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Gli appuntamenti al Museo da non perdere

14 giugno
 

ARCHEOASTRONOMIA
La scienza delle stelle e delle
pietre

Conferenza  realizzata in collaborazione con
l’associazione Villaggio Letterario,  che ha come oggetto
l’Archeoastronomia: la giovane scienza che ha scelto di porre
le stelle e le pietre al centro della propria attenzione. 

15 -16
giugno E...STATE CON NOI!

Weekend al Museo dedicato al tema del calore e della
temperatura. Visite guidate alle mostre, spettacoli al
Planetario, laboratori, attività ed eventi speciali

22 - 23
giugno

Il movimento
I mezzi di trasporto

A Città della Scienza andremo alla scoperta del movimento
dagli aspetti fisici a quelli biologici fino alle tecnologie oggi
messe in pratica dall’uomo per esplorare ben oltre i confini
del Sistema Solare!

29 - 30
giugno

I SUPERPIGIAMINI a
Città della Scienza!

Un weekend strepitoso attende tutti i bimbi! I
SUPERPIGIAMINI sono finalmente arrivati a Città della
Scienza per un weekend unico!

6 - 7 
luglio AMORE a 360 gradi

Il 6 e il 7 luglio a Città della Scienza scopriremo l’origine, i
vantaggi di ricevere e dare un bacio, gli effetti dei
baci sui nostri ormoni e sul cervello e tanta altre curiosità. Ti
aspettiamo con un weekend all’insegna delle emozioni, della
passione e dell’amore!

13 - 14
luglio

Celebrazione della tavola
periodica degli elementi

Weekend al Museo dedicato al tema della chimica e della
tavola periodica degli elementi. Visite guidate alle mostre,
spettacoli al Planetario, laboratori, attività ed eventi speciali

Il programma potrebbe subire delle variazioni dopo la stampa di questa pubblicazione. Per ogni aggiornamento vai sul nostro sito.

25
 giugno Inaugurazione mostra #BIKE_IT!

La nuova mostra interattiva sulla storia, la tecnologia e il
futuro di uno straordinario mezzo di trasporto: la bicicletta

6 - 7
luglio

Lo spettacolo di 
CENERENTOLA

Nella meravigliosa cornice dell’arena di Città della Scienza, Il
Demiurgo e Il Museo Del Sottosuolo, in collaborazione con
Città della Scienza, presentano Cenerentola, una classica
fiaba per grandi e bambini riadattata dall’estro di Roberto
Matteo Giordano, autore e regista, in forma di commedia
musicale. Lo spettacolo è prodotto da Palco 11zero8.
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27 - 28
luglio

ESTATE al Museo!
Ogni stagione ha i suoi profumi ma quelli dell’estate sono
inconfondibili! L’odore pungente dell’erba appena tagliata,
quello di terra e muschio dopo un temporale estivo … ma uno
più di tutti custodisce l’essenza di questa stagione: l’odore del
mare. E allora tuffati con noi in un “mare” di scienza! Storie,
racconti, giochi ed esperimenti vi attendono a Città della
Scienza per festeggiare insieme l’arrivo della stagione più
amata e “sudata” dell’anno!

CHIUSURA MUSEO Dal 29 luglio all'8 settembre il Museo chiude al pubblico per la
pausa estiva.

15
settembre

LA GRANDE FESTA 
DI RIAPERTURA DEL MUSEO

Città della Scienza sarà la location di una grande festa di
scienza e divertimento per celebrare la riapertura degli spazi
espositivi.
Ingresso gratuito per tutti i bambini fino a 12 anni

dal 24 al 29
settembre

La riscossa delle
BIOTECNOLOGIE!

Festeggiamo insieme la Biotech Week: una settimana di
eventi e manifestazioni, sparsi sui quattro continenti e
dedicati al settore delle biotecnologie.

21-22
Settembre

2019
La bici ti porta ovunque
vuoi!

agosto

Il programma potrebbe subire delle variazioni dopo la stampa di questa pubblicazione. Per ogni aggiornamento vai sul nostro sito.
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20 - 21
luglio Missione LUNA

Città della Scienza, all’interno del Planetario 3D più grande e
avanzato tecnologicamente d’Italia, dedica un intero weekend
di attività alla Luna per celebrare il 50° anniversario dello
sbarco dell’uomo su suolo Lunare, avvenuto il 20 Luglio del
1969 con la missione Apollo 11

Celebrando la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile
Sostenibile con un ricco programma di eventi che
coinvolgono ospiti, partner, espositori legati al mondo del
trasporto a due ruote “green”. Un appuntamento da mettere
in agenda!

5 - 6
ottobre

EQUILIBRIO 
Tutti in Equilibrio!

Scopriamo insieme attraverso laboratori, dimostrazioni
scientifiche, incontri con esperti questo “sconosciuto” tra i
sensi per essere sempre più equilibrati!

