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Kidsuniversity Verona, l’università per bambini e ragazzi, torna dal
15 al 25 settembre con lezioni, laboratori, dialoghi ed eventi rivolti
agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, ai
loro insegnanti e alle loro famiglie. La nuova edizione è stata
presentata questa mattina, a Palazzo Giuliari, da Nicola Sartor,
rettore dell’Università di Verona, Alberto Benetti, assessore
all’Istruzione e alle Politiche giovanili del Comune di Verona,
Roberta Isoli, Ufficio Interventi educativi dell’Ufficio scolastico di
Verona e Lucio Biondaro, Ceo di Pleiadi.
Kidsuniversity Verona nasce, nel 2015, su intuizione dell’Area
Comunicazione di ateneo e si sviluppa poi dall’incontro con Pleiadi.
Guardando ai Paesi anglosassoni gli organizzatori hanno trovato nel
format Kidsuniversity il progetto più innovativo, molto amato dai
giovanissimi, con cui centrare l’obiettivo di terza missione
dell’ateneo e quello di Pleiadi di entusiasmare al sapere.
Kidsuniversity Verona promuove la passione per la conoscenza,
riesce a diffondere, tra i bambini e ragazzi che partecipano, la
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curiosità e il pensiero critico, mette l’importanza dell’istruzione e
dell’educazione al centro dell’attenzione e favorisce l’interazione tra
il mondo universitario e quello culturale, sociale ed economico. Il
progetto ha il patrocinio del Comune di Verona, Assessorato
all’Istruzione e alle Politiche giovanili, Miur - Ufficio scolastico di
Verona, del Tocatì, Festival dei giochi in strada e di Confindustria
Verona ed è realizzato grazie al prezioso sostegno del main sponsor
Vivigas. Per la seconda edizione, Kidsuniversity Verona vanta,
inoltre, la collaborazione e il prezioso sostegno di Fondazione San
Zeno, Grafiche AZ e il contributo di Gardaland Sealife. Anche Bauli e
Panificio Zorzi partecipano come sponsor tecnici. Le attività di
Kidsuniversity Verona, a ingresso libero e gratuito, coinvolgeranno
bambini e ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 13 anni, ma anche
genitori e insegnanti che approfondiranno tematiche di attualità
attraverso dialoghi e incontri con professori, ricercatori e ospiti
speciali.
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Alcune novità 2016
Per la seconda edizione, dato il successo del 2015 che ha visto oltre
2000 bambini invadere le aule e i laboratori dell’università di
Verona, aumentano i Kidslab scuole, i laboratori della mattina
destinati alle scolaresche che saranno 59. Grazie anche alla
collaborazione dell’Ufficio scolastico provinciale di Verona i
laboratori sono già stati tutti prenotati. Docenti e ricercatori di
ateneo guideranno gli studenti di 118 classi di scuole primarie e
secondarie di primo grado di Verona e Provincia alla scoperta di
tutti gli ambiti di insegnamento e ricerca presenti in università,
dall’informatica alle scienze umane, dall’economia alla genetica.
Altra novità dell’edizione 2016 la creazione dei Teacherslab,
laboratori per insegnanti, con attestato di partecipazione, sui temi
utili all’aggiornamento professionale con docenti di ateneo e
personalità del territorio legate al mondo della scuola.
Kidsuniversity è, per sua natura, un ponte tra il mondo
universitario e quello della scuola. Uno spazio di dialogo in cui
mettere a confronto differenti idee, saperi, esperienze e
professionalità. Nascono, inoltre, con la seconda edizione i Kidslab
partner, laboratori coordinati da Pleiadi e realizzati in collaborazione
con i sostenitori dell’iniziativa a partire da Vivigas, main sponsor di
Kidsuniversity, Grafiche AZ e Gardaland Sealife che ospiteranno i
piccoli protagonisti nelle loro sedi aziendali.
È una grande squadra quella di Kidsuniversity Verona che, come
ogni festival che si rispetti, accoglie volontari che vorranno prendere
parte all’organizzazione di un evento unico nel suo genere e che non
sarebbe realizzabile senza la collaborazione di persone per
accogliere e seguire bambini, docenti e famiglie durante le giornate
di attività. Gli organizzatori sono in cerca di maggiorenni volenterosi
che, dal 19 al 25 settembre, aiutino a ricevere le classi delle scuole
veronesi che parteciperanno alle attività di Kidsuniversity. I
volontari saranno formati per lo svolgimento delle attività
scoprendo tutti i segreti dell’organizzazione di un grande evento di
divulgazione scientifica. Per poter partecipare al progetto in qualità
di volontari è necessario compilare il form sul sito
www.kidsuniversityverona.it
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I laboratori
Kidsuniversity Verona 2016 si aprirà il 15 settembre e fino al 16
saranno proposti incontri e laboratori realizzati in collaborazione con
il Tocatì che va in scena a Verona fino a domenica 18. Il 16
settembre, in particolare, nel polo Zanotto e nel prato della mensa
di ateneo, gli alunni potranno cimentarsi in alcuni giochi tradizionali
dell’antica regione di Guizhou, a sud ovest della Cina, Paese ospite di
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questa edizione del festival dei giochi in strada. Il tema delle attività
sarà l’integrazione tra identità, culture, abilità e linguaggi differenti.
Kidsuniversity Verona entrerà nel vivo lunedì 19 settembre. Fino al
23 i docenti dell’università saranno a disposizione di bambini e
ragazzi nei Kidslab per le scuole e negli incontri con la scienza. Le
scolaresche potranno, per esempio, conoscere i principi matematici
che stanno alla base della creazione delle bolle di sapone, scoprire
come funziona una banca, scrivere la prima pagina di un giornale
che contenga solo buone notizie, scoprire come il nostro cervello
controlla il corpo e perché i muscoli funzionano in modo del tutto
simile ai motori meccanici. Nel pomeriggio delle stesse giornate,
invece, si terranno i laboratori pomeridiani di Kidsuniversity,
Kidslab per tutti, con obbligo di prenotazione, che sono stati
organizzati grazie alla collaborazione di numerosi enti, organizzazioni
e associazioni del territorio che hanno deciso di aprire le loro sedi
alla voglia dei più piccoli di curiosare e sperimentare.
Sabato 24 settembre, infine, si terrà l’appuntamento Doctor’s kids,
l’imperdibile cerimonia di consegna dei diplomi agli alunni che hanno
partecipato alle attività. Un evento unico ed emozionante, dove
anche le famiglie e gli amici saranno protagonisti, con un ospite
d’eccezione che, al fianco del rettore Nicola Sartor, consegnerà i
diplomi ai “neo dottori”.
Collateral: qualche anteprima
Kidsuniversity Verona non è solo laboratori, ma anche spettacoli e
cinema. A partire dalla proiezione di FuoriClasse, una produzione di
“360degreesfilm” con Rai Cinema, che ha per protagonisti bambini
da tutta Italia e che sarà trasmessa mercoledì 21 alle 21 nell’Aula
Magna Silos. Nel secondo fine settimana di Kidsuniversity, da
venerdì 23 a domenica 25, andranno in scena ben tre spettacoli
teatrali. Tra questi, sabato 24, al teatro Stimate, proprio nell’anno
in cui si celebrano i 400 anni dalla morte di Shakespeare,
Fondazione Aida porterà in scena lo spettacolo “Sogno di una notte
di mezza estate”, ideato per un pubblico di bambini e famiglie.
A incuriosire bambini e ragazzi sulla vita e l’alimentazione nello
spazio l’innovativo format di Pleiadi Astrofood, che svelerà i segreti
di come si nutrono gli astronauti durante le missioni spaziali e le
tecniche di coltivazione fuori suolo a basso impatto.
Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono consultabili su
www.kidsuniversityverona.it.
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Gli studenti di 118 classi alla scoperta del
mondo universitario veronese
Kidsuniversity Verona, l'università per bambini e ragazzi, torna dal 15 al 25 settembre con
lezioni, laboratori, dialoghi ed eventi rivolti agli studenti della scuola primaria e secondaria di
primo grado, ai loro insegnanti e alle loro famiglie
La Redazione

15 luglio 2016 18:49

I più letti di oggi
Kidsuniversity Verona, l’università per bambini e

1

Ubriaco alla guida dell'auto.
Morte una madre e una
bimba di 11 anni

APPROFONDIMENTI

ragazzi, torna dal 15 al 25 settembre con lezioni,
laboratori, dialoghi ed eventi rivolti agli studenti
della scuola primaria e secondaria di primo grado,

Una via nel nuovo polo
universitario dedicata al
primo rettore veronese
16 giugno 2016

ai loro insegnanti e alle loro famiglie. La nuova
edizione è stata presentata, a Palazzo Giuliari, da Nicola Sartor, rettore
dell’Università di Verona, Alberto Benetti, assessore all’Istruzione e alle
Politiche giovanili del Comune di Verona, Roberta Isoli, Uﬃcio Interventi
educativi dell’Uﬃcio scolastico di Verona e Lucio Biondaro, Ceo di Pleiadi.
Kidsuniversity Verona nasce, nel 2015, su intuizione dell’Area
Comunicazione di ateneo e si sviluppa poi dall’incontro con Pleiadi.
Guardando ai Paesi anglosassoni gli organizzatori hanno trovato nel format
Kidsuniversity il progetto più innovativo, molto amato dai giovanissimi, con cui
centrare l’obiettivo di terza missione dell’ateneo e quello di Pleiadi di
entusiasmare al sapere. Kidsuniversity Verona promuove la passione per la
conoscenza, riesce a diﬀondere, tra i bambini e ragazzi che partecipano, la
curiosità e il pensiero critico, mette l’importanza dell’istruzione e
dell’educazione al centro dell’attenzione e favorisce l’interazione tra il mondo
universitario e quello culturale, sociale ed economico. Il progetto ha il
patrocinio del Comune di Verona, Assessorato all’Istruzione e alle Politiche
giovanili, Miur - Uﬃcio scolastico di Verona, del Tocatì, Festival dei giochi in
strada e di Conﬁndustria Verona ed è realizzato grazie al prezioso sostegno del
main sponsor Vivigas. Per la seconda edizione, Kidsuniversity Verona vanta,
inoltre, la collaborazione e il prezioso sostegno di Fondazione San Zeno,
125478

Graﬁche AZ e il contributo di Gardaland Sealife. Anche Bauli e Paniﬁcio Zorzi
partecipano come sponsor tecnici. Le attività di Kidsuniversity Verona, a
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ingresso libero e gratuito, coinvolgeranno bambini e ragazzi di età compresa
tra gli 8 e i 13 anni, ma anche genitori e insegnanti che approfondiranno
tematiche di attualità attraverso dialoghi e incontri con professori, ricercatori e
ospiti speciali.
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ALCUNE NOVITÀ DEL 2016 - Per la seconda edizione, dato il successo del
2015 che ha visto oltre 2000 bambini invadere le aule e i laboratori
dell’università di Verona, aumentano i Kidslab scuole, i laboratori della
mattina destinati alle scolaresche che saranno 59. Grazie anche alla
collaborazione dell’Uﬃcio scolastico provinciale di Verona i laboratori sono già
stati tutti prenotati. Docenti e ricercatori di ateneo guideranno gli
studenti di 118 classi di scuole primarie e secondarie di primo grado di
Verona e Provincia alla scoperta di tutti gli ambiti di insegnamento e
ricerca presenti in università, dall’informatica alle scienze umane,
dall’economia alla genetica. Altra novità dell’edizione 2016 la creazione dei
Teacherslab, laboratori per insegnanti, con attestato di partecipazione, sui temi
utili all’aggiornamento professionale con docenti di ateneo e personalità del
territorio legate al mondo della scuola. Kidsuniversity è, per sua natura, un
ponte tra il mondo universitario e quello della scuola. Uno spazio di dialogo
in cui mettere a confronto diﬀerenti idee, saperi, esperienze e
professionalità. Nascono, inoltre, con la seconda edizione i Kidslab partner,
laboratori coordinati da Pleiadi e realizzati in collaborazione con i sostenitori
dell’iniziativa a partire da Vivigas, main sponsor di Kidsuniversity, Graﬁche AZ
e Gardaland Sealife che ospiteranno i piccoli protagonisti nelle loro sedi
aziendali.
È una grande squadra quella di Kidsuniversity Verona che, come ogni festival
che si rispetti, accoglie volontari che vorranno prendere parte
all’organizzazione di un evento unico nel suo genere e che non sarebbe
realizzabile senza la collaborazione di persone per accogliere e seguire
bambini, docenti e famiglie durante le giornate di attività. Gli organizzatori
sono in cerca di maggiorenni volenterosi che, dal 19 al 25 settembre,
aiutino a ricevere le classi delle scuole veronesi che parteciperanno alle
attività di Kidsuniversity. I volontari saranno formati per lo svolgimento
delle attività scoprendo tutti i segreti dell’organizzazione di un grande evento
di divulgazione scientiﬁca. Per poter partecipare al progetto in qualità di
volontari è necessario compilare il form sul sito www.kidsuniversityverona.it
I LABORATORI - Kidsuniversity Verona 2016 si aprirà il 15 settembre e ﬁno al
16 saranno proposti incontri e laboratori realizzati in collaborazione con il
Tocatì che va in scena a Verona ﬁno a domenica 18. Il 16 settembre, in
particolare, nel polo Zanotto e nel prato della mensa di ateneo, gli alunni
potranno cimentarsi in alcuni giochi tradizionali dell’antica regione di
Guizhou, a sud ovest della Cina, Paese ospite di questa edizione del festival dei
giochi in strada. Il tema delle attività sarà l’integrazione tra identità, culture,
abilità e linguaggi diﬀerenti.
Kidsuniversity Verona entrerà nel vivo lunedì 19 settembre. Fino al 23 i
docenti dell’università saranno a disposizione di bambini e ragazzi nei Kidslab
125478

per le scuole e negli incontri con la scienza. Le scolaresche potranno, per
esempio, conoscere i principi matematici che stanno alla base della creazione
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delle bolle di sapone, scoprire come funziona una banca, scrivere la prima
pagina di un giornale che contenga solo buone notizie, scoprire come il nostro
cervello controlla il corpo e perché i muscoli funzionano in modo del tutto
simile ai motori meccanici. Nel pomeriggio delle stesse giornate, invece, si
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terranno i laboratori pomeridiani di Kidsuniversity, Kidslab per tutti, con
obbligo di prenotazione, che sono stati organizzati grazie alla collaborazione di
numerosi enti, organizzazioni e associazioni del territorio che hanno deciso di
aprire le loro sedi alla voglia dei più piccoli di curiosare e sperimentare.
Sabato 24 settembre, inﬁne, si terrà l’appuntamento Doctor’s kids,
l’imperdibile cerimonia di consegna dei diplomi agli alunni che hanno
partecipato alle attività. Un evento unico ed emozionante, dove anche le
famiglie e gli amici saranno protagonisti, con un ospite d’eccezione che, al
ﬁanco del rettore Nicola Sartor, consegnerà i diplomi ai “neo dottori”.
COLLATERAL: QUALCHE ANTEPRIMA - Kidsuniversity Verona non è solo
laboratori, ma anche spettacoli e cinema. A partire dalla proiezione di
FuoriClasse, una produzione di “360degreesﬁlm” con Rai Cinema, che ha per
protagonisti bambini da tutta Italia e che sarà trasmessa mercoledì 21 alle 21
nell’Aula Magna Silos. Nel secondo ﬁne settimana di Kidsuniversity, da venerdì
23 a domenica 25, andranno in scena ben tre spettacoli teatrali. Tra questi,
sabato 24, al teatro Stimate, proprio nell’anno in cui si celebrano i 400 anni
dalla morte di Shakespeare, Fondazione Aida porterà in scena lo spettacolo
“Sogno di una notte di mezza estate”, ideato per un pubblico di bambini e
famiglie.
A incuriosire bambini e ragazzi sulla vita e l’alimentazione nello spazio
l’innovativo format di Pleiadi Astrofood, che svelerà i segreti di come si
nutrono gli astronauti durante le missioni spaziali e le tecniche di coltivazione
fuori suolo a basso impatto.
Argomenti:

