
EVENTI 
SORPRESE
SOTTO 
L’ALBERO!

VIAGGIO
AL POLO NORD
E RITORNO...

La mattina dell’8 Dicembre si respira sempre un’aria magica, accogliente e calda… I bambini di 
tutto il mondo si svegliano con gli occhi sorridenti perché… è il giorno in cui si decora la casa in 
attesa del Natale. E fra i decori, ci si accinge a preparare, tutti insieme, l’Albero di Natale, 
protagonista indiscusso della casa, insieme al Presepe.  Da dove nasce questa tradizione di porre 
un Albero in casa? Perché si addobba con tante decorazioni un Abete? Scopriamolo insieme in 
questa giornata di Festa a Città della Scienza! Addobbando il nostro “Albero della Scienza” al 
piano terra del Museo Corporea, potrai scoprire la biologia di un albero e tante altre curiosità sul 
Regno Vegetale attraverso giochi, laboratori e attività dedicate! 

Dove vive Babbo Natale? Tutti i bambini rispondono con decisione che Babbo Natale vive al 
Polo Nord: è ufficiale. Ma dove abita di preciso? 
In questo weekend a Città della scienza cercheremo di capire dove si trova la casa di Babbo 
Natale al Polo Nord e approfondiremo il Circolo Polare Artico, luogo magico delle Favole  e delle 
Leggende del Natale di tutti i popoli, dove è possibile intravedere renne e altri animali artici. 
Indossate i vostri cappotti più pesanti, si parte alla volta del Polo Nord!

È TEMPO 
DI NATALE!

Vivi la Magia del Natale a Città della Scienza! Passa una giornata in spensieratezza, divertendo-
ti e imparando qualcosa in più sul Natale, sui suoi simboli, sulle sue leggende, culture e tradizioni. 
Tanti laboratori stupefacenti, tra cui quelli sulle bolle di sapone, ti attendono!
Tra visite guidate, science show, dimostrazioni, esperimenti non vorrai più tornare a casa! 
A Natale anche la Scienza è più bella!

ALBERI
DI SCIENZA!
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Il Natale si avvicina e noi di Città della Scienza abbiamo preparato un grande regalo per tutti i 
nostri visitatori. il nuovo spettacolo 3D  “Hidden Universe-  L’Universo Occulto”. 
Di cosa parla? Dove ci condurrà? Quali mondi lontani e galattici esploreremo? 
Quanto sarà avvincente il 3D? Venite a scoprirlo da Sabato 7! 
E solo Domenica 8 Dicembre, non perdere in esclusiva l’evento di Acquascaping più atteso 
dell’anno. Un evento di acquariofilia adatto a tutti, con i maggiori esponenti del settore a livello 
mondiale pronti a realizzare davanti ai vostri occhi due splendide vasche.



EVENTI 
GIOCANDO,
SI IMPARA

LA SCIENZA
DEI RECORD!

Al solo sentir parlare di “FISICA” molti sono quelli che rabbrividiscono, pensando a complesse 
formule matematiche ricche di parentesi graffe e quadre, numeri, lettere per descrivere fenomeni 
complessi… Il nostro obiettivo, questo weekend a Città della Scienza, è dimostrarvi quanto sia 
divertente e alla portata di tutti la FISICA! Sì, è un obiettivo ambizioso certamente, ma vi 
dimostreremo con esperimenti, giochi, incontri con esperti, science show e altro la fisica celata nel 
mondo che ci circonda.

I Record sono molto più che nozionistica. Ci insegnano l’unicità del nostro patrimonio genetico. 
Non solo di Homo sapiens, ma di tutte le specie viventi, animali e vegetali. Essere fuori “dalla 
norma” ci rende speciali ed è frutto di mutazioni genetiche irriproducibili a priori. Qual è l’animale 
più pesante al mondo? Qual è la velocità massima raggiunta da un uomo sulla Terra? Non solo 
record “biologici”! Scopriremo, infatti, quanto dista l’oggetto celeste più distante dalla Terra mai 
individuato o quanto tempo impiegherebbe l’uomo per raggiungere Giove!
Andremo a caccia dei Record Scientifici più interessanti! 

CHIMICA

“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!

