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1. Premessa

il 2019 ha visto la Fondazione idis-Città della scienza vivere un passaggio molto importante della propria storia
istituzionale con la nomina di una nuova governance e di un nuovo assetto amministrativo. Dopo il Commissa-
riamento della struttura, iniziato alla fine del 2017, nel settembre 2019, la Fondazione idis-Città della scienza ha
vissuto due eventi di grande significato, che avranno sicuramente una forte influenza sul futuro della struttura:

1. il primo è la nomina del nuovo Presidente, il prof. Riccardo Villari, e del nuovo Consiglio di amministrazione,
nelle persone della dott. Giuseppina Tommasielli e del dott. Giovanni Palladino;

2. il secondo è la costituzione del Comitato Tecnico scientifico presieduto dal prof. luigi nicolais, con la presenza
di esponenti delle università campane e dei centri di ricerca.

si tratta di due accadimenti che gettano le condizioni per lo sviluppo futuro della struttura che continua a rap-
presentare uno degli esperimenti più significativi di diffusione della cultura dell’innovazione, a livello locale e in-
ternazionale.

la Fondazione idis-Città della scienza, attraverso la realizzazione a partire dai primi anni ’90 del secolo scorso
della Città della scienza, ha conseguito la creazione a napoli, nell’area ex industriale di Bagnoli, di un importante
strumento (pressoché unico in italia e in europa) di diffusione delle conoscenze scientifiche e della cultura del-
l’innovazione, considerando che queste possano essere l’unico vero motore per attivare processi di sviluppo so-
stenibile e di promozione della crescita civile, culturale ed economica di napoli e del Mezzogiorno d’italia.
intuizione confermata peraltro dagli attuali trend economici.

educazione scientifica, formazione permanente e creazione/stimolo di nuove occasioni di lavoro e di crescita
sociale ed economica della popolazione, sia con un’azione diretta, che in partnership con altri soggetti, sono in-
somma le principali attività che Città della scienza svolge, indirizzandosi a molteplici pubblici e stakeholder.

in considerazione del nuovo assetto istituzionale sopra descritto, le attività della Fondazione – che prosegue i
propri compiti istituzionali di soggetto impegnato nella diffusione della cultura scientifica – sono quindi al centro
di una profonda revisione strategico-organizzativa che darà i suoi frutti negli anni a venire.

in questo quadro di evoluzione, che registra anche i fermenti in atto nell’area di Bagnoli, le attività sviluppate
nel corso del 2019 sono state orientate a confermare il posizionamento di Città della scienza nel panorama delle
istituzioni culturali e scientifiche mondiali, mettendo a frutto l’esperienza e il ruolo conquistato dalla Fondazione
idis nel lavoro di questi anni sul terreno culturale e scientifico, con l’obiettivo innanzitutto di far crescere e radicare
una visione che ponga al centro del processo di avanzamento della società quella “risorsa infinita” rappresentata
dalla conoscenza e dalla ricerca scientifica e tecnologica. 

la Fondazione idis si riconferma la struttura italiana della diffusione scientifica più innovativa e in grado di attivare
un’azione e una riflessione a 360 gradi sul ruolo della scienza e della tecnologia nella società, nell’economia e
nella vita quotidiana; ciò è avvenuto anche grazie all’attivazione di Campania new steel, il primo incubatore cer-
tificato del Mezzogiorno d’italia, in partnership con l’università degli studi di napoli Federico ii, uno dei principali
atenei del nostro paese.
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Città della scienza è insomma un “Museo Totale”, che ha dotato la città di napoli, la Regione Campania e il nostro
Paese, di una struttura che deve essere sempre più capace di essere parte di una rete competitiva e cooperativa
sul terreno dell’innovazione nel panorama europeo, mediterraneo e mondiale.

in sintesi, la Città della scienza, nel 2019, ha lavorato per essere:

• un centro propulsore del dibattito in campo nazionale, europeo ed internazionale sul rapporto tra scienza e so-
cietà; 

• una struttura di progettazione e sperimentazione nel campo della diffusione della cultura scientifica e tecnologica; 

• una struttura di progettazione e sperimentazione nel campo della didattica delle scienze, dell’innovazione di-
dattica, dell’introduzione delle nuove tecnologie nella didattica; 

• un centro per la creazione e l’attrazione d’impresa nell’area napoletana e campana;

• un polo della cooperazione nel campo dello sviluppo eco-compatibile e del partenariato scientifico e culturale
in ambito mediterraneo, europeo, internazionale;

• il punto di partenza, grazie alle proprie attività, per la ripresa e la rinascita dell’area di Bagnoli e quindi per la
città di napoli; 

• uno strumento del coinvolgimento sociale e della partecipazione pubblica alle scelte di civiltà.

È, peraltro, proprio il successo, conseguito nell’ideare, progettare, realizzare e gestire la Città della scienza di na-
poli, che impone di contribuire al rilancio anche in italia di attività coerenti con i seguenti obiettivi, che da sempre
hanno caratterizzato l’attività della Fondazione: 

• contribuire a ridurre il gap – sempre più drammatico ed evidente nella società globalizzata – tra sviluppo tec-
nologico e qualità sociale e il paradosso – tutto italiano – di uno “sviluppo senza innovazione”;

• valorizzare il ruolo e la credibilità dei ricercatori e degli scienziati a livello sociale, in un momento storico di
grave crisi di legittimazione democratica degli “esperti”;

• contrastare fenomeni di ignoranza scientifica di ritorno (cfr. la diffusione di fake news e correnti antiscientifiche
nella società) che rischiano di far compiere al nostro Paese pericolosi passi all’indietro;
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• sostenere e accompagnare il dibattito sulle nuove tecnologie nella pratica educativa e nella didattica;

• accrescere la consapevolezza della dimensione europea, sempre più sotto attacco, tra le giovani generazioni;

• mettere la cittadinanza tutta, e in particolare le giovani generazioni, in condizione – attraverso la diffusione
della cultura scientifica e dell’innovazione – di partecipare alle grandi scelte relative al futuro della civiltà per
un modello di sviluppo consapevole;

• rafforzare le relazioni fra cittadini e mondo della ricerca;

• stimolare l’impegno del mondo della ricerca a dedicare un maggiore e più sistematico sforzo (tramite strutture
come Città della scienza) a rafforzare l’alleanza scienza/società..

Per conseguire questi obiettivi, la Fondazione idis-Città della scienza anche nel 2019 ha lavorato attivamente
per sviluppare riflessioni, partenariati e progetti, sui temi della didattica e dell’educazione alla scienza e all’in-
novazione; della partecipazione sociale alle scelte nel campo dello sviluppo sostenibile, sia in ambito europeo
che mediterraneo. a partire da questa missione, le attività del 2019 qui riassunte intendono rispondere all’obiet-
tivo prioritario di consolidare il proprio ruolo tra le istituzioni scientifiche. 

Pertanto questa relazione, oltre a documentare le attività realizzate grazie al contributo annuale della
regione Campania e portate a rendiconto, raccoglie anche il resoconto sintetico del complesso delle ini-
ziative della Fondazione idis-Città della scienza e finanziate da altri soggetti pubblici e privati, inclusa la
regione Campania, al fine di evidenziare la quantità e qualità dei suoi programmi scientifici e culturali.
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QUALITÀ DEL SOGGETTO; QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI; QUALITÀ DELLA STRUTTURA.

la Fondazione idis opera dal 1987 in italia e partecipa da sempre alle attività del MiuR per la diffusione
della cultura scientifica (legge 113/91 e legge 6/2000). la Fondazione gestisce sin dal 1996 la Città della
scienza a napoli, nell’area ex industriale di Bagnoli, una struttura innovativa composta da un science centre
(museo interattivo della scienza), un business innovation centre, un centro di postincubazione per imprese
mature, un centro di alta formazione, un Fablab, e un centro congressi. 

il science Centre di Città della scienza è, per dimensioni, attività e numero di visitatori, il primo e principale
science centre italiano. Città della scienza era visitata ogni anno da più di 350.000 visitatori prima dell’in-
cendio doloso del 4 marzo 2013 che ha distrutto gran parte delle aree espositive. nel 2019 ha consolidato
un totale di oltre 200.000 visitatori a mostre, eventi, attività didattiche ed educative.

la Fondazione idis ha stipulato un protocollo di intesa (rinnovato nel marzo 2018) con il Ministero dell’istru-
zione università e Ricerca per lo svolgimento congiunto di progetti, programmi ed eventi miranti a innalzare
il tenore della istruzione scientifica, della smart education, delle abilità logico-matematiche nella scuola
italiana e nella società. analoghi protocolli sono stati definiti e sono tuttora in essere con gli uffici scolastici
Regionali della Campania e del lazio.

la Fondazione partecipa regolarmente a progetti e programmi nazionali, comunitari e internazionali che
garantiscono, inoltre, parte significativa delle entrate. 
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Per quanto concerne le attività internazionali si segnalano:

• la partecipazione attiva della Fondazione alla rete eCsiTe che raccoglie i principali musei scientifici eu-
ropei, di cui la Fondazione ha detenuto la presidenza nel mandato 2007-2009 e di cui ha per lungo tempo
fatto parte del board of directors;

• il riconoscimento della Fondazione come onG “in relazioni ufficiali” da parte dell’unesCo;

• la partecipazione attiva alle reti eusea, che raccoglie i festival e gli eventi scientifici europei; asTC che
raccoglie science centre e musei del nord america e naMes che raccoglie science centre e musei del
nord africa e Medioriente;

• l’attività sviluppata dalla Fondazione nell’ambito dei protocolli d’intesa con il MiuR, Mae e Mise e con
la China association for science and Technology per attività di internazionalizzazione del sistema delle
imprese italiane in Cina.

la Fondazione è presente online sia attraverso il suo portale www.cittadellascienza.it, che viene quotidia-
namente aggiornato e implementato in italiano e inglese, sia attraverso la presenza sui principali social
network (Facebook con oltre 86.000 fan, Twitter, Flickr). Dispone di un ufficio stampa interno.

la Fondazione è attiva dal 1987, anno in cui è stata organizzata la prima edizione di Futuro Remoto. un
viaggio tra scienza e fantascienza, il primo evento europeo di diffusione della cultura scientifica (seguito
dall’edimburgh science Festival del 1989).

Città della scienza realizza ogni anno mostre, incontri scientifici, laboratori con il pubblico, progetti didattici,
ecc. sia progettati e prodotti in proprio che nel quadro di collaborazioni con altre istituzioni scientifiche e
culturali sia a livello locale che nazionale e internazionale

nel corso degli anni la Fondazione – che vanta tra i propri soci fondatori i Premi nobel Rita levi Montalcini
e Carlo Rubbia, tra gli altri – ha collaborato con tutti i principali enti di ricerca e le principali società scien-
tifiche nazionali e internazionali: CnR, enea, inFn, inaF, inGV, asi, esa, CeRn, siF, ecc. e si avvale di un Con-
siglio scientifico composto da chiarissimi esponenti accademici.

la Fondazione possiede un importante patrimonio costituito dai beni materiali e immateriali che costitui-
scono la Città della scienza, struttura visitabile continuativamente dal pubblico fin dal 1996.

la programmazione delle attività del science Centre avvengono sulla base di un programma operativo an-
nuale, comunicato al pubblico ogni anno nel mese di giugno e pubblicato sul sito web, distribuito attraverso
la spedizione di materiali cartacei e l’invio di newsletter digitali.

la Fondazione attraverso il suo staff partecipa attivamente alla ricerca e alla riflessione nel campo della
didattica, museologia, comunicazione scientifica, politiche dell’innovazione e dello sviluppo, politiche della
formazione, attraverso la partecipazione a congressi e convegni; attività di docenza in corsi universitari e
master; pubblicazioni di libri e articoli in riviste e siti web.

la Fondazione ha da sempre concepito la Città della scienza come un crocevia di esperienze e luogo di in-
contro per quanti producono ricerca e cultura. in tal senso la Fondazione mette anche gratuitamente le proprie
risorse materiali e immateriali a disposizione di scuole, centri di ricerca, associazioni di cittadini, associazioni
culturali di varia natura, ecc. per lo svolgimento delle più diverse attività culturali e scientifiche.

il science Centre di Città della scienza è, per dimensioni, attività, qualità e numero di visitatori, il primo e
principale science centre italiano. Città della scienza era infatti visitata ogni anno, prima dell’incendio del
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4 marzo 2013, da più di 350.000 visitatori. attualmente, con l’apertura di CoRPoRea e del Planetario 3D, da
oltre 200.000 visitatori annui. le sue strutture sono aperte tutto l’anno per lo svolgimento di varie attività
(mostre, eventi, conferenze, laboratori, ecc.). 

Città della scienza occupa un’area di circa 70mila mq nell’area ovest di napoli. il science Centre, in parti-
colare, era ospitato in uno spettacolare manufatto di archeologia industriale di ca. 15.000 mq (primo inse-
diamento 1850 ca.) in riva al mare del Golfo di Pozzuoli, ristrutturato e rinnovato nelle funzioni. attualmente
le aree espositive occupano ca 3.000 mq.

l’offerta espositiva del science centre è basata su mostre interattive, prodotti video e multimediali di signi-
ficativa qualità scientifica ed espositiva, progettati e realizzati sia in house che da primari soggetti specia-
lizzati nel campo della comunicazione scientifica, italiani e stranieri.

il BiC, le attività di formazione e congressuali si svolgono in un altro edificio equivalente al primo andato distrutto,
fornito di tutte le attrezzature, le facility e i comfort necessari alla realizzazione delle varie attività e programmi. 

il Fablab è collocato in un terzo edificio industriale di ca. 400 mq. 
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sCenario internazionale: euroPa e Cina
nel corso della sua storia più che trentennale, la Città della scienza ha guardato con costante attenzione al con-
testo europeo ed euro-mediterraneo, consapevole che i propri obiettivi non possono, oggi, che giocarsi su questo
terreno, sia per le oggettive condizioni della ricerca scientifica e tecnologica contemporanea; sia per le caratteri-
stiche sempre più critiche del processo di integrazione europea, sia – ma non da ultimo – per la posizione strategica
di napoli e del Mezzogiorno d’italia ai confini tra nord e sud del mondo. Questa stessa impostazione, peraltro, ap-
pare anche come la prospettiva più realistica per un’azione davvero efficace di sviluppo a medio termine, nel qua-
dro, per diversi aspetti singolare e sconvolgente, della nuova civiltà tecnologica.  
D’altra parte, aumentare il grado di apertura e di presenza attiva della regione Campania e dell’intero Paese nei
confronti delle economie e delle società del “resto del mondo” è anche uno degli obiettivi strategici dell’azione –
prevalentemente pubblica – di riequilibrio strutturale e di sviluppo. in ragione del successo di questa misura e
delle politiche ad essa collegate, infatti, sarà possibile diminuire la “dipendenza” del sistema regionale e nazionale,
favorire gli scambi e la capacità di esportazione – soprattutto nei comparti più innovativi – da parte delle imprese,
accrescere e consolidare le esperienze di “comunicazione” e di partenariato nei settori cruciali della cultura, della
ricerca e della formazione del capitale umano.

in questo quadro, peraltro, stimolare una più intensa attività di collegamento e di partecipazione “verso l’esterno”
anche delle strutture e dei programmi di ricerca scientifica e tecnologica realizzati in Campania, equivale a valo-
rizzare una delle dotazioni “locali” storicamente meglio rappresentate nella Regione, facilitando la crescita di un
sistema territoriale strutturalmente più integrato e più aperto e, quindi, in grado di attrarre fattori mobili, risorse
di eccellenza, progetti e contenuti innovativi a servizio dello sviluppo e della qualificazione del territorio, della sua
economia e della società.

3. sCenari e Contesti 
di riFerimento
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anche su questa base, infatti, è possibile creare un valido e funzionale insieme di interventi in grado di facilitare le
relazioni tra i “bisogni” d’innovazione del sistema socioeconomico regionale e le “fonti” della ricerca scientifica e
tecnologica, mettendo a disposizione di tutti i soggetti una rete efficacemente e strutturalmente integrata a livello
nazionale ed europeo/internazionale, in un ambiente realmente condiviso e partecipato di competenze, infor-
mazioni e studi.

Queste enunciazioni non costituiscono solo un bagaglio di natura teorica. infatti, l’attività internazionale della
Città della scienza ha assunto sin da subito l’obiettivo di accreditarsi in europa e costruire legami nel mondo, a
partire da azioni, progetti, attività concrete.
il terreno iniziale, la diffusione della cultura scientifica, ha visto la Città della scienza puntare molto sulle reti settoriali
sia in termini di adesione (eCsiTe, in europa; asTC, rete americana dei science Centre; ecc.), che come soggetto
attivo nei vari congressi mondiali dei science Centre/Musei della scienza: Helsinki nel 1996, Calcutta nel 1999, Can-
berra nel 2002, Rio de Janeiro nel 2005, Toronto nel 2008, Città del Capo 2011, hanno visto una presenza forte e
qualificata della Fondazione. e non è un caso che questo forte ruolo internazionale si sia tradotto, dal 2007 al 2009,
nell’assunzione della presidenza di eCsiTe, e quindi nella presenza nel Board of Directors fino al 2019, e, fino al
2011, nella presenza del Comitato internazionale per il Programma del Congresso Mondiale dei science Centre.
negli anni ’90, la Città della scienza ha allargato la sua attenzione all’european Business network e al mondo
della international association of science Parks, partecipando a/ospitandone congressi (in particolare Città della
scienza ha ospitato il XV Congresso internazionale dell’eBn nel 2006) e interagendo con i vari partner nazionali.
Va evidenziato che, nel corso degli ultimi anni, la Città della scienza ha sviluppato un’intensa azione di accredi-
tamento presso la Commissione europea, che ha visto, a partire dalla presentazione delle attività di eCsiTe del
febbraio 2009 al Parlamento europeo, un’importante testimonianza del prestigio raggiunto.
analogamente va ricordato il forte sostegno provenuto dalla Commissione e dal Parlamento europei dopo l’in-
cendio del 4 marzo 2013, sostanziatosi in momenti di incontro e azioni concrete di solidarietà. 
inoltre, i rapporti costruiti con le rappresentanze diplomatiche, le ambasciate e alcuni istituti di cultura italiani
all’estero, hanno ampliato la nostra visibilità internazionale. 
allo stesso modo, il riconoscimento da parte dell’unesCo della Fondazione come “onG in relazioni ufficiali con
l’unesCo” conferma le attività consolidate con l’organismo sovranazionale in Palestina, nigeria, ecc. non ca-
sualmente la Città della scienza si è fatta da anni promotrice della celebrazione della Giornata Mondiale della
scienza per la Pace e lo sviluppo poi acquisita anche dalle reti dei science Centre come Giornata Mondiale dei
science Centre, che si tiene il 10 novembre ed è – appunto – promossa dall’unesCo a livello internazionale. 
analogamente, Città della scienza partecipa con proprie attività scientifiche alle giornate internazionali – pro-
mosse da organismi come ad esempio la Commissione europea o reti professionali – per l’ambiente o per la pro-
mozione delle biotecnologie (Green Week; BioTech Week; ecc.).
la Città della scienza, in questi anni, si è insomma posta l’obiettivo strategico di contribuire a ridefinire un nuovo
modello di sviluppo per la Campania e il Mezzogiorno d’italia anche promuovendo azioni di cooperazione inter-
nazionale in campo economico e culturale, come testimonia l’intensa attività sviluppata nei confronti della Cina.
non a caso la settimana Cina italia dell’innovazione ha compiuto 10 anni. Promossa dai rispettivi Governi nel
2010, la settimana è la principale piattaforma di cooperazione di settore tra italia e Cina e ha finora coinvolto
più di 10.000 esperti in progetti di cooperazione e 5500 imprese, favorendo circa 5200 azioni di trasferimento tec-
nologico e 620 accordi di cooperazione scientifica. Cuore della settimana Cina italia dell’innovazione, il CHina
iTalY innoVaTion FoRuM ha registrato nel 2019 numeri record: 1.100 delegati; 130 incontri 1to1; 77 interventi;
12 accordi tra università, imprese ed enti di ricerca; 30 startup finaliste della Best start-up showcase entrepre-
neurship Competition.
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sCenario nazionale: il ProGetto “sCienza, storia, soCietà in italia.
da leonardo e Galileo alle ‘Case’ dell’innovazione”
il 2019 ha visto la prosecuzione  di un importante progetto nazionale in collaborazione con il Museo Galileo di
Firenze e il Museo nazionale della scienza e della Tecnologia leonardo da Vinci di Milano. il progetto “scienza,
storia, società in italia. Da leonardo e Galileo alle ‘case’ dell’innovazione” è nato dall’intento delle tre principali
istituzioni della museologia scientifica italiana di sviluppare un percorso di ricerca e ricerca-azione che, attra-
verso lo svolgimento di studi, convegni, attività di varia natura, facesse il punto sullo stato dell’arte della co-
municazione scientifica in italia a partire dalla storia della scienza del nostro paese – rappresentata idealmente
dalla figura di leonardo – per giungere ai “modelli” organizzativi e ai metodi/tecniche di comunicazione con-
temporanei e più avanzati dal punto di vista tecnologico. 
il progetto, inoltre, ha incrociato direttamente le grandi trasformazioni veicolate dalla nuova rivoluzione in-
dustriale 4.0 le cui ricadute non possono non impattare sulle attività dei musei scientifici che le interpretano,
più di ogni altra istituzione culturale, proprio a causa dei loro contenuti espositivi e delle loro attività. 
Dal punta di vista museologico, oltre che metodologico, va sottolineato che i tre centri espositivi coinvolti
hanno caratteristiche molto diverse e complementari, che sono state sfruttate al massimo nel lavoro di ricerca
per offrire un approccio multidimensionale alla comunicazione scientifica oggi; in particolare la Città della
scienza di napoli è un centro scientifico di nuova generazione in cui i contenuti sono presentati in forma di
esperienze che è possibile compiere utilizzando installazioni interattive (exhibit hands on) che mostrano fe-
nomeni scientifici in modo spettacolare e coinvolgente. le attività espositive e didattiche si intrecciano a quelle
di formazione e creazione di impresa, facendo di Città della scienza un modello originale nel panorama inter-
nazionale.
Pertanto, nel corso del progetto, sia gli spazi espositivi e laboratoriali, sia i percorsi sperimentali e di visita che
in essi si sono svolti, sono stati modellati secondo le caratteristiche dei centri coinvolti, offrendo una pluralità
di approcci al tema e all’apprendimento e favorendo un arricchimento dei metodi utilizzati a favore del mondo
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della comunità scientifica e divulgativa tutta. 
il 2019, come è noto, verrà ricordato sicuramente per il cinquecentenario della morte di leonardo da Vinci, che
è stato ricordato con celebrazioni ufficiali in italia e in europa. 
leonardo è un’icona culturale globale che suscita interesse, ammirazione ed emozione in tutto il mondo. si-
gnificati universali quali il continuo desiderio di conoscere, la profonda capacità di osservare e di rappresentare,
il pensare in modo flessibile e trasversale sono il prezioso lascito del suo pensiero alla società contemporanea
e importante contributo allo sviluppo delle competenze del XXi secolo. 
nel tempo all’opera di leonardo sono stati attribuiti significati diversi, orientati di volta in volta da interpreta-
zioni figlie ciascuna del proprio momento storico. la tendenza della ricerca scientifica odierna è indagare leo-
nardo in rapporto con la grande stagione del Rinascimento, esplorando il suo interesse per i fenomeni naturali
e per la tecnica e la loro relazione con la sua produzione artistica. 
l’idea alla base del progetto è stata quella di utilizzare la figura di leonardo da Vinci e la sua opera scientifica
e tecnologica come filo conduttore delle attività di ricerca e di disseminazione proposte dal Museo Galileo-isti-
tuto e Museo di storia della scienza di Firenze, dal Museo nazionale della scienza e della Tecnologia leonardo
da Vinci di Milano (MusT) e dalla Fondazione idis-Città della scienza di napoli. 
oggi viviamo nell’era della conoscenza, che si fonda sull’innovazione e, dunque, richiede straordinaria creati-
vità. non meno che nell’ottocento o nel Rinascimento. Cosicché l’eclettica figura di leonardo da Vinci resta
ancora un punto di riferimento fondamentale. 
la necessità di costruzione di azioni condivise e collaborative nel campo della ricerca; la creazione di contesti
per coniugare ricerca, innovazione, creatività e comunicazione, facilitando la diffusione della cultura tecnico-
scientifica e storico-scientifica alla società, costituiscono tra gli ambiti più innovativi delle strategie italiane ed
europee della ricerca. 
Va in questa direzione questo progetto che, per le sue motivazioni, metodologie e azioni, si è intrecciato stret-
tamente con il Piano nazionale della Ricerca 2015-2020. 
Per quanto riguarda il PnR vanno qui richiamate, in primo luogo, due aree di specializzazione cui il progetto si
lega, ovvero “Cultural heritage” e “Design, creatività e made in italy” (così come l’area di specializzazione “Turi-
smo, patrimonio culturale e industria della creatività” della strategia nazionale di specializzazione intelligente).