Kidsuniversity

studenti
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La più letta in Verona

Gli studenti di 118 classi alla scoperta
del mondo universitario veronese
Home / Notizie Verona / Verona Sera

Kidsuniversity Verona, l'università per bambini e ragazzi, torna dal 15 al 25
settembre con lezioni, laboratori, dialoghi ed eventi rivolti agli studenti della
scuola primaria e secondaria di primo grado, ai loro insegnanti e alle loro famiglie

Kidsuniversity Verona, l’università per bambini e ragazzi, torna dal 15 al 25 settembre con
lezioni, laboratori, dialoghi ed eventi rivolti agli studenti della scuola primaria e secondaria di
primo grado, ai loro insegnanti e alle loro famiglie. La nuova edizione è stata presentata, a Palazzo
Giuliari, da Nicola Sartor, rettore dell’Università di Verona, Alberto Benetti, assessore
all’Istruzione e alle Politiche giovanili del Comune di Verona, Roberta...
la provenienza: Verona Sera
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1. Gli studenti di 118 classi alla scoperta
del mondo universitario veronese
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Kidsuniversity all’insegna della scienza
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Dal 15 al 25 settembre a Verona tanti laboratori per bambini dagli 8 ai 13 anni per
raccontare le frontiere della scienza e immaginare il nostro futuro. Ingresso libero!
Pubblicati su 11 agosto 2016 da Cristina Da Rold in eventi // 0 Commenti
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Sentenza finale per la frode su
vaccini e autismo

Lotta di classe contro la Boiron

Il Nobel e la memoria dell’acqua

Carta canta?

Metodo Stamina: non è ancora finita
Il progetto si rivolge agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, ai loro insegnanti e alle
loro famiglie. Il programma prevede numerosi laboratori mattutini, pomeridiani ed eventi per grandi e piccini. Il
tutto in forma gratuita, a ingresso libero.

EVENTI – Chi l’ha detto che l’Università non deve riguardare i bambini? Dal 15 al 25

Articoli recenti

settembre a Verona torna Kidsuniversity Verona, l’università per bambini e ragazzi nata con

Kidsuniversity all’insegna
della scienza

l’obiettivo di sviluppare in loro la curiosità di immaginare un proprio futuro.
Il progetto, organizzato dall’Università di Verona e dal Gruppo Pleiadi, si rivolge agli studenti

Due secoli di tecnologia in
una bicicletta

della scuola primaria e secondaria di primo grado, ai loro insegnanti e alle loro famiglie. Il
progetto, giunto alla seconda edizione, prevede numerosi laboratori mattutini, pomeridiani
ed eventi per grandi e piccini. Il tutto in forma gratuita, a ingresso libero.

Essere sovrappeso fa invecchiare il
cervello di 10 anni

Quest’anno sono molte le novità rispetto all’anno scorso. Sono aumentati i Kidslab scuole, i
laboratori della mattina destinati alle scolaresche, che in questa edizione saranno ben 59 e

L’Amazzonia ora teme le
attività umane

riguarderanno informatica, scienze umane, economia e perfino genetica. Altra novità
dell’edizione 2016 la creazione dei Teacherslab, laboratori per insegnanti, con attestato di
partecipazione, sui temi utili all’aggiornamento professionale con docenti di ateneo e

IceCube: alla ricerca del neutrino che
non c’è

personalità del territorio legate al mondo della scuola. Le scolaresche potranno, per
esempio, conoscere i principi matematici che stanno alla base della creazione delle bolle di
sapone, scoprire come funziona una banca, scrivere la prima pagina di un giornale che
contenga solo buone notizie, scoprire come il nostro cervello controlla il corpo e perché i

Articoli in foto
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muscoli funzionano in modo del tutto simile ai motori meccanici. Spazio anche per
l’astronomia con l’innovativo format di Pleiadi Astrofood, per incuriosire bambini e ragazzi
sulla vita e l’alimentazione nello spazio, che svelerà i segreti di come si nutrono gli
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astronauti durante le missioni spaziali e le tecniche di coltivazione fuori suolo a basso
impatto. Durante le due settimane poi, si terranno i laboratori pomeridiani di
Kidsuniversity, Kidslab per tutti, con obbligo di prenotazione, che sono stati organizzati
grazie alla collaborazione di numerosi enti, organizzazioni e associazioni del territorio che
hanno deciso di aprire le loro sedi alla voglia dei più piccoli di curiosare e sperimentare.

Universita' di Verona - web

Tag

Pag. 16

Data

OGGISCIENZA.IT

11-08-2016

Pagina
Foglio

2/2

alimentazione

AMBIENTE

Da quest’anno Kidsuniversity proporrà anche spettacoli teatrali: da venerdì 23 a domenica

acqua

25 infatti andranno in scena ben tre spettacoli, e tra questi, sabato 24, al teatro Stimate,

animali astronomia biodiversità cambiamenti

proprio nell’anno in cui si celebrano i 400 anni dalla morte di Shakespeare, Fondazione Aida
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STATISTICA: IL 19 ED IL 20 SETTEMBRE ALLA BIBLIOTECA CIVICA
LABORATORI DIDATTICI “STATISTICA_MENTE”
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Circoscrizioni

Si terranno nelle giornate del 19 e 20 settembre alla Biblioteca Civica i laboratori didattici “Statistica_mente”, realizzati
per promuovere la diffusione della cultura statistica e rivolti agli studenti delle classi III, IV e V della scuola primaria e I
della scuola secondaria. L’iniziativa è promossa dal Comune di Verona - Assessorato alla Statistica in collaborazione
con l’Ufficio Istat Territoriale Veneto. Il progetto si inserisce nel quadro della collaborazione avviata dall’Istituto
nazionale di statistica – Istat con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – MIUR, finalizzata a
promuovere l’utilizzo delle statistiche economiche, sociali ed ambientali a supporto della didattica nelle scuole di ogni
ordine e grado.
I laboratori saranno articolati su due turni ciascuno, rispettivamente dalle ore 9.30 alle ore 11 e dalle ore 11.15 alle ore
12.45, e saranno condotti dal personale Istat in collaborazione con l’ufficio Statistica comunale presso la Sezione
ragazzi ed il Centro audiovisivi per la cinematografia della Biblioteca Civica. Inoltre, in occasione degli incontri didattici,
sarà proposta al Centro audiovisivi una breve rassegna cinematografica.
“Un’occasione per i ragazzi – precisa l’assessore alla Statistica Alberto Bozza – per comprendere come la statistica
possa essere uno strumento fondamentale per conoscere ed analizzare le esperienze quotidiane ed il mondo. Per le
giovani generazioni in particolare, acquisire dimestichezza con l’informazione statistica significa abituarsi a valutare,
anche in termini matematici, le conseguenze delle scelte”.
Il progetto rientra nell’ambito della manifestazione “Kids University” dell’Università degli Studi di Verona, in
programma dal 15 al 25 settembre prossimo.
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Si terranno nelle giornate del 19 e 20 Settembre alla Biblioteca Civica i laboratori didattici “Statistica_mente”, realizzati
per promuovere la diffusione della cultura statistica e rivolti agli studenti delle classi III, IV e V della scuola primaria e I della
scuola secondaria. L’iniziativa è promossa dal Comune di Verona - Assessorato alla Statistica in collaborazione con l’Ufficio
Istat Territoriale Veneto. Il progetto si inserisce nel quadro della collaborazione avviata dall’Istituto nazionale di statistica –
Istat con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – MIUR, finalizzata a promuovere l’utilizzo delle statistiche
economiche, sociali ed ambientali a supporto della didattica nelle scuole di ogni ordine e grado.
I laboratori saranno articolati su due turni ciascuno, rispettivamente dalle ore 9.30 alle ore 11 e dalle ore 11.15 alle ore
12.45, e saranno condotti dal personale Istat in collaborazione con l’ufficio Statistica comunale presso la Sezione ragazzi ed
il Centro audiovisivi per la cinematografia della Biblioteca Civica. Inoltre, in occasione degli incontri didattici, sarà proposta
al Centro audiovisivi una breve rassegna cinematografica.
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Il progetto rientra nell’ambito della manifestazione “Kids University” dell’Università degli Studi di Verona, in programma dal
15 al 25 Settembre prossimo.
Categoria: InfoCittà

VeronaOggi.IT è un prodotto della testata giornalistica WEBITALYNEWS
Direttore responsabile Franco Rossi Marcelli
Direttore editoriale Marco Camilli
Registrazione Tribunale di Aosta N° 01/05 del 21 Gennaio 2005
Iscrizione R.O.C. n° 16223 del 25 Ottobre 2007

Codice abbonamento:

125478

P.IVA 01000080075

Universita' di Verona - web

Pag. 20

Data

04-09-2016

Pagina
Foglio

1

Cronaca

Sezioni

ACCEDI

Cronaca / Centro storico / Via Cappello, 43

Alla Biblioteca Civica i laboratori didattici
“Statistica_mente” il 19 e 20 settembre
"Un'occasione per i ragazzi - ha spigato l'Assessore alla Statistica Alberto Bozza - per
comprendere come la statistica possa essere uno strumento fondamentale per conoscere
ed analizzare le esperienze quotidiane ed il mondo"
La Redazione

04 settembre 2016 18:23

I più letti di oggi
Si terranno nelle giornate del 19 e 20 settembre alla

1

Giovane ragazza si getta in
Adige: tratta in salvo da Polizia e
Pompieri

APPROFONDIMENTI

Biblioteca Civica i laboratori didattici
“Statistica_mente”, realizzati per promuovere la
diffusione della cultura statistica e rivolti agli studenti

Gli studenti di 118 classi
alla scoperta del mondo
universitario veronese
15 luglio 2016

delle classi III, IV e V della scuola primaria e I della
scuola secondaria. L’iniziativa è promossa dal Comune di Verona - Assessorato
alla Statistica in collaborazione con l’Ufficio Istat Territoriale Veneto. Il progetto
si inserisce nel quadro della collaborazione avviata dall’Istituto nazionale di
statistica – Istat con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca –
MIUR, finalizzata a promuovere l’utilizzo delle statistiche economiche, sociali
ed ambientali a supporto della didattica nelle scuole di ogni ordine e grado.
I laboratori saranno articolati su due turni ciascuno, rispettivamente
dalle ore 9.30 alle ore 11 e dalle ore 11.15 alle ore 12.45, e saranno condotti
dal personale Istat in collaborazione con l’ufficio Statistica comunale presso la
Sezione ragazzi ed il Centro audiovisivi per la cinematografia della Biblioteca
Civica. Inoltre, in occasione degli incontri didattici, sarà proposta al Centro
audiovisivi una breve rassegna cinematografica.
“Un’occasione per i ragazzi – precisa l’assessore alla Statistica Alberto
Bozza – per comprendere come la statistica possa essere uno strumento
fondamentale per conoscere ed analizzare le esperienze quotidiane ed il
mondo. Per le giovani generazioni in particolare, acquisire dimestichezza con
l’informazione statistica significa abituarsi a valutare, anche in termini
matematici, le conseguenze delle scelte”. Il progetto rientra nell’ambito della
manifestazione “Kids University” dell’Università degli Studi di Verona, in
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Bauli è sponsor di KidsUniversity
Autore: MIXERPLANET / lunedì 5 settembre 2016 / Categorie: News Mixer Planet

Da sempre Bauli è al fianco delle grandi iniziative promosse nella sua Verona e di certo non poteva mancare a KidsUniversity, il progetto dell’Università di Verona e
Pleiadi che a settembre trasformerà la città in un grande ateneo a portata di bambini e ragazzi.
La seconda edizione ha un programma già ricchissimo che prevede una serie di lezioni, laboratori, dialoghi, eventi rivolti agli alunni delle classi di scuola primaria e
secondaria. Fulcro dell’iniziativa è quello di coinvolgere bambini e ragazzi nel mondo della conoscenza, invogliandoli ad imparare, a scoprire, a capire. Come? Con
una serie d’iniziative curiose, divertenti, appassionanti che trasformeranno l’istruzione in un momento piacevole e interessante anche per i più piccoli. Docenti e
ricercatori di ateneo guideranno i ragazzi alla scoperta di tutti gli ambiti di insegnamento e ricerca presenti in università, dall’informatica alle scienze umane,
dall’economia alla genetica. Con loro anche numerosi esperti e ospiti speciali che guideranno bambini e ragazzi sulla strada della conoscenza e della scoperta in
modo nuovo e stimolante. KidsUniversity Verona andrà in scena dal 15 al 25 settembre nei laboratori universitari e in molti altri punti della città dove, tra l’altro,
saranno ospitati alcuni eventi collaterali aperti anche alle famiglie.

