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foto di Valentina Russo, scattata durante l’eclissi del 27 luglio 2018 

grafica a cura di Sofia de Capoa

Solo lo scienziato è vero poeta: ci dà la luna, ci promette le stelle, 

ci farà un nuovo universo se sarà il caso. (Allen Ginsberg)
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Le Nuvole sono dal 1996 a Città della Scienza di Napoli
Vi aspettiamo per condurvi alla scoperta del nostro corpo con le visite 
guidate a CORPOREA - Museo interattivo del Corpo Umano, ma anche 
per due affascinanti viaggi di conoscenza nel meraviglioso mondo 
degli INSETTI & CO. e in fondo al MARE con una mostra interattiva e 
in immersivi viaggi nel PLANETARIO 3D.
Per prenotare una visita: contact@cittadellascienza.it - 081 7352220

corsi di formazione 
per docenti, studenti, ricercatori e curiosi

storie di scienza 
storytelling partecipativo

gioco
per comprendere divertendosi

spettacolo con installazione 
  e laboratorio per approfondire

Scienza a 360°- laboratori, dimostrazioni, esperimenti

Nell’ambito di 

ANNO INTERNAZIONALE DELLA TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI CHIMICI

TAVOLA PERIODICA [11>13 – 14>16 anni]
Nel 1869, 150 anni fa, il chimico russo Mendeleev ordinò gli elementi allora conosciuti 
nella tavola periodica. I partecipanti coinvolti in una ESCAPE ROOM composta da enigmi, 
esperimenti, trabocchetti costruiranno, per comprenderla, una tavola periodica tridimen-
sionale e gigante. 

INDOVINA L'ELEMENTO [11>13 - 14>18]
Conosci davvero la tavola periodica? Come è stata ideata? Quali sono le caratteristiche e 
le proprietà degli elementi chimici considerate da Mendeleev? Scoprirle ed utilizzale per 
indovinare l'elemento misterioso!

…ed ancore tante attività laboratoriali da scegliere tra le seguenti aree tematiche

DIAMO I NUMERI - Tra giochi, misure, proiezioni partiremo alla scoperta dei numeri e del 
mondo intorno a noi.
VIVENTI - Molecole, nanoparticelle, cellule, tessuti animali e vegetali: esperimenti e 
laboratori per comprendere l'origine della vita e la struttura degli oggetti.
ARTISTICAMENTE - Un viaggio di esplorazione del corpo umano nell'arte e un’indagine 
geometrica di quadri e sculture.
SIMBIOSI  [8>10 – 11>13 anni]
Quali sono gli organismi che vivono a stretto contatto? Che tipo di interazione si stabili-
sce tra loro? Esistono casi di simbiosi tra due specie che indirettamente siano di utilità per 
l’uomo? Modelli scientifici tridimensionali per raccontare alcune tra le più suggestive 
forme di interazione, più o meno intimo, tra organismi tanto diversi tra loro.
INSETTIGATOR  [8>10 – 11>13 anni] 
Ragazzi che diventano investigatori entomologici allo scopo di indentificare varie specie 
di artropodi, utilizzando chiavi dicotomiche che prendono in considerazioni diversi 
elementi anatomici.

SCIENCE SHOW
Spettacolari dimostrazioni scientifiche per eventi in luoghi non scolastici ma anche si

È solo aria - sulle caratteristiche spettacolari dei fluidi e dell’aria in particolare
La chimica dei colori - Reazioni chimiche che danno spettacolo
La dolce vita -Chimica dei dolci e reazioni alimentari

PROGETTAZIONE PARTECIPATA
Un tema da sviluppare, una parola da indagare, una scuola museo da realizzare.
I nostri comunicatori esperti sono disponibili a immaginare, progettare, creare e 

realizzare con i docenti, di ogni ordine e grado, percorsi innovativi per la compren-
sione della scienza e l’acquisizione di competenze. 

