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Kidsuniversity apre le porte dei laboratori
dell'ateneo alle scolaresche
Lunedì 16 settembre, nei vari dipartimenti dell'Università di Verona, si terranno gli
appuntamenti dedicati ai più giovani, per stimolare la loro "sete" di conoscenza
La Redazione
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APPROFONDIMENTI

laboratori nelle aule universitarie e nelle sedi dei

partner. Le attività organizzate per le scolaresche
sono tenute da docenti e ricercatori e dai partner
coinvolti nell’evento. I laboratori in ateneo saranno

Dieci giorni per
sperimentare il piacere
della conoscenza:
Kiduniversity
3 settembre 2019

suddivisi in due turni, dalle 8.45 alle 10.15 e dalle 10.45
alle 12.15.
Al dipartimento di Informatica di Cà Vignal 2, Strada

Verona: arriva la quinta
edizione di Kiduniversity
5 settembre 2019

Le Grazie 15, nell’aula M, si terrà il laboratorio “Per fare
tutto ci vuole un dato…”. Filoconduttore dell’incontro, tenuto da Barbara
Oliboni, docente di Sistemi informativi, saranno i dati e il loro utilizzo nelle
attività informatiche. “Un tuffo nel passato al museo dell’informatica” è
invece il titolo del workshop di Marco Cristanini, curatore del museo
dell’Informatica a Cà Vignal 2. Il laboratorio consiste in una sintesi
dell’evoluzione tecnologica partendo dalla dimostrazione d’utilizzo di alcuni
computer ancora funzionanti, tra cui il Commodore 64.
Al polo Santa Marta di via Cantarane 24, nell’aula 4 del dipartimento di
Economia aziendale, Vania Vigolo, docente di Principi di marketing
internazionale, coordinerà il laboratorio “Il giro del mondo in dieci
colazioni. Il marketing internazionale attraverso i prodotti della
colazione”, che si propone di offrire alcuni spunti sulle attività di marketing
nel settore dei prodotti da prima colazione in diversi Paesi del mondo.
Nell’aula Sms.1, invece, nel laboratorio “Le bugie del marketing”, Marta
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Ugolini, docente di Principi di marketing turistico, spiegherà come usare la
conoscenza scientifica dei meccanismi di persuasione per difenderci e
diventare consumatori e cittadini consapevoli. In contemporanea, nell’aula
Tantini del dipartimento di Scienze giuridiche di via Montanari 9, avrà luogo
“L’idea di confine. Tra città e diritto”. Tommaso dalla Massara, docente di
Istituzioni di diritto romano, Fondamenti del diritto privato europeo e
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Fondamenti e modelli nel diritto della vendita, e Marta Beghini, assegnista di
ricerca e Isabella Zambotto, cultrice della materia, spiegheranno ad alunni e
insegnanti il legame tra il mito della fondazione di Roma e l’idea di diritto che
ebbe origine da tale città, grazie ad un’analisi storico-linguistica.
“L’albero delle lingue della nostra classe” è il nome del laboratorio tenuto
da Alessandra Zangrandi, ricercatrice di Linguistica italiana, Susana Benavente
e Paola Celentin, del laboratorio di intercomprensione fra le lingue romanze
del Centro Linguistico di ateneo. L’incontro, che si terrà nell’aula 1.5 del
dipartimento di Culture e civiltà del polo Zanotto, viale dell’Università 4,
permetterà ai partecipanti di scoprire la complessità e la varietà di lingue e
competenze linguistiche presenti nella classe. Nell’aula T.4 del dipartimento di
Lingue e letterature straniere, invece, Silvia Domenica Zollo, ricercatrice di
Lingua francese, terrà “Dicolab: lessicografi per un giorno”. Il laboratorio
intende avvicinare gli alunni della scuola secondaria di primo grado, insieme ai
loro insegnanti, alla lingua e alla cultura francese e francofona attraverso l’uso
dei dizionari.
Nell’aula 5 della piastra Odontoiatrica del Policlinico di Borgo Roma del
dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica, Annarita Mazzariol,
docente di Microbiologia e Microbiologia clinica, insieme ad Anna Bertoncelli e
Ilaria Unali, dottorande in Scienze applicate della vita e della salute,
coordineranno il “Super starnuto: come si diffondo le infezioni”. Bambini
e bambine impareranno come una scarsa igiene delle mani possa portare alla
diffusione di microbi e malattie.
Sara Moggi, docente di Accounting e Membro della Commissione Sostenibilità
di Ateneo, terrà, invece, il workshop “I cambiamenti climatici: conoscenza,
mitigazione e adattamento”. Al dipartimento di Economia aziendale,
nell’aula 8 del polo Santa Marta, si cercherà di comprendere i cambiamenti
climatici e come l’inquinamento possa essere ridotto.
In programma per lunedì 16 anche i laboratori ed eventi organizzati e condotti
dai partner. L’Istituto nazionale di statistica e Comune di Verona uniranno il
mondo della fantasia e quello dei numeri, con il laboratorio “Conosciamo tre
sorelle: moda, media e mediana!”, che si terrà nella Biblioteca civica di via
Cappello 27. Al Gardaland Sea Life di via Derna 4 a Castelnuovo del Garda,
invece, si scoprirà la storia dei fossili e il loro significato attuale in geologia.
Saranno due i turni del laboratorio “Tra fossili e realtà: l’evoluzione sulle
tracce del passato”, dalle 10 alle 11 e dalle 11 alle 12.
Previsto per lunedì 16 anche il Family Lab “Nel cuore dell’informazione”,
125478

organizzato dal quotidiano l’Arena, nella sede del Corso Porta Nuova 67. Dalle
16.30 alle 18, genitori e figli potranno scoprire il “dietro le quinte” del lavoro di
un giornale locale.
Argomenti:
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Descrizione

Da giovedì 12 a domenica 22 settembre 2019 torna Kidsuniversity Verona 2019, l’appuntamento con laboratori ed eventi per
sperimentare il piacere della conoscenza. L’università aprirà le proprie porte alle classi delle scuole primarie e secondarie di primo
grado per coinvolgerli insieme alle loro famiglie in laboratori ed eventi tenuti da docenti universitari, del mondo della ricerca e
della sperimentazione scientifica (KidsLab Università).
Apprendere divertendosi, per diffondere la conoscenza ed il sapere in modo giocoso, questo l’obiettivo di Kidsuniversity 2019,
quinta edizione della manifestazione ideata da università di Verona e Pleiadi. Migliaia gli alunni dagli 8 ai 13 anni attesi negli
oltre 50 laboratori ospitati nell’Ateneo scaligero e nelle sedi dei partner.
Un nutrito programma di attività pensate per regalare un’esperienza condivisa a bambini e adulti. Non mancherà, come da
tradizione, il consueta gran finale Doctor Kids, dedicata ai partecipanti dei laboratori scuole e alle loro famiglie, con il rettore che
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consegnerà i diplomi ai ragazzi con tanto di emozionante lancio del tocco. Tutti gli eventi sono gratuiti.
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INCONTRO CON L'AUTORE

17
Settembre
Enrico Galiano a Verone ospite
della Kids University
Enrico Galiano presenta il suo ultimo romanzo Più forte di ogni addio.
Partecipa la prof.ssa Giuseppina Messetti.
Evento nel programma di Kids University 2019 in collaborazione con l’Università di
Verona.

