Carnevale è ormai alle porte e Città della Scienza è pronta a festeggiarlo al meglio con
tanto… Colore! Questo sarà il tema di tutte le attività previste per domenica 3 marzo perché la vita è
più bella se è a colori!
Come sempre, ma con tante novità, abbineremo scienza e divertimento! Nel Villaggio del Colore
Spazieremo dal capire insieme come funzioni la percezione del colore da parte dell’ occhio umano; ci
cimenteremo in laboratori di creatività e manualità sui 7 colori dell’arcobaleno; resteremo affascinati
dalle illusioni ottiche oltre alle consolidate visite guidate nelle nostre aree espositive.
Tre divertentissimi e suggestivi Science Shows interattivi cattureranno l’attenzione di tutti i visitatori di
Città della Scienza.

Il programma della giornata prevede:










Visite guidate alla Mostra Corporea, Insetti&Co, il Mare e PaleoMare
Spettacoli al Planetario
Laboratori di creatività e manualità
Ricercatori universitari che animeranno i laboratori di Corporea
Animazione con giochi e intrattenimento
Sfilata dei Costumi
Performance di balli
Spettacolo comico di magia
Dimostrazioni scientifiche sul tema dei colori

Il
divertimento
crescerà
a
Tanti motivi per non mancare alla Festa più divertente
Per i bambini da 0-12 anni l’ingresso è gratuito dalle ore 10 alle ore 14.

e

allegra

dismisura!
dell’Anno!

Info su: https://goo.gl/YTiSVT

PROGRAMMA DETTAGLIATO:

IL VILLAGGIO DEL COLORE
Inaugurazione del Villaggio del Colore : 3,2,1 …Via!
Scie di bolle di sapone, volo di palloncini accompagnato da musiche, trampolieri in carne e ossa,
giocolieri impavidi, animazione itinerante pronta a tutto, scherzi (a Carnevale ogni scherzo Vale),
micromagie e giochi per inaugurare la Festa più colorata dell’Anno!
Villaggio del Colore – Galleria Spazio Eventi
Alle ore 10.10
Durata 10’
Per tutti
Percorso MiniOlimpiadi
Percorsi con Aste, Coni, Cerchi,Tunnel, Trottole, Supermarket, Carriole, Monopattini, Scheletro ed
Ossa,Tiro alla fune, Paracadute, Pallone gigante, Gioco Centro, Pesca Pesciolini, Giochi di abilità e
velocità per tutti!
Villaggio del Colore – Sala Modotti
Dalle ore 10.10 alle ore 13.00
Per bambini dai 3 ai 13 anni
Gonfiabili Go-Go
Un Castello per sentirsi Re e Regine e un Ring dove combattere!

Dalle ore 10.10 alle ore 13.00
Villaggio del Colore – Sala Vivaldi
Per bambini dai 3 ai 13 anni
Strike a pose!
Sentiti una Star con questo fondale personalizzato! Fatti scattare da amici e parenti una foto ricordo nel
nostro corner! Non dimenticare di condividerlo sui tuoi social con #carnevalecds !
Ricordati di essere originale e scatena l’influencer che è in te!
Villaggio del Colore – Galleria Spazio Eventi
Dalle ore 10.10 alle ore 13
1 PALLONCINO, 1000 FORME
Un singolo palloncino può dar vita a tantissime forme diverse, che siano animali, piante, personaggi,
oggetti! Lascia scorrere la fantasia che è in te!
Villaggio del Colore – Galleria Spazio Eventi
Dalle ore 10.10 alle ore 13
CIRCUS TIME
Chi non ama i luna park? Sono luoghi fantastici che ci affascinano da sempre. Fai una passeggiata e
prova a colpire i bersagli! Partecipa al gioco dei barattoli! Indossa uno dei nasi rossi gentilmente offerti
da Ossola Elio e vivi la magia dell’atmosfera circense!
Villaggio del Colore – Galleria Spazio Eventi
Dalle ore 10.10 alle ore 13
Pagliaccio Felice
Pagliaccio Felice è un artista a 360 gradi! Il suo mix di bravura, allegria e simpatia conquisterà grandi e
piccini. Con i suoi 17 anni d’esperienza nel settore delle cerimonie e delle arti di strada, il Pagliaccio
Felice vi regalerà uno spettacolo irresistibile
grazie a trampoli, birilli, gli equilibrismi e i giochi con la ruota e il monociclo. La sua capacità di adattarsi
rapidamente alle diverse situazioni farà sì che qualunque richiesta del suo pubblico sia sempre
accontentata.
Ciò che rende unico il lavoro di questo speciale artista di Napoli sono la gioia, la passione e
l’entusiasmo che mette al fine di rendere magico ogni spettacolo.
Villaggio del Colore – Sala Newton
Alle ore 13.00
Durata 40’
Per tutti
Clown in giro!
Prendi un naso rosso da pagliaccio e divertiti a fare scherzi in giro per le aree espositive di Città della
Scienza! A Carnevale ogni scherzo vale!
Villaggio del Colore – Galleria Spazio Eventi
Dalle ore 10.10 alle ore 14.00
Per tutti
I nasi rossi da clown sono gentilmente offerti dall’azienda Ossola Elio.
La Sfilata dei Costumi
Carnevale è la festa dei costumi e dei travestimenti! Che tu abbia solo un accessorio o un costume
completo, l’unica cosa che conta è la voglia di sfilare, il sorriso e la gioia! Partecipa alla nostra Sfilata
dei Costumi: un giro in passerella per farsi ammirare da tutti!
Villaggio del Colore – Foyer Sala Newton
Alle ore 13.45
Durata 15’
Iscrizione in Infopoint in Ingresso Villaggio del Colore
Al termine della Sfilata verranno distribuiti Coriandoli e Nasi Rossi da Clown gentilmente offerti
dall’azienda Ossola Elio!
SparaCoriandoli
Pensare ai coriandoli dà subito molta gioia… E l’idea di poterli lanciare lontano costruendo un vero
SparaCoriandoli? Provaci e il divertimento non avrà fine!
Villaggio del Colore – Sala Ippocrate
Dalle ore 10.10 alle ore 14.00
Per bambini dai 7 anni in su (massimo 25 bambini alla volta)
Durante il laboratorio verranno distribuiti Coriandoli e Nasi Rossi da Clown gentilmente offerti
dall’azienda Ossola Elio!