COSTI € 100 sino a 25 alunni | € 75 per lo stesso gruppo classe per i laboratori successivi al primo 
DOVE a scuola, in classe

info, schede dettagliate di descrizione delle attività e prenotazioni
www.lenuvole.it | scienza@lenuvole.com | 081 2395666 | 081 2395653

RISCHIO - Esiste un tratto della natura umana che ci spinge talvolta a cercare il rischio per il 
bisogno di vincere la paura o di dimostrare il nostro coraggio. Il nostro territorio ci espone 
costantemente a svariati pericoli e la nostra superficiale conoscenza ne fa aumentare il rischio.

I sensi dei vulcani (in collaborazione con INGV) [5>8 anni]
Un percorso sensoriale fatto di esperimenti per sentire, vedere, ascoltare, odorare e, forse, assaporare un vulcano. 

Costruisci il tuo vulcano [6>11 anni]
Un laboratorio di creatività per conoscere i vulcani costruendoli e facendoli eruttare.

Vulcani e non solo [8>10 - 11>13 anni]
Clima in evoluzione [11>13 - 14>16 anni]
La Terra, il pianeta che ci fa da casa è sempre più sottoposto a una serie di alterazioni da parte dell’uomo. Scopriamo 

quali sono gli effetti di tali alterazioni e cerchiamo di arginare gli effetti negativi.

Terremoti [11>13 - 14>18 anni]
Rischio. Quante probabilità? [13>18 anni]
E se dando i numeri riuscissimo ad aver meno paura e fare scelte abitative consapevoli e meno pericolose? Tanti i fattori 

di rischio e non tutti mitigabili contemporaneamente. Un approccio matematico per disegnare un territorio più sicuro.

CONTAGIO - In un'epoca nella quale il facile accesso ai dati in rete fa sentire tutti un po' medici, 
è di vitale importanza poter capire se quello che leggiamo ha delle basi scientifiche. 

Tanto piccoli, tanto resistenti [8>11 anni]
Una attività-gioco dedicata ai batteri e agli antibiotici. Scopriremo con il microscopio il fantastico mondo dei 

microrganismi e delle malattie legate ad essi. Per comprendere come funzionano gli antibiotici e perché non 

dovremmo abusarne.

Si salvi chi può [11>13 – 14>18 anni]
Gioco di ruolo (tra essere umano e patogeni), che ha come scopo la sopravvivenza, da conquistare attraverso la 

comprensione del funzionamento del nostro sistema immunitario ma anche di cosa sono e come si usano 

vaccini ed antibiotici. Chi riuscirà a sopravvivere?

La dinamica del contagio [11>13 – 14>18 anni]
Un infetto e tanti suscettibili, ognuno ignoto all’altro, che utilizzando la similitudine e la duplicazione, dovran-

no mostrare i meccanismi alla base della diffusione di un’infezione.

RISCHIO [ 8>10 - 11>13 - 14>18 anni ]
Una plancia per giocare, 12 territori con pericolosità, vulnerabilità, 
disposizione delle strutture strategiche e indici demografici, da 4 a 6 
squadre, tante carte per mitigare il rischio. Tra decisioni da prendere e 
caso da subire o assecondare una partita a carte per intervenire coscien-
temente sul territorio, mitigarne la pericolosità e ridurne il rischio. 

Nell’ambito delle manifestazioni per i 50 anni dello sbarco sulla Luna

Tolemaici e Copernicani
Si parte dalla convinzione vera che si è copernicani per giungere - tramite il ragionamento del 
pubblico - alla falsità provata e ragionata che l’universo è tolemaico, forse ...
Quale sarà una delle prove che dimostra che il sole sta fermo ed è la terra a girargli intorno? O 
la si trova o bisogna fermare la terra!
Un viaggio di scoperta in compagnia di Galileo Galilei, Tolomeo, Copernico, Keplero e  Aristotele.

Nell’ambito di 2019 Anno Internazionale UNESCO della Tavola Periodica degli Elementi Chimici

AtomicaMente …o di come il navigatore italiano sbarcò nel nuovo mondo

Ripercorrere la storia e le vicende umane di Becquerel, Marie Curie, JJ Thomson, Roentgen, 
Rutherford, Fermi per indagare la materia e la sua composizione e comprendere le componen-
ti ultime di cui sono fatte tutte le cose.
Il racconto si snoda attraverso gli esperimenti cruciali che hanno consentito di sgomberare il 
campo dai fumi dell’incertezza per giungere all’identikit dell’indagato: l’atomo!
Una ricostruzione storica in cui il pubblico veste i panni dello scienziato, partecipa alla scoper-
ta, ne è l’autore, solo guidato da ciò che da sempre alimenta ogni avventura scientifica: il caso 
e la fantasia!

