
 

Sabato 24 e Domenica 25 marzo 2018 

Città della Scienza 

Benvenuta Primavera 

Spring Science Party 
 

 

Sabato 24 e domenica 25 marzo Città della Scienza accoglierà le famiglie con un 

programma di attività molto ricco e diversificato per soddisfare adulti e bambini! 

 

Sabato 24 marzo Benvenuta Primavera 

 

Superato il periodo del gelo, anche i bonsai da esterno, che erano stati messi al riparo 

possono essere posizionati all’aperto. La parola “Bon-sai” (spesso pronunciata 

erroneamente bonzai o banzai) è un termine giapponese che, tradotto letteralmente, 

significa “piantato in un vaso”. 

 

Scopri di più su questa antica tecnica con gli appuntamenti a cura di Napoli Bonsai Club:  

- “Bonsai: piantare un albero in un vaso”: dimostrazione pratica di tecniche di formazione 

di un bonsai attraverso il concorso interno “Nuovo Talento Napoli Bonsai Club”; 

- “Kokedama: il magico mondo delle piante senza vaso”: realizzazione di perle di muschio 

con piccole piantine fiorite; 

- “Bonsai in scena”: esposizione di alcuni esemplari di bonsai in fiore, come aceri e bonsai, 

che maggiormente evidenziano la stagione primaverile; 

- “SOS Bonsai”: Il tuo bonsai è ammalato? Niente paura! Puoi portarlo a visionare ad un 

esperto del Napoli Bonsai Club che ti darà i consigli giusti per farlo guarire. 

 

Una Primavera all’insegna del “green”! La produzione sostenibile e attenta all’ambiente 

e ai vincoli etici sarà il filo conduttore delle scelte di acquisto delle attuali generazioni. 

Cosa significa per l’opinione pubblica? Scopri di più con “Cosmetici naturali: credibilità 

e sostenibilità della tendenza green”. 

 

La primavera è forse la stagione più amata, sicuramente è quella che rappresenta la vita 

per eccellenza, il risveglio, la rinascita dopo il freddo e il buio dell’inverno, i colori vivaci 

e i profumi. E tu sei pronto a tuffarti nei colori che accompagnano la primavera? Con 

“Primavera in 3D” divertiti costruendo un proiettore in grado di trasformare le immagini 

in coloratissimi fiori 3D nel palmo della tua mano! 

 



Con “Gioielli di sale” si scatena la fantasia! Scoprirai come realizzare dei fantastici gioielli 

e decorazioni utilizzando il sale colorato! Non perderti. 

 

A lezione di scienze ci hanno spiegato che le piante per vivere hanno bisogno di assorbire 

acqua e sostanze nutritive dal terreno e di portarle fino alle foglie, facendole risalire lungo 

il tronco. E lo stesso avviene anche nei fiori! Volete scoprire come? Non perderti gli 

appuntamenti con “Il giardino delle scienze”. L’arrivo della Primavera porta nelle nostre 

aree espositive un’esplosione di creatività ed entusiasmo che sfociano nella realizzazione 

di attività divertenti ma significative dal punto di vista didattico ed esperienziale! 

Nuovamente visitabile la Mostra dedicata al Mare! Scopri quali nuovi pesci, molluschi e 

crostacei abitano le nostre vasche seguendo la visita guidata “Ecosistemi marini”. Durante 

la visita, avrai la possibilità di accarezzare alcuni organismi marini vivi nella nostra Touch 

pool.  

Per i più piccoli, “Inventa i tuoi animali marini”, un laboratorio dove potrai colorare 

sagome di pesci, inventandoti nuove specie, e poi, come per “magia”, farle comparire e 

nuotare in un grande acquario virtuale. 

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

dedicato allo spettacolare mondo degli insetti e non solo… 

Oltre alle visite guidate a Corporea, il primo museo interattivo sul Corpo Umano in Italia, 

ritorna a grande richiesta il 3D “Robot Explorers” per viaggiare insieme a sonde, lander e 

orbiter all’interno del nostro sistema solare. 

Vi aspettiamo in tanti! 

 

Programma dettagliato: https://goo.gl/xm3nPZ 

 

Domenica 25 marzo Spring Science Party: 

 

una straordinaria una festa di primavera dove l’attesa della Pasqua e l’esordio della 

primavera saranno l’occasione per partecipare a giochi, esperimenti scientifici, 

osservazioni del cielo e del volo dei rapaci.  

Un ricco programma di attività ed eventi per bambini, ragazzi e famiglie che si snoda tra 

laboratori scientifici sulla scienza delle uova,  i pigmenti di fiori e foglie, Science show (a 

cura delle Nuvole); assaggi di scienza per piccoli e grandi, show ludico con grandi 

illusioni e animali (a cura del mago Francesco), volo dei rapaci (a cura delle Ali nel vento 

e i Falconieri dell’Irno), planetario live e osservazioni al telescopio (a cura dell’Unione 

Astrofili Napoletani); giochi di strada (a cura di Ludobus Artingioco). 