Libreria
Feltrinelli
Verona
via Quattro Spade 2
Verona
17:30

 SALVA IN AGENDA
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IL LIBRAIO PER TE I LIBRI SCELTI IN BASE AI TUOI INTERESSI
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Sab, 21 Set 2019 - 11:00 alle 17:00
#corsi #tech

Biblioteca Civica - Verona,
Fablab - Grezzana
Via Cappello, 43 / Viale del Lavoro 2
Verona / Grezzana

Acquista Biglietti

84 Visualizzazioni

IT, Biblioteca Civica - Verona,
Fablab - Grezzana, Veneto

Pubblicizza questo evento

Vetrina Eventi
Verona
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Le iscrizioni per questo evento, aperto ai ragazzi 7-17 anni, aprono
lunedì 16 Settembre alle ore 18.00.
PRIMA DI QUELLA DATA, BISOGNA INSERIRE UN CODICE CHE
VIENE USATO SOLO PER CATEGORIE SPECIALI - NON PUO'
ESSERE RICHIESTO VIA MAIL.
In occasione di KidsUniversity, il Coderdojo si sdoppia!
Alla mattina (11.00-13.00) siamo al Fablab a Grezzana. Oltre a Scratch
per principianti, Scratch per più esperti, avremo anche altre attività
quali Arduino, Stampa3D, Robotica.
Al pomeriggio (15.00-17.00) siamo alla Biblioteca Civica di Verona.
Avremo Scratch per principianti e Scratch per chi è già venuto, ma
nessuna attività hardware.
Per chi viene la prima volta, da quest'anno offriamo la possibilità di
raddoppiare: se l'attività è piaciuta ai vostri ragazzi, ci re-incontriamo
il giorno 28/9 in Biblioteca Civica. Ma vi forniremo più dettagli sabato
21.
I posti si esauriscono in fretta. Una volta esaurito il biglietto ufficiale,
trovate solo un biglietto di lista d'attesa, che non è un biglietto di
ingresso. Ogni volta recuperiamo qualche ragazzo da questa lista,
quindi conviene iscriversi.
Attività previste
Le attività previste sono elencate nei biglietti. Alcune attività
potranno non essere effettuate nel caso ci sia poca richiesta.
Selezionate quindi una seconda scelta.
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Istruzioni per l'iscrizione

Le iscrizioni valgono per un singolo evento e aprono di norma il lunedì
precedente l'evento

Se dopo aver prenotato siete impossibilitati a venire, siete pregati di
cancellare il biglietto tramite la mail di eventbrite per permettere ad
altri di partecipare.

Cos'è il Coderdojo?

Coder in gergo informatico è il programmatore.

Dojo in giapponese è la palestra.

CoderDojo è un movimento senza scopo di lucro, una rete
internazionale di computer club dove i ragazzi possono incontrarsi e
imparare gratuitamente a scrivere programmi e applicazioni per il
computer, a sviluppare siti web, videogiochi e molto altro ancora,
sotto lo guida di volontari (mentor)
Coderdojo Verona
Gli incontri avvengono ogni due-tre settimane, di sabato mattina o
pomeriggio, per due ore.
I ragazzi di età minore di 14 anni devono essere accompagnati. Questo
non significa un genitore per ogni ragazzo, ma un adulto che conosca
uno o più ragazzi e che si prenda la responsabilità di controllare che
non escano senza permesso. Un Coderdojo è formato da volontari che
si concentrano sull'insegnamento e non sulla sorveglianza...
Il coderdojo non fornisce i computer. E' necessario portare un
portatile proprio. Di nuovo, non è necessario che ogni bambino abbia
un computer, ma più o meno che ce ne sia uno ogni due bambini, se
portate più bambini.
Per avere maggiori informazioni, visitate il nostro sito.
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Gli appuntamenti Kidsuniversity di mercoledì
18 settembre a Verona
Le attività organizzate per le scolaresche sono tenute da docenti e ricercatori
Redazione
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ercoledì 18 settembre Kidsuniversity Verona prosegue con
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di Verona
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Gli appuntamenti Kidsuniversity
di mercoledì 18 settembre a
Verona