13

CITTà DELLA SCIENZA
CITTà DELLA SCIENZA

FONDAZ
FONDAZIONE IDIS

ZIONE IDIS



in questi ambiti, peraltro, il contributo nazionale è di particolare rilievo: a livello europeo, ad esempio, si nota
che all’interno dell’area “Cultural Heritage” l’italia è al primo posto per articoli nel top 10% in un sotto-settore
particolarmente rilevante, quello dell’“arte” dove l’italia copre il 28% del totale del 10% di articoli più citati. 
in particolare, queste due aree ricadono in quelle definite ad alto potenziale, cioè aree tecnologiche nelle quali
l’italia possiede asset o competenze distintive, che devono essere sostenute con l’obiettivo di aumentarne la
ricaduta industriale. Per questo segmento si prevede una particolare densità degli interventi nella direzione
di consolidamento delle competenze, anche attraverso politiche di attrazione dei talenti, di misure atte a fa-
vorire la convergenza di tecnologie ed applicazioni tra diversi domini, di sperimentazione di politiche atte a
valorizzare gli asset distintivi nazionali in forma di living labs e di forme di innovazione aperta. 
Per quanto riguarda i Programmi del PnR, il progetto si collega direttamente al rafforzamento della collabora-
zione pubblico-privato al fine di rafforzare la ricerca applicata, la capacità di innovazione e soprattutto il legame
tra ricerca e sfide della società che costituisce uno dei principali obiettivi strategici dell’azione dei musei scien-
tifici e dei science centre. allo stesso tempo, va considerato che parte significativa delle attività si è svolta nel
territorio meridionale, sviluppate dalla Città della scienza di napoli. 
l’azione descritta si inserisce, dunque, in un ambito strategico coerente, prevedendo un utilizzo innovativo di
metodologie di ricerca nel settore della storia delle idee e dei beni culturali, prevedendo al contempo la resti-
tuzione alla società dei risultati di ricerca. 
il progetto, inoltre, si inserisce a pieno nella strategia del MiuR in tema di educazione, per la capacità di creare
nuovi contenuti in linea con le linee del Piano nazionale scuola Digitale. le azioni realizzate possono anche
ben contribuire alle attività di internazionalizzazione del sistema innovativo nazionale, che individua proprio
nel settore della cultura e dei beni culturali una delle principali opportunità, proponendo la figura simbolica
di leonardo da Vinci come testimone della invenzione e della creatività italiana nel mondo. 
il progetto, infine, è stato considerato del tutto coerente, nelle sue linee generali, con le attività svolte dai musei
scientifici italiani riconosciuti dalla legge 6/2000 per la Diffusione della cultura tecnico-scientifica. in particolare
i tre musei proponenti costituiscono – a vari livelli e utilizzando differenti modalità di comunicazione – le prin-
cipali esperienze nazionali per qualità, continuità e quantità della proprie azioni e dei pubblici coinvolti. Va ri-
cordato che la legge 6/2000 considera, in particolare, obiettivi strategici la costituzione di un organico sistema
nazionale di musei e centri scientifici e storico-scientifici per promuovere la ricognizione sistematica delle te-
stimonianze storiche delle scienze e delle tecniche conservate nel Paese, nonché delle risorse bibliografiche e
documentali per le ricerche di storia delle scienze e delle tecniche; per incentivare, anche mediante la colla-
borazione con le università e altre istituzioni italiane e straniere, la ricerca e la sperimentazione delle metodo-
logie per un'efficace diffusione al grande pubblico della scienza e della storia della scienza, con particolare
attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie; promuovere l'informazione e la divulgazione scientifica e sto-
rico-scientifica, sul piano nazionale e internazionale, anche mediante la realizzazione di iniziative espositive,
convegni, realizzazioni editoriali e multimediali. 
a questo sistema nazionale Città della scienza dà il proprio importante contributo.

sCenario loCale: Città della sCienza attore ConosCenza e sviluPPo
Come si è già evidenziato in premessa, il 2019 costituisce un anno molto importante per la Fondazione idis-
Città della scienza in virtù della definizione di una nuova governance che avrà anche il compito di ridefinire
missione e visione dell’ente. Ciononostante, come si evince dalle pagine che seguono, anche il 2019 ha visto
la struttura realizzare numerosi momenti di incontro e numerose attività che la caratterizzano su vari fronti:
dalla comunicazione scientifica alla didattica innovativa, dalla formazione allo sviluppo di impresa; man-
tenendo la Città della scienza tra i più significativi attori culturali della regione Campania e del territorio.
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il science Centre, museo scientifico interattivo, di Città della scienza rappresenta sin dagli anni ‘90 uno dei
principali soggetti nazionali e internazionali nel campo della diffusione della cultura scientifica che, in coe-
renza con i bisogni del sistema scolastico, delle istituzioni e dei cittadini, mira a saldare attività educative,
comunicazione scientifica, intrattenimento intelligente.
in particolare, con l’obiettivo di rispondere a una società in rapido mutamento e a contrastare il declino del
Paese – che vede un complessivo ritardo sul fronte scientifico e tecnologico e una sempre maggiore crisi
delle vocazioni e delle carriere scientifiche – il science Centre ha lavorato nel 2019 lungo le seguenti linee
di attività:

GesTione e sViluPPo Delle aRee esPosiTiVe

innoVazione DiDaTTiCa 

CaMPaGne Di CoMuniCazione sCienTiFiCa – sCienza e soCieTà

aTTiViTà PeR l’inFanzia

sViluPPo Di MosTRe e PRoGeTTi Di Musealizzazione.

4. le attività 
del sCienCe Centre
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il principale obiettivo del lavoro svolto in questo ambito è quello di fornire al pubblico dei non addetti ai lavori,
e specialmente ai giovani, occasioni di incontro con la scienza e la tecnologia, attraverso un approccio che
privilegi l’appropriazione del metodo scientifico, favorisca la partecipazione sociale alle scelte di civiltà, che
implicano – sempre più – l’introduzione massiccia di scienza e tecnologia; superi le distinzioni spesso artificiali
esistenti tra i campi del sapere; collabori a più ampi progetti di diffusione della cultura scientifica per favorire
lo sviluppo economico e sociale del territorio.
la comunicazione dei temi scientifici a tale scopo sviluppata si basa sui seguenti principi: l’interattività, e cioè
l’esposizione di esperienze anziché di oggetti inerti; l’evocazione di emozioni, oltre che di conoscenze; la di-
mensione evolutiva delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e la loro contestualizzazione storica e sociale;
l’enfasi sulla collaborazione con i visitatori per la realizzazione e lo sviluppo delle esperienze presentate.

Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso il seguente sistema di azioni: 

sviluppo di un programma di attività rivolto al pubblico;
allestimento di mostre e realizzazione di exhibit;
Progettazione e realizzazione di eventi di comunicazione scientifica;
Progettazione e realizzazione di visite guidate;
Proiezione di show e documentari nel planetario;

configurandosi, così, come una struttura aperta ai bisogni del mondo scolastico, della famiglia, del territorio
e capace di rispondere a vari livelli di domanda (culturale, formativa, ludica, turistica, ecc.). in tal senso, i
percorsi espositivi sono pensati e progettati in modo tale da garantire una fruizione libera e non assistita,
precondizione per la strutturazione delle altre tipologie di fruizione. 
nel corso di tutto il 2019, la Città della scienza ha promosso presso il proprio science Centre un’intensa
programmazione di attività di diffusione della cultura scientifica concentrate soprattutto nei week-end.
Molte sono state le attività proposte che hanno coinvolto sia esponenti del mondo della ricerca, sia aziende
e esperti in vari campi che hanno affrontato temi scientifici e sociali di notevole complessità, interfaccian-
dosi con un pubblico assai vasto ed eterogeneo. inoltre durante tutto l’anno sono state condotte visite gui-
date alle sezioni espositive e al Planetario, dimostrazioni scientifiche, laboratori per i più piccoli. 
inoltre sono state progettate e allestite mostre temporanee ed exhibit su temi riguardanti il rapporto tra
scienza, tecnologia e società.

Gestione e sviluPPo 
delle aree esPositive
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ProGramma di attività rivolto al PubbliCo nel 2019 

i Weekend al museo
ogni weekend è dedicato ad un tema scientifico diverso declinato con laboratori, science shows, dimostra-
zioni e momenti di incontro con esperti. Temi di grande attualità, che seguono l’evoluzione delle conoscenze
e del progresso scientifico, per incuriosire il pubblico di famiglie e sottolineare quanto la scienza sia dovun-
que intorno a noi e alla portata di tutti. Di seguito la presentazione dei Weekend del 2019. 

12-13 Gennaio 2019  | TeMa: il GioCo
il gioco è una delle attività umane in grado di generare soddisfazione e piacere. È uno strumento fonda-
mentale per  sviluppare la creatività e sperimentare le capacità cognitive: dà, infatti, vita allo sviluppo della
nostra personalità. il 12 e il 13 Gennaio 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.

26-27 Gennaio 2019 | TeMa: CoDinG e RoBoTiCa 
Di Robot e Robotica ne sentiremo sempre più parlare nelle nostre vite future. Dall’intuizione del “profeta
della robotica” isaac asimov, il primo a parlare di robotica in un racconto di fantascienza del 1942, ne è pas-
sata di acqua sotto i ponti. oggi i robots sono una realtà affermata e aiutano gli uomini in moltissimi campi:
dal biomedicale all’aerospaziale, dall’intrattenimento alla domotica. Capiremo insieme, in questo weekend
a Città della scienza, come funziona un robot e le relazioni uomo-robot!

16-17 marzo 2019 | TeMa:  anaToMia CoRPoRea
È definita la macchina perfetta ma è davvero così? sei pronto a partire in un viaggio alla scoperta del corpo
umano dei suoi segreti, meraviglie, curiosità e punti deboli. esploriamo più nel dettaglio le funzioni degli
apparati e dei sistemi con divertenti e istruttivi laboratori, dimostrazioni scientifiche e attività.  

20-21-22 aPrile | la sCienza Dei suPeReRoi 
Da piccolo, chi non ha sognato almeno una volta di voler essere o diventare un supereroe? Che siate a
favore di spiderMan o Batman, seguaci dei supereroi Marvel o Dc comics, sappiate che essi hanno tutti
qualcosa in comune: c’è scienza (in alcuni casi fantascienza) dietro i loro poteri. 
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scopriamolo insieme a Città della scienza in un weekend scoppiettante dove potrete approfondire la fisica
che si cela dietro il volo di superMan o come funzionano gli ultrasuoni in BatMan… 
Forse non acquisterete superpoteri, ma, di sicuro, sarete piccoli scienziati in erba! Vi aspettiamo!

1-4-5 maGGio 2019 | KiD Pass DaYs – in FaMiGlia, TuTTo È Più Bello!
Vestire i panni di uno scienziato, trovare un tesoro nascosto avventurandoti nel giardino, sperimentare l’arte
della ceramica, o ancora imparare a costruire e far volare in alto un aquilone! ogni bambino sogna fantastiche
e avvincenti avventure in compagnia della sua famiglia. e, se anche voi genitori, non potete resistere al fascino
di questi racconti, venite a trovarci durante il weekend del 4-5 maggio! infatti, Città della scienza parteciperà,
anche quest’anno, alla quarta edizione dei Kid Pass Days, la più importante maratona italiana di attività ed
eventi family-friendly dedicati ai bambini da 0 a 12 anni. un ricco programma di eventi, laboratori, dimostrazioni
scientifiche, attività tutte dedicate alla famiglia perché condividere il tempo con chi ami, imparando e diver-
tendosi, è la cosa più preziosa.

1-2 GiuGno 2019 | TeMa: i liBRi CHe Hanno RiVoluzionaTo la sToRia
Pagine con parole, un titolo, una copertina: queste le componenti di un liBRo. Ma, un libro è molto di più.
È in grado di innescare una reazione a catena di idee e pensieri, di instillare i dubbi nelle menti di chi lo
legge, di generare movimenti imprevedibili. se il libro è di scienza, le conseguenze sono ancora più univer-
sali. Quali sono stati i libri in grado di rivoluzionare la scienza? lo scopriremo in questo weekend non con-
venzionale a Città della scienza!

15-16 GiuGno 2019 | CaloRe e TeMPeRaTuRa
Dopo tanta attesa, è arrivata l’estate! e con l’estate, anche le temperature sono, finalmente, aumentate.
Tutti avvertiamo quella sensazione di calore sulla nostra pelle, sudiamo, abbiamo caldo. Ma cos’è il caldo?
Quando, come e perché proviamo caldo? in che relazione sono calore e temperatura tra loro? Risponderemo
a queste e altre curiosità sulla termodinamica, ma lo faremo alla nostra maniera, con tanti laboratori di-
vertenti e coinvolgenti, tante dimostrazioni pratiche, esperimenti e giochi interattivi. se la scienza ti av-
vampa, non perdere il weekend del 15-16 Giugno 2019! 

22-23 GiuGno 2019 | TeMa: il MoViMenTo, i Mezzi Di TRasPoRTo 
a scuola ci hanno insegnato che ciò che differenzia animali e piante è la capacità di muoversi e spostarsi.
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Tecnicamente anche le piante possono effettuare semplici , ma sono gli animali  (uomo incluso)  a mostrare
questo desiderio legato al bisogno di nutrirsi, riprodursi e colonizzare spazi nuovi. 
a Città della scienza andremo alla scoperta del movimento dagli aspetti fisici a quelli biologici fino alle tec-
nologie oggi messe in pratica dall’uomo per esplorare ben oltre i confini del sistema solare! 
e parlando di movimento, non possiamo non citare tutti i principali mezzi di locomozione, soffermandoci
proprio su quello più ecologico di tutti: la Bicicletta! a ridosso della nuova mostra temporanea di Città della
scienza, Bike_it, faremo una veloce “pedalata” insieme tra curiosità e dimostrazioni scientifiche su questo
mezzo a due ruote!

6-7 luGlio 2019 | aMoRe a 360 GRaDi! TeMa: GioRnaTa MonDiale Del BaCio 
Dietro un bacio non c'è solo il lavoro di 35 muscoli facciali, ma anche molta storia della letteratura e del ci-
nema. non si poteva, dunque, che celebrare questo straordinario scambio di sentimenti, microbi e feromoni
tra esseri umani dedicandogli ogni 6 luglio, dal 1990, la Giornata mondiale del bacio. i primi a festeggiarla
in questa data, a livello nazionale, sono stati i britannici; da oltremanica, però, l'evento che tende a cele-
brare nel modo più semplice e puro l'amore ha preso il sopravvento un po' in tutto il mondo. il 6 e il 7 luglio
a Città della scienza scopriremo l’origine, i vantaggi di ricevere e dare un bacio, gli effetti dei baci sui nostri
ormoni e sul cervello e tanta altre curiosità. Ti aspettiamo con un weekend all’insegna delle emozioni, della
passione e dell’amore!

27-28 luGlio 2019 | esTaTe
ogni stagione ha i suoi profumi ma quelli dell’estate sono inconfondibili! l’odore pungente dell’erba appena
tagliata, quello di terra e muschio dopo un temporale estivo… ma uno più di tutti custodisce l’essenza di
questa stagione: l’odore del mare. 
e allora tuffati con noi in un “mare” di scienza! storie, racconti, giochi ed esperimenti vi attendono a Città
della scienza per festeggiare insieme l’arrivo della stagione più amata e “sudata” dell’anno! 

21-22 settembre 2019 | la BiCi Ti PoRTa oVunQue Vuoi! – CeleBRanDo la seTTiMana euRoPea Della
MoBiliTà sosTeniBile
Dallo scorso Giugno, Città della scienza ospita l’unica tappa italiana della Mostra itinerante internazionale
“Bike_iT”. Concept della Mostra non è solo la celebrazione dei 200 anni di storia di questo straordinario
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mezzo di locomozione ma anche il tema dell’ecologia e della mobilità sostenibile. siamo felici di aderire
alla settimana europa della Mobilità sostenibile con un ricco programma di eventi che coinvolgono ospiti,
partner, espositori legati al mondo del trasporto a due ruote “green”. un appuntamento da mettere in
agenda!

5-6 ottobre 2019 | eQuiliBRio - TuTTi in eQuiliBRio!
Tra i sensi, quello dell’equilibrio è indubbiamente il meno conosciuto e il meno intuitivo. se chiedessimo,
infatti, ad un bambino quanti e quali sono i sensi, quasi nessuno aggiungerebbe anche l’equilibrio. eppure,
come sarebbe la vostra vita se non esistesse il sistema vestibolare?  Quell’insieme di organi, situati in mag-
gioranza all’interno del nostro orecchio,  grazie ai quali è possibile percepire il prorio corpo nello spazio,
essere in equilibrio, tenere gli occhi a fuoco ecc. ecc. scopriamo insieme attraverso laboratori, dimostrazioni
scientifiche, incontri con esperti questo “sconosciuto” tra i sensi per essere sempre più equilibrati!

12-13 ottobre 2019 | TaTTo - sensiBili alla sCienza!
una pentola che scotta, un vestito morbido in velluto, uno spigolo che ci urta, un cubetto di ghiaccio, un
pezzo di carta vetrata: come riusciamo a distinguerli? e, a seconda dei casi, a valutare il comportamento
da adottare in presenza di quello stimolo? Grazie al nostro Tatto! il più complesso, misterioso ed esteso tra
tutti i sensi di cui disponiamo, un senso che risiede e dimora nella pelle. Vi proponiamo un intero weekend
dedicato alla scoperta delle sensazioni tattili per esplorare il mondo che ci circonda!

16-17  novembre 2019 | leGGi-aMo al Museo!
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!

23-24  novembre 2019 | VisTa - oCCHio alla sCienza!
la Vista è il senso che fa da padrone tra tutti.  i  nostri occhi sono  “macchine” pressappoco perfette che ci
consentono di concentrarci su una cinquantina di oggetti contemporaneamente in un solo secondo, assor-
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bono 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!

attività Per il Periodo natalizio
È arrivato  il periodo più magico dell’anno: il natale! Bambini (e adulti) aspettano un anno intero per ritro-
vare quelle atmosfere, quelle suggestioni, quelle emozioni legate al natale. 
anche a Città della scienza si respirerà aria di natale! un natale scientifico! un ricco e variegato programma
di attività scientifiche sui simboli del natale e tanti laboratori manuali per costruire doni perché, in fondo
a natale, cosa c’è di più bello di regalare ai propri cari un oggetto, realizzato con le proprie mani ?
non perdere i seguenti appuntamenti con il natale al Museo.

14-15 diCembre 2019  | alBeRi Di sCienza! 
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! 

21-22 diCembre 2019 | ViaGGio al Polo noRD e RiToRno…
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!
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dal 24 diCembre al 5 Gennaio 2020 | TeMPo Di naTale!
Vivi la Magia del natale a Città della scienza! Passa una giornata in spensieratezza, divertendoti e imparando
qualcosa in più sul natale, sui suoi simboli, sulle sue leggende, culture e tradizioni. Tanti laboratori stupe-
facenti, 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!

PartnershiP e Collaborazioni
il 2019 è stato costellato da grandi e fruttuose collaborazioni con partner di grande rilevanza e competenza
nel campo della divulgazione scientifica. sono stati nostri ospiti nella realizzazione di eventi congiunta-
mente progettati e realizzati vari brand/associazioni/aziende.

ninTenDo laBo
Con il nuovo kit, nintendo entra nel mondo della realtà virtuale, ma lo fa a suo modo lanciando un prodotto
pensato per i più piccoli. ancora una volta l’azienda coniuga l’interattività del videogame alla materialità
del gioco tradizionale evitando però i limiti imposti dalla realtà virtuale, optando per una soluzione più
semplice in cui, come sempre, il cartone fa da protagonista. nessuna fascia che stringa la faccia, nessun
cavo che vincoli i movimenti, così i bambini non rischiano di provare sensazioni di malessere: un’esperienza
avvolgente ma meno immersiva. Da non sottovalutare poi, rispetto al VR “classico”, che spinge il giocatore
ad isolarsi nella dimensione 3D che lo circonda, la facilità di condivisione: la struttura semplice, infatti, in-
coraggia i giocatori a scambiarsi, in tempo reale, i Toy-Con cosicché tutti abbiamo l’opportunità di unirsi al
divertimento. 
Ben 64 sono i mini-giochi caricati nella Piazza VR, ben 6 sono i nuovi Toy-Con contenuti nel kit, tutti pensati
per vivere esperienze davvero uniche e memorabili: usando il blaster si possono caricare  tanti colpi per
contrastare un’invasione aliena o nutrire gli ippopotami a colpi di mele e banane, con il cigno si può provare
l’ebrezza del volo grazie alla simulazione con le mani dello sbattere delle sue ali o ancora, con la proboscide
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di un elefante, ci si può sbizzarrire e disegnare in aria, … Da non dimenticare, poi, la funzione Garage Toy-
Con VR, il laboratorio segreto di labo che, come in tutti gli altri software, permette ai fruitori sia di capire
come funzionano i meccanismi sia di creare nuovi giochi e personalizzarli, perché, ricordiamolo, ad ogni
causa corrisponde un effetto!
insomma, creatività, divertimento, attenzione, facilità sono senza dubbio le parole chiavi per raccontare
nintendo labo e questo nuovo straordinario kit dedicato alla realtà virtuale.  
abbiamo ospitato laboratori nintendo nei seguenti weekend:
13-14 aPrile, 21-22 aPrile, 27-28 aPrile,  4-5 maGGio, 18-19 maGGio, 1-2 GiuGno, 22-23 GiuGno, 13-
14 luGlio, 27-28 luGlio, 15 settembre, 21-22 settembre, 28-29 settembre, 12-13 ottobre, 19-
20 ottobre, 9-10 novembre, 30 ottobre - 1 diCembre, 7-8 diCembre, 26 diCembre, 29 diCembre. 

PJMasKs PiGiaMini
29-30 GiuGno 2019 | eVenTo PJ MasKs _ PiGiaMini
un weekend strepitoso attende tutti i bimbi! i suPeRPiGiaMini sono finalmente arrivati a Città della scienza
per un weekend unico!in programma_
live show Planetario 2D “lo sbarco dei superpigiamini” dove vedremo due nuovissimi episodi dei super-
pigiamini;
Creatività con superpigiamini! -Disegna e Colora con i superPigiamini! Cimentati nella Caccia a Tesoro lu-
nare e ricevi il certificato di esploratore;
Diventa anche tu un superpigiamino! in compagnia di un esperto make up artist, trasforma il tuo volto in
un superpigiamino! il divertimento non avrà fine;
incontra i superpigiamini dal ViVo! Vivi l’emozioni di conoscere Dal ViVo i tuoi supereroi preferiti! saranno
a tua disposizione per scattarsi foto con te ;
Gioca con i superpigiamini! una vasta gamma di playset e giocattoli dei superpigiamini per inventare nuove
storie e giocare tutti insieme! largo alla Fantasia;
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letture animate dei superpigiamini nella “Casetta dei Racconti” lasciati ispirare dalle parole di una delle
tante avventure vissute dai superPigiamini e realizza il tuo disegno personalizzato! 
Tanti allestimenti e gadget verranno distribuiti a tutti i partecipanti!

uan – unione asTRoFili naPoleTani
Grande e inteso anno di collaborazione tra l’uan e la Citta’ della scienza, fianco a fianco nella divulgazione
astronomica da oltre 30 anni. infatti, l’uan ha partecipato per la prima volta alla manifestazione “Futuro
Remoto” gia’ dalla sua seconda edizione e, da allora, l’uan ha organizzato lo stand astronomico di tutte le
edizioni successive ed ha attivamente collaborato per altre manifestazioni pubbliche nella Citta’ della
scienza, anche dopo il devastante incendio.
in particolare, durante l’anno 2019, all’interno del Planetario di Città della scienza, sono stati coprogettati
e realizzati insieme i seguenti live show, ottenendo sempre una grande successo e una grande risposta da
parte del pubblico.

live show 2D “Tutta l’acqua dello spazio”
l'acqua è presente solo sulla Terra? no, ma la Terra è un pianeta particolare, dove l'acqua si trova allo stato
liquido, solido ed aeriforme. oltre alla Terra, l'acqua si trova su alcuni pianeti e satelliti di questi ma anche
nel nucleo delle comete e su alcuni asteroidi. Fuori il sistema solare l'acqua è presente nelle nebulose,
quindi nelle galassie. Tutta l'acqua dello spazio: nel Planetario per navigare tra le acque celesti.
A cura di: Unione Astrofili Napoletani – UAN in collaborazione con Fondazione IDIS-Città della Scienza

live show  Planetario 2D "Quattro passi sulla luna"
"one small step for a man, one giant leap for mankind": un piccolo passo per un uomo, un grande passo
per l'umanità... questa la frase, divenuta ormai celebre, proclamata dal primo cosmonauta sulla luna, neil
armstrong. era il 21 luglio 1969. a 50 anni esatti da quel "saltello", Città della scienza in collaborazione con
l'uan, l'unione astrofili napoletani, ha organizzato un evento al Planetario dedicato alla conquista della
luna, una lunga avventura tra mille peripezie ma anche grandi risultati. un evento unico per rivivere le sen-
sazioni di quella missione che portò, per la prima volta, l'uomo a lasciare il suo pianeta natìo e toccare il
suolo lunare.
A cura di: Unione Astrofili Napoletani – UAN in collaborazione con Fondazione IDIS-Città della Scienza
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live show  Planetario 2D "anelli spaziali" 
saturno ha una serie di anelli che gli orbitano attorno, cosa che rende questo pianeta del nostro sistema
solare affascinante quando lo si osserva al telescopio. saturno è l’unico oggetto celeste con anelli? no! al
Planetario di Città della scienza sarà possibile fare un viaggio tra vari “anelli spaziali”, dai pianeti al sole,
dalle stelle alle galassie, tra fotografie ottenute da telescopi sulla Terra ed in orbita ad emozionanti immagini
in 3D. lo spettacolo live è a cura dall’unione astrofili napoletani e sarà presentato da edgardo Filippone,
Presidente dell’uan.
A cura di: Unione Astrofili Napoletani – UAN in collaborazione con Fondazione IDIS-Città della Scienza

live 2D show Planetario  uan “le ore del sole”
il sole è il primo e l’unico orologio naturale con il quale l’uomo è riuscito a valutare e misurare il trascorrere
del tempo, definendo così “il giorno” e “l’anno”. Grazie ad un semplice bastone infisso perpendicolarmente
nel terreno, con la sua ombra prodotta dal sole, gli antichi poterono non solo dividere il giorno nelle sue
frazioni, chiamate poi “ore” ma anche scoprire che la posizione del sole in cielo, col passare dei giorni, cam-
bia e che questo cambiamento si ripete ogni 365 giorni. Ciò è vero ovunque sulla Terra? un eschimese che
abita in Groenlandia o un abitante del sud del sahara in africano, che vedono lo stesso sole, ne vedono
anche gli stessi movimenti in cielo di giorno e durante l’anno? Grazie al planetario di Città della scienza,
sarà possibile, con lo spettacolo live “le ore del sole” a cura dell’unione astrofili napoletani viaggiare per
migliaia di kilometri in pochi istanti stando comodamente seduti sulle poltrone e vedere così con i propri
occhi il cielo alle diverse latitudini e scoprire il movimento del sole tra le stelle e rispetto all’orizzonte, per
dire così con Voltaire che “il sole è il grande orologio del Mondo!”.
A cura di: Unione Astrofili Napoletani – UAN in collaborazione con Fondazione IDIS-Città della Scienza

show 2D live “le stelle di natale” 
le notti d'inverno sono dominate da grandi costellazioni, come quella di orione e da stelle luminose, tra
tutte la splendente sirio, le rosse aldebaran e Betelgeuse, la gialla Capella. Come fare a riconoscerle? Poi,
quando si parla di natale, è naturale pensare subito all’astro luminoso che avrebbe guidato i Re Magi nel
loro lungo viaggio dall’oriente verso Betlemme. sotto quale cielo i Magi viaggiarono all’epoca, quindi poco
più di 2000 anni fa? il cielo dei Magi era lo stesso di quello che vediamo oggi? seguirono la stella luminosa,
ma dov’era la stella Polare? era la stessa dei giorni nostri? Risposte a queste e ad altre domande sull’im-
portanza astronomica, quindi anche culturale, del cielo dell’inverno saranno date al pubblico durante lo
spettacolo live al Planetario curato dall’unione astrofili napoletani (uan). ai partecipanti sarà offerta una
mappa del cielo di Dicembre, con le costellazioni maggiori e le stelle più luminose.
Per tutti
A cura di: Unione Astrofili Napoletani in collaborazione con Fondazione IDIS –Città della Scienza

RainBoW sRl PeR PRoGeTTo WinX CluB
esplorare le stelle non è mai stato così semplice e divertente con le WinX!
MaGiC sTaRs by WinX CluB è l’ultima entusiasmante avventura delle fatine di casa Rainbow, realizzata in
partnership con Città della scienza di napoli e in collaborazione con Rai Ragazzi, nell’anno delle celebrazioni
per il loro quindicesimo anniversario.
Da sabato 19 ottobre le eroine nate dal talento e dall’estro creativo di iginio straffi voleranno al Planetario
di CiTTà Della sCienza, per guidare piccoli e grandi alla scoperta dei misteri dell’universo, con il nuovo
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megagalattico spettacolo che combina scienza e magico divertimento per tutta la famiglia! Con un’affasci-
nante e sperimentale contaminazione di tecniche e linguaggi espressivi, il mondo delle Winx entra per la
prima volta in un luogo di scienza per antonomasia, per avvicinare il pubblico ai fenomeni celesti in un con-
tinuo parallelo con i più avvincenti episodi della saga delle fatine: questa l’ultima conquista delle protago-
niste della serie animata made in italy amatissima in tutto il mondo.
la simpatica voce di stella, la fata del sole splendente, accompagnerà gli spettatori in un magico viaggio
alla scoperta dei più affascinanti misteri del cosmo, sotto il meraviglioso cielo stellato della cupola del Pla-
netario 3D più grande d’italia. Tra buchi neri, stelle cadenti, comete, eclissi solari e costellazioni, le sugge-
stive proiezioni “fulldome” avvolgeranno il pubblico a 360 gradi, garantendo una completa immersione nel
mondo immaginario di Magix!

il progetto, realizzato include un percorso espositivo a tema Winx, accessibile fino al 31 dicembre, con ap-
passionanti approfondimenti e curiosità sulle costellazioni, associate alle sei fatine!
e per il weekend di lancio del 19 e 20 ottobre, Bloom, stella e Flora stanno preparando una favolosa festa
per i piccoli fan, con tante magiche attività: laboratori di art & craft, make-up stellare, ali giganti per scattare
tantissime foto, e una sessione di meet & greet fataloso. impossibile mancare!

nuTRiPiaTTo Di nesTlé
30-1 diCembre 2019 |  GusTo – Buona e CoRReTTa aliMenTazione!  – evento  nutripiatto di nestlè
“i cibi si trasformano in sangue, il sangue in cuore e cervello; in materia di pensieri e sentimenti. l’alimento
umano è il fondamento della cultura e del sentimento. se volete far migliorare il popolo, in luogo di decla-
mazioni contro il peccato, dategli un’alimentazione migliore. l’uomo è ciò che mangia” (Feuerbach, filosofo
tedesco dell’800).
anche senza arrivare al pensiero estremo di questo filosofo, indubbiamente oggi la scienza ci dice che per vi-
vere bene e a lungo è necessario seguire una corretta e varia alimentazione. e’ per tale motivo che l’onu ha
istituito la Giornata Mondiale dell’alimentazione che si celebra ogni anno il 16 ottobre. anche Città della
scienza vi aderisce per ribadire l’importanza del giusto nutrimento per vivere in forma! e allora, cosa aspetti?
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siamo felici di presentare, in questo weekend, un partner d’eccezione, il nutripiatto di nestlè, un progetto a
favore di un’alimentazione equilibrata dei bambini. Vieni a scoprire anche tu i laboratori scientifici, gli incontri
con gli esperti, le dimostrazioni e le tante attività in programma per non lasciarti mai all’asciutto di scienza!

