oltre 250.000
visitatori
nei primi 3 mesi
di apertura
oltre 5000 mq
di esposizione

14 isole
tematiche

UN NUOVO
GRANDE
MUSEO

CORPOREA
IL MUSEO
DEL CORPO UMANO
Corporea è il primo museo interattivo europeo dedicato al corpo umano.
Oltre 5000 metri quadrati su tre livelli, 14 isole tematiche, circa 100 exhibits,
esposizioni, macroinstallazioni e postazioni interattive, per uno dei più affascinanti viaggi che l’umanità abbia mai desiderato compiere: quello dentro se
stesso. Un’esperienza unica che sarà possibile seguire in tre lingue: italiano,
inglese e cinese.
Grazie a video, tecnologia virtuale, games, multimedia, laboratori e sperimentazioni dirette, i visitatori attraverseranno la macchina umana in tutta la sua
complessità, perdendosi in cavità, riafﬁorando su superﬁci e scorrendo per vie
circolatorie e cerebrali.

Un’esperienza adatta al pubblico di ogni età,
per conoscere, divertirsi ed imparare.

oltre 60.000
turisti
e senior!

CORPOREA
PER DIVERTIRSI
E CONOSCERE
All’interno di Corporea, tra un’isola espositiva e l’altra, tante le aree di sosta
multifunzionali dedicate al riposo, al dialogo, al gioco, all’incontro e alla
riﬂessione, oltre ad open lab, dove esperti, ricercatori universitari e centri di
ricerca presenteranno al pubblico esperimenti scientiﬁci sui temi della salute e
del nostro organismo.
Ma Corporea è anche un viaggio nel tempo, che lega in un unico ﬁlo passato e
futuro: le 14 isole tematiche con gli exhibit interattivi sono infatti arricchite, da
un lato, da bellissimi reperti archeologici e storici provenienti dai principali
musei campani attinenti alle diverse aree tematiche e, dall’altro, dalla nuova
frontiera del digital manufacturing, una stampante 3D per la realizzazione di
alcuni ﬁle anatomici e l’esposizione di oggetti stampati in 3D tra cui protesi, una
incubatrice neonatale e altri oggetti di uso medicale.

Uno straordinario viaggio...
alla scoperta del corpo umano

100 exhibit
interattivi

oltre 70
giornate speciali
per Cral e gruppi
organizzati

NEL VIAGGIO
DI CORPOREA

È TRA L’ALTRO POSSIBILE
• simulare, come in un grande videogame, l’assalto di virus e batteri al sistema
immunitario, comprendendone il funzionamento;
• montare e smontare sequenze di DNA e vedere il risultato;
• prendere le misure del proprio corpo e “stamparsi” con una stampante 3D;
• mettersi alla prova veriﬁcando illusioni sensoriali,
ottiche e riguardanti l’equilibrio;
• seguire il percorso del cibo nell’apparato digerente;
• vedere i divertenti effetti dell’energia elettrica sul nostro corpo;
• capire come funziona il proprio apparato riproduttivo e sessuale;
• stendersi su un letto di chiodi per capire come funziona il dolore;
• misurare il consumo di calorie “bruciate” durante lo sforzo ﬁsico;
• specchiarsi nel volto di un robot per vedere
che faccia hanno le nostre emozioni…

tra i siti culturali
più visitati
in Campania!

PLANETARIO 3D
...LE STELLE, I PIANETI,
LE GALASSIE
A Città della Scienza il Planetario 3D più tecnologicamente avanzato d’Italia.
La struttura funziona come un moderno cinema 3D, con spettacolari ﬁlm che
consentono ai visitatori di viaggiare nei misteri del cosmo ma anche nella storia
e nel passato; che consentiranno di scoprire le meraviglie del corpo umano,
della natura, dell’archeologia.
Il nuovo Planetario ha un diametro di 20 metri, ben 113 posti a sedere e una
delle più avanzate tecnologie di proiezione al mondo. Il sistema di proiezione
tridimensionale di ultima generazione – un Digistar 6 della ditta americana
Evans & Sutherland – la speciale collocazione della cupola e l’uso degli occhiali
3D, garantiscono un effetto di completo coinvolgimento dello spettatore,
complice un’acustica speciale in grado di offrire al pubblico uno spettacolo
dell’universo unico e avvolgente.
Inoltre, lo staff organizzerà eventi – soprattutto nelle splendide serate
estive – per osservare il cielo con il telescopio, un’attività scientiﬁca
davvero affascinante!

