
 

                                                                                                                                                                                                  Spett.le 
Cral Dogane e Monopoli 

Napoli, 30.01.2018 

Oggetto: Speciale Giornate, Visita guidata a Corporea e spettacolo al Planetario, a Città della Scienza 

Egr. Sig. Presidente 

Città della Scienza nell’ambito dell’apertura  del nuovo museo “Corporea” e del “Planetario 3D” propone 

un’offerta promozionale per delle giornate speciali da organizzare a Città della Scienza con i vostri associati. 

 “CORPOREA – in viaggio nel corpo umano”, il primo museo interattivo in Europa sul corpo umano. Exhibits 
interattivi, esperienze di realtà virtuale, games, multimedia, laboratori sono gli strumenti che consentono ai 
visitatori di mettersi in gioco e sperimentare su di sé alcuni dei fenomeni, anche complessi, che coinvolgono 
il nostro corpo.  

Il Nuovo Planetario 3D di Città della Scienza: l’unico in Italia… uno straordinario simulatore del cielo che 
riproduce fedelmente la volta celeste e gli oggetti astronomici che popolano l’universo.  

Città della Scienza riserva a tutti i tesserati di Cral Dogane e Monopoli 
Ingresso adulto al museo + visita guidata a Corporea con meeting point e guide di sezione (dalle ore 11.00 
alle ore 12.15) + spettacolo al Planetario (dalle ore 12.30 alle ore 13.15) euro 12.00 anziché 15.50 
Ingresso ridotto (bambini dai 3-17 anni e over 65) al museo + visita guidata a Corporea con meeting point e 
guide di sezione (dalle ore 11.00 alle ore 12.15) + spettacolo al Planetario (dalle ore 12.30 alle ore 13.15) 
euro 9.00 anziché 12.50 
 

Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni in merito, e, in attesa di un Suo gentile riscontro, La salutiamo 

cordialmente. 

 

Per Fondazione IDIS - Città della Scienza 
Daniela Giampaolo 

 



 

 

 

                                                                    CORPOREA 

 

Corporea è il primo museo interattivo in Europa dedicato alla conoscenza del corpo umano. Nei 5.000 mq 

del bellissimo edificio che lo ospita,  il nuovo museo presenta oltre 100 exhibits, esperienze sensorariali e 

laboratori . Corporea è inoltre il primo museo che integra collezioni antiche con esperimenti hands – on ed 

introduce il mondo dei Fab lab come esperimento da vivere in diretta. 

Un luogo di educazione scientifica, ma soprattutto un luogo per divertirsi imparando, aperto ai ragazzi di 

ogni età, alle famiglie, ai giovani e ai meno giovani. Il nuovo museo ultimo nato  in ambito europeo, sarà 

fruibile in tre lingue: italiano, inglese e cinese. 

 



 

 

 

                                        PLANETARIO 3D                                                          

 

Planetario 3D è l’ultima  creazione di  Città della Scienza. Nell’avveniristica Cupola 

che lo ospita, grazie ad un sistema di proiezione digitale di ultimissima generazione, 

si potrà vivere un avventura tra le stelle, i pianeti e le galassie. Inoltre un ricco 

palinsesto di film ci permetterà di conoscere il mondo della natura, la storia degli 

uomini, e tanto altro, con gli occhi rivolti al cielo. Un occasione da non perdere, per 

giovani e meno giovani.  

 


