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“Dimmi e io dimentico; mostrami e io ricordo; coinvolgimi e io imparo.”
Benjamin Franklin

Torna l’appuntamento con il piacere della conoscenza, con un programma
ancora più ricco di proposte e novità.
Con Kidsuniversity per dieci giorni l’Università di Verona, in collaborazione
con Pleiadi e qualificati partner, coinvolge nella divulgazione scientifica
ragazzi e insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, famiglie,
istituzioni e territorio offrendo lezioni, laboratori, workshop, dibattiti, spettacoli
e una mostra.
Per appassionare i più giovani al mondo della ricerca e stimolare la loro curiosità
Kidsuniversity organizza, la mattina, lezioni e laboratori riservati alle scuole in
Università e nelle sedi dei partner (KidsLab Università e KidsLab Partner) e,
il pomeriggio e nel week end, numerosi laboratori (KidsLab) offerti da musei,
istituzioni, associazioni e partner, in città ma anche, novità di quest’anno, in
provincia di Verona e a Vicenza, grazie alla collaborazione della sede vicentina
dell’Università e al Palladio Museum.
Dal momento che non c’è età per smettere di imparare divertendosi e il piacere
della scoperta aumenta quando lo si condivide, quest’anno molti laboratori sono
aperti alla partecipazione di genitori e parenti. Con i FamilyLab, infatti, grandi
e piccoli potranno partecipare, insieme, a visite guidate negli spazi universitari
solitamente riservati a studenti e docenti, mettersi in gioco nelle numerose
attività proposte e persino, altra novità di questa edizione, sfidarsi in gare di
abilità sportiva (KidSport).
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Ritorna, ogni giorno, da martedì 19 a domenica 24 settembre, l’appuntamento
con il KidSpace, che sarà aperto a ciclo continuo dalle ore 10 alle 20, in Cortile
Mercato Vecchio, per offrire esperimenti, giochi creativi e laboratori.
Istruzione ed educazione sono sempre al centro dell’attenzione di Kidsuniversity,
che propone agli insegnanti numerosi incontri di aggiornamento professionale
con professori universitari ed esperti qualificati (TeachersLab) e un
appuntamento dedicato a far conoscere alcune tra le buone pratiche didattiche
sperimentate sul nostro territorio.
Conoscere è anche scoprire nuovi mondi, come quelli narrativi, teatrali e
dell’illustrazione. Non manca, infatti, nel programma di Kidsuniversity un
variegato calendario di Eventi: incontri, dibattiti, spettacoli e la mostra Per
gioco: l’arte di divertirsi. Viola Niccolai illustra il gioco ritratto nei dipinti dal ‘600
ai nostri giorni, realizzata in collaborazione con Associazione Giochi Antichi e
TopiPittori.
Tutte le attività, se non diversamente specificato, sono gratuite e su
prenotazione.
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KIDSLAB
Laboratori, workshop, appuntamenti realizzati
appositamente per bambine, bambini, ragazze, ragazzi
da associazioni, enti, musei e realtà del territorio che
aderiscono con entusiasmo a Kidsuniversity Verona.
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LUNEDÌ 18 SETTEMBRE
INFORMAZIONE: ISTRUZIONI PER L’USO
L’Arena, TeleArena, Radio Verona
Corso Porta Nuova 67, Verona - Età: 10 / 13 anni - Ore: 16.30 / 18.00
Su prenotazione: 049 701778 - segreteria@gruppopleiadi.it - Max 20 partecipanti

Ogni giorno ciascuno di noi è sottoposto a un’innumerevole quantità di notizie provenienti da fonti di
vario genere e autenticità. Risulta, quindi, indispensabile una corretta educazione all’informazione.
In una lezione speciale tenuta dai giornalisti de L’Arena, TeleArena e Radio Verona capiremo come nasce
una notizia, come verificarne l’attendibilità e come svilupparla in base al mezzo di comunicazione scelto
per veicolarla.

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE
GRUPPI DI GIOCO IN INGLESE

Una visita che condurrà in un singolare viaggio tra le storie dei dipinti più importanti dei caratteristici
palazzi di Verona. Al termine della visita verrà effettuata un’attività didattica in cui i ragazzi potranno
approfondire la tecnica dell’affresco.

VIAGGIO NEL MONDO DEL CINEMA
Centro Audiovisivi
Biblioteca Civica - Sala Farinati - Via Cappello 43, Verona
Età: 8 / 13 anni (ma aperto anche ai genitori) - Ore: 16.30 / 18.30
Senza prenotazione, fino a esaurimento 80 posti.
Info: www.comune.verona.it/cultura/audiovisivi - servizio.audiovisivi@comune.verona.it

Ti piace il cinema? Se sei curioso di sapere quando e come è nato, com’erano i primi film, come si
realizzano oggi quelli d’animazione e quelli con gli effetti speciali... questa è l’occasione giusta! Vedremo
e commenteremo insieme cortometraggi e sequenze di film stimolanti e divertenti che finalmente
soddisferanno la tua curiosità.

Learn with Mummy
Via Rosmini 6, Verona - Età: 6 / 9 anni - Ore: 16.30 / 18.00
Su prenotazione: 320 1156419 - letizia@learnwithmummy.com - Max 10 partecipanti

I Gruppi di Gioco in Inglese, Playgroup, portano i bambini a vivere l’inglese come uno strumento di
comunicazione vivo, reale, emotivamente ricco. I bambini sono coinvolti in giochi collaborativi, centrati
sulla persona e su tutti gli strumenti di comunicazione. I genitori ricevono supporto per giocare, cantare
e leggere in inglese anche a casa (nella fascia prescolare e fino alla prima elementare partecipano
addirittura con i bambini). Risultato: l’acquisizione naturale dell’inglese!

COSTRUIAMO CON IL LEGNO

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE
COSTRUIAMO CON IL LEGNO
Centro di Riuso Creativo
Ex Arsenale Militare - Palazzina 15 (di fronte alla sede della Polizia Municipale), Verona
Età: 8 / 13 anni (si richiede la presenza di un genitore per partecipante) - Ore: 17.00 / 18.30
Su prenotazione: 335 8242946 - ecosportello@comune.verona.it - Max 18 partecipanti

Centro di Riuso Creativo

Il laboratorio propone l’approccio al legno attraverso attività con piccoli pezzi di legno e con il gioco
“Cantieri in movimento”, con i quali realizzare grandi costruzioni.

Ex Arsenale Militare, Palazzina 15 (di fronte alla sede della Polizia Municipale), Verona
Età: 8 / 13 anni (si richiede la presenza di un genitore per partecipante) - Ore: 17.00 / 18.30
Su prenotazione: 335 8242946 - ecosportello@comune.verona.it - Max 18 partecipanti

PICCOLI CHEF: LABORATORIO DI CUCINA PER RAGAZZI

Il laboratorio propone l’approccio al legno attraverso attività con piccoli pezzi di legno e con il gioco
“Cantieri in movimento”, con i quali realizzare grandi costruzioni.

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE
ALLA SCOPERTA DEI PALAZZI DIPINTI
Musei d’Arte e Monumenti
Museo degli Affreschi alla Tomba di Giulietta - Via Luigi da Porto 5, Verona
Età: 6 / 11 anni - Ore: 17.00
Su prenotazione: Segreteria didattica dei Musei del Comune di Verona
045 8036353 - 597140 (lunedì 9/13 e 14/15, dal martedì al venerdì 9/13 e 14/16)
segreteriadidattica@comune.verona.it - Max 20 partecipanti
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è cucina, corsi di cucina su misura
Via XX Settembre 90, Verona
Età: 8 / 13 anni - Ore: 17.00 / 19.00
Prenotazione obbligatoria entro il 18 settembre: 334 1934095 - info@ecucina.eu
www.ecucina.eu - Max 25 partecipanti - Costo: € 10

è cucina, scuola di cucina che organizza corsi per adulti, bambini - Piccoli chef - e ragazzi - Junior
Chef e Junior Bakery Academy - propone per Kidsuniversity un divertente laboratorio pratico di
cucina.
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VENERDÌ 22 SETTEMBRE

CODERDOJO - TECH4KIDS
Coderdojo Verona - Verona FabLab

BENVENUTO AUTUNNO!
Associazione Sportiva Dilettantistica Hanuman - Studio Yoga
Via Badile 24/D, Verona
Età: 8 / 10 anni - Ore: 16.15 / 17.00
Età: 10 / 13 anni - Ore: 17.30 / 18.15
Su prenotazione: 345 8901455 - 349 2546402 - info@iyengaryogaverona.it
www.iyengaryogaverona.it - Max 12 partecipanti per laboratorio

Laboratori Yoga con spiegazione ed esecuzione di posizioni Yoga per sviluppare la percezione del corpo,
il rispetto di sé e degli altri. Attraverso giochi e posizioni (Asana) si creano stabilità fisica ed emotiva,
per favorire la concentrazione e la partecipazione attiva dei bambini.

SABATO 23 SETTEMBRE
COSTRUIAMO CON IL LEGNO
Centro di Riuso Creativo
Ex Arsenale Militare - Palazzina 15 (di fronte alla sede della Polizia Municipale), Verona
Età: 8 / 13 anni (si richiede la presenza di un genitore per partecipante)
Ore: 9.00 / 10.30 e 11.00 / 12.30
Su prenotazione: 335 8242946 - ecosportello@comune.verona.it - Max 18 partecipanti

Il laboratorio propone l’approccio al legno attraverso attività con piccoli pezzi di legno e con il gioco
“Cantieri in movimento”, con i quali realizzare grandi costruzioni.

