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Monitoraggio dei servizi radio-televisivi
Data
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Titolo Trasmissione

Ora
Emittente
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In onda: 03.10.2018
Condotto da: DANIELE CERRATO
Ospiti:
Servizio di: MATTEO MOHOTOVICICH
Durata del servizio: 00:01:31
Orario di rilevazione: 14:54:51
Intervento di: BOGDAN MARIC, PAOLO FIORINI
Tag: ROBOTICA, UNIVERSITA' DI VERONA, KIDSUNIVERSITY
TAG/VMI
03-10-18 15.55 NNNN
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Edizione del:01/10/18
Estratto da pag.:60
Foglio:1/1

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

262-123-080

Sezione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI V...

Dir. Resp.:Maurizio Cattaneo
Tiratura: 31.996 Diffusione: 39.063 Lettori: 211.000

Peso:19%
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Notizia del:20/09/2018
Foglio:1/3

Dir. Resp.:n.d.
Lettori: 9.096

Sezione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI V...

Cultura

ACCEDI

Segnala Evento

Cultura / Università / Via San Francesco

Kidsuniversity Verona prosegue: il programma
dei laboratori di giovedì 20 settembre
Le attività organizzate per le scolaresche e tenute da docenti e ricercatori
La Redazione

20 settembre 2018 09:40

I più letti di oggi

Proseguono giovedì 20 settembre gli appuntamenti nei

1

Ingegneri di Verona per la
mobilità sostenibile

2

Il 20 settembre Big Mac celebra i
50 anni e anche Verona lo
festeggia con un evento tutto
solidale

3

Kidsuniversity, il programma
degli appuntamenti
per mercoledì 19 settembre

4

Kidsuniversity Verona
prosegue: il programma dei
laboratori di giovedì 20
settembre
Vivi le emozioni di
un vero casinò con
croupier…

APPROFONDIMENTI

laboratori e nelle aule universitarie di Kidsuniversity.

LEOVEGAS.IT

Le attività organizzate per le scolaresche e tenute da
docenti e ricercatori. I laboratori universitari saranno

alle 12.15.
Nell’aula 5 della piastra Odontoiatrica del Policlinico di

Benedetta follia –
Non perderlo su
CHILI

"L’oca in biblioteca": la
mostra sul gioco dell’oca
da il via ufficiale a
Kidsuniversity 2018
13 settembre 2018

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

suddivisi in due turni, dalle 8.45 alle 10.15 e dalle 10.45

CHILI

Sponsorizzato da

Borgo Roma, Mirella Ruggeri e Marcella Bellani, docenti
Imperdibile: Coco
su CHILI

di Psichiatria e Maria Gloria Rossetti, psicologa
coordineranno “Il laboratorio dei pensieri”. Bambini

CHILI

e bambine capiranno come il nostro cervello elabora le
informazioni che provengono dall’ambiente esterno

-64267992

trasformandole in pensieri . Potranno inoltre, conoscere
le tecniche di ricerca più innovative utilizzate per lo

Al via i laboratori
universitari per bambini e
famiglie
con Kidsuniversity Verona

3 nuove forme di
mozzarella e 0,50€
di risparmio per…

17 settembre 2018

GALBANI
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Dir. Resp.:n.d.
Lettori: 9.096

studio dei meccanismi cerebrali. Nel dipartimento di
Sponsorizzato da

Informatica di Cà Vignal 2, Strada Le Grazie 15, nell’aula
M, si terrà il laboratorio “La matematica delle bolle di
sapone”. Sisto Baldo, docente di Analisi matematica,

Mantese, docente di Algebra, Antonio Marigonda,

Torna Kidsuniversity
Verona al Museo: il
programma degli
appuntamenti

docente di Analisi matematica, Giuseppe Mazzuoccolo,

18 settembre 2018

Marco Caliari, docente di Analisi numerica, Francesca

Elimina il grasso
addominale. Ecco
come fare
BENESSERELAB

Sgonfia tutto il
corpo e brucia il
grasso addominale

docente di Geometria, Alice Raffaele, dottoranda in Matematica, Annalisa

OGGIBENESSERE.COM

Massaccesi, assegnista di ricerca, guideranno i ragazzi nel riconoscimento dei
principi matematici e fisici che stanno alla base della creazione delle bolle di

Sponsorizzato da

sapone.
“Scopri l’Unione europea e conosci i tuoi diritti” è, invece, il titolo del
laboratorio in programma nella Sala D’Ardizzone del dipartimento di Scienze
giuridiche in via Montanari 9. Maria Caterina Baruffi, docente di Diritto
dell’Unione europea e di Diritto internazionale progredito, Isolde Quadranti,
responsabile del Centro di documentazione europea, condurranno bambini e
bambine alla scoperta di come l’Unione europea sia più vicina di quanto non
si possa pensare alla nostra realtà quotidiana indagando sul “mistero
dell’identità nella diversità”.
In contemporanea, nell’ aula SMS 1 del dipartimento di Economia aziendale nel
Polo Santa Marta, Chiara Leardini e Maurizio Pizzamiglio, docenti di
Programmazione e controllo, insegneranno ai giovani studenti come
determinare il costo di produzione di una serie di beni e servizi scelti tra quelli
che appartengono alla loro vita quotidiana nel laboratorio “Quanto costa?”.
Sempre in Santa Marta, nell’aula SMT 08, si terrà il laboratorio “Come
arrivano i giocattoli”. Ivan Russo e Ilenia Confente, docenti di Economia e
gestione delle imprese, spiegheranno come funziona l’ intera catena di
fornitura dei giocattoli, dalle modalità ai luoghi di produzione fino alla
distribuzione logistica e all’arrivo nei punti vendita. Nell aula SMT 04, invece,
Veronica Cicogna, docente di Statistica, terrà il laboratorio “Giocare con la
Statistica” che ha l’obiettivo di far capire questa disciplina aiuti ad affrontare
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

le questioni rilevanti della vita di tutti i giorni. Partendo da situazioni reali della
vita i bambini dovranno risolvere alcuni problemi sotto forma di gioco
avvicinandosi ai concetti base della statistica descrittiva e del calcolo delle
probabilità.
Al polo Zanotto nell’aula 1.6, Emanuela Gamberoni, docente di Geografia
coordinerà il laboratorio “Le tre verità: l’Africa dei griot” che prende spunto
dal cortometraggio di animazione “Les trois verites” di Louisa Beskri e Adehan
Wakili. Nell’aula 1.5 invece, nel laboratorio “Scrivere per immagini. Dai
-64267992

geroglifici alle “faccine”. Viaggio alla scoperta della nascita della
scrittura”, i giovani alunni, sotto la guida di Paola Cotticelli, docente di
14
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Sezione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI V...
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Glottologia e linguistica, Federico Giusfredi, docente di Storia del vicino
Oriente antico, Stella Merlin, Valerio Pisaniello, Alfredo Rizza, docenti di
Glottologia e linguistica, andranno alla scoperta delle caratteristiche
fondamentali dei dei sistemi ideografici, logografici, sillabografici e infine
alfabetici.
Kidsuniversity 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
partecipazione di Aga - Tocatì, Festival dei giochi in strada e la media
partnership de L’Arena. La manifestazione è organizzata grazie alla
collaborazione con Gardaland sea life aquarium, Acque veronesi, Atv
e con il supporto del partner tecnico Latte Verona.
Le attività sono gratuite, se non diversamente specificato, e su prenotazione.
Informazioni, dettagli e aggiornamenti sono disponibili sul
sito www.kidsuniversityverona.it.
Kidsuniversity Verona è anche su Facebook e Instagram
Argomenti:

Kidsuniversity

Condividi

laboratori

programma

Verona

Tweet

Potrebbe interessarti

Quest'autunno risveglia i 5 sensi con un
weekend in Trentino carico di emozioni
SPONSORIZZATO DA "TURISMO TRENTINO"

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Pronti a imbarcarvi per un'estate senza fine?
SPONSORIZZATO DA "MSC CROCIERE"

Italiani vs Food
SPONSORIZZATO DA "METRO"

Nissan JUKE.
Innovativo, senza
compromessi.
Configuralo.
Nissan

-64267992

L'esperto antietà di
cui tutte le donne
hanno bisogno
Clarins

Fidanzatini 15enni
vanno al parco a fare
l'amore: il padre del
ragazzo
arrestato per
Il
Messaggero

Dì addio ai peli
incarniti: scopri
come!
Braun

Contenuti sponsorizzati da
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Kidsuniversity, il programma degli
appuntamenti per mercoledì 19 settembre
Cuore e dna, il mondo delle piante a colori, come funzionano le banche e le bugie del
marketing. Questi e altri i temi al centro degli appuntamenti in programma il 19 settembre
La Redazione

19 settembre 2018 14:51

I più letti di oggi
Cuore e dna, il mondo delle piante a colori, come

APPROFONDIMENTI

funzionano le banche e le bugie del marketing. Questi e

scolaresche in programma il 19 settembre nei

"L’oca in biblioteca": la
mostra sul gioco dell’oca
da il via ufficiale a
Kidsuniversity 2018

laboratori e nelle aule dell’università. Numerosi

13 settembre 2018

altri i temi al centro degli appuntamenti dedicati alle

anche i Teacherslab per docenti, i laboratori per le

partner della manifestazione. Tutti i laboratori nelle sedi

Al via i laboratori
universitari per bambini e
famiglie
con Kidsuniversity Verona

universitarie saranno divisi in due turni: dalle 8.45 alle

17 settembre 2018

famiglie e quelli realizzati in collaborazione con i

10.15 e dalle 10.45 alle 12.15.

anche precisi”, si terrà nell’aula D del dipartimento di

Il programma dei
laboratori di
Kidsuniversity nella
giornata di martedì 18
settembre

Scienze motorie di via Casorati, Borgo Venezia. Federico

17 settembre 2018

Il primo appuntamento “I nostri muscoli: tanto forti e

1

"All night music": al via la 14a
stagione musicale alle Cantine
de l’Arena

2

Ingegneri di Verona per la
mobilità sostenibile

3

Sabrina, storia di come la
resilienza batte le avversità (e ti
fa vivere meglio)

4

Presentato il cartellone della
nuova stagione artistica di
Modus Spazio Cultura

Schena, docente di Metodi e didattiche delle attività

coinvolgeranno bambini e bambine nell’esecuzione di

Torna Kidsuniversity
Verona al Museo: il
programma degli
appuntamenti

alcuni semplici esercizi per capire come funzionano i

18 settembre 2018

sportive e Tarperi Cantor, docente in Scienze Motorie,

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

muscoli, speciali motori meccanici di cui ciascuno è
dotato. Lo stesso laboratorio si terrà in contemporanea nella nuova sede di
Rovereto. Nel laboratorio “Un tuffo nel cuore e nel Dna”, aula I della lente
didattica del Policlinico di Borgo Roma, i kids potranno scoprire come
funziona il sistema cardiovascolare e gli strumenti a disposizione per lo studio
del Dna grazie a Domenico Girelli, docente di Medicina interna e Medicina
d’urgenza, Nicola Martinelli, docente di Medicina interna e Annalisa
Castagna del laboratorio universitario di ricerca medica. L’attività sarà
suddivisa in due parti: la prima teorica su cuore e apparato circolatorio e una