appuntamenti organizzati nelle aule universitarie e nelle sedi delle

aziende partner. Le attività organizzate per le scolaresche sono tenute da
docenti e ricercatori e dai partner coinvolti nell’evento. I laboratori saranno
suddivisi in due turni, dalle 8.45 alle 10.15 e dalle 10.45 alle 12.15.
“Rompiamoci il capo” è il nome del laboratorio che sarà tenuto da Romeo
Rizzi, docente di Ricerca operativa e algoritmi, Alice Raffaele ed Elia Carlo
Zirondelli, entrambi dottorandi. L’evento si terrà nell’aula M del dipartimento
di Informatica a Cà Vignal, in Strada Le Grazie 15. Obiettivo del laboratorio è
quello di far divertire i bambini attraverso la risoluzione di giochi e rompicapo,
per scoprire quanto la matematica possa essere divertente. Federico
Pasquariello, docente di Diritto commerciale e Diritto commerciale avanzato,
proverà a rispondere alla domanda “Come funziona una banca?” nell’aula
Tantini del dipartimento di Scienze giuridiche, in via Carlo Montanari 9.
L’attività vuole approfondire il ruolo della banca e delle sue funzioni attraverso
un percorso storico e con esempi tratti dalla vita quotidiana.
Il laboratorio “Le nuove frontiere del turismo 4.0: esperienza ed
emozione”, tenuto da Emanuela Bullado, docente di Geografia turistica e
sviluppo locale, nell’aula Sms1 del polo Santa Marta, analizzerà i cambiamenti
causati dalla tecnologia e dalla globalizzazione nel settore del turismo. Maria
Luisa Ferrari, docente di Storia del commercio e Storia economica, guiderà la
“Visita alla mostra ‘Santa Marta. Storie e percorsi’”, con ritrovo all’entrata
del polo Santa Marta. La visita proporrà ai bambini della scuola primaria e
secondaria di primo grado di conoscere un edificio della città poco noto, ma di
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grande suggestione.
“Alea iacta est: giochi e passatempi nel mondo antico, dal vicino Oriente
a Roma” è il nome del laboratorio che si terrà nell’aula 1.6 del dipartimento di
Culture e civiltà con Paola Cotticelli, docente di Glottologia e linguistica,
Federico Giusfredi, docente di Storia del vicino Oriente antico, insieme a Stella
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Merlin, Valerio Pisaniello e Alfredo Rizza, docenti di Glottologia e linguistica. Il
laboratorio prevede attività ludico-didattiche relative ai giochi nelle civiltà del
mondo antico, come Mesopotamia, Egitto, Anatolia, Grecia e Roma. Con
Emanuela Gamberoni, docente di Geografia, e Gianmarco Lazzarin, docente di
Topografia e cartografia, si andrà “Alla scoperta dei quartieri di Verona,
una città a misura di bus”. L’attività, che si terrà nell’aula T6 del polo
Zanotto, prevede la scoperta di Verona attraverso una serie di giochi divertenti
che si interfacceranno con i mezzi di trasporto urbano Atv per realizzare
nuove strategie di spostamento nei quartieri.
“Scrivo in cinese” è il laboratorio proposto da Barbara Bisetto, Daniele
Beltrame, Sara D’Attoma e Michele Mannoni, docenti di Lingua cinese. Nell’aula
Offeddu dell’ex palazzo di Economia, in via dell’Artigliere 19, l’obiettivo è
avvicinare bambini e ragazzi alla storia della scrittura in Cina, per poi
concedere la possibilità di scrivere e riconoscere alcuni caratteri. Nell’aula I del
palazzo Lente didattica del policlinico di Borgo Roma si parlerà di “Come si
rompono le ossa? Mani in gesso”, con la supervisione di Elena Samalia,
docente di Ortopedia pediatrica. Verrà spiegato come si rompono le ossa del
corpo umano e i bambini avranno la possiblità di confezionare dei gessi.
“I nostri muscoli: tanto forti e anche precisi” è il laboratorio che si svolgerà
nell’aula D del dipartimento di Scienze motorie, in via Casorati 9, sotto la guida
di Federico Schena, docente di Metodi e didattiche delle attività sportive, e
Cantor Torperi, docente di Scienze motorie. I partecipanti saranno coinvolti
direttamente nelle attività laboratoriali attraverso l’esecuzione di semplici
attività motorie, come per esempio muovere un braccio o pedalare. “I nostri
muscoli: tanto forti e anche precisi” si terrà simultaneamente anche al CeRiSM,
Centro ricerca sport montagna e salute, in via del Ben 5/d a Rovereto,
proposto da Barbara Pellegrini, docente di Metodi e didattiche delle discipline
sportive, e Chiara Zoppirolli, docente di Tecnica e didattica dello sci.
Anche mercoledì 18 sono in programma i KidsLab partner, eventi organizzati
e condotti dai partner della manifestazione. Al Gardaland Sea Life di via Derna
4, a Castelnuovo del Garda, si potrà andare alla scoperta della storia dei fossili,
del loro uso nel mondo passato e del loro significato attuale in geologia grazie
al laboratorio “Tra fossili e realtà: l’evoluzione sulle tracce del passato”,
organizzato in due diversi turni: dalle 10 alle 11 e dalle 11 alle 12. Pleiadi
organizza “Knup-mania: sperimenta la geometria” al Children’s museum di
via Santa Teresa 12, ex Magazzini generali, a Borgo Roma. Con l’aiuto di
particolari materiali da costruzione, i ragazzi potranno avere a che fare con la

125478

geometria piana e solida.
Tra gli eventi organizzati da Kidsuniversity, mercoledì alle 18 appuntamento
con l’autore Andrea Maggi alla libreria Feltrinelli, in via Quattro Spade 2, per
discutere del suo libro “Guerra ai prof!”. Tema del libro è il confrontoscontro tra la generazione degli adulti e quella degli adolescenti, che verrà
presentato dall’autore del libro insieme a Stefano Vicentini, insegnante e
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«La terra dei lombrichi» della
Guidi, quando l’amore può
regalare miracoli

Una scena dello spettacolo «La terra dei lombrichi»

Aumenta
Diminuisci
Stampa
Invia

Tutto Schermo

Il teatro per Chiara Guidi è innanzi tutto un luogo di responsabilità,
soprattutto se abitato da bambini. Una sorta di placenta, di
incubatrice, un teatro che non è né per adulti né per piccoli ma è
spazio per una riflessione sulla partecipazione, sulla creazione
congiunta e interattiva. Per questo i suoi lavori, come «La terra dei
lombrichi» portato a Verona da KidsUniversity e Are We Human,
nascono da laboratori e ne sono l’esito naturale. Lontana dagli
spettacoli di teatro per ragazzi, spesso ridotti a recite da saggio
scolastico, Chiara Guidi declina il suo metodo con rigore scientifico.
Tutte le creazioni proposte per l'infanzia dalla regista della Societas
Raffaello Sanzio, dallo storico «Buchettino» sino al recente «La
bambina dei fiammiferi», sono esperienze profonde che il bambino
spettatore, anzi attore, autore, protagonista, compie all'interno di un
percorso di formazione esistenziale che tende ad interrogarlo sulle
principali domande della vita. Anche per «La terra dei lombrichi» le
domande mettono piccoli protagonisti davanti al senso della vita e
soprattutto della morte. Come per le fiabe giapponesi viste lo s
corso anno in Fonderia, anche «La terra dei lombrichi» parte da un
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testo ben solido per articolarsi in metafore che, in questo caso,
rivisitano la tragedia dell’Alcesti di Euripide. La storia narra di
Alcesti , moglie di Admeto, re di Fere in Tessaglia, che, per un dono
di Apollo, appressatasi l'ora della morte, ha la possibilità di evitarla a
condizione che qualcun altro muoia al suo posto, nessuno però è
disposto al sacrificio, nemmeno gli anziani genitori del re. È
solamente Alcesti che si offre di morire per lui. «I lombrichi ciechi e
sordi, vivendo nella profondità della terra, giorno dopo giorno,
hanno il potere, sollevando il terreno e rivoltandolo dal profondo, di
trasformare il paesaggio, di seppellire e di volta in volta riscoprire,
quasi custodendoli, oggetti antichi che credevamo perduti. Essi li
ricoprono e li proteggono, permettendo, a ciò che è sepolto, di
ritornare». È un’impresa impossibile, perché nessuno può andare
sotto terra, con i lombrichi e restare vivi. Solo l'amore può operare
forse questo miracolo. Due opportunità gratuite per assistere allo
spettacolo al Piccolo Teatro di Giulietta: oggi alle 18 e alle 20 e
domani alle 17. •
S.AZZ.
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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 può comportare il trattamento
di dati personali: per maggiori informazioni sulle modalità di trattamento e
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Il programma completo degli appuntamenti in
università dal 16 al 22 settembre 2019
DOVE
Università degli studi di Verona
Via San Francesco
QUANDO
Dal 16/09/2019 al 22/09/2019
Vedi programma completo
PREZZO
GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI
Sito web
univr.it
Redazione

17 settembre 2019 16:41

Il calendario completo degli appuntamenti promossi dall'ateneo scaligero
nella settimana dal 16 al 22 settembre 2019:

