EVENTI
“Un paio di mesi in laboratorio possono risparmiare un paio d'ore nella biblioteca.” (FRANK
HENRY WESTHEIMER) Mai parole furono così appropriate per descrivere l’approccio corretto
alla disciplina che chiamiamo CHIMICA.
Regola il nostro corpo, ci consente di vivere e svolgere le nostre funzioni quotidiane, è alla base
dei complessi equilibri ambientali… E anche la tecnologia che comunemente utilizziamo prevede
l’interazione tra elementi chimici diversi! Scopriamo tutto ciò in questo weekend che vi farà
impazzire per la chimica con laboratori e dimostrazioni scientiﬁche!

CHIMICA

DARWIN DAY
E!

ER
DA NON PERD

LA SCIENZA
DELL’AMORE...

SUPERFESTA
DI CARNEVALE

A Città della Scienza si ricorderanno le opere e la vita di Charles Darwin, insigne naturalista
capace di cambiare la rotta delle scienze naturali. Si potranno conoscere e approfondire le
curiosità biograﬁche , le esperienze che l’hanno condotto alla scoperta della più importante teoria
“L’evoluzione della specie” con visite guidate a tema, giochi, dimostrazioni interattive e
laboratori per i più piccoli.
Cos’è veramente l’amore?
Da cosa è provocata la famosa sensaz ione delle ‘’farfalle nello stomaco’’?
Vediamo come la scienza descrive tutto quel complesso intreccio chimico, ormonale, ﬁsico,
cognitivo, emotivo che avviene nel nostro organismo quando ci si innamora.
IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN VALENTINO, CITTÀ DELLA SCIENZA PROPONE UNA SPECIALE
PROMO 2×1: TUTTI COLORO (ADULTI) CHE SI PRESENTERANNO IL 15 E 16 FEBBRAIO IN COPPIA IN
BIGLIETTERIA PAGHERANNO UN SOLO BIGLIETTO (10€).
È arrivato il Carnevale e, a Città della Scienza, si parla di colori! Ma qual è il loro signiﬁcato?
Vi siete mai chiesti come funzioni la nostra percezione del colore? Sapete che il colore è solo una
“sensazione” che si crea nel nostro cervello? I colori vengono classiﬁcati in primari, secondari,
terziari, complementari. Cosa signiﬁcano questi termini?
Scopriamolo insieme e divertiamoci con i colori e nella nostra Festa di Carnevale, colori a più non
posso! Perché la vita è più bella se è a colori!
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EVENTI
DONNE
E SCIENZA

Malgrado le diﬃcoltà incontrate, non sono poche le scienziate che hanno portato importanti
contributi allo sviluppo della scienza. L'obiettivo di questo weekend è ricordare a tutti il
fondamentale contributo femminile alla ricerca scientiﬁca e tecnologica, portato avanti con
creatività, competenza ed impegno.

ASTRONOMIA,
GIORNATA
MONDIALE
DEI PLANETARI

Un planetario è molto più che un semplice simulatore di una volta celeste.
È un luogo dove sognare ad occhi aperti, un luogo dove approfondire i misteri del nostro
Universo, viaggiare nella nostra Galassia, esplorare Mondi Lontani.
L’8 Marzo è la “Giornata Mondiale dei Planetari” e nel Planetario di Città della Scienza,
il più grande e avanzato tra tutti i planetari 3D in Italia, siamo già pronti a festeggiare!

MATEMATICA,
GIORNATA
MONDIALE
DEL PI GRECO

Ogni anno il 14 Marzo si celebra a livello mondiale la “Giornata internazionale del pi greco”.
Perché proprio in quel giorno? La scelta è ispirata dal formato della data mese-giorno, in uso negli
Stati Uniti, in base al quale si indica prima il mese (3) e poi il giorno (14), ottenendo così il numero
"3,14", graﬁa che indica l'approssimazione ai centesimi di pi greco. La prima celebrazione del "Pi
Day" si tenne nel 1988 all'Exploratorium di San Francisco, per iniziativa del ﬁsico statunitense
Larry Shaw, in seguito insignito del titolo di "Principe del pi greco". Da quel momento questa
giornata di festa si è diﬀusa a macchia d’olio e anche noi siamo felici di poterla festeggiare con voi!

ACQUA,
GIORNATA
MONDIALE
DELL’ACQUA

Composta chimicamente da due atomi di idrogeno e un atomo di ossigeno, l’acqua è senz’altro la
più importante tra tutte le risorse! Il nostro pianeta visto dallo spazio è una "biglia blu" proprio per
la predominanza dell'elemento acqua.
Il 21 e il 22 marzo, Città della Scienza festeggia la giornata mondiale dell’acqua con esperimenti
e dimostrazioni scientiﬁche sull’”oro blu” del nostro pianeta.
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EVENTI
PER BAMBINI
LABORATORI
CREATIVI
GIOTTO

Colore Uﬃciale attività educational di Città della Scienza. F.I.L.A. Fabbrica Italiana ed
Aﬃni porta nei laboratori di Città della Scienza tanti strumenti creativi per avvicinare
bambini e ragazzi al fascino della scoperta.
Matite, carta, colori, pennarelli si trasformeranno nella chiave d’accesso per immergersi
nel mondo del corpo umano, degli insetti, delle stelle, del mare e nel fascino dei fenomeni
naturali e delle tecnologie.
Perché non c’è conﬁne che creatività e sapere non possano superare.