Bauli ha voluto essere a fianco di questa importante iniziativa anzitutto per la condivisione profonda dello spirito che la anima –

quello della crescita, dello sviluppo, dell’educazione – e perché, ancora una volta, sarà l’occasione per vivere la città in maniera nuova. La presenza di Bauli a
KidsUniversity sarà dolce, soffice, genuina: tutti gli alunni partecipanti al laboratorio dedicato alle scuole – ogni mattina per tutta la durata dell’evento – riceveranno
infatti un Croissant 5 cereali al latte. Un modo buono di spezzare il digiuno, contribuendo a rendere ancora più piacevole l’intensa mattinata che li aspetta.
Grano saraceno, farro, orzo, riso, avena: sono i 5 cereali selezionati per questo speciale croissant che fin dal primo morso unisce la sofficità della sfoglia, la bontà del
ripieno al latte fresco e la genuinità degli ingredienti dell’impasto. Il modo ideale per iniziare ogni giornata.
Per informazioni sugli eventi in programma www.kidsuniversity.it
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Bauli è sponsor di KidsUniversity
Posted on 5 settembre 2016

Da sempre Bauli è al fianco delle grandi iniziative promosse nella sua Verona e di certo non poteva
mancare a KidsUniversity, il progetto dell’Università di Verona e Pleiadi che a settembre trasformerà
la città in un grande ateneo a portata di bambini e ragazzi.

Newsletter

La seconda edizione ha un programma già ricchissimo che prevede una serie di lezioni, laboratori,
dialoghi, eventi rivolti agli alunni delle classi di scuola primaria e secondaria. Fulcro dell’iniziativa è
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quello di coinvolgere bambini e ragazzi nel mondo della conoscenza, invogliandoli ad imparare, a
scoprire, a capire. Come? Con una serie d’iniziative curiose, divertenti, appassionanti che
trasformeranno l’istruzione in un momento piacevole e interessante anche per i più piccoli. Docenti e
ricercatori di ateneo guideranno i ragazzi alla scoperta di tutti gli ambiti di insegnamento e ricerca
presenti in università, dall’informatica alle scienze umane, dall’economia alla genetica. Con loro

Cerca nel sito...

Cerca

anche numerosi esperti e ospiti speciali che guideranno bambini e ragazzi sulla strada della
conoscenza e della scoperta in modo nuovo e stimolante. KidsUniversity Verona andrà in scena dal
15 al 25 settembre nei laboratori universitari e in molti altri punti della città dove, tra l’altro, saranno
ospitati alcuni eventi collaterali aperti anche alle famiglie.

IL VIDEO TUTORIAL

Bauli ha voluto essere a fianco di questa importante iniziativa
anzitutto per la condivisione profonda dello spirito che la

Tutorial: il Gin Tonic Aristocra…

anima – quello della crescita, dello sviluppo, dell’educazione
– e perché, ancora una volta, sarà l’occasione per vivere la
città in maniera nuova. La presenza di Bauli a KidsUniversity
sarà dolce, soffice, genuina: tutti gli alunni partecipanti al

Riproduzione non supportata su
questo dispositivo.

laboratorio dedicato alle scuole – ogni mattina per tutta la
durata dell’evento – riceveranno infatti un Croissant 5 cereali al latte. Un modo buono di spezzare il
digiuno, contribuendo a rendere ancora più piacevole l’intensa mattinata che li aspetta.

che fin dal primo morso unisce la sofficità della sfoglia, la bontà del ripieno al latte fresco e la
genuinità degli ingredienti dell’impasto. Il modo ideale per iniziare ogni giornata.
Tutorial: il Gin Tonic Aristocratico del My
Per informazioni sugli eventi in programma www.kidsuniversity.it
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Torna Kidsuniversity. Il mondo della
conoscenza si apre a bambini e ragazzi
Tanti laboratori e appuntamenti nel programma completo dell'evento che si tiene dal 15 al
25 settembre ed è dedicato ai giovanissimi dagli 8 e i 13 anni
La Redazione

07 settembre 2016 16:31

I più letti di oggi

Fonte foto: sito Kidsuniversity

È consultabile su questo sito il programma completo

1

Muore annegato in un fiume
spagnolo. È Tudor Grangure,
25enne di Rivoli

APPROFONDIMENTI

della seconda edizione di Kidsuniversity
Verona, nel mondo della conoscenza.

Gli studenti di 118 classi
alla scoperta del mondo
universitario veronese

Laboratori, lezioni e dimostrazioni ma anche

15 luglio 2016

spettacoli, incontri, proiezioni cinematografiche e una mostra saranno i
contenuti proposti per gli universitari in erba e per gli adulti, con
appuntamenti dedicati a insegnanti e genitori. Tutte le attività sono a
ingresso libero e gratuito.
Il progetto è ideato e realizzato dall’Università di Verona e da Pleiadi grazie al
supporto del main sponsor Vivigas spa. Si comincia il 15 settembre, alle 18.30
nella Biblioteca Frinzi di via San Francesco, con l'inaugurazione della mostra a
cura di Grafiche AZ "La magia dei colori", visitabile fino al 21 ottobre tutti i
giorni, dalle 8.30 alle 23.30.
Il 16 settembre si rinnova l’appuntamento nato dalla sinergia tra Kidsuniversity
Verona e Tocatì. Dalle 8.45 alle 12.15, nel prato della mensa del Polo Zanotto di
viale dell’Università, gli alunni della primaria e i ragazzi della scuola
secondaria di primo grado potranno provare alcuni giochi tradizionali
provenienti dall’antica regione del Guizhou a sud ovest della Cina, paese ospite
della nuova edizione del festival, nell’appuntamento "Saperi d’Oriente".
Da lunedì 19 si entra poi nel cuore della Kidsuniversity, con 59
Kidslab destinati alle scolaresche. Fino al 23 settembre i docenti dell’università
guideranno gli alunni di 118 classi di scuole primarie e secondarie di primo
grado di Verona e Provincia alla scoperta di tutti gli ambiti di insegnamento e
125478

ricerca presenti in università.
Kidsuniversity quest’anno sarà presente anche in piazza Bra grazie al Kids
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Space, uno spazio attivo dal 19 al 24 settembre, dalle 10 alle 20, in cui si
susseguiranno numerosi appuntamenti con la conoscenza, la sperimentazione
e la creatività anche grazie alla "Palestra della mente" in cui bambini e adulti
potranno allenarsi con esperimenti interattivi, giochi matematici e prove di
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abilità.
Tra le novità dell’edizione 2016 la proposta dei Teacherslab, laboratori per
insegnanti, con attestato di partecipazione, sui temi utili all’aggiornamento
professionale con docenti di ateneo e personalità legate al mondo della scuola.
L’appuntamento clou della manifestazione si terrà sabato 24 settembre, alle
15.30, nell’aula magna del Polo Zanotto con la cerimonia ufficiale di consegna
dei diplomi e dei tocchi a bambini e ragazzi che avranno partecipato ai
laboratori per le scuole, accompagnati dalle loro famiglie. E salirà sul palco con
loro anche l’astronauta ed ex pilota dell’Aeronautica Militare Maurizio Cheli.
Da ricordare anche la proiezione, mercoledì 21 alle 21 nell’Aula Magna Silos di
Ponente di "FuoriClasse" una produzione di "360degreesfilm" con Rai Cinema,
che ha per protagonisti bambini di tutta Italia. Non mancheranno poi gli
spettacoli teatrali. In agenda venerdì 23 settembre, alle 21 al Teatro Stimate,
“#Mirrors un racconto sulla dismorfofobia” a cura del Teatro della Gran
Guardia che porterà in scena uno spettacolo sulle difficoltà che molti giovani
hanno nel riconoscere, in modo naturale, la propria immagine corporea. Il 24,
sempre al Teatro Stimate, ma alle 18, Fondazione Aida porterà in scena "Sogno
di una notte di mezza estate". Uno spettacolo per un pubblico di giovanissimi e
per le loro famiglie proposto nell’anno in cui si celebrano i 400 anni dalla
morte di Shakespeare.
Kidsuniversity si chiuderà domenica 25, alle 21 al Teatro Ristori, con l’attore e
comico italiano Gioele Dix che porterà in scena "Vorrei essere figlio di un
uomo felice", un monologo intenso, personale e molto divertente che ruota
attorno all’idea della paternità.
Argomenti:
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KidsUniversity Verona, organizzata dall'Università degli Studi di Verona e Gruppo Pleiadi,
con il patrocinio del Comune di Verona, è l’università per bambini e ragazzi.
Dal 15 al 25 settembre 2016 sono in programma lezioni, laboratori, dialoghi ed eventi rivolti agli
studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, ai loro insegnanti e alle loro famiglie, con

Universita' di Verona - web

Pag. 29

Data

07-09-2016

Pagina
Foglio

2/3

l'obiettivo di promuovere la passione per la conoscenza, e la diffusione tra i bambini e ragazzi che
partecipano, della curiosità e del pensiero critico.
All'interno dell'iniziativa, il Centro di Riuso Creativo propone una serie di laboratori sul riciclo
creativo, per bambini e ragazzi dai 6 ai 10 anni.
I laboratori si terranno nella sede del Centro presso l’ex Arsenale Militare, palazzina 15 (di fronte alla
sede della Polizia Municipale). La partecipazione è GRATUITA, previa prenotazione (max 15
partecipanti per ciascun laboratorio, per prenotare rivolgersi all'Ecosportello: tel. 045 8078666 cell.
335.8242946).
Questi i laboratori proposti dal Centro di Riuso Creativo:
Venerdì 23 settembre 2016
Ore 17.00 - 19.00
Giochiamo con pezzi di camera d'aria
Con la camera d’aria della bicicletta saranno realizzati dai bambini piccoli oggetti, anche utilizzando
ago e fili colorati.
Sabato 24 settembre 2016 - Ore 9.00 - 10.30 / Ore 11.00 - 12.30
Costruiamo giochi e giocattoli con materiale riciclato
Con i materiali di scarto del Centro di Riuso Creativo ogni bambino realizza il proprio gioco o
giocattolo, anche sonoro!
Sabato 24 settembre 2016 - Ore 15.00 - 16.30
Reinventiamo i personaggi della storia “Il paese dei mostri selvaggi” utilizzando materiale di riciclo
Lettura animata della storia “I Mostri Selvaggi” e realizzazione personalizzata di un “mostro” con il
materiale di scarto presente al Centro di Riuso creativo: carta con diverse texture, stoffa, cartone,
lane colorate, coni e cilindri di cartone o plastica colorata, bottoni ecc. Alla fine i bambini inventano
insieme un racconto o un gioco con i loro nuovi personaggi.
Sabato 24 settembre 2016 - Ore 17.00 - 18.30
Reinventiamo i personaggi della storia “I Malfatti” utilizzando materiale di riciclo
Lettura animata della storia “I Malfatti” e realizzazione personalizzata di un “malfatto” con il materiale
di riciclo presente al Centro di Riuso Creativo: carta con diverse texture, stoffa, cartone, lane colorate,
coni e cilindri di cartone o plastica colorata, bottoni ecc. Alla fine i bambini inventano insieme un
racconto o un gioco con i loro nuovi personaggi.
Domenica 25 settembre 2016 - Ore 9.00 - 10:30
I giochi dei bambini romani
Laboratorio e gioco dedicati al mondo dei romani, in cui i bambini utilizzano i materiali di riuso del
Centro per realizzare giochi e semplici abiti da indossare e divertirsi come facevano i bambini
romani.

Domenica 25 settembre 2016 - Ore 11.00 - 12.30
Giochi dell’altro mondo: gli egiziani
Laboratorio e gioco dedicati al mondo dell’antico Egitto in cui i bambini utilizzano i materiali di riuso
del Centro per realizzare giochi e semplici abiti da indossare, e divertirsi come facevano i bambini
egiziani.

Domenica 25 settembre 2016 - Ore 15.00 - 16.30 / Ore 17.00 - 18.30
Iperspazi di cannucce
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La geometria come gioco appassionante e come strumento al servizio della fantasia, assieme alla
libertà di sfidare le leggi della statica, sono gli scopi principali di questo laboratorio. L’attività è
realizzata unicamente con cannucce di plastica di scarto, senza l’apporto di alcun altro materiale per
cui si può definire un modello di riciclo “integrale”.
Informazioni e contatti:
Per informazioni sui laboratori proposti dal Centro di Riuso Creativo:
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Verona - KidsUniversity 2016 al Centro di Riuso Creativo
Agora Magazine  Notizie da: Provincia di Verona 

Fonte immagine: Agora Magazine - link

KidsUniversity Verona, organizzata dall'Università degli Studi di Verona e
Gruppo Pleiadi, con il patrocinio del Comune di Verona, è l’università per bambini
e ragazzi. Dal 15 al 25 settembre 2016 sono in programma lezioni, laboratori,
dialoghi ed eventi rivolti agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo
grado, ai loro insegnanti e alle loro famiglie, con l'obiettivo di promuovere la
passione per la conoscenza, e la diffusione tra i bambini e ragazzi che partecipano,
della curiosità e del pensiero critico. All'interno dell'iniziativa, il Centro di Riuso
Creativo propone una...
Leggi la notizia integrale su: Agora Magazine 

Il post dal titolo: «Verona - KidsUniversity 2016 al Centro di Riuso Creativo» è apparso sul
quotidiano online Agora Magazine dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area
geografica relativa a Verona.
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Gli appuntamenti promossi dall'Università di
Verona dal 13 al 16 settembre
DOVE
Università degli studi di Verona
Via San Francesco
QUANDO
Dal 13/09/2016 al 16/09/2016

DA DOMANI

Vedi programma completo
PREZZO
GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI
Sito web
univr.it