PICCOLI CHEF: LABORATORIO DI CUCINA PER RAGAZZI
è cucina, corsi di cucina su misura
Via XX Settembre 90, Verona
Età: 8 / 13 anni - Ore: 10.00 / 12.00
Prenotazione obbligatoria entro il 18 settembre: 334 1934095 - info@ecucina.eu
www.ecucina.eu - Max 25 partecipanti - Costo: € 10

è cucina, scuola di cucina che organizza corsi per adulti, bambini - Piccoli chef - e ragazzi - Junior
Chef e Junior Bakery Academy - propone per Kidsuniversity un divertente laboratorio pratico di
cucina.
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Due sedi:
311 Verona - Lungadige Galtarossa 21, Verona
Verona Fablab - Viale del lavoro 2, Grezzana
Età: 7 / 16 anni - Ore: 10.30 / 12.30 e 14.30 / 16.30
Senza prenotazione, fino a esaurimento 100 posti da suddividere tra le due sedi e i due
appuntamenti. Info: www.coderdojovr.it - coderdojovr.eventbrite.it

CoderDojo, Coder dall’inglese “programmatore” e Dojo dal giapponese “palestra”, è una rete
internazionale di computer club, dove bambini e adolescenti si incontrano per imparare liberamente a
programmare i computer, supportati da un gruppo di mentori volontari.
Coderdojo Verona – Tech4kids, in collaborazione con FabLab Verona, organizza incontri periodici
dedicati alla programmazione software (Scratch, Mit AppInventor) e alla prototipazione hardware
(Arduino, Stampa3D), aperti a tutti su iscrizione.

MAPPE DI MONDI
Accademia di Belle Arti di Verona,
in collaborazione con ArtVerona per ArtVeronaYoung
Via Carlo Montanari 5, Verona
Età: 8 / 13 anni - Ore: 14.30 / 15.30 e 16.00 / 17.00
Su prenotazione: 045 8000082 - aba@accademiabelleartiverona.it - Max 15 partecipanti

La composizione della materia, tradotta in traccia grafica, sarà metodo per la scoperta di nuovi punti
di vista che si trasformeranno in mondi di un universo immaginario.

RICICLO CREATIVO CON L’ILLUSTRATORE GIORGIO ESPEN
Baldo Junior Team
in collaborazione con Damolgraf Group: Progetto Clay
Biblioteca Comunale - Via Girolamo Fracastoro 8, Cavaion Veronese
Età: 8 / 13 anni - Ore: 10.00 / 12.00
Senza prenotazione - Info: 045 7514998 - editoria@damolgraf.com - FB: Progetto Clay

L’illustratore Giorgio Espen guiderà la creatività dei partecipanti per disegnare e poi creare piccoli
oggetti o giochi utilizzando e riciclando materiali di uso comune. Attraverso uno svago che sviluppa e
allena fantasia e manualità si pone l’attenzione sull’importanza di avere un ambiente pulito grazie alla
riduzione degli sprechi.
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DOMENICA 24 SETTEMBRE
QUANDO VICENZA AVEVA LE RUOTE
A cura di Edoardo Demo
Docente di Storia economica al Polo universitario di Vicenza

e di Ilaria Abbondandolo
Centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio / Palladio Museum, Vicenza
Palladio Museum - Contrà Porti 11, Vicenza
Età: 7 / 12 anni - Ore: 10.00 / 12.00
Su prenotazione: 0444 323014 - didattica@palladiomuseum.org
Max 20 bambini - Per l’uscita dal museo sarà richiesta una liberatoria dei genitori.

Partendo dal Palladio Museum, andremo alla scoperta delle antiche zone produttive della città basate
sull’uso dei mulini idraulici: mappa alla mano, i giovani partecipanti ne cercheranno gli indizi a poche
centinaia di metri dal museo. Dopo il sopralluogo, costruiremo tutti insieme il modello in scala di un
mulino ad acqua... funzionante!

MAPPE DI MONDI
Accademia di Belle Arti di Verona,
in collaborazione con ArtVerona per ArtVeronaYoung
Via Carlo Montanari 5, Verona
Età: 8 / 13 anni - Ore: 14.30 / 15.30 e 16.00 / 17.00
Su prenotazione: 045 8000082 - aba@accademiabelleartiverona.it - Max 15 partecipanti

La composizione della materia, tradotta in traccia grafica, sarà metodo per la scoperta di nuovi punti
di vista che si trasformeranno in mondi di un universo immaginario.

I COLORI DELLA MUSICA
Giuliana Magalini e Massimo Rubolotta
Giardino Ex Nani - Via XX Settembre 57/A, Verona
Età: 8 / 13 anni - Ore: 16.30 / 18.00
Su prenotazione: 340 3464442 - giumagalini@tiscali.it - Max 20 partecipanti

Il suono e il colore sono da sempre linguaggi universali. I suoni evocano forti emozioni e sentimenti che
possono essere tradotti in segni e colori. Vi sono caratteristiche visive ed emozionali legate a ciascun
colore, come a ciascun suono. Armonia, melodia, base ritmica, vari stati timbrici che si intrecciano e
risaltano alternativamente, esattamente come una trama pittorica. Partendo dall’ascolto della musica
i bambini verranno accompagnati all’espressione dell’emozione provata attraverso l’uso dei colori
primari. Sarà interessante scoprire che ognuno sente in modo un po’ diverso e capire che non ci sono
percezioni sbagliate.

SCRIVERE COME DISEGNARE!
SMED Scrivere a Mano nell’Era Digitale
Giardini Ex Nani - Via XX Settembre 57/A, Verona
Età: dagli 8 anni - Ore 17.00 / 19.00
Su prenotazione entro il 19 settembre - info@smed2015.it
Info: www.scritturacorsiva.it

Scrittura corsiva è un progetto di Monica Dengo, sviluppato in collaborazione con Laura Bravar e i soci
fondatori di SMED. Ai bambini offre un modo logico e divertente di imparare a scrivere e agli adulti
un mezzo per migliorare la propria scrittura e accostarsi alla calligrafia.

“PIRATI E CORSARI” IN 3D
Federica Losa
La Feltrinelli Libri e Musica - Via Quattro Spade 2, Verona
Età: dai 6 anni - Ore: 16.30

Tutti conoscono Jack Sparrow … ma quali furono i pirati leggendari che solcarono
veramente le onde dei Caraibi? Scopriamolo in compagnia di Federica Losa
che condurrà un laboratorio interattivo di lettura con trucca-bimbi e palloncini
a partire dal volume con animazioni 3D Il Grande Libro di Pirati e Corsari
(Valentina Ed.).
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FAMILYLAB
Novità di questa edizione i FamilyLab:
laboratori e visite guidate per condividere in famiglia un’esperienza di conoscenza.
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LUNEDÌ 18 SETTEMBRE

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE

UN MARE DA AIUTARE E RICICLARE
Gardaland SEA LIFE Aquarium
A cura di Nicolò Gatti e Francesca Fornalè

UN MARE DA AIUTARE E RICICLARE
Gardaland SEA LIFE Aquarium
A cura di Nicolò Gatti e Francesca Fornalè

Gardaland SEA LIFE Aquarium - Via Derna 4, Castelnuovo del Garda
Età: 6 / 7 anni - Ore: 14.00 / 15.00 e 15.00 / 16.00
Su prenotazione entro il 15 settembre:
Resort Info Center 045 6449777 - Max 25 partecipanti per turno

Gardaland SEA LIFE Aquarium - Via Derna 4, Castelnuovo del Garda
Età: 6 / 7 anni - Ore: 14.00 / 15.00 e 15.00 / 16.00
Su prenotazione entro il 15 settembre:
Resort Info Center 045 6449777 - Max 25 partecipanti per turno

In un sensazionale viaggio attraverso gli oceani, i bambini scopriranno che, insieme ai loro
animali preferiti, nel mare si possono trovare rifiuti di ogni genere. Per capire le gravi conseguenze
dell’inquinamento, impareranno l’importanza del riciclo grazie al gioco Salviamo i mari. Sarà poi
compito loro trasformare i pericolosi rifiuti in simpatici animaletti marini.

In un sensazionale viaggio attraverso gli oceani, i bambini scopriranno che, insieme ai loro
animali preferiti, nel mare si possono trovare rifiuti di ogni genere. Per capire le gravi conseguenze
dell’inquinamento, impareranno l’importanza del riciclo grazie al gioco Salviamo i mari. Sarà poi
compito loro trasformare i pericolosi rifiuti in simpatici animaletti marini.

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE

UN MARE DA AIUTARE E RICICLARE
Gardaland SEA LIFE Aquarium

UN MARE DA AIUTARE E RICICLARE
Gardaland SEA LIFE Aquarium
A cura di Nicolò Gatti e Francesca Fornalè

Gardaland SEA LIFE Aquarium - Via Derna 4, Castelnuovo del Garda
Età: 6 / 7 anni - Ore: 14.00 / 15.00 e 15.00 / 16.00
Su prenotazione entro il 15 settembre:
Resort Info Center 045 6449777 - Max 25 partecipanti per turno

In un sensazionale viaggio attraverso gli oceani, i bambini scopriranno che, insieme ai loro
animali preferiti, nel mare si possono trovare rifiuti di ogni genere. Per capire le gravi conseguenze
dell’inquinamento, impareranno l’importanza del riciclo grazie al gioco Salviamo i mari. Sarà poi
compito loro trasformare i pericolosi rifiuti in simpatici animaletti marini.

Gardaland SEA LIFE Aquarium - Via Derna 4, Castelnuovo del Garda
Età: 6 / 7 anni - Ore: 14.00 / 15.00 e 15.00 / 16.00
Su prenotazione entro il 15 settembre:
Resort Info Center 045 6449777 - Max 25 partecipanti per turno

In un sensazionale viaggio attraverso gli oceani, i bambini scopriranno che, insieme ai loro
animali preferiti, nel mare si possono trovare rifiuti di ogni genere. Per capire le gravi conseguenze
dell’inquinamento, impareranno l’importanza del riciclo grazie al gioco Salviamo i mari. Sarà poi
compito loro trasformare i pericolosi rifiuti in simpatici animaletti marini.