l'unico
Planetario 3D
d'Italia

...L’UNIVERSO:
UN VERO E PROPRIO
SPETTACOLO DEL CIELO
Inoltre il Planetario – grazie alla sapiente collaborazione di astronomi e
ricercatori – propone spettacoli e ﬁlmati, anche in 2D, sia live che registrati, con
cui ci si potrà immergere in un cielo notturno, scoprire i corpi celesti come se
fossimo degli antichi astronomi greci o se ci trovassimo in un grande telescopio
contemporaneo, ripercorrere le missioni spaziali, seguire i viaggi di sonde e
navicelle spaziali che hanno esplorato il Sistema Solare, o ancora esplorare la
materia oscura per comprendere perché l’Universo è come ci appare, da dove
veniamo, e come si è evoluto in miliardi di anni.
A Città della Scienza si aggiunge quindi un nuovo tassello che rende ancora più
affascinante e divertente avvicinarsi alle meraviglie della scienza consentendo a
tutti di trascorrere una giornata divertente e istruttiva, con tanti servizi per
rendere la permanenza davvero gradevole per tutte le età.
Il Planetario 3D avrà una ricca programmazione, che sarà rinnovata ciclicamente
nel corso dell’anno.

Show immersivi nel dome 3D...
esploriamo l'Universo

IL MARE...
UN VIAGGIO
AFFASCINANTE

LA GRANDE MOSTRA
IL MARE
Il Mare è una grande mostra interattiva per scoprire il mondo marino e le sue
problematiche. Acquari, vasche tattili, installazioni multimediali, exhibit
interattivi, ricostruzioni ambientali e scenograﬁe spettacolari danno la
possibilità al visitatore di conoscere gli organismi più caratteristici dei nostri
ecosistemi marini e i comportamenti che riducono l’impatto dell’uomo sulla
salute del mare; ad esempio, può simulare gli effetti del dissesto idrogeologico
sulle nostre coste attraverso una spettacolare installazione che mescola sabbia
cinetica e ricostruzioni al computer, osservare le dinamiche che creano o
distruggono le spiagge e creare vortici e moti di onde, visitare gli abissi oceanici
in compagnia delle creature più strane.

I più piccoli possono invece popolare
un acquario virtuale con gli animali colorati
nati dalla loro fantasia.

SCOPRIAMO
I SEGRETI
DEL MARE

...NEL GRANDE MONDO
SOMMERSO
Uno spettacolare Chromakey e un microscopio ad alta deﬁnizione permettono
di immergersi nei fondali marini e nel mondo microscopico di una goccia d’acqua.
Inoltre, nella cucina - laboratorio, si possono apprendere i segreti di una corretta
alimentazione a base di prodotti ittici e le informazioni su come scegliere, conservare e preparare al meglio i nostri alimenti provenienti dal mare.
Il visitatore può anche conoscere i temi legati al futuro del nostro mare, dai
trasporti ai cambiamenti climatici, dalle fonti energetiche alla salvaguardia
degli ecosistemi.
Un’area speciale della Mostra il Mare è dedicata alle attività di ricerca e del CNR
– Istituto per l’Ambiente Marino Costiero, presente con i laboratori di ricerca
aperti al pubblico per eventi speciali.

Tutte le mostre sono in italiano,
inglese e cinese.

SCOPRIAMO
IL CONTINENTE
GHIACCIATO

da Settembre a Dicembre 2017

ARTICO
VIAGGIO INTERATTIVO
AL POLO NORD
“Una volta provato non lo si dimentica più ed esercita un fascino al quale è
impossibile resistere” così Umberto Nobile, uno dei pionieri italiani
dell’esplorazione dell’Artico, descrive l’esperienza nel continente ghiacciato.
La mostra, realizzata dal CNR, guida il pubblico alla scoperta dell’Artico, delle sue
peculiarità e dei fenomeni osservati attraverso installazioni ﬁsiche e multimediali,
esperimenti interattivi, apparecchiature scientiﬁche, ricostruzioni in scala, documenti, oggetti e immagini emozionanti.
La mostra è suddivisa in quattro aree:
• L’Artico nel sistema globale che illustra le caratteristiche geograﬁche dell’Artico,
delle popolazioni che vi abitano e la storia delle esplorazioni artiche
• La ricerca: osservare e comprendere il sistema Artico che presenta le principali
attività di ricerca che l’Italia conduce in Artico e in particolare a Ny Ålesund, nelle
Isole Svalbard, dove il CNR gestisce la stazione di ricerca “Dirigibile Italia”
• Vulnerabilità e resilienza, la sezione in cui si affrontano temi relativi all’ecosistema
artico quali l’inquinamento chimico, la deplezione dello strato dell’ozono, i rischi
connessi alla degradazione del permafrost
• La Governance dell’Artico che descrive la struttura organizzativa degli organismi
internazionali, di cui anche l’Italia fa parte, che gestisce la programmazione
scientiﬁca e politica in Artico.