-64176058

seconda parte pratica in cui i ragazzi assisteranno ad un video e faranno un
modellino della struttura del Dna.
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Nell’aula M di Cà Vignal 2, Strada Le Grazie, è in programma “La scienza a
colori”, laboratorio sul colorato mondo delle piante coordinato da Flavia
Guzzo, docente di Botanica generale. In contemporanea al Polo Santa Marta di
Via Cantarane 24, nel laboratorio SMT 1, si terrà “Alla ricerca del turista
perduto: la geografia affronta le nuove sfide per il futuro di Verona”. Gli
alunni potranno scoprire quali sono gli aspetti geografico-turistici di Verona e
immaginare possibili scenari futuri di sviluppo. A coordinare il laboratorio
Emanuela Bullado, docente di Geografia del turismo, Geografia culturale. Come
fanno le aziende a convincerci che abbiamo bisogno davvero di qualcosa? E’ la
domanda a cui si tenterà di rispondere durante il laboratorio “Le bugie del
marketing” tenuto da Marta Ugolini, docente di Principi di marketing
turistico, nell’aula SMT 08 del polo Santa Marta. Chi studia il marketing sa che
la pubblicità e gli altri strumenti agiscono sulle nostre paure. La pubblicità e il
marketing ci raccontano anche delle bugie per convincerci più facilmente. Nel
laboratorio si userà la conoscenza scientifica dei meccanismi di persuasione
per imparare a difendersi e diventare consumatori e cittadini consapevoli.
Nell’aula G del dipartimento di Scienze giuridiche in via Monatanari 9, Federica
Pasquariello, docente di Diritto commerciale, spiegherà a bambini e bambine
“Come funziona una banca?”. Sempre a Scienze giuridiche, nell’aula
Trabucchi Cecilia Pedrazza Gorlero, docente di Storia dei diritti medievale e
moderno e Stefano Catalano, docente di Diritto costituzionale, terranno il
laboratorio “C’è una costituzione per te… I principi fondamentali della
convivenza democratica”.
Nella aula 10 del polo Zanotto, ragazzi e ragazze potranno partecipare al
laboratorio “L’Europa delle migrazioni”. Gabriella Pelloni, docente di
Letteratura tedesca, attingerà a biografie e estratti di testi del XX secolo per far
toccare con mano agli studenti la ricchezza e la commistione di culture che
caratterizza la storia d’Europa. Nell’aula 1.5 sempre al Polo Zanotto, è in
programma “Alea iacta est: giochi e passatempi nel mondo antico, dal
vicino Oriente a Roma”. Paola Cotticelli, docente di Glottologia e linguistica,
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Federico Giusfredi, docente di Storia del vicino Oriente antico e da Stella
Merlin, Valerio Pisaniello e Alfredo Rizza, docenti di Glottologia e linguistica
presenteranno i principali giochi e passatempi rinvenuti negli scavi
archeologici dalla Mesopotamia al mondo romano. Tra questi la Tavola reale di
Ur, il Mehen o “gioco del serpente”, il Senet e le diverse tavole da gioco della
civiltà greco-romana. Chi vorrei diventare da grande? E’ una domanda che si
fanno tutti i ragazzi e a cui tenterà di rispondere Camilla Delazzari, tutor
dell’ufficio orientamento dell’università, grazie al laboratorio “Alla scoperta
dell’Università: immagina il tuo futuro” che si terrà nell’aula 1.6 del Polo

-64176058

Zanotto.
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Numerosi i laboratori proposti dai partner di Kidsuniversity, anche questi
programmati in due turni: dalle 8.45 alle 10.15 e dalle 10.45 alle 12.15. Nel
Children’s Museum Tink Lab in via Santa Teresa a Borgo Roma, Pleiadi
presenterà il laboratorio “Dalla catapulta al ponte”. Attraverso un breve
excursus storico gli alunni potranno sperimentare l’evoluzione storica e
strutturale dei ponti. “Missione luna. Pianifica il tuo volo” è il laboratorio
organizzato da Pleiadi in occasione dei 50 anni dallo sbarco dell’uomo sulla
Luna. Gli studenti potranno cimentarsi nella costruzione della loro macchina
da lancio e lanciare la loro missione: un razzo, un’automobile o tutto ciò che la
fantasia gli suggerisce. Nel Gardaland sea life aquarium a Castelnuovo del dalle
10 alle 11 e dalle 11 alle 12 le scolaresche potranno imparare ad allestire un vero
e proprio acquario. Acqua dolce o acqua salata? Sabbia o ghiaia? Dopo una
prima conoscenza su alcune caratteristiche dell’acqua e dei diversi ambienti
acquatici, i bambini scopriranno che creare un acquario non è mai stato così
divertente grazie al laboratorio “Le mani nell’acquario: allestiamolo
insieme!”.
Proseguono anche i Teacherslab, i laboratori dedicati agli insegnati. Dalle 14:30
alle 16:30, nell’aula M del dipartimento di Informatica di Cà Vignal 2 si terrà il
laboratorio “Invito alle Olimpiadi di Problem solving - formazioni per gli
insegnanti”, incontro nato per presentare gli scopi e l’organizzazione delle
Olimpiadi di Problem Solving rivolte agli studenti delle scuole primarie e delle
scuole secondarie di I grado. Il laboratorio sarà tenuto da Romeo Rizzi,
docente di Ricerca operativa e algoritmi, in collaborazione con i dottorandi
Alice Raffaele, Elia Carlo Zirondelli, Massimo Cairo. Dalle 15 alle 17, nella sala
Barbieri di Palazzo Giuliari in via dell’Artigliere 8, l’appuntamento è con
“Crescere bilingui a Verona” Il laboratorio sarà tenuto da Serena Dal Maso,
docente di Didattica delle lingue moderne, Chiara Melloni, docente di
Glottologia e linguistica, Maria Vender e Sabrina Piccinin, dottorande in
Glottologia e linguistica. Spazio anche ai Familylab con “Giochi in libertà”,
laboratorio per tutta la famiglia per giocare con pezzi di legno e materiali di
riuso. Le attività si tengono dalle 16:30 alle 18:30 al Centro di Riuso Creativo,
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Ex Arsenale militare.
Kidsuniversity 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,
diEucunet, la rete europea delle università dei bambini, con la partecipazione
di Aga - Tocatì, Festival dei giochi in strada e la media partnership
de L’Arena. La manifestazione è organizzata grazie alla collaborazione
con Gardaland sea life aquarium, Acque veronesi, Atv e con il supporto

-64176058

del partner tecnico Latte Verona.
Le attività sono gratuite, se non diversamente specificato, e su prenotazione.
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In onda: 18-09-2018
Condotto da:
Ospiti:
Servizio di:
Durata del servizio: 00:02:03
Orario di rilevazione: 19:48:32
Intervento di: EMANUELA GAMBERONI, GIANMARCO LAZZARIN
Speech to text
proseguono i laboratori di Kids University l'iniziativa pensata dall'ateneo per le scuole oggi siamo andati a curiosare in uno dei laboratori legato alla
topografia della città 5 amici di cui 15 flora AC DC quello in basso partono con entusiasmo gli alunni nell'indicare percorsi e linee dei bus lungo le
carte di Verona che i docenti sottopongono loro alla scoperta dei quartieri una città a misura di bussa e uno dei laboratori di Kids University la
rassegna dell'università pensata per le scuole e condotta da docenti e ricercatori di ateneo in questo caso i ragazzi delle medie sono spinti ad
orientarsi in quelli che presto diventeranno percorsi di tutti i giorni per loro i ragazzi adesso stanno facendo un primo approccio intanto la carta
capiscono che raccatta rappresenta la città le linee sono appoggiate dai colori e cercano di trovare le varie fermate degli autobus acquisita
muoversi attraverso l'indicazione che diamo noi un punto di partenza il punto di arrivo e gli orari degli autobus cercano di arrivare al punto che
indichiamo prima degli altri gruppi al giochino insomma ecco c'è qualche ragazzo che qualche alunno alunna che finita bene insomma tutto molto
semplice basta usare app chiara Mente sono sono ragazzi che maneggiano diciamo questi strumenti informatici però ci teniamo anche col pallone
importantissimo ripartire appunto dalla carta per costruire l'orientamento che poi loro servirà nella vita quotidiana molti gli appuntamenti di Kids
universi di proseguita oggi con un cuore matto per ogni sport per il corretto approccio le attività sportive una moratoria sull'intelligenza artificiale
nella vita di tutti i giorni o ancora il focus di macroeconomia sul valore dei soldi il programma prosegue per tutta la settimana
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OGGI IN GARDA BALDO

Aumenta
Diminuisci
Stampa
Invia

Via ai laboratori di musica,
magia e ginnastica mentale

Mondo Nucleare, Trump: da Kim ok a
ispettori

05:41

Mondo Kim-Moon: accordo per 'ridurre
tensioni'

05:23

Mondo Minacce morte a accusatrice di
Kavanaugh

03:37

Economia Borsa, Shanghai apre a -0,23%

02:07

Economia Borsa: Tokyo, apertura in netto
rialzo
TUTTE LE NOTIZIE

Compie tre anni il «Progetto Clay», che comprende le iniziative
«Compiti al campo» e «Laboratori di esperienze». E li festeggia
pensando al divertimento e alla formazione di tanti bambini e
ragazzi che gravitano attorno alla società calcistica di settore
giovanile «Baldo Junior Team» presieduta da Marino Gaiardoni.
«La società promuove questo progetto di educazione scolastica e
sportiva finalizzato alla crescita dei giovani del Baldo Junior Team,
delle scuole degli istituti comprensivi dell’entroterra gardesano e di
tutti coloro che vogliano partecipare alle iniziative», anticipa Niko
Damoli, coordinatore del «Progetto Clay» e vicepresidente del
«Baldo Junior Team». La presentazione ufficiale dell’edizione 201819 avverrà sabato nella sede della società calcistica ad Affi (via
Stazione 2), con l’evento «Speed Laboratory» dalle 9 alle 12 per far
conoscere in formato speed ai giovani partecipanti i laboratori creati
nelle scorse edizioni e quelli futuri, per appassionarsi allo sport e alle
arti. Così sabato mattina prenderanno vita nove laboratori con 12
protagonisti «per sollecitare e stimolare il muscolo della creatività,
superando i consueti schemi di pensiero», spiega Damoli. Ecco i
laboratori: «Sport, inclusione e giornalismo» sarà curato dai
giornalisti Gigi Vesentini e Marco Hrabar, dal presidente
dell’Associazione nazionale calciatori Damiano Tommasi, dal
capitano cavaionese della Nazionale di calcio amputati Alessandro
Pighi e dal suo compaesano Niki Leonetti, ideatore del progetto
d’inclusione «Si può fare». «Disegno, magia e giochi di ruolo» vedrà
la partecipazione del fumettista Espen, del mago Bryan e dei
rappresentanti dell’associazione Dadi in Biliko; infine «Teatro,
musica e ginnastica mentale» sarà curato dal regista e attore
Ermanno Regattieri, dal musicista Luca Degani e da Edu Arhat con
l’associazione Atma Namaste. «Abbiamo condiviso questo primo
incontro con l’Università di Verona, nell’ambito del progetto
Kidsuniversity», continua Damoli, «presentandoci con l’intera
squadra di protagonisti che ci hanno accompagnato nelle altre
edizioni, attraverso un format flessibile e divertente». Sabato
mattina sono attesi sia il sindaco di Affi Roberto Bonometti, siai
rappresentanti delle amministrazioni comunali di Cavaion, Caprino,
Bardolino e Costermano che insieme patrocinano il progetto. •
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Oggi al via le attività
di Kidsuniversity
per bimbi e ragazzi

Un laboratorio della Kidsuniversity

Aumenta
Diminuisci
Stampa

09:31

Economia Borsa: Milano in positivo, giù
Ferrari

09:22

Calcio D'Aversa, Parma ha meritato
vittoria

09:12

Economia Borsa. Europa apre in ribasso

09:10

Altri Tennis, Nadal leader classifica
mondiale

09:07

Economia Borsa: Milano apre in calo
(-0,3%)
TUTTE LE NOTIZIE

Tutto Schermo

Al via oggi i laboratori Kidsuniversity per le scuole organizzati da
docenti e ricercatori dell’università di Verona. Un’occasione che
consentirà a bambine e bambine, ragazzi e ragazze dagli 8 ai 13 anni
di respirare l’atmosfera della ricerca universitaria.
I Kidslab saranno divisi in due turni, dalle 8.45 alle 10.15 e dalle
10.45 alle 12.15. Si parte al dipartimento di Informatica di Cà Vignal
2, Strada Le Grazie 15, in Borgo Roma con «Altair robotics lab»
dove, alle 10.30, gli scienziati del laboratorio saranno disponibili per
interviste e approfondimenti con i docenti Paolo Fiorini, Bogdan
Maris e Andrea Calanca. Giochi logico-matematici invece nel
laboratorio «Rompiamoci il capo», nell’aula M di Ca’ Vignal. Nella
Sala d’Ardizzone a Scienze giuridiche in via Montanari 9, c’è il
laboratorio «Essere uguali, essere diversi di fronte alla legge» con la
direttrice del dipartimento Donata Gottardi. Al Polo Santa Marta di
via Cantarane 24, ci sono «La pubblicità questa sconosciuta» e
«Come nascono i prodotti e perché qualcuno li produce» e il Kidslab
«Dall’idea, passando per il progetto, fino all’impresa»; al Polo
Zanotto, si costruisce una fiaba ispirata al viaggio in Spagna di
Andersen; si gioca a fare gli esploratori con «La cartografia storica
come percorso di riconoscimento dei luoghi significativi della città».