PaRTneRsHiP Con il GRuPPo Fila
F.i.l.a. Fabbrica italiana lapis ed affini stringe una nuova e importante partnership con Città della scienza di
napoli, il primo science Centre italiano. intento comune è fornire alle nuove generazioni i migliori strumenti
per la crescita emotiva e intellettuale attraverso approcci innovativi che pongano al centro la Creatività.
una collaborazione che vede scendere in campo GioTTo, il love brand dell’azienda, in qualità di Colore uffi-
ciale di tutte le attività educational di Città della scienza.
F.i.l.a., con il suo know-how perfezionato in quasi un secolo di attività, porterà nei laboratori del science
Center tanti strumenti creativi per avvicinare bambini e ragazzi al fascino della scoperta.
in particolare, abbiamo dedicato un intero weekend al nostro partner.

18-19 maGGio 2019 | Dai Più ColoRe al MonDo!
Con GioTTo – ColoRe uFFiCiale Delle aTTiViTà eDuCaTional Di CiTTà Della sCienza
si parla di colori! Ma qual è il loro significato? Vi siete mai chiesti come funzioni la nostra percezione del co-
lore? sapete che il colore è solo una “sensazione” che si crea nel nostro cervello?  i colori vengono classificati
in primari, secondari, terziari, complementari. Cosa significano questi termini? scopriamolo insieme in un
ricco weekend in collaborazione con il Gruppo Fila e divertiamoci tra le tante tecniche artistiche in pro-
gramma!

CenTRo ReGionale TRaPianTi Della CaMPania 
il Centro Regionale Trapianti e Città della scienza hanno messo in campo un fitto programma di esperienze
per tutto il 2019 con l’obiettivo di promuovere insieme una campagna di sensibilizzazione sull’importanza
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della donazione degli organi sostenendo e favorendo i trapianti, unica speranza di vita per migliaia di per-
sone. all’interno della programmazione delle attività museali di Città della scienza si propongono perle
scuole laboratori sul tema della donazione.

6-7 aPrile 2019 | sPoRT, BenesseRe e saluTe – BenesseRe in MoViMenTo!
Vivere in salute? oggi si può grazie al connubio tra corretto stile di vita, una sana ed equilibrata alimenta-
zione e  un’ attività fisica costante. Ma cosa si intende per "attività fisica"? attività fisica, esercizio fisico,
forma fisica sono tutti termini abitualmente utilizzati per riferirsi ad una vita attiva; ciò ci consente di vivere
la nostra quotidianità in modo più efficiente, migliorando i livelli di forza, resistenza, flessibilità e benessere
del nostro corpo.  D’altra parte, il nostro Museo Corporea è l’emblema dell’importanza della salute! in questo
weekend, ci soffermeremo a riflettere sulle influenze dello sport su benessere e salute!
un weekend dedicato anche alla riflessione con gli ospiti del Centro Regionale Trapianti della Campania
che ci illustreranno con leggerezza e con accuratezza l’importanza della donazione degli organi, una scelta
di amore verso il prossimo! Da non perdere!

CiTTà Della sCienza e il CoMiCon
Città della scienza è stata presente al salone internazionale del Fumetto CoMiCon, alla Mostra d’oltremare
di napoli (Padiglione 1 - area Kids e Mostre),  dal 25 al 28 aprile 2019, con un programma di attività e dimo-
strazioni scientifiche che avranno come tema i supereroi!
i nostri scienziati “matti” proporranno a tutti i visitatori spettacoli coinvolgenti, esperimenti, laboratori
scientifici ma soprattutto tanto divertimento intelligente.
nel nostro corner sarà possibile capire quanta scienza si cela dietro famosi supereroi come Hulk e la sua
incredibile forza, Mr. Fantastic, il Molleggiato dei fantastici 4, ant-Man e Tempesta degli X-Man, l’affascinante
personaggio con la capacità di controllare il clima e gli elementi atmosferici, che sarà lo spunto per riflettere
insieme sulla relazione uomo- clima e sui cambiamenti climatici (presunti o reali) in atto. sarà anche pos-
sibile partecipare a giochi scientifici e quiz live, cimentarsi sulle varie discipline scientifiche, sfidare i propri
amici e vincere premi e gadget!
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Quattro giorni di divertimento puro all’insegna della conoscenza e della cultura in cui saranno coinvolti
adulti, ragazzi e bambini perché il fascino della scienza non ha età
i “supereroi della scienza” è anche il tema della 21° edizione del concorso di Fumetto e Grafica imago, rea-
lizzato quest’anno con Città della scienza e nato da un’idea dello scrittore Maurizio Ponticello, in collabo-
razione con CoMiCon e Rossitecnica. supereroi e scienza sono sempre andati a braccetto: spesso, infatti,
sia i loro poteri sia quelli dei loro antagonisti derivano da esperimenti scientifici. un supereroe, però, è
molto di più: egli sa che i propri poteri comportano anche grandi responsabilità, e per questo si lancia con
coraggio a capofitto in missioni per proteggere l’umanità da mostri e alieni, da supercriminali e da disastri
di ogni tipo. e se, invece, il supercriminale più pericoloso di tutti fosse l’ignoranza? Con quali armi potreb-
bero combattere i nostri supereroi il nemico numero 1 se non con il potere della Conoscenza, della Cultura
e della scienza? Con le loro scoperte, illuminerebbero il mondo in cui, sempre più spesso, nell’era della
diffusione delle fake news, dilagano le tenebre dell’ignoranza.
imago ha chiesto a tutti i partecipanti del concorso di dare forma al supereroe della scienza. Gli elaborati
verranno selezionati insindacabilmente da una commissione di esperti in base alla qualità estetica, con-
cettuale e tecnica, saranno esposti al CoMiCon (dal 25 al 28 aprile 2019) e votati dai visitatori. Vinceranno
gli autori che avranno ricevuto dalla “Giuria Popolare” il maggior numero di preferenze.  Per questa edizione
2019 del concorso imago la Fondazione idis-Città della scienza assegnerà un premio speciale all’elaborato
che, secondo un comitato nominato autonomamente dalla stessa Fondazione, incarna le qualità di un su-
pereroe che possa essere una Mascotte per il suddetto polo scientifico il cui logo, una s, lega le parole
scienza e supereroe.
la premiazione è fissata alle ore 17.30 del 28 aprile, alla presenza delle istituzioni, degli organizzatori e dei
partner del concorso presso il Teatro Mediterraneo in sala italia.

la Celebrazione deGli anniversari del 2019
l’anno 2019 ha visto la presenze di alcune ricorrenze storiche che abbiamo ritenuto necessario celebrare
al science Centre dedicandone rilevanza ed eventi costruiti ad hoc:

19-20 Gennaio 2019 | TeMa: le inVenzioni e le sCoPeRTe
Chi studia la natura e ne cerca i segreti, quando riesce a svelarli, può dire di aver fatto una “scoperta”. “un’in-
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venzione” è, invece, qualcosa che prima non esisteva e grazie all’ingegno di una persona, diventa succes-
sivamente di uso comune. sia che voi sognate essere scopritori o inventori, questo è il weekend giusto per
voi! e se si parla di Geni assoluti, che si sono distinti per le loro scoperte e invenzioni, non si può non ricor-
dare leonardo da Vinci, a 500 anni dalla sua morte. a Città della scienza il 19 e 20 Gennaio ripercorreremo
le più importanti scoperte e invenzioni in campo scientifico! 

16-17 Febbraio 2019 | TeMa: aRTe e sCienza 
arte e scienza nel tempo sono sempre state considerate come due binari paralleli aventi nessun punto di
contatto.  Tuttavia, questa concezione è sbagliata! un grande artista è spesso uno scienziato che ha appreso
le tecniche e ha perfetta conoscenza dei materiali di cui necessita per la sua arte. Mostreremo a Città della
scienza in questo weekend, con laboratori entusiasmanti, lo stretto connubio tra arte e scienza  con un
focus su leonardo da Vinci, a 500 anni dalla sua morte, emblema di artista scienziato. Cimentati nel disegno,
pittura, scultura e modellazione e scatena l’artista che è in te!

30-31  marzo 2019 | le 1000 aniMe Di leonaRDo Da VinCi
un intero weekend di attività, laboratori, dimostrazioni scientifiche, approfondimenti sul Genio assoluto
italiano, a 500 anni esatti dalla sua morte: leonardo da Vinci. Dalle prime esperienze alla realizzazione delle
grandi opere, alle scoperte inestimabili, alle strabilianti intuizioni e invenzioni di chi era pittore, artista, in-
ventore contemporaneamente.

13-14 luGlio 2019 | CeleBRazione Della TaVola PeRioDiCa DeGli eleMenTi 
Correva l’anno 1869 quando un chimico russo di nome Dmitrij Mendeleev presentò alla comunità scientifica
del suo tempo uno strumento destinato a cambiare le sorti delle scienze chimiche: la Tavola Periodica degli
elementi.
l’ unione internazionale di Chimica Pura e applicata (iuPaC) ha proclamato il 2019 come  l’anno dedicato
alla Tavola Periodica ed eccoci, qui, a Città della scienza prontissimi a festeggiare i 150 anni da questa im-
portante scoperta! in programma per questo weekend estivo tanti approfondimenti, sfide, laboratori e gio-
chi per dimostrare quanto la Chimica sia presente nella vita di tutti i giorni!

31

CITTà DELLA SCIENZA
CITTà DELLA SCIENZA

FONDAZ
FONDAZIONE IDIS

ZIONE IDIS



20-21 luGlio 2019 | TeMa: la luna
“Mi piace pensare che la luna è sempre lì, anche se io non guardo.” – Così albert einstein rifletteva sulla
presenza confortante del nostro satellite nei cieli. Città della scienza, all’interno del Planetario 3D più grande
e avanzato tecnologicamente d’italia, dedica un intero weekend di attività alla luna per celebrare il 50° an-
niversario dello sbarco dell’uomo su suolo lunare, avvenuto il 20 luglio del 1969 con la missione apollo 11.
incontri con esperti, laboratori, dimostrazioni scientifiche adatte a tutte le età sull’unico  satellite  naturale
della Terra vi aspettano il 20 e 21 luglio 2019!

la Celebrazione delle Giornate mondiali
alcuni appuntamenti sono improrogabili: alcune giornate internazionali vanno rispettate e celebrate con
eventi particolari. noi abbiamo aderito alle seguenti:

9-10 Febbraio 2019 | TeMa:  DaRWin DaY
a Città della scienza si ricorderanno le opere e la vita di Charles Darwin, insigne naturalista, a 210 anni dalla
sua morte. si potranno conoscere e approfondire le curiosità biografiche , le esperienze che l’hanno con-
dotto alla scoperta della più importante teoria “l’evoluzione della specie” con visite guidate a tema, giochi,
dimostrazioni interattive e laboratori per i più piccoli. 

9-10 marzo 2019 | GioRnaTa Dei PlaneTaRi 
un planetario è molto più che un semplice simulatore di una volta celeste. e’ un luogo dove sognare ad
occhi aperti, un luogo dove approfondire i misteri del nostro universo, viaggiare nella nostra Galassia, esplo-
rare Mondi lontani. il 10 Marzo è la “Giornata Mondiale dei  Planetari” e nel Planetario di Città della scienza,
il più grande e avanzato tra tutti i planetari 3D in italia, siamo già pronti a festeggiare!

25-26-27-28 aPrile 2019 | GioRnaTa MonDiale Della TeRRa
nata come movimento universitario il 22 aprile 1970 per sottolineare la necessità della conservazione delle
risorse naturali della Terra , nel tempo, la Giornata della Terra è divenuta un avvenimento educativo ed infor-
mativo. Città della scienza non poteva non adeguarsi nelle celebrazioni a livello mondiale del nostro pianeta
blu, programmando attività, laboratori, dimostrazioni scientifiche appassionanti e istruttivi per il nostro pub-
blico! andremo alla scoperta della bellezza ma al tempo stesso anche della fragilità del globo terrestre!
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9 maGGio 2019 | FesTa Dell’euRoPa
una festa per celebrare l’unione europea, progetto divenuto realtà dalle primissime intuizioni del filosofo
e pensatore altiero spinelli, colui il quale, per primo, tracciò un disegno comune, un unico confine per tutte
le singole nazioni del Vecchio Continente: l’europa. andremo alla scoperta delle origini dell’europa, tra le
criticità attuali e le prospettive future.

25-26 maGGio 2019 | GioRnaTa  Della BioDiVeRsiTa’ 
il termine biodiversità ti fa pensare ad una foresta lussureggiante, popolata da una miriade di specie animali
e vegetali! Ma biodiversità non è solo questo! la vita, grazie alla sua cieca determinazione, riesce a sbocciare
in un’infinità di ambienti, con risultati sorprendenti. Deserti, vulcani, montagne coperte da ghiacci perenni,
anche gli ecosistemi più estremi e inospitali possono ospitare animali e piante che si sono adattati in nome
della sopravvivenza. nel weekend 25-26 maggio, Città della scienza ricorda la giornata della Biodiversità
che ricade il 22 maggio, con tante attività e laboratori a tema:  proteggere la biodiversità del pianeta con-
viene soprattutto all'uomo.

8-9 GiuGno 2019 | GioRnaTa DeGli oCeani
l’8 Giugno si celebra a livello mondiale la Giornata dedicata agli oceani. l’idrosfera copre più dei due terzi
dell’intero nostro pianeta, tanto che ci si riferisce al pianeta Terra come il “Pianeta Blu”. Queste enormi di-
stese di acqua sono una risorsa da tutelare: rappresentano la “casa” di tantissime forme di vita; giocano
ruoli essenziali nei cicli della materia e dell’energia a livello planetario e  ci forniscono tantissimi alimenti
indispensabili nelle nostre diete. a Città della scienza celebreremo l’inestimabile valore di questi ecosistemi
marini con attività, laboratori, incontri con esperti, visite guidate tematizzate . Da non perdere!

9-10 novembre 2019 | GioRnaTa inTeRnazionale Dei Musei sCienTiFiCi e Dei sCienCe CenTeRs
Città della scienza aderisce alla celebrazione della Giornata Mondiale della scienza per la pace e lo sviluppo
che coincide anche con la Giornata Mondiale dei science Center e dei Musei della scienza: un’occasione di
grande festa e partecipazione volta alla diffusione del forte messaggio di cooperazione a livello internazio-
nale di cui la scienza può e deve essere volano e veicolo! 
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il 10 novembre si festeggia a livello internazionale il “isCsMD”, un acronimo che sta per “international
science Center and science Museum Day” e Città della scienza, principale polo museale scientifico interat-
tivo in italia, non poteva non organizzare un ricco programma per quest’evento speciale, anche in conside-
razione della sua attiva partecipazione alla rete eCsiTe e ad altre reti museali internazionali.

la Parola aGli esPerti
i nostri weekend sono anche l’occasione per il pubblico di confrontarsi con illustri esponenti del mondo della
ricerca scientifica, delle università e dell’associazionismo. Proponiamo una selezione di eventi di questo 2019:

le aRee uMiDe Della CaMPania: Ruolo eColoGiCo eD iMPoRTanza nella salVaGuaRDia Dell'aViFauna.
Del vasto sistema di acquitrini e paludi che caratterizzavano le zone costiere della Terra di lavoro e della
Piana del sele non rimane quasi traccia, così come degli stagni che circondavano ad oriente la città di na-
poli. la pressione antropica di 6 milioni di abitanti spinge tuttora sugli ultimi ambienti umidi rimasti; ciò
che rimane, però, rappresenta un esempio significativo dell'importanza e del loro ruolo nell'ecologia glo-
bale, in particolare per lo studio e la salvaguardia dell'avifauna.
A cura di: Dr. Filippo Tatino, Ornitologo, Socio ASOIM Onlus - Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale

FaCCiaMo sCuola: le zone uMiDe  
Gli alunni della scuola Media Fiorelli, da veri piccoli divulgatori scientifici, saranno i relatori di un semina-
rio-Workshop sull’importanza delle zone umide per la vita dell'uomo e del Pianeta. esperimenti pratici e
infografiche, faranno toccare con mano le modalità con cui le Wetlands ci possono aiutare a contenere i
danni del cambiamento climatico. 
l’associazione studi ornitologici italia Meridionale sarà a disposizione per informazioni su attività di mo-
nitoraggio, divulgazione e ricerca svolte nella Regione Campania. 
A cura di:  Associazione ASOIM, rappresentata dalla Dott.ssa Marianna Savarese, e dai soci Sarah Rizzo e Alfonso Maria Pi-

romallo. I.C. “G.Fiorelli” rappresentato dall’insegnante Monica Siniscalco e dagli alunni Mario Como, Davide Giangrande,

Giulia Paone, Jacopo Sarno, Francesco Carneglia, Stefano Vecchione, Arnaldo Voghera, Giulia Dal Piaz, Giulia Antonelli, Eleo-

nora Mastroianni, Marta Donnarumma, Nadia Apollo, Francesca De Angelis, Virginia Varvella, Bruno Scotto di Carlo. 

nell’ambito del weekend:
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2-3 Febbraio 2019 | TeMa:  GioRnaTa MonDiale Delle zone uMiDe
il 2 Febbraio si festeggia la “Giornata Mondiale delle zone umide”, ricordando l’anniversario dell’adozione
della “Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale” firmata a Ramsar, un documento uffi-
ciale di tutela di questi habitat unici al mondo. Cosa sono le “zone umide”? Dove si trovano sul nostro pia-
neta? Perché sono così importanti? Qual è il loro ruolo eco sistemico? e quali le principali minacce?  lo
scopriremo insieme a Città della scienza con laboratori, approfondimenti e dimostrazioni scientifiche!

FaKe neWs sCienTiFiCHe: BReVe sToRia Di TuTTo Quello CHe non È sCienza! 
Molti pensano che le fake news siano un fenomeno recente nato con il diffondersi dell’informazione digi-
tale…ebbene anche queste è una Fake news! la storia è ricca di scoperte improbabili, avvistamenti di crea-
ture fantastiche e annunci di cure miracolose. Ma cosa sono le fake news? Come possiamo riconoscerle?
Chi le crea e perché?  Tra fake news d’altri tempi e alcune molto attuali, ci caleremo nei panni di chi crea
queste “notizie” per capire quali sono i meccanismi alla base di questa "patologia dell’informazione" che
creare profitti e danneggia il legame di fiducia tra scienza e società. una breve storia insomma per raccon-
tare tutto quello che non è comunicazione scientifica e certamente non è scienza!
A cura di: Dr.ssa Mirella Orsi, Science Writer e Divulgatrice Scientifica

Evento patrocinato da CICAP

nell’ambito del weekend:
23-24 Febbraio 2019 | TeMa: linGua MaDRe e CoMuniCazione
in occasione della Giornata Mondiale della lingua Madre, indetta dall’unesCo e celebrata il 21 Febbraio
per sottolineare l’importanza della diversità linguistica e culturale, andremo alla scoperta della Comuni-
cazione! Quali sono le principali regole di una buona comunicazione? Come fare per riconoscere le “fake
news”, o bufale scientifiche, che girano in rete?  Come  comunicano tra loro le altre specie ? se comunicare
per voi è un bisogno primario, vi aspettiamo il 23-24 Febbraio solo a Città della scienza!
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KoKoRo-no Bonsai Ten 4.0 MosTRa 
Mostra di Bonsai, laboratori, Realizzazione di calligrafie giapponesi, laboratorio pratico di Kokedama, la-
boratorio pratico di shodō, Presentazione della mostra fotografica “le forme della vita – ulivi”, Bunjin - l’ar-
monia del vuoto nella “bellezza noncurante”

nell’ambito del weekend:
23-24  marzo 2019 | GioRnaTa MonDiale Dell’aCQua - aCQua: RisoRsa e FonTe Di ViTa!
Composta chimicamente da due atomi di idrogeno e un atomo di ossigeno, l’acqua è senz’altro la più im-
portante tra tutte le risorse! il nostro pianeta visto dallo spazio è una "biglia blu" proprio per la predomi-
nanza dell'elemento acqua. il 23 e il 24 marzo, Città della scienza festeggia la giornata mondiale dell’acqua
(che ricade il 22 marzo) con esperimenti e dimostrazioni scientifiche sull’”oro blu” del nostro pianeta. Con
grande piacere, ospiteremo inoltre la mostra dedicata ai Bonsai a cura del napoli Bonsai Club al iV piano
di Corporea! Da non perdere!

CaMBiaMenTi CliMaTiCi GloBali e PossiBili iMPaTTi nell’aRea MeDiTeRRanea 
l'evidenza scientifica del legame delle alterazioni del clima con le attività antropiche gode ormai di un largo
consenso fra gli scienziati. non altrettanto concorde è l'opinione sul metodo migliore per contrastare tale
tendenza e sugli effetti che tali cambiamenti avranno sugli ecosistemi terrestri.
la presentazione fornirà, con immagini e filmati, una ricostruzione dei cambiamenti in atto e sui possibili
scenari futuri, con particolare riferimento all’area mediterranea.
A cura di: Prof. Giorgio BUDILLON, Direttore Dipartimento di Scienze e Tecnologie - Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

nell’ambito del weekend:
11-12 maGGio 2019 | euRoPean GReen WeeK – GReen liFe
Celebreremo la Festa dell’europa e la “european Green Week”, ovvero la settimana europea dedicata al-
l’ecologia e al vivere Green! Tantissimi gli eventi, i laboratori, le dimostrazioni scientifiche e gli interventi di
esperti pronti a rispondere a domande come: Quanto l’europa sta facendo per combattere i cambiamenti
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climatici? Quanto l’attivista Greta Thunberg ha rappresentato un passo fondamentale per sollevare l’atten-
zione pubblica sui temi dell’ecologia? Quanto ciascuno di noi, nel nostro piccolo, può contribuire a rendere
il pianeta un posto migliore? 