GIOCHIAMO INSIEME IN INGLESE
Learn with Mummy
Via Rosmini 6, Verona
Età: 6 / 9 anni - Bambini + 1 genitore per famiglia - Ore: 17.45 / 18.30
Su prenotazione: 320 1156419 - letizia@learnwithmummy.com - Max 10 partecipanti

I bambini inizieranno a giocare in inglese insieme, per vivere l’esperienza del gruppo (o del Playgroup)
e poi inviteranno i genitori a unirsi a loro, per giocare tutti insieme in English! I Gruppi di Gioco
in Inglese portano i bambini a vivere l’inglese come uno strumento di comunicazione vivo, reale ed
emotivamente ricco coinvolgendoli in giochi collaborativi, centrati sulla persona e su tutti gli strumenti
di comunicazione. Risultato: l’acquisizione naturale dell’inglese!
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VENERDÌ 22 SETTEMBRE
UN MARE DA AIUTARE E RICICLARE
Gardaland SEA LIFE Aquarium
A cura di Nicolò Gatti e Francesca Fornalè
Gardaland SEA LIFE Aquarium - Via Derna 4, Castelnuovo del Garda
Età: 6 / 7 anni - Ore: 14.00 / 15.00 e 15.00 / 16.00
Su prenotazione entro il 15 settembre:
Resort Info Center 045 6449777 - Max 25 partecipanti per turno

In un sensazionale viaggio attraverso gli oceani, i bambini scopriranno che, insieme ai loro
animali preferiti, nel mare si possono trovare rifiuti di ogni genere. Per capire le gravi conseguenze
dell’inquinamento, impareranno l’importanza del riciclo grazie al gioco Salviamo i mari. Sarà poi
compito loro trasformare i pericolosi rifiuti in simpatici animaletti marini.

METTERE LE MANI IN PASTA
EcorNaturaSì S.p.A.
in collaborazione con Laboratorio Artigianale Ceres
Negozio NaturaSì - Corso Milano 110, Verona
Età: 6 / 18 anni - Max 2 partecipanti per famiglia - Ore 15.30 - 16.30 / 17.00
Su prenotazione: 045 8918611 - gabriella.zampieri@ecornaturasi.it - Max 10 partecipanti

VISITA GUIDATA A È CUCINA, SCUOLA DI CUCINA
è cucina, corsi di cucina su misura
Via XX Settembre 90, Verona
Età: 8 / 15 anni - Max 4 partecipanti per famiglia - Ore 15.00 / 17.00
Senza prenotazione.
Info: 334 1934095 - info@ecucina.eu - www.ecucina.eu

Visita alla scuola di cucina entrando nel vivo delle attività con i ragazzi delle Junior Chef e Junior
Bakery Academy mentre preparano un buffet illustrando le ricette!

DETECTIVE PER UN GIORNO
Centro Audiovisivi
Anfiteatro del Centro Audiovisivi c/o Biblioteca Civica - Via Cappello 43, Verona
Età: 10 / 13 anni - Max 4 componenti per famiglia - Ore 16.00 / 17.30
Su prenotazione: 045 80797 32/33 - servizio.audiovisivi@comune.verona.it
www.comune.verona.it/cultura/audiovisivi - Max 24 partecipanti

Siete appassionati di film gialli? Vi piacerebbe una volta nella vita assumere i panni di un detective?
Questa è l’occasione che fa per voi! Attraverso la ricostruzione di un film giallo e con l’aiuto di indizi
dovrete riuscire a scoprire il colpevole, in un gioco intrigante e divertente.

Conoscere le farine e gli ingredienti, impastare il pane. Un’occasione divertente e coinvolgente per capire
come nasce e si realizza uno degli alimenti più presenti sulle nostre tavole.

USCITA AL PARCO MURA NORD
CEA Legambiente Verona e Comitato per il Verde
in collaborazione con CSV Verona
Ritrovo in via San Zeno in Monte (Batteria di Scarpa)
Età: 6 / 11 anni - Max 20 bambini + famiglie - Ore 15.00 / 16.30
Su prenotazione: 347 2918689 - cea@legambienteverona.it

Due visite parallele alla scoperta di questo bellissimo angolo verde della nostra città: il Parco delle
Mura Nord, tra mura scaligere, torri e rondelle e il Centro visite da poco inaugurato. Gli educatori
del CEA guideranno i bambini attraverso giochi e attività di scoperta del territorio; i volontari del
Comitato per il Verde accompagneranno gli adulti nell’esplorazione di questa fetta di città tra storia,
arte e natura.
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VISITA GUIDATA A SANTA MARTA
Alla scoperta dell’ex provianda asburgica, ora Polo universitario.
Università di Verona.
A cura di Maria Luisa Ferrari, docente di Storia Economica, curatrice della
mostra “Santa Marta. Storie e percorsi in mostra” e Daniela Brunelli, direttrice
della Biblioteca centrale “A. Frinzi” e delle Biblioteche del Polo Umanistico,
Economico e Giuridico.

UN TUFFO NEL PASSATO AL MUSEO DELL’INFORMATICA
Visita guidata. Università di Verona.
A cura di Marco Cristanini, curatore del Museo
Strada Le Grazie 15 - Palazzo Cà Vignal 2, Verona
Età: 8 / 13 anni - Max 4 componenti per famiglia - Ore 10.30 / 12.00
Su prenotazione: 3494946031 - marco.cristanini@univr.it - Max 35 partecipanti

Un percorso tra calcolatrici, computer, console, pinze robotiche, riviste, enciclopedie e giornali d’epoca,
per comprendere il veloce sviluppo della tecnologica e come questo abbia condizionato la nostra società.
È incluso un laboratorio che dà la possibilità di programmare al momento i computer di un tempo
ancora funzionanti (o riparati) e di giocare con videogame storici.

Siete appassionati di film gialli? Vi piacerebbe una volta nella vita assumere i panni di un detective?
Questa è l’occasione che fa per voi! Attraverso la ricostruzione di un film giallo e con l’aiuto di indizi
dovrete riuscire a scoprire il colpevole, in un gioco intrigante e divertente.

LA GARA DELLE BARCHE. Laboratorio scientifico interattivo
Associazione Culturale Scienza Divertente
cienz
Antica Dogana di Fiume - Corte Dogana 6, Verona
Età: 5 / 12 anni - Max 5 componenti per famiglia
Ore 11.00 / 12.00 - 15.30 / 16.30 - 17.00 / 18.00
Su prenotazione: 045 8765671 - info@scienza-divertente.com
www.scienza-divertente.com/verona - Max 25 partecipanti
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In occasione di Kidsuniversity l’università offre alle famiglie l’occasione di visitare uno spazio
architettonico unico in città, ricco di storia. Il percorso condurrà alla scoperta dell’edificio della
provianda di Santa Marta, dalla sua originale funzione produttiva fino agli attuali lavori di recupero
edilizio e alle sue nuove funzioni. Nella mostra, in stretta connessione, si articola e si intreccia il tema
del pane e del nutrimento dei militari in tempo di pace e soprattutto di guerra. Sarà inoltre possibile
visitare la magnifica biblioteca nel sottotetto dell’edificio e accedere a luoghi solitamente destinati allo
studio.

Anfiteatro del Centro Audiovisivi c/o Biblioteca Civica - Via Cappello 43, Verona
Età: 10 / 13 anni - Max 4 componenti per famiglia - Ore 10.00 / 11.30 e 11.30 / 13.00
Su prenotazione: 045 80797 32/33 - servizio.audiovisivi@comune.verona.it
www.comune.verona.it/cultura/audiovisivi - Max 24 partecipanti

a

Età: 8 / 13 anni - Max 4 componenti per famiglia
Ore: 4 turni con partenza dall’ingresso principale alle ore 11.00, 11.15, 11.45, 12.00
Ogni visita ha la durata di 45 minuti.
Su prenotazione: www.kidsuniversityverona.it - Max 25 partecipanti per turno

DETECTIVE PER UN GIORNO
Centro Audiovisivi

s

SABATO 23 SETTEMBRE

r t e nt e

Siete pronti a scoprire perché le barche non affondano? E a costruire delle barche con materiale che
potete trovare in cucina? E adesso prendete fiato perché inizia la gara!

MUSEO AFRICANO… VISTO E CAPOVOLTO
Museo africano
Vicolo Pozzo 1, Verona
Età: 4 / 10 anni - Ore: 16.00 / 18.00
Su prenotazione: 045 8092199/100 - info@museoafricano.org
www.museoafricano.org - Max 20 partecipanti

Gli oggetti del Museo africano si raccontano per creare, attraverso lo sguardo delle famiglie, una nuova
guida del museo bizzarra e imprevista.

BENVENUTO AUTUNNO!
Associazione Sportiva Dilettantistica Hanuman
Studio Yoga
Via Badile 24/D, Verona
Età: 8 / 10 anni - Max 2 bambini e 1 adulto - Ore: 17.00 - 18.00
Su prenotazione: 345 8901455 - 349 2546402 - info@iyengaryogaverona.it
www.iyengaryogaverona.it - Max 12 partecipanti

Genitori che giocano con i propri figli a eseguire posizioni (Asana) per portare lo Yoga in Famiglia.
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MUSEO
STORIA
NATURALE
Lungadige Porta Vittoria 9, Verona

SABATO 23 SETTEMBRE
ALIMENTAZIONE ALLE ORIGINI:
i vegetali che hanno cambiato la storia dell’uomo
Visita guidata a cura della prof.ssa Flavia Guzzo
docente di Botanica generale (Università di Verona)
Età: per tutte le età - Ore: dalle 14.00 alle 18.00 - Senza prenotazione

Il rapporto fra le piante e l’uomo preistorico verrà raccontato partendo dai reperti del Museo di Storia
Naturale; scopriremo il ruolo dei vegetali nello sviluppo delle antiche comunità umane, e come l’uomo
ha domesticato le piante. Attraverso l’osservazione di un panino molto, molto speciale parleremo delle
proprietà nutritive della dieta dell’uomo preistorico; dimostrazioni pratiche di laboratorio mostreranno
come possono essere studiati i reperti vegetali dei siti preistorici.

SUPERPOTERI DELLE PIANTE: versatilità e strategie del regno vegetale
Visita guidata a cura di Stefano Negri e Maria Rita Puttilli
dottorandi in Biotecnologie (Università di Verona)
Età: 8 / 13 anni - Max 4 componenti per famiglia
Ore: 14.00/15.00 - 15.30/16.30 - 17.00/18.00 - Max 24 partecipanti per turno - Senza prenotazione

Da sempre le piante sono campionesse nell’adattarsi a vivere alle condizioni ambientali più varie. Dalla
sopravvivenza senza acqua all’originale dieta delle piante carnivore, dalle molecole protettive nei frutti
alla capacità di autorigenerarsi fino alla longevità di piante “immortali”. Dopo aver toccato con mano
questi argomenti, vi racconteremo come queste abilità possono essere utili per l’uomo e parteciperete ad
un esperimento producendo piantine in grado di crescere senza la terra.