La Redazione

12 settembre 2016 03:14

Tutti gli appuntamenti organizzati dall'Ateneo scaligero nella settimana dal 13
al 16 settembre:
Martedì 13 settembre - ore 11, Polo Zanotto, viale dell’Università, prova
d’ammissione ai corsi di laurea triennale alle Professioni sanitarie. La
conclusione della prova è prevista per le ore 12.40. - ore 18, Palazzo di
Giurisprudenza, via Montanari 9, secondo degli appuntamenti “Verso il
referendum costituzionale: incontri per un voto consapevole”. Interverranno i
docenti Daniele Butturini e Ilaria Carlotto.
Mercoledì 14 settembre - ore 10, Sala Stampa della Camera dei Deputati, di
via della Missione, 4, Roma, presentazione del programma della nuova
edizione di Kidsuniversity Verona. - ore 10.30, aula magna di Scienze motorie
in via Casorati, presentazione delle nuove proposte di attività fisica per le
125478

persone affette dal morbo di Parkinson.
Giovedì 15 settembre - ore 9.30, Palazzo di Economia, Via dell’Artigliere 19,
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Orientation Day per i nuovi studenti internazionali dell’università di Verona. ore 18.30, Biblioteca Frinzi, via San Francesco, inaugurazione di Kidsuniversity
Verona 2016 con I’apertura della mostra “La magia dei colori a cura di Grafiche
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AZ. - Polo Santa Marta, terzo incontro dei partner del Progetto AThEME
dedicato alle indagini sul multilinguismo da un punto di vista cognitivo,
linguistico e sociologico.
Venerdì 16 settembre - ore 11, prato della mensa San Francesco apertura dei
laboratori Kisuniversity Verona per le scuole organizzati in collaborazione con
il Tocatì. Venerdì 16 e sabato 17 settembre l’ateneo sarà protagonista di tre
incontri a Cosmo Bike 2016.
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Kidsuniversity: il piacere della conoscenza a
Verona dal 15 al 25 settembre
DOVE
Università degli studi di Verona
Via San Francesco
QUANDO
Dal 15/09/2016 al 25/09/2016
Vedi programma completo
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ALTRE INFORMAZIONI
Sito web
facebook.com
Per bambini

La Redazione

13 settembre 2016 05:21

È tutto pronto per la seconda edizione di Kidsuniversity Verona che dal
15 al 25 settembre, coinvolgerà bambini e bambine, ragazzi e ragazze tra
gli 8 e i 13 anni in un meraviglioso viaggio alla scoperta del mondo della
scienza. È consultabile online il programma completo degli
appuntamenti. Laboratori, lezioni e dimostrazioni ma anche spettacoli,
incontri, proiezioni cinematografiche e una mostra ritmeranno le giornate
degli universitari in erba, coinvolgendo anche gli adulti con appuntamenti
dedicati a insegnanti e genitori che potranno approfondire temi di attualità e
dialogare con docenti, ricercatori dell’ateneo, esperti e ospiti speciali dentro e
fuori dalle mura dell’ateneo. Obiettivo della Kidsuniversity è far appassionare
bambini e grandi al mondo della conoscenza, diffondere la curiosità e il
pensiero critico e mettere l’istruzione e l’educazione al centro dell’attenzione
125478

favorendo l’interazione tra il mondo universitario e quello culturale, sociale ed
economico. Tutte le attività sono a ingresso libero e gratuito.
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Il progetto è ideato e realizzato dall’Università di Verona e da Pleiadi
grazie al supporto del main sponsor Vivigas spa che, per il secondo anno
consecutivo, ha scelto di sostenere il progetto riconoscendone l’alto
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valore formativo e confermando la propria volontà di promuovere
programmi che stimolino nei giovani la passione per lo studio e la
meraviglia della scoperta. Kidsuniversity ha il patrocinio e la collaborazione
del Comune di Verona, Assessorato all’Istruzione e alle Politiche giovanili, del
Miur - Ufficio scolastico di Verona, dell’Esu di Verona, del Tocatì, Festival dei
giochi in strada e di Confindustria Verona. Per la seconda edizione
Kidsuniversity vanta, inoltre, il prezioso sostegno di Fondazione San Zeno,
Grafiche AZ, Gardaland Sealife, e il supporto tecnico di Panificio Zorzi. Anche
la nota azienda veronese Bauli ha voluto essere a fianco di questa importante
iniziativa anzitutto per la condivisione profonda dello spirito che la anima quello della crescita, dello sviluppo, dell’educazione - e perché, ancora una
volta, sarà l’occasione per vivere la città in maniera nuova. Kidsuniversity si
aprirà il 15 settembre, alle 18.30 nella Biblioteca Frinzi di via San Francesco,
con l'inaugurazione della mostra a cura di Grafiche AZ “La magia dei colori”.
L’esposizione racconta i libri nell’evoluzione dell’editoria per bambini in Italia
e in Europa. La mostra nasce per aprire le porte degli archivi di Grafiche AZ al
grande pubblico. Bambini e adulti potranno vedere le opere originali di
importanti artisti di livello internazionale in una viaggio alla scoperta della
nobile arte della stampa dei libri di pregio per bambini. “La magia dei colori”
sarà visitabile fino al 21 ottobre tutti i giorni, dalle 8.30 alle 23.30.
Il 16 settembre si rinnova l’appuntamento nato dalla sinergia tra
Kidsuniversity Verona e Tocatì. Dalle 8.45 alle 12.15, nel prato della mensa
del Polo Zanotto di viale dell’Università, gli alunni della primaria e i ragazzi
della scuola secondaria di primo grado potranno provare alcuni giochi
tradizionali provenienti dall’antica regione del Guizhou a sud ovest della Cina,
paese ospite della nuova edizione del festival, nell’appuntamento “Saperi
d’Oriente”. Tema conduttore della mattinata è l’integrazione tra identità,
culture, abilità e linguaggi differenti. Al laboratorio a cura di Tocatì con
Francesca Berti, dottoranda dell’Università di Tübingen e Maria
Antonietta Bergamasco, dottoranda dell’Università di Verona, si affianca
la “Leggenda dei Re Dragoni”. Il laboratorio è organizzato dagli operatori
scolastici per la disabilità dell’Ulss 20 di Verona e coinvolgerà i partecipanti in
un percorso narrativo, ludico e creativo alla scoperta della cultura cinese.
L’intento è quello di promuovere l’educazione all’uguaglianza attraverso la
valorizzazione delle diversità, della multiculturalità, partendo dalla conoscenza
di “altri territori” per giungere alla conoscenza di “altre persone”.
125478

Da lunedì 19 si entra nel cuore della Kidsuniversity. Nelle mattinate della
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Kidsuniversity i bambini saranno coinvolti nei 59 Kidslab scuole, i laboratori
destinati alle scolaresche. Grazie anche alla collaborazione dell’Ufficio
scolastico provinciale di Verona i laboratori sono già stati tutti prenotati. Fino
al 23 i docenti dell’università guideranno gli alunni di 118 classi di scuole
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primarie e secondarie di primo grado di Verona e Provincia alla scoperta di
tutti gli ambiti di insegnamento e ricerca presenti in università,
dall’informatica alle scienze umane, dall’economia alla genetica. Le scolaresche
potranno, per esempio, conoscere i principi matematici che stanno alla base
della creazione delle bolle di sapone, scoprire come funziona una banca,
scrivere la prima pagina di un giornale che contenga solo buone notizie,
scoprire come il nostro cervello controlla il corpo e perché i muscoli
funzionano in modo del tutto simile ai motori meccanici.
Nei pomeriggi di Kidsuniversity associazioni, enti, musei, aziende e realtà del
territorio aprono le loro porte per offrire a bambini e ragazzi e alle loro
famiglie i Kidslab per tutti, con obbligo di prenotazione. Nata nel 2015 grazie
a un’intuizione dell’Area Comunicazione di ateneo e sviluppatasi poi
dall’incontro con Pleiadi, Kidsuniversity vive della collaborazione attiva di tanti
partner tra cui il Museo d’Arte e Monumenti del Comune di Verona, la
Biblioteca Civica, il Museo Archivio laboratorio France Rame e Dario Fo &
Libera Università di Alcatraz Associazione Cacao, Museo di Storia Naturale di
Verona, Accademica di Belle Arti di Verona, Centro di Riuso creativo del
Comune di Verona, i media partner L’Arena, L’Arena.it, Radio Verona e Tele
Arena. E ancora Verona Fotografia, Verona Fablab, MD-Hub Atelier, Scuola di
cucina “è – cucina”, Museo Africano, Coderdojo Verona. Altre importanti
realtà, tra cui Feltrinelli, contribuiranno con laboratori ed eventi.
Kidsuniversity quest’anno sarà presente anche in Piazza Bra grazie al Kids
Space uno spazio attivo dal 19 al 24 settembre, dalle 10 alle 20, in cui si
susseguiranno numerosi appuntamenti con la conoscenza, la sperimentazione
e la creatività anche grazie alla “Palestra della mente” in cui bambini e adulti
potranno allenarsi con esperimenti interattivi, giochi matematici e prove di
abilità.
Tra le novità dell’edizione 2016 la proposta dei Teacherslab, laboratori per
insegnanti, con attestato di partecipazione, sui temi utili all’aggiornamento
professionale con docenti di ateneo e personalità legate al mondo della scuola.
Professionisti e insegnanti si confronteranno su temi di grande interesse e
attualità in cui gli insegnanti si trovano spesso coinvolti. Kidsuniversity è, per
sua natura, un ponte tra il mondo universitario e quello della scuola. Uno
spazio di dialogo in cui mettere a confronto differenti idee, saperi, esperienze
e professionalità. Nascono, inoltre, con la seconda edizione i Kidslab partner,
125478

laboratori realizzati con i sostenitori dell’iniziativa a partire da Vivigas che li
propone con il coordinamento di Pleiadi, Grafiche AZ e Gardaland Sealife che
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ospiteranno i piccoli protagonisti nelle loro sedi aziendali.
L’appuntamento clou della manifestazione si terrà sabato 24 settembre, alle
15.30, nell’aula magna del Polo Zanotto con la cerimonia ufficiale di consegna
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dei diplomi e dei tocchi a bambini e ragazzi che avranno partecipato ai
laboratori per le scuole, accompagnati dalle loro famiglie. Un momento di
celebrazione e di festa in cui i DoctorKids riceveranno dal rettore dell’ateneo
Nicola Sartor l’attestato che li nomina “Doctor Kids” alla presenza di autorità
accademiche, cittadine e di ospiti speciali. Salirà sul palco con loro l’astronauta
ed ex pilota dell’Aeronautica Militare Maurizio Cheli. L’evento è realizzato in
collaborazione con l’Agenzia spaziale italiana, Asi. L’ospite racconterà ai neo
dottori com’è nata la sua passione per lo spazio e qualche aneddoto della
missione spaziale STS-75 Tethered Satellite a cui prese parte nel 1996.
Dalle conferenze al cinema, fino all’incontro con l’autore, di appuntamenti
culturali ce n’è per tutti i gusti. A partire dalle presenze di Rossana Campo,
vincitrice dell’ultima edizione del Premio Strega Giovani che sarà ospite di
Feltrinelli Verona mercoledì 21, alle 18 e di Matteo Bussola autore di “Notti in
bianco, baci a colazione” Einaudi, che interverrà domenica 25, alle 11, in
società Letteraria. Da ricordare anche la proiezione, mercoledì 21 alle 21
nell’Aula Magna Silos di Ponente di “FuoriClasse” una produzione di
“360degreesfilm” con Rai Cinema, che ha per protagonisti bambini di tutta
Italia.
Non mancheranno, quindi, gli spettacoli teatrali. In agenda venerdì 23
settembre, alle 21 al Teatro Stimate, “#Mirrors un racconto sulla dismorfofobia”
a cura del Teatro della Gran Guardia che porterà in scena uno spettacolo sulle
difficoltà che molti giovani hanno nel riconoscere, in modo naturale, la propria
immagine corporea. Il 24, sempre al Teatro Stimate, ma alle 18, Fondazione
Aida porterà in scena “Sogno di una notte di mezza estate”. Uno spettacolo per
un pubblico di giovanissimi e per le loro famiglie proposto nell’anno in cui si
celebrano i 400 anni dalla morte di Shakespeare.
Kidsuniversity si chiuderà domenica 25, alle 21 al Teatro Ristori, con l’attore e
comico italiano Gioele Dix che porterà in scena “Vorrei essere figlio di un
uomo felice” produzione Giovit, distribuzione Bags Entertainment. Un
monologo intenso, personale e molto divertente che ruota attorno all’idea della
paternità. Uno spettacolo che prende le mosse dall’Odissea per raccontare il
viaggio di Telemaco alla ricerca del padre Ulisse. Gli spettacoli sono a ingresso
gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.
Un ringraziamento speciale va ad Alessandro Sanna illustratore, pittore e
artista veronese che ha donato una sua opera a Kidsuniversity che è diventata
125478

l’immagine del programma della nuova edizione.
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Il programma è disponibile su www.kidsuniversityverona.it
Aggiornamenti su Facebook
Hashtag social #kidsunivr
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Non solo giochi, ma anche scienza. Perché chi l’ha detto che non si
può imparare giocando? Si apre domani, in contemporanea con il
Tocatì, la seconda edizione di Kidsuniversity, manifestazione che
fino al 25 settembre coinvolgerà bambini e ragazzi tra gli 8 e i 13
anni in un meraviglioso viaggio alla scoperta del mondo della scienza
(il programma completo degli appuntamenti è consultabile sul sito
kidsuniversityverona.it).
L’iniziativa viene presentata oggi alla Camera dei Deputati, in
presenza di Simona Malpezzi, componente della Commissione
permanente Cultura e della Commissione parlamentare per
l'infanzia e l'adolescenza, del rettore Nicola Sartor, dell’assessore
all’Istruzione Alberto Benetti e dell’amministratore delegato di
Pleiadi Lucio Biondaro. (...)
Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

SONDAGGIO

Il progetto del traforo è stato
ridotto (niente camion e una sola
canna). Tu cosa faresti?
Va bene anche così
Non facciamolo più
Facciamo il traforo
corto
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Laboratori, lezioni e spettacoli:
l’ateneo di Verona apre ai
bambini
ROMA – Laboratori, lezioni e
spettacoli. Incontri, proiezioni e
anche una mostra. Il tutto rivolto
ai bambini ma anche ai genitori.
Luogo: l’Università di Verona che
dal 15 al 25 settembre aprirà le
sue porte a ragazzi e ragazze tra
gli 8 e i 13 anni grazie al progetto
‘Kidsunversity Verona’ giunto
alla sua seconda edizione.
Un’iniziativa già sperimentata nei
Paesi anglosassoni che ha
l’obiettivo di stimolare la
curiosità, la conoscenza e individuare l’orientamento dei bambini già in tenera età.