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Alla Biblioteca Civica incontro «1,10,100,1000 notti di luna.
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Probabilità in fiaba», organizzato con Istat. Laboratori anche al Sea
Life aquarium di Gardaland. A Palazzo Giuliari in via dell’Artigliere
8, c’è «L’età dei numeri» mentre nell’aula magna in via Casorati 43
del dipartimento di Neuroscienze, biomedicina e movimento,
laboratorio «I lanci: imparare a lanciare e ad afferrare la palla».
Alle 16.30, la redazione de L’Arena di Corso Porta Nuova 67,
accoglie bambini e ragazzi che potranno parteciperanno al
laboratorio su prenotazione «Nel cuore dell’informazione». I
giornalisti del quotidiano li guideranno alla scoperta del dietro le
quinte del lavoro di un giornale locale, mentre al Centro di riuso
creativo dell’ex Arsenale bimbi dai 3 ai 6 anni, useranno pezzetti di
legno e materiali di riuso nel laboratorio «Giochi in libertà» ideato
dall’ecosportello del Comune. Informazioni su
www.kidsuniversityverona.it. •
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Per scrivere un commento occorre registrarsi...

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 in Informazioni sulla Privacy del sito;
l’invio del commento costituisce pertanto consenso informato allo scarico del
cookie sul terminale utilizzato.
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I LABORATORI PER RAGAZZI

Kids University tra
robot ed informatica
17/09/2018 16:17

Kids University

Voto: 1/5

Al via oggi i laboratori di Kidsuniversity per le scuole
organizzati da docenti e ricercatori dell’università di Verona.
Un’occasione per i bambini e bambine, ragazzi e ragazze
dagli 8 ai 13 anni, di respirare l’atmosfera della ricerca
universitaria partecipando agli appuntamenti che si terranno
nelle aule e nei laboratori dell’ateneo e che spaziano
dall’informatica alla giurisprudenza, dall’economia alle
scienze umane.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Tutti i Kidslab università sono stati divisi due turni, dalle 8.45 alle 10.15 e dalle 10.45 alle 12.15.

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-64033872

Si è partito al dipartimento di Informatica di Cà Vignal 2, Strada Le Grazie 15, in Borgo Roma con
l’appuntamento “Altair robotics lab” dove, alle 10.30, gli scienziati del laboratorio saranno disponibili per
interviste e approfondimenti. Durante l’intera mattinata gli alunni delle scuole primarie e secondarie,
accompagnati dai loro insegnanti, si sono immersi nel mondo della robotica e della tecnologia applicate ai
diversi ambiti della chirurgia e della ricerca con i docenti Paolo Fiorini, Bogdan Maris e Andrea Calanca.
Gli appassionati di rompicapi e giochi logico-matematici si sono messi invece alla prova con il laboratorio
“Rompiamoci il capo”, nell’aula M di Ca’ Vignali. I bambini potranno scoprire il lato divertente della matematica
svolgendo le attività proposte individualmente o in gruppo, stimolati dal docente di Ricerca operativa e
algoritmi Romeo Rizzi e dai due dottorandi Alice Raffaele e Elia Carlo Zirondelli.
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Al via i laboratori universitari per bambini e
famiglie con Kidsuniversity Verona
Nel pomeriggio numerosi appuntamenti dedicati alle famiglie
La Redazione

17 settembre 2018 15:48

I più letti di oggi

Al via lunedì 17 settembre i laboratori

1

Grande festa anche oggi in città
per il "Tocatì" con i giochi della
Francia del Sud

2

Una 18enne veronese conquista
il premio letterario "Campiello
Giovani"

3

Fiera del riso a Isola della Scala:
sul simulatore di corsa si
compete a colpi di giri veloci F1

4

Al via i laboratori universitari per
bambini e famiglie
con Kidsuniversity Verona
Ecco come bruciare
i grassi della pancia
in poco tempo

APPROFONDIMENTI

Kidsuniversity per le scuole organizzati da docenti e

OGGIBENESSERE.COM

ricercatori dell’università di Verona. Un’occasione che

8 ai 13 anni di respirare l’atmosfera della ricerca
universitaria partecipando agli appuntamenti che si
terranno nelle aule e nei laboratori dell’ateneo e che
spaziano dall’informatica alla giurisprudenza,

Kidsuniversity Verona: al
via i laboratori per le
scuole in collaborazione
con Tocatì

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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consentirà a bambine e bambine, ragazzi e ragazze dagli

JEEP®

Sponsorizzato da

12 settembre 2018

dall’economia alle scienze umane. Tutti i Kidslab
università saranno divisi in due turni, dalle 8.45 alle
10.15 e dalle 10.45 alle 12.15.
Si parte al dipartimento di Informatica di Cà Vignal 2,

-64063133

Strada Le Grazie 15, in Borgo Roma con
l’appuntamento “Altair robotics lab” dove, alle 10.30,

"L’oca in biblioteca": la
mostra sul gioco dell’oca
da il via ufficiale a
Kidsuniversity 2018
13 settembre 2018
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gli scienziati del laboratorio saranno disponibili per
interviste e approfondimenti. Durante l’intera mattinata gli alunni delle

Ecco come bruciare
davvero il grasso
addominale

scuole primarie e secondarie, accompagnati dai loro insegnanti, potranno
immergersi nel mondo della robotica e della tecnologia applicate ai diversi

OGGIBENESSERE.COM

ambiti della chirurgia e della ricerca con i docenti Paolo Fiorini, Bogdan Maris
e Andrea Calanca. Gli appassionati di rompicapi e giochi logico-matematici si

Richiedi Bonus
Impresa, solo per
aziende e liberi…

metteranno invece alla prova con il laboratorio “Rompiamoci il capo”,

JEEP®

nell’aula M di Ca’ Vignali. I bambini potranno scoprire il lato divertente della
matematica svolgendo le attività proposte individualmente o in gruppo,
Sponsorizzato da

stimolati dal docente di Ricerca operativa e algoritmi Romeo Rizzi e dai due
dottorandi Alice Raffaele e Elia Carlo Zirondelli.
In contemporanea, nella Sala d’Ardizzone a Scienze giuridiche in via
Montanari 9, il laboratorio “Essere uguali, essere diversi di fronte alla
legge” offrirà ai bambini della scuola primaria un’esperienza coinvolgente sul
principio di eguaglianza e sugli elementi di discriminazione, richiamando
l’articolo 3 della Costituzione, per comprendere il valore delle differenze,
grazie agli interventi della direttrice del dipartimento Donata Gottardi e della
docente Alessandra Cordiano. Nel frattempo, nel Polo Santa Marta di via
Cantarane 24, gli alunni della scuola secondaria di primo grado avranno
l’opportunità di conoscere gli strumenti del marketing che le aziende
utilizzano per attirare l’attenzione dei consumatori con “La pubblicità questa
sconosciuta” tenuto da Federico Testa, docente di Economia e gestione delle
imprese. Sempre in Santa Marta, i ragazzi della scuola primaria verranno
coinvolti nel laboratorio “Come nascono i prodotti e perché qualcuno li
produce”, guidati dal docente di Economia e gestione delle imprese Claudio
Baccarani e nel Kidslab “Dall’idea, passando per il progetto, fino
all’impresa”, in cui i ragazzi e le ragazze potranno imparare cos’è un’impresa
e come si diventa imprenditori.
Nella stessa mattinata, al Polo Zanotto, viale dell’Università 4, gli alunni
diventeranno piccoli scrittori costruendo una fiaba ispirata al viaggio in Spagna
di Andersen, grazie a “Storia di un brutto anatroccolo e di un elefante
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

invisibile. Viaggio di Andersen in Spagna (1862)”, laboratorio guidato da
Antonella Gallo, docente di Letteratura spagnola, che li farà riflettere
sull’importanza della cultura d’appartenenza di ciascuno. Potranno, inoltre,
giocare a fare gli esploratori con il laboratorio “La cartografia storica come
percorso di riconoscimento dei luoghi significativi della città”,
accompagnati da Gianmarco Lazzarin, docente di Tipografia e cartografia, che
li condurrà in un percorso di riconoscimento dei luoghi più suggestivi di
Verona.

-64063133

Spostandosi alla Biblioteca Civica di via Cappello 27, si potrà partecipare
all’incontro “1,10,100,1000 notti di luna. Probabilità in fiaba”, organizzato
Servizi di Media Monitoring
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in collaborazione con Istat. Il laboratorio, sempre diviso nei due turni
mattutini, permetterà ai bambini di avvicinarsi alla statistica utilizzando le
fiabe. Gli appuntamenti della mattina si svolgeranno anche al Sea Life
aquarium di Gardaland, dove bambini e bambine della scuola primaria
impareranno ad allestire con le proprie mani un vero acquario nei due
turni previsti: dalle 10 alle 11 e dalle 11 alle 12.
Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30, spazio a laboratori e workshop
dedicati agli insegnanti, che anche in questa edizione hanno registrato il
tutto esaurito. A Veronetta, nella Sala Barbieri di Palazzo Giuliari in via
dell’Artigliere 8, i partecipanti potranno accrescere la propria consapevolezza
sull’era in cui stiamo vivendo con il laboratorio “L’età dei numeri”, tenuto da
Marco Minozzo, docente di Statistica, che analizzerà come le informazioni
vengano costantemente raccolte dai moderni elaboratori elettronici.
Contemporaneamente, a Borgo Venezia, nell’Aula Magna in via Casorati 43 del
dipartimento di Neuroscienze, biomedicina e movimento, si terrà il laboratorio
“I lanci: imparare a lanciare e ad afferrare la palla” a cura di Valter Durigon,
docente di Attività motoria in età evolutiva, che illustrerà il metodo corretto
per eseguire lanci e prese migliorando l’efficienza fisica e l’espressione rapida
della forza.
Alle 16.30, la redazione de L’Arena di Corso Porta nuova 67, apre le
porte a bambini e ragazzi che, accompagnati dai loro genitori, potranno
parteciperanno al laboratorio su prenotazione “Nel cuore
dell’informazione”. I giornalisti del quotidiano li guideranno alla scoperta del
dietro le quinte del lavoro di un giornale locale. I ruoli, i settori, la gestione
delle notizie. Una visita guidata per capire come nasce ogni giorno il giornale
dei veronesi. Alla stessa ora, nel Centro di Riuso Creativo dell’ex Arsenale
Militare, Palazzina 15 di fronte alla sede della Polizia Municipale, bambini e
bambine dai 3 ai 6 anni, con piccoli pezzi di legno e materiali di riuso,
potranno costruire e inventare con la loro fantasia nel laboratorio, su
prenotazione, “Giochi in libertà” ideato dall’eco sportello del Comune di
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Verona.
Kidsuniversity Verona 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
partecipazione di Aga - Tocatì, Festival dei giochi in strada e la media
partnership de L’Arena. La manifestazione è organizzata grazie alla
collaborazione con Gardaland sea life aquarium, Acque veronesi,