ANIMALI IN CITTÀ
Età: 6 / 13 anni - Max 20 bambini e 30 adulti per turno
Ore: 14.00 / 15.00 - 15.00 / 16.00 - 16.00 / 17.00
Su prenotazione: Segreteria didattica dei Musei del Comune di Verona
tel. 045 8036353 - 045 597140
(lunedì 9.00 / 13.00 e 14.00 / 15.00, dal martedì al venerdì 9.00 / 13.00 e 14.00 / 16.00)
segreteriadidattica@comune.verona.it

Un divertente safari urbano attraverso il rinnovato allestimento del Museo dedicato agli animali del
nostro territorio: un viaggio tra il pesciolino d’argento e il pappagallo, tra il piccione e il pipistrello per
conoscere da vicino le specie animali che ci circondano e il “particolare” habitat in cui convivono!
Gli adulti verranno guidati in questo curioso mondo; nel frattempo i ragazzi, durante il laboratorio,
potranno osservare e “toccare” particolari esemplari che vanno dal piccolo insetto al falco pellegrino.

MBOT SU MARTE A CACCIA DI RISORSE
Età: per tutte le età - Ore: orario di apertura del Museo - Senza prenotazione

L’ esplorazione di Marte è una delle avventure umane più affascinanti. Per ripercorrere insieme le tappe
di questa impresa il Museo propone un divertente gioco dove quattro piccoli robot telecontrollati sono
impegnati nel trovare minerali e altre preziose risorse sul pianeta Marte. Al gioco è affiancata una mini
mostra che illustra le tappe più importanti dell’esplorazione marziana.
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GIOCHI E GIOCATORI IN VIAGGIO
D-Hub A.P.S. - A cura di Maria Antonietta Bergamasco

DOMENICA 24 SETTEMBRE

KIDSPORT

SFIDA MOTORIA PER TUTTA LA FAMIGLIA
Comitato Sport di Ateneo e CUS Verona sezione Scienze Motorie
in collaborazione con Comfoter Spt

Giardino ex Nani - Via XX Settembre 57/A, Verona - Ore: 11.00 / 12.30
Su prenotazione: 340 2972835 - info@dhubatelier.com - Max 20 partecipanti

Un laboratorio per tutta la famiglia, dedicato alla scoperta dei giochi che hanno viaggiato da un paese
all’altro, diventando tradizione di diverse culture.

BENVENUTO AUTUNNO!
Associazione Sportiva Dilettantistica Hanuman
Studio Yoga

Centro Polifunzionale M. Fiorito - Borgo Roma, via Golino 12, Verona
Età: 6 / 13 anni - Max 4 componenti per famiglia, di cui almeno 1 bambino e 1 adulto
Ore: dalle 9.30 alle 12.30
Su prenotazione entro il 20 settembre sul sito www.kidsuniversityverona.it
Max 200 partecipanti

Un’occasione per condividere in famiglia un’emozionante sfida che integra movimento, sport e piacere
della conoscenza. Piccoli e grandi insieme si metteranno alla prova in una serie di circuiti di attività
motoria, che prevedono corse, salti, giochi di coordinazione, prove di velocità, abbinati a quiz di
cultura generale sui temi dello sport e dell’attività fisica. L’evento offre la possibilità alle famiglie di
visitare il Centro Sportivo M. Fiorito: sei ettari di parco con un attrezzato percorso della salute e
diverse strutture sportive e ricreative: piscine, pista di atletica, campo da calcetto, da pallavolo, basket,
green volley, tennis, bocce e la nuova palestra dove, durante l’anno, si svolgono corsi fitness e attività
sportive.
Il Centro offre anche la possibilità di ristorazione con patio esterno e 150 posti al coperto con servizio
bar e pizzeria-ristorante.

Via Badile 24/D, Verona
Età: 10 / 13 anni - Max 2 bambini e 1 adulto - Ore: 11.00 / 12.00
Su prenotazione: 345 8901455 - 349 2546402
info@iyengaryogaverona.it - www.iyengaryogaverona.it - Max 12 partecipanti

Laboratori Yoga con spiegazione ed esecuzione di posizioni Yoga per promuovere la percezione e il
rispetto di sé e degli altri e giochi per sviluppare l’ascolto e la partecipazione attiva dei bambini.
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Antica Dogana di Fiume - Corte Dogana 6, Verona
Età: 5 / 12 anni - Max 5 componenti per famiglia
Ore: 11.00 / 12.00 - 15.30 / 16.30 - 17.00 / 18.00
Su prenotazione: 045 8765671 - info@scienza-divertente.com
www.scienza-divertente.com/verona - Max 25 partecipanti

s

LA GARA DELLE BARCHE. Laboratorio scientifico interattivo
Associazione Culturale Scienza Divertente

r t e nt e

Siete pronti a scoprire perché le barche non affondano? E a costruire delle barche con materiale che
potete trovare in cucina? E adesso prendete fiato perché inizia la gara!

22

23

ASSOCIAZIONE GIARDINO OFFICINALE DI SPREA
in collaborazione con Erbecedario - Le Erbe di Sprea

DOMENICA 24 SETTEMBRE
A PIEDI NUDI
Età: aperto a tutta la famiglia - Max 20 partecipanti
Ore: 10.30 / 11.30 intervento divulgativo + 11.30 / 12.30 visita a piedi nudi
Costo: € 5 a partecipante (gratuito fino a 8 anni)

Piazza Don Luigi Zocca 2, Loc. Sprea, Badia Calavena
Su prenotazione entro il 22 settembre: 338 7234482
giardinodonzocca@erbecedario.it
www.erbecedario.it/giardino-di-don-zocca
Per tutta la giornata sarà attivo:
un servizio trucca bimbi ad offerta libera, il servizio bar e tavola calda.
Tavola calda su prenotazione: Davide Griso - 346 4248525 - bar.sprea@gmail.com

Visita guidata al giardino a piedi nudi preceduta da intervento divulgativo sull’earthing – i benefici
del camminare a piedi nudi. A fine attività verrà offerta ai partecipanti una tisana fresca alla frutta di
Erbecedario.

C’ERA UNA VOLTA
Età: 6 / 11 anni con 1 adulto accompagnatore - Max 12 bambini per turno
Ore: 15.00 / 16.15 (2 turni in contemporanea)
Costo: € 4 a bambino, accompagnatore gratuito

Attività guidata per bambini con rilettura di favole, miti e leggende attraverso il protagonista vegetale
del racconto. In conclusione esperienza sensoriale a piedi nudi all’interno di vasche riempite con
materiali diversi (fiori, sassolini, sabbia, foglie o erbe aromatiche secche). A fine attività verrà offerta ai
bambini una tisana fresca alla frutta di Erbecedario.

LABORATORIO ERBORISTICO “CALENDULA”
Età: per tutta la famiglia - Max 20 partecipanti - Ore: 15.15 / 16.15
Costo: € 5 a nucleo familiare

Laboratorio dedicato a tutta la famiglia che si cimenterà nella produzione di un oleolito e un unguento
alla calendula assieme alle erboriste di Erbecedario. A fine attività ogni nucleo familiare potrà portare
a casa un campione del prodotto preparato.

CACCIA ALLE ERBE
Età: per tutta la famiglia (bambini dai 5 anni) - Max 50 partecipanti divisi in squadre
Ore: 16.30 / 18.00
Costo: € 4 a partecipante, 1 gratuità per nucleo famigliare ogni 3 partecipanti

Caccia al tesoro rivisitata a tema botanico per conoscere le erbe del giardino attraverso il gioco. A fine
attività verrà offerta ai bambini una tisana fresca alla frutta di Erbecedario.

BABYLAB
Età: 3 / 5 anni con 1 adulto responsabile accompagnatore - Max 10 bambini
Ore: 16.30 / 17.30
Costo: € 4 a bambino, accompagnatore gratuito

Laboratorio dedicato ai più piccoli con raccolta di foglie in giardino e successiva creazione di segnalibro
autunnale. A fine attività verrà offerta ai bambini una tisana fresca alla frutta di Erbecedario.
24
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MUSEO
STORIA
NATURALE
Lungadige Porta Vittoria 9, Verona

DOMENICA 24 SETTEMBRE
ALIMENTAZIONE ALLE ORIGINI:
i vegetali che hanno cambiato la storia dell’uomo
Visita guidata a cura della prof.ssa Flavia Guzzo
docente di Botanica generale (Università di Verona)
Età: per tutte le età - Ore: dalle 14.00 alle 18.00
Senza prenotazione

Il rapporto fra le piante e l’uomo preistorico verrà raccontato partendo dai reperti del Museo di storia
naturale; scopriremo il ruolo dei vegetali nello sviluppo delle antiche comunità umane, e come l’uomo
ha domesticato le piante. Attraverso l’osservazione di un panino molto, molto speciale parleremo delle
proprietà nutritive della dieta dell’uomo preistorico; dimostrazioni pratiche di laboratorio mostreranno
come possono essere studiati i reperti vegetali dei siti preistorici.

SUONI E RICHIAMI DELLA PREISTORIA
Età: 6 / 13 anni - Max 20 bambini e 30 adulti per turno
Ore: 14.00 / 15.00 - 15.00 / 16.00 - 16.00 / 17.00
Su prenotazione: Segreteria didattica dei Musei del Comune di Verona
tel. 045 8036353 - 045 597140
(lunedì 9.00 / 13.00 e 14.00 / 15.00, dal martedì al venerdì 9.00 / 13.00 e 14.00 / 16.00)
segreteriadidattica@comune.verona.it

Un nuovo percorso per approfondire l’aspetto dei ritmi e delle sonorità fin dalle loro origini. Attraverso
l’utilizzo di strumenti in grado di riprodurre suoni diversi, genitori e bambini, in due visite parallele,
impareranno a conoscere i materiali utilizzati nella Preistoria per produrre strumenti che imitassero la
natura e gli animali con diverse finalità. I ragazzi, durante il laboratorio, potranno utilizzare alcuni di
questi strumenti ma anche cimentarsi nella costruzione di uno di essi.