Il progetto presentato oggi alla Camera
Il progetto – presentato oggi alla Camera dei Deputati alla presenza tra gli altri
della componente della commissione Cultura, Simona Malpezzi, della componente
della commissione Lavoro, Alessia Rotta e del rettore dell’Università di Verona,
Nicola Sartor – prenderà il via il 15 settembre con l’inaugurazione della mostra ‘La
magia dei colori’, a cura di Grafiche Az, dedicata all’evoluzione dell’editoria per
bambini in Italia e Europa.
Da lunedì si entra nel cuore della manifestazione con il coinvolgimento dei bambini
nei 59 laboratori destinati alle scolaresche, i ‘Kidslab scuole’. Per l’occasione tutti i
laboratori sono già stati prenotati. Nei pomeriggi, poi, enti, musei, imprese e realtà
del territorio aprono le loro porte per i ‘Kids lab’. Quindi, il ‘Kids space’, uno spazio
attivo dal 19 al 24 settembre in cui si susseguiranno numerosi appuntamenti con la
conoscenza, la sperimentazione e la creatività.
Non mancheranno gli appuntamenti culturali: mercoledì 21 alle 18, Rossana
Campo, vincitrice dell’ultima edizione del premio Strega Giovani, sarà ospite di
Feltrinelli Verona, mentre domenica 25 alle 11, nella sede della società letteraria
interverrà Matteo BuSsola, autore di ‘Noti in bianco, baci a colazione’.
‘Kidsuniversity’ si chiuderà domenica 25, al teatro Ristori, con l’attore Gioele Dix
che porterà in scena ‘Vorrei essere figlio di un uomo felice’, monologo che ruota
attorno all’idea di paternità. Gli spettacoli, così come qualsiasi altro ingresso per
gli eventi dell’iniziativa dell’Università di Verona, sono a titolo gratuito.

Da domani arriva il bonus cultura per
i 18enni

Leggere libri senza aprirli. Arriva la
videocamera a radiazioni

Twitter 140 caratteri addio. Arrivano i
140 caratteri

Cinema, boom sul web per lo spot di
#cinema2day

Dopo tre anni di silenzio, Giorgia
torna in radio con ‘Oronero’

Eugenio in Via di Gioia, la musica si
fa gioco per il singolo Pam

Al via le cinque giornate ‘social’ di
Roma

“Sono assolutamente convinta della validità di questo progetto- ha detto Malpezzi
all’agenzia Dire- che andrebbe replicato negli atenei di tutto il Paese per far si’ che
si aprano ulteriormente al territorio. Il tutto non solo per un semplice open day ma
per un orientamento rivolto ai bambini per una conoscenza sempre più attiva e
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Norcia primo giorno di scuola nella
tendopoli

curiosi. Una sfida anche per i docenti della scuola primaria che saranno coinvolti
in laboratori e altre iniziative, e per le famiglie che sono l’altra parte del settore
dell’educazione”. “Un’iniziativa voluta per stimolare la curiosità dei bambini- ha
aggiunto il rettore Sartor- abbiamo allestito laboratori dove si faranno esperimenti
e si terranno lezioni tarate apposta per ragazzi di quella fascia d’età, quindi con un
linguaggio semplice e chiaro. L’obiettivo è anche quello di far scoprire loro una
qualche vocazione in qualche settore perché questo Paese ha un profondo bisogno
di innovazione”.

Galaxy Note 7, l’aviazione Usa lo
mette al bando
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Cosa fare a Verona e provincia durante il
weekend dal 16 al 18 settembre
Venerdì in Arena arriva Zucchero per la prima delle sue dieci serate scaligere, mentre dal 15
settembre il centro cittadino sarà invaso dai colori e suoni del Tocatì. E poi inaugurano
nuove mostre, a Isola della Scala c'è la 50esima Fiera del Riso e il CosmoBike Show a
Veronafiere
Davide Papetti

14 settembre 2016 10:19

I più letti di oggi

Dal 14 settembre a Isola della Scala la 50esima edizione della Fiera del Riso

Un nuovo fine settimana ricchissimo di eventi in città e

1

Cosa fare a Verona e provincia
durante il weekend dal 16 al 18
settembre

APPROFONDIMENTI

in provincia: dal 14 settembre a Isola della Scala si

quest'anno presenta un calendario fittissimo di

Il programma della XIV^
edizione del Tocatì a
Verona dal 15 al 18
settembre

appuntamenti gastronomici, culturali, solidali ed anche

12 settembre 2016

festeggia la 50esima edizione della Fiera del Riso che

sportivi. A San Giorgio in Salici dal 16 al 18 settembre si terrà invece la Sagra dei
Bogoni, mentre a Soave negli stessi giorni si celebra l'88esima edizione della
Festa dell'Uva. Per gli amanti della cucina e della musica made in U.S.A., da non
perdere tra sabato e domenica a Mazzantica la Festa Americana, mentre a
Valeggio sul Mincio farà tappa il 17 settembre il Gran Premio Internazionale del
Folklore.
Sempre a partire da sabato, prenderà il via un altro importante evento
enogastronomico, il Gardaland Oktoberfest che proseguirà fino al 2 ottobre,
offrendo a tutti i visitatori del parco divertimenti la possibilità di gustare
innumerevoli specialità culinarie tipiche bavaresi, ottima birra, oltre che
l'opportunità di assistere agli speciali spettacoli folkloristici appositamente
organizzati.
Infine, spostandoci in città a Verona, da segnalare presso Veronafiere dal 16 al
19 settembre la seconda edizione del CosmoBike Show, importante
manifestazione dedicata al mondo della bicicletta con oltre 500 aziende
espositrici presenti per l'occasione. Ma questo è sicuramente il fine settimana
caratterizzato dalla presenza, nelle vie del centro storico scaligero, degli
125478

inconfondibili colori, suoni e atmosfere del Tocatì. La grande manifestazione
dedicata ai giochi di strada, quest'anno giunta alla sua XIVesima edizione, vede
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quale paese ospite d'onore la Cina: dal 15 al 18 settembre saranno circa 40 le
differenti tipologie di giochi alle quali poter assistere, ma anche e soprattutto
partecipare.
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TEATRO
Prosegue al Teatro Nuovo lo spettacolo "Romeo e Giulietta" che sarà in scena
questo sabato a partire dalle 21.00. Presso il Teatro Cinema Aurora, sempre
nella serata del 17 settembre alle 21.00, la comapagnia teatrale L'Aseni del Borgo
presenta la commedia "El Giroscala". Nel fine settimana inoltre, questa volta al
Teatro Ristori, spazio allo spettacolo benefico promosso da Acli Arte “Il
Barbiere di Siviglia”, una rivisitazione moderna della celebre opera di
Gioacchino Rossini.

MOSTRE
Si avvicina la conclusione dell'importante mostra allestita presso AMO Arena
Museo Opera dedicata alla Divina Maria Callas, per la quale è in programma
venerdì 16 settembre una speciale visita guidata. Prosegue invece all'Ex
125478

Arsenale l'esposizione "Immagini per un nutrimento estetico" che offre al
pubblico i due progetti realizzati dai fotografi Lorenzo Bacci e Juri De Luca.
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Presso il Palazzo della Gran Guardia, inaugura inoltre giovedì 15 settembre la
collettiva di pittura "L'Arte racconta i Quartieri" che raccoglie le migliori opere
selezionate nell'ambito del concorso promosso dal Comune di Verona. Dulcis in
fundo, fa il suo gradito ritorno dopo l'estate una nuova mostra fotografica
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organizzata da Fonderia 20.9: ospite da sabato 17 settembre fino al 16 ottobre il
progetto "You Gave The Virgin a New Heart" realizzato dalla fotografa Nausicaa
Giulia Bianchi, impegnata sin dal 2013 nell'indagare le vite e i desideri di
numerose donne sparse per il Mondo che, contravvenendo alla proibizione
vaticana del sacerdozio femminile, si sono fatte ordinare preti e vescovi.

MUSICA
Dopo un mito della musica francese come Charles Aznavour, l'Arena di Verona
ospiterà da venerdì 16 un grande artista nostrano, ma famosissimo ed
apprezzato anche all'estero, come Zucchero, protagonista fino al 28 settembre
di dieci serate live che si annunciano davvero esaltanti.
Sempre nel weekend, da segnalare l'evento benefico organizzato a Povegliano
Veronese "Vorrei ma non crollo", il cui ricavato sarà devoluto dai promotori
verso le popolazioni colpite dal sisma nel Centro Italia lo scorso 24 agosto. In
città, durante il Tocatì, non mancheranno diversi interessanti appuntamenti
musicali, a cominciare dalla serata di giovedì 15 settembre con la Pizzica
proposta da Gli Amici del Salento di Verona. Infine, domenica 17 settembre, Ai
Casotti di via Sasse spazio al Trash Blues/ Rock 'n' Roll di Michele Bombatomica

Codice abbonamento:

125478

One Man Band.

Universita' di Verona - web

Pag. 52

Data

14-09-2016

Pagina
Foglio

4/5

CINEMA
Weekend segnato dal ritorno in sala di Muccino con il suo ultimo film "L'estate
addosso" proiettato al Cinema Fiume dal 14 settembre. Al K2 invece, da venerdì
16 settembre, spazio al film presentato in concorso a Venezia "Questi Giorni" di
Giuseppe Piccioni e con protagonista Margherita Buy. Per i fan dei Fab Four da
giovedì 15 settembre all'UCI Cinema di San Giovanni Lupatoto da non perdere il
docufilm "The Beatles: Eight Days A Week", mentre gli amanti del cinema
d'autore, nella serata di domenica, potranno visionare Ai Casotti il film di
Werner Herzog "Cave of Forgotten Dreams", un affascinante viaggio
cinematografico alla ricerca delle origini dell'arte.

BAMBINI
Divertimento assicurato per gli adulti, ma naturalmente anche per i bambini
durante la manifestazione del Tocatì in città a Verona dal 15 al 18 settembre. Da
giovedì prende il via inoltre anche Kidsuniversity, l'evento organizzato
dall'Ateneo scaligero per promuovere divertendo il "piacere della scoperta"
anche tra i bambini e le bambine più giovani. Non mancheranno poi attività
dedicate ai più piccoli nell'ambito di manifestazioni quali CosmoBike Show a
Veronfiere, LIBERAlaMENTE a Borghetto e, infine, al Bau Green Party di Villa
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Buri il 18 settembre.
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La stagione artistica 2016/17 di Fondazione Arena al Teatro Filarmonico
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Bimbi in Ateneo per
divertirsi
Kidsuniversity fa scuola a
Roma
È stata presentata nella Sala Stampa della Camera dei Deputati,
Kidsuniversity Verona 2016, l’università per bambini e ragazzi dagli
8 ai 13 anni in programma da oggi al 25 settembre in città e in
ateneo. Sono intervenuti Simona Malpezzi, componente della
Commissione permanente VII Cultura e della Commissione
parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, Nicola Sartor, rettore
dell’Università di Verona, Lucio Biondaro, Ceo di Pleiadi e Alessia
Rotta, parlamentare veronese e componente della Commissione
Lavoro. Presenti anche numerosi deputati che si occupano di
università e scuola.
Laboratori, lezioni e dimostrazioni ma anche spettacoli, incontri,
proiezioni cinematografiche e una mostra ritmeranno le giornate
degli universitari in erba, coinvolgendo anche gli adulti con
appuntamenti dedicati a insegnanti e genitori. (...)
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Da oggi al 25 settembre la nostra Università propone, per la
seconda edizione, Kidsuniversity Verona, incontri di divulgazione
scientifica e culturale rivolti a bambini e bambine, a ragazzi e
ragazze, ma anche alle famiglie e al territorio. L’iniziativa si svolgerà
sia nelle nostre strutture, sia in numerose altre istituzioni e
associazioni culturali che hanno aderito nuovamente con grande
entusiasmo. A confermare il successo della manifestazione
l’adesione ai laboratori destinati alle scuole che sono già stati tutti
prenotati e che permetteranno di fruire del piacere della conoscenza
in modo innovativo.
Le finalità di Kidsuniversity perseguono un duplice obiettivo. Il
primo, di carattere generale, riguarda la cosiddetta “terza missione”
degli atenei, dopo didattica e ricerca, ovvero le relazioni tra
l’università e il territorio. (...)
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Laboratori, lezioni e dimostrazioni ma anche spettacoli,
incontri, proiezioni cinematografiche e una mostra ritmeranno
le giornate degli universitari in erba, coinvolgendo anche gli
adulti con appuntamenti dedicati a insegnanti e
genitori. Presentata alla Camera dei Deputati, Kidsuniversity
Verona 2016, l’università per bambini e ragazzi dagli 8 ai 13
anni in programma dal 15 al 25 settembre nella città scaligera
e nella sua università. Sono intervenuti Simona Malpezzi, componente della Commissione permanente VII
Cultura e della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, Nicola Sartor, rettore

Più letti
Cinema2Day: biglietti a 2 euro il
mercoledì, le sa...

dell’Università di Verona, Lucio Biondaro, Ceo di Pleiadi e Alessia Rotta, parlamentare veronese e
componente della Commissione permanente XI Lavoro. Presenti anche numerosi deputati che si occupano
di università e scuola.

Valdastico Nord, Abertis
conferma: corridoio strad...

Il progetto nasce su intuizione dell’Università di Verona e si sviluppa grazie al supporto di Pleiadi, a partire
da un format già sperimentato nei Paesi anglosassoni che Verona ha personalizzato interpretandolo in

Master turismo Ciset, 12 borse di

maniera originale. Data la qualità del progetto, Kidsuniversity Verona è stata inserita nel network europeo

studio gratuite ...

Eucunet, la rete delle “Children’s Universities” nate con l’obiettivo di far appassionare bambini e grandi al
mondo della conoscenza, diffondere la curiosità e il pensiero critico e mettere l’istruzione e l’educazione al
centro della loro attenzione. Tutte le attività, che si svolgeranno nei laboratori dell’università e in numerosi

Concorso scuola, Codacons ai
docenti bocciati in V...

e suggestivi contesti cittadini, sono a ingresso gratuito.
Nasce il Coordinamento

“Sono molto contenta – ha spiegato l’onorevole Malpezzi – di essere qui oggi a raccontare questo

nazionale risparmiatori tru...

progetto partito già da un anno all’Università di Verona e che ci piacerebbe diventasse un esempio diffuso
in tutto il territorio nazionale. Kidsuniversity Verona non si occupa semplicemente di aprire le porte
dell’università in una sorta di open day, il suo obiettivo è quello di avvicinare, attraverso la curiosità, i
bambini alla conoscenza con un’esperienza laboratoriale. In un Paese in cui abbiamo ancora una
dispersione scolastica altissima questo può essere uno strumento che aiuta, rappacifica con la
conoscenza anche di quelle discipline che risultato essere più difficili da comprendere perché il modo di
spiegarle non è abbastanza accattivante e interessante come dovrebbe essere. La bellezza dei progetti
proposti dalla Kidsuniversity Verona non è solo far fare a bambini e ragazzi laboratori e lezioni con docenti
universitari, chiamati a rimodulare la loro didattica per un pubblico diverso, ma è aperta anche ai docenti
delle scuole primarie e secondarie, che possono partecipare a corsi di formazione e ricreare quel rapporto
tra università e mondo della scuola che troppo spesso, negli scorsi anni, è stato trascurato . Questa per
me è una scommessa e per questo il tentativo che faremo è quello di proporre il progetto a livello
nazionale raccontando, anche al Miur, il valore aggiunto che questa esperienza potrebbe portare ai nostri
ragazzi”.