COSTI  € 400 sino a 50 alunni - € 8 per ogni ulteriore alunno (sino a 100 alunni)

DOVE  a scuola, previo sopralluogo, in spazio ampio e capace di accogliere il pubblico
Tolemaici e Copernicani anche a Sala Assoli nell’ambito della rassegna Assoli di Scienza

info, schede dettagliate di descrizione delle storie di scienza e prenotazioni
www.lenuvole.it | scienza@lenuvole.com | 081 2395666 | 081 2395653

[durata  75 minuti ,  s ino a  25 a lunni ,  i  laborator i  

che indicano più  di  una fasc ia  d i  età  sono 

sv i luppat i  con contenuti  adeguat i  in  funzione 

del  target  scolast ico  di  r i fer imento]

[età consigliata 3>5 - 6>8 anni, 

durata 60 minuti con laboratorio, 

per max 16 alunni]

Nell’ambito delle manifestazioni 

per i 50 anni dello sbarco sulla Luna

A NASO INSU’ (con laboratorio sulle costellazioni) 
L'universo è una giostra che non si ferma mai!
I bambini s’imbarcheranno in una nuvola bianca per volare nel cielo e toccare l’arcobaleno da 
vicino. Con il cannocchiale inventato dal padre della scienza moderna Galileo Galilei, osserve-
ranno le stelle, le comete, la superficie dei pianeti e della luna... accompagnati da fantastici amici 
a bordo: la cagnolina Laica, lo scimpanzé Enos e il piccolo robot R2 pronti a partire per missioni 
spaziali!!!

IN VIAGGIO  (con gioco-laboratorio sulle grandi migrazioni nel mondo animale)
In una nuvola bianca, Gaia porta con sè un seme, Elio, che ha perso la sua terra.
I bambini, con l’aiuto del vento, inizieranno un viaggio e si tufferanno nel mare e danze-
ranno con i cavallucci marini... fino a scoprire, che questo piccolo seme può essere 
lanciato nell'aria e, con il vento e l’acqua, crescere dappertutto, per fare nascere la vita!
Un divertente viaggio geografico, seguendo animali e specie vegetali che hanno trasfor-
mato le 'barriere' in punti di contatto tra spazi vitali. Piante, animali, essere umani, sono 
liberi di migrare in libertà, come sono liberi i nostri pensieri, le idee e i sogni.

9 MESI - COME COMINCIA LA VITA  (con laboratorio sul DNA)
“Quando una mamma e un papà decidono di avere un bambino… dove vanno a 
prenderlo? Al Supermercato? O in mezzo ai fiori se cercano una femminuccia e ai cavoli 
se desiderano un maschietto?”
Un viaggio percettivo, gestuale, ludico che coinvolge i 5 sensi all’interno di uno spazio 
rosso, morbido, chiuso e protetto.

NUVOLA, D’ACQUA E D’ARIA  (con laboratorio sulle proprietà dei fluidi)
I bambini entrano scalzi all’interno di una bianca nuvola di tessuto delicato… si raccon-
ta di acqua e di aria per conoscere l’evaporazione ed il formarsi delle bianche nuvole…
Sapere della qualità dell’aria e del ciclo dell’acqua, comprendere quanto questo bene 
sia prezioso, così spesso trascurato e sottovalutato.

COSTI  € 300 per 3 repliche minime e sino a 50 alunni  
€ 100 per ogni replica successiva (per max 16 alunni a replica)
DOVE a scuola, previo sopralluogo, in spazio ampio e capace di accogliere il pubblico

info, schede dettagliate di descrizione delle attività e prenotazioni
www.lenuvole.it | scienza@lenuvole.com | 081 2395666 | 081 2395653

[durata  60 minuti ,  s ino a  25 a lunni ,  i  g iochi  che indicano più  

di  una fasc ia  d i  età  sono sv i luppat i  con contenuti  adeguat i  

in  funzione del  target  scolast ico  di  r i fer imento]

[età  consigl iata  13>18 anni ,  

durata  60 minuti ,  

per  max 100 alunni]

La Sala Assoli come Luogo di Scienza  per incontrare il 

pubblico attraverso una proposta culturale innovativa 

che porta sul palcoscenico argomenti di interesse 

scientifico declinati nei linguaggi propri della tradizio-

ne artistica per avviare una riflessione su argomenti 

sensibili, attuali e complessi, che attraversano in vari 

modi la nostra vita quotidiana.