FISICA,
MON
AMOUR!
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 Il gioco è una delle attività umane in grado di generare soddisfazione e piacere. È uno strumento 
fondamentale per  sviluppare la creatività e sperimentare le capacità cognitive: dà, infatti, vita allo 
sviluppo della nostra personalità. Vi aspettano tornei, dimostrazioni scientifiche, giochi di squadra, 
quiz, carte collezionabili e molto altro ancora per mettere alla prova le proprie capacità e sfidare 
amici e parenti sui temi della scienza . 



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.

DICEMBRE
Un nuovo,
emozionante
show 3D
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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.

MAGIC 
STARS 
BY WINX

Guidati dalla simpatica voce di Stella, la fata del Sole Splendente della famosissima serie animata 
televisiva Winx Club,  sotto il meraviglioso cielo stellato della cupola del planetario 3D più 
grande e tecnologicamente avanzato d’Italia, viaggeremo tra stelle e buchi neri in una fantastica 
avventura tra magia e scienza.



LE NOVITÀ

NUVOLA
D’ACQUA 
E D’ARIA

INSETTIGATOR:
L’ANATOMIA
DEGLI
INSETTI

I bambini entrano scalzi all’interno di una bianca nuvola di tessuto delicato… si racconta 
di acqua e di aria per conoscere l’evaporazione ed il formarsi delle bianche nuvole…
Conoscere il ciclo dell’acqua per comprendere quanto questo bene sia prezioso, 
trascurato e dato per scontato. 
A seguire laboratorio volto alla conoscenza della proprietà dei fluidi.
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Gioco/sfida entomologico attraverso il quale i partecipanti si caleranno nel ruolo di 
investigatori scientifici con il compito di dover identificare varie specie di artropodi, 
utilizzando chiavi dicotomiche che prendono in considerazione diversi elementi 
anatomici.

ESCAPE 
ROOM – 
LA TAVOLA 
PERIODICA

Entra nel laboratorio del misterioso scienziato. Segui gli indizi, risolvi gli enigmi ed 
effettua gli esperimenti che ti verranno proposti. Ricorda potrai uscire dalla stanza solo se 
completerai la tavola periodica degli elementi. 
Un’attività dedicata a questa straordinaria scoperta che consiste in una ESCAPE 
ROOM rivisitata.



ASPETTANDO 
LA BEFANA

Sei ufficialmente invitato alla Festa della Befana che si terrà Domenica 5 
Gennaio 2020 dalle ore 10 alle ore 14 in tutte le aree espositive del Science 
Centre e la Galleria Spazio Eventi di Città della Scienza! Per l’occasione, tutti i 
bambini fino ai 12 anni di età potranno entrare gratis! 
E se, lì in fondo all’armadio, hai un bel costume a tema Befana, cosa aspetti ad 
indossarlo? Con una maschera, il divertimento è ancora più grande!
Aspetteremo insieme tra scienza e divertimento l’arrivo della vecchina più amata 
da tutti i bambini. Distribuirà tanti doni e prelibatezze gentilmente offerte da 
Dolciaria Pezzella. Ci saranno tanti coinvolgenti science shows, laboratori a 
tema natalizio, tanta animazione con Elfi e Babbi Natali, musica, un fantastico 
spettacolo di bolle di sapone, ricercatori e divulgatori scientifici e tante attività 
per rendere speciale questa giornata di festa! Cosa aspetti? Corri a trovarci!

Questa installazione racconta, attraverso una raccolta di esperienze interattive 
provenienti da centri di ricerca, industrie, laboratori, alcuni concetti chiave della 
“industria 4.0”, una definizione lanciata in Germania all’inizio di questo 
decennio e che prefigura un modo di produrre del tutto nuovo, fondato sulla 
integrazione di tecnologie tradizionali e digitali, utilizzo di Internet, robotica e 
intelligenza artificiale. 

I GRANDI 
EVENTI
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ESSERE 4.0 EXPO

http://www.cittadellascienza.it/futuroremoto

Una passeggiata interattiva 
tra le idee e le applicazioni 
dell’industria 4.0



INFO & ORARI

dalle ore 09:00 alle 17:00

APERTO dalle ore 09:00 alle 15:00 

CHIUSO 

dalle ore 10:00 alle 18:00

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  

GIORNI FESTIVI
GIORNI FERIALI

Visite guidate e laboratori sono inclusi nel prezzo del biglietto!