Sartor: «Stimolare la curiosità è fondamentale»
Il rettore Sartor ha, invece, sottolineato le ragioni che hanno convinto l’università di Verona a rilanciare,
per il secondo anno, il progetto. “Si tratta indubbiamente di esporre i bambini e le bambine, i ragazzi e le
125478

ragazze alla conoscenza per stimolarne la curiosità, perché sicuramente la curiosità intellettuale è diffusa
nella giovane età. Kidsuniversity è per loro anche l’occasione per scoprire la loro vocazione, perché
possono essere attratti da alcune discipline rispetto ad altre, ma il progetto ha anche un forte ruolo in
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termini di educazione civica. Ai più giovani può sembrare che la vita sia fatta di concorsi a premi, di
dibattiti in cui vince chi urla più forte; è d’importanza fondamentale far capire che il dibattito si deve
basare sulla forza dell’argomentazione e non sulla violenza delle parole, che bisogna davvero
approfondire la conoscenza prima di poter prendere una decisione. Sappiamo che il nostro Paese è in forte
ritardo per quello che riguarda gli investimenti in istruzione e ricerca rispetto ad altri paesi. Siamo fanalino
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di coda: secondo recenti dati in Italia si spendono circa 8 miliardi per l’università, in Germania se ne
spendono 20. Quindi noi siamo convinti che sensibilizzare i più giovani, stimolare la loro curiosità, possa
anche contribuire a formare cittadini migliori che in futuro avranno anche loro l’occasione di portare avanti
le loro scelte e capire quanto è importante per lo sviluppo del nostro Paese la conoscenza. Questo è
l’aspetto fondamentale”.
Kidsuniversity Verona si aprirà domani, 15 settembre, alle 18.30 nella Biblioteca Frinzi di via San
Francesco, con l’inaugurazione della mostra a cura di Grafiche AZ “La magia dei colori”, dedicata
all’evoluzione dell’editoria per bambini in Italia e in Europa. Il 16 settembre si rinnova l’appuntamento nato
dalla sinergia tra Kidsuniversity Verona e Tocatì, Festival dei giochi in strada. Da lunedì 19 si entra nel
cuore della manifestazione: nelle mattinate dal 19 al 25 i bambini saranno coinvolti nei 59 Kidslab scuole,
i laboratori destinati alle scolaresche. Grazie anche alla collaborazione dell’Ufficio scolastico provinciale di
Verona i laboratori sono già stati tutti prenotati. Nei pomeriggi, invece, associazioni, enti, musei, aziende e
realtà del territorio aprono le loro porte per offrire a bambini, ragazzi e alle loro famiglie i Kidslab per tutti.
Kidsuniversity quest’anno sarà presente anche nel cuore di Verona, in Piazza Bra di fronte all’Arena, grazie
al Kids Space uno spazio attivo dal 19 al 24 settembre, dalle 10 alle 20, in cui si susseguiranno numerosi
appuntamenti con la conoscenza, la sperimentazione e la creatività. Tra le novità dell’edizione 2016 anche
la proposta dei Teacherslab, laboratori per insegnanti, con attestato di partecipazione, su temi utili
all’aggiornamento professionale con docenti di ateneo e personalità legate al mondo della scuola.
Nascono, inoltre, con la seconda edizione i Kidslab partner, laboratori realizzati con i sostenitori
dell’iniziativa. L’appuntamento clou della manifestazione si terrà sabato 24 settembre, alle 15.30 con la
cerimonia ufficiale di consegna dei diplomi e dei tocchi a bambini e ragazzi che avranno partecipato ai
laboratori per le scuole, accompagnati dalle loro famiglie. Un momento di celebrazione e di festa in cui i
giovanissimi universitari riceveranno dal rettore dell’ateneo Nicola Sartor l’attestato di “Doctor Kids” alla
presenza di autorità accademiche, cittadine e di ospiti speciali. Salirà sul palco con loro l’astronauta ed ex
pilota dell’Aeronautica Militare Maurizio Cheli.
Ricco anche il calendario degli appuntamenti culturali. Mercoledì 21, alle 18 Rossana Campo, vincitrice
dell’ultima edizione del Premio Strega Giovani sarà ospite di Feltrinelli Verona mentre domenica 25, alle
11, nella sede della Società letteraria interverrà Matteo Bussola autore di “Notti in bianco, baci a
colazione”. Da ricordare anche la proiezione, mercoledì 21, alle 21 nell’Aula Magna Silos di Ponente
dell’università di “FuoriClasse” una produzione di “360degreesfilm” con Rai Cinema, che ha per
protagonisti bambini di tutta Italia. Nel ricco programma non mancheranno gli spettacoli teatrali.
Kidsuniversity si chiuderà domenica 25 settembre, alle 21 al Teatro Ristori, con l’attore e comico Gioele Dix
che porterà in scena “Vorrei essere figlio di un uomo felice”, un monologo intenso, personale e molto
divertente che ruota attorno all’idea della paternità. Anche gli spettacoli sono a ingresso gratuito fino a
esaurimento dei posti disponibili.
1
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Circoscrizioni

Dopo la pausa estiva, riprendono le attività del Centro di Riuso Creativo del Comune di Verona con i laboratori per
giovani e adulti “Mettiti in gioco con la manualità e la fantasia” e con attività per bambini e ragazzi nell’ambito di “Kids
University Verona”.
La rassegna “Mettiti in gioco con la manualità e la fantasia”, ad accesso gratuito, prenderà il via il 27 settembre nella
sede dell’ex Arsenale, e si terrà tutti i martedì dalle 17.30 alle 19.30 fino al 6 dicembre. Questi gli appuntamenti
programmati: “Riciclando e annodando: arte del macramè”, “Con la carta ricreo: ordine per tutte le tasche”, “Piccoli
oggetti costruiti con la pelle e la camera d’aria della bici”, “Creazione illuminante. Lampade personalizzate”, “Un
vecchio jeans diventa una borsa”, “Passpartout d’abbigliamento: fiori da indossare”, “Sacchetti e sacchettini sotto
l’albero: con giornali e riviste realizziamo le buste per i regali”, “Scrapbooking: i bigliettini natalizi per i regali”.
Nell’ambito dell’iniziativa “Kids University Verona”, realizzata dall’Università degli Studi di Verona e da Gruppo Pleiadi,
con il patrocinio del Comune, il Centro di Riuso Creativo proporrà alcuni laboratori per bambini e ragazzi dai 6 ai 10
anni. Le attività si svolgeranno nella sede dell’ex Arsenale da venerdì 23 a domenica 25 settembre. La partecipazione
è gratuita, previa prenotazione (massimo 5 partecipanti per ciascun laboratorio).
Questi i laboratori in programma: “Giochiamo con pezzi di camera d'aria”, venerdì 23 settembre ore 17-19;
“Costruiamo giochi e giocattoli con il materiale riciclato”, sabato 24 settembre ore 9-10.30 e 11-12.30; “Reinventiamo i
personaggi della storia tratta da Il paese dei mostri selvaggi utilizzando materiale di riciclo”, sabato 24 settembre ore
15-16.30; “Reinventiamo i personaggi della storia tratta da I Malfatti utilizzando materiale di riciclo”, sabato 24
settembre ore 17-18.30; “I giochi dei bambini romani”, domenica 25 settembre ore 9-10.30; “Giochi dell'altro mondo:
gli egiziani”, domenica 25 settembre ore 11-12.30; “Iperspazi di cannucce”, domenica 25 settembre ore 15-16.30 e
17-18.30.
Il programma dettagliato di tutti i laboratori è disponibile sul sito http://ecosportello.comune.verona.it nella sezione
dedicata al Centro di Riuso Creativo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Ecosportello del Comune
all’indirizzo e-mail ecosportello@comune.verona.it o ai numeri 0458078666 – 3358242946.
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La rassegna “Mettiti in gioco con la manualità e la fantasia”, ad
accesso gratuito, prenderà il via il 27 settembre nella sede dell’ex
Arsenale, e si terrà tutti i martedì dalle 17.30 alle 19.30 fino al 6
dicembre. Questi gli appuntamenti programmati: “Riciclando e
annodando: arte del macramè”, “Con la carta ricreo: ordine per tutte
le tasche”, “Piccoli oggetti costruiti con la pelle e la camera d’aria della
bici”, “Creazione illuminante. Lampade personalizzate”, “Un vecchio
jeans diventa una borsa”, “Passpartout d’abbigliamento: fiori da
indossare”, “Sacchetti e sacchettini sotto l’albero: con giornali e riviste
realizziamo le buste per i regali”, “Scrapbooking: i bigliettini natalizi per
i regali”.
Nell’ambito dell’iniziativa “Kids University Verona”, realizzata
dall’Università degli Studi di Verona e da Gruppo Pleiadi, con il
patrocinio del Comune, il Centro di Riuso Creativo proporrà alcuni
laboratori per bambini e ragazzi dai 6 ai 10 anni. Le attività si
svolgeranno nella sede dell’ex Arsenale da venerdì 23 a domenica 25
settembre. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione
(massimo 5 partecipanti per ciascun laboratorio).
Questi i laboratori in programma: “Giochiamo con pezzi di camera
d'aria”, venerdì 23 settembre ore 17-19; “Costruiamo giochi e
giocattoli con il materiale riciclato”, sabato 24 settembre ore 9-10.30 e
11-12.30; “Reinventiamo i personaggi della storia tratta da Il paese
dei mostri selvaggi utilizzando materiale di riciclo”, sabato 24
settembre ore 15-16.30; “Reinventiamo i personaggi della storia tratta
da I Malfatti utilizzando materiale di riciclo”, sabato 24 settembre ore
17-18.30; “I giochi dei bambini romani”, domenica 25 settembre ore 910.30; “Giochi dell'altro mondo: gli egiziani”, domenica 25 settembre
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ore 11-12.30; “Iperspazi di cannucce”, domenica 25 settembre ore 1516.30 e 17-18.30.
Il programma dettagliato di tutti i laboratori è disponibile sul sito
ecosportello.comune.verona.it nella sezione dedicata al Centro di
Riuso Creativo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Ecosportello del Comune
all’indirizzo e-mail ecosportello@comune.verona.it o ai numeri 0458078666 – 3358242946.
Leggi l’articolo completo:
www.veronaeconomia.it/2016/09/16/leggi-notizia/argomenti/economia-veronese/articolo/centro-di-riusocreativo-nuovi-laboratori-gratuiti-per-adulti-e-bambini.html
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Dopo la pausa estiva, riprendono le attività del Centro
di Riuso Creativo del Comune di Verona con i
laboratori per giovani e adulti “Mettiti in gioco con la
manualità e la fantasia” e con attività per bambini e
ragazzi nell’ambito di “Kids University Verona”.
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La rassegna “Mettiti in gioco con la manualità e la
fantasia”, ad accesso gratuito, prenderà il via il 27
settembre nella sede dell’ex Arsenale, e si terrà tutti
i martedì dalle 17.30 alle 19.30 fino al 6 dicembre.
Questi gli appuntamenti programmati: “Riciclando e
annodando: arte del macramè”, “Con la carta ricreo:
ordine per tutte le tasche”, “Piccoli oggetti costruiti
con la pelle e la camera d’aria della bici”, “Creazione
illuminante. Lampade personalizzate”, “Un vecchio
jeans diventa una borsa”, “Passpartout
d’abbigliamento: fiori da indossare”, “Sacchetti e
sacchettini sotto l’albero: con giornali e riviste
realizziamo le buste per i regali”, “Scrapbooking: i
bigliettini natalizi per i regali”.
Nell’ambito dell’iniziativa “Kids University Verona”,
realizzata dall’Università degli Studi di Verona e da
Gruppo Pleiadi, con il patrocinio del Comune, il
Centro di Riuso Creativo proporrà alcuni laboratori
per bambini e ragazzi dai 6 ai 10 anni. Le attività si
svolgeranno nella sede dell’ex Arsenale da venerdì 23
a domenica 25 settembre. La partecipazione è
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gratuita, previa prenotazione (massimo 5
partecipanti per ciascun laboratorio).
Questi i laboratori in programma: “Giochiamo con
pezzi di camera d'aria”, venerdì 23 settembre ore 17‐
19; “Costruiamo giochi e giocattoli con il materiale
riciclato”, sabato 24 settembre ore 9‐10.30 e 11‐
12.30; “Reinventiamo i personaggi della storia tratta
da Il paese dei mostri selvaggi utilizzando materiale
di riciclo”, sabato 24 settembre ore 15‐16.30;
“Reinventiamo i personaggi della storia tratta da I
Malfatti utilizzando materiale di riciclo”, sabato 24 settembre ore 17‐18.30; “I
giochi dei bambini romani”, domenica 25 settembre ore 9‐10.30; “Giochi
dell'altro mondo: gli egiziani”, domenica 25 settembre ore 11‐12.30; “Iperspazi
di cannucce”, domenica 25 settembre ore 15‐16.30 e 17‐18.30.
Il programma dettagliato di tutti i laboratori è disponibile sul sito
ecosportello.comune.verona.it nella sezione dedicata al Centro di Riuso
Creativo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Ecosportello
del Comune all’indirizzo e‐mail ecosportello@comune.verona.it o ai numeri
0458078666 – 3358242946.
.
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Ultime news
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I laboratori di Gardaland Sea
Life Aquarium
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Tignale celebra il diamante
nero della gastronomia