Nella giornata sarà garantito l’ingresso gratuito per tutti i bambini. 

Di seguito il programma di attività: 



 Osservazioni del cielo e del sole con i telescopi, a cura dell’Unione Astrofili 

Napoletani 

Dalle ore 10 alle ore 14 nella piazza della musica 

L’attività si svolge solo se le condizioni meteo lo permettono 

 Planetario live  

Live show "Viaggio tra le stelle della Primavera” 

Il 20 Marzo è cominciata la primavera! La stagione dei colori, degli amori e del 

risveglio alla vita. Sul nostro pianeta le stagioni si alternano nel corso dell'anno e 

si avvicendano l'una dopo l'altra, dettando i tempi, i ritmi e, perchè no, anche gli 

umori della nostra vita. Ma, quali sono le condizioni affinché ci siano le stagioni? 

Esistono anche su altri pianeti? 

Ancora si discute sulla veridicità del detto "non ci sono più le mezze stagioni", 

ma, quello che è certo è che, con il bel tempo, cresce la voglia trascorrere del 

tempo all'aria aperta e di osservare la volta celeste. E, che meraviglia! Quante 

sono le costellazioni visibili in questo preciso momento! 

In compagnia di un esperto, scopri le leggende, le curiosità e i miti nascosti tra le 

stelle dei nostri cieli notturni primaverili. Lo spettacolo dello spazio è in onda ora! 

 

Ore 11.00 e ore 11.45 

Durata 45' 

Per l'acquisto dei titoli, rivolgersi in biglietteria e/o online 

A cura di: Andrea Tomacelli, Presidente dell' UAN - Unione Astrofili 

Napoletani 

 

 

 Assaggi di scienza a cura di Francesco Meo di Città della Scienza 

Dalle ore 10 alle ore 14 nella piazza della musica 

 

 Uova: scienza e natura laboratorio sulla fisica delle uova e sulle uova dei diversi 

animali, a cura delle Nuvole 

Dalle ore 10 alle ore 14 nella piazza della musica 

Pomeriggio ore 15 ore 16 e ore 17 in Corporea Lab 1 

 

 A caccia di colori laboratorio sull’estrazione dei pigmenti di fiori e foglie, a cura 

delle Nuvole 

Dalle ore 10 alle ore 14 nella piazza della musica 

 



 Laboratori di creatività a capienza nel foyer della Newton  

Dalle ore 10 alle ore 14 laboratori di origami e collage  

Dalle ore 15 alle ore 18 in InsettiLab 1 in Mostra Insetti&Co. 

 

 Science Show “la chimica dei colori”  

A cura delle Nuvole 

Alle ore 10.30 e alle ore 11.30 nella piazza della musica 

 

 Spettacolo per tutti ore 13 nella sala Newton 

 “ Alla Ricerca del coniglio Pasquale"  

Spettacolo Ludico Magico con grandi illusioni e animali, dove i bambini 

aiuteranno il Professor Mago alla Ricerca del coniglio Pasquale  assistente del 

Professore  

a cura del mago Francesco La Marca 

 

 Giochi di strada: animazione con giochi di legno per tutti i bambini, a cura di 

Ludobus Artingioco della Cooperativa Sociale Uomo  

dalle ore 10 alle ore 14 in piazza della musica 

 

  “il volo dei rapaci”, a cura delle Ali nel Vento e i Falconieri dell’Irno 

Alle ore 12 nell’Arena 

 

Esibizione in volo di rapaci (avvoltoi, falchi, gufi reali, barbagianni e altri …) con 

approfondimenti scientifici sulle loro caratteristiche e le dinamiche che regolano il 

loro volo.   

E ancora, completano la nostra offerta in questa giornata di festa: 

Show Planetario 3D “Robot explorers 

Sonde, lander, orbiter e satelliti: i robot esploratori vi porteranno alla scoperta del nostro 

Sistema Solare! 

Alle ore 10.15 – 12.30 – 13.15 – 14.00 –15.15- 16.00- 16.45 

Durata 30’ 

 

 



Visite guidate alla mostra Corporea  

Alle ore 10.15 - 11.15 – 12.15 –14.15 – 15.15 - 16.15 – 17.15 

Durata 45’ 

 

Insetti&CO  

In anteprima, non perdere la visita guidata a “Insetti&CO”, il nuovo spazio espositivo 

per i più piccoli dedicato allo spettacolare mondo degli insetti e non solo… 

 

Visita guidata alla Mostra Il Mare – Ecosistemi marini  

Visita la Mostra dedicata al Mare completamente rinnovata! Scopri quali nuovi pesci, 

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

accarezzare alcuni organismi marini vivi nella nostra Touch pool. Che emozione!  

 

Inventa i tuoi animali marini 

Inventa coloratissimi pesci e poi, come per magia, farle comparire e nuotare in un 

grande acquario virtuale. 

 

Programma dettagliato: https://goo.gl/VUikwt 

 

 

 

 