-64063133

Atv e con il supporto del partner tecnico Latte Verona.
Le attività sono gratuite, se non diversamente specificato, e su prenotazione.
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Informazioni, dettagli e aggiornamenti sono disponibili sul
sito www.kidsuniversityverona.it.
Kidsuniversity Verona è anche su Facebook e Instagram
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GLI APPUNTAMENTI
Dopo un weekend di pausa, in cui Verona sarà animata dalle attività
del Tocatì, Kidsuniversity riprende il 17 settembre: nei pomeriggi
tra lunedì 17 e venerdì 21 settembre docenti di ateneo ed esperti di
didattica terranno numerose attività per la formazione e
l'aggiornamento professionale. Torna in piazza Bra il KidSpace, lo
spazio dedicato a conoscenza, sperimentazione e creatività, aperto
da giovedì 20 a domenica 23, dalle 10 alle 20, con i ricercatori di
Arc-Net e Airc; Acque veronesi, i dj di FuoriAulaNetwork e i
redattori del nostro giornale.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Invia

Kidsuniversity è gioco, creatività e fantasia. Le numerose attività
organizzate dall’Università di Verona in collaborazione con
Pleiadi e le diverse realtà territoriali, fra cui il quotidiano L’Arena,
permettono ai più piccoli di immergersi in straordinarie avventure
dando libero sfogo alla propria immaginazione. E a proposito di
immaginazione, chi da piccolo non ha mai sognato di vestire i panni
di un supereroe?

Tra gli eventi, l'inaugurazione della mostra «L'oca in bibliOteCA» ,
in biblioteca Frinzi. Sabato 22 , dalle 15.30, la cerimonia Doctor Kids
riservata agli alunni delle classi che hanno partecipato ai laboratori
universitari per le scuole (Kidslab università) e ai loro genitori e
parenti. Domenica 23, giochi e gare sportive dalle 9.30 alle 12.30 al
43
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centro «Manuel Fiorito» di Borgo Roma. A chiudere, alle 18 alla
Fonderia Aperta Teatro, le «Fiabe giapponesi» di e con Chiara
Guidi.
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Monitoraggio dei servizi radio-televisivi
Data
15/09/2018
Titolo Trasmissione

Ora
Emittente
RADIO VERONA - GR 16.00 - "Kids University" - (14-09-2018)

RADIO VERONA

RADIO VERONA - GR 16.00 - "Kids University" - (14-09-2018)

In onda: 14.09.2018
Condotto da:
Ospiti:
Servizio di:
Durata del servizio: 00:01:23
Orario di rilevazione: 16:12:19
Intervento di:
Tag: KIDS UNIVERSITY, LABORATORI, UNIVERSITA' DI VERONA
TAG/GS
14-09-18 17.20 NNNN
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Monitoraggio dei servizi radio-televisivi
Data
15/09/2018
Titolo Trasmissione

Ora
Emittente
RADIO VERONA
RADIO VERONA - CAFFE` 103 06.45 - "Kids University" - (14-09-2018)

RADIO VERONA - CAFFE` 103 06.45 - "Kids University" - (14-092018)

In onda: 14.09.2018
Condotto da:
Ospiti:
Servizio di:
Durata del servizio: 00:05:41
Orario di rilevazione: 08:37:13
Intervento di: LUCIO BIONDANO
Tag: KIDS UNIVERSITY, LABORATORI, UNIVERSITA' DI VERONA
TAG/GS
14-09-18 17.35 NNNN
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Estratto da pag.:1,12
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Servizi di Media Monitoring
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

328-145-080

Sezione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI V...

Dir. Resp.:Maurizio Cattaneo
Tiratura: 31.996 Diffusione: 39.063 Lettori: 211.000

Peso:1-1%,12-34%
Servizi di Media Monitoring
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Edizione del:14/09/18
Estratto da pag.:1,12
Foglio:2/2

Edizione del:14/09/18
Estratto da pag.:13
Foglio:1/1

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

328-145-080

Sezione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI V...

Dir. Resp.:Maurizio Cattaneo
Tiratura: 31.996 Diffusione: 39.063 Lettori: 211.000

Peso:37%
Servizi di Media Monitoring
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Estratto da pag.:13
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

328-145-080

Sezione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI V...

Dir. Resp.:Maurizio Cattaneo
Tiratura: 31.996 Diffusione: 39.063 Lettori: 211.000

Peso:5%
Servizi di Media Monitoring

51

Edizione del:14/09/18
Estratto da pag.:1,5
Foglio:1/2

Peso:1-7%,5-49%
Servizi di Media Monitoring
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

328-145-080

Sezione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI V...

Dir. Resp.:Alessandro Russello
Tiratura: 215.135 Diffusione: 299.900 Lettori: 2.107.000

Peso:1-7%,5-49%
Servizi di Media Monitoring
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

328-145-080

Sezione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI V...

Edizione del:14/09/18
Estratto da pag.:1,5
Foglio:2/2

Edizione del:14/09/18
Estratto da pag.:5
Foglio:1/1

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

328-145-080

Sezione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI V...

Dir. Resp.:Alessandro Russello
Tiratura: 215.135 Diffusione: 299.900 Lettori: 2.107.000

Peso:6%
Servizi di Media Monitoring
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OGGI IN CITTÀ

13.09.2018

ULTIMA ORA

Al via Kidsuniversity, dieci
giorni
"in viaggio" nel mondo della
scienza

11:20

Calcio Azzurri: Malagò, 'sto con Mancini'

11:18

Altri Olimpiadi 2026: Malagò 'più
certezze'

11:16

Altri 'Candidatura a tre unica possibilità'

11:14

Mondo Filippine: tifone Mangkhut in
arrivo

11:12

Mondo Raab, senza accordo Gb pagherà
meno a Ue
TUTTE LE NOTIZIE

00:00 / 00:00

Aumenta
Diminuisci
Stampa

Al via oggi la quarta edizione di Kidsuniversity, il format pensato
e realizzato dall’Università degli Studi di Verona in collaborazione
con Pleiadi Science Farmer dedicato a bambini e ragazzi dagli 8 ai 13
anni.

Invia

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-CH19-NEWSPAPERREG-63780375

Nato per promuovere il piacere della conoscenza nei più piccoli,
come ogni anno l’evento è pronto a coinvolgere non solo il mondo
accademico e scolastico, ma l’intera città grazie anche al contributo
di numerose realtà territoriali.
Una dieci giorni fitta di appuntamenti che si concluderà il 23
settembre e che oltre a stimolare la curiosità e il pensiero critico
dei più giovani, proporrà qualificate occasioni di aggiornamento
professionale agli insegnanti e porrà al centro dell’attenzione
l’importanza dell’istruzione e dell’educazione.

CORRELATI

ARTICOLI DA LEGGERE

+ VIDEO: Kidsuniversity

Servizi di Media Monitoring
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OGGI IN CITTÀ

«Tocatì» al via
Quest'anno
si parla francese

Uno dei giochi proposto dal Tocatì lo scorso anno

Aumenta
Diminuisci
Stampa
Invia

Mondo Uragani, Florence scende a
categoria 2

04:47

Mondo Salvador, 10 anni a ex presidente
Saca

03:48

Economia Borsa: Shanghai positiva, apre
a +1,12

03:03

Economia Borsa: Tokyo, apertura in lieve
rialzo

00:34

Mondo Usa, 'gender X' su certificato
nascita
TUTTE LE NOTIZIE

Tutto Schermo

Il centro della città come un unico grande parco giochi: le piazze
come scacchiere e piste, le strade invase dalla folla, grandi e piccini
coinvolti in attività ludiche del passato (fionde, ciclotappo,
cerbottane, caretini a sfera, balina) e del presente (parkour, frisbee,
skateboard, kendama). Con la sorpresa dei giochi antichi della
Francia del sud. Parte oggi l’edizione numero sedici di Tocatì, il
Festival internazionale dei giochi in strada, organizzato dall’Aga,
l’Associazione giochi antichi in collaborazione con il Comune.
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

13.09.2018

ULTIMA ORA
05:36

SPIDER-CH19-NEWSPAPERREG-63767836

Ieri sera, l’anteprima con una «notte gaelica» tra musiche e balli è
iniziato ieri sera in lungadige San Giorgio. Gli ospiti internazionali di
questa edizione provengono dalla France du Midi – La Francia del
Sud, rappresentata da gruppi di gioco provenienti da Occitania,
Provenza-Alpi-Costa Azzurra e Nuova Aquitania con i Paesi Baschi.
Tra sabato e domenica, in piazza Erbe, piazza Indipendenza,
piazza dei Signori, piazzetta Pescheria, porta Borsari, piazza Navona
e piazza Duomo si potranno ammirare i giochi tradizionali della
regione dell’Occitania
Domani spazio anche ai giochi da tavoliere e ad attività urbane come
parkour, slackline, skateboard. Sabato e domenica protagonisti
saranno anche i giochi italiani.
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Fin dalla prima edizione il Tocatì affianca agli appuntamenti ludici
proposte culturali, incontri e dibattiti. Oggi dalle 8 alle 12.30 al Polo
Zanotto dell’università si tiene l’incontro «L’azzardo non è un
gioco», in collaborazione con l’università di Verona. Dalle 9 alle
19.30 alla Sala Domus - Camera di commercio di Verona, si tiene
la conferenza «Il Tocatì. Un patrimonio condiviso». In
collaborazione con la Kids University, dalle 8.45 alle 12, le scuole
iscritte partecipano al laboratorio «Aquiloni in libertà». Alle 16.30 al
Polo Zanotto, la professoressa Daniela Lucangeli tratterà il tema del
gioco come strategia per potenziare lo sviluppo cognitivo.

COMMENTA

PARTECIPA. INVIACI I TUOI COMMENTI

Per scrivere un commento occorre registrarsi...

