
EVENTI 
Dei nostri sei sensi, l’udito è il primo a formarsi, a soli tre mesi di vita. Il suo scopo è quello di 
trasformare gli stimoli acustici in sensazione uditiva (suono) prelevando i segnali sonori 
dall’ambiente esterno e inviandoli al cervello, dove verranno decodificati e riconosciuti. 
 La musica da sempre accompagna le nostre giornate e anche i nostri sbalzi di umore. 
Come può avere un effetto rilassante sul nostro organismo o amplificare le nostre sensazioni di 
benessere/malessere? Tanti laboratori, dimostrazioni, attività scientifiche su questo tema 
così “melodioso” vi aspettano a Città della Scienza! 

Grosso, dritto, aquilino o a patata: tutti gli esseri umani ne sono dotati.
Cos’è? Il Naso, indiscusso testimonial del nostro olfatto. 
Ma a cosa serve un naso? Quali e quanti tipi di nasi esistono? 
Quali sono le forme analoghe negli altri esseri viventi del Regno Animale? 
Perché un profumo ci evoca una sensazione, piacevole o meno? 
Un weekend unico, alla scoperta del senso dell’olfatto. 
Pronti a ficcarci il naso?

UDITO: 
LA SCIENZA 
SUONA BENE!

OLFATTO: 
PROFUMO
DI SCIENZA!

VISTA: 
OCCHIO
ALLA SCIENZA!

Città della Scienza con piacere aderisce all’edizione autunnale dei KIP PASS DAYS – 
i giorni dedicati allo star in famiglia per vivere bei momenti divertendosi. 
E con la stagione autunnale, anche un buon libro e una lettura creativa  possono essere 
un’alternativa utile e rilassante per intrattenere grandi e piccini. 
E allora pronti a vivere “Avventure tra le pagine – Leggiamo al Museo”!
Leggere apre le menti e al Museo diventa un’esperienza indimenticabile! 
Vi aspettiamo in tanti!

La Vista è il senso che fa da padrone tra tutti.  I  nostri occhi sono  “macchine” pressappoco perfet-
te che ci consentono di concentrarci su una cinquantina di oggetti contemporaneamente in un solo 
secondo, assorbono circa il 65% dell’energia del nostro cervello e ci permettono di vedere 
più di 24'000 immagini diverse nel corso della vita… Altro che fantascienza! Città della scienza 
ti propone tanti giochi per mettere alla prova questo senso speciale,  per scoprire come le 
illusioni ottiche ingannano l’apparato visivo umano, per comprendere la morfologia e il 
funzionamento dell’occhio, non solo della nostra specie, attraverso tanti laboratori, attività e 
dimostrazioni imperdibili! Quindi, è il caso di dire, occhio al programma!

LeggiAMO
AL MUSEO!

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI DOPO LA STAMPA DI QUESTA PUBBLICAZIONE. PER OGNI AGGIORNAMENTO VAI SUL NOSTRO SITO.



EVENTI 
PER BAMBINI

|

FESTE 
FORMATO
FAMIGLIA

LABORATORI
DEL #WEEKEND

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 funzionamen-
to 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.

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 ragaz-
zi 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.

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!

Due grandi feste in programma con ingresso gratuito 
per tutti i bambini fino a 12 anni di età:

- La grande festa di riapertura del Museo
- Festa di Halloween

NINTENDO 
LABO
Per bambini dai 6 ai 12 anni

LABORATORI
CREATIVI
GIOTTO
Per bambini dai 0 ai 10 anni

|
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LE NOVITÀ

MOSTRA
#BIKE_IT

HIDDEN 
UNIVERSE 3D

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

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI DOPO LA STAMPA DI QUESTA PUBBLICAZIONE. PER OGNI AGGIORNAMENTO VAI SUL NOSTRO SITO.

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, percor-
rere la superficie di Marte e ammirare immagini di strutture celesti lontane, tra cui splendide 
vedute del Sole.



I GRANDI 
EVENTI
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3 GIORNI
PER LA
SCUOLA
http://www.cittadellascienza.it/3giorniperlascuola

FUTURO
REMOTO
http://www.cittadellascienza.it/futuroremoto



INFO & ORARI

chiusura estiva

dal martedì alla domenica ore 10 - 16
lunedì chiuso

dal martedì alla domenica ore 9 - 17
domenica e festivi ore 10 - 18
lunedì chiuso

MUSEO

MUSEO +
PLANETARIO

PLANETARIO

GRATIS

#BIKE_IT

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

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

Ingresso unico adulti e bambini €5,00 

Ingresso unico €5,00 (non include l’ingresso al museo)
Ingresso per chi arriva in bicicletta €4,00. Parcheggio gratuito per le biciclette!   

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

Via Coroglio 57 e 104, Napoli | +39 081 7352 222 | contact@cittadellascienza.it | www.cittadellascienza.it  