HoMo FaBeR – MoDellazione Di FaRMaCi a BeRsaGlio MoleColaRe 
studenti e ricercatori presenteranno in maniera interattiva esperimenti basati sulla “Wet” e “Dry” Biology
e modelli in 3D di strutture proteiche per consentire ai visitatori di “toccare con mano” gli attuali bersagli
molecolari e i meccanismi di azione delle più innovative terapie anticancro.
l’iniziativa si inserisce all'interno della Biotech Week il cui promotore e coordinatore a livello nazionale è
assobiotec, associazione nazionale per lo sviluppo delle Biotecnologie che fa parte di Federchimica. 
ulteriori informazioni disponibili al link http://assobiotec.federchimica.it
A cura di: Associazione Culturale DiSciMuS RFC e Fondazione Idis – Città della Scienza

nell’ambito della settimana
dal martedì 24 settembre a domenica 29 settembre | la RisCossa Delle BioTeCnoloGie!
TeMa: le BioTeCnoloGie - BioTeCH WeeK 
Festeggiamo insieme la Biotech Week: una settimana di eventi e manifestazioni, sparsi sui quattro conti-
nenti e dedicati al settore delle biotecnologie.  Cosa si cela dietro questa parola complessa? Quali sono i
diversi settori di applicazione? Come sono in grado di migliorare la qualità della vita di tutti noi? Città della
scienza partecipa alla european Biotech Week, il cui promotore e coordinatore a livello nazionale dell’ini-
ziativa è assobiotec, associazione nazionale per lo sviluppo delle Biotecnologie che fa parte di Federchi-
mica, proponendo attività, approfondimenti e incontri con esperti biotecnologi. ospiti graditi e nostri
partner di questa avventura saranno: il Centro Regionale Trapianti della Campania e l’associazione Culturale
DisciMus RFC che proporrà attività interattive sulla Modellazione di Farmaci a Bersaglio Molecolare.
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eVenTo aCQuasCaPinG: 
Vieni a conoscere i massimi esperti europei di acquascaping, aperto al pubblico di appassionati e non. Gli
esperti realizzeranno delle vasche tematiche che verranno lasciate a Città della scienza nella mostra dedi-
cata al Mare. 
Viaggio in amazzonia: Riproduzione di una riva di un fiume amazzonico
Piccolo è bello. la natura sommersa in 50 litri d'acqua.

nell’ambito del weekend
7-8 dicembre 2019 | soRPRese soTTo l’alBeRo!
il natale si avvicina e noi di Città della scienza abbiamo preparato un grande regalo per tutti i nostri visita-
tori. Ce l’avete chiesto in tanti, domandato più e più volte:  quando arriverà un nuovo spettacolo 3D al pla-
netario? oggi è il giorno fortunato! Con piacere vi presenteremo 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 rea-
lizzare davanti ai vostri occhi due splendide vasche che rientreranno nel percorso di visita della mostra il
Mare di Città della scienza. Cogli l’occasione per vedere dei Maestri comporre paesaggi acquatici e renderli
vivi, saranno a tua disposizione per suggerimenti e consigli su questo hobby così affascinante. 

le Grandi Feste del 2019
appuntamenti imperdibili per il nostro pubblico affezionato, momenti di grande festa per dimostrare quanto
la scienza sia divertente! Programma ampio con attività scientifiche strutturate per soddisfare le esigenze
di tutti, dai piccoli 0-3 anni agli adulti. la formula delle Grandi Feste prevede il biglietto omaggio per i bam-
bini 0-12 anni dalle ore 10 alle ore 14. Momenti di incontro con grandi ricercatori delle prestigiose università
Campane e non; Mozzafiato spettacoli di magia e intrattenimento nella sala newton dello spazio Congressi
e tanto altro per trascorrere una giornata indimenticabile a Città della scienza.
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domenica 6 Gennaio 2019 | la FesTa Della BeFana!
sei ufficialmente invitato alla Festa della Befana che si terrà Domenica 6 Gennaio 2019 dalle ore 10 alle ore
14 in tutte le aree espositive del science Centre di Città della scienza! Per l’occasione, tutti i bambini fino ai
12 anni di età entrare gratis! 
e se, lì in fondo all’armadio, hai un bel costume a tema Befana, cosa aspetti ad indossarlo? Con una ma-
schera, il divertimento è ancora più grande!
Ci saranno tanti coinvolgenti science shows, laboratori a tema natalizio, tanta animazione con elfi e Babbi
natali, musica, ricercatori e divulgatori scientifici e tante attività per rendere speciale questa giornata di
festa! Cosa aspetti? Corri a trovarci!

domenica  3 marzo 2019 | TeMa: ColoRe e CaRneVale
e’ arrivato il Carnevale e, a Città della scienza, si parla di colori! Ma qual è il loro significato? Vi siete mai
chiesti come funzioni la nostra percezione del colore? sapete che il colore è solo una “sensazione” che si
crea nel nostro cervello?  i colori vengono classificati in primari, secondari, terziari, complementari. Cosa
significano questi termini? scopriamolo insieme e divertiamoci con i colori e nella nostra Festa di Carnevale,
colori a più non posso! Perché la vita è più bella se è a colori!

domenica 14 aPrile 2019 | PasQua: È TeMPo Di uoVa e Di soRPRese! 
Pasqua sta per arrivare, la primavera si è risvegliata e la voglia di giocare scalpita come non mai! lo sapevi
che la parola Pasqua deriva dal termine ebraico Pèsach, e significa “Passaggio”?   Tra  i simboli indiscussi
della Pasqua uno sicuramente è l'uovo ma quanto è antica la tradizione di scambiarsi le uova come segno
benaugurale? simbolo della vita che si rinnova, infatti, l'uovo veniva donato un tempo quando la Pasqua
coincideva con i riti primaverili per la fecondità. a Città della scienza, vieni a scoprire tradizioni, curiosità,
usanze, leggende sulla prima e più importante festa della primavera! 
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domenica 15 settembre 2019 | FesTa Della sCienza! 
il 15 settembre 2019 c’è da festeggiare! Dopo la pausa estiva, riapre il science Centre di Città della scienza,
il più importante del sud italia! laboratori scientifici, dimostrazioni, incontri con esperti, giochi e animazioni
ti attendono per ripartire alla grande con un anno ricco di scienza! ospiteremo grandi eventi di divulgazione
scientifica, i laboratori più amati di sempre, lanceremo le grandi novità della stagione 2019/2020 che ci at-
tendono, esploreremo gli spazi espositivi! una grande Festa di scienza e divertimento per tutti! non man-
care!

domenica 27 ottobre 2019 | FesTa Di HalloWeen – FoBia– sFiDa le Tue PauRe!
atmosfere lugubri, lenzuola strappate, presenze inaspettate, urla disumane, mani mozzate, spargimenti di
sangue: è Halloween! Partecipa anche tu alla nostra Festa Mostruosa per testare il tuo coraggio.  Qual è la
tua paura più grande? affrontala e sconfiggila in questa giornata spettacolare ricca di colpi di scena, labo-
ratori a tema, ospiti e tanto, tanto divertimento! Tra pagine di scienza e momenti spaventosi, trascorrerai
un Halloween party “da paura”. noi ci saremo!
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allestimento di mostre temPoranee
le mostre temporanee rappresentano un importante complemento all’offerta espositiva e di eventi di ogni
museo, rinnovando così le esposizioni e la programmazione di eventi e consentendo la costruzione di col-
laborazioni con enti esterni, centri di ricerca, istituzioni scientifiche e culturali.

THe BeauTY oF iMaGinG | fino al 6 gennaio 2019
Dal connubio tra arte e scienza nasce l’ispirazione per questa straordinaria mostra sulla diagnostica per
immagini, promossa dal Gruppo Bracco. The Beauty of imaging celebra la bellezza “dall’interno” del corpo
umano. Questa esplorazione è possibile grazie alla diagnostica per immagini: una delle dieci scoperte più
importanti nell’intera storia della medicina. un insieme di tecniche che combina fisica, biologia, chimica,
farmacologia e medicina per salvare vite umane.
oggi il viaggio nel corpo si compie centinaia di migliaia di volte al giorno, in ogni parte del mondo, allo
scopo di prevenire e curare. e così, “viaggiando” all’interno del corpo umano, scopriamo la straordinaria
complessità dei meccanismi che lo regolano, l’affascinante perfezione delle strutture che lo reggono e l’ar-
monia generale del suo funzionamento. Grandi strutture antropomorfe campeggiano nello spazio espositivo
e chiariscono chi sia il vero protagonista della narrazione: l’essere umano. la mostra ripercorre la storia
della diagnostica per immagini attraverso le sue tappe fondamentali, arricchita da una serie di note curiose. 
un racconto storico che sottolinea come la moderna diagnostica sia frutto di uno straordinario scambio
globale di “saperi” anche in periodi di tensione sociopolitica. il visitatore può immergersi nelle quattro tec-
nologie della diagnostica. i grandi schermi permettono di esplorare, con un taglio semplificato e divulgativo,
la fisica, la chimica, la biologia, le applicazioni e le implicazioni di Raggi X / TaC, Risonanza Magnetica, ul-
trasuoni, Medicina nucleare. altro tema in mostra è il futuro dell’imaging che combina le tecniche tradizio-
nali a big data e intelligenza artificiale. altro tema in mostra è quello dei “big data” che nella diagnostica
per immagini raccontano l’impatto sociale dell’”imaging” sulla vita dell’intero pianeta. e ancora. Dal cuore
dell’”imaging” e delle tecnologie a esso correlate, come i mezzi di contrasto, con la presentazione di tutti i
supporti tecnologici per raccontare l’importanza e il ruolo della ricerca nei mezzi di contrasto a cavallo tra
presente e futuro, si passa a “Vedere l’invisibile”: una narrazione per immagini, con musica e voce narrante,
combinata ad un effetto olografico, che racconta come il viaggio nel corpo umano sia soprattutto un grande
viaggio di cultura e conoscenza.
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#BiKe_iT MosTRa inTeRaTTiVa sulla sToRia, la TeCnoloGia e il FuTuRo Di uno sTRaoRDinaRio
Mezzo Di TRasPoRTo | dal 24 giugno 2019
in occasione del bicentenario dell’invenzione della bicicletta, nel 2017, cinque tra i principali musei della
scienza di tre diversi continenti, hanno progettato e realizzato una grande mostra su questo mezzo di tra-
sporto intramontabile e il cui successo, anzi, continua a crescere di pari passo con una sensibilità ambientale
sempre più diffusa: il bloomfield science museum di Gerusalemme, il Canada science and technology
museum di ottawa,  l’universum di brema, il science Centre kopernikus di varsavia e la Città della
scienza di napoli hanno, insieme, dato vita a un percorso espositivo interattivo, unico e originale, adatto
a tutte le età, che racconta il passato, presente e futuro della bicicletta.
innovazione e impatto sociale, tecnologia e sostenibilità ambientale, cultura e stili di vita legati a questo
mezzo di trasporto sono raccontati con decine di exhibit interattivi e installazioni multimediali, insieme ad
oggetti storici provenienti da importanti collezioni. la mostra è stata inaugurata a napoli dove rimarrà
per un anno, unica tappa italiana, a partire dal 24 giugno 2019.
Questa mostra – e gli eventi organizzati nel suo ambito – rappresenta una opportunità unica per parlare di
cosa la bicicletta ha rappresentato e rappresenta sempre di più oggi sia dal punto di vista dell’innovazione
tecnologica, che del suo impatto sullo sviluppo sostenibile, ma anche di nuovi stili di vita più sani.

Tutti sanno cos’è una bicicletta. la maggior parte di noi ha imparato ad andarci da bambino, e alcuni la
usano ancora quotidianamente: per sport, come mezzo di trasporto o semplicemente per divertimento.
nonostante ciò, pochi di noi hanno avuto l’opportunità di conoscere questo straordinario mezzo di trasporto
più approfonditamente e scoprirne le caratteristiche tecnico-scientifiche e storiche, oltre che sociali e legati
al nostro immaginario. la bicicletta è infatti un caso straordinario di inventiva e innovazione; le biciclette
sono state protagoniste di veri e propri cambiamenti sociali; la bicicletta costituisce un elemento centrale
per uno sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ambiente per il XXi secolo: e così via.
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Questa mostra tratta il tema delle biciclette sotto tre prospettive principali: 
• la Bici-Macchina, 
• la Bici e il Ciclista, 
• Bici e società.
la mostra invita i visitatori a guardare alla bicicletta come a un picco della creatività umana, a rivisitarne
gli aspetti più familiari e a conoscere quelli meno noti riguardanti le relazioni che si sono andate a creare
tra le persone e le biciclette fin da quando la prima di queste fu brevettata nel 1817.
ecco alcuni dei temi trattati nella mostra: la bicicletta e i paesi in via di sviluppo; l’evoluzione della ruota e
del telaio; il ruolo della bicicletta nell’emancipazione femminile; i numeri da record di un popolo in bici: la
Cina; la moda in bicicletta; biciclette e design; il ciclismo italiano, una storia unica.
Queste alcune esperienze che è possibile fare nella mostra: giocare con tanti exhibit interattivi; laboratori
di ciclofficina e manutenzione; dimostrazioni sulla scienza della bici; spettacoli di bike trial; science show;
conferenze e incontri con esperti; lezioni di guida e di codice stradale per i più piccoli.
#bike_it è stata già visitata da oltre 250.000 visitatori nelle tappe di Gerusalemme e Brema, riportando
un grande successo di critica e pubblico.

realizzazione di exhibit
le aree espositive permanenti del science Centre sono state implementate con un nuovo spazio espositivo
con l’obiettivo di arricchire ulteriormente l’offerta.

PaleoMaRe. MosTRa Di Fossili MaRini
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 nuotato. Paleo-
mare è una mostra di fossili e design della Mineral art Gallery. 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. Paleomare è un portale che permette un salto spazio-temporale di
molti milioni di anni. la mostra raccoglie una collezione di fossili paleozoici, mesozoici e quaternari, di ori-
gine marina, animali piccoli e giganti vissuti nel passato, grazie ai quali la storia della nostra terra ha preso
forma. il leit motiv della mostra è una passeggiata lungo la spirale del tempo, attraverso dei fossili identi-
ficativi delle ere da raccontare. il percorso consente ai visitatori di percorrere un viaggio nel “tempo” di 4,5
miliardi di anni a/r. Paleomare è una mostra di fossili e design che auspica a stimolare nei visitatori curiosità
e attrazione nei confronti di una nuova corrente già in voga in varie parti del mondo, e di cui Mag si fa pro-
motore in italia, esaltando la bellezza e la rarità dei fossili al pari dell’importanza scientifica per la crono-
stratigrafia. Dunque i fossili sono importanti e funzionali per la ricostruzione di una linea evolutiva ma anche
belli rari pregiati ed eleganti, elementi unici che portano in se informazioni preziose e che si sono formati
grazie ad una idilliaca casualità di eventi irripetibili intenzionalmente. un matrimonio perfetto tra arte e
scienza dove l’autrice suprema è esclusivamente madre natura.
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ProGettazione e realizzazione di eventi di ComuniCazione sCientiFiCa 
nell’arco del 2019, nel science Centre sono stati organizzati numerosi incontri tra scienziati e ricercatori e
il pubblico sui temi di storia della scienza, dell’innovazione scientifica e tecnologica, delle prospettive future. 

eventi al Festival di ravello
16 luglio | o GRaziosa luna… 
50 anni fa, il 20 luglio 1969, l’umanità toccava, per la prima volta nella sua breve storia, un corpo celeste
che non fosse la Terra. Quando il piede di neil armstrong toccò il suolo lunare – seguito da Buzz aldrin, men-
tre il terzo membro della spedizione, Michael Collins, controllava il modulo di comando Columbia – i  tan-
tissimi che in tutto il mondo seguivano quello straordinario momento in TV sognavano, insieme, un mondo
e un futuro nuovi. Quell’avvenimento memorabile è stato ricordato con una serata di scienza e spettacolo
curata da Città della scienza in cui, sul palco di Villa Rufolo, si sono alternati protagonisti e linguaggi diversi
ma tra loro complementari: Valerio Rossi albertini, fisico, ricercatore del CnR e noto divulgatore scientifico,
ha raccontato e ricordato quella pietra miliare della storia umana; Mario Merola, pianista e fisico, ha inter-
pretato grazie ad autori come scarlatti, Debussy, Chopin e altri la nostra relazione, anche emozionale, con
la luna; infine, gli esperti di astroCampania associazione - osservatorio astronomico salvatore di Giacomo,
hanno fatto ammirare la luna e il cielo, al telescopio, in una notte d’estate.

23 luglio | BuRaTTino senza Fili
Gli straordinari avanzamenti della robotica e dell’intelligenza artificiale stanno già cambiando, spesso senza
la nostra piena consapevolezza, il modo di produrre, consumare, comunicare. e molte delle nostre attività
quotidiane, nei prossimi anni, saranno fortemente trasformate grazie all’impatto di queste nuove applica-
zioni tecnologiche. Ciò che un tempo era solo oggetto della narrazione fantascientifica oggi è sempre più
reale e vicino; e, soprattutto, i progressi sono così veloci che è difficile immaginare che cosa accadrà domani.
Questi affascinanti temi sono stati al cuore del secondo appuntamento scientifico curato da Città della
scienza nel Festival di Ravello: Bruno siciliano, ordinario di Robotica e automatica all’università “Federico
ii” di napoli, ha raccontato al pubblico lo stato dell’arte e le prospettive della ricerca tecnologica in questo
settore, presentando anche alcuni esempi della propria ricerca; mentre i giovani musicisti del Conservatorio
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“G. Martucci” di salerno, diretti dal Maestro Massimiliano Carlini, hanno interpretato in chiave musicale i
temi della serata, presentando anche un progetto assolutamente innovativo, curato dal Maestro imma Bat-
tista, direttore del Conservatorio salernitano: il robot RodyMan ha infatti diretto l’orchestra in una breve
composizione di Bach, suscitando curiosità e interesse nel pubblico.

le attività del Planetario 3d nel Planetario 
il Planetario di Città della scienza, il più avanzato tecnologicamente in italia, è una straordinaria attrazione
in cui assistere a spettacoli e show sui misteri dell’universo e non solo. il Planetario è anche un 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.
il Planetario 3D di Città della scienza è il più grande e avanzato d’italia. Ha un diametro di 20 metri, ben 120
posti a sedere, e una delle più avanzate tecnologie al mondo. la macchina di ultima generazione e la spe-
ciale collocazione della cupola garantiscono un effetto di completo coinvolgimento dello spettatore, com-
plice un’acustica che garantisce al pubblico uno spettacolo dell’universo unico e avvolgente.
il Planetario propone spettacoli e filmati, sia live che registrati, con cui ci si potrà immergere in un cielo not-
turno, scoprire le stelle dalle teorie degli antichi astronomi Greci fino ai grandi telescopi odierni, sapere
come proteggere i cieli stellati dall’inquinamento luminoso, ripercorrere le missioni sulla luna, seguire i
viaggi di sonde e navicelle spaziali che hanno esplorato al nostro 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. 

nel corso del 2019 la Fondazione ha collaborato in maniera strutturata con l’unione astrofili napoletani
che in più occasioni hanno realizzato show live dedicati al “cielo del mese” e ad altri temi astronomici; al
contempo, per quanto riguarda gli show preregistrati,  il Planetario 3D ha introdotto alcune novità nella
programmazione:

45

CITTà DELLA SCIENZA
CITTà DELLA SCIENZA

FONDAZ
FONDAZIONE IDIS

ZIONE IDIS



HiDDen uniVeRse
lo spettacolo Hidden universe (l’universo oscuro) è uno straordinario viaggio nello spazio più profondo. È
una avventura, narrata con lo stile di un documentario, che ci fa viaggiare nelle più remote regioni del nostro
universo, con una chiarezza di filmati e ricostruzioni senza precedenti grazie a immagini reali catturate dai
più potenti telescopi del mondo – e viste per la prima volta sullo schermo e in 3D.  le immagini mozzafiato
3D e ad alta risoluzione dello spazio consentono agli spettatori di esplorare le prime galassie, guardare le
stelle nascere in vivaci nuvole di gas e polvere, percorrere la superficie di Marte e ammirare splendidi im-
magini del sole e di strutture celesti lontane anni luce da noi. Viste per la prima volta in iMaX 3D, queste
nuove e drammatiche immagini offrono non solo un punto di vista più completo su stelle e pianeti, ma ci
regalano una nuova visione delle origini e dell’evoluzione dell’universo.
età consigliata: dagli 8 anni in su
Regista: Russell scott
sceneggiatori: Russell scott, anthony Watt
Durata: 35 minuti

alla sCoPeRTa Dell’uniVeRso Con le WinX
lo show alla scoperta dell’universo con le Winx è dedicato ai più piccoli. Guidati dalla magica voce di stella,
la fata del sole splendente, un viaggio tra stelle e buchi neri in una fantastica avventura tra magia e scienza
sotto il meraviglioso cielo stellato della cupola del planetario più grande e tecnologicamente avanzato
d’italia.
età consigliata: dai 4 ai 9 anni
Durata 45’
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ormai da tempo il dibattito sui risultati attesi del processo d’insegnamento/apprendimento si è spostato
dal concetto di conoscenze (saperi) a quello di competenze (saper essere e saper fare), anche se queste ul-
time non sono state ancora integrate in modo sistematico in nessun modello educativo.
le competenze trasversali, fondamentali per vivere e lavorare nel XXi secolo sono:
1. PensieRo CRiTiCo: capacità di analizzare situazioni ed esperienze, prendere decisioni, risolvere pro-
blemi, gestire progetti, ecc.;
2. PensieRo CReaTiVo: capacità di esplorare soluzioni alternative, creare nuova conoscenza, raccontare
storie in modo artistico, ecc.;
3. CollaBoRazione: cooperazione, impegno, consenso, costruzione di comunità, ecc.;
4. CaPaCiTà Di Relazioni in chiave interculturale: confronto tra diverse culture, cognitive e organizzative;
5. CoMuniCazione eFFiCaCe: costruzioni di messaggi e uso effettivo dei mezzi di comunicazione;
6. CoMPeTenze DiGiTali: uso effettivo della informazione digitale e degli strumenti di conoscenza;
7. auToConsaPeVolezza, iniziativa e imprenditorialità: gestione del cambiamento, apprendimento lungo
l’arco della vita e ridefinizione delle carriere.

il concetto di lifelong learning (apprendimento lungo tutto l’arco della vita, dall’infanzia fino a età avanzata),
molto discusso negli ultimi vent’anni, è stato affiancato in tempi più recenti da due nuovi concetti: il lifewide
learning (apprendimento in tutti gli ambiti della vita) e il lifedeep learning (apprendimento a livello pro-
fondo, trasformativo). lifelong e lifewide learning diventano una soluzione possibile alle sfide economiche
e sociali, come coesione, cittadinanza attiva, integrazione dei migranti, salute pubblica. l’accezione di life-
deep learning, invece, sposta l’attenzione sul pieno sviluppo della persona e sulla sperimentazione di nuove
metodologie attive per l’apprendimento.
l’innovazione didattica rappresenta dunque la punta di diamante della trasformazione formativa e richiede
l’introduzione del nuovo concetto di “ambiente d’apprendimento”. 
su questo terreno, il gruppo di lavoro di innovazione didattica vuole porsi come “Centro di riferimento edu-
cativo per la scuola del XXi secolo”, inteso come una struttura dedicata alla promozione dell’innovazione
del sistema scolastico sia per quanto riguarda le sue dotazioni tecnologiche e le sue competenze tecniche,
che per quanto concerne i contenuti e le competenze richieste. Ciò a partire dall’importante patrimonio in-
terno che va messo a rete (6 aule didattiche, Fablab dei piccoli, Fablab, ecc.) valorizzando più modelli di
innovazione che possano generare un contagio sul territorio. 
in questi anni la Fondazione idis-Città della scienza ha consolidato una forte specializzazione nel campo
dell’innovazione didattica concernente la sperimentazione di nuove metodologie e strumenti nelle materie
scientifiche e nelle attività educative in generale.
Quest’area di attività si è tradotta in un’offerta che risponde alle esigenze didattico - formative per le diverse
fasce di età degli utenti e per i differenti percorsi di studio e lavoro, rappresentando un sistema di eccellenza
per le attività di didattica informale, destinate principalmente ad un’utenza scolastica.
il gruppo di lavoro del dipartimento innovazione didattica, attraverso la costruzione di nuovi laboratori di-
dattici: 6 aule didattiche, un Fablab dei piccoli, lo sviluppo di nuove attività e studi approfonditi sulle nuove

innovazione didattiCa
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sfide della conoscenza, favorisce sempre più l’utilizzo delle nuove tecnologie intese sia come strumenti (PC
personali, rete internet, tablet, smartphone, liM, videoproiettori, stampanti 3D) che come risorse (applica-
zioni open source disponibili sul web, materiali multimediali, spazi virtuali di lavoro, app, ecc.) in ambienti
di apprendimento non formali rispettando le regole della nuova architettura scolastica: senza classi, pareti
e carta.
l’obiettivo principale per il futuro è rafforzarne ulteriormente l’immagine di Città della scienza quale punto
di riferimento per il mondo della scuola, dove ci si forma e informa per il futuro della conoscenza, promuo-
vendo la cultura scientifica e tecnologica e rendendo protagonisti i docenti e gli studenti.
Bisogna altresì tener conto dei cambiamenti richiesti dalla società della conoscenza e delle implicazioni
derivanti dalle nuove tecnologie, ripensando gli spazi per l’apprendimento e operando connessioni edu-
cative tra educazione formale e informale. 
occorre sviluppare cooperazioni a livello locale, nazionale e internazionale nel settore dell’educazione con-
dividendo sistemi, metodologie e attività per proporre azioni educative di qualità e innovative, un HuB de-
dicato alla education in tutte le sue declinazioni per il mondo della scuola e dei suoi operatori. 
in questi anni la Città della scienza ha consolidato una forte specializzazione nel campo dell’innovazione
didattica concernente la sperimentazione di nuove metodologie e strumenti nelle materie scientifiche e
nelle attività educative in generale.
Quest’area di attività si è tradotta in un’offerta che risponde alle esigenze didattico- formative per le diverse
fasce di età degli utenti e per i differenti percorsi di studio e lavoro, rappresentando un sistema di eccellenza
per le attività di didattica informale, destinate principalmente ad un’utenza scolastica.

uno degli obiettivi fondamentali di Città della scienza è l’educazione. le nostre attività, i nostri laboratori
valorizzano gli approcci dell'educazione informale e si basano su:

• ciò che è presente al Museo (fenomeni, temi, exhibit, storie, concetti, ecc.);

• il bagaglio che ogni visitatore porta con sé (competenze, conoscenze, curiosità, ecc.);

• la bravura del team museale (competenza, serietà, professionalità, ecc.).

Rivolti a scolaresche di ogni ordine e grado, i laboratori sono stati progettati con l’obiettivo di:

• incoraggiare tutti alla partecipazione e all’interpretazione dei fenomeni scientifici in studio;

• capire l'impatto che la scienza, e quindi la tecnologia, hanno sulla vita di tutti i giorni;

• costruire una loro cultura scientifica.

Ponendo grande attenzione all’esperienza di ciascuno – attraverso il dialogo, il confronto, la negoziazione
- lo studente è posto al centro dell’esperienza attraverso:

• la valorizzazione delle sue competenze (conoscenze, abilità, ecc.);

• un coinvolgimento attivo (fisico, cognitivo, emotivo, ecc.);

• la libertà di costruzione del proprio sapere (legato a conoscenze, curiosità, esperienze, ecc.).

Rispettando gli interessi intellettuali e le esigenze emotive, si promuove la partecipazione all’attività di ogni
studente. il metodo scientifico è il nostro approccio educativo: l’esplorazione, la sperimentazione, l’osser-
vazione, la formulazione di domande e ipotesi, il trattamento dell’errore e il lavoro in gruppo.
l’educazione scientifica, non dogmatica o addestrativa, diventa così un modo di pensare, di vivere. 
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il museo ed in particolare l’innovazione didattica ha quindi una missione più ampia:
1. lo sviluppo di identità e di valori;
2. la costruzione di competenze e conoscenze, utili per sentirsi cittadini, competenti e consapevoli,
coinvolti nelle sfide che la nostra democrazia si trova ad affrontare.
il successo della proposta didattica sta nel comprendere i propri visitatori, sia quelli reali che potenziali, le
esigenze e le aspettative, sia le presenti che quelle future, sia quelle manifeste che quelle latenti. Per questo
crediamo importante partire dalla valutazione dei risultati raggiunti anno dopo anno.
a seguito di un ampio lavoro di analisi e valutazione del lavoro svolto per l’anno scolastico 2018/2019, ri-
portiamo una sintesi dei dati raccolti.