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 in Informazioni sulla Privacy del sito;
l’invio del commento costituisce pertanto consenso informato allo scarico del
cookie sul terminale utilizzato.
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se
vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner o scorrendo questa pagina acconsenti all'uso dei
cookie. Chiudi
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Kidsuniversity, il piacere della conoscenza:
laboratori ed eventi da Verona a Vicenza
DOVE
Università degli Studi di Verona
Via San Francesco
QUANDO
Dal 13/09/2018 al 23/09/2018

DA DOMANI

Vedi programma completo
PREZZO
GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI
Sito web
kidsuniversityverona.it
Evento per bambini

La Redazione

12 settembre 2018 11:34

Dopo il successo dello scorso anno, quando per la prima
volta Kidsuniversity Verona è sbarcato a Vicenza, si torna a giocare con la
conoscenza nella città berica, grazie anche alla collaborazione con il Palladio
Museum. Kidsuniversity 2018 sarà un viaggio alla scoperta del mondo della
conoscenza attraverso laboratori, giochi, mostre, visite guidate ed eventi
sempre più formato “kids” e famiglie. Con questo obiettivo e con la volontà di
coinvolgere sempre più enti e organizzazioni, l’università scaligera e Pleiadi
science farmer hanno pensato e realizzato la nuova edizione del format
dedicato a bambini e bambine, ragazzi e ragazze tra gli 8 e i 13 anni che
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

andrà in scena dal 13 al 23 settembre.
Kidsuniversity a Vicenza. “Anche i ragazzi possono fare impresa” è il
titolo del laboratorio per le scuole in programmavenerdì 21
settembre al Polo scientifico e didattico “Studi sull’impresa”, sede
vicentina dell’università di Verona (viale Margherita 87), in collaborazione con
la Fondazione Studi universitari di Vicenza. Paola Signori, docente di
Marketing e Silvia Cantele, docente di Economia aziendale dell’ateneo
scaligero racconteranno ai giovani alunni iscritti a questo KidsLab Scuola cosa

-63749555

significa fare impresa. I ragazzi verranno divisi in gruppi per ricoprire
diversi ruoli aziendali. Dovranno dare vita ad una piccola impresa e vestirsi,
63
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comportarsi e pensare come imprenditori. Studieranno il mercato, definiranno
una strategia, analizzeranno la concorrenza e i risultati ottenuti. Con questa
simulazione d’impresa saranno avvicinati ad alcuni concetti del business plan,
del marketing e dell’economia aziendale.
E se lo scorso anno era stata Kidsuniversity Verona e spostarsi a Vicenza,
quest’anno il Palladio Museum ricambia il favore, con il Family Lab, aperto a
tutti, “Quando Verona aveva le ruote”, a cura di Ilaria Abbondandolo
del Centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio e
di Edoardo Demo, docente di Storia economica dell’ateneo di Verona.
L’incontro è in programma venerdì 21 settembre, nella suggestiva zona del
Teatro Romano. Appuntamento sul Ponte Pietra, per ascoltare insieme lo
scorrere del fiume e rievocare lo “spettacolo dei colori, delle luci, dei
movimenti della Grande Ruota” che tanto affascinava il Bruno Munari
bambino. I ricordi di questo maestro della creatività infantile ci introdurranno
al tema del laboratorio: i mulini idraulici nella Verona del boom
protoindustriale fra 1400 e 1500. Subito dopo ci si sposterà nel vicino Museo
Archeologico per costruire il modello in scala di un mulino ad acqua…
funzionante! Il laboratorio è aperto su prenotazione: 0444 323014 –
didattica@palladiomuseum.org.
È rivolto agli insegnanti invece il TeachersLab in programma giovedì 20
settembre, al Palladio Museum (Contrà Porti 11, Vicenza). Si tratta della
presentazione dei contenuti e dello svolgimento del laboratorio “Quando
Vicenza aveva le ruote”, dedicato alle classi della scuola primaria e
secondaria di I grado.
Questo laboratorio intende sensibilizzare gli abitanti più giovani di Vicenza alla
storia produttiva della città e in particolare dell’industria basata sull’uso dei
mulini idraulici. Prevede un sopralluogo in città, che le classi aderenti
potranno programmare in qualsiasi momento dell’anno scolastico, per
scoprirne le antiche zone produttive con l’ausilio di schede elaborate dal
Palladio Museum in collaborazione con i docenti dell’Università di Verona e un
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

workshop: le stesse classi verranno al Palladio Museum ad illustrare gli esiti dei
loro sopralluoghi e a costruire il modello in scala di un mulino ad acqua.
Cos’è Kidsuniversity. L’università aprirà le proprie porte ai ragazzi dagli 8 ai
13 anni, per coinvolgerli, attraverso una ricchissima offerta di laboratori tenuti
da docenti universitari, nel mondo della ricerca e della sperimentazione
scientifica (KidsLab Università). Ulteriori proposte didattiche sono offerte dai
tanti partner di Kidsuniversity che, grazie al loro contributo, arricchiscono
l’offerta di laboratori per le scuole (KidsLab Partner) per un totale di oltre 50

-63749555

laboratori. I pomeriggi sono invece dedicati agli insegnanti, con
i TeachersLab. Ai laboratori riservati alle scuole, si aggiungono eventi, mostre,
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spettacoli e visite guidate aperti a tutta la famiglia (FamilyLab ed Eventi).
Kidsuniversity ha 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
partecipazione di Aga-Tocatì, Festival dei giochi in strada e la media
partnership de L’Arena. La manifestazione è organizzata grazie alla
collaborazione con Gardaland sea life aquarium, Acque veronesi, Atv, con il
supporto del partner tecnico Latte Verona.
Le attività sono gratuite, se non diversamente specificato, e su prenotazione.
Informazioni, dettagli e aggiornamenti sono disponibili sul
sito www.kidsuniversityverona.it.
Kidsuniversity Verona è anche su Facebook e Instagram.
Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...

Argomenti:
Verona

conoscenza
Vicenza

eventi

Kidsuniversity

laboratori

piacere

2018

Tweet

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...
Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.

Commenti

A proposito di Incontri, potrebbe interessarti
Verona, non solo Giulietta: ciclo di
visite guidate alla scoperta di
"inaspettate bellezze"

L'Università di Verona ospita il
convegno "Richiedenti asilo.
Identità di genere e orientamento
sessuale"

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Un'estate di speciali visite guidate
alla scoperta dei tesori dei musei
civici veronesi

GRATIS

dal 30 giugno al 29 settembre 2018
Vedi programma completo

6 ottobre 2018

21 settembre 2018

Palazzo Erbisti

Aula Magna del Palazzo di Giurisprudenza

-63749555

I più visti
Feste e sagre in città: il
programma completo
degli eventi d'agosto in

Claudio Baglioni al centro
dell'Arena: concerto
rivoluzionario per i suoi

Estate di spettacolo,
teatro e musica al
Castello di Montorio

Porta Nuova per la prima
volta aperta alla città
ospita il Museo della
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Kidsuniversity Verona: al via i laboratori per le
scuole in collaborazione con Tocatì
Obiettivo comune è guidare i più piccoli nel mondo della conoscenza giocando
La Redazione

12 settembre 2018 11:43

I più letti di oggi
Giovedì 13 settembre aprono i laboratori per le scuole

APPROFONDIMENTI

di Kidsuniversity Verona, nati grazie alla rinnovata

dei giochi in strada. Obiettivo comune è guidare i più

"Tocatì" 16^ edizione:
torna a Verona il Festival
internazionale dei giochi
in strada

piccoli nel mondo della conoscenza giocando. Dalle 8.45

22 agosto 2018

collaborazione con il Tocatì, il festival internazionale

1

Tutto pronto per "Alcatraz" il
nuovo imperdibile evento dello
Psychiatric Circus

2

Kidsuniversity Verona: al via i
laboratori per le scuole in
collaborazione con Tocatì

alle 12.15 di giovedì 13 settembre, nel prato della mensa

scuola primaria e i ragazzi della secondaria di primo

Kidsuniversity, il piacere
della conoscenza:
laboratori ed eventi da
Verona a Vicenza

grado potranno partecipare a “Aquiloni in libertà”, un

12 settembre 2018

del Polo Zanotto, viale dell’Università, gli alunni della

progetto sviluppato da un gruppo di studenti e docenti
dell’Ipsia Giovanni Giorgi di Verona coordinati da Maurizio Bisardi. Durante il
laboratorio “Aquiloni in libertà” i bambini costruiranno un aquilone che poi
porteranno a casa. Secondo gli organizzatori dell’appuntamento “costruire un
gioco con le proprie mani è molto più soddisfacente e didatticamente valido
che acquistarlo già fatto. Inoltre affidare un aquilone al vento significa
affidargli la propria fantasia, essere liberi di volare sopra le case e il mare,
immaginando di librarsi nel cielo blu per osservare tutte le meraviglie che
l’aquilone vede durante il suo volo in libertà”.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Nel pomeriggio, alle 18, nella Biblioteca Frinzi, taglio del nastro della mostra
inaugurale “L’OCA in bibliOteCA”. L’esposizione, a cura della Compagnia
Gino Franzi onlus e di Alessia Parolotto, è un percorso alla scoperta di come si
giocava una volta al gioco dell’oca grazie alla presenza di numerosi tabelloni
stampati in Italia nella prima metà del Novecento.
I laboratori realizzati in collaborazione con il Tocatì proseguono venerdì 14
settembre con l’appuntamento “Astronomia con Il Piccolo Principe”. Grazie
a immagini e modelli tridimensionali offerti da Reinventore srl, gli studenti
potranno scoprire i movimenti della Terra, della Luna e delle stelle, sia dal
-63749604

punto di vista della Terra, sia con uno sguardo esterno grazie ad un Sistema
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Solare composto da palle, mappamondi e una potente lampada. Bambini e
bambine, ragazzi e ragazze approfondiranno la loro conoscenza dei diversi
fenomeni legati ai moti celesti: le fasi lunari, le eclissi, l’alternanza delle
stagioni, i fusi orari, i movimenti delle costellazioni, oltre ai tramonti che tanto
piacciono al Piccolo Principe.
La collaborazione su più fronti tra Tocatì e Kidsuniversity, nata nel 2015,
prosegue per il quarto anno consecutivo, in linea con le strategie di sviluppo
della Terza missione dell’ateneo. L’iniziativa risponde, infatti, all’obiettivo di
proporre appuntamenti dedicati a scuole, famiglie, città e territorio che
valorizzino la ricerca e il ruolo sociale, educativo e culturale dell’università
della nostra città.
Kidsuniversity 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
partecipazione di Aga - Tocatì, Festival dei giochi in strada e la media
partnership de L’Arena. La manifestazione è organizzata grazie alla
collaborazione con Gardaland sea life aquarium, Acque veronesi,
Atv e con il supporto del partner tecnico Latte Verona.
Le attività sono gratuite, se non diversamente specificato, e su prenotazione.
Informazioni, dettagli e aggiornamenti sono disponibili sul
sito www.kidsuniversityverona.it.
Kidsuniversity Verona è anche su Facebook e Instagram
Argomenti:

Kidsuniversity

laboratori

scuole

Tocatì

Verona

Tweet

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Potrebbe interessarti

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...
Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.

Commenti

-63749604

Notizie di oggi
CRONACA

ATTUALITÀ

CRONACA

POLITICA

Genitori indisciplinati in

West Nile. È scattato a

Scoperto a spacciare

Tosi attacca Sboarina sul
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Kidsuniversity 2018: da Verona a Vicenza e ritorno


11TH SETTEMBRE, 2018

ILGIORNALEDEIVERONESI



PUBBLICITA’

UNIVERSITÀ DI VERONA



0 COMMENTS

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Dal 13 al 23 settembre torna l’appuntamento per sperimentare il
piacere della conoscenza, con laboratori ed eventi in entrambe le
città
Dopo il successo dello scorso anno, quando per la prima volta Kidsuniversity Verona è
sbarcato a Vicenza, si torna a giocare con la conoscenza nella città berica, grazie anche alla
collaborazione con il Palladio Museum.