PER
IMPARARE
GIOCANDO

OFFICINA DEI PICCOLI
TRA GIOCO
E APPRENDIMENTO
All’interno di Città della Scienza si trova l’Ofﬁcina dei Piccoli, una mostralaboratorio, cui si aggiunge un giardino esterno, dove si svolgono una serie di
attività e iniziative dedicate all’infanzia.
È uno spazio colorato e accogliente dedicato al gioco e all’apprendimento dei
bambini da 0 a 10, con nuovi giochi, exhibit, e, come sempre, BIT il burattino
virtuale di Città della Scienza che accoglie i visitatori più piccoli, dialoga con
loro, li fa divertire e dà loro consigli per la visita.

TANTI
LABORATORI
CREATIVI

...DA ZERO
A DIECI ANNI
In questo luogo, ricco di stimoli, i bambini possono svolgere percorsi che
mirano allo sviluppo della propria identità e al riconoscimento della diversità
dell’altro, sfruttando anche il coinvolgimento mediante giochi appartenenti ai
bambini di altre culture.
Diverse attività laboratoriali mirano, inoltre, alla conoscenza dei segreti della
natura attraverso l’interazione con piante, animali e fenomeni naturalistici, che i
più piccoli sono chiamati a sperimentare. Postazioni interattive e laboratori
creativi dedicati alla lavorazione dell'argilla e di materiali di riciclo e riuso
completano il percorso ludico e didattico, appagando tutta la curiosità che i
piccoli visitatori possono avere nei confronti della realtà che li circonda.

Un grande giardino didattico
con tanti laboratori per scoprire la natura.

GNAM VILLAGE
GUSTO E NATURA
DELL’ALIMENTAZIONE...
G.N.A.M. Village si sviluppa su un’area di oltre 4000 mq e si pone due obiettivi:
diffondere messaggi sull'importanza della corretta alimentazione e dei corretti
stili di vita per assicurare il buon vivere e la buona salute, a cominciare dai
bambini e valorizzare il tessuto delle eccellenze agroalimentari.
Nel Villaggio è possibile visitare il Laboratorio del Sapere, un’area coperta
multifunzionale di circa 200 mq che accoglie l’esposizione permanente dei
Semi della Biodiversità di circa 100 varietà di piante; un'Aula multifunzionale
per attività didattiche, cooking show e seminari; la Sala del Tempo, uno spazio
multimediale in cui il visitatore può fare “un viaggio nel passato” per conoscere
la cucina e i campi agricoli di epoche e luoghi differenti, e un “salto nel futuro”
per osservare come cambieranno gli stili alimentari.

Dove si fa didattica sulla dieta mediterranea
e sulla biodiversità...

TUTTO L’ANNO
PER I GIOVANI
DI TUTTE LE ETÀ
La Piazza antistante il Laboratorio del Sapere ospita il Laboratorio del Fare in cui
i visitatori diventano protagonisti della realizzazione di farina, pane, mozzarella,
marmellate, olio. Il Giardino presenta una grande varietà di piante orticole ed
erbe ofﬁcinali e un’arnia per consentire ai visitatori di scoprire il magico mondo
delle api.

Scopriamo la corretta alimentazione...
diventiamo protagonisti della preparazione!

L903
ATTIVITÀ DIDATTICHE
(6-10 anni, durata 75’)
Un primo approccio al mondo
marino per i più piccoli.
Manipolando reperti di
origine marina, quali conchiglie, coralli, spugne e scheletri
i b a m b i n i a p p re n d o n o i
concetti base di un ecosistema marino. I disegni da loro
realizzati potranno poi
prendere vita in un acquario
virtuale.

L904
ATTIVITÀ DIDATTICHE
(11-13 anni, durata 75’)
Utilizzando strumenti e
materiali semplici i ragazzi
p o t r a n n o i n d i v i d u a re l e
caratteristiche chimiche
(salinità, temperatura, pH,
presenza di composti azotati)
di ambienti marini diversi, dal
Mediterraneo alle Barriere
Coralline tropicali.

L905
ATTIVITÀ DIDATTICHE
(13-18 anni, durata 75’)
Attraverso semplici esperimenti di laboratorio vengono
presentati i concetti di salinità
e temperatura di diversi
ambienti marini, regolazione
degli equilibri chimici in
funzione del PH, la solubilità
d e i g a s a l v a r i a re d e l l a
temperatura e la precipitazione dei carbonati in ambiente
basico.

Il Mare
dei Piccoli

Un Mare
di Chimica

Chimica
e Fisica del Mare

ALCUNE DELLE A.D. PROPOSTE

L804
TERREMOTI:
COME E PERCHÉ
(11-18 anni, durata 75’)
La conoscenza degli aspetti
scientiﬁci che soprintendono a
un fenomeno tanto inquietante
è importante. L’attività didattica
si rivolge agli studenti delle
scuole medie inferiori e
superiori, e integra lo svolgimento di esperimenti reali con
l’utilizzo di prodotti multimediali
e l’analisi di veri sismogrammi.