MBOT SU MARTE A CACCIA DI RISORSE
Età: per tutte le età - Ore: orario di apertura del Museo
Senza prenotazione

L’esplorazione di Marte è una delle avventure umane più affascinanti. Per ripercorrere insieme le tappe
di questa impresa il Museo propone un divertente gioco dove quattro piccoli robot telecontrollati sono
impegnati nel trovare minerali e altre preziose risorse sul pianeta Marte. Al gioco è affiancata una mini
mostra che illustra le tappe più importanti dell’esplorazione marziana.
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KIDSPACE
Ritorna il KidSpace! Uno spazio in Cortile Mercato Vecchio
per tanti appuntamenti con la conoscenza, la sperimentazione e la creatività, a ciclo continuo dalle 10 alle 20 da
martedì 19 a domenica 24 settembre.
KidSpace è il centro nevralgico di Kidsuniversity, accessibile liberamente a tutti per informazioni, ma anche per intrattenersi nello spazio creativo, nel bookshop e nelle attività e i laboratori proposti da Pleiadi, Università di Verona
e dai partner, come Pingu’s English e molti altri.
Ogni giorno, dalle 10.00 alle 20.00, inoltre bambini, ragazzi
e adulti possono venire a visitare la Foresta delle idee, il
giardino esterno del KidSpace, dove è possibile allenarsi tra
esperimenti interattivi o prove di abilità e avventurarsi tra
enormi palloni bianchi da riempire di idee e pensieri. Un luogo
dove scoprire le grandi idee del passato e alcune curiosità sul
futuro con un metodo interattivo e coinvolgente.

Tutti i giorni, alle 16.30, merenda offerta da Centrale del
Latte di Verona, EcorNaturaSì, Acque Veronesi.
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MARTEDÌ 19 SETTEMBRE

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE

MUSICA MAESTRO!
Pleiadi

MUSICA MAESTRO!
Pleiadi

Cortile Mercato Vecchio - Età: dai 6 anni - Ore 15.00 / 16.00

Cortile Mercato Vecchio - Età: dai 6 anni - Ore 15.00 / 16.00

Al KidSpace non servono mani d’oro o orecchie sopraffine per entrare a far parte di una grande
orchestra: prendi uno dei tubi e lasciati guidare dal ritmo del Direttore per partecipare a questa
sensazionale esibizione!

Al Kids Space non servono mani d’oro o orecchie sopraffine per entrare a far parte di una grande
orchestra: prendi uno dei tubi e lasciati guidare dal ritmo del Direttore per partecipare a questa
sensazionale esibizione!

LA CITTÀ CHE VORREI
L’Arena

COME CREO UN SERVIZIO TV - FamilyLab
TeleArena

Cortile Mercato Vecchio - Età: 10 / 13 anni - Ore 16.00 / 18.00

Cortile Mercato Vecchio
Età: 10 / 13 anni (per ogni ragazzo è richiesta la presenza di 1 adulto)
Ore 16.00 / 18.00

Verona raccontata da un punto di vista originale, quello dei più giovani. Requisiti necessari: fantasia e
talento artistico! Fogli e pennarelli saranno gli strumenti dei nostri piccoli cronisti.

A.A.A. giovani reporter tv cercasi! Se sei una persona curiosa e ami il mondo digitale questo è il
laboratorio che fa per te: con telecamera e microfono alla mano impareremo a realizzare un vero
servizio televisivo.

BOLLE DI SAPONE
Pleiadi
Cortile Mercato Vecchio - Età: dai 6 anni - Ore 16.00 / 17.00 e 17.30 / 18.30
Max 25 partecipanti per turno

Lo sapete che le bolle sono, geometricamente parlando, delle sfere perfette? E che ci possono aiutare a
risolvere complessi problemi matematici? Quante volte abbiamo soffiato per creare mille bolle di sapone,
ignorando quante scienze coinvolgessero e quante risposte fornissero! Attraverso semplici e divertenti
esperimenti i partecipanti scopriranno gli inaspettati principi fisici, chimici e matematici alla base delle
bolle di sapone, all’interno di un laboratorio che svelerà i segreti della “scienza della schiuma”, dalle
geometrie nascoste alle strutture perfette.

DA GRANDE FARÒ… IL MEDICO!
Università degli Studi di Verona
Cortile Mercato Vecchio - Età: dai 9 anni - Ore 18.30 / 19.30

Per i bambini pensare cosa fare da grandi è molto semplice: c’è chi vuole fare il pompiere, chi la
dottoressa, chi l’attrice e naturalmente c’è sempre chi vuole fare l’astronauta! Poi crescono e tutto
si complica: quale scuola frequentare? Quale facoltà scegliere? Che lavoro fare? Per cominciare a
rispondere ad alcune di queste domande ogni sera un professionista o un docente universitario si
metterà in gioco per spiegare ai bambini la sua passione e la sua professione, proponendo anche
attività sperimentali. Cosa fa il medico e come lo si diventa? Ce lo spiegherà il prof. Roberto Salvia,
docente di Clinica chirurgica.
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A CACCIA DI VITAMINA C
Focus Junior
Cortile Mercato Vecchio - Età: dai 9 anni - Ore 16.30 / 18.00
Max 25 partecipanti per turno

Ti aspettiamo per indagare la presenza dell’acido ascorbico nella frutta, scoprire l’importanza
dell’attività di ricerca in laboratorio e svelare alcuni segreti della catena di produzione dei farmaci.
Contiene più vitamina C un kiwi o un’arancia? Per rispondere a questa e altre domande, dovrai
partecipare alle attività proposte, indossare i guanti e sperimentare il metodo scientifico.

SCIENCE SHOW - LA LOTTERIA DELLA SCIENZA
Pleiadi
Cortile Mercato Vecchio - Età: dai 5 anni - Ore 18.00 / 18.30

Un dinamico spettacolo di pillole di scienza dove sarà il pubblico stesso a indirizzare lo show: pescando
da un cesto una delle tante domande scientifiche, i partecipanti potranno assistere alle risposte in
diretta. Come? Attraverso un accattivante, quanto spettacolare, esperimento eseguito dal nostro
scienziato-attore per un totale di 4 molecole “pescate” da quattro diversi spettatori.
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DA GRANDE FARÒ… IL MATEMATICO!
Università degli studi di Verona

DA GRANDE FARÒ… LO SCIENZIATO!
Università degli studi di Verona

Cortile Mercato Vecchio - Età: dai 9 anni - Ore 18.30 / 19.30

Cortile Mercato Vecchio - Età: dai 9 anni - Ore 18.30 / 19.30

Cosa fa un matematico e come lo si diventa? È pronto a rispondere a tutte le vostre domande Roberto
Renò, docente di Metodi matematici dell’economia.

Cosa fa uno scienziato e come lo si diventa? Ci racconta tutti i segreti del mondo della biotecnologia e
della genetica delle piante Linda Avesani, ricercatrice in Genetica agraria.

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE

VENERDÌ 22 SETTEMBRE

MUSICA MAESTRO!
Pleiadi

MUSICA MAESTRO!
Pleiadi

Cortile Mercato Vecchio - Età: dai 6 anni - Ore 15.00 / 16.00

Cortile Mercato Vecchio - Età: dai 6 anni - Ore 15.00 / 16.00

Al Kids Space non servono mani d’oro o orecchie sopraffine per entrare a far parte di una grande
orchestra: prendi uno dei tubi e lasciati guidare dal ritmo del Direttore per partecipare a questa
sensazionale esibizione!

Al Kids Space non servono mani d’oro o orecchie sopraffine per entrare a far parte di una grande
orchestra: prendi uno dei tubi e lasciati guidare dal ritmo del Direttore per partecipare a questa
sensazionale esibizione!

LETTERE AL DIRETTORE
L’Arena

LE MAPPE CHE STORIE!
ItalyForKids

Cortile Mercato Vecchio - Età: 6 / 13 anni - Ore: 16.00 / 18.00

Riflessioni, curiosità, segnalazioni o idee. La posta del direttore Maurizio Cattaneo apre le porte
ai giovanissimi lettori del quotidiano L’Arena in uno spazio di scrittura guidato da giornalisti
professionisti.

THE ITALIAN SCIENCE RESTAURANT
Pleiadi
Cortile Mercato Vecchio - Età: dai 7 anni - Ore 16.30 / 18.30

Immagina di ritrovarti a sedere al tavolo di un grande ristorante italiano dove le portate sono
esperimenti da testare, tranelli da risolvere e prove da superare: tutto questo è l’Italian Science
Restaurant e il nostro Science-Chef ti aspetta per realizzare insieme qualche ricetta dal sapore...
scientifico!
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Cortile Mercato Vecchio
Età: 6 / 9 anni - Max 20 partecipanti - Ore: 16.00 / 17.30
Su prenotazione: 049 701778 - segreteria@gruppopleiadi.it

Dall’Isola del tesoro a Hogwarts la mappa cartacea è uno strumento ricco di fascino anche per i nativi
digitali. Ma quali sono le caratteristiche di una mappa e come si può declinare questo antico strumento
a misura di bambino? Lo scopriamo in compagnia di Italy For Kids con la nuovissima Mappa di
Verona, disegni, storie e un pizzico di orientamento.

WHEN I GROW UP
Pingu’s English School
Cortile Mercato Vecchio - Età: dai 4 anni - Ore 17.00 - 18.30

Che lavoro vuoi fare da grande? L’inglese è la lingua della scienza e del futuro! Con l’inglese potrai
vivere e crescere ovunque nel mondo! Nei nostri laboratori “When I grow up” i bimbi sperimentano
una serie di attività che li proiettano nel loro futuro ideale… ovviamente in inglese! Costruire razzi,
fare esperimenti o suonare uno strumento… sarà divertente e, in inglese, ancora di più!
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ACQUA ON AIR! FamilyLab
Università di Verona, FuoriAulaNetwork, con Andrea Diani
e Thomas Ducato. In collaborazione con Acque Veronesi
Cortile Mercato Vecchio
Età: 8 / 13 anni - Max 4 componenti per famiglia di cui 1 adulto
Max 24 partecipanti totali - Ore: 17.30 / 19.00

Spesso non ci rendiamo conto di quanto l’acqua sia preziosa e di quanto sia importante non
sprecarla: è necessario spiegarlo a tutti e, in particolare, alle nuove generazioni. Come riuscirci in
modo coinvolgente? Mandando l’acqua in onda! No, non è un gioco di parole! In una società invasa
dalla comunicazione, usare i mass media per veicolare un messaggio sociale ed educativo può essere
particolarmente efficace. Farlo attraverso la radio può esserlo ancora di più!