Tanti colori di pelle, un’unica anima
Pur appartenendo tutti a un’unica specie, l’Homo sapiens, i popoli mostrano colori della pelle, forme
degli occhi e del naso, altezze e altri caratteri somatici molto diversi. Per rappresentare la “diversità” di
ogni popolo nella sua “unicità”, ogni visitatore potrà lasciare la sua impronta digitale colorata e
personalizzata sul nostro exhibit!
Villaggio del Colore – Galleria Spazio Eventi
Dalle ore 10.10 alle ore 14
Per tutti
Effetto Domino
Costruisci insieme agli altri visitatori, adulti e bambini, il più lungo effetto domino! Un momento di
“socialità costruttiva”!
Villaggio del Colore – Sala Montessori
Dalle ore 10.10 alle ore 14
Per tutti
Occhiali Giganti
Divertiti a costruire un paio di occhiali giganti! Un accessorio buffo che non potrà non far divertire tutti i
tuoi amici e rendere ancor più gioiosa la nostra festa!
Villaggio del Colore – Sala Bach
Dalle ore 10.10 alle ore 14
Per bambini dai 6 anni in su
DiPinSE
Un Disegno per la Scienza. Sketch for Science.
Vota quale dei cortometraggi scientifici sul Nautilus, realizzato dai nostri visitatori, diventerà parte
integrante delle animazioni della mostra PaleoMare di Mag!
Evento sponsorizzato dalla Mineral Art Gallery
Dalle ore 10.10 alle ore 14.00
Per tutti

LA SCIENZA A COLORI
SCIENCE SHOWS
La Chimica dei Colori
Carnevale è la festa dei colori. Maschere, costumi e scherzi si caratterizzano per l’esplosione di colori
variegati. Usando provette, pipette, soluzioni misteriose creeremo liquidi che cambiano colore e
scopriremo che quelle che ci sembrano magie altro non sono che reazioni chimiche!
Alle ore 10.30
Villaggio del Colore – Sala Averroè
Durata 45’
Per tutti
A cura di: Le Nuvole
Fiammelle Colorate
Chi ha detto che il colore della fiamma e del fuoco è solo il ROSSO? Tutto è possibile quando c’entra la
Chimica! Provare per credere in questo variopinto Science Show!
Alle ore 12.30
Villaggio del Colore – Sala Averroè
Durata 30’
Per tutti
Illusioni Ottiche Show
Spirali rotanti, quadrati che appaiono distorti e pallini che ammiccano. Ma anche figure-fantasma, che
scompaiono per poi riapparire in un battere di ciglia e geometrie distorte così ingannevoli da sembrare
reali. Ecco le illusioni ottiche! Mettiamo alla prova il nostro cervello in questo ingannevole science show!
Villaggio del Colore – Sala Archimede
Alle ore 11.30
Durata 30’
Per tutti
PLANETARIO