Da gennaio a giugno 2019 sono state prenotate e svolte 1220 aTTiViTà DiDaTTiCHe.
Da un lavoro di elaborazione dati possiamo dire che la partecipazione maggiore di è avuta da parte delle

scuole della Regione Campania per un totale di 734 aTTiViTà sVolTe Di Cui 430 PeR la sCuola PRiMaRia,
168 PeR la sCuola seConDaRia Di PRiMo GRaDo e 136 PeR la sCuola seConDaRia Di seConDo GRaDo.
Da altre regioni italiane, per la maggior parte del centro sud (lazio, Puglia) sono state prenotate e svolte
486 aTTiViTà DiDaTTiCHe. Per la valutazione e la scelta delle discipline si rimanda alla lettura del report di
valutazione. 

la valutazione delle attività svolte avviene attraverso la somministrazione di un questionario ai soli insegnanti
delle classi coinvolte nelle attività di laboratorio. 
allo scopo viene elaborato e utilizzato un questionario che indaga il livello di soddisfazione dei docenti rispetto
sia alla fruizione del laboratorio (oggetto centrale dell’indagine) che di servizi accessori (cortesia del personale,
luminosità degli spazi, ecc). Questo perché in letteratura è noto quanto in una visita museale i fattori strutturali
influenzino non solo la percezione emozionale ed estetica della visita ma la qualità di fruizione della visita stessa. 
Particolare cura è stata quindi dedicata alla definizione della struttura del questionario che è stato quindi arti-
colato in una breve parte iniziale seguita da tre sezioni. 
i risultati più significativi dell’indagine che è stata condotta perseguendo gli obiettivi della ricerca al fine di mi-
gliorare i servizi erogati dal Museo. Per tutti i risultati, per discipline e per domande del questionario, si rimanda
al capitolo del rapporto “i laboratori per studenti, i risultati”. 
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in dettaglio, su le 710 schede raccolte e analizzate nell’anno scolastico 2018-19, 1315 le attività didattiche
svolte, il livello di soddisfazione generale dei docenti è risultato essere pari a 4,5 su 5 (5 è il massimo valore
conseguibile). le due sezioni del questionario Valutazione del laboratorio les e Valutazione del comfort
hanno rispettivamente conseguito i seguenti valori medi 4,5 e 4,4. il punto di forza dell’offerta didattica si
e rivelato essere il conduttore dell’attività che ha conseguito un valor medio pari a ben 4,8, anche il giudizio
sull’attività nel suo insieme si è assestato su un ragguardevole 4,7. Meno apprezzato, ma che comunque ha
conseguito un valore di tutto rispetto, è stato il materiale messo a disposizione che si è fermato a un valore
pari a 4,3. 
Dal paragrafo della scheda Valutazione complessiva dell’esperienza è emerso che la maggior parte dei do-
centi ha trovato l’attività didattica ben strutturata, appassionante, coinvolgente e molto interessante; alcuni
hanno espresso giudizi molto positivi definendola straordinaria o addirittura stupefacente; una piccola
parte dei docenti invece l’ha trovata non così eccellente perché troppo vicina a una lezione frontale. Ciò
che ha colpito maggiormente gli insegnanti è stata sicuramente la competenza, la professionalità e la cor-
tesia dei conduttori. il materiale fornito invece, in alcune attività, è stato considerato non sempre adeguato,
anche se sono state sempre segnalate le parti laboratoriali delle attività come quelle risultate maggiormente
coinvolgenti, emozionanti e interessanti per i ragazzi. 

Possiamo quindi concludere che a Città della scienza nell’anno scolastico 2018/19 le attività didattiche
sono state percepite dai docenti accompagnatori soddisfacenti e più che soddisfacenti, poche le voci fuori
dal coro. il personale è stato indicato come punto di forza dell’offerta museale e sono emerse anche alcune
indicazioni puntuali su possibili migliorie, legate soprattutto ad aspetti strutturali degli spazi e agli oggetti
e strumenti messi a disposizione.
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seminari di FisiCa – a Cura di inFn a titolo Gratuito

Da diversi anni Città della scienza organizza in collaborazione con dell’istituto nazionale di Fisica nucleare
(inFn) i seminari divulgativi di Fisica per le scuole secondarie di secondo grado.
i seminari trattano di argomenti che spaziano in tutti gli ambiti di ricerca del CnR, dell’inFn e del Diparti-
mento e raccontano le problematiche più affascinanti e cruciali della fisica moderna: dal macro al micro-
microsmo; dallo studio dei neutrini alla scoperta del bosone di Higgs e al concetto di massa; dal concetto
di energia alla fisica delle stelle e dei fenomeni più catastrofici dell’universo.
Questi cicli seminariali, che da 8 anni si svolgono negli spazi di Città della scienza, vanno ascritti all’ormai
consolidata terza missione dei centri di ricerca e delle università, ossia l’obiettivo fondamentale che queste
istituzioni hanno di dialogare con la società, e alla missione della Città della scienza che è la divulgazione
scientifica tra insegnamento formale e non-formale.
l’intento di questi incontri è stato di mettere insieme l’apprendimento di tipo formale (presso scuole, uni-
versità, accademie) con quello non-formale (presso musei, acquari, biblioteche) per promuovere compe-
tenze e carriere in ambito sTeaM (science, Techonology, engineering, arts and Math) e contribuire a formare
persone capaci di avere un ruolo attivo nelle società sempre più democratiche e tecnologiche.
la maggior parte degli appuntamenti ha visto la partecipazione di circa 100 studenti, alcune di essi anche
di 150 studenti, per un totale di circa 2000 studenti coinvolti.
Di seguito il programma dei seminari del 2019.

16 Gennaio 2019
TiTolo: MeDiCal PHYsiCs is BeauTiFul.
Relatore: prof. Giovanni Mettivier (Università degli Studi di Napoli Federico II)

Quando si sente la parola “radiazioni” la si associa a qualcosa di pericoloso. Generalmente questo è vero
però in alcuni casi le radiazioni possono anche essere utili, come ad esempio nelle applicazioni mediche.
Con le radiazioni possiamo guardare dentro il nostro corpo e capire se tutto è al suo posto o se sta funzio-
nando bene. le radiazioni possono curare i tumori ed altro ancora ma bisogna saperle maneggiare. a questo
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ci pensano i fisici medici. Figure addestrate allo scopo di usare le radiazioni cercando di ridurre al minimo
i rischi per i pazienti. nel seminario è stato illustrato come la fisica viene applicata ogni giorno alla salute
dell’uomo ed il ruolo del fisico negli ospedali.

23 Gennaio 2019
TiTolo: la RelaTiViTà GeneRale, le CaTasTRoFi sTellaRi e le onDe GRaViTazionali: sToRia Di un
noBel ManCaTo eD uno PReso.
Relatore: Dr. Fabio Garufi (Università degli Studi di Napoli Federico II)

nel 1915 albert einstein pubblicò il suo capolavoro: la Teoria della Relatività Generale (TRG). in questa teoria
rivoluzionaria, lo spazio ed il tempo, che già erano stati unificati in un unico sistema di coordinate – lo spa-
ziotempo (o cronotopo)- vengono deformati dalla presenza di una forza e, per converso, la deformazione
dello spazio-tempo viene percepita da una massa come una forza. Quando nell’universo si verifica un
evento catastrofico: esplosioni di supernovae, coalescenza di due stelle binarie che spiraleggiano una verso
l’altra, buchi neri che inghiottono stelle di neutroni o altri buchi neri, la distribuzione della massa e quindi
della forza gravitazionale subisce delle variazioni e, di conseguenza, si producono delle increspature nel
tessuto del cronotopo che si propagano alla velocità della luce: sono le onde Gravitazionali. la natura della forza
gravitazionale, di gran lunga la più debole delle interazioni fondamentali, fa sì che le onde gravitazionali siano
estremamente difficili produrre, anche negli eventi cosmici più estremi e, ancor più, da rivelare.
la rivelazione delle onde gravitazionali è stata uno degli eventi scientifici più importanti degli ultimi anni e que-
st’anno il premio nobel è stato assegnato a tre dei pionieri di questa ricerca: R. Weiss, K. Thorne e B. Barish per il
loro contributo alla ideazione e realizzazione dell’esperimento liGo; curiosamente, invece einstein il nobel per la
teoria della Relatività non lo vinse. l’italia è parte di questa impresa fin dal principio con l’esperimento Virgo, nato
dalla visione lungimirante di adalberto Giazotto e alain Brillet, oramai 30 anni fa.

30 Gennaio 2019
TiTolo: la FisiCa Delle PaRTiCelle e i seGReTi Dei VulCani: una sFiDa PeR GuaRDaRe aTTRaVeRso i
VulCani e non solo…
Relatore: prof. Giulio Saracino (Università degli Studi di Napoli Federico II)

la terra è investita continuamente da una radiazione di origine cosmica, per la maggior parte costituita da
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protoni che, interagendo con i nuclei dell’atmosfera, produce nuove particelle. Tra queste troviamo i muoni,
particelle molto penetranti che riescono ad attraversare anche centinaia di metri di roccia. Questa proprietà
può essere utilizzata per ottenere delle “radiografie” di oggetti molto grandi, quali ad esempio l’edificio di
un vulcano o una piramide. Per realizzare tali radiografie, dette anche “muografie” si utilizzano dei rivelatori
di particelle, strumenti capaci di misurare la direzione ed il numero di muoni. nel seminario sono stati illu-
strati i principi della radiografia muonica ed alcune sue applicazioni. in particolare è stato descritto l’espe-
rimento MuRaVes, che ha come obiettivo quello di realizzare una muografia della parte superiore del Gran
Cono del Vesuvio. affiancando la muografia del Vesuvio con altre misure convenzionali, come quella gravi-
metrica e quelle geo-elettriche, si cercherà di compiere un ulteriore passo in avanti verso la conoscenza
della struttura del vulcano.

6 Febbraio 2019
TiTolo: PeRCHé il nosTRo Dna non È CoMe un PiaTTo Di sPaGHeTTi
Relatore: Prof. Mario Nicodemi (Università degli Studi di Napoli Federico II)

Ciascuna delle cellule umane, pur essendo grande solo qualche millesimo di millimetro, contiene due metri
di Dna. esso è ripiegato nel nucleo cellulare in una complessa architettura tridimensionale che ha precisi
scopi funzionali: per esempio regioni remote del Dna controllano l’attività di un certo gene ripiegandovisi
sopra e stabilendo un contatto fisico. la struttura spaziale del genoma racchiude quindi il segreto della re-
golazione dei geni. Combinando tecniche di fisica dei polimeri e di biologia abbiamo cominciato a svelare
la complessa organizzazione spaziale del genoma e i meccanismi molecolari che ne sono alla base. usando
questi nuovi approcci si riesce per la prima volta a prevedere l’effetto delle mutazioni sulla struttura 3D del
Dna e quindi sul controllo dei geni. Questi risultati aprono concretamente la strada a nuove tecniche di dia-
gnostica per importanti malattie umane, come le malattie congenite o il cancro.

13 Febbraio 2019
TiTolo: osseRVaRe e CoMPRenDeRe i TeRReMoTi: le sFiDe sCienTiFiCHe Della sisMoloGia MoDeRna’.
Relatore: prof. Aldo Zollo (Università degli Studi di Napoli Federico II)

i terremoti evocano nell’immaginario di tutti noi i concetti di disastro e devastazione. Ma essi sono in, fondo,
la manifestazione della vitalità del Pianeta Terra che è un sistema fisico dinamico in continua evoluzione.
Comprendere e conoscere i processi che originano i terremoti è il primo passo verso la prevenzione, che è
oggi ritenuta la migliore strategia per la mitigazione degli effetti disastrosi dei terremoti sulle popolazioni.
in questo seminario sono stati affrontati i vari aspetti legati all’origine ed alla occorrenza dei fenomeni si-
smici sul Pianeta Terra, la loro distribuzione geografica e temporale tutt’altro che casuale, le cause e le pos-
sibili azioni per mitigarne il rischio. il seminario si è concluso con una panoramica sui temi di frontiera che
la sismologia dei Terremoti si appresta ad affrontare nella prossima decade.

20 Febbraio 2019
TiTolo: VeDeRe il nanoMonDo
Relatore: Prof. Giovanni Ausanio (Università di Napoli Federico II e Istituto Superconduttori, Materiali Innovativi e Dispositivi

del CNR (SPIN)

l’incontro ha illustrato le attuali tecnologie per aprire gli occhi sul nanomondo. la realtà che ci circonda
presenta spesso dei misteri, che trovano spiegazione quando la si osserva al di sotto del miliardesimo di
metro. Per rendersi conto delle lunghezze in gioco basti pensare al rapporto che c’è tra la distanza media
tra terra e sole e quella tra le porte di un campo da calcio! le occasioni offerte dalla comprensione della
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natura ed il possibile controllo di strutture artificiali a queste dimensioni, può essere compreso con la frase
di uno dei più grandi fisici del secolo scorso Richard Feynman: «C'è un sacco di spazio, là in fondo!».

27 Febbraio 2019
TiTolo: asTRoFisiCa Con DiVeRsi MessaGGeRi
Relatore: Dr. Tristano Di Girolamo (Università degli Studi di Napoli Federico II)

Dopo molti anni di investimenti per lo sviluppo di rivelatori per la ricerca di sorgenti astrofisiche di onde
gravitazionali e di neutrini, tra agosto e settembre del 2017 due osservazioni effettuate con tali rivelatori,
in coincidenza con osservazioni da parte di vari telescopi per la radiazione elettromagnetica a diverse lun-
ghezze d’onda, hanno spalancato il campo dell’astrofisica con diversi messaggeri, che si annuncia ricco di
scoperte per una migliore comprensione dell’universo. in questo seminario sono stati presentati le due cru-
ciali osservazioni del 2017 e lo sforzo internazionale e coordinato che è servito per effettuarle, insieme ad
una discussione sui risultati ottenuti e sulle prospettive future in questo nuovo campo di ricerca.

13 marzo 2019
TiTolo: l’esPosizione uMana alle RaDiazioni ionizzanTi
Relatore: Prof. Lorenzo Manti (Università degli Studi di Napoli Federico II)

l’esposizione umana alla radiazione rappresenta una realtà praticamente ubiquitaria e pressoché ineludi-
bile. al fondo di radiazione naturale che ha accompagnato evoluzione della vita sulla Terra, si è aggiunto,
molto più recentemente, il contributo dovuto agli impieghi diagnostici e terapeutici, i cui benefici sono evi-
denti, grazie anche all’importante ruolo che la fisica vi ha svolto. Tuttavia, è altrettanto conclamata la pe-
ricolosità per la salute umana che tale esposizione comporta. infatti, se da un lato il potenziale tumorigenico
della radiazione ionizzante è stato ampiamente dimostrato, per esempio grazie agli studi epidemiologici
sui sopravvissuti alle bombe atomiche su Hiroshima e nagasaki, negli ultimi anni è stata anche dimostrata
la capacità della radiazione ionizzante di aumentare significativamente il rischio di danni cerebro-cardio-
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vascolari. una rassegna dei principali effetti di interesse per la salute umana che l’esposizione alla radiazione
ionizzante comporta sia a breve che a lungo termine verrà presentata nel tentativo di far conoscere meglio
questo pericoloso alleato.

20 marzo 2019
TiTolo: i ColoRi Del Buio
Relatore: Prof. Maurizio Paolillo (Università degli Studi di Napoli Federico II)

Questo seminario ha condotto gli studenti in un viaggio tra Fisica ed astronomia per scoprire come l’uni-
verso non sia “buio e vuoto” come appare a prima vista, ma da esso provengano segnali a noi spesso invi-
sibili che ci rivelano fenomeni sorprendenti, esotici o estremi come buchi neri, ammassi di galassie, materia
oscura, lenti gravitazionali, onde gravitazionali.

27 marzo 2019
TiTolo: BiosensoRi oTTiCi
Relatore: Prof. Raffaele Velotta (Università degli Studi di Napoli Federico II)

la fisica è alla base di tecnologie che portano alla realizzazione di dispositivi di grande utilità sociale. Fra
questi, i biosensori occupano un ruolo di importanza crescente anche perché la disponibilità delle nano-
tecnologie consente di sfruttare alcuni fenomeni, che hanno luogo nell’interazione della luce con strutture
nanometriche, per rivelare piccole concentrazioni di analiti. in questo seminario sono stati discussi i principi
fisici di alcuni biosensori “ottici” e la loro applicazione nel contesto medico-diagnostico e della sicurezza
alimentare.

teaChers2day – Città della sCienza inContra Gli inseGnanti 
il secondo martedì di ogni mese dalle ore 15:00 alle 17:00 si sono svolti incontri con docenti di scuole di
ogni ordine e grado, di seguito le date:

• 8 Gennaio 

• 12 FeBBRaio

• 12 MaRzo 

• 9 aPRile 

• 14 MaGGio

l’intento è stato quello di illustrare l’offerta educativa dell’intera struttura: mostre e attività didattiche e
costruire ponti tra scuola e museo, tra l’apprendimento formale e non-formale, per promuovere competenze
e carriere in ambito sTeaM (science, Techonology, engineering, arts and Math) e contribuire a formare cit-
tadini che avranno un ruolo attivo nelle società sempre più tecnologiche e democratiche.
essendo la Fondazione iDis – Città della scienza è un ente riconosciuto dal MiuR come “soggetto che offre
formazione per il personale della scuola” con decreto ministeriale n°177/2000 i docenti partecipanti hanno
goduto dell’esonero ministeriale. 
Gli incontri hanno coinvolto circa 100 insegnanti di scuole di ogni ordine e grado della Regione Campania.
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ProGetto euroPeo horizon2020: oPen sChools For oPen soCieties

il progetto europeo osos - open schools for open societies, partito ad aprile 2017, coinvolge 21 partner
europei e terminerà a marzo 2020.
Fino ad oggi sono state implementate azioni educative che hanno trasformato le scuole coinvolte in incu-
batori di esplorazione e invenzione, degli acceleratori di innovazione. Gli insegnanti hanno assunto il ruolo
di collaboratori di apprendimento, alla ricerca di nuove conoscenze e costantemente impegnati nell'acqui-
sizione di nuove competenze al fianco dei loro studenti e suggerendo una gamma di possibili processi di

implementazione di prototipi su piccola scala fino
alla creazione di una scuola nuova che possiamo
definire aperta al territorio e al mondo del lavoro.
una scuola aperta ha bisogno di portare le fami-
glie, i gruppi della comunità, le imprese locali, cen-
tri scientifici e musei, le università e le altre parti
interessate in quello che noi chiamiamo "scolariz-
zazione Hub open". l'obiettivo generale del pro-
getto è quello di aumentare la consapevolezza
dell'importanza della scienza, della ricerca e del-
l'innovazione con la vita dei giovani ed aumentare
il loro interesse per le carriere scientifiche.

ProGetto euroPeo erasmus Plus: seismiC netWorks alert Citizens Pro-
teCtion (snaC)
Periodo di svolgimento: 1/09/2018 - 31/082020
Partner/Consorzio: 
osservatorio nazionale di atene (noa), Grecia (coordinatore);
ellinogermaniki agogi (ea), Grecia;
università di Cipro (uCY), Dipartimento di educazione;
università di smirne Dokul eylul (Deu), Turchia
national Research network association (nRna), Bulgaria;
Fondazione idis – Città della scienza.
Descrizione
snaC si propone in continuità con il progetto easmus+ schools study earthquake (sse), svoltosi dal 2015
al 2017 e che ha visto coinvolti gli stessi partner. nel corso di sse, ciascun partner ha sviluppato sotto il co-
ordinamento dell’osservatorio nazionale di atene delle attività didattiche sul tema della sismologia che
sono state poi implementate con dieci scuole di diverso ordine e grado in ciascuno dei paesi dei partner
stessi. nell’ambito di snaC è stato sviluppato anche un primo embrione di rete sismica didattica e i dati da
essa acquisiti sono stati utilizzati dai partner e dalle scuole coinvolte per lo svolgimento delle suddette at-
tività.
Rispetto a sse, snaC è maggiormente orientato alle tematiche della scuola aperta e della cittadinanza at-
tiva, e sempre tramite la mediazione delle istituzioni scolastiche si propone di raggiungere nuovi beneficiari,
identificati nella cittadinanza in generale, coinvolgendo nelle proprie azioni nuovi soggetti quali le istituzioni
pubbliche e i centri di ricerca.
Per questo motivo ciascuna organizzazione partner sta coinvolgendo 20 scuole del proprio paese guidan-
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dole nello sviluppo di progetti interdisciplinari con finalità non squisitamente didattiche ma anche sociali.
ad oggi siamo riusciti a coinvolgere 9 scuole nella rete snaC.
Per lo sviluppo dei propri progetti, le scuole coinvolte utilizzano i servizi di registrazione e documentazione
offerti dalla piattaforma del progetto Horizon 2020 osos (open schools for open societies) del quale la
Fondazione idis pure è partner.
nell’ambito di snaC, la rete sismica didattica realizzata in embrione per sse è stata potenziata con l’incre-
mento del numero dei sismografi installati nelle scuole coinvolte e con la realizzazione di una piattaforma
gestionale appositamente sviluppata dell’osservatorio nazionale di atene.

nuovo ProGetto erasmus Plus r4C Partito a novembre 2019 
r4C - reFleCtinG For ChanGe
erasmus Ka3 per la riforma delle politiche - Progetto di cooperazione lungimirante
1 nov 2019 - 31 oct 2021
R4C è stato progettato per promuovere l'uso degli strumenti di auto-riflessione come veicolo per sostenere
l'innovazione e il cambiamento sistemico nelle scuole. 
il Progetto propone, sia un quadro di supporto all'innovazione (attraverso la school innovation academy)
che una tabella di marcia, alle scuole che cercano di introdurre una cultura del cambiamento. una cultura
del cambiamento che garantisca una diffusione significativa dell'innovazione sostenibile, con particolare
attenzione al miglioramento dei risultati di apprendimento come stabilito dalla Commissione europea nel
documento europe 2020 strategy. 
Collegando l'innovazione basata sulle TiC con l'”apertura” della scuola, R4C mira a evidenziare il potenziale
dello strumento selFie come punto di partenza verso lo sviluppo di un piano integrato verso l'innovazione.
300 scuole stabiliranno una loro tabella di marcia e individueranno una loro strategia di innovazione che
sfrutterà anche le opportunità eRasMus+ e le iniziative politiche (nazionali e internazionali) per diventare
ecosistemi innovativi. 
R4C riunisce le principali parti interessate che hanno il potenziale sia per generare un impatto sistemico
con le loro attività che per trasferire i risultati a livello politico.
Partner

– ellinogermaniki agogi 
– european school Heads association 
– european Distance and e-learning network 
– science View
– university of Bayreuth  
– institute of educational Policy 
– Fondazione idis-Città della scienza 
– núcleo interativo de astronomia
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la 3 Giorni Per la sCuola – hub 2019 
il 29, 30 e 31 ottobre 2019, nelle aree spazio eventi, Tendostruttura e science Centre di Città della scienza, si è
svolta la convention nazionale 3 Giorni per la scuola – HuB 2019.
Gli 8000 partecipanti arrivati da tutta italia hanno confermato il successo della 3 Giorni per la scuola – HuB
2019, evento nazionale dedicato alle nuove tecnologie per l’educazione e la didattica per il quale la Fondazione
iDis-Città della scienza è l’ente promotore dell’iniziativa e promosso dal Ministero dell’istruzione, dell’università
e della Ricerca e dall’assessorato all’istruzione, alla Politiche Giovanile e alle Politiche sociali della Regione
Campania, in collaborazione con la Direzione dell’ufficio scolastico Regionale per la Campania.
innovazione, didattica, condivisione, inclusione, contaminazione, confronto e futuro sono solo alcune delle
keywords che hanno caratterizzato l’ultima edizione della 3 Giorni per la scuola - HuB che si è conclusa il 31
ottobre 2019 con un bilancio estremamente positivo. un grande successo di pubblico: sono state registrate
circa 8000 presenze complessivamente durante le tre giornate dell’evento.
il format speciale di Città della scienza dedicato al mondo della scuola si è confermato luogo di riferimento su
scala nazionale per il lancio di nuove proposte per la didattica innovativa.

Per tre giorni Città della scienza si è trasformata in uno stimolante HuB, dove ciascun attore coinvolto lungo il
processo formativo ed educativo ha fatto la sua parte. Dalle istituzioni alle aziende, dagli espositori ai relatori
e soprattutto le centinaia di studenti che hanno partecipato con entusiasmo a tutte le attività in programma.
la visita di Giuseppe De Cristofaro, sottosegretario al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha
segnato la giornata conclusiva della kermesse. il sottosegretario, oltre a seguire i lavori in programma, ha de-
dicato tempo ed attenzione alla conoscenza e all’approfondimento dell’intero sistema museale di Città della
scienza.
«la scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad
affrontarlo». Così diceva Malcom X, famoso attivista statunitense. ed è con questa convinzione che ogni anno
Città della scienza si dedica con passione alla realizzazione di un evento innovativo e di crescita sociale.
Raggiunto l’obiettivo di mettere in rete le eccellenze della scuola italiana che funziona e “che va”. in particolare,
la convention ha visto la presenza, nei tre giorni, di 8000 partecipanti tra docenti, dirigenti scolastici e studenti

58

C   
CITTà DELLA SCIENZA

TTà DELLA SCIENZA
ONE IDIS FONDAZ  

FONDAZIONE IDIS



di scuole di ogni ordine e grado, 300 espositori e 200 relatori tra rappresentanti di enti nazionali e locali, istitu-
zioni, centri di ricerca, università, scuole, associazioni e aziende.
Da evidenziare anche la partecipazione di 39 scuole, selezionate tra le 250 proposte pervenute, provenienti
da tutta italia, che attraverso la Parola alle scuole sono stati tra i principali protagonisti della manifesta-
zione. 
Grandi mutazioni tecnologiche caratterizzano il nostro tempo e portano con sé riflessi sulla società, la po-
litica, l’economia, la stessa natura dell’umanità. i sistemi educativi non possono non tenerne conto: è ne-
cessario un costante aggiornamento delle conoscenze da parte di ogni membro della comunità scolastica
ed educativa.
Di più, soprattutto nel nostro paese, è sempre più importante rimettere al centro l’educazione, integrando
l’acquisizione di conoscenze, competenze trasversali, soft skill e atteggiamenti personali con curricoli in-
novativi e multidisciplinari.
nuovi modelli comunicativi e nuove tecnologie possono dare una grande spinta alle comunità scolastiche
per rimotivare chi vi opera e far tornare a prevalere il gusto della ricerca, dell’innovazione metodologica e
della sfida dell’apprendimento permanente. 
Per l’edizione 2019 di 3 GioRni PeR la sCuola abbiamo scelto come parola chiave Hub (fulcro, elemento
centrale, snodo), ovvero un luogo per connettere idee, progetti e pratiche a una rete e a più reti fra loro. un
luogo di transito, cui fanno capo numerose rotte e che raccoglie la maggior parte del traffico di idee del
paese. Ma – parlando di telematica – un hub è anche un concentratore, ovvero un dispositivo di rete che
oltre a smistare dati è anche dispositivo di collegamento comune a più linee della stessa rete. 
un appuntamento annuale dedicato ai docenti e dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, agli
studenti, educatori e formatori che hanno l’opportunità di fare rete con istituzioni, esperti, realtà di ricerca,
associative e professionali, aziende produttrici di beni e servizi per il mondo della scuola, della didattica e
della formazione. una manifestazione rivolta non solo al mondo della scuola ma a tutti coloro che, a vario
titolo, sono interessati ai temi dell’educazione, della formazione, delle tecnologie innovative applicate alla
didattica.
anche quest’anno non è mancata la "finestra" sulle scuole di ogni ordine e grado d’italia, per presentare
progetti ed esperienze nella sessione dedicata “la Parola alle scuole”, aperta quest’anno anche a gruppi di
studenti che vogliano presentare un’attività da loro sviluppata. Riunire persone, idee, pratiche e tecnologie
per un futuro migliore in campo educativo è l’obiettivo principale della manifestazione. 

l’evento
l’evento ha assunto ormai da anni la forma di mostra-convegno, ed ha affiancato ad una vasta area espositiva
delle offerte didattiche al mondo della scuola da parte di istituzioni, enti nazionali e locali, Centri di ricerca e
aziende qualificate, un articolato programma di seminari, conferenze, incontri, workshop e laboratori multidi-
sciplinari di innovazione didattica delle sTeaM. scienziati, intellettuali, relatori istituzionali, rappresentanti di
istituzioni, aziende e docenti, hanno illustrato le nuove tendenze pedagogico-didattiche riferite all’utilizzo dei
dispositivi tecnologici nella scuola italiana e le tecniche per migliorare la qualità del rapporto tra insegnamento
e apprendimento, sul piano professionale, didattico e umano. Dal 29 al 31 ottobre nel centro congressi e nel
science Centre di Città della scienza migliaia di docenti da tutta italia hanno fatto il punto sulle soluzioni più
innovative per la didattica, indispensabili in un momento in cui le nuove tecnologie stanno cambiando radi-
calmente il mondo della scuola.
Già dal primo giorno la convention ha registrato uno straordinario successo testimoniato, tra l’altro, dalla mas-
siccia partecipazione del pubblico che ha riempito la sala plenaria di Città della scienza in occasione della ce-
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rimonia inaugurale. la manifestazione è stata aperta dai saluti istituzionali del Presidente di Città della scienza
Riccardo Villari, dall’assessore lucia Fortini, assessore all’istruzione, alle Politiche Giovanile e alle Politiche so-
ciali della Regione Campania, ha sottolineato l’impegno della Regione Campania per il rilancio della scuola e
dal Direttore luisa Franzese dell’ufficio scolastico Regionale per la Campania.
Particolarmente ricco e articolato è stato il programma della manifestazione che ha visto lo svolgimento di 100
differenti eventi – conferenze, sessioni tematiche, seminari, workshop, presentazioni, premiazioni e altro – pro-
posti da organizzazioni attive nel settore dell’educazione, quali istituzioni pubbliche, imprese e altre organiz-
zazioni private, associazioni culturali, oltre che, ovviamente, scuole di ogni ordine e grado. Come per le edizioni
passate, anche quest’anno i docenti e gli altri operatori del mondo della scuola convenuti alla manifestazione
non hanno rivestito il ruolo di semplici spettatori ma hanno avuto modo di proporsi quali protagonisti del-
l’evento. a questo proposito è opportuno ricordare lo svolgimento di due rassegne tematiche, la Parola alle
scuole, ormai consueto appuntamenti della 3 Giorni per la scuola, nell’edizione di quest’anno, sono state ca-
ratterizzate da una significativa evoluzione per la qualità proposte presentate. 
nel corso delle 7 sessioni dedicate alla Parola alle scuole, oltre 80 relatori in rappresentanza di scuole prove-
nienti da tutt’italia hanno avuto modo di illustrare le più significative esperienze sviluppate nell’ambito di pro-
grammi educativi e di ricerca dedicati ai temi della manifestazione.
il successo di tutti gli eventi proposti in questa edizione, testimonia il ruolo di riferimento privilegiato che la 3
Giorni per la scuola è andata assumendo nel corso degli anni per il mondo della scuola e dell’educazione in
generale in italia.
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la diffusione delle conoscenze scientifiche rappresenta l’elemento dominante della missione della Fonda-
zione e assume carattere di centralità nella sua strategia, coerentemente con l’obiettivo della Commissione
europea di fare dell’europa il continente leader nel campo di scienza, ricerca, innovazione.
il contributo che la Fondazione vuol proseguire a dare a questo obiettivo – e nel quadro di un più generale
“movimento” europeo, fatto di musei, fondazioni, istituzioni di ricerca, ecc. – trova riscontro nelle azioni
strutturate a livello locale, nazionale e internazionale tese a sviluppare le conoscenze scientifiche e a diffon-
dere contenuti innovativi.
si tratta, in sintesi, di un’attività di raccordo e di intermediazione fra il sapere scientifico e le esperienze in-
novative, per un verso, e i diversi ambiti della società, per l’altro.
Più in particolare i campi di attività perseguiti in questa area strategica di lavoro sono riassumibili come
segue:

1. attività di ricerca e riflessione sulla diffusione della cultura scientifica e di comunicazione scien-
tifica, in particolare individuabili nell’interfaccia fra la produzione del sapere scientifico e i diversi
settori della società civile e sviluppo di campagne di comunicazione scientifica e di pubblica utilità;
2. grandi eventi di comunicazione scientifica: FuTuRo ReMoTo.