INCONTRO CON L’AUTORE
Neri Pozza

TINKERING EXPERIENCE - FamilyLab
Pleiadi
Cortile Mercato Vecchio
Età: dai 7 anni (per ogni partecipante è richiesta la presenza di un adulto)
Ore 14.30 / 17.00

Un laboratorio di costruzione STEM in cui il bambino, accompagnato da un adulto, è incentivato a
mettere alla prova il suo ingegno e le sue doti pratiche per realizzare un prodotto finale, che può essere
tecnologico come un piccolo robot o meccanico come una giostra. I prodotti realizzati rimangono
esposti nel laboratorio per essere condivisi da tutti.

WEB E SOCIAL MEDIA - FamilyLab
L’Arena

Cortile Mercato Vecchio - Età: per adulti - Ore: 18.30

Cortile Mercato Vecchio
Età: 10 / 13 anni (per ogni ragazzo è richiesta la presenza di un adulto)
Ore 16.00 / 18.00

Le esperienze quotidiane e la vita familiare della piccola Stella in una Napoli degli anni Settanta.
L’autrice Piera Ventre ci porta a conoscere le vicende e i personaggi di Palazzokimbo, romanzo
finalista al Premio Neri Pozza 2015.

Siti internet, blog e social network pubblicano ogni giorno moltissimi contenuti, ma come distinguere
quelli veramente rilevanti? La redazione web del quotidiano ci fornirà una bussola per poterci
orientare nel mare magnum dell’informazione online.

SABATO 23 SETTEMBRE

WHEN I GROW UP
Pingu’s English School

FANTASTICHE ESPLOSIONI
Focus Junior

Cortile Mercato Vecchio - Età: dai 4 anni - Ore 17.30 / 19.00

Cortile Mercato Vecchio - Età: dai 5 anni - Ore 10.00 / 11.00 e 11.00 / 12.00
Max 25 partecipanti per turno

Aceto, acqua, bicarbonato e altri semplici ingredienti che troviamo in cucina servono solo per fare da
mangiare? Con gli ingredienti con cui si prepara una torta si può generare una reazione esplosiva?
Sugli scaffali delle nostre cucine si nasconde un arsenale chimico, basta conoscere la scienza! Con
qualche pillola di chimica svelata dai nostri scienziati e materiali comuni, i partecipanti si divertiranno
a sperimentare la chimica in cucina. Un laboratorio accattivante, ma in tutta sicurezza, per stupire ed
affascinare giocando con la scienza!

Che lavoro vuoi fare da grande? L’inglese è la lingua della scienza e del futuro! Con l’inglese potrai
vivere e crescere ovunque nel mondo! Nei nostri laboratori When I grow up i bimbi sperimentano una
serie di attività che li proiettano nel loro futuro ideale… ovviamente in inglese! Costruire razzi, fare
esperimenti o suonare uno strumento… sarà divertente e, in inglese, ancora di più!

FAI VOLARE IN ALTO LE TUE IDEE
Pleiadi
Cortile Mercato Vecchio - Ore 19.30

SCIENCE SHOW: A COLPI DI SCIENZA
Pleiadi

Cerimonia del taglio dei nastri e liberazione dei palloni volanti.

Cortile Mercato Vecchio - Età: dai 5 anni - Ore 11.00 / 12.00

Un avvincente match tra un matematico e un naturalista che, cimentandosi in trucchi mate-magici,
esperimenti di chimica ed elettrizzanti colpi di scena, si sfideranno per decretare la scienza più amata a
onor di popolo. Chi vincerà? Vieni ad assistere al match e a votare!
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DOMENICA 24 SETTEMBRE
THE ITALIAN SCIENCE RESTAURANT
Pleiadi

TINKERING EXPERIENCE - FamilyLab
Pleiadi

Cortile Mercato Vecchio - Età: dai 7 anni - Ore 10.00 - 12.00

Cortile Mercato Vecchio
Età: dai 7 anni (è richiesta la presenza di un adulto)
Ore 15.00 / 19.30

Immagina di ritrovarti a sedere al tavolo di un grande ristorante italiano dove le portate sono
esperimenti da testare, tranelli da risolvere e prove da superare: tutto questo è l’Italian Science
Restaurant e il nostro Science-Chef ti aspetta per realizzare insieme qualche ricetta dal sapore...
scientifico!

Un laboratorio di costruzione STEM in cui il bambino, accompagnato da un adulto, è incentivato a
mettere alla prova il suo ingegno e le sue doti pratiche per realizzare un prodotto finale, che può essere
tecnologico come un piccolo robot o meccanico come una giostra. I prodotti realizzati rimangono
esposti nel laboratorio per essere condivisi da tutti.

INSTAKIDS ALLA SCOPERTA DI VERONA - FamilyLab
Università di Verona - Area Comunicazione

SCIENCE SHOW - A MENO 200°C
Pleiadi

a cura di Francesca Nazzaro e Giovanni Cerutti
Cortile Mercato Vecchio
Età: dai 10 anni. È richiesta la presenza di almeno 1 adulto per famiglia
Max 60 partecipanti per turno - Ore: 11.00 - 12.30 e 16.00 - 17.30

Caccia al tesoro social nel centro storico di Verona. I kids, insieme a genitori o parenti, andranno alla
scoperta di luoghi della città guidati da indizi fotografici postati su Instagram. Un modo divertente
per coinvolgere i più giovani, insieme agli adulti, all’uso consapevole dei social network. I partecipanti
adulti dovranno essere muniti di smartphone o tablet con connessione Internet e app Instagram
installata.

Cortile Mercato Vecchio -Età: dai 5 anni - Ore 18.30

Uno show di spettacolari esperimenti di fisica riguardanti l’azoto liquido con l’obiettivo di mostrare al
pubblico cosa può accadere a temperature molto basse. Tra improvvise reazioni e vari usi dell’azoto
liquido gli spettatori potranno stupirsi ed imparare.

FAI VOLARE IN ALTO LE TUE IDEE
Pleiadi
Cortile Mercato Vecchio - Ore 19.30

SCIENCE SHOW - LA LOTTERIA DELLA SCIENZA
Pleiadi

Cerimonia del taglio dei nastri e liberazione dei palloni volanti.

Cortile Mercato Vecchio - Età: dai 5 anni - Ore 11.30 - 12.00

Un dinamico spettacolo di pillole di scienza dove sarà il pubblico stesso a indirizzare lo show: pescando
da un cesto una delle tante domande scientifiche, i partecipanti potranno assistere alle risposte in
diretta. Come? Attraverso un accattivante, quanto spettacolare, esperimento eseguito dal nostro
scienziato-attore per un totale di 4 molecole “pescate” da quattro diversi spettatori.

MUSICA MAESTRO!
Pleiadi
Cortile Mercato Vecchio - Età: dai 6 anni - Ore 15.00 / 16.00

Al KidSpace non servono mani d’oro o orecchie sopraffine per entrare a far parte di una grande
orchestra: prendi uno dei tubi e lasciati guidare dal ritmo del Direttore per partecipare a questa
sensazionale esibizione!
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EVENTI
Kidsuniversity Verona è anche eventi, per raccontare il piacere
della conoscenza attraverso incontri gli autori, ospiti, spettacoli
e una mostra davvero speciale in collaborazione con Associazione Giochi Antichi.
TUTTI GLI EVENTI SONO GRATUITI.
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MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE

GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE
MOSTRA DI ILLUSTRAZIONE
PER GIOCO: L’ARTE DI DIVERTIRSI
Viola Niccolai illustra il gioco ritratto nei dipinti dal ‘600 ai nostri giorni
in collaborazione con AGA - Associazione Giochi Antichi,
Università di Verona e Fondazione San Zeno
Piano interrato del Polo Santa Marta - Via Cantarane 24, Verona

Inaugurazione ore 11.00
La mostra è aperta fino al 7 ottobre
Orario: da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 19.00, la domenica dalle 10.00 alle 19.00
Le grandi opere dei maestri dell’arte, da Brügel a Ben Shahn, dedicate alla raffigurazione del gioco
tradizionale, vengono reinterpretate e rivisitate da Viola Niccolai, promessa italiana dell’illustrazione.
Il percorso espositivo delle tavole originali, che compongono il nuovo libro della collana “PIPPO”,
permette di seguire il processo creativo dell’illustratrice in tutte le sue fasi di sviluppo, così da avvicinare
i visitatori al lavoro che sta alla base della creazione di un libro. Un originale percorso ludico
iconografico per stimolare i più giovani a giocare con l’arte!
La mostra e la pubblicazione PIPPO avranno un ulteriore svolgimento, tramite il blog di TopiPittori,
con il gioco PIPPO non lo sa. Ogni lettore potrà realizzare la propria opera d’arte dedicata al tema del
gioco; le illustrazioni raccolte verranno esposte a gennaio nelle sale della Biblioteca Civica di Verona e
il ricavato della vendita delle opere servirà a finanziare l’acquisto di libri da donare alla Biblioteca.

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE

CONFERENZA
“LETTERA A” UNA SCUOLA MODERNA.
Il messaggio di Don Lorenzo Milani, a cinquant’anni dalla scomparsa
Università di Verona. Aula T1, Polo Zanotto, viale dell’Università 4, Verona - Ore 18.00

Il 26 giugno 1967 moriva Don Lorenzo Milani, insegnante, educatore, scrittore. Don Milani e la
pedagogia della Scuola di Barbiana hanno segnato un tempo, inaugurato uno spazio di riflessione critica
per la scuola italiana, che tutt’oggi si interroga sulla possibilità di essere realmente aperta e partecipata.
A confrontarsi con il pensiero, ancora così attuale e provocatorio, del prete di Barbiana sono Piergiorgio
Reggio, docente di Pedagogia (Università Cattolica di Milano) e autore di Lo schiaffo di Don Milani
(Il Margine, 2014), Giuseppe Tacconi, docente di Didattica e pedagogia speciale (Università di Verona)
e Stefano Quaglia, dirigente dell’Ufficio per l’Ambito Territoriale VII - Verona.