AGENDA

Venerdì a cena con Jerry Calà

CASTELNUOVO – Venerdì 23 settembre va in scena il piacere della conoscenza con
Kidsuniversity Verona al Gardaland Sea Life Aquarium, l’acquario di Gardaland Resort.
Scoprire il mondo delle scienze, imparare giocando e vivere un’esperienza tra le mura
dell’università per sensibilizzare i più giovani nei confronti del mondo accademico:
questo e molto altro è il progetto promosso da Kidsuniversity Verona e sposato
da Gardaland SEA LIFE Aquarium – l’Acquario di Gardaland Resort da sempre attento ai
temi della sensibilizzazione e della salvaguardia dell’ecosistema marino.
Gardaland SEA LIFE Aquarium si inserisce all’interno di questa cornice con
l’organizzazione di due laboratori, un’esperienza di edutainment rivolta ai segreti della

Focus
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catena alimentare e all’acqua come elemento fondamentale per la vita degli esseri
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Venerdì 23 settembre, presso le aule dell’Acquario sito in via Derna 4 a Castelnuovo del
Garda (VR), si svolgeranno due interessanti laboratori per le scuole primarie e
secondarie di primo grado. Il primo, “La catena alimentare marina: chi mangia chi?“,
illustrerà i rapporti di predazione tra gli organismi di un ecosistema che costituiscono
la base della catena alimentare. Durante questo incontro gli alunni ne conosceranno i
delicati e complicati meccanismi; attraverso immagini e spiegazioni potranno capire
quanto questo ecosistema rappresenti un equilibrio perfetto ma precario.
Verificheranno inoltre le conoscenze acquisite attraverso un gioco interattivo che
consiste nell’abbinare alcuni oggetti di uso quotidiano alle caratteristiche alimentari di
ogni abitante del mare. Con l’ausilio di speciali vasche saranno riprodotti i primi cicli
della catena alimentare marina per parlare poi anche dei super-predatori. A
conclusione del laboratorio gli alunni saranno in grado di simulare una propria catena
alimentare.
A seguire, sarà la volta di “H2O: esperimenti scientifici sull’acqua”. L’acqua, elemento
fondamentale per gli esseri viventi, sarà esaminata sotto molteplici aspetti: dagli stati di

Garda bresciano
Garda trentino
Garda veronese

aggregazione alla tensione superficiale, dalle misurazioni di pH e salinità, fino a
prelevare, analizzare e comparare l’acqua delle vasche dell’Acquario. Ai partecipanti
sarà data la possibilità di capire perché l’acqua è un bene così prezioso per la vita sulla
Terra.
Nello stesso giorno ci sarà spazio per l’incontro e il confronto con gli insegnanti che si

Lettere al direttore

terrà presso l’Università di Verona grazie al laboratorio “Didattica interattiva in aula:
spiegare la scienza attraverso la sperimentazione” a cura dell’associazione PLEIADI e
Gardaland SEA LIFE Aquarium (dalle h 17.00 -19.00). Un incontro pratico sulla tematica
del “learning by doing” con l’obiettivo di aggiornare sulle metodologie didattiche

LETTERE AL DIRETTORE

Garda e Valsabbia: ecco il
comitato per NO

innovative e interattive. Per ogni informazione sugli eventi
consultare www.kidsuniversityverona.it
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Sbagliato è sbagliato?

Posto all’interno di Gardaland Resort, Gardaland SEA LIFE Aquarium è un bellissimo
Acquario interamente tematizzato che unisce il divertimento con la sensibilizzazione
all’ecosistema marino e l’educazione alla salvaguardia dei mari. Grazie alla sua
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I centri storici di San Felice

particolare struttura, gli Ospiti vivono un’esperienza unica nel suo genere attraverso il
succedersi di ambienti che ricostruiscono, con dovizia di dettagli, gli habitat naturali a
partire dal fiume Sarca, passando per il Lago di Garda ed il Delta del Po sino a giungere,
attraverso il Mar Rosso, all’Oceano Indiano. Passeggiando tra le 40 bellissime vasche

Tag

tematizzate è possibile ammirare da vicino oltre 5.000 straorinarie creature marine. È
un susseguirsi di mondi misteriosi e affascinanti popolati da numerose specie animali,
da quelle più note sino a quelle più strane ed esotiche: dagli squali ai cavallucci marini,
dal pesce scorpione alle stelle marine, dalle meduse ai pesci tropicali. Il clou è il
meraviglioso tunnel sottomarino trasparente e circolare che dà la sensazione di una
passeggiata negli abissi dell’Oceano e che consente agli Ospiti incontri ravvicinati con
squali, razze, trigoni e tantissimi pesci colorati.
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"Sogno di una notte di mezza estate" a
Kidsuniversity il 24 settembre
DOVE
Teatro Stimate
Vicolo Stimate
QUANDO
Dal 24/09/2016 al 24/09/2016
18.00
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Sito web
fondazioneaida.it
Per bambini

La Redazione

21 settembre 2016 11:30

Sabato 24 Settembre alle ore 18.00 presso il Teatro Stimate, Fondazione
Aida parteciperà alla seconda edizione di Kidsuniversity con uno spettacolo
in omaggio a William Shakespeare, a 400 anni dalla scomparsa del grande
drammaturgo inglese. Sogno di una notte di mezza estate, è una commedia
leggera di trasformazioni ed intrighi, equivoci e fughe.
Il caos iniziale troverà ordine e armonia in un concerto di rumori dissonanti
riportando il tutto al proprio posto. Nulla però, dopo quella notte tempestosa
da cui prenderà vita l'intera storia, sarà più come prima. Kidsuniversity
Verona, l'Università per bambini e per ragazzi, dal 15 al 25 Settembre propone
lezioni, laboratori, dialoghi ed eventi rivolti a studenti della scuola primaria e
secondaria di primo grado, ai loro insegnanti e alle loro famiglie.

125478

Cliccando qui è possibile consultare il programma completo della
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WeekEnd / Centro storico / Piazza Bra

Cosa fare a Verona e provincia durante il
weekend dal 23 al 25 settembre
Tanti appuntamenti in città e in provincia per questo fine settimana: dal Borgo Roma
Oktoberfest al Cucine a Motore Food Truck Festival di Legnago, passando per nuove
interessanti mostre d'arte, concerti, spettacoli di teatro e nuove uscite al cinema
La Redazione

22 settembre 2016 12:06

Dal 23 al 25 settembre a Legnago il Cucine a Motore Food Truck Festival (ph profilo Facebook)

Penultimo fine settimana di settembre con numerose

I più letti di oggi

1

Cosa fare a Verona e provincia
durante il weekend dal 23 al 25
settembre

APPROFONDIMENTI

iniziative in programma in città e in provincia: per

il Borgo Roma Oktoberfest che si terrà dal 23 al 25

Sagre a Verona e
provincia: un elenco di
tutti gli appuntamenti da
non perdere

settembre offendo ottima birra, musica dal vivo e

6 maggio 2016

quanto riguarda l'enogastronomia da segnalare a Verona

specialità culinarie bavaresi. Restando in tema, prosegue anche questo
weekend il Gardaland Oktoberfest, così come a Isola della Scala non si ferma la
rinomata Fiera del Riso che nella giornata di domenica prevederà anche uno
speciale Top Show dello Chef Gabriele Ferron.
Spostandosi sul Lago di Garda e più precisamente a Malcesine, dal 24 al 25
settembre si rinnova l'appuntamento con l'iniziativa Ciottolando con Gusto, un
tour per i viottoli della cittadina lacustre alla scoperta dei migliori sapori locali.
A Calmasino di Bardolino torna invece dal 23 al 25 settembre l'Antica Fiera di
San Michele che presenta quest'anno un ricchissimo calendario di eventi.
Sempre in provincia, da segnalare infine la sesta edizione di Broolostock a
Castelnuovo del Garda, la 51^ Sagra di San Girolamo a Ca' degli Oppi e last but
not least l'arrivo nel centro di Legnago del Cucine a Motore Food Truck Festival

Codice abbonamento:
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dal 23 al 25 settembre.
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TEATRO
Dopo il successo della scorsa edizione, torna l’appuntamento autunnale con i
Match d'Improvvisazione Teatrale venerdì 23 settembre presso il Teatro
Santissima Trinità di Verona. Al Teatro Nuovo in programma anche questo
sabato lo spettacolo "Romeo e Giulietta". E a proposito di Shakespeare, presso il
Teatro Stimate sempre il 24 settembre alle ore 18.00, nell'ambito dell'iniziativa
Kidsuniversity, verrà messo in scena lo spettacolo "Sogno di una notte di
mezza estate".

MOSTRE
Inaugura il 24 settembre alle ore 11.00 una nuova mostra che vede protagonisti
gli artisti Marco Neri e Luca Pancrazzi presso la galleria veronese Studio la
Città. Sempre sabato, ma questa volta alle ore 15.30, si terrà presso il rinnovato
125478

Show Room - Osservatorio del Gruppo Samo Industries a Bonavigo, il vernissage
dell’esposizione "Fabbricapop", dedicata al celebre e poliedrico artista Andy

Codice abbonamento:

Warhol. In città, ultimi giorni per visitare la mostra fotografica "Immagini di un
nutrimento estetico" all'Ex Arsenale, mentre proseguirà fino al 16 ottobre
l'esposzione "Hai Dato Alla Vergine Un Cuore Nuovo" allestita presso Fonderia
20.9. In Sala Birolli nel weekend sarà visibile la mostra "La Carinzia
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apparecchia la nostra tavola", sul Lago di Garda a Lazise inaugurerà invece
venerdì 23 settembre alle 18.30 la personale di Manuela Bedeschi "Casaluce"
presso Lazisee Art Open Space.

MUSICA
Prosegue anche nel weekend la scìa di concerti di Zucchero che sta sempre più
conquistando il pubblico dell'Arena di Verona. Musica live è in programma il
24 settembre in Corte San Mamaso nell'ambito dell'iniziativa Carega in Tavola,
mentre sempre il 24 settembre Ai Casotti si terrà l'ultimo concerto del mese
con il soundsystem dei Castaparia.

CINEMA
Arriva in sala da giovedì 22 settembre presso il Cinema Pindemonte l'ultima
opera del regista francese François Ozon "Frantz", film presentato in concorso
alla 73^ Mostra del Cinema di Venezia. Al K2 nel weekend verrà invece proiettato
125478

il film di Ivano De Matteo "La vita possibile" con protagoniste Margherita Buy e
Valeria Golino. Tra le nuove uscite da segnalare inoltre il film "I Magnifici Sette"

Codice abbonamento:

di Antoin Fuqua e con Denzel Washington che verrà proiettato nel fine
settimana in tutte le multisala veronesi.
BAMBINI
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Venerdì 23 settembre torna l'appuntamento "La Notte al Museo di Storia
Naturale", mentre proseguono anche nel fine settimana le iniziative promosse
nell'ambito di "Kidsuniversity". Da segnalare presso la Feltrinelli l'evento
speciale venerdì 23 settembre "Mezzanotte con Harry Potter" in occasione
dell'uscita del nuovo capitolo della celebre saga letteraria.
Gallery
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Il 23 settembre al Gardaland SEA LIFE
Aquarium va in scena il piacere della
conoscenza con Kidsuniversity
DOVE
Gardaland Sea Life Aquarium
Via Derna
Castelnuovo del Garda
QUANDO
Dal 23/09/2016 al 23/09/2016

SOLO DOMANI

Orario non disponibile

PREZZO
GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI
Sito web
sealifescuole.it
Per bambini

La Redazione

22 settembre 2016 03:43

Scoprire il mondo delle scienze, imparare giocando e vivere un’esperienza tra
le mura dell’università per sensibilizzare i più giovani nei confronti del mondo
accademico: questo e molto altro è il progetto promosso da Kidsuniversity
Verona e sposato da Gardaland SEA LIFE Aquarium – l’Acquario di
Gardaland Resort da sempre attento ai temi della sensibilizzazione e della
salvaguardia dell’ecosistema marino.
Gardaland SEA LIFE Aquarium si inserisce all’interno di questa cornice con
l’organizzazione di due laboratori, un'esperienza di edutainment rivolta ai
segreti della catena alimentare e all’acqua come elemento fondamentale per la
125478

vita degli esseri viventi.
Venerdì 23 settembre, presso le aule dell’Acquario sito in via Derna 4 a

Codice abbonamento:

Castelnuovo del Garda (VR), si svolgeranno due interessanti laboratori per le
scuole primarie e secondarie di primo grado. Il primo, “La catena alimentare
marina: chi mangia chi?“, illustrerà i rapporti di predazione tra gli organismi
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di un ecosistema che costituiscono la base della catena alimentare. Durante
questo incontro gli alunni ne conosceranno i delicati e complicati meccanismi;
attraverso immagini e spiegazioni potranno capire quanto questo ecosistema
rappresenti un equilibrio perfetto ma precario. Verificheranno inoltre le
conoscenze acquisite attraverso un gioco interattivo che consiste nell’abbinare
alcuni oggetti di uso quotidiano alle caratteristiche alimentari di ogni abitante
del mare. Con l’ausilio di speciali vasche saranno riprodotti i primi cicli della
catena alimentare marina per parlare poi anche dei super-predatori. A
conclusione del laboratorio gli alunni saranno in grado di simulare una propria
catena alimentare.
A seguire, sarà la volta di “H2O: esperimenti scientifici sull’acqua”. L’acqua,
elemento fondamentale per gli esseri viventi, sarà esaminata sotto molteplici
aspetti: dagli stati di aggregazione alla tensione superficiale, dalle misurazioni
di pH e salinità, fino a prelevare, analizzare e comparare l’acqua delle vasche
dell’Acquario. Ai partecipanti sarà data la possibilità di capire perché l’acqua è
un bene così prezioso per la vita sulla Terra.
Nello stesso giorno ci sarà spazio per l’incontro e il confronto con gli
insegnanti che si terrà presso l’Università di Verona grazie al laboratorio
“Didattica interattiva in aula: spiegare la scienza attraverso la
sperimentazione” a cura dell’associazione PLEIADI e Gardaland SEA LIFE
Aquarium (dalle h 17.00 -19.00). Un incontro pratico sulla tematica del
“learning by doing” con l’obiettivo di aggiornare sulle metodologie didattiche
innovative e interattive. Per ogni informazione sugli eventi consultare

Codice abbonamento:
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www.kidsuniversityverona.it

