
Città della Scienza
rinasce con “Corporea”

e il “Planetario”

Corporea rappresenta il primo museo interattivo
in Europa dedicato alla conoscenza del corpo

umano con oltre 100 exhibit, esperienze sensoriali
e laboratori per imparare divertendosi.

Corporea è stata realizzata
per un pubblico internazionale
ed è per questo che si può godere
in tre lingue: italiano, inglese e cinese.
Rappresenta un catalizzatore di attività
produttive, nella loro fase di startup
nel campo della tecnologie per la salute
che contribuirà a creare impresa
e darà vita a laboratori di formazioni
con tecnologie robotiche, realtà
virtuali e additive. 
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T
ra le ricchezze che
fanno di Napoli una
tra le città più belle
del mondo, Città
della Scienza rappre-
senta una gemma

preziosa in ambito culturale che
ogni anno attrae turisti con una
media di circa 350 mila visitatori. 
Rappresenta per la città e per
l’Europa una fonte del Sapere in
ambito Scientifico, essendo un
museo interattivo che mette in co-
municazione il mondo scientifico e
la società con un dialogo aperto.
Una comunicazione ricca di sti-
moli che coinvolge soprattutto i
più giovani, avvicinandoli alle ri-
cerche degli scienziati sui temi at-
tuali. La filosofia a cui si ispira
Città della Scienza è "Saper Fare
e Far Sapere", così la Fondazione
Idis - Città della Scienza rappre-
sentata e fondata dal Prof. Vitto-
rio Silvestrini in questi anni ha
investito tutto sulle competenze
esercitate, i progetti realizzati e
l’attività di comunicazione che
hanno rappresentato una strate-
gia vincente.
Prova di quanto sia apprezzata, è
il sostegno ricevuto dopo il tragico
incendio del 4 marzo 2013 che l’ha
devastata riducendola in cenere,
ma grazie alla generosità dell’opi-
nione pubblica  e al supporto della
Rai che ha promosso la raccolta di
donazioni spontanee, sono stati
raccolti oltre 1.400.000 euro con
cui sono state ristrutturate aree
espositive, visitate  ogni giorno da
100.000 persone.
Il 4 marzo, Città della Scienza è
rinasta dalle sue ceneri e ha pre-
sentato al pubblico l’edificio che
accoglie oltre 220 mila visitatori
l’anno, inaugurando “ Corporea"
ed il "Planetraio”. In occasione di
questa grande festa la Rai è stata
premiata perché soggetto della
più grande campagna di crowd-
funding in Italia.
Corporea rappresenta il primo
museo interattivo in Europa dedi-
cato alla conoscenza del corpo
umano con oltre 100 exhibit, espe-
rienze sensoriali e laboratori per
imparare divertendosi, ed è ri-
volta a persone di ogni età.
Vi sono nuovi linguaggi museali
con esperimenti in hands-on  at-
traverso il mondo dei Fab Lab e
dei makers da vivere in diretta.
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Prodotto ottenuto grazie al la-
voro di “Città della Scienza,
Protom Group, Studio Gris e
Archimedes con un comitato
scientifico diretto da scienziati
di fama internazionale e ricer-
catori.
In 5000 mq. Di un edificio bel-
lissimo si discute di salute, be-
nessere fisico e prevenzione  con
l’obiettivo di rendere la Regione
Campania all’avanguardia in
questo ambito.
Corporea è stato realizzato per
un pubblico internazionale ed è
per questo che si può godere in
tre lingue: italiano, inglese e ci-
nese. Inoltre, rappresenta un
catalizzatore di attività produt-
tive, nella loro fase di startup
nel campo della tecnologie per
la salute che contribuirà a
creare impresa e darà vita a la-
boratori di formazioni con tec-
nologie robotiche, realtà vir-
tuali e additive. Difatti, il mese
di marzo è partito: “Campania
NewSteel”, certificato e pro-
mosso da città della Scienza e la
Federico II.
È nato lo scorso febbraio anche
un accordo tra Città della
Scienza e la Municipalità di Pe-
chino che prevede di attrarre ri-
cercatori e scienziati cinesi in
Campania con un accordo stra-
tegico, cooperando nel campo
tecnico/scientifico facilitando il
turismo cinese in Italia e par-
tendo dai Poli di Pompei e Città
della Scienza.
Quanto al Planetario, è
un'enorme cupola avveniristica
incanta gli ospiti  trasportan-
doli in un’altra dimensione con
proiezioni digitali di nuovis-
sima generazione, che permet-
tono di ritrovarsi tra le galassie,
i pianeti e le stelle.
Un altro traguardo di  Città
della Scienza è il nuovo Science
Centre che sarà realizzato entro
il 2020,  a seguito di un con-
corso internazionale di proget-
tazioni a cui hanno partecipato
professionisti e studi  da tutto il
mondo e il cui progetto architet-
tonico è stato eseguito da un
gruppo di giovani architetti.
Rappresenterà il Polo turistico
scientifico dei Campi Flegrei
con l’obiettivo di raggiungere i
500 mila visitatori l’anno.

Vi sono nuovi linguaggi museali con
esperimenti in hands-on attraverso
il mondo dei Fab Lab e dei makers
da vivere in diretta. Prodotto
ottenuto grazie al lavoro di “Città
della Scienza”, Protom Group,
Studio Gris e Archimedes
con un comitato scientifico diretto
da scienziati di fama
internazionale e ricercatori.
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