12 -13
ottobre

TATTO
Sensibili alla Scienza!

 Il più complesso, misterioso ed esteso tra tutti i sensi di cui
disponiamo, un senso che risiede e dimora nella pelle. Vi
proponiamo un intero weekend dedicato alla scoperta delle
sensazioni tattili per esplorare il mondo che ci circonda!
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19 - 20
ottobre Arrivano le WINX!

“Le Winx arrivano a Città della Scienza! Un nuovo fantastico
entusiasmante spettacolo targato Winx Club al planetario di
Città della Scienza: una chiacchierata alla scoperta
dell’universo magico con Stella, la più splendente tra le Winx!
E ancora grande evento di lancio con Stella, Bloom e Flora!
Prova l’emozione di conoscerle dal vivo e scattare tante foto
con loro! E ancora, tante attività, dimostrazioni, laboratori
sulle fateine più amate della tv! Da non perdere!

FESTA DI HALLOWEEN! Ritorna il periodo più pauroso dell’anno, ma anche uno dei
più amati dai bambini!  E tu, sei diventato più coraggioso per
affrontarlo?
Ingresso gratuito per tutti i bambini fino a 12 anni

 27 
ottobre

Il programma potrebbe subire delle variazioni dopo la stampa di questa pubblicazione. Per ogni aggiornamento vai sul nostro sito.
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Città della Scienza for Kids

A Città della Scienza per tutto l’anno, per due weekend al mese, con
Nintendo Labo e insieme ai tuoi genitori, prova la gioia di montare, giocare
e scoprire. Divertiti ad osservare il funzionamento delle tue creazioni:
potresti perfino inventare nuovi modi di giocare con i Toy-Con!
Che sia un pianoforte a 13 tasti perfettamente funzionante o il manubrio di
una motocicletta, un robot, una casa o una canna da pesca, come per
magia, il bello sarà vederli animati su schermo e scoprire tutti i segreti che
stanno dietro la tecnologia rivoluzionaria che permette tutto ciò. Pane per i
nativi digitali, nonché risorsa inestimabile per i loro genitori.

Nintendo Labo

da giugno a dicembre 2019

per bambini 6-12 anni

Laboratori creativi Giotto 

F.I.L.A. Fabbrica Italiana ed Affini porta nei laboratori d 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.

15 settembre e 26 - 27 ottobre 2019
per bambini 0-10 anni

Colore Ufficiale attività educational di Città della Scienza

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 week end. Scoprili sul nostro sito www.cittadellascienza.it
Le visite guidate e i laboratori sono inclusi nel presso del biglietto!

Feste formato famiglia
Due grandi feste in programma con ingresso gratuito per tutti i bambini fino
a 12 anni di età:
15 settembre "La grande festa di riapertura del Museo"
27 ottobre "Festa di Halloween"



Le novità 
MOSTRA #BIKE_IT
DAL 25 GIUGNO 2019 AL 30 APRILE 2020
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.

DA OTTOBRE 2019

UN NUOVO, EMOZIONANTE SHOW 3D
HIDDEN UNIVERSE 3D

I grandi eventi

Futuro Remoto
Essere 4.0
DAL 21 AL 24 NOVEMBRE 2019

www.cittadellascienza.it/futuroremoto

3 Giorni per la Scuola
DAL 29 AL 31 OTTOBRE 2019

www.cittadellascienza.it/3giorniperlascuola

Per maggiori informazioni

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. 
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Informazioni
contact@cittadellascienza.it 
+39 081.7352.222
Via Coroglio 104 e 57, Napoli

Info orari e biglietteria

MUSEO
Adulti € 10,00 (include la nuova mostra #bike_it)
Ridotto bambini e ragazzi (3-17 anni), over 65 e studenti universitari  € 7,00
PLANETARIO
Ingresso unico adulti e bambini € 5,00
BIGLIETTO INTEGRATO MUSEO-PLANETARIO
Adulti € 13,00
Ridotto bambini e ragazzi (3-17 anni), over 65 e studenti € 10,00
GRATUITA’
Diversamente abili e loro accompagnatori
I possessori della tessera ICOM.

dal martedì alla domenica ore 10.00 – 16.00
lunedì chiuso

dal 18 giugno al 28 luglio dal 29 luglio all'8 settembre
chiusura estiva

dal 10 settembre
dal martedì al sabato ore 9.00 – 17.00
domenica e festivi ore 10.00 – 18.00
lunedì chiuso

BIGLIETTERIA MOSTRA #BIKE_IT 
Biglietto unico: 5€ (non include l'ingresso al museo)
 
Sconto sul biglietto per chi arriva in bicicletta!
Sconto: 4 €
Parcheggio gratuito per le biciclette!