CamPaGne di ComuniCazione sCientiFiCa 
sCienza e soCietà
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LINEA 1 
diFFusione della Cultura dei traPianti
si è rinnovata per anche per tutto il 2019 (dopo alcune attività condivise nel 2018) la collaborazione di Città

della scienza con il Centro Regionale Trapianti (CRT Campania): l’obiettivo è  promuovere insieme una cam-

pagna di sensibilizzazione sull’importanza della donazione degli organi sostenendo e favorendo i trapianti

di organi e tessuti, unica speranza di vita per migliaia di persone.

il trapianto di organi per alcune malattie gravi è l’unica cura che permette di sopravvivere (trapianto di cuore,

fegato, polmone), o che migliora la qualità della vita (trapianto di rene nei dializzati, di intestino per chi si

nutre solo per via endovenosa). il trapianto di cellule salva la vita: ad esempio le cellule staminali trapiantate

nei malati con leucemia. Così come può risultare determinante anche il trapianto di tessuti (cornee, cute..)

all’interno della programmazione delle attività museali di Città della scienza sono stati creati e condivisi

ad hoc dei laboratori tematizzati sul tema della donazione e dei trapianti oltre ad animazioni scientifiche

ed attività didattiche rivolte sia alle scuole (medie sia inferiori che superiori) che al pubblico abituale di fa-

miglie che ci visita piacevolmente nel weekend.

appuntamenti definiti si sono svolti ad aprile (per il weekend dedicato a sport, Benessere e salute: benes-

sere in movimento; il 1 maggio; a maggio (Kid pass days – in famiglia tutto è più bello. Rientra nella setti-

mana di PaRTenoPe Dona); a settembre nella Biotech Week; a ottobre; a  novembre in Futuro Remoto e

nel sabato delle idee organizzato assieme alla Fondazione sDn durante Futuro Remoto.

Per quanto riguarda i laboratori realizzati ricordiamo:

• l’oFFiCina Dei GioCaTToli in cui si dona nuova vita a un giocattolo che non si usa più. lasciando spazio

alla creatività e manualità in questa “officina del riuso e riciclo” dei giochi, si potrà riflettere, in compagnia

di un esperto, sull’importanza del donare gli organi per donare una nuova vita. 
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• 1:9   - Postazione per la raccolta delle adesioni alla donazione degli organi. Per ogni pallina bianca “dona-

trice”, potrai inserire 9 palline colorate all’interno del contenitore della vita.  al termine della giornata le

palline formeranno uno splendido arcobaleno.

• i ColoRi Della ViTa - un semplice gesto, quello del Dono, può dar origine a una vita di nuovo a colori per

chi riceve un trapianto. Tra colori, plastilina, pennelli e sagome, capiremo quanto una semplice firma possa

rendere di nuovo a colori, una vita altrimenti destinata a spegnersi.

Per le scuole è stato progettato e realizzato ad hoc un ‘discussing game’  che si avvale dell’utilizzo di  card

specifiche: gli studenti di scuola media e/o scuola superiore hanno potuto partecipare a un gioco-dibattito

scientifico sul tema della donazione degli organi.

inoltre per tutto l’anno  su un monitor posizionato all’interno del Museo Corporea è stato trasmesso  un

video fornito da Centro Regionale Trapianti per diffondere in modo continuativo ed efficace il messaggio

relativo al dono e ai trapianti.

la sCienza Per il Contrasto alla Povertà eduCativa
le attività sviluppate nell’ambito della linea di azione su “scienza e società” nel 2019 hanno visto concen-
trarsi la Fondazione idis-Città della scienza sul tema di come la diffusione della cultura scientifica possa
giocare un ruolo nel  contrasto alla povertà educativa della  popolazione dei minori soprattutto locale, ma
anche napoletana e campana, al fine di migliorarne le potenzialità.
output delle attività svolte un documento progettuale che viene qui sintetizzato.
la povertà educativa, evidenziata da svariati studi e ricerche da cui emerge il non invidiabile primato della
regione Campania a fronte delle altre regioni italiane, rappresenta – come vedremo anche più oltre – un
serio problema da affrontare in quanto essa pregiudica fortemente le possibilità di sviluppo di una intera
generazione di minori. le regioni del Mezzogiorno, infatti, come emerge chiaramente anche dal rapporto
sul “Benessere equo e sostenibile 2018” curato dall’isTaT e tra queste la Campania, si collocano nella parte
bassa di tutte le classifiche riguardanti i vari indicatori del dominio “istruzione e formazione” presi in con-
siderazione, tra cui ricordiamo ad esempio: “Partecipazione culturale”, “Competenze digitali”, “uscita pre-
coce dal sistema di istruzione e formazione” che risultano di particolare rilevanza per questa proposta.
lo strumento attraverso il quale si intende operare in tale contesto è quello dell’animazione culturale rivolta
ai minori in età scolare (primaria e secondaria di primo grado), ossia la capacità di coinvolgere i minori in
percorsi di apprendimento non formale (gestiti cioè da operatori qualificati, ma al di fuori del contesto sco-
lastico), utili all’acquisizione, da parte loro, non solo di competenze e conoscenze, ma soprattutto dell’ap-
propriazione della rilevanza della esperienza culturale, ai fini della propria esistenza nonché del proprio
inserimento nel contesto sociale e produttivo.
si tratta di un obiettivo estremamente importante per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del ter-
ritorio e del Paese, poiché contribuisce a contrastare al tempo stesso fenomeni gravissimi, come la disper-
sione scolastica e l’abbandono scolastico, particolarmente drammatici nelle regioni meridionali, come
mostra ad esempio il rapporto del MiuR “la dispersione scolastica nell’a.s. 2015/2016 e nel passaggio all’a.s.
2016/2017” del novembre 2017.
Pertanto, l’intervento ipotizzato della Fondazione idis-Città della scienza da un lato si inserisce nell’ambito
di una più ampia strategia di miglioramento dell’offerta in materia e dall’altro intende colmare alcune spe-
cifiche lacune relative al contesto territoriale, raggiungendo un numero crescente di giovani in età scolare. 
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il contesto territoriale di riferimento è quello delle Municipalità 9 (soccavo-Pianura) e 10 (Bagnoli-Fuori-
grotta) della città di napoli, con una popolazione totale di oltre 200.000 abitanti di cui circa il 15% composto
da minori fino a 14 anni e dai loro giovani genitori. 
Per quanto riguarda la Municipalità 9 soccavo-Pianura si tratta di un'area della città considerata sicura-
mente "a rischio". a soccavo, ad esempio, quasi una persona su due è disoccupata e solo un quinto della
popolazione ha un lavoro regolare. inoltre, all'interno del quartiere si presentano delle aree di particolare
degrado per la maggior concentrazione di fasce della popolazione con un basso livello di estrazione sociale
e per la diffusione di attività criminose e delinquenziali.
Per quanto riguarda invece la Municipalità 10 Bagnoli-Fuorigrotta – segnata fortemente dalla deindustria-
lizzazione nell'area ex-siderurgica oltre che dalla crisi economica – essa mantiene caratteristiche sociali
lievemente meno critiche, ma senza segnali evidenti di ripresa. in particolare, il mancato decollo della ri-
generazione dell'area ovest di napoli in cui opera appunto la Città della scienza, sembra caratterizzare
questa municipalità – ove pure sono presenti istituzioni scientifiche, culturali, del tempo libero, ecc. – per
la sua incompiutezza, deprimendo la speranza di una ripresa visibile. Ciò si riflette nella necessità di indi-
viduare strategie di intervento strutturali di risposta ai fabbisogni educativi sul territorio, intervenendo sul
comportamento profondo delle persone e su strategie territoriali di intervento che puntino su welfare di
comunità, economia civile e finanza etica. Pertanto la nostra proposta, indirizzata a un target omogeneo di
minori e loro giovani genitori, si concentra sul tema del contrasto alla povertà educativa in quanto, come
emerge da numerose indagini e ricerche, la crisi economica che ha fortemente colpito soprattutto il sud
negli ultimi anni, ha avuto drammatiche ripercussioni non solo sulle competenze e le conoscenze ma, in-
direttamente, anche su parametri come la cura della propria salute, la qualità delle scelte alimentari, la
prevenzione di comportamenti dannosi per sé e gli altri, ecc. in diretta correlazione con i livelli di istruzione
e culturali (cfr. rapporti Bes dell'isTaT e sulla povertà educativa di save the Children). l'intervento mira
dunque a riconnettere attorno a Città della scienza, e grazie al ruolo svolto da altre istituzioni educative,
ecc. una rete di attori plurali sul territorio (scuole, università, associazioni, privato sociale) al fine di contra-
stare la deprivazione culturale che la crisi economica ha indotto o aggravato.
inoltre va rimarcato che l’area Flegrea dispone di un patrimonio naturalistico, culturale, storico e archeo-
logico, di primaria importanza, con importanti potenzialità dal punto di vista dell’offerta culturale: basti
pensare alla grotta di seiano, porta di ingresso per il parco archeologico e ambientale del Pausilypon; alla
riserva naturale del cratere degli astroni e all’area marina protetta della Gaiola; allo zoo di napoli; al Teatro
dei Piccoli e alle numerose manifestazioni che si svolgono presso la Mostra d’oltremare. a tali attrazioni
ovviamente sono da aggiungere anche “Corporea”, museo del corpo umano e il Planetario 3D, inaugurati
a marzo 2017, parte del nuovo science Centre di Città della scienza. si tratta di preesistenze che, adegua-
tamente messe in rete e soprattutto adeguatamente promosse presso il pubblico delle famiglie con bambini,
possono contribuire fortemente al contrasto della povertà educativa dei minori, soprattutto per quanto ri-
guarda l’educazione non formale e il supporto all’educazione formale.   
Pertanto, Città della scienza intende intervenire in tale contesto territoriale, favorendo:
• l’educazione all’accesso ai consumi culturali da parte dei minori di età fino ai 14 anni;
• l’incremento di conoscenze e di competenze trasversali della popolazione giovanile in età scolare che insiste
sul territorio locale oltre che su quello cittadino e regionale. il possesso di solide competenze trasversali è infatti
da considerarsi come un efficace fattore abilitante per accedere con successo a percorsi di istruzione superior.

l’intervento proposto, pertanto, parte dal presupposto che la povertà relazionale e della conoscenza in età
evolutiva sia deprivante e qualitativamente devastante quanto la povertà economica, se non di più. essa si
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riferisce sia alle competenze cognitive di adattamento che alla crescita identitaria e relazionale, alla piena
espressione dei desideri oltre che alla soddisfazione dei bisogni. inoltre, la deprivazione educativa impo-
verisce definitivamente l’equilibrio emotivo e le capabilities di base riguardanti la  cooperazione, l’empatia
e l’identità. in tal senso l’impatto della povertà educativa sullo sviluppo dell’individuo non può che con-
traddire radicalmente il concetto di salute definito dall’oMs come “uno stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia o infermità” (oMs, 1948).
Va sottolineata, a tale proposito, la “multidimensionalità” della povertà educativa che, ad esempio, save
the Children individua nelle seguenti quattro dimensioni:
1. la dimensione relativa all’acquisizione delle competenze necessarie per vivere nel mondo di oggi;
2. la dimensione relativa alla motivazione, la stima in se stessi e nelle proprie capacità, coltivando aspira-
zioni per il futuro e maturando, al tempo stesso, la capacità di controllare i propri sentimenti;
3. la dimensione relativa al vivere assieme, ovvero la capacità di relazione interpersonale e sociale, di coo-
perazione, comunicazione, empatia e negoziazione;
4. infine, la dimensione relativa alla conduzione di una vita autonoma e attiva, rafforzare le possibilità di
vita, la salute, l’integrità e la sicurezza.

in tal senso la presenza di personale educativo specializzato presso Città della scienza può costituire una
importante occasione di sviluppo di un piano di attività che, integrandosi con le attività più tipicamente
istituzionali del centro scientifico, rafforzi l’attenzione delle famiglie del territorio verso l’offerta culturale
oltre che garantire lo sviluppo di nuovi filoni di attività esplicitamente rivolte al sostegno delle competenze
e delle conoscenze, soprattutto scientifiche ma non solo, attraverso la progettazione e l’erogazione di nuovi
percorsi didattici, ludici, ecc.
Destinatari diretti dell’intervento sono i minori fino a 14 anni della Campania e, in particolare:
• i minori in età scolare primaria e secondaria di i grado residenti all’interno del Comune di napoli (ca.
160.000) e in particolare all’interno delle Municipalità 9 e 10 (soccavo-Pianura e “Bagnoli-Fuorigrotta”) del
Comune di napoli (ca. 30.000);

65

CITTà DELLA SCIENZA
CITTà DELLA SCIENZA

FONDAZ
FONDAZIONE IDIS

ZIONE IDIS



• i minori in età scolare primaria e secondaria di i grado residenti nel territorio della Regione Campania (ca.
859.000).
nei confronti di tali destinatari, si intendono supportare le esigenze di sviluppo di competenze culturali
oltre che di metodologie relative alla fruizione di contenuti culturali di varia natura e tipologia.

Beneficiari indiretti delle attività sono tutti gli attori del sistema sociale e territoriale di riferimento che possono
ricevere beneficio dall’effettivo incremento delle conoscenze  e competenze culturali dei destinatari diretti:
• gli istituti scolastici del territorio (e della Campania), le cui attività formative saranno supportate e rafforzate
dalle attività di animazione, divulgazione ed educazione realizzate istituzionalmente da Città della scienza;
• gli insegnanti, il cui lavoro quotidiano sarà ulteriormente valorizzato dalle esperienze di partecipazione degli
allievi alle attività previste;
• le famiglie dei giovani, interessate a un potenziale incremento delle prestazioni scolastiche dei propri figli.

in particolare, per quanto riguarda:
> i Minori saranno ovviamente i primi destinatari diretti di attività e di iniziative quali campi presso Città
della scienza; visite guidate presso la stessa struttura; opportunità di confronto, divertimento e stimolo
culturale; momenti ludici e didattici;
> i Docenti dovranno assicurare la continuità dell’intervento educativo sia in termini di contesto (scuola-
quartiere) che di estensione temporale oltre la sua conclusione e, perciò, saranno coinvolti in specifici mo-
menti di comunicazione pubblica sull’attività (ad esempio nella 3 giorni per la scuola);
> infine i Genitori, sono genitori giovani, provenienti da quartieri “difficili” del territorio napoletano, che si
intende trasformare da destinatari a “protagonisti”, fornendo elementi di riflessione sulla relazione geni-
tore-figlio attraverso lo svolgimento di attività presso Città della scienza e garantendo occasioni di crescita
culturale (visite a Città della scienza e luoghi di interesse del territorio) e occasioni di incontro, relazione e
scambio con gli altri attori della comunità educante; la eventuale distribuzione di materiale informativo
(cartaceo e online).
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l’obiettivo generale della azione di Città della scienza in questo settore è qundue quello di attivare e spe-
rimentare una serie di azioni volte al contrasto della povertà educativa dei minori fino a 14 anni e dei loro
giovani genitori, assumendo una visione sistemica dei fattori culturali e sociali e delle condizioni che pos-
sono migliorare effettivamente le loro capacità.
l’identificazione di tale obiettivo nasce dalla rilevazione della povertà educativa dei minori della regione
Campania, come emerge da numerosi dati, ricerche e rapporti sul tema, già citati precedentemente.
Questo obiettivo di fondo può essere declinato in obiettivi generali, obiettivi specifici e obiettivi rivolti ai
volontari, secondo il prospetto seguente:

oBieTTiVi GeneRali
> Contrastare la povertà educativa incrementando l’attitudine positiva verso i consumi culturali dei minori
in età scolare e delle loro famiglie, a partire dal territorio di riferimento del progetto;
> avvicinare un maggior numero di minori e delle loro famiglie al mondo della cultura e alle sue istituzioni,
potenziando la frequentazione di musei, biblioteche ed eventi culturali e accrescendo la fiducia nelle isti-
tuzioni educative.
si tratta di obiettivi estremamente importanti, in quanto è comprovata la correlazione tra scarsi livelli cul-
turali e la deprivazione socio-economica; e quindi l’interesse delle giovani generazioni verso la cultura e le
sue istituzioni può sostenerne la volontà e la disponibilità a orientarsi verso percorsi di studio superiore.

oBieTTiVi sPeCiFiCi
> innalzare l’attenzione dei minori e delle loro famiglie nel territorio preso in considerazione verso le istitu-
zioni culturali ivi operanti;
> favorire lo sviluppo nel catalogo di attività di Città della scienza di un nuovo filone di azioni di contrasto
alla povertà educativa al servizio del territorio;
> valorizzare le esperienze, le preesistenze e il capitale culturali del territorio di riferimento.

l’intervento proposto si struttura in una serie di azioni atte a sostenere e implementare a livello dell’area ter-
ritoriale individuata, l’obiettivo del contrasto alla povertà educativa intesa in senso multidimensionale, come
innanzi descritto, stimolando e orientando i giovani destinatari verso l’interesse per attività culturali, attraverso
la conoscenza e il coinvolgimento in attività educative, la visita a musei, la fruizione di spettacoli, ecc.
in quest’ottica saranno valorizzate le consolidate esperienze del soggetto proponente, sia dal punto di vista
delle competenze culturali e scientifiche; che dal punto di vista delle competenze metodologiche educative;
che organizzative, manageriali e formative.
la Fondazione idis-Città della scienza vanta infatti una solida esperienza progettuale e gestionale, maturata
nell’ambito di numerosi progetti di rete internazionali, nazionali e locali in collaborazione con il MiuR, gli uffici
scolastici Regionali, diverse associazioni degli insegnanti, enti di ricerca, attori del terzo settore, università, altri
enti europei per la formazione e la diffusione scientifica, reti di musei.
a questa esperienza si affiancano consolidate competenze (comprovate anche dalla presenza tra gli enti già
accreditati dal MiuR) nella formazione di educatori e docenti delle scuole primarie e secondarie di primo e se-
condo grado e nella produzione di risorse educative. Ciò consente di sviluppare ed erogare nell’ambito dell’in-
tervento proposto una efficace esperienza professionale e formativa. in particolare, la metodologia adottata
si fonda sulle più avanzate riflessioni a livello internazionale riguardanti la relazione tra strumenti e luoghi
dell’educazione formale e informale, attivando processi che metteranno i partecipanti al centro del percorso
professionale e formativo, portandoli a vivere in prima persona esperienze attive di intervento sociale e
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stimolando processi di apprendimento che sviluppano e consolidano le competenze scientifiche del 21°
secolo.
la proposta educativa affonda le sue radici nelle finalità scientifiche e sociali della Fondazione idis-Città
della scienza relative alla diffusione del sapere scientifico in un’ottica di ricaduta sulla società meridionale;
ma anche nelle competenze del personale manageriale e del personale educativo. a questo si aggiunge la
presenza di una fitta rete consolidata di relazioni con le realtà del territorio; con esperti in vari settori  scien-
tifici ed esperti nel campo delle metodologie educative e formative con cui Città della scienza ha già lavorato
su numerosi progetti dedicati a temi analoghi. 
la diffusione delle azioni di progetto sul territorio locale e cittadino è garantita dal radicamento e la repu-
tazione di Città della scienza e viene ulteriormente rafforzata dalla rete di contatti con istituzioni culturali
pubbliche e private, uffici scolastici regionali, università, scuole, attori del terzo settore e canali social e
media già in essere da tempo.
l’intervento si sviluppa secondo un piano di attività definito nel dettaglio e che qui sintetizziamo.
Trasversali alle attività sviluppate si intendono le azioni di management e gestione del progetto. 
Durante il primo periodo verrà prodotta dallo staff coinvolto un’analisi conoscitiva del territorio per iden-
tificarne le principali caratteristiche sul terreno della povertà educativa ma anche delle risorse disponibili
per il suo contrasto. Tale studio viene poi utilizzato a supporto dell’elaborazione di un piano strategico di
azioni e di interventi; e di sviluppo e diffusione di risorse ed eventi per i minori destinatari del progetto, con
lo scopo di contrastare la povertà educativa.
in questa fase tra i temi studiati vi sono anche i principali metodi e tecniche dello sviluppo di contenuti cul-
turali; la conduzione di attività; la loro gestione. 
Parallelamente, si svilupperanno una serie di risorse educative da destinare ai minori e alle loro famiglie.
in un’ottica di sostenibilità e di ampia diffusione territoriale, le risorse potranno includere: kit educativi;
piccoli eventi da svolgersi nel museo; documenti di approfondimento anche audio-video; semplici appli-
cazioni interattive; accesso a piattaforme di dati esistenti. 
a tali risorse educative si associano: un palinsesto di eventi educativi di approfondimento rivolti ai  minori
e alle famiglie ma anche a docenti e studenti in visita a Città della scienza; un piano per rendere accessibili
strumenti educativi già esistenti.

Di seguito la descrizione delle attività organizzate in azioni.
azione 1: analisi ConosCiTiVa Del TeRRiToRio durante questa azione verrà svolta un’analisi appro-
fondita del territorio di riferimento sia in termini demografici che del tema della povertà educativa e delle
sue ricadute sociali. al contempo saranno verificati i contenuti dell’offerta di Città della scienza così come
le risorse presenti sul territorio (musei, biblioteche, sistema scolastico, centri culturali, attrazioni, ecc.) con
cui sarà possibile sviluppare possibili programmi e azioni comuni.

azione 2: sViluPPo Di RisoRse eDuCaTiVe gli esperti di Città della scienza svilupperanno pacchetti di ri-
sorse educative e culturali in vari formati (eventi, exhibit, visite guidate, attività e laboratori didattici, ma-
teriali web, ecc.) rivolti al target di riferimento del progetto (minori fino a 14 anni).

azione 3: eRoGazione Delle RisoRse eDuCaTiVe e Realizzazione Delle aTTiViTà PReVisTe gli opera-
tori professionali sia di Città della scienza che di altre eventuali istituzioni attive sul territorio, lavoreranno
alla realizzazione delle attività previste e all’erogazione delle risorse sviluppate nell’azione 2, miranti al con-
trasto della povertà educativa.
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azione 4: MoniToRaGGio Del RaGGiunGiMenTo DeGli oBieTTiVi e FeeDBaCK sTRuTTuRaTi si prevedono
momenti strutturati di verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi e di definizione di eventuali azioni
correttive utili a massimizzare i risultati. 

azione 5: ValuTazione in iTineRe la valutazione in itinere è finalizzata a raccogliere informazioni utili per
verificare la qualità delle attività svolte relativamente a una pluralità di variabili. 

azione 6: ValuTazione Finale al termine dell’intervento, le attività realizzate saranno oggetto di una valu-
tazione strutturata, che avrà il duplice compito di verificare l’apprendimento da parte dei fruitori e le compe-
tenze acquisite. l’identificazione delle competenze obiettivo sarà effettuata sulla base dei repertori regionali.

in relazione agli obiettivi descritti, le attività previste comprendono un mix strutturato di azioni tese a va-
lorizzare anche le competenze pregresse delle figure che erogheranno le attività, che saranno però formati
in relazione alle specifiche attività svolte a Città della scienza, e in particolare alla progettazione e svolgi-
mento di attività ludico-didattiche. 
Proprio perché anch’essi giovani, il personale di “guida scientifica” ricopre un ruolo chiave nel processo di
avvicinamento dei minori che saranno coinvolti al mondo della scienza e della cultura, nella misura in cui,
essendo considerati “più simili” da questi ultimi, possono contribuire ad abbattere il senso di diffidenza e
di distanza che talvolta il pubblico può provare nei confronti della fruizione di prodotti culturali.
la validità di tale principio è da sempre sperimentata in moltissimi musei di tutto il mondo, sia scientifici
che di altra natura, in quanto tipicamente il ricorso ad animatori giovani per la gestione delle visite guidate
e la realizzazione di attività ludico-didattiche riscuote ottimi risultati in termini di gradimento e di parteci-
pazione attiva degli utenti, soprattutto dei più giovani. 
anche Città della scienza, ad esempio, si avvale da sempre di personale entro i 30 anni per lo svolgimento
delle attività di comunicazione con il grande pubblico e i feedback rispetto al grado di soddisfazione degli
utenti nonché di raggiungimento degli obiettivi fissati, monitorati attraverso l’apposito servizio interno del
science Centre, registrano un elevato livello di risposta.
in particolare, al fine di raggiungere gli obiettivi su esposti e garantire il perseguimento dei risultati prefissati,
si prevede che gli animatori siano impegnati in attività verticali, strettamente funzionali al perseguimento
degli obiettivi ed al raggiungimento dei risultati ed attività trasversali, che per loro natura si caratterizzano
come orizzontali rispetto al progetto, ma nondimeno essenziali per la sua compiuta realizzazione.
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attività vertiCali

1) PRoGeTTazione e Realizzazione Di aTTiViTà Di aniMazione e luDiCHe
Tali attività consistono prevalentemente nella progettazione e realizzazione di dimostrazioni pratiche in
cui gli animatori avranno il compito di illustrare ai giovani alcuni fenomeni a carattere scientifico, artistico,
ecc. al fine di motivare i minori alla fruizione di prodotti culturali. essi  definiranno col personale del science
Centre le modalità di svolgimento dell’attività di animazione, cureranno tutti gli aspetti preparatori (defi-
nizione del “setting”, scelta dei materiali e degli strumenti) e condurranno le vere e proprie attività rivolte
ai giovani target. saranno curate altresì le attività di promozione, comunicazione ed eventuali relazioni con
interlocutori esterni. lo scopo dell’attività è favorire il miglioramento delle competenze ed il rendimento
scolastico attraverso attività extracurriculari. il format si basa sull’esperienza consolidata da Città della
scienza nel corso degli anni, ma anche di molti musei scientifici e artistici a livello globale. 
ogni modulo vede impegnati almeno 2 educatori, con gruppi della dimensione-tipo di una classe (20-25
persone), per una durata media di 60-75 minuti, oltre al tempo di preparazione e follow-up.