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-63674355

Kidsuniversity 2018 sarà un viaggio alla scoperta del mondo della conoscenza attraverso
laboratori, giochi, mostre, visite guidate ed eventi sempre più formato “kids” e famiglie. Con
questo obiettivo e con la volontà di coinvolgere sempre più enti e organizzazioni, l’università
scaligera e Pleiadi science farmer hanno pensato e realizzato la nuova edizione del format
dedicato a bambini e bambine, ragazzi e ragazze tra gli 8 e i 13 anni che andrà in scena dal 13
al 23 settembre.
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Kidsuniversity a Vicenza. “Anche i ragazzi possono fare impresa” è il titolo del laboratorio per le
scuole in programma venerdì 21 settembre al Polo scientifico e didattico “Studi sull’impresa”,
sede vicentina dell’università di Verona(viale Margherita 87), in collaborazione con la Fondazione
Studi universitari di Vicenza.Paola Signori, docente di Marketing e Silvia Cantele, docente di
Economia aziendale dell’ateneo scaligero racconteranno ai giovani alunni iscritti a questo
KidsLab Scuola cosa significa fare impresa. I ragazzi verranno divisi in gruppi per ricoprire
diversi ruoli aziendali. Dovranno dare vita ad una piccola impresa e vestirsi, comportarsi e
pensare come imprenditori. Studieranno il mercato, definiranno una strategia, analizzeranno la
concorrenza e i risultati ottenuti. Con questa simulazione d’impresa saranno avvicinati ad alcuni
concetti del business plan, del marketing e dell’economia aziendale.
E se lo scorso anno era stata Kidsuniversity Verona e spostarsi a Vicenza, quest’anno il Palladio
Museum ricambia il favore, con il Family Lab, aperto a tutti, “Quando Verona aveva le ruote”, a
cura di Ilaria Abbondandolo delCentro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio e
di Edoardo Demo, docente di Storia economica dell’ateneo di Verona. L’incontro è in programma
venerdì 21 settembre, nella suggestiva zona del Teatro Romano. Appuntamento sul Ponte
Pietra, per ascoltare insieme lo scorrere del fiume e rievocare lo “spettacolo dei colori, delle luci, dei
movimenti della Grande Ruota” che tanto affascinava il Bruno Munari bambino. I ricordi di questo
maestro della creatività infantile ci introdurranno al tema del laboratorio: i mulini idraulici nella
Verona del boom protoindustriale fra 1400 e 1500. Subito dopo ci si sposterà nel vicino Museo
Archeologico per costruire il modello in scala di un mulino ad acqua… funzionante!Il laboratorio è
aperto su prenotazione: 0444 323014 – didattica@palladiomuseum.org.
È rivolto agli insegnanti invece il TeachersLab in programma giovedì 20 settembre, al Palladio
Museum (Contrà Porti 11, Vicenza). Si tratta della presentazione dei contenuti e dello
svolgimento del laboratorio “Quando Vicenza aveva le ruote”, dedicato alle classi della scuola
primaria e secondaria di I grado.
Questo laboratorio intende sensibilizzare gli abitanti più giovani di Vicenza alla storia produttiva
della città e in particolare dell’industria basata sull’uso dei mulini idraulici. Prevede un sopralluogo
in città, che le classi aderenti potranno programmare in qualsiasi momento dell’anno scolastico,
per scoprirne le antiche zone produttive con l’ausilio di schede elaborate dal Palladio Museum in
collaborazione con i docenti dell’Università di Verona e un workshop: le stesse classi verranno al
Palladio Museum ad illustrare gli esiti dei loro sopralluoghi e a costruire il modello in scala di un
mulino ad acqua.
Cos’è Kidsuniversity. L’università aprirà le proprie porte ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni, per
coinvolgerli, attraverso una ricchissima offerta di laboratori tenuti da docenti universitari, nel
mondo della ricerca e della sperimentazione scientifica (KidsLab Università). Ulteriori proposte
didattiche sono offerte dai tanti partner di Kidsuniversity che, grazie al loro contributo,
arricchiscono l’offerta di laboratori per le scuole (KidsLab Partner) per un totale di oltre 50
laboratori. I pomeriggi sono invece dedicati agli insegnanti, con i TeachersLab. Ai laboratori
riservati alle scuole, si aggiungono eventi, mostre, spettacoli e visite guidate aperti a tutta la

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

famiglia (FamilyLab ed Eventi).
Kidsuniversity ha il patrocinio della Regione del Veneto, delComune di Verona, del MiurUfficio scolastico regione Veneto ambito territoriale di Verona,diEucunet, la rete europea
delle università dei bambini,con la partecipazione di Aga-Tocatì, Festival dei giochi in stradae
lamedia partnership de L’Arena. La manifestazione è organizzata grazie alla collaborazione con

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-63674355

Gardaland sea life aquarium,Acque veronesi, Atv,con il supporto del partner tecnico LatteVerona.
Le attività sono gratuite, se non diversamente specificato, e su prenotazione.
Informazioni, dettagli e aggiornamenti sono disponibili sul sitowww.kidsuniversityverona.it.
Kidsuniversity Verona è anche suFacebookeInstagram.
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KIDSUNIVERSITY VERONA E TOCATI’ COLLABORANO PER I
PIÙ PICCOLI

CERCA QUI UNA NOTIZIA O UN EVENTO

Articolo pubblicato il giorno: 11 settembre 2018

Inserisci una parola chiave...

Cerca

Giovedì 13 settembre inizieranno i laboratori per le scuole di Kidsuniversity
NOVITÀ MUSICALI

Verona, nati grazie alla collaborazione con il Tocatì, il festival internazionale dei
giochi in strada, con l’obiettivo di guidare i più piccoli nel mondo della conoscenza

MUSE – SOMETHING
HUMAN

giocando.
Dalle 8.45 alle 12.15 di giovedì 13 settembre, nel prato della mensa del Polo Zanotto, viale
dell’Università, gli alunni della scuola primaria e i ragazzi della secondaria di primo grado
potranno partecipare ad “Aquiloni in libertà”, un progetto sviluppato da un gruppo di
studenti e docenti dell’Ipsia Giovanni Giorgi di Verona coordinati da Maurizio Bisardi.

FABIO ROVAZZI – FACCIO QUELLO CHE
VOGLIO

Nel pomeriggio, alle 18, nella Biblioteca Frinzi, taglio del nastro della mostra inaugurale

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Durante il laboratorio i bambini costruiranno un aquilone che poi porteranno a casa.

PITBULL – FREE FREE
FREE (feat. Theron
Theron)

“L’OCA in bibliOteCA”. L’esposizione, a cura della Compagnia Gino Franzi onlus e di
Alessia Parolotto, è un percorso alla scoperta di come si giocava una volta al gioco dell’oca
grazie alla presenza di numerosi tabelloni stampati in Italia nella prima metà del Novecento.
I laboratori proseguono venerdì 14 settembre con l’appuntamento “Astronomia con Il
Piccolo Principe”. Grazie a immagini e modelli tridimensionali offerti da Reinventore srl,
gli studenti potranno scoprire i movimenti della Terra, della Luna e delle stelle, sia dal punto
di vista della Terra, sia con uno sguardo esterno grazie ad un Sistema Solare composto da

SFERA EBBASTA – RICCHI X SEMPRE

palle, mappamondi e una potente lampada. Bambini e bambine, ragazzi e ragazze

-63698368

approfondiranno la loro conoscenza dei diversi fenomeni legati ai moti celesti: le fasi lunari,

THIRTY SECONDS TO
MARS – RESCUE ME
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le eclissi, l’alternanza delle stagioni, i fusi orari, i movimenti delle costellazioni, oltre ai

AGENDA – GLI EVENTI DA NON

tramonti che tanto piacciono al Piccolo Principe.

PERDERE

Kidsuniversity è organizzata dall’università di Verona e da Pleiadi Science Farmer con il
patrocinio della Regione del Veneto, del Comune di Verona, del M i u r – Ufficio
scolastico regione Veneto ambito territoriale di Verona, di Eucunet, la rete europea
delle università dei bambini, con la partecipazione di Aga – Tocatì, Festival dei giochi in
strada e la media partnership de L’Arena.
Kidsuniversity Verona è anche su Facebook e Instagram

INFO A22

 KIDSUNIVERSITY VERONA, TOCATI'
RADIO PICO MAGAZINE

NAZIONALI
LOMBARDIA
ARCHIVIO
NOTIZIE

VENETO

EMILIA

MUSICA E SPETTACOLO

OKTOBERFEST A GARDALAND DAL 15 AL 30 SETTEMBRE
Sta diventando una tradizione quella di Gardaland
Oktoberfest, la kermesse dedicata alle specialità enogastronomiche bavaresi dal 15 al 30 settembre al Parco,
che si immerge nel clima della festa tedesca, grazie ad
una ricca tematizzazione e ad un’offerta culinaria in...

SCARICA L’APP DI RADIO PICO!

ESTATE 2018: DESTINAZIONE ITALIA. I NUMERI DEL
TURISMO NEL BEL PAESE

DA TERRE MOSSE, INSIEME A RADIO PICO, UN AIUTO
CONCRETO PER IL CENTRO ITALIA
Sono state due piccole imprese di Visso (MC) a
beneficiare della raccolta fondi attivata dalla rete
d’imprese Terre Mosse e da Radio Pico a favore delle
imprese del Centro Italia colpite dal terremoto del 2016.
All’appello lanciato dall’emittente in seguito...

RADIO PICO FOCUS LAVORO

STOP ALLE BUFALE CON RADIO PICO E BUTAC!

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Ammonta a circa 132 miliardi di euro in un anno, il giro
d’affari dei comuni turistici in Italia: dal mare alla
montagna, collina, laghi e terme, passando per le città
d’arte fino alle località religiose, le mete prese di mira...

Vedi altri...

-63698368

ORGANIZZA UN EVENTO CON NOI
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Verona 2021
Il respiro della vita con l’associazione Arte dell’Io e Umanità

Il respiro della vita con l’associazione Arte dell’Io e Umanità
07/09/2018

Isolo 17 a Salò con Dreaming Drawings di Ghirardi e Monzon

Isolo 17 a Salò con Dreaming Drawings di Ghirardi e Monzon
03/08/2018

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Renzo Marinelli alla Galleria Giustizia Vecchia

Renzo Marinelli alla Galleria Giustizia Vecchia
14/07/2018

Torna il cinema all’aperto con Operaforte Festival
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Torna il cinema all’aperto con Operaforte Festival
29/06/2018

Il catalogo della mostra Theatrum alla galleria La Giarina

Il catalogo della mostra Theatrum alla galleria La Giarina
29/06/2018
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Notizie
Kidsuniversity 2018, un viaggio alla scoperta della conoscenza

Kidsuniversity 2018, un viaggio alla scoperta della conoscenza
11/09/2018

Migranti, i prefetti del Veneto a Treviso per fare il punto della situazione

Migranti, i prefetti del Veneto a Treviso per fare il punto della situazione
11/09/2018

Violenze contro le donne, il report della Regione Veneto

Violenze contro le donne, il report della Regione Veneto
11/09/2018

Dal FestivaLetteratura di Mantova un appello a difesa dell’ambiente

Dal FestivaLetteratura di Mantova un appello a difesa dell’ambiente
11/09/2018

Marcello Flores a La Feltrinelli: 1968 un anno spartiacque

Marcello Flores a La Feltrinelli: 1968 un anno spartiacque
10/09/2018

Sindacato
FILT CGIL: «Il Catullo vola, facciamo decollare anche l’occupazione»

FILT CGIL: «Il Catullo vola, facciamo decollare anche l’occupazione»
08/09/2018

Accordo tra Confindustria e sindacati per la sicurezza sul lavoro

Accordo tra Confindustria e sindacati per la sicurezza sul lavoro
20/07/2018
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Vetrerie Riunite, rettifica di una notizia apparsa su Verona In

Vetrerie Riunite, rettifica di una notizia apparsa su Verona In
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Verona In
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Kidsuniversity 2018, un viaggio alla scoperta della conoscenza
INTERVISTE
by Redazione111/09/2018no comment

