


da DICEMBRE 2016 CORPOREA IL MUSEO DEL CORPO UMANO
TECNOLOGIA, CORRETTI STILI DI VITA…

Questi alcuni dei “capitoli” del viaggio nel corpo umano che i visitatori potranno compiere in 
CORPOREA:

• Il sistema muscolo-scheletrico. La scelta vincente: la postura eretta
• L’equilibrio termodinamico del corpo. La macchina meravigliosa e il suo motore
• Il sistema cardiocircolatorio. La distribuzione alle cellule delle sostanze utili e la raccolta delle scorie
• Il sistema digerente. Il metabolismo e la sana e corretta alimentazione
• La cellula e il DNA. Vita, manutenzione e pezzi di ricambio
• Il sistema immunitario. La cittadella assediata e le strategie di difesa 
• Il sistema sensoriale. Percepire il mondo
• Il sistema riproduttivo. La sessualità umana e il suo ruolo nella nostra esistenza
• Il sistema nervoso. La centrale di controllo; il movimento e le funzioni automatiche; 
   fantasia, progetti, libertà
• Storia e futuro della medicina e delle sue tecnologie.
   Robot, stampa 3D, ingegneria genetica…

…SALUTE, PREVENZIONE, SCIENZA, 

A dicembre 2016 sarà inaugurato CORPOREA, il primo museo interattivo in Europa, con oltre 
2.000 mq di superficie, interamente dedicato al tema della salute, delle scienze e tecnologie 
biomedicali e della prevenzione, basato sulla sperimentazione diretta dei fenomeni da parte dei 
visitatori.

CORPOREA è un museo non solo dedicato ad approfondire le conoscenze sul corpo umano e le 
scienze biomedicali, ma anche un luogo attivo nel campo della promozione della salute, di stili 
salutari di vita oltre che della ricerca scientifica e tecnologica nel settore biomedicale. Per tutti i 
visitatori, ma in particolare per i più giovani e per gli studenti, una grande mostra interattiva, 
laboratori didattici, installazioni multimediali, ma anche svolgimento di attività didattiche, 
incontri e sportelli informativi. 
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da DICEMBRE 2016 DOME 3D 
…LE STELLE…I PIANETI…LE GALASSIE…

Il Nuovo Planetario 3D di Città della Scienza è uno straordinario simulatore del cielo, uno 
strumento per la didattica e la divulgazione dell’astronomia che riproduce fedelmente la volta 
celeste e gli oggetti astronomici che popolano l’universo. Quello che si trova all’interno del 
Science Centre di Città della Scienza, nel nuovo edificio di CORPOREA-IL MUSEO DEL CORPO 
UMANO, è costituito da un sistema di proiezione digitale di ultimissima generazione in una 
grande cupola del diametro di circa 20 metri.

IL NUOVO PLANETARIO
...L’UNIVERSO: UN VERO E PROPRIO SPETTACOLO DEL CIELO!

Tra i titoli del Planetario 3D – adatti a tutti i pubblici e prodotti in collaborazione con altri planetari 
italiani e stranieri e centri di ricerca come NASA, ESA, ASI, ESO – grandi spettacoli scientifici 
dedicati ad astronomia, astrofisica, cosmologia e tecnologia aerospaziale.

Inoltre, grande novità, il Planetario 3D ospiterà anche documentari e proiezioni didattiche 
dedicate ad altri temi scientifici.
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LA GRANDE MOSTRA "IL MARE"
UN VIAGGIO AFFASCINANTE NEL MONDO SOMMERSO!

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.
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.
Nella mostra Gnam 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.

OFFICINA DEI PICCOLI
IMPARARE GIOCANDO!

All’interno di Città della Scienza si trova l’Officina dei Piccoli, un’intera area che ricopre circa 500 
mq, 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. 
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.
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G.N.A.M. VILLAGE

DOVE SI FA DIDATTICA SULLA DIETA MEDITERRANEA E SULLA BIODIVERSITÀ...

...TUTTO L'ANNO, PER I GIOVANI DI TUTTE LE ETÀ

G.N.A.M. Village si svilupperà 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.

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 consenti-
re ai visitatori di scoprire il magico mondo delle api.

Gusto e Natura dell'Alimentazione Mediterranea
ATTIVITÀ DIDATTICHE 

LES 3.0 LABORATORI PER L’EDUCAZIONE ALLA SCIENZA

L’INNOVAZIONE DIDATTICA PER LA SCUOLA

Oggi la scuola deve orientarsi verso una pedagogia costruttivista e interattiva, in cui si dà valore 
al lavoro di gruppo; cambia anche il concetto di apprendimento, che diventa, soprattutto, 
costruzione ed elaborazione di quanto appreso. Un sistema che, attraverso l’uso delle tecnolo-
gie didattiche, inverte il tradizionale schema di insegnamento/apprendimento e il conseguente 
rapporto docente/discente. La classe diventa il luogo in cui lavorare, secondo il metodo del 
problem solving cooperativo, a trovare soluzione a problemi, discutere e realizzare con l’aiuto di 
un “insegnante coach” attività di tipo laboratoriale ed “esperimenti didattici” (reali o virtuali) di 
attivazione delle conoscenze.
Ai Laboratori di Scienze Naturali, Scienze della Vita, Scienze della Terra, Fisica, Matematica, 
Alimentazione e Salute, e dell’Officina dei Piccoli, si sono aggiunte  del Fablab dei nuove attività
piccoli sul coding, stampante 3d, robot lego, in cui i bambini esplorano la scienza, l’arte e la 
tecnologia e mettono in pratica idee divertenti utilizzando strumentazioni tecnologiche.
Il LES 3.0, dunque, favorisce sempre più l’utilizzo delle nuove tecnologie intese sia come stru-
menti (PC personali, rete Internet, LIM, videoproiettori, stampanti 3D) che come risorse (applica-
zioni open source disponibili sul web, materiali multimediali, spazi virtuali di lavoro, ecc.) in 
ambienti di apprendimento non formali rispettando le regole della nuova architettura scolasti-
ca: senza classi, pareti e carta.
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 COLLABORARE CON CITTÀ DELLA SCIENZA
È FACILE E VELOCE

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 alle commissioni d'agenzia a te riservate,

alla nuovissima offerta museale, alle visite guidate per gruppi,
all'offerta ristorativa, ai programmi didattici per le scuole.

Ufficio Commerciale e Incoming Science Centre
tel. 081 7352.222-220-258-259

contact@cittadellascienza.it

 I NOSTRI SERVIZI
RISTOBAR BRASSERIE A��� F������ �� C���� ����� S������
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 �� C���� ����� S������
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 �� C���� ����� S������
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!!!
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