2) PRoGeTTazione e Realizzazione Di aTTiViTà DiDaTTiCHe
Tali attività consistono prevalentemente nella conduzione di momenti formativi condotti dagli animatori
e dal personale di Città della scienza. Gli animatori definiranno col personale del science Centre le modalità
di volgimento dell’attività didattica, cureranno tutti gli aspetti preparatori (supporti editoriali, fisici, pre-
parazione delle aule) e condurranno le vere e proprie attività rivolte ai giovani target. saranno curate altresì
le attività di promozione, comunicazione ed eventuali relazioni con interlocutori esterni. un esempio di tali
attività è un laboratorio sulla robotica educativa: i ragazzi dispongono di un Kit contenente gli elementi di
base per assemblare un robot che essi stessi devono programmare. i ragazzi programmano e sperimentano
il funzionamento del robot, col supporto degli animatori.
ogni attività didattica vede impegnati almeno 2 animatori, con gruppi della dimensione-tipo di una classe
(20-25 persone), per una durata media di 60-75 minuti, oltre al tempo di preparazione e follow-up.

3) Realizzazione PeRCoRsi Di ValoRizzazione Del TeRRiToRio
l’attività consiste nell’offrire ai giovani una modalità di visita originale dei contenuti del science Centre di
Città della scienza (Museo Corporea, con le sue 10 isole tematiche e dei suoi oltre 100 exhibit; Planetario;
Mostra Mare). le mostre di Città della scienza saranno utilizzate per illustrare riferimenti e rimandi culturali
alle preesistenze culturali del territorio e della città: ad es. si partirà dalla Mostra Mare per raccontare i beni
archeologici di Baia, le aree marine protette di Baia e Gaiola, ecc. il personale di Città della scienza indivi-
duerà quali temi approfondire, nell’ottica di ampliare le conoscenze dei partecipanti e riuscire così a incre-
mentarne il livello di consapevolezza sulla importanza della fruizione dei beni culturali, paesaggistici,
artistici, ecc. e sulla importanza della conoscenza del territorio che li circonda.  accompagneranno poi fisi-
camente i visitatori in questa “visita approfondita” e valuteranno l’esito dell’attività con l’ausilio di questio-
nari e sistemi di rilevazione calibrati col supporto del Direttore del science Centre. saranno curate altresì
le attività di promozione, comunicazione ed eventuali relazioni con interlocutori esterni.
ogni visita guidata vede impegnati almeno 2 animatori, con gruppi della dimensione-tipo di una classe (20-
25 persone), per una durata media di 60-75 minuti, oltre al tempo di preparazione e follow-up.
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LINEA 2
Grandi eventi di ComuniCazione sCientiFiCa. 
il rilanCio di Futuro remoto
Futuro Remoto è la prima manifestazione di diffusione della cultura scientifica e tecnologica realizzata in
europa che giunge, nel 2019, al suo 33° appuntamento. 

essere 4.0 storie di rivoluzioni, sCienza e teCnoloGia, da leonardo da vinCi ad oGGi.
Con ben 30.000 VisiTaToRi e partecipanti che, nei quattro giorni della manifestazione, dal 21 al 24 novem-
bre 2019 e poi durante alcuni eventi denominati FuTuRo ReMoTo eXTRa e con la mostra esseRe 4.0 pro-
seguita fino al 12 gennaio 2020, la XXXiii edizione della manifestazione ha rinnovato il successo che ha
accompagnato l’evento negli ultimi anni.
ulteriore suggello di tale successo è stata la medaglia del Presidente della repubblica, conferita alla Ma-
nifestazione per il quinto anno consecutivo a testimonianza dell’importanza sempre maggiore del ruolo
che Futuro Remoto ha per napoli, la Campania e il Paese intero. 
l’edizione di quest’anno è tornata a tenersi per il secondo anno a Città della scienza dopo le edizioni di
Piazza del Plebiscito, con al centro un tema di grande attualità  “esseRe 4.0 storie di Rivoluzioni, scienza
e Tecnologia, da leonardo da Vinci ad oggi”. 

esseRe 4.0 significa guardare all’industria 4.0, a tutto quello che questa Quarta Rivoluzione industriale sta
comportando in termini di innovazione, cambiamenti, ma con uno sguardo attento e centrale sull’essere
umano e sull’ambiente. 
industria 4.0 non è soltanto un processo logico di applicazione di nuove tecnologie industriali digitali (ro-
botica avanzata, realtà aumentata, simulazione, cloud, sicurezza informatica e Big Data e analytics) ma
una vera e propria “rivoluzione globale” capace di incidere sul modo di concepire il lavoro e la sua evolu-
zione così come i servizi, l’organizzazione sociale e gli stili di vita. le trasformazioni tecnologiche rappre-
sentano oggi la grande “rete” che connette la smart people con i trasporti, l’ambiente, la sostenibilità, la
telemedicina e il lavoro sempre più dematerializzato. la Quinta Rivoluzione industriale, ormai alle porte,

71

CITTà DELLA SCIENZA
CITTà DELLA SCIENZA

FONDAZ
FONDAZIONE IDIS

ZIONE IDIS



accompagnerà l’uomo e il robot nel lavorare fianco a fianco, attraverso la creazione di potenti sinergie tra
le capacità cognitive e il mondo dell’internet of things. in questo scenario le relazioni sociali, quelle econo-
miche, i rapporti culturali e lo stesso dialogo scientifico appaiono sempre più svincolati dai limiti e dalle
restrizioni imposte dallo spazio fisico, e tendono ad assumere carattere immateriale e virtuale. le nuove
tecnologie attivano e rendono possibili connessioni tra soggetti collocati in differenti punti dello spazio
che, in precedenza, non avrebbero potuto interagire e comunicare direttamente con analoga facilità.
Dunque a partire dalla collaborazione delle università della Regione Campania, del MiuR - ufficio scolastico
Regionale per la Campania e di Fondazione idis-Città della scienza, fortemente sostenute dalle istituzioni
locali, la Manifestazione ha ancora una volta dimostrato di essere un momento importante nel panorama
regionale e nazionale per la diffusione della conoscenza scientifica e per la valorizzazione delle eccellenze
che il nostro Paese sempre più produce nel campo della ricerca scientifica e dell’innovazione. 
nel 2019, gli atenei campani hanno confremato il loro impegno in questo evento facendosi  promotori della
manifestazione insieme alla Città della scienza e alla Regione Campania.
Futuro Remoto è tornato così ad essere ancora una volta un’importante occasione per la costruzione di
una rete tra i principali soggetti che operano nel mondo della ricerca e dell’innovazione nel nostro territorio. 
si conferma soprattutto il ruolo decisivo che la Regione Campania ha nel contribuire al successo di Futuro
Remoto e anche la partnership fondamentale di enti di ricerca nazionali. 
Futuro Remoto assume ogni anno di più le caratteristiche di un evento collettivo, con il ruolo fondamentale
dei diversi partner, che diventano i protagonisti principali nella costruzione del programma. 

i ProtaGonisti 
le istituzioni, le università e i centri di ricerca a Futuro Remoto
Come nelle edizioni passate di Futuro Remoto, anche nel 2019 il successo della manifestazione lo si deve
in primis al ruolo fondamentale svolto da tutti i partner, tra i quali istituzioni, università campane e di altre
regioni italiane, centri di ricerca e imprese. 
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Tutti hanno coinvolto risorse umane, professionali ed economiche, con un grande sforzo organizzativo. 
i vari partner  hanno messo a punto attività di coordinamento interno per la presentazione delle esperienze
più significative realizzate all’interno delle loro realtà.  e’ proseguita anche la  “connessione” tra le varie re-
altà con una sinergia che ha visto ricercatori di tutte le età, professori, professionisti nei diversi settori e
attori politici impegnati tutti insieme nel mostrare non solo i risultati ottenuti ma anche le possibilità che
negli ultimi anni si sono aperte nei diversi campi della cultura e della tecnologia.  
Tutto ciò ha consentito di presentare al pubblico, non solo la qualità e risultati raggiunti dal nostro sistema
della ricerca ma anche la complessità delle attività e l’elemneto fondamentale della comunità necessaria
per raggiungere questi obiettivi. 
nel 2019 è stato anche confermato il coinvolgimento diretto delle strutture nazionali dei centri di ricerca
che sono stati partner attivi nello sviluppo del programma di attività. 

le sCuole a Futuro remoto 
la XXXiii edizione di Futuro Remoto, che ha avuto ancora una volta tra promotori anche quest’anno il
M.i.u.R. – ufficio scolastico Regionale per la Campania Direzione Generale – ha visto come sempre la pre-
senza nel Villaggio della scienza di migliaia di studenti che hanno partecipato alla manifestazione non sol-
tanto nelle vesti di visitatori ma, in molti casi, di protagonisti.
Come ogni anno, Futuro Remoto ha indetto la Call for Proposals, invitando a proporre attività interattive
(esperimenti scientifici, laboratori didattici innovativi, giochi educativi) relative ai 12 temi scelti. alla Call
hanno risposto scuole di ogni ordine e grado, alcune delle quali sono state ammesse a partecipare alla Ma-
nifestazione e a mostrare ai visitatori l’innovazione e la scienza vista dai suoi più giovani studiosi. Hanno
partecipato alla XXXiii edizione di Futuro Remoto: istituto Comprensivo nino Cortese, Casoria (na); istituto
Comprensivo 6° Quasimodo, Pozzuoli (na); istituto Comprensivo 6° Quasimodo  “Dicearchia”, Pozzuoli (na);
istituto Comprensivo 4° Pergolesi, Pozzuoli (na); istituto Comprensivo a. Ristori, napoli; istituto Compren-
sivo Campo del Moricino, napoli; istituto superiore Tecnico statale G. Moscati, sant’antimo (na); istituto
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statale per l'istruzione superiore – Pomigliano d'arco (na); scuola dell'infanzia Paritaria Pondolo & Mellino
(na); liceo scientifico statale nicola sensale - nocera inferiore (sa); istituto Tecnico industriale statale leo-
nardo da Vinci (na); istituto statale d'istruzione superiore "leonardo Da Vinci" - Poggiomarino(na); istituto
Comprensivo statale "Domenico Cimarosa" V Circolo – napoli; istituto statale di istruzione superiore Vit-
torio emanuele ii - napoli

le aree tematiChe
il cuore di Futuro Remoto è stato il Villaggio della scienza con le sue 12 aree tematiche oggetto di appro-
fondimenti, incontri, workshop, laboratori e dimostrazioni scientifiche. Quest’anno il percorso del Villaggio
è stato realizzato in base ad una scelta che ha privilegiato l’aggregazione  delle proposte  in relazione alle
diverse aree tematiche pittosto che per raggruppamenti istituzionali. il fine è stato quello di favorire ulte-
riormente il dialogo e le relazioni tra soggetti pubblici e privati che operano nella ricerca, nella formazione
e nel trasferimento tecnologico, nella prospettiva di rafforzare reti aperte e inclusive tra tali soggetti sui
temi strategici per l’innovazione del Paese. 

FaBBRiCa inTelliGenTe, DesiGn, CReaTiViTa’ e MaDe in iTalY
il 2019 è stato, per tutto il mondo, l’anno di leonardo da Vinci, nel cinquecentesimo anniversario dalla sua
morte. Quale figura più indicata per sintetizzare il genio italiano, la creatività di un paese che si è contrad-
distinto, in tutte le epoche, nello stupire e creare, tra arte e innovazione, prodotti e soluzioni ricercatissime.
Moda, design, arredamento, fino alla gastronomia, sono tutti settori in cui la capacità italiana di tenere in-
sieme estro creativo e sapienza tecnica ha sempre fatto scuola, a livello globale, attivando significativi pro-
cessi di internazionalizzazione.
ovviamente anche questo settore non poteva sfuggire alle grandi trasformazioni della “rivoluzione 4.0” con
l’impatto delle “tecnologie abilitanti” in un campo sempre storicamente caratterizzato da una dimensione
di tipo artigianale. oggi grazie al digitale e all’innovazione le aziende manifatturiere del nostro Paese pos-
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sono davvero far valere ulteriormente le loro capacità, già riconosciute in tutto il mondo, per continuare a
dare tanto all’italia, ancora per lungo tempo.

PaTRiMonio CulTuRale 
negli ultimi anni il settore dei beni culturali sul nostro territorio ha vissuto un deciso rilancio, anche grazie
all’esplosione di un “fenomeno turismo” a napoli e nella Campania. anche in questo ambito non si può
non trascurare l’impatto delle nuove tecnologie, soprattutto internet, che hanno trasformato radicalmente
il mercato turistico, moltiplicando in maniera esponenziale le opportunità di promozione e commercializ-
zazione di pacchetti ma anche di siti. o pensiamo ancora al ruolo delle applicazioni di Realtà Virtuale o Re-
altà aumentata nel favorire la conoscenza di luoghi, monumenti, paesaggi.
Ma, ovviamente, tutto ciò impatta positivamente anche sul terreno sociale e culturale. non possiamo mai
dimenticare come il patrimonio culturale donatoci dalle precedenti generazioni, sia la nostra memoria vi-
vente, un dono che ci permette – attraverso la conoscenza del passato – di capire meglio il presente e di
procedere in maniera più consapevole verso il futuro, favorendo l’incontro tra diversi campi del sapere:
dall’archeologia alle tecnologie del restauro, all’economia; ma anche tra le civilizzazioni, dal Mediterraneo
all’africa e al Vicino oriente, e oltre. 

sMaRT CoMMuniTies 
anche le città, come è noto, stanno sempre più risentendo dell’impatto delle nuove tecnologie 4.0, non solo
per quanto riguarda la comunicazione tra individui, ma anche in ambiti che riguardano la vita in comune,
come i trasporti, la sanità e i servizi ai cittadini.
l’obiettivo, e il sogno condiviso, è quello di un futuro in cui proprio grazie a un uso più intelligente dello
spazio urbano e delle sue potenzialità e a tecnologie sempre più potenti e diffuse, il tempo di vita delle per-
sone possa essere ottimizzato, recuperando spazi attualmente sottratti dagli spostamenti (nel traffico),
dalla burocrazia, da una cattiva organizzazione delle città.
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Quest’area tematica di Futuro Remoto ha presentato ai visitatori nuove applicazioni e sperimentazioni di
tecnologie sviluppate da start up, imprese, università e centri di ricerca, spesso anche in collaborazione
con i cittadini che – non dimentichiamolo mai – sono, in ultima analisi, i principali e veri “esperti” degli am-
bienti e delle comunità in cui vivono.

aMBienTi Di ViTa, eneRGia e un MaRe Di RisoRse 
l’attenzione collettiva sui temi dell’ambiente è, negli ultimi mesi, aumentata significativamente, anche gra-
zie al movimento giovanile dei « Venerdì per il futuro », che ha riempito piazze di città in tutto il mondo in
risposta all’emergenza del cambiamento climatico. D’altronde, la consapevolezza che le grandi sfide poste
all’umanità debbano vedere una risposta collettiva e globale, è forse il primo necessario passo da com-
piere.
in questo ambito le risorse provenienti dalla ricerca scientifica e tecnologica sono sempre più determinanti.
sia che si parli di clima, che di ambiente marino, che di ottimizzazione energetica, e così via, nuova cono-
scenza e nuove applicazioni hanno giorno dopo giorno un peso sempre maggiore.
allo stesso tempo è proprio l’industria 4.0 che, per le sue caratteristiche innovative e « smart », può dare un
contributo diretto in termini di sostenibilità ambientale, grazie a processi produttivi via via più interconnessi
ed efficienti.

aeRosPazio 
il settore aerospaziale/aeronautico continua ad occupare un posto di primo rilievo nell’industria
della regione Campania, dando lavoro a molti addetti e sviluppando feconde sinergie con il mondo della
ricerca scientifica e tecnologica. anche questo settore, ovviamente, si sta confrontando con la rivoluzione
industriale 4.0. in particolare, le tante realtà operanti in questo settore dovranno fare i conti con la “trasfor-
mazione  digitale” nel loro modo di progettare e produrre.
nell’area dedicata all’“aerospazio” di Futuro Remoto verranno proposte attività che illustreranno al pubblico
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le più recenti applicazioni provenienti dal contesto industriale locale ma anche da centri di ricerca nazionali
e internazionali. una importante occasione di confronto e conoscenza per il grande pubblico, ma anche di
orientamento agli studi e le carriere per i tanti giovani che vorranno
scommettere su questo settore per il loro futuro.

sCienze Della ViTa 
Prevenzione, diagnosi sempre più accurate, terapie sempre più mirate e personalizzate… è questo il futuro
della medicina, in società, come quelle occidentali, in cui se è stato ormai raggiunto l’obiettivo di vivere più
a lungo, il prossimo passo è quello di vivere meglio a lungo.
in questa edizione di Futuro Remoto abbiamo visto come le tecnologie 4.0 – in primo luogo big data, robo-
tica e intelligenza artificiale – stanno cambiando velocemente la ricerca scientifica nel settore delle scienze
della vita, ma anche le potenziali applicazioni per evitare che le persone si ammalino oppure per migliorare
la vita dei pazienti.
la Campania gioca da sempre un ruolo di grande rilievo in questo settore, con istituti di ricerca e ricercatori
di prim’ordine impegnati sui più diversi fronti: dalle malattie genetiche alla lotta ai tumori e alle malattie
degenerative.
su questo tema, oltre alle aree espositive e ai laboratori presenti nel Villaggio della scienza, sono stati svi-
luppati anche momenti di incontro di grande interesse, con la partecipazione di scienziati e operatori del
settore.

aGRiFooD e CHiMiCa VeRDe
il settore agroalimentare è indubbiamente un settore trainante per il nostro paese, non solo dal punto di
vista economico e produttivo, ma anche dal punto di vista culturale e dell’attrattività turistica. Proteggere
e valorizzare quello che è un vero e proprio patrimonio è un compito sempre più importante, che coinvolge
appieno il mondo scientifico, oltre che gli imprenditori e i decisori politici. ed è un compito che interpella,
a maggior ragione, le regioni del Mezzogiorno, che tanto possono e devono puntare su questo settore stra-
tegico.
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al contempo, la sostenibilità dei processi produttivi, distribuitivi, ecc. è divenuto un valore in sé, che si ag-
giunge alla qualità dei cibi e delle loro preparazioni, come dimostra – ad esempio – la cosiddetta “Chimica
verde”.
in quest’area tematica di Futuro Remoto si sono approfondite le connessioni tra questi due settori, esplo-
randone i risvolti economici ma anche le ultime novità in materia di applicazioni tecnologiche; ma senza
mai perdere il contatto con la nostra storia e le nostre tradizioni, ribadendo i motivi per cui la dieta medi-
terranea è considerata un patrimonio dell’umanità.

il VillaGGio Della sCienza
nel Villaggio della scienza è stato possibile partecipare a tanti laboratori scientifici interattivi organizzati e
presentati da scienziati e innovatori; un’occasione unica per approfondire i temi della scienza, divertendosi.
Decine e decine di attività per tutta la famiglia, sulle 12 diverse tematiche (dall’aerospazio alle scienze della

vita, dal nostro patrimonio culturale, alle nuove tecnologie 4.0) si sono alternanate durante i 4 giorni di Fu-
turo Remoto, presentando al pubblico le più accattivanti esperienze laboratoriali.
Tutte le attività proposte sono state hands on, basate sull’interattività e sulla possibilità per i visitatori di
toccare “con mano” i fenomeni scientifici e di scoprire così le frontiere della ricerca scientifica, filosofia alla
base del successo di Città della scienza e dei science Centre di tutto il mondo.
i visitatori hanno potuto, così, incontrare di persona i protagonisti della ricerca e dei processi di innovazione
in atto nel Paese e sono diventati, a loro volta, protagonisti attivi di dimostrazioni e laboratori centrati sui
temi più attuali del progresso scientifico, tecnologico e culturale.
il Villaggio della scienza è nato da uno sforzo di tutti i partner che hanno, al loro interno e tra di loro, cercato
un dialogo serrato per proporre al pubblico una visione il più possibile completa e coordinata dei processi
di innovazione culturale e tecnologica realizzando, così, le condizioni per mettere insieme ricercatori affe-
renti a discipline diverse. 
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le attività
le attività laboratoriali sono state realizzate da università, centri di ricerca, imprese, musei, associazioni e
altri enti che hanno preso parte a questa edizione di FuTuRo ReMoTo.

eventi
la XXXiii edizione di Futuro Remoto ha ospitato, quest’anno, una serie di eventi, conferenze spettacolo, e
science show su diversi ambiti scientifici e con un ampio focus sui temi dell’ambiente e della lotta ai cam-
biamenti climatici fino alla fisica dei laser, con la partecipazione, in un evento speciale, del fisico premio
nobel Gerard albert Mourou. 
il biologo e ornitologo Francesco Petretti e il gruppo musicale Capone Bungt & Bangt, pionieri della eco
music mondiale, hanno inaugurato la manifestazione di Futuro Remoto con una conferenza spettacolo
sulla “lotta ai cambiamenti Climatici” accompagnata da performance musicali con l’utilizzo di strumenti
creati da materiali di riciclo.
l’istituto nazionale di Fisica nucleare (inFn) ha presentato la Conferenza spettacolo “l’universo in una
scatola”  centrata sui temi relativi alla ricerca della materia oscura e sullo studio delle proprietà dei neutrini
coinvolti nei processi di fusione delle stelle.
Dal connubio tra musica e scienza è nata la conferenza spettacolo Dna, la nuova opera dei Deproducerts
che, con immagini e suoni altamente suggestivi,  hanno raccontato le origini della vita.
Fisica sognante, un science show  di Federico Benuzzi, insegnante giocoliere e attore,  ha invitato il pubblico
ad approcciarsi alla fisica in maniera innovativa e divertente con esibizioni di giocoleria e di teatro.
il calendario degli eventi che si sono tenuti durante i quattro giorni della manifestazione, ha accompagnato
le attività del Villaggio della scienza con grande curiosità e coinvolgimento di un numerosissimo e variegato
pubblico di visitatori.
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le attività per l’infanzia costituiscono, sin dai primi anni della sua attività, uno dei settori più significativi
dell’attività del science Centre che, con l’officina dei Piccoli – ospitata, dopo l’incendio, in un tendone di
circa 500 mq – ha realizzato il primo spazio espositivo italiano dedicato all’educazione scientifica per i
bambini. Tali attività hanno assunto, negli anni, una doppia dimensione.
la prima, trasversale alle altre linee sopra descritte, ha visto la realizzazione di attività specifiche per il
target infanzia nell’ambito dei progetti didattici, educativi e di comunicazione scientifica.
la seconda, specifica, ha visto e, soprattutto, vuole svilupparsi verso settori di punta come la didattica
per l’infanzia. in particolare si opererà per la progettazione e realizzazione di programmi didattici, esposi-
tivi, ludici e di utilizzo delle aree specificamente dedicate ai più piccoli.