Incontri ‘polifonici’ a due voci (lo spettacolo e il pubblico) 

per parlare di scienza deliberata, genetica e medicina, 

biomateriali e cyborg e rapporto scienza e società.

Genetica e medicina 
27 novembre 2018 - ore 18:00 - 28 novembre 2018 - ore 9:30 e ore 11:30

LOTTERIA NUCLEARE di Francesco Feola, regia di Carlo Bellamio, con Enzo Musicò
 

Biomateriali e Cyborg
22 gennaio 2019 – ore 18:00 - 23 gennaio 2019 - ore 9:30 e ore 11:30

NANOMETAMORFOSI di Fabio Cocifoglia, regia di Fabio Cocifoglia con Enzo Musicò
 

Scienza e società
19 febbraio 2019 - ore 18:00 - 20 febbraio 2019 - ore 9:30 e ore 11:30

RELATIVITA'.  LA RIVOLUZIONE di e con Federico Benuzzi

Scienza deliberata
2 aprile 2019 - ore 18:00 - 3 aprile 2019 - ore 9:30 e ore 11:30

TOLEMAICI E COPERNICANI di e con Massimo Ruccio

Alternanza Scuola Lavoro  Previa convenzione con gli istituti scolastici le attività della rassegna 

Assoli di Scienza sono valide ai fini del raggiungimento del monte ore per l’alternanza scuola lavoro.

Attestato di formazione valido per il 

MIUR per i docenti in ruolo partecipanti 

previa iscrizione alla PIATTAFORMA 

S.O.F.I.A./MIUR

Attestato di partecipazione per i docenti 

non in ruolo, per studenti, per ricercatori 

e per curiosi.

Le Nuvole sono Ente di Formazione accreditato dal MIUR per il personale docente 

CO_scienze
Modalità innovative per comunicare la scienza ID 19031

giovedì 11 ottobre 2018 - ore 15:30 /17:00 - Sala Ippocrate - Città della Scienza, 
Napoli nell’ambito di STEAM - Tre giorni per la scuola

Analisi di alcune modalità di comunicazione della scienza e tra queste lo storytelling, il 
gioco, i catalogatori concettuali; con un approccio attraverso l’esperienza e la partecipa-
zione diretta dei docenti.

partecipazione gratuita - prenotazione sul portale S.O.F.I.A.

COm_unica
Modalità innovative per comunicare la scienza ID 18672

COm_unica è un progetto di formazione ed aggiornamento per i docenti di ogni ordine e 
grado per indagare insieme il mondo delle due culture attraverso la trasversalità delle 
competenze (scientifica ed umanistica) e con diverse modalità di racconto (dal gioco allo 
storytelling, dal laboratorio allo spazio all’interno di una nuvola, dalla modellazione alle 
news provocatorie) per rendere la scienza più prontamente accessibile e comprensibile.

6 incontri di 4 ore, in luogo e orario da concordare
4 spettacoli della rassegna Assoli di Scienza con approfondimento e dibattito finale.

i 6 incontri di 4 ore:

1. Storytelling - Tolemaici o copernicani
2. Il gioco - Spazio Vitale
3. Modellare la scienza - Simbiosi
4. La scienza partecipata e deliberata - Play decide
5. Raccontare nello spazio - Nuvola
6. Unica materia - I catalogatori concettuali

Partecipazione a pagamento € 50 - include abbonamento per la rassegna Assoli di Scienza