LABORATORI
DEL #WEEKEND

Ogni ﬁne settimana tantissimi laboratori in programma.
I videogiochi tornano a Città della Scienza con Nintendo Labo.
Il ﬁne settimana di Città della Scienza è dedicato in particolar modo alle famiglie.
Oltre alle visite guidate, realizziamo tanti laboratori interattivi per i più piccoli legati
al tema del weekend. Scoprili sul nostro sito www.cittadellascienza.it
Le visite guidate e i laboratori sono inclusi nel presso del biglietto!

Per bambini dai 0 ai 10 anni

|

FESTE
FORMATO
FAMIGLIA

Due grandi feste in programma con ingresso gratuito
per tutti i bambini ﬁno a 12 anni di età:
- La Superfesta di Carnevale
- Festa di Pasqua
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LE NOVITÀ
DICEMBRE

HIDDEN
UNIVERSE 3D

Uno straordinario viaggio nelle profondità dello spazio!
L'avventura raccontata nel documentario Hidden Universe 3D ci porta a contatto
con le più remote regioni del nostro universo con una chiarezza senza precedenti,
attraverso immagini reali catturate dai più potenti telescopi del mondo,
visti per la prima volta sullo schermo e in 3D.
Immagini mozzaﬁato 3D dello spazio e ad alta risoluzione consentono agli spettatori
di esplorare le prime galassie, osservare la nascita delle stelle tra esplosioni di gas
e polveri astrali, percorrere la superﬁcie di Marte e ammirare immagini di strutture celesti
lontane, tra cui splendide vedute del Sole.

MOSTRA
#BIKE_IT

Mostra interattiva sulla storia, la tecnologia e il futuro di uno straordinario mezzo
di trasporto.
Decine di exhibits interattivi, installazioni multimediali e oggetti storici provenienti
dalle più importanti collezioni europee, per raccontare il passato e il futuro di questo
mezzo di trasporto iconico e intramontabile, partendo dal primo modello costruito
200 anni fa, ﬁno alle nuove frontiere della tecnologia e dell’innovazione.

Un nuovo,
emozionante
show 3D
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I GRANDI
EVENTI
SUPERFESTA
DI CARNEVALE

È arrivato il Carnevale e, a Città della Scienza, si parla di colori!
Ma qual è il loro signiﬁcato? Vi siete mai chiesti come funzioni la nostra
percezione del colore? Sapete che il colore è solo una “sensazione” che si crea
nel nostro cervello? I colori vengono classiﬁcati in primari, secondari, terziari,
complementari. Cosa signiﬁcano questi termini? Scopriamolo insieme e
divertiamoci con i colori e nella nostra Festa di Carnevale, colori a più non posso!
Perché la vita è più bella se è a colori!

GRANDE FESTA
ASPETTANDO
PASQUA

Pasqua: è tempo di uova e di sorprese!
Pasqua sta per arrivare, la primavera si è risvegliata e la voglia di giocare scalpita
come non mai! Lo sapevi che la parola Pasqua deriva dal termine ebraico Pèsach,
e signiﬁca “Passaggio”? Tra i simboli indiscussi della Pasqua uno sicuramente è
l'uovo ma quanto è antica la tradizione di scambiarsi le uova come segno
benaugurale? Simbolo della vita che si rinnova, infatti, l'uovo veniva donato un
tempo quando la Pasqua coincideva con i riti primaverili per la fecondità.
A Città della Scienza, vieni a scoprire tradizioni, curiosità, usanze, leggende
sulla prima e più importante festa della primavera!
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INFO & ORARI
GIORNI
FESTIVI

dalle ore 10:00 alle 18:00

GIORNI
FERIALI

dalle ore 09:00 alle 17:00

MUSEO

Adulti €10,00 (include la nuova mostra #bike_it)
Ridotto bambini e ragazzi (3-17 anni), over 65 e studenti €7,00

PLANETARIO

Ingresso unico adulti e bambini €5,00

MUSEO +
PLANETARIO

Adulti €13,00
Ridotto bambini e ragazzi (3-17 anni), over 65 e studenti €10,00

GRATIS

Diversamente abili e loro accompagnatori. I possessori della tessera ICOM.

#BIKE_IT

Ingresso unico €5,00 (non include l’ingresso al museo)
Ingresso per chi arriva in bicicletta €4,00. Parcheggio gratuito per le biciclette!
Visite guidate e laboratori sono inclusi nel prezzo del biglietto!
Via Coroglio 57 e 104, Napoli | +39 081 7352 222 | contact@cittadellascienza.it | www.cittadellascienza.it