Il programma
Lunedì 16 settembre
ore 9.30, sala d’Ardizzone, dipartimento di Scienze giuridiche, via Carlo
Montanari, 9, “Intelligenza artificiale, responsabilità da algoritmo e
sicurezza cibernetica”. Intelligenza artificiale, attacchi informatici, utilizzo
di droni nelle operazioni militari, sicurezza cibernetica i temi al centro del
seminario internazionale.
ore 9.30, aula magna, via Casorati, 43, dipartimento di Neuroscienze,
biomedicina e movimento, test di ammissione al corso di laurea in Scienze
motorie preventive e adattate.
ore 20.30, aula magna, polo Zanotto, viale dell’Università, 4, concerto del
125478

“Quadrivium solisti” del teatro La Fenice, composto da Claudio Cavallini,
alle percussioni, Vincenzo Paci, al clarinetto, Luca Piovesan, alla
fisarmonica e Stefano Pratissoli al contrabbasso. Il concerto si inserisce
all’interno del “Settembre dell’Accademia”, festival internazionale di
musica.
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Martedì 17 settembre
ore 9.30, dipartimento di Scienze giuridiche, via Carlo Montanari, 9, test di
ammissione al corso di laurea in Giurisprudenza e Scienze dei servizi
giuridici.
ore 17.30, La Feltrinelli Libri e Musica, via Quattro Spade, 2, Enrico Galiano
presenta il nuovo libro “Più forte di ogni addio”. Dialoga con lo scrittore
Giuseppina Messetti, docente di Didattica e pedagogia speciale in ateneo
(eventi Kidsuniversity).

Mercoledì 18 settembre
ore 18, La Feltrinelli Libri e Musica, via Quattro Spade, 2, appuntamento
con Andrea Maggi, autore del romanzo “Guerra ai prof!” (eventi
Kidsuniversity)

Giovedì 19 settembre
ore 13, aula t.2, polo Zanotto, viale dell’Università, 4, “Il dolore
neuropatico: dalla fisiopatologia al trattamento”. Esperti saranno riuniti
per discutere del dolore neuropatico e delle sue molte implicazioni.
ore 15, aula Messedaglia, chiostro Santa Maria delle Vittorie, Lungadige
Porta Vittoria, 41, Scuola estiva di Filosofia “Il sogno vede, il sogno pensa”,
incontro organizzato dal dipartimento di Scienze umane dell’università di
Verona in collaborazione con gli insegnanti di cinque licei veronesi.
ore 20.30, Teatro Nuovo, Piccolo Teatro di Giulietta, piazza Viviani 10,
spettacolo “La terra dei lombrichi. Una tragedia per bambini da Alcesti di
Euripide”, nato da un laboratorio di Chiara Guidi sul metodo errante,
forma teatrale aperta che ha bisogno dei bambini per comporsi e compiersi
(evento Kidsuniversity).

Venerdì 20 settembre
ore 10.30, aula magna De Sandre, policlinico G. B. Rossi, piazzale Scuro,
10, focus giornalisti “VERONA PEDIATRIA. Selected Topics”. L’incontro si
focalizzerà sulla cura e prevenzione delle malattie sin dall’infanzia.
ore 17, Teatro Nuovo, Piccolo Teatro di Giulietta, piazza Viviani 10,
spettacolo “La terra dei lombrichi. Una tragedia per bambini da Alcesti di
Euripide”, nato da un laboratorio di Chiara Guidi sul metodo errante,
125478

forma teatrale aperta che ha bisogno dei bambini per comporsi e compiersi
(evento Kidsuniversity).

Sabato 21 settembre
ore 17, Teatro Nuovo, piazza Viviani, 10, “Doctor Kids”, cerimonia riservata
ad alunni e alunne che hanno partecipato ai laboratori per le scuole e alle
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loro famiglie con l’emozionante lancio del tocco. La premiazione è
preceduta alle 16 dallo spettacolo “Sotto un’altra luce”, un’occasione per
scoprire la fisica divertendosi.

Domenica 22 settembre
ore 9.30, centro sportivo “Manuel Fiorito”, via Golino, 12, “KidSport.
Giochi e gare sportive per tutte le famiglie”, evento inserito in
Kidsuniversity 2019 per condividere in famiglia un’emozionante esperienza
che integra movimento, sport e piacere della conoscenza.
Durante tutta la settimana si terranno le iniziative Kidsuniversity Verona.
Saranno inviati comunicati stampa quotidiani con gli appuntamenti del giorno
successivo.
Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...
Argomenti:

appuntamenti

programma

settimana

Università

Verona
Tweet

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...
Questa funzionalità
richiede un browser con
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JavaScript attivata.
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A proposito di Incontri, potrebbe interessarti
Alla scoperta degli antichi abitanti
di San Massimo e Spianà tra
necropoli e fornaci romane
GRATIS

Appuntamenti con la storia di
Verona: tutti gli eventi in
programma

Visite guidate alla mostra "Bottega,
scuola, accademia" e itinerari
urbani a Verona

GRATIS

23 settembre 2019

dal 23 settembre 2019 al 26 gennaio 2020

Cinema Teatro San Massimo

Cinema Teatro San Massimo

dal 7 al 21 settembre 2019
Museo di Castelvecchio

Romeo&Juliet
experience: visita guidata
alla mostra

Il parco di Villa Buri
diventa museo a cielo
aperto con l'Accademia di
Belle Arti
GRATIS

dal 2 gennaio al 16 dicembre 2019
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Laboratori ed eventi condivisi aperti a scuole e famiglie
Prosegue la sinergia tra l’ateneo scaligero e Tocatì, il Festival

TAG

internazionale dei giochi in strada. Le giornate del festival
inaugurano la quinta edizione di Kidsuniversity – di cui Tocatì è

ARTE

partner – che si terrà dal 12 al 22 settembre e che accoglierà

BIOTECNOLOGIE

giovanissimi studenti e studentesse in laboratori ed eventi aperti

CINEMA

a scuole, famiglie, città e territorio.

CUG

BANDO

CONVEGNO

CULTURE E CIVILTÀ

Si è verificato un errore.

DIRITTO

DONNE

DOTTORATO
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.

ECONOMIA
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IMPRESA
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LINGUE E LETTERATURE
STRANIERE

MEDICINA

MOSTRA

NEUROSCIENZE

OPEN WEEK

ORIENTAMENTO

PREMIO

RETTORE

RICERCA
Venerdì 13 settembre spazio ai laboratori con le scuole alla
Kidsuniversity, per sperimentare le possibilità del gioco

SCIENZE ECONOMICHE

tradizionale come luogo di incontro “senza frontiere”, in cui le

SCIENZE
GIURIDICHE

diversità culturali s’incontrano nell’esperienza universale del

SCIENZE MOTORIE

gioco.