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE
INCONTRO CON L’AUTORE
TOMMASO AVATI
La Feltrinelli Libri e Musica
Via Quattro Spade 2, Verona - Ore 18.00

Incontro con Tommaso Avati al suo esordio in libreria con il libro Ogni città
ha le sue nuvole (SEM). Un romanzo di formazione luminoso dedicato alla
spensieratezza e alle contraddizioni dell’adolescenza, rivivendo attraverso
ricordi, musiche e film, lo splendore dei primi anni Ottanta.
Dialoga con l’autore Giuseppina Messetti, docente di Teorie e metodi della
progettazione educativa (Università di Verona).

SABATO 23 SETTEMBRE

INCONTRO CON L’AUTORE
AMIR ISSAA
La Feltrinelli Libri e Musica

CONFERENZA
NOI FACCIAMO COSÌ!
Progetti a confronto per una scuola innovativa
Università di Verona. Aula T1, Polo Zanotto, viale dell’Università 4, Verona - Ore 10.45

Via Quattro Spade 2, Verona - Ore 18.00

Un racconto trascinante, una storia vera e un romanzo di iniziazione.
Tutto questo nell’atteso primo romanzo del rapper Amir Issaa, Vivo
per questo (Chiarelettere). Padre egiziano e madre italiana, Amir è un
indiscusso protagonista della scena hip hop italiana, in prima linea sul
tema dell’integrazione. Come direttore artistico di Potere alle parole
promuove nelle scuole laboratori musicali con l’obiettivo di scardinare
stereotipi e pregiudizi alla base delle discriminazioni.
Dialoga con l’artista Thomas Ducato, FuoriAulaNetwork
(Università di Verona)
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Un’occasione per far conoscere alcune buone pratiche sperimentate nelle scuole di Verona e provincia
con entusiasmo e successo, che spesso, però, rimangono nel chiuso dell’aula o si fermano nel cassetto
dei rendiconti burocratici. Il racconto dei progetti da parte di chi li ha pensati, realizzati e valutati può
permettere, ad altri insegnanti, di farli rivivere altrove.
Intervengono: Lucia Bernardi (dirigente scolastico) e Cinzia Maggi (coordinatrice operativa Rete Tante
Tinte) per presentare il progetto Percorsi di inclusione. Il territorio incontra la scuola; Mariangela
Persona (dirigente scolastico), Ombretta Cecchinato (ideatrice progetto) ed Elisabetta Garilli (ideatrice e
direttore artistico del progetto) con Musica d’insieme per crescere, progetti sostenuti da Fondazione San
Zeno; Annamaria Lona (insegnante) con il progetto di educazione alle virtù Melarete e Caterina Turina
(insegnante) con Storia e memoria.
L’incontro, rivolto prevalentemente agli insegnanti, ma aperto a tutti, sarà introdotto e moderato da
Luigina Mortari, docente di Pedagogia e direttrice del Dipartimento Scienze Umane (Università di
Verona).
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CERIMONIA
DOCTOR KIDS
riservata agli alunni che hanno partecipato
ai laboratori per le scuole e ai loro genitori e parenti
Aula Magna, Polo Zanotto - Viale dell’Università 4, Verona - Ore 16.00

Nell’Aula Magna dell’ateneo veronese – dove si laureano e addottorano i “grandi” – saliranno sul palco
i “piccoli dottori” per ricevere, con una stretta di mano del Rettore, l’attestato che li nomina Doctor
Kids. Interverranno autorità e ospiti speciali, tra i quali Francesca Dainese, dottoranda all’Università
di Verona, che proprio dal “piacere della conoscenza” ha mosso i primi passi nel mondo della ricerca.
I “piccoli dottori” riceveranno un gentile omaggio in collaborazione con D-Hub.
Ad accompagnare la cerimonia saranno le emozionanti note dei musicisti di Fucina Culturale
Machiavelli.

SPETTACOLO TEATRALE
L’ACQUA E IL MISTERO DI MARIPURA
Fondazione Aida
Teatro Stimate - Via C. Montanari 1, Verona
Età: dai 5 ai 10 anni - Ore 18.00

Un paese immerso nella tranquilla oscurità della notte. Un’ombra più scura del buio che si aggira tra
gli alberi. Una fonte di acqua dolce e generosa, dove dorme il grande spirito creatore delle acque. Un
furto, un tradimento, una maledizione. La tranquilla vita degli abitanti di Maripura è sconvolta dalla
scomparsa dell’acqua, che si rivela tesoro prezioso e insostituibile. Ma se Maripura è luogo di leggenda,
i suoi abitanti siamo noi e portiamo ogni giorno la responsabilità di proteggere o dissipare l’acqua che
ci è data. Una fiaba per raccontare a grandi e piccoli il valore dell’acqua, bene comune dell’umanità e
diritto di tutti. Lo spettacolo è tratto dal libro omonimo di Chiara Carminati - Premio Andersen 2012.
Regia: Nicoletta Vicentini.
Con: Marta Boscaini, Marina Fresolone, Matteo Mirandola
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DOMENICA 24 SETTEMBRE
INCONTRO CON L’AUTORE
CHI HA PAURA DELLE BAMBINE RIBELLI?
con Arianna Giorgia Bonazzi
Società Letteraria - Piazzetta Scalette Rubiani 1, Verona - Ore 11.00

Incontro con Arianna Giorgia Bonazzi (collaboratrice Timbuktu) sul progetto
editoriale Storie della buonanotte per bambine ribelli (Mondadori, 2017) che
ha scalato le classifiche e aperto un dibattito su alcune storie di ordinaria libertà
femminile per i più piccoli.
Dialoga con l’ospite Olivia Guaraldo, docente di filosofia politica
(Università di Verona)
Introduce Tiziana Cavallo, responsabile Area Comunicazione
(Università di Verona)

SPETTACOLO TEATRALE
GIALLO
Fanny & Alexander
In collaborazione con EXP - Are We Human
Fonderia Aperta Teatro, via del Pontiere 40/A, Verona
Ore: primo turno 19.00 - secondo turno 21.00
Posti limitati su prenotazione dal sito www.kidsuniversityverona.it

“Questa farfalla, lo credereste?, ha un’ala gialla, l’altra celeste.” (T. S.)
GIALLO è un dialogo radiofonico, misterioso e fantasmatico tra una mutevole figura maestra e la sua
classe invisibile. GIALLO è una domanda sulla natura e la forma di quella parte bambina, rimossa,
buia, lucente, furiosa, incandescente, remota o sepolta che vive in ognuno di noi.
Ideazione: Luigi De Angelis e Chiara Lagani.
Drammaturgia: Chiara Lagani.
Regia: Luigi De Angelis.
Con: Chiara Lagani e le voci dei bambini dei laboratori Pianeta Giallo
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KIDS SCUOLA
Il cuore dell’attività di Kidsuniversity Verona è rappresentato dai laboratori mattutini riservati alle scuole.
Dal 14 al 22 settembre i docenti universitari accolgono in
Ateneo i giovani studenti (8-13 anni) per condividere con
loro la passione per la ricerca e i partner di Kidsuniversity
offrono ulteriori, qualificate, occasioni di apprendimento.
A titolo informativo elenchiamo di seguito il programma
dei laboratori, già prenotati dalle scuole, rimandando al
sito www.kidsuniversityverona.it per la descrizione completa.
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KIDSLAB UNIVERSITÀ

Altair Robotics Lab

AREA SCIENZE DELLA VITA E DELLA SALUTE

David Bolzonella, docente di Fondamenti di impianti e processi biotecnologici e Silvia
Lampis, docente di Microbiologia generale

Paolo Fiorini, docente di Robotica e Bogdan Maris, assegnista di ricerca

Microorganismi e processi biotecnologici per ambiente ed energia sostenibili

Perché sei così bravo a imparare? Il tuo cervello è il massimo
Tiziana Cotrufo, Chiara Tesoriero, Roberta Bonafede, Anna Andrioli
ricercatrici di Anatomia e Istologia

AREA SCIENZE ECONOMICO GIURIDICHE

Un cuore matto… per ogni sport

Dall’idea, passando per il progetto, fino all’impresa

Federico Schena, docente di Metodi e didattiche delle attività sportive
Cantor Tarperi, docente a contratto in Scienze motorie

Francesca Simeoni, docente di Fondamenti di Management

Le cellule: alla scoperta dei mattoncini che costruiscono il nostro corpo

Federico Testa, docente di Management pubblico

Ilaria Decimo e Guido Fumagalli, docenti di Farmacologia

Essere uguali, essere diversi di fronte alla legge

I muscoli dell’uomo: tanto forti e anche precisi

Donata Gottardi, docente di Diritto del lavoro
Alessandra Cordiano, docente di Diritto privato

Federico Schena, docente di Metodi e didattiche delle attività sportive
Cantor Tarperi, docente a contratto in Scienze motorie

Come il cervello controlla il nostro corpo
Mirta Fiorio, docente di Psicobiologia e psicologia fisiologica
Michele Tinazzi, docente di Neurologia

Nuovi prodotti, nuovi marchi. Strategie di crescita dell’impresa

Anche i ragazzi possono fare impresa
Paola Signori, docente di Economia e gestione delle imprese
Silvia Cantele, docente di Economia aziendale (nella sede di Vicenza)

Quanto valgono i soldi?

Il laboratorio dei pensieri

Giam Pietro Cipriani, docente di Microeconomia

Mirella Ruggeri, docente di Psichiatria
in collaborazione con la dott.ssa Marcella Bellani

Visita alla mostra “Santa Marta. Storie e percorsi”

Un tuffo nel cuore… e nel DNA!

Come funziona una banca?