0
INTERVISTE
Shares
FORUM
Share on FacebookShare on Twitter
kidsuniversity 2018
INCHIESTE

Ti chiediamo di condividere questo articolo sui social in modo che altri possano leggerlo.
Un viaggio alla
scoperta del mondo della conoscenza attraverso laboratori, giochi, mostre, visite guidate ed eventi sempre più formato “kids” e
INCHIESTE
famiglie. È quanto
REPORTAGE
propongono l’Università di Verona e Pleiadi science farmer dal 13 al 23 settembre per l’edizione 2018 di Kidsuniversity,
DOSSIER
iniziativa rivolta
ai bambini tra gli 8 e i 13 anni. Il programma è stato presentato nella sala Zanella della biblioteca “A. Frinzi” dal rettore dell’ateneo,
Nicola Sartor, affiancato dall’assessore comunale alla Cultura Francesca Briani, da Giuseppe Venturini dell’Ufficio scolastico regionale per il
Veneto, dalla delegata alla Comunicazione Marta Ugolini e dall’amministratore delegato di Pleiadi science farmer Lucio Biondaro.
SATIRA
Kidsuniversity
ha il patrocinio del Comune di Verona, del Miur – Ufficio scolastico regione Veneto ambito territoriale di Verona; di Eucunet, la rete
europea delle università dei bambini; della Regione del Veneto e con la partecipazione di Aga – Tocatì, Festival dei giochi in strada e la media
partnership del quotidiano L’Arena. La manifestazione è organizzata in collaborazione con Gardaland sea life aquarium, Acque veronesi, Atv, con il
supporto delL’APERIPENA
partner tecnico Latte Verona.
Le novità dell’edizione 2018
MEDIA sempre più le famiglie alla ricerca scientifica, facendo entrare nelle aule e nei laboratori universitari i più piccoli in compagnia dei
Per avvicinare
loro familiari, aumenta il numero dei Familylab. Un’esperienza unica e stimolante da condividere che può diventare occasione di confronto in
famiglia. Da quest’anno, inoltre, Kidsuniversity sbarca a Rovereto con laboratori per le scuole del territorio dove sono attivi alcuni corsi di laurea
GALLERIA
dell’ateneo. Sempre
più stretta la collaborazione con il Palladio Museum di Vicenza che, dopo essere stata nuova sede Kids nel 2017, offrirà un
VIDEO
laboratorio anche a Verona grazie alla collaborazione con il Museo archeologico cittadino. Anche Airc, sinonimo di ricerca in ambito oncologico,
entra a far parte della grande squadra di Kidsuniversity. All’interno del Kidspace, allestito in piazza Bra nei giorni della manifestazione, i referenti
scientifici dell’associazione e i rappresentanti di ArcNet, il laboratorio di ateneo per la ricerca applicata contro il cancro, spiegheranno ai ragazzi
PUBBLICITÀ
cos’è e come funziona la lotta alle neoplasie.
Kidspace
Torna in piazza Bra il KidSpace, lo spazio dedicato a conoscenza, sperimentazione e creatività nel cuore pulsante di Verona aperto da giovedì 20
a domenica 23, dalle 10 alle 20. Bambini, famiglie e curiosi potranno intrattenersi nello spazio creativo, nel bookshop, nelle attività e nei laboratori
NEWSLETTER
proposti
da Pleiadi, dall’università e da alcuni supporter della manifestazione come Atv e Acque veronesi. Oltre all’incontro con i ricercatori di ArcNet e Airc, che sensibilizzeranno i partecipanti sull’importanza della ricerca per scoprire nuove cure nella lotta contro il cancro, sono in programma
gli incontri “Storie in gocce” dove Acque veronesi e FuoriAulaNetwork spiegheranno a bambini e adulti come realizzare un format radiofonico
dedicato al valore dell’acqua. Spazio anche all’informazione con i redattori del quotidiano L’Arena che guideranno i partecipanti alla ricerca di
informazioni attendibili.
ABBONATI

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Eventi
Kidsuniversity Verona racconterà il piacere della conoscenza e l’importanza del pensiero scientifico non solo attraverso laboratori e workshop, ma
anche con una mostra, spettacoli, incontri, giochi e gare a cui partecipare in famiglia. A dare il via ufficiale alla manifestazione sarà l’inaugurazione
della mostra “L’oca in bibliOteCA” in programma giovedì 13, alle 18, in biblioteca Frinzi. L’esposizione, a cura della Compagnia Gino Franzi onlus
e di Alessia
Parolotto, guiderà i presenti alla scoperta di come si giocava una volta, grazie a numerosi tabelloni originali del gioco dell’oca
LOGIN
stampati in Italia nella prima metà del Novecento e donati alla Biblioteca civica di Verona da Stefano Modena, presidente della onlus. Giovedì 20
La Feltrinelli Libri e Musica di via Quattro Spade 2 ospiterà alle 16 l’incontro con Tito Faraci e Sio che presenteranno il loro nuovo e sorprendente
libro “Il pesce di lana e altre storie abbastanza belle (alcune anche molto belle, non tante, solo alcune) di Maryjane J. Jane” (Feltrinelli).
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Le attività sono gratuite, se non diversamente specificato, e su prenotazione.
Informazioni, dettagli e aggiornamenti sono disponibili sul sito www.kidsuniversityverona.it
Entra anche tu tra i supporter abbonandoti a Verona In.
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OGGI IN CITTÀ

10.09.2018

ULTIMA ORA

Kidsuniversity, torna il
viaggio
nel mondo della conoscenza

Bimbi al Polo Zanotto nella scorsa edizione

Aumenta
Diminuisci
Stampa

Mondo Libia: esplosioni a sede Noc di
Tripoli

11:02

Economia Bio-On: olio frittura per la
bioplastica

10:47

Spettacoli Olivia Newton-John, combatto
3/o tumore

10:39

Italia Saluto romano a Sassari: 23
indagati

10:38

Calcio Juventus al massimo storico in
Borsa
TUTTE LE NOTIZIE

Tutto Schermo

Un viaggio alla scoperta del mondo della conoscenza attraverso
laboratori, giochi, mostre, visite guidate ed eventi sempre più
formato “kids” e famiglie. Prenderà avvio giovedì 13 settembre la
quarta edizione di Kidsuniversity, il format pensato e realizzato
dall’Università degli Studi di Verona in collaborazione con
Pleiadi Science Farmer dedicato a bambini e ragazzi dagli 8 ai
13 anni.
Nato per promuovere il piacere della conoscenza nei più piccoli,
come ogni anno l’evento è pronto a coinvolgere non solo il mondo
accademico e scolastico, ma l’intera città grazie anche al contributo
di numerose realtà territoriali. Una dieci giorni fitta di
appuntamenti che oltre a stimolare la curiosità e il pensiero critico
dei più giovani, proporrà qualificate occasioni di aggiornamento
professionale agli insegnanti e porrà al centro dell’attenzione
l’importanza dell’istruzione e dell’educazione. Diverse le novità
dell’edizione 2018.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Invia

11:04

Per avvicinare sempre più le famiglie alla ricerca scientifica,
facendo entrare nelle aule e nei laboratori universitari i più piccoli in
compagnia dei loro familiari, aumenta il numero dei Familylab.
Un’esperienza unica e stimolante da condividere che può diventare
occasione di confronto in famiglia. Da quest’anno, inoltre,
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Kidsuniversity sbarca a Rovereto con laboratori per le scuole del
territorio dove sono attivi alcuni corsi di laurea dell’ateneo. Sempre
più stretta la collaborazione con il Palladio Museum di Vicenza che,
dopo essere stata nuova sede Kids nel 2017, offrirà un laboratorio
anche a Verona grazie alla collaborazione con il Museo archeologico
cittadino.
Anche Airc, sinonimo di ricerca in ambito oncologico, entra a far
parte della grande squadra di Kidsuniversity. All’interno del
Kidspace, allestito in piazza Bra nei giorni della manifestazione, i
referenti scientifici dell’associazione e i rappresentanti di ArcNet, il
laboratorio di ateneo per la ricerca applicata contro il cancro,
spiegheranno ai ragazzi cos’è e come funziona la lotta alle neoplasie.
Come ormai da tradizione, sabato 22 settembre, dalle 15.30, si terrà
l’attesissima cerimonia “Doctor kids” riservata agli alunni delle
classi che hanno partecipato ai laboratori universitari per le scuole
(Kidslab università) e ai loro genitori e parenti. Quest’anno i
piccoli dottori saliranno su un vero palcoscenico, quello del Teatro
Nuovo, per ricevere dalle mani del rettore l’attestato che li nomina
“Doctor kids”, una novità che emozionerà i giovanissimi dottori
come lo spettacolo “Fantascientastico e supercaliscettico”, scritto da
Matteo Cristani, docente di web semantico di ateneo, con la regia di
Andrea De Manincor, cui potranno assistere in anteprima nazionale.
A chiudere ufficialmente Kidsuniversity 2018, domenica 23 alle 18
alla Fonderia aperta teatro, sarà lo spettacolo teatrale “Fiabe
giapponesi” di e con Chiara Guidi, prodotto da Socìetas con la
regia di Vito Matera e Chiara Guidi. Media partner dell’evento il
quotidiano L’Arena che si inserirà nel fitto programma di
Kidsuniversity con due appuntamenti speciali.

COMMENTA

PARTECIPA. INVIACI I TUOI COMMENTI

Per scrivere un commento occorre registrarsi...

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 in Informazioni sulla Privacy del sito;
l’invio del commento costituisce pertanto consenso informato allo scarico del
cookie sul terminale utilizzato.
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Il grande ritorno
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Dal 13 al 23 settembre torna Kidsuniversity. Il 2018 sarà un
viaggio alla scoperta del mondo della conoscenza attraverso
laboratori, giochi, mostre, visite guidate ed eventi sempre più
formato “kids” e famiglie. Con questo obiettivo e con la
Kidsuniversity
volontà di coinvolgere sempre più enti e organizzazioni di
Verona, per contaminare la città con il piacere della
scoperta, l’università scaligera e Pleiadi science farmer
hanno pensato e realizzato la nuova edizione del format dedicato a bambini e bambine, ragazzi e ragazze tra
gli 8 e i 13 anni che andrà in scena dal 13 al 23 settembre.
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Il programma è stato presentato giovedì 6 settembre, nella sala Zanella della biblioteca “A. Frinzi”, dal rettore
dell’ateneo, Nicola Sartor, affiancato dall’assessore comunale alla Cultura Francesca Briani, da Giuseppe
Venturini dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, dalla delegata alla Comunicazione Marta Ugolini e
dall’amministratore delegato di Pleiadi science farmer Lucio Biondaro.