SALUTE

SCIENZE UMANE

Tra gli eventi condivisi rientra anche “Parole di scuola”, incontro

SOSTENIBILITÀ

con la scrittrice Mariapia Veladiano, in programma venerdì 13

SPORT

settembre alle 17.30 in biblioteca Civica. Dialogheranno con

STUDENTI

l’autrice Chiara Stella, insegnante, e Claudio Girelli, docente di
Pedagogia sperimentale al dipartimento di Scienze umane

STORIA

TECNOLOGIA
UNIONE EUROPEA

dell’ateneo.

UNIVERSITÀ
L’ateneo ospiterà al Polo Zanotto la conferenza dal titolo
“L’azzardo non è un gioco”, in programma il 12 settembre e alla
quale interverrà Cristiano Chiamulera, docente del dipartimento

UNIVR
VERONA

di Diagnostica e Sanità Pubblica.
Numerosi inoltre gli appuntamenti di Tocatì con interventi da
parte di docenti dell’università di Verona. Sabato 14 settembre si
segnalano: “Nessuno è somaro”, con realtrice Giuseppina
Messetti, docente di Didattica e pedagogia speciale; “Il tempo, le
cose e le emozioni”, con la presenza di Daniela Raccanello, docente
di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione; “Nonnitudine”, con
Massimo Natale, docente di Letteratura Italiana. Nella giornata di
domenica 15, l’appuntamento con “Il fallimento è rivoluzione”, al
quale interverrà Paola Castellani, docente di Economia e gestione
delle imprese.
Per maggiori informazioni consultare il programma completo.
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Articoli correlati

Kidsuniversity e Tocatì Taglio del nastro per
7 Settembre 2018
Kidsuniversity 2018
14 Settembre 2018
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Il programma di Kidsuniversity per giovedì 19
settembre 2019
Le attività organizzate per le scolaresche sono tenute da docenti e ricercatori
Redazione

18 settembre 2019 11:46

K

I più letti di oggi
idsuniversity continua giovedì 19 settembre

APPROFONDIMENTI

con appuntamenti organizzati nelle aule

universitarie e nelle sedi delle aziende partner. Le
attività organizzate per le scolaresche sono tenute da
docenti e ricercatori e dai partner coinvolti nell’evento. I

Dieci giorni per
sperimentare il piacere
della conoscenza:
Kiduniversity

1

Gli appuntamenti Kidsuniversity
di mercoledì 18 settembre a
Verona

2

Un corso per youtuber
alla Fucina Culturale Machiavelli
di Verona

3

La fabbrica dell'acqua: nuovo
spazio eventi a Bardolino

4

A Verona torna la pedalata
vintage della storica birra Itala
Pilsen

3 settembre 2019

laboratori saranno suddivisi in due turni, dalle 8.45 alle
10.15 e dalle 10.45 alle 12.15.
“Coding per ragazzi: programmare giocando” è il
titolo del laboratorio tenuto da Isabella Mastroeni,
docente di Linguaggi, nel laboratorio Alfa del
dipartimento di Informatica a Cà Vignal 2, in Strada Le
Grazie 15, a Borgo Roma. L’attività introdurrà ai bambini

Verona: arriva la quinta
edizione di Kiduniversity
5 settembre 2019

Gli appuntamenti
Kidsuniversity di
mercoledì 18 settembre a
Verona
17 settembre 2019

alcuni concetti base della programmazione attraverso
esempi di vita reale. Nell’aula Tantini del dipartimento di Scienze giuridiche, in
via Montanari 9, si parlerà di “Diritti umani in parole semplici”, con
Annalisa Ciampi e Marcello Stella, docenti di Diritto internazionale. Il focus
sarà sull’importanza dei diritti umani e sulle relazioni esistenti tra i diritti, che
verranno rappresentati attraverso il disegno.
Veronica Cicogna, docente di Statistica, proporrà di “Giocare con la
statistica”, nell’aula Smt.4 del polo Santa Marta. Partendo da situazioni reali
della vita dei bambini, saranno proposti loro problemi da risolvere sotto forma
di gioco in modo da farli avvicinare ai concetti base della statistica descrittiva e
del calcolo delle probabilità. “Scrivere per immagini. Viaggio alla scoperta
della nascita della scrittura: dai geroglifici alle ‘faccine’” è il titolo del
laboratorio tenuto da Paola Cotticelli, docente di Glottologia e linguistica,
125478

Federico Giusfredi, docente di Storia del vicino Oriente antico, Stella Merlin,
Valerio Pisaniello e Alfredo Rizza, docenti di Glottologia e linguistica, nell’aula
1.5 del polo Zanotto. Il laboratorio, che attraverserà la storia della scrittura,
proporrà attività pratiche come la composizione di testi in scritture antiche.
Mirella Ruggeri e Marcella Bellani, docenti di Psichiatria, insieme alla psicologa
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Maria Gloria Rossetti, condurranno “Il laboratorio dei pensieri” nell’aula 5
della Piastra Odontoiatrica del policlinico di Borgo Roma. Verrà spiegato, con
piccoli esercizi, come il nostro cervello elabora le informazioni che provengono
dall’ambiente esterno e le trasforma in pensieri. Al CeRiSM, il Centro ricerca
sport montagna e salute, di Rovereto, in via del Ben 5/d, si parlerà di “Un
cuore matto… per ogni sport” con Barbara Pellegrini, docente di Metodi e
didattiche delle discipline sportive, e Chiara Zoppirolli, docente di Tecnica e
didattica dello sci. Nel laboratorio si scoprirà come e perché il nostro cuore
reagisce allo sforzo fisico, e soprattutto come possiamo rendercene conto non
solo ‘sentendo’ il nostro battito, al polso oppure al collo, ma anche
misurandolo con le nuove tecnologie e osservando in diretta l’incremento di
attività cardiaca durante diversi sforzi, e il recupero dello stato normale nel
successivo ristoro.
Giovedì 19 proseguiranno i KidsLab partner. Pleiadi organizza “Micromondo”
al Children’s museum di via Santa Teresa 12, ex Magazzini generali, in Borgo
Roma. L’attività approfondirà l’aspetto “micro” del mondo, tramite
osservazioni di rocce, conchiglie, sabbie e insetti.
I laboratori della Kidsuniversity saranno anche diffusi in tutta la città veronese:
il centro Audiovisivi della Biblioteca civica di Verona organizza il “Viaggio nel
mondo del cinema”, dalle 16.30 alle 18.30 nella sala Farinati di via Cappello
43. Insieme a esperti e appassionati della settima arte si avrà la possibilità di
vedere e commentare sequenze di film stimolanti e divertenti. Sempre alle
16.30, al Museo degli affreschi in via Luigi da Porto 5, si terrà “Facce da
imperatori!”, laboratorio attraverso cui ricomporre e reinventare i volti dei
sottarchi.
Fra gli eventi, giovedì alle 20.30 al Teatro Nuovo, in piazza Viviani 10, la
Fondazione Atlantide – Teatro Stabile di Verona, in collaborazione con Exp –
Are We Human, ospiterà lo spettacolo “La terra dei lombrichi. Una tragedia
per bambini da Alcesti di Euripide”. Lo spettacolo, nato attraverso un
laboratorio di Chiara Guidi sul Metodo errante, è una forma teatrale aperta che
necessita dei bambini per comporsi e compiersi.
Alle 17.30 nell’aula T1 del polo Zanotto si parlerà di “Flippati. Studenti che
imparano a fare da soli”, con interventi di Alessia Bevilacqua, assegnista in
Metodologia della ricerca pedagogica al dipartimento di Scienze umane,
insieme a Elena Fossà e Tomas Cosetta, insegnanti alla scuola primaria L.
Milani. L’obiettivo sarà rendere gli studenti protagonisti dei loro processi di
apprendimento, attraverso l’acquisizione di conoscenze e competenze.
125478