Domenico Girelli e Nicola Martinelli, docenti di Medicina interna
con Annalisa Castagna, LURM

Federica Pasquariello, docente di Diritto commerciale

Junior tennis. Insegnare/imparare uno sport: i segreti del tennis

Maria Caterina Baruffi, docente di Diritto internazionale
Isolde Quadranti, responsabile Centro Documentazione Europea
Caterina Fratea, ricercatrice di Diritto dell’Unione Europea

Valentina Biino, docente a contratto di Scienze motorie

Maria Luisa Ferrari, docente di Storia economica

Scopri l’Unione Europea e conosci i tuoi diritti

AREA SCIENZE E INGEGNERIA

Le bugie del Marketing

OKKIWI - Il frutto giusto. Alla scoperta dell’oro verde

Marta Ugolini, docente di Marketing avanzato per beni e servizi

Cristina Martini, assegnista di ricerca

La scienza a colori

Alla ricerca del turista perduto: la geografia affronta le nuove sfide per il
futuro di Verona

Flavia Guzzo, docente di Botanica generale

Emanuela Bullado, docente di Geografia turistica e sviluppo locale

Un tuffo nel passato al Museo di Storia dell’Informatica

C’è una Costituzione per te… I principi fondamentali della convivenza
democratica

Marco Cristanini, curatore Museo di Storia dell’informatica
Cristina Martini, assegnista di ricerca

Cecilia Pedrazza Gorlero, docente di Storia del diritto medievale e moderno
Stefano Catalano, docente di Diritto costituzionale

La matematica delle bolle di sapone

Il prodotto che non c’è, come nascono i prodotti

Imparare dalla scienza. Il metodo scientifico spiegato ai ragazzi

Sisto Baldo, docente di Analisi matematica, Marco Caliari, docente di Analisi numerica,
Francesca Mantese, docente di Algebra, Giuseppe Mazzuoccolo, docente di Geometria
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Claudio Baccarani, docente di Economia e gestione delle imprese
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Il giro del mondo in 10 colazioni. Il marketing internazionale attraverso i
prodotti da colazione
Vania Vigolo, docente di Principi di marketing internazionale

AREA SCIENZE UMANE
Lingua e dialetto nell’esperienza di un veronese
Arnaldo Soldani, docente di Grammatica e storia della lingua italiana

Le nostre lingue indoeuropee

KIDSLAB PARTNER
TOCATÌ. FESTIVAL
INTERNAZIONALE DEI GIOCHI IN STRADA
Il Piccolo Principe. L’essenziale è invisibile agli occhi
Vesalio e la fabbrica del corpo umano
Aquiloni in libertà

Stefan Rabanus, docente di Linguistica

Raccontare un prodotto
Tiziana Cavallo, docente di Teorie e tecniche della comunicazione multimediale

La città possibile, la città in comune

GARDALAND SEA LIFE AQUARIUM
La classificazione degli organismi marini: che animale sei?
Acquaristi per un giorno: la realizzazione di un acquario

Antonia De Vita, docente di Filosofia della formazione e Valentina Festo, formatrice

Educazione etica: riflettere sui concetti di bene e di cura
Roberta Silva, docente di Innovazione scolastica e pratiche cooperative
Federica Valbusa e Marco Ubbiali, assegnisti di ricerca

Detective dell’arte
Paola Artoni, docente di Laboratorio sulle tecniche di indagine non invasiva delle opere
pittoriche

Le tre verità: l’Africa dei Griot

PLEIADI Science farmer
Geometria ricorsiva: dalla spirale al frattale
Bioinvestigation

FONDAZIONE SAN ZENO ONLUS
Progettiamo per lo sviluppo

Emanuela Gamberoni, docente di Geografia sociale;
Didattica della geografia, in collaborazione con operatori dello Spazio Scuole del Festival
del Cinema Africano

W la regina Esther! Colpi di scena nella cultura ebraica spagnola
Paola Bellomi, docente di Letteratura e cultura spagnola

AREA COMUNICAZIONE

ISTAST SEDE DEL VENETO e
UFFICIO STATISTICA DEL COMUNE DI VERONA
Le streghe di Bayes e gli adoratori del dio Bias

PALLADIO MUSEUM DI VICENZA
Presentazione laboratorio “Quando Vicenza aveva le ruote”

Radio Kids
Thomas Ducato e Andrea Diani, FuoriAulaNetwork

DIREZIONE DIDATTICA - ORIENTAMENTO ALLO STUDIO

FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA
Biennale Arte 2017 … A Verona!

All’UNIventura! Immagina il tuo futuro
Maurizia Pezzorgna, Camilla Delazzari e Beatrice Sansotta
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TEACHERSLAB

Philosophy for children in gioco.
Filosofia a scuola: le bambine e i bambini (ci pensano)

Dopo il successo della scorsa edizione, raddoppiano
quest’anno i laboratori dedicati agli insegnanti, con attestato di partecipazione, che offrono diversificate proposte
di formazione e aggiornamento professionale.

Salti con esordienti: superare, volare e atterrare oltre, tra i 10 e 12 anni

Per maggiori informazioni: www.kidsuniversityverona.it

Oceano: immensa fonte di energia rinnovabile ed ecocompatibile

Silvia Bevilacqua e Pierpaolo Casarin, formatori in Philosophy for Children

Valter Durigon, docente di Attività motoria in età evolutiva, Università di Verona

Il futuro è bio. Una nuova visione dell’agricoltura e del mondo
EcorNaturaSì

Nicolò Gatti e Francesca Fornalè, Gardaland SEA LIFE Aquarium

A scuola di patrimonio.
Giochi tradizionali per conoscere e vivere la diversità culturale
Valentina Lapiccirella Zingari, antropologa
in collaborazione con AGA - Associazione Giochi Antichi

Montessori e la preparazione dell’ambiente: nuovi setting per l’aula
Paola Collina, formatrice pedagogica montessoriana e docente universitaria alla Scuola
di specialità montessoriana di Bologna

Gamestorming & cartoon
Luca Guarnieri, Liaison Office, Università di Verona

Formare lettori appassionati e critici.
Alcune proposte operative e risultati di ricerca sul campo
Silvia Blezza Picherle, docente di Letteratura per l’infanzia e Pedagogia della lettura,
Università di Verona

La scienza che ci sta dietro…
Didattica interattiva in aula: comunicare, spiegare, sperimentare
Lucio Biondaro e Alessio Scaboro, Pleiadi Science Farmer

Viva Arte Viva. Educare all’Umanesimo
Staff Educational de La Biennale di Venezia

La didattica attiva per orientare e prevenire la dispersione scolastica.
Appunti di un’esperienza: il progetto “Disegnare il Futuro”
Irene Grossi, Susanna Zago, Monica Dal Moro e Fondazione San Zeno
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Palladio Museum - Contrà Porti 11, Vicenza

verso Vicenza

Via Derna, 4, Castelnuovo del Garda, VR

verso
Ca

Piazza Don Luigi Zocca, 2, 37030 Badia Calavena - VR

a

n
ve
ala
aC

21

17

nuovo

08. 311 Verona
Lungadige Galtarossa, 21
09. Verona Fablab
Viale del lavoro, 2 - Grezzana
07

Via Quattro Spade, 2

Via Antonio Badile, 24

13

28

14

06

14. Giardino Ex Nani
Via XX Settembre, 57/A

Via XX Settembre, 57
Piazza Brà

15. Gardaland SEA LIFE Aquarium
Via Derna, 4 - Castelnuovo del Garda

18

29

16. Negozio NaturaSì
Corso Milano, 110

Via Cantarane, 24

20
16

11. Biblioteca Comunale
Via Girolamo Fracastoro, 8 - Cavaion V.se

13. La Feltrinelli Libri e Musica
Via Quattro Spade, 2

Via XX Settembre, 90

Via Cappello, 43

02

Via A. Rosmini, 6

10. Accademia di Belle Arti di Verona
Via Carlo Montanari, 5

12. Palladio Museum
Contrà Porti, 11 - Vicenza

05

Piazzetta Scalette Rubiani

04. Museo degli Affreschi
Via Luigi da Porto, 5

07. Hanuman
Via Badile, 24/D

25
03

Piazza Arsenale, 11

03. Centro di Riuso Creativo
Ex Arsenale Militare, Palazzina 15

06. è cucina
Via XX Settembre, 90

Via S. Zeno in Monte

Cortile del Mercato Vecchio

02. Learn with Mummy
Via Rosmini, 6

05. Biblioteca Civica
Via Cappello, 43

Vicolo Pozzo, 1

n

verso C
astel

12

01. L’Arena
Corso Porta Nuova, 67

17. Parco Mura Nord
via San Zeno in Monte

Via Dogana, 6

Corso Milano, 110

18. Polo universitario Santa Marta
Via Cantarane, 24
27

22

Via Carlo Montanari, 1

26

19. Museo dell’Informatica
Strada Le Grazie, 15 - Palazzo Cà Vignal, 2

Viale Università, 4

20. Antica Dogana di Fiume
Corte Dogana, 6

Lungadige Porta Vittoria, 9

10

21. Museo Africano
Vicolo Pozzo, 1

Via Carlo Montanari, 5
01

Corso Porta Nuova, 67

22. Museo Storia Naturale
Lungadige Porta Vittoria, 9

Via Luigi da Porto, 5
30

23. Centro Polifunzionale M. Fiorito
Borgo Roma, via Golino, 12

04

24. Ass. Giardino Officinale di Sprea
Loc. Sprea, Badia Calavena

Via del Pontiere, 40

25. Kidspace
Cortile Mercato Vecchio
26. Università Di Verona
Polo Zanotto
23
verso B

orgo R
oma

verso

Cà V
ignal

27. Teatro Stimate
Via C. Montanari, 1

Borgo Roma - Via Golino12, Verona

19

Strada Le Grazie 15 - Palazzo Cà Vignal 2, Verona

29. Fondazione Pistoletto
Piazza Bra
30. Fonderia Aperta Teatro
Via del Pontiere, 40/A

08

Lungadige Galtarossa, 21
52

28. Società Letteraria
Piazzetta Scalette Rubiani, 1
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Ideazione, coordinamento e organizzazione:
Tiziana Cavallo, Francesca Scarazzato
Università di Verona
Lucio Biondaro, Alessio Scaboro
Pleiadi

Segreteria organizzativa e amministrativa:
Elisabetta Trentin, Silvia Biondaro, Eleonora Vignando
Pleiadi
Claudia Spera, Rita Graziani
Università di Verona

Sito web:
Paolo Rucci
Università di Verona

Media Relations e Social media:
Elisa Innocenti, Giovanni Cerutti, Francesca Nazzaro
Università di Verona

Progetto grafico:
Lino’s & Co.
www.linosandco.com

Illustrazioni:
Greta Magazza

Questo programma è stato chiuso il 31 luglio 2017.
Eventuali variazioni saranno segnalate sul sito e su Facebook.
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INFO
UNIVERSITÀ DI VERONA
eventi@ateneo.univr.it

PLEIADI
segreteria@gruppopleiadi.it
T 049 701778

www.kidsuniversityverona.it
KidsUniversityVerona
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