NOVITA’ Show Planetario 2D “Mondi lontani – La Ricerca di pianeti extrasolari”
Siamo soli nell’Universo? Da sempre l’uomo tenta di rispondere a questo interrogativo dai risvolti
filosofici, oltre che scientifici.
Alle ore 14.00, 16.45
Durata 30’
Per l’acquisto dei titoli, rivolgersi in biglietteria
Partenza dall’ingresso del Planetario
NOVITA’ Live Show Planetario 2D “Vita e Morte di una Stella”
A volo libero tra le costellazioni più famose, ripercorreremo tutte le tappe della vita di una stella, dalla
nascita fino alla morte.
Alle ore 11.00 , 13.15
Durata 45’
Per l’acquisto dei titoli, rivolgersi in biglietteria
Partenza dall’ingresso del Planetario
Show Planetario 2D “From Earth to the Universe – Dalla Terra all’Universo”
Un viaggio alla scoperta del cielo, dalle teorie degli antichi astronomi Greci ai grandi telescopi odierni.
Alle ore 12.30, 15.15
Durata 30’
Per l’acquisto dei titoli, rivolgersi in biglietteria
Partenza dall’ingresso del Planetario
Show Planetario 3D “Robot explorers”
Sonde, lander, orbiter e satelliti: i robot esploratori vi porteranno alla scoperta del nostro Sistema
Solare!
Alle ore 11.45, 16.00
Durata 30’
Per l’acquisto dei titoli, rivolgersi in biglietteria
Partenza dall’ingresso del Planetario
VISITE GUIDATE
Visite guidate alla Mostra Corporea – Museo interattivo del Corpo Umano
5000mq, tre piani e oltre 100 exhibits interattivi per raccontare in maniera divertente tutti i segreti del
corpo umano!
Alle ore 10.15, 11.15, 12.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15
Durata 45’
Per tutti
Partenza dall’ingresso Corporea
La genetica del colore degli occhi
La primissima cosa che si nota quando si incontra qualcuno è il colore degli occhi! Ma quali e quanti
sono i geni coinvolti nella pigmentazione dell’occhio?
Approfondimento scientifico durante la visita guidata a Corporea
Il mondo visto con gli occhi dei daltonici
Che cos’è il daltonismo e come vedono i daltonici?
Approfondimento scientifico durante la visita guidata a Corporea
Visita guidata alla Mostra Insetti&CO
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…
Alle ore 12.30, 14.30, 17.15
Durata 45’
Partenza dall’ingresso Mostra Mare
Per tutti
Animali a Colori
La natura non manca mai di sorprenderci o di stupirci! Ci sono animali che hanno sviluppato la capacità
di rendersi invisibili agli occhi dei predatori e sfruttano tale abilità per celarsi alle loro prede,
sorprendendole poi all’improvviso. Conosciamoli meglio!
Approfondimento scientifico durante la visita guidata alla Mostra Insetti&Co.
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!
Alle ore 11.00, 15.45 ,16.30

Durata 45’
Partenza dall’ingresso Mostra Mare
Per tutti
NOVITA’ Visita guidata alla Mostra Paleomare di MAG
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 mai nuotato.
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.
Alle ore 10.45, 11.45, 12.45, 14.45, 15.45, 16.45
Durata 45’
Partenza dall’ingresso
ATTIVITA’
Farfalle Colorate
Le farfalle sono un simbolo di gioia grazie a due paia di ali coloratissime! Costruisci la tua farfalla da
portar via con te e appendere nella tua stanzetta.
Dalle ore 10.00 alle ore 14.00
Acquario Virtuale – Mostra il Mare
Per bambini dai 4 ai 6 anni (massimo 25 bambini alla volta)
Cose che non sanno di essere felici
Il nostro cervello spesso si prende gioco di noi. Avete mai riconosciuto visi con espressioni in oggetti
inanimati? Divertiti a osservare “cose che non sanno di essere felici” in questa collezione.
Esposizione di foto e immagini riguardanti il fenomeno della pareidolia.
Assaggi di Scienze – Mostra il Mare
Dalle ore 10 alle ore 18
Per tutti
MascheriAMO
Sprigiona tutta la tua fantasia! Che tu abbia 3 anni o 99, indossare per un giorno una maschera
progettata, costruita e decorata da te non ha prezzo!
Dalle ore 10.00 alle ore 14.00
InsettiLab – Mostra Insetti&Co
Per bambini dai 3 ai 99 anni (massimo 25 bambini alla volta)
Quando il Martedì divenne Grasso!
In compagnia di una nutrizionista, capiremo in un video-racconto quando, come e soprattutto perché il
Martedì è divenuto “Grasso” !
Lab 1 – piano terra Corporea
Dalle ore 10 alle ore 14
Per tutti
A cura di: Dott.ssa Gilda Mangiacapra, Nutrizionista
Giochi di un tempo…
Mostra interattiva di exhibits in legno per giocare divertendosi!
Alle ore 10.00, 11.00, 12.00, 13.00
Durata 45’
Piano terra Corporea
Per bambini dai 6 anni in su
Registrazioni fino alle ore 17 di Venerdì 1 Marzo 2019 (massimo 20 bambini per turno) compilando il
form apposito o in Infopoint in Ingresso Corporea
Il Mare della Preistoria
Chi erano gli animali del Mare Preistorico? Scoprili! Colora i bizzarri abitanti del Paleozoico e poi falli
nuotare nel nostra grande Acquario Virtuale.
Evento sponsorizzato dalla Mineral Art Gallery
Alle ore 14.00, 15.30, 17.30
Durata 30’
Registrazioni fino alle ore 17 di Venerdì 1 Marzo 2019 (massimo 20 bambini per turno) compilando il
form apposito o in Infopoint in Ingresso Corporea
(massimo 25 bambini per turno)
Gli Scherzi di BIT!
BIT, la mascotte di Città della Scienza, la più amata da tutti i bambini, oggi ha voglia di divertirsi!

Riuscirai a risolvere i suoi indovinelli?
Alle ore 14.30, 16.00
Durata 30’
Insetti Lab in Mostra Insetti&Co.
Per bambini dai 6 anni in su