Kidsuniversity (http://kidsuniversityverona.it/) è organizzata dall’università
di Verona e da Pleiadi Science Farmer con il patrocinio della Regione del
Veneto, del Comune di Verona, del Miur - Ufficio scolastico regione
Veneto ambito territoriale di Verona, di Eucunet, la rete europea delle
università dei bambini, con la media partnership de L’Arena e Focus
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Junior. La manifestazione è organizzata in collaborazione con Gsk Glaxo
Smith Kline, Acque Veronesi, Atv, Gardaland Sea Life, Frantoi Redoro, e
con la partecipazione di Aga - Tocatì, Festival dei giochi in strada, Comune di
Rovereto, Teatro Stabile di Verona / Teatro Nuovo, associazione culturale EXP –
Are we human, Children’s Museum Verona e Palladio Museum.
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KIDSUNIVERSITY Learn with Mummy
Playgroup - 17/09/19 ore 16.30 e
17.30
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Mar, 17 Set 2019 - 16:30 alle 17:15
Via Antonio Rosmini, 6

#bambini #family

di fronte al cinema K2 Verona

IT, Via Antonio Rosmini, 6,
Veneto 37123

Acquista Biglietti

485 Visualizzazioni

Vetrina Eventi
Verona
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Vieni a conoscere la teacher e i Gruppi di Gioco in Inglese per bambini
da 3 a 9 anni.
Gli appuntamenti di martedì 17/09
Via Rosmini, 6 Verona (di fronte al cinema K2)
FAMILYLAB ore 16.30 - 17.15 è per bambini da 3 a 6 anni (circa) - con
coinvolgimento attivo di 1 genitore
KIDSLAB ore 17.30 - 18.20 per bambini da 6 a 9 anni (circa) - richiesta
la presenza di un genitore in sala di attesa
Al playgroup si parlerà solo Inglese (del resto la teacher non sa
l'Italiano, o così dice...) e si giocherà moltissimo. Giocare in inglese è
facile, è come giocare in italiano, solo che bisogna un po' indovinare
come funziona il gioco... Ma non è difficile, la teacher si fa capire a gesti
anche dalle sedie!
La partecipazione è gratuita ma a numero chiuso, è necessario
confermare la presenza. Se i posti dovessero terminare gestiremo una
lista di attesa e comunicheremo anche il giorno stesso se si dovessero
liberare dei posti (succede sempre...!)
Questi laboratori di prova gratuiti sono organizzati all'interno
di Kidsuniversity Verona , che dal 12 al 22 settembre propone lezioni,
laboratori, dialoghi ed eventi rivolti agli studenti della
scuola primaria e secondaria di primo grado.

Pubblicizza questo evento
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Nota
I gruppi di gioco a Verona sono nella sede di S. Zeno (mart e giov pom).
Puoi vedere sedi e orari dei playgroup durante l'anno scolastico,dei
laboratori di prova e delle presentazioni per genitori qui:
http://learnwithmummy.com/sedi/verona
L'effettiva iscrizione dopo l'incontro di prova è subordinata alla
disponibilità di posti e all'ordine di arrivo.
Cosa sono i Playgroup?I Playgroup, o Gruppi di Gioco, sono
appuntamenti settimanali, ci si ritrova con il proprio gruppo e insieme
si vive una storia, si canta, si gioca, si corre e si salta. Poi si va a casa e si
continua a saltare, giocare, leggere e cantare in Inglese. Questo
metodo parte da tre fatti fondamentali: 1) è importante che i bambini
imparino ad amare l'Inglese, sviluppino un desiderio interiore di
impararlo 2) per imparare una lingua è necessario un contesto in cui la
lingua è mezzo indispensabile per capire e farsi capire 3) per i bambini
la motivazione ad imparare una lingua passa attraverso le relazioni, le
emozioni, il desiderio di condividere esperienze I playgroup vengono
vissuti come momento di condivisione e di gioco, che coinvolge
bambini e adulti (genitori o nonni) o solo un gruppo di bambini nel
caso di gruppi per bambini della primaria. Per tutti l'Inglese è
un'esperienza, non una materia di studio. I genitori ricevono sempre
supporto e materiali per riproporre le attività anche a casa, anche tutti
i giorni, in questo modo la lingua entra a far parte del quotidiano del
bambino nel modo più naturale.
I gruppi di gioco per bambini da 0 a 6 anni vedono la partecipazione
attiva dei genitori, solo così l'Inglese diventa anche esperienza
emotiva e entra nel quotidiano. Attenzione però, questi playgroup
sono adatti solo a genitori che hanno voglia di sedersi per terra,
giocare e cantare con i propri bambini, in Inglese!
Una particolare novità sono i gruppi per bambini della scuola primaria.
Questi playgroup fanno largo uso di giochi teatrali, giochi che invitano
a lavorare su tutti i propri strumenti di comunicazione, linguistici e
non. Abbiamo sviluppato il programma con un'attrice teatrale
specializzata nel teatro per bambini, abbiamo preso del teatro
l'esperienza di esplorazione e totale immersione in una dimensione
altra (in questo caso anche linguistica), ma abbiamo deciso di
rinunciare allo spettacolo per sè. Non ci sarà nessuna esigenza di
dimostrare nulla, come del resto non c'è mai stata nelle nostre attività.
Blocca ora il tuo posto!
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Vuoi che anche il tuo
evento appaia in Vetrina?
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Anche Rovereto sarà coinvolta dal 12 al 22 settembre a “Kids University
Verona”, l’appuntamento con il piacere della conoscenza. Con la
manifestazione l’Università degli Studi di Verona e Pleiadi (Science Farmer),
insieme a numerosi partner, tra i quali anche il Comune di Rovereto,
coinvolgono nella divulgazione scientifica ragazzi e insegnanti delle scuole
primarie e secondarie di primo grado, famiglie e territorio offrendo lezioni,
laboratori, workshop, dibattiti, eventi e una mostra. L’obiettivo è fare della
scienza una ‘festa’ che produce il piacere dell’apprendimento.
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Presentato all'interno di Kidsuniversity il nuovo romanzo di
formazione di Enrico Galiano
Un viaggio nella vita degli adolescenti, il racconto di una storia
d’amore “assurda”, il rapporto tra genitori e ragazzi, tra studenti
e insegnanti. Questi i temi al centro dell’incontro ospitato
martedì 17 settembre alla libreria Feltrinelli di Verona
nell’ambito di Kidsuniversity. A parlarne Enrico Galiano, autore
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Studenti