Iscrizione sul portale S.O.F.I.A

CONTAGIO [ 8>10 - 11>13 - 14>18 anni ]
Inizia tutto da una persona, dopo 8 ore 100, dopo 16 ore 10000 persone e dopo un 
giorno 1000000 di persone. Quante saranno domani? 
Il contagio è fenomeno diffuso in molti ambiti, e con un gioco (attenti a non farsi conta-
giare!) comprenderemo i modelli matematici della diffusione delle epidemie e le 
dinamiche alla base del contagio.
Gioco di ruolo tra essere umano e patogeni: chi riuscirà a sopravvivere?
Attività abbinate

Tanto piccoli, tanto resistenti [ 8>11 anni ] - Si salvi chi può [ 11>13 – 14>18 anni ] - La 
dinamica del contagio [ 11>13 - 14>18 anni ]

SPAZIO VITALE [ 8>10 - 11>13 anni ]
Un gioco-racconto dell’esistenza a tutte le dimensioni. I giocatori potranno accostarsi 
ad un tavolo laboratorio multimediale (esperimenti, exhibit) di gioco-racconto scienti-
fico, incentrato sulla nascita della vita sul nostro pianeta e sulla possibilità della sua 
esistenza altrove nel cosmo.
Attività abbinate 
Simbiosi [8>10 – 11>13 anni] - Insettigator [8>10 – 11>13 anni]

COSTI  € 100 sino a 25 alunni | € 75 per lo stesso gruppo classe per attività Scienza a 
360° - laboratori, dimostrazioni, esperimenti abbinate ai giochi
DOVE a scuola, in classe

info, schede dettagliate di descrizione delle attività e prenotazioni
www.lenuvole.it | scienza@lenuvole.com | 081 2395666 | 081 2395653

le nuvole scienza

Attività abbinate 

Costruisci il tuo vulcano [6>11 anni] - Vulcani e non solo [8>10 - 11>13 anni] - Clima 
in evoluzione [11>13 - 14>16 anni] - Terremoti [11>13 - 14>18 anni] - Rischio. 
Quante probabilità? [13>18 anni]

Le Nuvole Scienza 
partecipa a SHARPER - Notte europea della ricerca e fa parte di ECSITE, PLANIT e ICOM-Italia 

CO_scienze - Modalità innovative per comunicare la scienza 
è un piano operativo culturale ideato, progettato e realizzato da Le Nuvole Scienza.

I comunicatori della scienza de Le Nuvole curano la realizzazione e la conduzione delle 
attività presentate in questo pieghevole.

COSTI  

Biglietto intero €10 | abbonamento € 30
Speciale Scuole: biglietto ridotto € 8 | abbonamento € 24 | gratuito per docenti  iscritti al corso di 

aggiornamento COm_unica - Modalità innovative per comunicare la scienza  + alternanza scuola lavoro.

promozioni e pacchetti speciali
Assoli di Scienza + Scienza a 360° e/o gioco a scuola
per i gruppi scolastici che acquistano i biglietti per gli spettacoli della rassegna Assoli di Scienza il costo dei 

laboratori dell’offerta Scienza a 360° e di Gioco sarà di € 75 sino a 25 alunni e non di € 100

Storie di scienza + Scienza a 360° e/o gioco a scuola
per i gruppi scolastici che acquistano Storie di Scienza il costo dei laboratori dell’offerta Scienza a 360° e di 

Gioco sarà di € 75 sino a 25 alunni e non di € 100

Spettacolo con installazione e laboratorio + Scienza a 360° e/o gioco a scuola
per i gruppi scolastici che acquistano Spettacoli con installazione e laboratori per approfondire il costo dei 

laboratori dell’offerta Scienza a 360° e di Gioco sarà di € 75 sino a 25 alunni e non di € 100

Assoli di Scienza + Storie di Scienza
per i gruppi scolastici che acquistano i biglietti per gli spettacoli della rassegna Assoli di Scienza il costo delle 

Storie di Scienza a 360° sarà di € 300 sino a 50 alunni e di € 6.00 per ogni ulteriore alunno (sino a 100 alunni)

DOVE  Sala Assoli - Vico Lungo Teatro Nuovo, 110 - Napoli

info, schede dettagliate di descrizione degli spettacoli e prenotazioni
www.lenuvole.it | scienza@lenuvole.com | 081 239 56 53 (feriali 9/17) 
081 239 56 66 (anche in orario spettacoli) 

Assoli di Scienza


