VIA CALEPINA, 14 – 38122 TRENTO 