Per il 2019 si è proseguita e rilanciata questa azione attraverso la realizzazione di:

> gestione delle attività di robotica, coding e fabbricazione digitale nel Fablab dei Piccoli;

> sviluppo di programmi di conciliazione “tempo di lavoro-vita familiare” a favore delle famniglie di lavo-
ratori di enti pubblici e privati (Regione Campania, GesaC, ecc.);

> sviluppo di offerta rivolta a utenti finali (famiglie), già consolidata in attività quali: Grandi feste per la fa-
miglia; Feste nell’officina dei Piccoli; corsi e laboratori; ecc.

attività Per l’inFanzia
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italia: la bellezza della ConosCenza
È una mostra itinerante nel mondo per raccontare le eccellenze italiane in ambito scientifico e tecnologico.
la mostra racconta l’emozione di vivere all’italiana attraverso la ricerca scientifica e i suoi protagonisti, che
spiegano il contributo dato dal nostro Paese alla grande avventura del sapere e dello sviluppo tecnologico:
dal Rinascimento alla conquista dello spazio, una lunga strada di ricerca e bellezza, scoperte e innovazioni,
parte da uno dei Paesi più affascinanti al mondo e conduce al futuro.

il progetto è promosso e finanziato dal ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale
italiano e realizzato con il contributo diretto del Consiglio nazionale delle ricerche e dei tre musei scien-
tifici italiani di rilievo internazionale, coordinati da Città della scienza di napoli: museo Galileo di Firenze,
muse di Trento, museo nazionale della scienza e della tecnologia di Milano.

la mostra che nel 2019 ha toccato varie sedi – Giacarta, Hanoi, Canton e Buenos aires – è articolata in una
struttura parametrica di circa 400 metri quadrati che consente una fruizione coinvolgente capace di comu-
nicare dinamicità e leggerezza. uno spazio espositivo che, mediante una narrazione basata su esempi em-
blematici della stretta relazione tra la ricerca italiana e la qualità della vita in italia, propone una
composizione di moduli tematici sulle tendenze più attuali che combinano ricerca e cultura e raccontano
un’italia dinamica e che guarda al domani. sia dal punto di vista espositivo che dal punto di vista concet-
tuale, si tratta di una struttura ‘aperta’ basata su moduli generativi, configuranti ‘un organismo’ che, nato
da una forma elementare, è in grado di evolversi dinamicamente.

sviluPPo di mostre 
e ProGetti di musealizzazione
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le attività del Fablab

il D.Re.a.M. Fablab è un grande laboratorio/officina e centro di sperimentazione dedicato alle nuove tec-
nologie di fabbricazione digitale, computational design, health accessibility e all’innovazione dei processi
produttivi e distributivi.

aTTiViTà Di FoRMazione
le attività inerenti l’ambito della Formazione sono state principalmente di supporto alla seconda annualità
della D.Re.a.M. academy, il cui avvio è stato posticipato. 
in data 12-13 aprile è stata tenuta una mattinata di corso presso il Centro di Biotecnologie aoRn Cardarelli
all’interno del Percorso eCM “Corso Teorico-Pratico di stampa 3D per la Medicina e Chirurgia” in cui è stato
trattato il tema del futuro della stampa 3D e della Digital Health. in particolare il modulo, dal nome “next
Medicine. Tra Reale e Virtuale” ha esplorato gli altri usi della tecnologia di stampa 3D nel settore Healthcare
chiarendo come la Realtà Virtuale sia sempre più utilizzata a supporto e completamento delle attività me-
diche. l'obiettivo è stato quello di presentare le possibilità offerte dalla realtà virtuale nella pratica medica
e comprendere i limiti rispetto alla realtà empirica. i promotori del corso sono stati in primis il Centro di
Biotecnologie, la rivista Tecnica ospedaliera e l'ospedale santobono; la partecipazione inoltre è stata estesa
a Città della scienza. il target di riferimento è stato di Medici, Radiologi e specializzandi pertanto la diffu-
sione è avvenuta presso la Federico ii, Vanvitelli e scuole di specializzazione in ortopedia, Maxillofacciale,
neurochirurgia e neuroradiologia. il corso, a pagamento, ha ottenuto un grande successo in termini di vi-
sibilità (prenotazioni al completo). nella stessa sede è stata introdotta la D.Re.a.M. academy ed è stato mo-
strato come il percorso potesse essere di interesse per i discenti.
all’indomani del corso tenuto presso il Centro di Biotecnologie aoRn Cardarelli, è stato vagliata, con i refe-
renti scientifici, la possibilità di inserire a catalogo di Città della scienza alcune azioni formative legate ai
temi della Digital Health e, più in generale, di quanto il Digitale (inteso in termini di approccio e tecnologie)
possa essere di aiuto e valorizzazione all’attività medica.
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le attività inerenti l’ambito della Formazione hanno visto inoltre la realizzazione di una giornata di lezione
su Manifattura Digitale. Città della scienza, infatti, ha presentato una proposta progettuale all’interno del
Bando Benessere Giovani PoR Campania 2014/2020 offrendo il proprio supporto per lo svolgimento delle
attività 2) e 3) previste dal bando: - attività 2) Corso di formazione su imprenditoria sociale. - attività 3) Ti-
rocinio formativo presso imprenditori che svolgono attività affini a quelle messe a bando con particolare
riferimento al settore dell’artigianato (digitale). l’attività 2), in particolare, prevede la realizzazione di gior-
nate di lezione su temi specifici ed inerenti l’imprenditoria sociale. nella lezione del 24 settembre è stato
invitato il Digital expert Bruno lenzi per raccontare la sua esperienza in ambito Manifattura Digitale legata
al sociale e, con l’occasione, fare un’introduzione sul mondo della Fabbricazione additiva propedeutica al-
l’attività 3) del bando di cui sopra. Bruno lenzi ha presentato il progetto open BioMedical initiative, la com-
munity da lui fondata che fa largo uso della stampa 3D per realizzare progetti biomedicali nei Paesi del
Terzomondo, ha esaminato le varie tecnologie di stampa 3D spiegandone i pro ed i contro, ha mostrato il
processo di stampa ed i software usati e ha presieduto un tour delle facilities del Fablab mostrando i mac-
chinari in dotazione di Città della scienza ed invitando gli studenti a presentare proposte progettuali per
utilizzarli.
Città della scienza, infine, è membro del partenariato promotore del progetto F.u.C.in.a – Formazione
umana, Comunicazione, innovazione e ambiente. un’iniziativa che prevede l’avvio di un incubatore di im-
presa sociale all’interno di un immobile confiscato a Casal di Principe. Tra le attività realizzate all’interno
del progetto, grande importanza ha tutta l’area della Formazione, in particolare nell’offerta a giovani e
adulti di percorsi di formazione con attività di apprendimento formali e informali, orientate alla nascita di
nuove imprese sociali nei settori dell’agroalimentare, dell’edilizia, del turismo e delle energie rinnovabili.
in tal senso il giorno 30 ottobre 2019 il Digital expert Bruno lenzi ed il Designer Gabriele Pontillo hanno te-
nuto un corso della durata di 90 minuti sulla Manifattura Digitale. un’introduzione teorica sulla stampa 3D,
le varie tecnologie e le attuali applicazioni a cui è seguita una dimostrazione pratica sull’utilizzo di una
stampante FDM in dotazione del Fablab. i ragazzi del terzo, quarto e quinto anno, 50 circa dell'istituto Tec-
nico Carli di Casal di Principe, hanno risposto in maniera estremamente proattiva alla dimostrazione,
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avendo già avuto incontri con varie tecnologie additive nel Fablab che stanno realizzando. nella giornata del
22 ottobre il BiC ha partecipato ad un webinar in merito alla tutela della proprietà intellettuale in Cina, tenuto
dall’ing. Girometti dall’avv. Colombo (del Bugnion legal e senior Manager presso lo studio legale eY). 

aTTiViTà Di Consulenza
Città della scienza ha partecipato al Bando Campania startup in cui la Regione Campania ha stanziato 15
milioni di euro per sostenere la creazione e il consolidamento di startup innovative con l‘obiettivo di au-
mentare la competitività del sistema produttivo regionale attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti, processi
e servizi ad alto contenuto innovativo in coerenza con le finalità previste dalla strategia regionale di ricerca
ed innovazione per la specializzazione intelligente. Tra i destinatari dei servizi proposti da Città della scienza
c’è Fondazione santobono Pausilipon che, durante il mese di aettembre, ha sottoscritto un piano di attività
comprendente: 
• servizi di consulenza in materia di innovazione erogati da Città della scienza 
• servizi di accelerazione di impresa e sostegno alla penetrazione nel mercato erogati da Campania new-
steel. 
Relativamente al primo punto, il Digital expert Bruno lenzi, ha incontrato in Fondazione la responsabile
del progetto, la Dott.ssa Flavia Matrisciano ed ha avuto modo di conoscere in maniera approfondita il pro-
dotto sviluppato: un tutore realizzato tramite stampa 3D, altamente resistente e personalizzabile. 
all’incontro sono seguiti ulteriori scambi che hanno definito in che modo Città della scienza avrebbe potuto
erogare i servizi a suo carico. in particolare il servizio comprende, come attività di disseminazione, la rea-
lizzazione di un exhibit espositivo consistente in una teca esposta nel Museo Corporea e contenente il tutore
sopra descritto, alcuni elementi di scarto ed il materiale utilizzato per la realizzazione (filamento 3D). la
teca inoltre è dotata di materiale informativo. alla realizzazione dell’exhibit è stata affiancata la possibilità
di esporre il progetto durante l’evento Futuro Remoto 2019 e sui principali canali di comunicazione online
di Città della scienza. 
la realizzazione del tutore è stata fatta ad opera della startup dopo un confronto con l’ingegnere respon-
sabile con cui sono stati definiti i migliori parametri di produzione. Per massimizzare la diffusione di un pro-
getto così innovativo è stato stilato, inoltre, un piano editoriale che ha previsto la realizzazione di un articolo
pubblicato sui seguenti canali: 
- Facebook: 2 post: con circa 1200 visualizzazioni complessive 
- sito Città della scienza: http://www.cittadellascienza.it/dreamfablab/saluteniente-piu-gesso-per-i-piu-
piccoli-al-santobono-tutori-personalizzati-stampati-in3d/ 
- il Denaro: sito web https://www.ildenaro.it/santobono-addio-al-gesso-per-i-piupiccoli-ecco-i-tutori-per-
sonalizzati-stampati-in-3d/ e newsletter del 1° Gennaio 2020 
- Corriere del Mezzogiorno con intervista alla Matrisciano. 
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le attività internazionali
Per quanto riguarda le attività internazionali si ricorda in primo luogo l’azione di internazionalizzazione in
Cina, svoltasi nel dicembre 2019 e la summer school eMMe.

settimana italia-Cina
Chiusi 15 accordi tra università e centri di ricerca; inaugurato a Jinan il primo Parco Tecnologico sino-italiano;
più di duemila delegati e 300 enti italiani presenti a Pechino e Jiann per l’evento bilaterale degli ecosistemi in-
novativi dei due Paesi: questi alcuni risultati della settimana italo-cinese organizzata da Città della scienza.
Duemila delegati italiani e cinesi, 15 accordi bilaterali sottoscritti e taglio del nastro del primo Parco Tecnologico
sino italiano sono alcuni dei risultati della settimana Cina italia della scienza, della Tecnologia, e dell’innova-
zione, tenuta nelle città di Pechino e Jinan dal 25 al 29 novembre.
Promossa dai rispettivi Governi, la settimana Cina italia è coordinata da Città della scienza di napoli e ha finora
coinvolto più di 10.000 esperti in progetti di cooperazione e 5500 realtà imprenditoriali, favorendo circa 5200
azioni di trasferimento tecnologico e 620 accordi di cooperazione scientifica.

numeri a cui si aggiungono quelli dell’edizione del 2019 con 290 incontri 1to1,  oltre 90 interventi di istituzioni,
Centri di Ricerca e rappresentanti del mondo imprenditoriale e 100 startup innovative selezionate nell’ambito
della Best startup showcase Competition, che ha decretato le tre più promettenti per il mercato cinese.
Tra gli incontri di Pechino e quelli di Jinan sono stati 15 gli accordi bilaterali firmati tra i due ecosistemi della ri-
cerca e dell’innovazione. inaugurato a Jinan il primo Parco Tecnologico sino italiano per un investimento di
1,6 miliardi di euro. il primo padiglione si compone di 24 edifici distribuiti su un’area di 13 ettari. il Parco Tecno-
logico sino italiano sarà ultimato nell’aprile del 2020.
“sono 872 gli accordi già in essere tra le nostre università e quelle cinesi – ha affermato il Ministro dell’istruzione
della Ricerca e dell’università lorenzo Fioramonti – e sono 120 i docenti italiani impegnati in università cinesi.
Questa decima edizione della settimana attesta un crescendo di risultati raggiunti da due sistemi che lavorano
molto bene insieme e già stiamo lavorando ai temi dell’edizione della settimana italia-Cina che il prossimo
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anno ospiteremo in italia. oggi, la velocità dettata dalle trasformazioni tecnologiche ci impone di ripensare un
nuovo umanesimo che ci consenta di rispondere alla domanda di benessere e di sostenibilità sempre più diffusa
nel mondo. Cultura scientifica e umanistica oggi più che mai hanno bisogno di stringersi in un fertile abbraccio,
italia e Cina possono dare delle risposte importanti anche a questa esigenza”.
“È stato un onore per noi coordinare – ha detto Riccardo Villari, presidente di Città della scienza di napoli – l’or-
ganizzazione di un evento così importante, con 2.000 delegati italiani e cinesi qui a testimoniare il promettente
percorso di cooperazione avviato a partire dal 2010, un cammino costellato di programmi di rilevanza interna-
zionale, memorandum di collaborazione scientifica, progetti di ricerca congiunti, accordi industriali nei settori
di maggiore rilievo per la diplomazia scientifica di entrambi i Paesi”.
inaugurato a Jinan il 28 novembre dal Ministro della Ricerca italiano lorenzo Fioramonti e dal Ministro della
scienza e della Tecnologia cinese Wang zhigang il “Parco industriale sino-italiano ad alta Tecnologia”, centro
destinato a ospitare imprese, startup, spinoff e aziende italiane coinvolte in partnership con realtà cinesi nonché
a favorire la nascita di nuove relazioni in settori innovativi. Tecnologia quantistica, scienze della vita, industria
farmaceutica e intelligenza artificiale i settori prioritari, così come indicato dai due ministri in occasione del
taglio del nastro avvenuto nell’ambito della settimana Cina italia della scienza, della Tecnologia e dell’innova-
zione.

avviato lo scorso maggio, il Parco Tecnologico sino italiano ha già visto realizzarsi un primo padiglione. la pia-
nificazione totale del parco copre un’area di 130 ettari per un investimento di 1,6 miliardi di euro. il primo pa-
diglione si compone di 24 edifici distribuiti su un’area di 13 ettari. il Parco Tecnologico sino italiano sarà ultimato
nell’aprile del 2020.
il distretto di zhangqiu si estende su un territorio di 1719 chilometri quadrati per una popolazione di 1,5 milioni
di abitanti. ed è parte della Municipalità di Jinan, capoluogo dello shandong, terza provincia cinese. Con un Pil
annuo pari a 1/10 dell’intero importo dello shandong, Jinan è uno dei nove centri finanziari in Cina e una delle
prime 50 economie del Dragone. Ha una popolazione di 7 milioni di persone e registra elevati ritmi di crescita
anche grazie a politiche focalizzate su sostegno a business legati ai settori s&T e dell’intelligenza artificiale, tanto
da favorirne la nomea di “software city”. insieme a nanchino e Chengdu, Jinan è il terzo polo tecnologico in Cina.
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“sono già molte le aziende italiane interessate a incubarsi nel Parco sino italiano di Jinan – ha affermato il Mi-
nistro della Ricerca e dell’innovazione lorenzo Fioramonti – e sono certo che il potenziale di questa struttura
non tarderà a darci soddisfazioni. sono già in atto importanti collaborazioni e i nuovi protocolli esecutivi offrono
occasioni importanti per la nascita di progetti molto spinti anche nel segno della sostenibilità ambientale, tema
diventato centrale nell’agenda cinese e da sempre caro al nostro Governo. in questo senso potremo dare in
quest’area il nostro importante contributo nella nascita del polo delle scienze e della protezione marina. la
settimana Cina italia conferma la sua portata strategica e di prospettiva nel rapporto dei nostri due Paesi, la
nascita del Parco sino-italiano di Jinan in questa cornice ne è una testimonianza”.
“negli ultimi 10 anni sono state oltre 2500 le pubblicazioni su riviste scientifiche ad alto impatto nate da progetti
congiunti italo-cinesi – ha sottolineato nel suo intervento Corrado spinella, Direttore del Dipartimento di scienze
Fisiche e Tecnologie della Materia del Cnr e delegato presidente del Cnr – e sono in costante aumento, a testi-
monianza di un rapporto fertile e sano. Condividiamo obiettivi comuni e siamo consapevoli che la loro propen-
sione alla crescita sostenibile è in linea con i nostri obiettivi. anche la loro propensione al trasferimento
tecnologico della ricerca di base ci candida a partenr ideale perché il Cnr può vantare molte connessioni con le
imprese. il Parco scientifico e tecnologico inaugurato a Jinan è dunque un’occasione essenziale per mettere a
sistema le competenze e le potenzialità di questi due Paesi”.
“anche Città della scienza avrà un ruolo centrale nello sviluppo e nella promozione del Parco sino italiano di
Jinan – ha affermato Riccardo Villari, presidente di Città della scienza, soggetto attuatore della settimana Cina
italia dell’innovazione – grazie all’accordo sottoscritto oggi stesso che ci vede in partnership con il Distretto di
zhangqiu. Città della scienza si occuperà di supportare il Distretto nell’individuazione di soggetti accademici e
imprenditoriali interessati ad avviare attività nel Parco. oggi abbiamo compiuto un ulteriore passo nel già con-
solidato percorso di supporto all’internazionalizzazione dell’innovazione del nostro sistema Paese”.
sono 15 gli accordi bilaterali tra centri di ricerca, università e imprese italiane e cinesi firmati al cospetto dei Mi-
nistri italiano e cinese nell’ambito della settimana Cina italia 2019. a Pechino sono stati siglati i seguenti accordi
di cooperazione.
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• CHinese aCaDeMY oF sCienCes HolDinGs eCHina sCienCe anD innoVaTion inDusTRY FunD oF FunD
Con CiTTà Della sCienza: Partnership strategica per la progettazione di un Hub per l’innovazione e l’innova-
zione sino-europeo.
• BeiJinG CHanGFenG iCT inDusTRY allianCe e ClusTeR sMaRT CoMuniTies TeCH – FonDazione ToRino
WiReless: Piattaforma di collaborazione su manifattura 4.0, progetti di scambio tecnologico, co-incubazione;
• zHonGGuanCun sMaRT CiTY inFoRMaTion inDusTRY allianCe e ReseaRCH assoCiaTion FoR uRBan Re-
neWal anD sMaRT CiTY CHina euRoPe: Cooperazione nell’applicazione e promozione di tecnologie, servizi e
prodotti per la rigenerazione urbana e smart city;
• BeiJinG neW eneRGY VeHiCle TeCHnoloGY innoVaTion CenTeR lTD e PoliTeCniCo Di ToRino: Coincu-
bazione, scambio tecnologico e di ricerca congiunta.
• CHina FeDeRaTion oF inDusTRial eConoMiCs e ConFeDeRazione GeneRale Dell’inDusTRia iTaliana:
Promozione dell’industria e della cooperazione commerciale tra Cina e italia; costruzione di una piattaforma
avanzata per la collaborazione tra brand industriali e commerciali dei due Paesi.
• CHina CulTuRe anD TeCHnoloGY innoVaTion seRViCe allianCe, sino-iTalY ninGBo eColoGiCal PaRK
e eTT sPa: Definizione di partnership strategica.
• naTional insTiTuTe oF MeTRoloGY (niM) e isTiTuTo nazionale Di RiCeRCa MeTRoloGiCa (inRiM): Defi-
nizione di partnership strategica.
• Xi’an uniVeRisTY e DiPaRTiMenTo Di inGeGneRia CiVile e inDusTRiale uniVeRsiTY oF FloRenCe DePaR-
TMenT oF CiVil anD enViRonMenTal enGineeRinG: Definizione di partnership strategica
• TJ innoVa enGineeRinG & TeCHnoloGY e MaRea sCaRl: accordo di collaborazione organica per la promo-
zione e valorizzazione della ricerca e dell’innovazione tecnologica centrata sulla mobilità sostenibile. le due
realtà imprenditoriali si impegnano a favorire un reciproco trasferimento tecnologico e iniziative di business
congiunto nel mercato europeo, mediorentale e africano.
• uniVeRsiTY oF Xi’an sHiYou e il DiPaRTiMenTo Di inGeGneRia eleTTRoniCa Della FeDeRiCo ii Di naPoli:
Cooperazione e scambi di ricerca nel campo della formazione e del training scientifico rivolto a docenti.
• FuzHou uniVeRsiTY ePoliTeCniCo Di BaRi: Coincubazione, scambio tecnologico e di ricerca congiunta.
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• Xi’an sino-euRoPean enTeRPRises ManaGeMenT ConsulTinG Co.,lTD e sPiCi sRl – soCieTà PeR l’inno-
Vazione, la CooPeRazione e l’inTeRnazionalizzazione Cooperazione nel campo della scienza, delle tec-
nologie e della cultura per facilitare la collaborazione tra stratup, imprese, isrituti di ricerca , businesses, startups,
research institutes and universities, science and industrial parks in the key technology fields.
nel corso della visita nella città di Jinan sono stati firmati tre accordi di cooperazione:
• DisTReTTo Di zHanGQiu e CiTTà Della sCienza: cooperazione per favorire lo sviluppo reciproco della ricerca
e l’innovazione nell’ambito del Parco sino-italiano avviato nel 2017 e in fase di ultimazione. Città della scienza
si occuperà di supportare il Distretto nell’individuazione di soggetti accademici e imprenditoriali interessati ad
avviare attività nel distretto. il distretto di zhangqiu si estende su un territorio di 1719 chilometri quadrati per
una popolazione di 1,5 milioni di abitanti. e sorge nella terza provincia cinese.
• sHanDonG MinGsHui GuoKai inDusTRial DeVeloPMenT e aziMuT sGR: nascita di una Joint-Venture per
la costituzione di un fondo congiunto a supporto dello sviluppo del Distretto di zhangqiu.
• uniVeRsiTà Di sHanDonG e uniVeRsiTà Della CalaBRia: cooperazione per scambio di attività di ricerca e
trasferimento tecnologico.

sei i settori strategici della 10° edizione della settimana Cina italia: intelligenza artificiale e manifattura avanzata,
smart cities e mobilità sostenibile, biomedicina, tecnologie per il patrimonio culturale e aerospazio. Tra le 300
le organizzazioni italiane presenti a Pechino e Jinan per la settimana Cina italia il CnR con 10 istituti di ricerca,
il Politecnico di Milano, il Politecnico di Bari, le università de l’aquila, l’università di Foggia, la Federico ii di na-
poli, il suor orsola Benincasa di napoli, l’università del salento, università “Ca’ Foscari” di Venezia, università
degli studi della Basilicata, l’università di Firenze, l’università del sannio, università degli studi della Campania
luigi Vanvitelli, l’università Parthenope, università di Bari aldo Moro, l’università di Bergamo, l’università la
sapienza di Roma.
Tra agenzie a e centri di ricerca: l’agenzia spaziale italiana, l’iRCCs istituto nazionale Tumori napoli, l’istituto
nazionale di Fisica nucleare, Humanitas Research Hospital, l’istituto nazionale di Ricerca Metrologica.  e ancora,
il Museo archeologico nazionale di napoli, l’aseci – associazione per lo sviluppo economico e Culturale inter-
nazionale, l’agenzia per l’italia Digitale, associazione Cluster Tecnologico nazionale sulle Tecnologie per le
smart Communities, l’istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno.
a coordinare tutte le attività in programma, dai seminari tematici alle azioni di match-making è stata la Città
della scienza di napoli insieme ai suoi partner cinesi.
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emme summer sChool 2019

si è tenuta dal 27 al 31 ottobre 2019 nella capitale del Kuwait presso il Centro scientifico del Kuwait (TsCK),
uno dei primi centri scientifici che ha iniziato ad operare in Medio oriente quasi 20 anni fa, la quarta edizione
della emme summer school.

Cosa È la eMMe suMMeR sCHool
la eMMe summer school è un programma di formazione per dirigenti di centri scientifici, sviluppato con-
giuntamente da naMes, dalla rete di centri scientifici del nord africa e del Medio oriente e da ecsite. essa
mira a rafforzare le capacità dei professionisti che lavorano nel campo della comunicazione scientifica nelle
regioni euro mediterranee e del Medio oriente.

i PaRTeCiPanTi alla 4a eDizione
la eMMe 2019 ha visto la partecipazione di 37 professionisti* di centri scientifici, musei scientifici e altre
organizzazioni di coinvolgimento scientifico con l'aspirazione, la capacità, l'impegno e l'agilità di appren-
dere e crescere, focalizzandosi su molteplici topics pertinenti gli ambiti operativi delle comunità che hanno
come obiettivo la divulgazione scientifica. 
Questa opportunità di formazione nell’ambito di diverse discipline afferenti le aree operative dei centri
scientifici/museali e della gestione delle organizzazioni di impegno scientifico si è dimostrata un valido
strumento operativo di sviluppo per tutti partecipanti.
infatti, attraverso tutte le discipline trattate, sviluppo, istruzione, marketing, gestione delle risorse, finanza,
etc… quest’esperienza ha rappresentato una preziosa occasione per le carriere e il successo di potenziali
leader dei centri scientifici.
in questa quarta edizione la eMMe 2019 ha offerto un nuovo format più coerente per il futuro programma
di formazione dei leader dei centri scientifici. 
Divertente, educativa e stimolante ha affrontato durante le 5 giornate di lavoro il modello learn, Develop,
apply e sustain (l.D.a.s.). 
infatti si è impostata sull’elaborazione di un progetto completo; tutte le sessioni si sono svolte con dei “piani
d'azione" combinando tra loro tutte le discipline pertinenti. 
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ecco i temi trattati durante i 5 giorni di lavoro:

1° GioRno (domenica 27 ottobre 2019)
• From Mission to Vision: The social Relevance of Museums and science Centers
Ayman Elsayed, Planetarium Science Center, EGYPT
• science Centers as Public engagement organizations: From exhibitions to science Festivals
Leonardo Alfonsi, Psiquadro, ITALY
• Project-based learning from Planning to Presentation:
the eMMe summer school Community of Practice
Carlos Catalão, Ciencia Viva, PORTUGAL

2° GioRno (lunedì 28 ottobre 2019)
• The Publics of Museums and science Centers: Diversity and inclusion
Leonardo Alfonsi, Psiquadro, ITALY
science Communication and education: learning at the science Center
Carlos Catalão, Ciencia Viva, PORTUGAL

3° GioRno (martedì 29 ottobre 2019)
• Techniques of Management, Marketing, and Fundraising
Laith AlSous, Children’s Museum JORDAN
•Human Resources Development and Management in Museums and science Centers
Abdulaziz AlHegelan, Mishkat Interactive Center, KSA

4° GioRno (mercoledì 29 ottobre 2019)
• exhibitions, Content Development, and interactive environments
Raphael Chanay, Universcience, FRANCE
Nader Wehbeh, Qattan Foundation, PALESTINE
• “sustainable Design” in Relation to exhibits, Galleries and architectural spaces
Kays AlRayes, Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences (KFAS), KUWAIT

5° GioRno (giovedì 28 ottobre 2019)
• assessment and evaluation in Museums and science Centers
Antonia Caola, MUSE, ITALY
• science Centers in the Making
Raphael Chanay, Universcience, FRANCE
Rana Al-Nibari, TSCK, KUWAIT

al termine di 5 giorni entusiasmanti, ogni partecipante è tornato nel proprio luogo di lavoro con una mag-
giore consapevolezza, anche grazie a tutti gli strumenti appresi durante questa coinvolgente esperienza.
i formatori e i facilitatori eMMe, esperti delle principali organizzazioni scientifiche europee e mediorientali
con una pratica di lunga data, hanno infatti condiviso continuamente con tutti i 37 partecipanti il loro sa-
pere. 
la emme school si dimostra ancora una volta con uno strumento fondamentale per la collaborazione con-
tinua tra le reti ed il gruppo dei loro membri.
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Diviene infatti uno strumento fondamentale per creare opportunità di dialogo tra professionisti del settore
di divulgazione scientifica appartenenti a differenti culture creando così un prezioso scambio di conoscenze
e competenze tra tutti i paesi del mondo.

*i 37 partecipanti in questa quarta edizione provenivano da:
The Children`s Museum Jordan - Jordan
al shaheed Park Museum - Kuwait
sheikh abdullah alsalem Cultural Centre - Kuwait
abdullah alsalem Cultural Center - Kuwait
The scientific Center of Kuwait - Kuwait
KFas academy - Kuwait
Petrosains sdn Bhd - Malaysia
Città della scienza - naples - italy
Mishkat interactive Center - saudi arabia
Tunis sciences City - Tunisia
Konya science Center - Turkey
expo 2020 Dubai - united arab emirates
new York university abu Dhabi - united arab emirates
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alleGati
• CATALOGO SCUOLA 2019-2020
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