Scienza
della Terra

L500
L’APPARATO DIGERENTE
(8-13 anni, durata 75’)
Le varie tappe del viaggio del
cibo a partire dalla triturazione
n e l l a b o c c a ﬁ n o
all’assorbimento nell’intestino.
I visitatori sono inviatati a
riﬂettere sul ruolo e
sull’importanza dei vari organi
che compongono l’apparato
digerente e sulle numerose
reazioni chimiche che completano il meccanismo della
digestione in circa 24 ore.

L311
LA STAMPANTE 3D
(6-13 anni, durata 75’)
Con l’aiuto di esperti maker, i
bambini scoprono come da un
disegno realizzato al computer e da loro creato, con un
software molto intuitivo, sia
possibile arrivare alla realizzazione vera e propria di un
oggetto tridimensionale,
stampato e prodotto in 3D
davanti ai loro occhi.

Corporea

Stampante 3D

LABORATORI E SCIENZA

I NOSTRI SERVIZI
RISTOBAR BRASSERIE
A Città della Scienza si trova un ampio e accogliente punto ristoro al cui interno
vi è anche un bar. È possibile usufruire di una grande offerta per un pranzo
veloce.
Ogni giorno le proposte cambiano per avere un menù sempre vario, stagionale
e di ottima qualità. Le proposte possono essere adattate in base a speciﬁche
richieste come intolleranze alimentari e celiachia. Il punto ristoro offre:
• Speciali “pacchetti“ per le scolaresche
• Proposte stop lunch per gruppi organizzati
PARCHEGGIO
Città della Scienza è dotata di un ampio parcheggio interno interamente
dedicato ai nostri visitatori con ampia possibilità di sosta anche per bus turistici.
SCIENCE STORE
Un accogliente shop dove i visitatori potranno acquistare giochi educativi,
curiosità tecnologiche, libri didattici e tanto altro... e portare a casa il ricordo di
una fantastica giornata!!!

E INOLTRE...
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO · Città della Scienza propone percorsi di
Alternanza Scuola-lavoro basati su un processo di apprendimento pratico e attraverso cui gli studenti raggiungono i seguenti obiettivi: acquisire il “sapere” attraverso il
“fare”, acquistare padronanza di contenuti e apprendimento di nozioni in ambito
scientiﬁco, identiﬁcarsi nei ruoli a cui ambiscono, orientare con maggiore consapevolezza le proprie scelte nell’ambito della formazione e del lavoro.
EDUCATIONAL · possibilità di organizzare educational per presentare in
anteprima l’offerta turistico-museale di Città della Scienza a tour operator,
agenti di viaggio, cral, docenti, ecc. L’educational potrà essere l’occasione per
mostrare l’offerta del Science Centre nel suo insieme e i servizi offerti in grado di
soddisfare le richieste della futura clientela.
SMART EDUCATION - 3 GIORNI PER LA SCUOLA · la più grande convention
nazionale dedicata al mondo della scuola, promossa dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, da Città della Scienza e dall’Assessorato all’Istruzione
della Regione Campania, in collaborazione con la Direzione dell’Ufﬁcio Scolastico
Regionale per la Campania; un appuntamento annuale che si tiene a Napoli, a Città
della Scienza dal 25 al 27 ottobre 2017; una grande opportunità per tour operator,
agenti di viaggio, associazioni culturali per incontrare in tre giorni oltre 15.000 docenti, dirigenti scolastici, DSGA, funzioni strumentali cui presentare i propri pacchetti per
viaggi d’istruzione, uscite didattiche, percorsi di alternanza.

COLLABORA
CON NOI
È FACILE E VELOCE

Città della Scienza
via Coroglio, 57d/104e · Napoli
tel. 081 7352.220-222-258-259 · fax 081 7352.224
contact@cittadellascienza.it
www.cittadellascienza.it

Scopri subito i vantaggi
che ti abbiamo riservato.
Se sei un tour operator o un agente di viaggio
e se organizzi visite di gruppo contattaci
direttamente all'indirizzo contact@cittadellascienza.it
oppure chiamaci allo 081 7352.222
Ti forniremo subito tutte le informazioni
relative alla nuovissima offerta museale,
alle visite guidate per gruppi, all'offerta ristorativa.

Ufﬁcio Commerciale e Incoming Science Centre
tel. 081 7352.222-220-258-259
contact@cittadellascienza.it

Ufﬁcio Commerciale e Incoming Science Centre
tel. 081 7352.222-220-258-259
contact@cittadellascienza.it