Posto all’interno di Gardaland Resort, Gardaland SEA LIFE Aquarium è un
bellissimo Acquario interamente tematizzato che unisce il divertimento con la
sensibilizzazione all’ecosistema marino e l’educazione alla salvaguardia dei
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mari. Grazie alla sua particolare struttura, gli Ospiti vivono un’esperienza
unica nel suo genere attraverso il succedersi di ambienti che ricostruiscono,
con dovizia di dettagli, gli habitat naturali a partire dal fiume Sarca, passando
per il Lago di Garda ed il Delta del Po sino a giungere, attraverso il Mar Rosso,
all'Oceano Indiano. Passeggiando tra le 40 bellissime vasche tematizzate è
possibile ammirare da vicino oltre 5.000 straorinarie creature marine. È un
susseguirsi di mondi misteriosi e affascinanti popolati da numerose specie
animali, da quelle più note sino a quelle più strane ed esotiche: dagli squali ai
cavallucci marini, dal pesce scorpione alle stelle marine, dalle meduse ai pesci
tropicali. Il clou è il meraviglioso tunnel sottomarino trasparente e circolare
che dà la sensazione di una passeggiata negli abissi dell’Oceano e che consente
agli Ospiti incontri ravvicinati con squali, razze, trigoni e tantissimi pesci
colorati.
Per qualsiasi informazione sulle attività didattiche di Gardaland SEA
LIFE Aquarium dedicate alle scuole, consultare la community per gli
insegnanti www.sealifescuole.it
Per le prenotazioni è disponibile il Gardaland Resort Info Center al n.
045/6449777 oppure infosealife@gardaland.it
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Kidsuniversity: il programma completo delle
iniziative previste il 22 settembre
DOVE
Vedi programma completo
Via degli Alpini
QUANDO
Dal 22/09/2016 al 22/09/2016

SOLO OGGI

Vedi programma completo
PREZZO
GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI
Sito web
facebook.com
Per bambini

La Redazione

22 settembre 2016 09:56

A cosa servono i Robot e quanti sono i sistemi robotici che utilizziamo
nella vita di tutti i giorni? A queste e altre curiosità risponderanno Paolo
Fiorini, docente di Sistemi di elaborazione delle Informazioni e Marta
Capiluppi assegnista di ricerca del dipartimento di Informatica domani
mattina, dalle 8.45 alle 12.15, negli spazi di Altairmed, spin off di ateneo a Cà
Vignal. In contemporanea a Borgo Roma, Veronetta e Borgo Venezia si
terranno tanti appuntamenti per le scolaresche delle primarie e secondarie di
primo grado.
Nel pomeriggio, dalle 14 alle 18 in piazza Bra, proseguiranno gli
appuntamenti aperti alle famiglie organizzati nel Kids Space in cui i
partecipanti impareranno a realizzare un documentario e potranno
125478

costruiranno un razzo improvvisandosi ingegneri spaziali. Alle 18.30 i
presenti assisteranno allo Science Show e alle 19 saranno coinvolti nel
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laboratorio “Da grande farò …il chimico”. Dalle 14 alle 19, invece, nella sede
del Musalab di via Santa Teresa 12, si terrà “I tutorial di Jacopo Fo. Usare
acquerelli. Tre momenti”. Un laboratorio online con Jacopo Fo in
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collegamento per spiegare e dimostrare le tecniche, le potenzialità e la magia
del dipingere con acquerelli. Il laboratorio è promosso da Musalab, Libera
università di Alcatraz associazione cacao e Archivio di Stato di Verona.
Alle 16, nell’aula T4 del polo Santa Marta, torna l’appuntamento con
Officina robotica, laboratorio realizzato da Vivigas spa e Pleiadi
nell’ambito del Kidslab Partner dove i bambini potranno cimentarsi
nella costruzione di un robort con i propri genitori. Sempre alle 16, in
corso Milano, 5 Verona Fotografia proporrà il “Laboratorio di fotografia: da
grande voglio fare”. Dalle 17, inoltre, in via Rosmini 6, spazio ai gruppi di
gioco in inglese con “Learn with mummy” mentre, in via XX settembre,90 si
terrà il laboratorio di cucina per ragazzi “è cucina”. In contemporanea, nella
Sala Nervi della Biblioteca Civica si terrà il laboratorio “I libri illustrati tra
emozioni, sogni, desideri”.
La giornata si concluderà alle 21 nella sala convegni del Palazzo della
Gran Guardia con una riflessione aperta a tutti su un tema di grande
attualità ed emergenza sociale “Bullo a chi? Bullismo online e offline:
perché, dove, come e quando”. A parlarne saranno Stefano Quaglia,
dirigente dell’Ufficio per l’Ambito Territoriale VII di Verona, Giuliana
Guadagnini, responsabile del Punto Ascolto dell’Usp Verona e Giuseppe
Burgio, ricercatore di Pedagogia all’Università Kore di Enna. L’appuntamento
sarà introdotto e moderato da Tiziana Cavallo, responsabile Comunicazione
università di Verona.
Il programma è disponibile su www.kidsuniversityverona.it
Aggiornamenti su Facebook https://www.facebook.com/KidsUniversityVerona
Hashtag social #kidsunivr
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#Mirrors racconto sulla dismorfofobia:
venerdì 23 settembre al Teatro Stimate
DOVE
Teatro Stimate
Vicolo Stimate, 4
QUANDO
Dal 23/09/2016 al 23/09/2016
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Una ragazza vive un disagio costante con il proprio corpo. La sua realtà si
trasforma così, giorno dopo giorno, in un mondo in cui lei non è una
principessa fatata, ma una strega infernale, non una farfalla pronta al volo, ma
un bozzolo deforme, non un fiore che deve sbocciare, ma un cactus che si
riempie di spine per difendersi dallo sguardo minaccioso di chi le sta accanto.
Qualcuno, però, riuscirà a tenderle la mano, ad accompagnarla lungo un
cammino che, se percorso in solitudine, può essere ostico e invalicabile. Ken, il
ragazzo dalle mani grandi e dalla sensibilità nascosta sotto una parlantina
sveglia, le farà capire che anche i cactus sanno fiorire.
Questo è ciò che accade alla protagonista di “#Mirrors un racconto sulla
dismorfofobia”, che la Compagnia di Padova Teatro della Gran Guardia
porterà in scena venerdì 23 settembre, alle 21, al Teatro Stimate
125478

nell’ambito dell’edizione 2016 della Kidsuniversity Verona. Lo spettacolo
è una nuova produzione dedicata ai giovani di Andrea Pennacchi e Lia Bonfio,

Codice abbonamento:

con la consulenza scientifica del dott. Adriano Legacci (Presidente Pagine Blu
degli Psicologi e Psicoterapeuti). In scena Eleonora Fontana e Nicola Perin.
Regia Andrea Pennacchi, aiuto regia Lorenzo Maragoni.
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“La dismorfofobia - spiegano gli esperti - è una fobia che nasce da una visione
distorta del proprio corpo, colpisce sia adolescenti che adulti, in prevalenza
donne. È una malattia che coinvolge chi non è in grado di accettare il proprio
aspetto, chi non si sente all’altezza degli altri, chi non sviluppa le difese
necessarie per proteggersi dall’ideale di perfezione che la nostra società
impone, società in cui i canoni estetici sono sempre più esigenti. Nei casi più
gravi, può portare a patologie come anoressia, bulimia e, infine, suicidio”.
L’ingresso è gratuito, il programma completo degli eventi è consultabile su
www.kidsuniversityverona.it
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Yoga al Parco Giochi "Santa
Toscana" e Tai Chi al Giardino "Ex
Nani" per tutto il mese di
settembre
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Al Museo AMO dal 15 ottobre la
mostra "Picasso. Figure (18951972)"
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Atelier Nani - Speciale Kids University
Condividi con gli amici

Invia agli amici

CULTURA

Vienna

Torna Atelier Nani, questa volta con la speciale collaborazione di Kidsuniversity
Verona e una giornata dedicata ai laboratori per i piccini, in cui non
mancheranno anche eventi per gli adulti.

25
Set

Prezzo non disponibile
11:00 - 20:00
Gli eventi presenti in questa pagina sono selezionati
in modo automatico attraverso sistemi automatizzati.
Italiaonline non garantisce l'esattezza delle
informazioni pubblicate e suggerisce pertanto di
verificarne sempre la correttezza.

da

EUR

99

andata e ritorno

Ecco il programma (provvisorio, perché stiamo aspettando altre conferme):
- h 11,00: Sulla via della seta - laboratorio dedicato a bambine e bambini dagli 8
anni (ma anche i genitori sono i benvenuti), per sperimentare alcuni giochi della
tradizione come Carrom, Mulino, Domino e Seven Stones;
- h 15,00: Rap your english, con Nana Osei, artista e rapper, dedicato ad un'età
dagli 8 ai 13 anni;
- h 16,00:...

PRENOTI ORA

LEGGI TUTTO

Per maggiori informazioni
SITO

Dhub Atelier di Riuso Creativo
37129 Verona (VR)

Nelle vicinanze
PIZZERIE

RISTORANTI

PARCHEGGI

Ti potrebbero interessare
VISTI IN RETE

-

FOOD&DRINK

VISTI IN RETE

Festa dell'Ecologia
Una giornata organizzata da
AMIA, in collaborazione con...

37141 Verona (VR)

25

25

Set

Set

-

CULTURA

VISTI IN RETE

-

NIGHTLIFE

VISTI IN RETE

-

MUSICA DAL VIVO

Raduno Cosplay
di Fine Estate - 1°
Edizione

Festa dei nonni

RiVer Festival

Festeggiamo tutti i nonni, in
compagnia di figli e nipoti,...

Il RiVer Festival continua! In
occasione della splendida...

Salve a tutti :) In
collaborazione con il negozio
Omoshiroi...

Via Belvedere 77,
37131 VERONA (VR)

Vicolo Stella 12,
37121 VERONA (VR)

25

Verona (VR)

25

Set

Set

Vuoi andare al cinema?
Alla ricerca di
Dory

Bridget Jones's
Baby

Uscita: 15 Set 2016
Regia: Andrew Stanton,
Angus...

Uscita: 22 Set 2016
Regia: Sharon Maguire
Cast: Renée Zellweger, Colin
Firth, Patrick Dempsey, Jim...

La smemorata pesciolina
azzurra Dory vive felicemente
sulla barriera corallina insieme a Nemo e Marlin.
Quando...

Universita' di Verona - web

Dopo la rottura con Mark
Darcy, il "vissero felici e contenti" di Bridget Jones
non va del tutto secondo i piani. Ormai...

COMMEDIA ...

I magnifici sette

Trafficanti

Uscita: 22 Set 2016
Regia: Antoine Fuqua
Cast: Denzel Washington,
Ethan Hawke, Chris Pratt,...

Uscita: 15 Set 2016
Regia: Todd Phillips
Cast: Jonah Hill, Miles Teller,
Ana de Armas, Bradley...

Quando la città di Rose Creek
si ritrova sotto il tallone di
ferro del magnate Bartholomew Bogue, per
trovare protezione...

Le vicende di due amici poco
più che ventenni, che vivono a
Miami durante la Guerra in Iraq. I due,
sfruttando...
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«Un contratto Scene
del ghetto di
Verona»

«Puliamo il mondo»
in azione sui
bastioni e sulle rive
dell’Adige

Un circo di creatività
per aiutare le donne

[DIDA]Un momento di un laboratorio che si è tenuto ieri ai giardini Bocca Trezza ©

Aumenta
Diminuisci
Stampa
Invia
Commenta

0
Mi piace

Italia Adeguamenti illegittimi,danni per
11 mln

15:01

Italia M5s: Pizzarotti, brutto che decida
uno

14:41

Italia Sisma: dati 1.230 quintali cibo
animali

14:34

Calcio Champions, Dinamo 'pronta a
grande gara'
TUTTE LE NOTIZIE

Tutto Schermo

Giochi, street food etnico, circo sociale, spettacoli, rap e una piccola
selezione di artigianato locale. Si è chiuso con un clima ancora estivo
e una grande affluenza l’ultimo giorno di attività di Kidsuniversity,
presente ieri anche al parco Bocca-Trezza con l’organizzazione
dell’associazione D-Hub. E se al mattino il laboratorio «Sulla via
della seta», condotto da Francesca Berti, ha permesso di esplorare i
giochi della tradizione asiatica, come al Tocatì, nel pomeriggio il
rapper Nana Osei ha coinvolto gli aspiranti piccoli artisti in «Rap
your English», mentre Giuliana Magalini e Alfred Ejlli hanno
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15:01
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Quadri rubati
Sgarbi: «Serve una
missione a Kiev»

Italia Inneggia Isis e aggredisce Cc,
arrestato
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condotto i ragazzi a esplorare lo spazio nel laboratorio «Movimenti
Colorati» e, insieme all’associazione Le Fate Onlus, è stato
attrezzato uno spazio per il circo sociale. A fine pomeriggio, aperitivo
con le specialità di street food proposte da Degustibus e musica rap
e raggae. (...)

Condividi
0

2/2

Il progetto del traforo è stato
ridotto (niente camion e una sola
canna). Tu cosa faresti?
Va bene anche così
Non facciamolo più

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola
Facciamo il traforo
corto

Silvia Allegri
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Annunci PPN
Pensionline
La pensione
integrativa
Genertellife per un
futuro migliore

Scrivi qui il tuo commento e premi Invia

Fai un preventivo

Attenzione: L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore
non lo avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o offensivi non
saranno pubblicati.
Informativa privacy: L’invio di un commento richiede l’utilizzo di un “cookie
di dominio” secondo quanto indicato nella Privacy Policy del sito; l’invio del
commento costituisce pertanto consenso informato allo scarico del cookie sul
terminale utilizzato.

INVIA

Genertel
Moto? Con
Genertel
assicurarsi è
semplice
Basta un click!

Inglese
Impolverato?
Fai il test Online e
scopri Subito il tuo
livello
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www.britishinstitutes.it

Gioca e vinci New
York!
Acquista un
prodotto FELIX® e
VINCI New York !
Scopri di più!

Annunci Premium Publisher Network
Genertel
Auto? Con Genertel assicurarsi è semplice
Basta un click!

Pensionline
La pensione integrativa Genertellife per un futuro migliore

Offerta Vodafone
Fibra
Fibra fino a 500 MB
da 25€ con 6 mesi
di Netflix inclusi
Attiva Subito!

Fai un preventivo

Gioca e vinci New York!
Acquista un prodotto FELIX® e VINCI New York !
Scopri di più!
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