(284)

TAG
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molto amato dagli adolescenti e dai loro genitori, che ha
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presentato al pubblico il suo ultimo romanzo, “Più forte di ogni
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addio”.
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“Credo di scrivere ad una parte di me che ha ancora 17 anni, sono le
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cose che avrei voluto sentirmi dire a quell’età”, ha commentato
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l’autore parlando delle difficoltà che gli adolescenti vivono
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quotidianamente e che spesso si riflettono anche nel rapporto con
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i genitori. “«Più forte di ogni addio» è un romanzo che cerca di
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aiutare i ragazzi a superare i momenti in cui la vita ti dà una forte
botta”. Ad ispirare e agevolare questa missione è stata l’esperienza
dell’autore come insegnante di scuola media e il quotidiano
confronto con i ragazzi di quell’età tra i banchi di scuola.
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speciale al dipartimento di Scienze umane dell’ateneo, ha
dialogato con l’autore complimentandosi per il libro e definendolo
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un vero e proprio romanzo di formazione. “Incontri come questo
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sono molto interessanti, soprattutto per i giovani futuri insegnanti
ed educatori”, ha evidenziato la docente. “La narrazione è un
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modo estremamente efficace per conoscere l’adolescenza e la
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complessità delle relazioni educative”.
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In questa edizione, condotta da Edoardo Bedendo e Federico
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Belotti, si parla di Kidsuniversity, dell’introduzione del sistema di
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presentazione della tesi di laurea in formato digitale e dei
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convegni: “Il dolore neuropatico: dalla fisiopatologia al
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trattamento” e Verona Pediatria. Selected Topics”.
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Si inaugura anche una nuova sezione dedicata alle iniziative
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dell’Ufficio Orientamento, con il Welcome Day Erasmus e la
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pubblicazione del calendario della presentazione dei corsi alle
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matricole.
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In conclusione, gli eventi in università e in città nel fine settimana.
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Cultura e società

INFORMATICA

INNOVAZIONE
Unigr è il giornale radio di FuoriAulaNetwork, la webradio
dell’università di Verona, disponibile ogni mercoledì, alle 13:30.
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Giornalisti in erba alla scoperta di come nasce un giornale
Come nasce una notizia, quali sono le fonti, com’è strutturata una

TAG

redazione. Nel pomeriggio di lunedì 16 settembre una quarantina
di bambini e ragazzi, insieme ai loro genitori, hanno “invaso” gli
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spazi de L’Arena, in un affascinante viaggio dietro le quinte del
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lavoro di un giornale locale.
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Grazie a una visita guidata, i partecipanti al laboratorio
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Kidsuniversity sono entrati nel cuore pulsante dell’informazione
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scaligera. Hanno scoperto com’è organizzato un quotidiano
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direttamente dalla voce dei giornalisti, passando per le varie
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sezioni che lo compongono: dalla cronaca alla provincia, dallo
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sport all’economia.
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La curiosità dei più piccoli si è focalizzata su come nasce una pagina
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di giornale, tra testi, foto e titoli. Nella redazione web i bambini
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hanno potuto anche osservare come si sviluppa la versione online
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conoscenza con l’antica macchina da scrivere meccanica: in molti
hanno voluto cimentarsi a scrivere qualche parola, utilizzando lo
strumento “principe” del giornalista prima dell’avvento di
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Se ne è parlato il 13 settembre in Biblioteca civica all'interno
dell'appuntamento Kidsuniversity
TAG
Conoscere le parole della scuola, come paura, entusiasmo,
condivisione e integrazione. Questo il filo conduttore che venerdì

ARTE

13 ha guidato “Parole di scuola”, incontro di presentazione

BIOTECNOLOGIE

dell’omonimo libro di Mariapia Veladiano, già insegnante di

CINEMA

Lettere alle scuola superiori e scrittrice. Nella sala Nervi della

CUG

Biblioteca civica, hanno dialogato con l’autrice Claudio Girelli,
docente di Pedagogia sperimentale del dipartimento di Scienze
umane, e Chiara Stella.

BANDO

CONVEGNO

CULTURE E CIVILTÀ
DIRITTO

DONNE

DOTTORATO

chi si fa scuola. Nel libro di Veladiano l’attenzione è posta
sull’importanza che le parole hanno e porta tutti noi a interrogarci
su cosa significa essere dei genitori e degli insegnati in questa
società” ha commentato Girelli.
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ESU
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GIURISPRUDENZA

IMPRESA
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“Può sembrare fuori moda, ma è bene tornare a domandarsi per

INFORMATICA

“La scuola ancora oggi è una grande custode delle parole, spesso
abusate e maltrattate” ha osservato Veladiano. “Si pensi, ad
esempio, al mito della meritocrazia, che rappresenta un concetto
positivo nel momento in cui tutti i ragazzi partono da punti di
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partenza simili, ma non se c’è tra loro una larga disparità. In
quest’ultimo caso, infatti, serve solo a cementificare le

MEDICINA

MOSTRA

filtrato, formato da soggetti così diversi da non permettere

NEUROSCIENZE

OPEN WEEK

un’omogeneizzazione degli standard”.
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diseguaglianze. Del resto, in questa istituzione arriva il mondo non

PREMIO

L’evento, organizzato in collaborazione con Tocatì – Festival

RETTORE

RICERCA

internazionale dei giochi in strada, ha aperto il calendario degli
appuntamenti di Kidsuniversity Verona 2019, che per tutta la

SALUTE

SCIENZE ECONOMICHE

prossima settimana fino al 22 settembre proporrà laboratori in
ateneo e nelle sedi dei partner, insieme a eventi e iniziative

SCIENZE
GIURIDICHE

pensate per bambini, ragazzi e famiglie.

SCIENZE MOTORIE
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L’ape, il miele e le parole.
Al via Kidsuniversity 2019
 SET 13, 2019
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Inaugurata giovedì 12 settembre la quinta edizione con
l'apertura della mostra "L'ape, il miele e le parole"
TAG
La quinta edizione di Kidsuniversity ha preso ufficialmente il via
giovedì 12 settembre in biblioteca Frinzi con l’inaugurazione

ARTE

della mostra “L’ape, il miele e le parole”. Protagoniste della

BIOTECNOLOGIE

mostra sono le api, la cui sopravvivenza oggi è messa in pericolo

CINEMA

dall’uso indiscriminato di prodotti chimici.

CUG

BANDO

CONVEGNO

CULTURE E CIVILTÀ

Si è verificato un errore.