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-63594964

Sono inoltre intervenuti Massimo Bettarello, presidente di Atv, Alessandro Zelger, amministratore delegato del
gruppo Athesis e Nicolò Gatti, responsabile attività con le scuole per Gardaland sea life aquarium a
sottolineare l'importante contributo dei partner alla manifestazione.
Kidsuniversity ha il patrocinio del Comune di Verona, del Miur - Ufficio scolastico regione Veneto ambito
territoriale di Verona, di Eucunet, la rete europea delle università dei bambini, della Regione del Veneto, con la
partecipazione di Aga - Tocatì, Festival dei giochi in strada e la media partnership de L’Arena. La
manifestazione è organizzata in collaborazione con Gardaland sea life aquarium, Acque veronesi, Atv, con il
supporto del partner tecnico Latte Verona.
Le novità dell’edizione 2018
Per avvicinare sempre più le famiglie alla ricerca scientifica, facendo entrare nelle aule e nei laboratori
universitari i più piccoli in compagnia dei loro familiari, aumenta il numero dei Familylab. Un’esperienza unica e
80
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stimolante da condividere che può diventare occasione di confronto in famiglia. Da quest’anno, inoltre,
Kidsuniversity sbarca a Rovereto con laboratori per le scuole del territorio dove sono attivi alcuni corsi di
laurea dell’ateneo. Sempre più stretta la collaborazione con il Palladio Museum di Vicenza che, dopo essere
stata nuova sede Kids nel 2017, offrirà un laboratorio anche a Verona grazie alla collaborazione con il Museo
archeologico cittadino. Anche Airc, sinonimo di ricerca in ambito oncologico, entra a far parte della grande
squadra di Kidsuniversity. All’interno del Kidspace, allestito in piazza Bra nei giorni della manifestazione, i
referenti scientifici dell’associazione e i rappresentanti di ArcNet, il laboratorio di ateneo per la ricerca
applicata contro il cancro, spiegheranno ai ragazzi cos’è e come funziona la lotta alle neoplasie.
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Le novità, i laboratori e gli eventi dell'edizione
2018 di Kidsuniversity
L'università di Verona e Pleiadi science farmer hanno realizzato la nuova edizione del format
dedicato a bambini e bambine, ragazzi e ragazze tra gli 8 e i 13 anni, organizzato dal 13 al
23 settembre
5

La Redazione

10 settembre 2018 09:18

Condivisioni

I più letti di oggi
1

Cedono sei metri di strada a
Verona: vigili del fuoco e
Municipale sul posto

2

Sospetta intossicazione a un
matrimonio: notte in ospedale
per sette persone

3

Giuliano Costalunga dice messa
a Bergamo. "Una ventata d'aria
fresca"

4

Una meteora luminosa accende
il cielo veronese: registrato
passaggio di un "bolide"
Scopri gli 8
vantaggi
dell’epilazione

(Fonte foto: Instagram - Kidsuniversity)

Un viaggio alla scoperta del mondo della conoscenza

BRAUN

APPROFONDIMENTI

attraverso laboratori, giochi, mostre, visite guidate ed
5 facili abitudini per
rendere la tua
routine una…

eventi per bambini e famiglie. Con questo obiettivo e con
la volontà di coinvolgere sempre più enti e

piacere della scoperta, l'università di Verona e Pleiadi
science farmer hanno pensato e realizzato la nuova

Sviluppo del territorio. La
Regione e le università
venete uniscono le forze

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

LEVISSIMA

organizzazioni di Verona, per contaminare la città con il

Sponsorizzato da

6 settembre 2018

edizione di Kidsuniversity, format dedicato a bambini
e bambine, ragazzi e ragazze tra gli 8 e i 13 anni, organizzato dal 13 al 23
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-63575986

settembre.

IN EVIDENZA

LE NOVITÀ
Per avvicinare sempre più le famiglie alla ricerca scientifica, facendo entrare
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nelle aule e nei laboratori universitari i più piccoli in compagnia dei loro
familiari, aumenta il numero dei Familylab. Un'esperienza che può
diventare occasione di confronto in famiglia. Da quest’anno, inoltre,
Kidsuniversity sbarca a Rovereto con laboratori per le scuole del territorio
dove sono attivi alcuni corsi di laurea dell'ateneo. Sempre più stretta la
collaborazione con il Palladio Museum di Vicenza che, dopo essere stata
nuova sede Kids nel 2017, offrirà un laboratorio anche a Verona grazie alla
collaborazione con il Museo archeologico cittadino. Anche Airc, sinonimo di
ricerca in ambito oncologico, entra a far parte della grande squadra di
Kidsuniversity. All’interno del Kidspace, allestito in piazza Bra nei giorni della
manifestazione, i referenti scientifici dell'associazione e i rappresentanti di
ArcNet, il laboratorio di ateneo per la ricerca applicata contro il cancro,
spiegheranno ai ragazzi cos’è e come funziona la lotta alle neoplasie.

IN EVIDENZA

I LABORATORI
Cuore della proposta, anche per la nuova edizione, saranno i
KidsLab, tenuti da docenti universitari e dedicati a bambini e bambine,
ragazzi e ragazze delle scuole primarie e secondarie di primo grado di
Verona e provincia accompagnati dai loro insegnanti. I laboratori, tutti
prenotati già prima dell'estate, si terranno nelle diverse sedi dell'ateneo,
da lunedì 17 a venerdì 21 settembre. I ragazzi potranno confrontarsi e
mettersi in gioco in tutte le aree scientifico-disciplinari di ateneo. Gli scienziati
che si occupano di Scienze e ingegneria introdurranno, per esempio, i ragazzi
alla scoperta del mondo della robotica. Numerose anche le proposte di docenti
e ricercatori della macro area Scienze economico giuridiche che affronteranno
con i ragazzi, tra le altre, le attualissime tematiche dell'uguaglianza e della
discriminazione, con un approccio sempre scientifico, nel laboratorio "Essere
uguali, essere diversi di fronte alla legge". Gli studenti potranno, inoltre,
scoprire perché nasce e come funziona il denaro nel laboratorio "Quanto
valgono i soldi?", diventare esperti di comunicazione aziendale per un giorno
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

grazie all'incontro "Le bugie del marketing" o costituzionalisti in erba grazie alle
attività del laboratorio "C’è una Costituzione per te…I principi fondamentali
della convivenza democratica". I ricercatori e le ricercatrici al lavoro nell'area
Scienze umanistiche guideranno, per esempio, gli studenti alla scoperta di
Verona utilizzando la cartografia e gli orari dei mezzi pubblici di Atv o in un

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-63575986

viaggio nel passato per giocare come nel mondo antico con l’evento "Alea iacta
est: giochi e passatempi nel mondo antico, dal vicino Oriente a Roma". Ragazzi
e ragazze, bambini e bambine scopriranno potenzialità e prodigi del nostro
cervello in compagnia dei personaggi animati Cervello e Neurone nel
laboratorio dedicato alle neuroscienze "Apriamo la mente e…scopriamo il
cervello" o come rendere unica la propria storia scoprendo le tecniche del
83
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racconto grazie all’appuntamento "Come nascono le storie e come si diventa
storyteller". Docenti e ricercatori dell'area Scienze della vita e della salute
sensibilizzeranno i ragazzi sul tema della prevenzione delle malattie
cardiovascolari nel laboratorio "Un tuffo nel cuore e nel Dna!", spiegheranno
loro come nascono i pensieri e come vengono elaborati nel "Laboratorio dei
pensieri" e illustreranno come funziona il cuore quando facciamo sport e qual
è il ruolo dei muscoli nei laboratori "Un cuore matto per ogni sport" e "I nostri
muscoli: tanto forti e anche precisi". "Le forze in gioco" sarà, invece,
l'occasione per scoprire come funziona il sistema neuro-muscolare giocando.
L'offerta di laboratori per le scuole si arricchisce con i KidsLab Partner
organizzati nelle mattine della manifestazione grazie alla collaborazione con
realtà partner come il Tocatì, Gardaland Sea Life aquarium, Pleiadi e numerose
altre associazioni e organizzazioni del territorio.

IN EVIDENZA

KIDSPACE
Torna in piazza Bra il KidSpace, lo spazio dedicato a conoscenza,
sperimentazione e creatività nel cuore pulsante di Verona aperto da
giovedì 20 a domenica 23, dalle 10 alle 20. Bambini, famiglie e curiosi potranno
intrattenersi nello spazio creativo, nel bookshop, nelle attività e nei laboratori
proposti da Pleiadi, dall’università e da alcuni supporter della manifestazione
come Atv e Acque Veronesi. Oltre allìincontro con i ricercatori di Arc-Net e
Airc, che sensibilizzeranno i partecipanti sull’importanza della ricerca per
scoprire nuove cure nella lotta contro il cancro, sono in programma gli
incontri "Storie in gocce" dove Acque Veronesi e FuoriAulaNetwork
spiegheranno a bambini e adulti come realizzare un format radiofonico
dedicato al valore dell’acqua.

IN EVIDENZA

EVENTI

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Kidsuniversity Verona racconterà il piacere della conoscenza e l'importanza
del pensiero scientifico non solo attraverso laboratori e workshop, ma anche
con una mostra, spettacoli, incontri, giochi e gare a cui partecipare in
famiglia. A dare il via ufficiale alla manifestazione sarà l'inaugurazione della
mostra "L'oca in bibliOteCA" in programma giovedì 13, alle 18, in biblioteca

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-63575986

Frinzi. L'esposizione, a cura della Compagnia Gino Franzi onlus e di Alessia
Parolotto, guiderà i presenti alla scoperta di come si giocava una volta, grazie a
numerosi tabelloni originali del gioco dell’oca stampati in Italia nella prima
metà del Novecento e donati alla Biblioteca civica di Verona da Stefano
Modena, presidente della onlus. Giovedì 20, La Feltrinelli Libri e Musica di via
Quattro Spade 2 ospiterà alle 16 l'incontro con Tito Faraci e Sio che
84
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Dir. Resp.:Maurizio Cattaneo
Tiratura: 31.996 Diffusione: 39.063 Lettori: 211.000

Peso:1-1%,15-47%
Servizi di Media Monitoring
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

066-145-080

Sezione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI V...

Edizione del:07/09/18
Estratto da pag.:1,15
Foglio:2/2

Edizione del:07/09/18
Estratto da pag.:8
Foglio:1/1

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

066-145-080

Sezione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI V...

Dir. Resp.:Alessandro Russello
Tiratura: 215.135 Diffusione: 299.900 Lettori: 2.107.000

Peso:15%
Servizi di Media Monitoring
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Edizione del:07/09/18
Estratto da pag.:10
Foglio:1/1

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

066-145-080

Sezione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI V...

Dir. Resp.:Achille Ottaviani
Tiratura: 58.000 Diffusione: 58.000 Lettori: 232.000

Peso:41%
Servizi di Media Monitoring

92

Monitoraggio dei servizi radio-televisivi
Data
07/09/2018
Titolo Trasmissione

Ora
Emittente
TELE ARENA
TELE ARENA - TG ARENA 19.30 - "Torna dal 13 settembre Kids University" - (06-092018)

TELE ARENA - TG ARENA 19.30 - "Torna dal 13 settembre Kids
University" - (06-09-2018)

In onda: 06.09.2018
Condotto da:
Ospiti:
Servizio di:
Durata del servizio: 00:02:06
Orario di rilevazione: 19:44:35
Intervento di: NICOLA SARTOR (RETTORE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA)
Tag: KIDS UNIVERSITY, LABORATORI, UNIVERSITÀ DI VERONA
TAG/GS
07-09-18 07.56 NNNN
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Monitoraggio dei servizi radio-televisivi
Data
07/09/2018
Titolo Trasmissione

Ora
Emittente
TELEPACE - NEWS 18.45 - "Kids University" - (06-09-2018)

TELE PACE

TELEPACE - NEWS 18.45 - "Kids University" - (06-09-2018)

In onda: 06.09.2018
Condotto da:
Ospiti:
Servizio di: MARINA ZERMAN
Durata del servizio: 00:02:42
Orario di rilevazione: 18:53:12
Intervento di: GIUSEPPE VENTURINI (UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO), LUCIO BIONDARO (PLEIADI SCIENCE
FARMER), NICOLA SARTOR (RETTORE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA)
Tag: KIDS UNIVERSITY, PALLADIO MUSEUM DI VICENZA, UNIVERSITÀ DI VERONA
TAG/GS
07-09-18 07.50 NNNN
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