
PROGRAMMA SABATO 13 APRILE 
 
PLANETARIO 
 
Live Show Planetario 2D “Vita e Morte di una Stella” 
A volo libero tra le costellazioni più famose, ripercorreremo tutte le tappe della vita di una 

stella, dalla nascita fino alla morte. 

Alle ore 10.00, 12.15, 15.45 

Durata 30’ 

Per l’acquisto dei titoli, rivolgersi in biglietteria 

Partenza dall’ingresso del Planetario 

 
Show Planetario 2D “From Earth to the Universe – Dalla Terra all’Universo”  
Un viaggio alla scoperta del cielo, dalle teorie degli antichi astronomi Greci ai grandi 

telescopi odierni. 

Alle ore 11.30, 14.15 

Durata 30’ 

Per l’acquisto dei titoli, rivolgersi in biglietteria 

Partenza dall’ingresso del Planetario 

 
Show Planetario 3D “Robot explorers” 
Sonde, lander, orbiter e satelliti: i robot esploratori vi porteranno alla scoperta del nostro 

Sistema Solare! 

Alle ore 10.45, 13.00, 15.00 

Durata 30’ 

Per l’acquisto dei titoli, rivolgersi in biglietteria 

Partenza dall’ingresso del Planetario 

 

AREE ESPOSITIVE 
 
NOVITA’ Visita guidata alla Mostra Paleomare di MAG 
Un galeone sommerso nei mari preistorici, un’arca inabissata in cui gli animali del passato 

si rianimano nell’era digitale, una passeggiata nel tempo, un’immersione nel mare in cui 

non abbiamo mai nuotato. 



Un raccordo evolutivo tra il mare attuale e il mare del Paleozoico, un’esaltazione della 

materia, della forma e del colore del passato messi in relazione con il presente; 

una celebrazione dell’eccezionalità della fossilizzazione come fotografia del tempo, come 

traccia indissolubile dell’evoluzione. 

Alle ore 9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 14.45, 15.45 

Durata 45’ 

Partenza dall’ingresso Mostra Mare  

Per tutti  

 

Visite guidate alla Mostra Corporea – Museo interattivo del Corpo Umano  
5000mq, tre piani e oltre 100 exhibit interattivi per raccontare in maniera divertente tutti i 

segreti del corpo umano! 

Alle ore 9.15,10.15,11.15, 12.15, 14.15, 15.15,16.15 

Durata 45’ 

Per tutti  

Partenza dall’ingresso Mostra Corporea 

 

Sorprendimi!  
Sopracciglia incurvate e rialzate, occhi sgranati, mascella abbassata e bocca più o meno 

aperta: SORPRESA! Andiamo alla scoperta degli aspetti scientifici di quest’emozione 

tipica del nostro corpo. 

Approfondimento scientifico durante la visita guidata a Corporea 

 

Visita guidata alla Mostra Insetti&CO  
Non perdere la visita guidata a “Insetti&CO”, il nuovo spazio espositivo per i più piccoli 

dedicato allo spettacolare mondo degli insetti e non solo… 

Alle ore 9.30, 13.00, 14.15 

Durata 45’ 

Partenza dall’ingresso Mostra Mare  

Per tutti  

 

Visita guidata alla Mostra Il Mare – Ecosistemi marini  
Visita la Mostra dedicata al Mare completamente rinnovata! Scopri quali nuovi pesci, 



molluschi e crostacei abitano le nostre vasche. Durante la visita, avrai la possibilità di 

accarezzare alcuni organismi marini vivi nella nostra Touch pool. Che emozione!  
Alle ore 10.15, 14.30 

Durata 45’ 

Partenza dall’ingresso Mostra Mare 

Per tutti  

 

LE ATTIVITÀ’ 
 
EvolUovo. Un disegno per la scienza  
Sketch for science. Reptilia: L’invenzione dell’uovo e il passaggio sulla terraferma. 

Disegna il protagonista del tuo primo cortometraggio scientifico.  

Evento sponsorizzato dalla Mineral Art Gallery. 

L’attività consente ai visitatori di Città della Scienza, di collaborare per la prima volta alla 

realizzazione di un exhibit multimediale, disegnando il protagonista dell’installazione video 

che sarà poi esposta nella mostra Paleomare di Mag fino a gennaio 2020. 

Il primo cortometraggio disegnato da un visitatore e prodotto dalla Mineral Art Gallery. 

Per bambini dai 6 anni in su 

Alle ore 10.00, 13.00 

Durata 45’ 

Insettilab – Mostra Insetti&Co 

Prenotazioni in Ingresso Mostra Corporea e partenza dall’Ingresso Mostra Mare (massimo 

15 bambini per turno) 

 

Easter Nintendo Labo!  
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! 

Per bambini dai 6 anni in su 

Alle ore 12.00, 16.00  

Durata 60’ 

Insettilab – Mostra Insetti&Co 

Prenotazioni all’ingresso Mostra Corporea e partenza dall’ ingresso Mostra Mare  

Per bambini dai 6 anni (massimo 12 bambini alla volta) 

http://www.nintendo.it/games/oms/labo/make.html
http://www.nintendo.it/games/oms/labo/play.html
http://www.nintendo.it/games/oms/labo/discover.html


 
C’è Uovo e Uovo! 
Osserva il video con le varie tipologie di uovo nei monitors in Galleria, compila la scheda 

relativa, riconosci a quale animale appartiene l’uovo che osservi e scopri se hai vinto, 

recandoti al nostro Science Store! Per chi li indovina tutti, un gadget da ritirare! Buona 

fortuna! 

Lab 3- Secondo piano Corporea 

Dalle ore 9 alle ore 17 

Per tutti 

 
Inventa i tuoi animali marini  
Inventa coloratissimi pesci e poi, come per magia, potrai farli comparire e nuotare in un 

grande acquario virtuale.  

Alle ore 12.30, 16.30 

Durata 30’ 

Prenotazioni dall’ingresso Mostra Corporea e partenza dall’Ingresso Mostra Mare 

(massimo 25 bambini per turno) 

Per bambini dai 6 ai 12 anni 

 
Letture Animate 
Lasciati ispirare dalle parole di una fiaba animata e realizza il tuo disegno personalizzato!  
Alle ore 10.30, 11.30, 12.45, 14.15, 16.15 

Durata 45’ 

Children Workshop 

Per bambini dai 3-5 anni 

Prenotazioni e partenza dall’ingresso Corporea (massimo 15 bambini per turno) 

 

Mestiere Ricercatore 
Vivi l’ebbrezza di partecipare a un VERO progetto di Ricerca Scientifica! E per te, in 

omaggio, una gustosa merenda! 

Dalle ore 9 alle ore 13 

Lab 2 - piano terra Corporea 

Per bambini dagli 8 ai 13 anni, accompagnati da genitori 



A cura di: Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” 

 
 