DIRITTO

DONNE

DOTTORATO
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.
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Lo stretto legame che unisce l’essere umano e questo
preziosissimo insetto è testimoniato dall’esposizione di libri

SCIENZE ECONOMICHE

antichi e moderni sull’argomento, un alveare in paglia “bugno”,

SCIENZE
GIURIDICHE

monete, medaglie, francobolli e una raccolta di citazioni a tema

SCIENZE MOTORIE

apistico tratte dalla letteratura, da Omero fino ad autori
contemporanei.

SALUTE

SCIENZE UMANE
SOSTENIBILITÀ

L’esposizione, curata da Giuseppe Battaglia, apicoltore, e Alessia

SPORT

Parolotto, bibliotecaria, rimarrà aperta al pubblico tutti i giorni

STUDENTI

dalle 8.15 alle 23.45 fino a domenica 22 ottobre, con ingresso

STORIA

TECNOLOGIA

libero.

UNIONE EUROPEA

“Questa mostra dà l’avvio a Kidsuniversity, attività principe tra le
iniziative di terza missione promosse dall’università. L’intento
della manifestazione è creare uno scambio tra il mondo
accademico e il territorio, raccontando in modo semplice di cosa si

UNIVERSITÀ

UNIVR
VERONA

occupa l’ateneo, in quella che vuole essere una condivisione della
conoscenza”, ha evidenziato il prorettore Carlo Combi.
Dal 16 settembre si rinnova l’appuntamento con i laboratori
Kidsuniversity in ateneo e sul territorio, insieme a eventi e
iniziative per bambini, ragazzi e famiglie che proseguiranno per
tutta la settimana fino a domenica 22.
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Kidsuniversity entra nel
vivo
 SET 13, 2019
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Da lunedì 16 a domenica 22 Kidsuniversity entra nel vivo
Da lunedì 16 iniziano i laboratori didattici e ludici mattutini

TAG

riservati alle scuole. I docenti di KidsLab Università, da lunedì 16 a
venerdì 20 settembre, accoglieranno in ateneo i giovani studenti

ARTE

per condividere la passione per la ricerca. Vari sono gli ambiti del

BIOTECNOLOGIE

sapere che saranno toccati: dalla Scienza e Ingegneria, alle Scienze

CINEMA

economico giuridiche, passando per le Scienze umane e le Scienze

CUG

della vita e della salute.
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Tornano anche in questa quinta edizione i KidsLab, i laboratori che

DIRITTO

si terranno durante tutta la settimana organizzati da associazioni,

DOTTORATO

enti, musei e realtà del territorio che aderiscono a Kidsuniversity; i

ECONOMIA

FamilyLab, in cui le famiglie avranno la possibilità di partecipare

ECONOMIA AZIENDALE

spazio dedicato a conoscenza, sperimentazione e creatività a cura

EUROPA

FESTIVAL

IMPRESA

di Pleiadi e Children’s Museum Verona. Situato nel cuore pulsante

GIURISPRUDENZA

di Verona, sarà aperto venerdì 20 dalle 16 alle 19, sabato 21 e

INFORMATICA

domenica 22 dalle 10 alle 19.

INNOVAZIONE

Tra gli eventi in programma, l’incontro martedì 17 settembre alle
17.30 in Feltrinelli con Enrico Galiano, autore di “Più forte di ogni

Universita' di Verona - web

ESU

KIDSUNIVERSITY

125478

attivamente a diversi laboratori e il Kidspace in piazza Bra, lo
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seguito dagli studenti d’Italia e protagonista del docu-reality Rai
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campione d’ascolti Il Collegio. Presenterà il suo romanzo “Guerra

ORIENTAMENTO

ai prof”, sul confronto tra il mondo degli adulti e quello degli

PREMIO

adolescenti.
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mercoledì 18 sarà la volta di Andrea Maggi, l’insegnante più

Sabato 21 settembre alle 16 al Teatro Nuovo si terrà l’attesa
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cerimonia Doctor Kids, riservata agli alunni delle classi che hanno
partecipato ai laboratori universitari per le scuole e alle loro
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famiglie. I “piccoli dottori” saliranno sul palcoscenico per ricevere

SCIENZE MOTORIE

dalle mani del rettore l’attestato di “doctor kids”. Potranno,
inoltre, assistere in esclusiva allo spettacolo “Sotto un’altra luce”,
un’occasione unica per scoprire la fisica divertendosi, con
esperimenti scientifici eseguiti dal vivo, al confine con la magia. A

SCIENZE UMANE
SOSTENIBILITÀ
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proporlo saranno Marina Carpineti, Marco Gilberti e Nicola Ludwig,
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ricercatori al dipartimento di Fisica dell’università di Milano,
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pronti a rispondere a tutte le domande dei dottori in erba. Come da

UNIONE EUROPEA

tradizione, seguirà il gran finale con l’emozionante lancio del

UNIVERSITÀ

tocco.

UNIVR

Per la giornata conclusiva del 22 settembre è previsto, invece,
Kidsport, evento sportivo con gare che si susseguiranno nella

VERONA

mattinata al centro polifunzionale Manuel Fiorito di Borgo Roma.
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L’ape, il miele e le parole.
Al via Kidsuniversity 2019
 SET 13, 2019
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Inaugurata giovedì 12 settembre la quinta edizione con
l'apertura della mostra "L'ape, il miele e le parole"
TAG
La quinta edizione di Kidsuniversity ha preso ufficialmente il via
giovedì 12 settembre in biblioteca Frinzi con l’inaugurazione

ARTE

della mostra “L’ape, il miele e le parole”. Protagoniste della
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mostra sono le api, la cui sopravvivenza oggi è messa in pericolo
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dall’uso indiscriminato di prodotti chimici.
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apistico tratte dalla letteratura, da Omero fino ad autori
contemporanei.

SALUTE

SCIENZE UMANE
SOSTENIBILITÀ

L’esposizione, curata da Giuseppe Battaglia, apicoltore, e Alessia
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Parolotto, bibliotecaria, rimarrà aperta al pubblico tutti i giorni

STUDENTI

dalle 8.15 alle 23.45 fino a domenica 22 ottobre, con ingresso

STORIA

TECNOLOGIA

libero.

UNIONE EUROPEA

“Questa mostra dà l’avvio a Kidsuniversity, attività principe tra le
iniziative di terza missione promosse dall’università. L’intento
della manifestazione è creare uno scambio tra il mondo
accademico e il territorio, raccontando in modo semplice di cosa si

UNIVERSITÀ

UNIVR
VERONA

occupa l’ateneo, in quella che vuole essere una condivisione della
conoscenza”, ha evidenziato il prorettore Carlo Combi.
Dal 16 settembre si rinnova l’appuntamento con i laboratori
Kidsuniversity in ateneo e sul territorio, insieme a eventi e
iniziative per bambini, ragazzi e famiglie che proseguiranno per
tutta la settimana fino a domenica 22.
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