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• Il programma completo degli appuntamenti in Università dal 18 al 21 luglio
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ACCEDI

Eventi / Incontri

Il programma completo degli appuntamenti in
Università dal 18 al 21 luglio
DOVE
Università degli Studi di Verona
Via San Francesco
QUANDO
Dal 18/07/2017 al 21/07/2017
Vedi programma completo
PREZZO
GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI
Sito web
univr.it

La Redazione

17 luglio 2017 17:30

Il programma completo degli appuntamenti dal 18 al 21 luglio:
Martedì 18 luglio
- ore 11, laboratorio di robotica del dipartimento di Informatica, focus con i
giornalisti per la presentazione del progetto Ars, robot chirurgico autonomo.
Interverranno il rettore Nicola Sartor, il delegato alla ricerca, Mario Pezzotti e
Paolo Fiorini, docente di Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Mercoledì 19 luglio
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

- Apertura delle iscrizioni all’università di Verona. Inoltre, dal lunedì al venerdì
a partire dalle 9.30 fino alle 12.30, nel chiostro di via San Francesco sarà
allestito il servizio accoglienza studenti dove studenti tutor saranno a
disposizione per fornire informazioni e indicazioni su offerta formativa, servizi
e procedure per l’immatricolazione.
Giovedì 20 luglio
- ore 8.30, palazzetto Gavagnin, i ragazzi del centro estivo di ateneo incontrano
i ragazzi del Cestim, Centro studi immigrazione, per una mattinata di attività

-44463287

sportive e ludiche.
Venerdì 21 luglio
7
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Sezione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI V...

- ore 11.30, biblioteca Vanzetti di palazzo Giuliari, conferenza stampa di
presentazione della terza edizione di Kidsuniversity Verona 2017. Saranno
svelati in anteprima alcuni eventi del programma della manifestazione. Alla
conferenza interverranno Marta Ugolini, delegata del rettore alla
Comunicazione, Rita Ruffoli e Giovanni Pontara, segretario generale e
consigliere della Fondazione San Zeno, il direttore de L’Arena, Maurizio
Cattaneo e Lucio Biondaro, amministratore delegato di Pleiadi Science Farmer.
Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...

Argomenti:

appuntamenti

settimana

università

Tweet

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

Commenti

Potrebbe Interessarti
"L’Egitto a Verona", una mostra
temporanea al Museo
Archeologico

L'evento più fresco dell'estate:
aperitivo nell'area archeologica di
Corte Sgarzerie

dal 28 maggio 2016 al 1 settembre 2017

La Belle Époque arriva a Verona con
la mostra dedicata ad Henri de
Toulouse-Lautrec
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AMO Arena Museo Opera
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Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

"L’Egitto a Verona", una
mostra temporanea al
Museo Archeologico
dal 28 maggio 2016 al 1 settembre
2017

dal 2 giugno al 1 settembre 2017

Museo Archeologico al Teatro Romano

Area archeologica Corte Sgarzerie

-44463287
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Monitoraggio dei servizi radio-televisivi
Data
22/07/2017
Titolo Trasmissione

Ora
Emittente
TELE ARENA
TELE ARENA - TG ARENA 19.30 - "E` tutto pronto per la terza edizione di
Kidsuniversity" - (21-07-2017)

TELE ARENA - TG ARENA 19.30 - "E` tutto pronto per la terza
edizione di Kidsuniversity" - (21-07-2017)

In onda: 21.07.2017
Durata del servizio: 00:01:53
Orario di rilevazione: 19:58:28
Intervento di: LUCIO BIONDARO, MARTA UGOLINI (UNIVERSITÀ DI VERONA), RITA RUFFOLI
Tag: FAMIGLIA, SCUOLA, UNIVERSITA' DI VERONA
TAG/PM
21-07-17 23.01 NNNN
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Monitoraggio dei servizi radio-televisivi
Data
22/07/2017
Titolo Trasmissione

Ora
Emittente
TELENUOVO
TELENUOVO - TG VERONA 19.00 - "Kidsuniversity, il piacere della conoscenza" (21-07-2017)

TELENUOVO - TG VERONA 19.00 - "Kidsuniversity, il piacere della
conoscenza" - (21-07-2017)

In onda: 21.07.2017
Durata del servizio: 00:02:16
Orario di rilevazione: 20:43:31
Intervento di: MARTA UGOLINI (UNIVERSITÀ DI VERONA)
Tag: UNIVERSITA' DI VERONA
TAG/PM
21-07-17 23.01 NNNN
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Monitoraggio dei servizi radio-televisivi
Data
22/07/2017
Titolo Trasmissione

Ora
Emittente
RADIO VERONA
RADIO VERONA - L`UNA PER DUE 12.00 - ""Kidsuniversity Verona" giunge alla sua
Terza Edizione" - (21-07-2017)

RADIO VERONA - L`UNA PER DUE 12.00 - ""Kidsuniversity Verona"
giunge alla sua Terza Edizione" - (21-07-2017)

In onda: 21.07.2017
Condotto da:
Ospiti:
Servizio di:
Durata del servizio: 00:01:19
Orario di rilevazione: 13:04:51
Intervento di: MARTA UGOLINI (UNIVERSITÀ DI VERONA)
Tag: BIENNALE DI VENEZIA, EVENTO, FAMIGLIE, KIDSUNIVERSITY VERONA, UNIVERSITÀ DI VERONA
TAG/ARM
21-07-17 15.05 NNNN
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24/07/2017
1 articolo

• TV7 TRIVENETA 16.17 - Kidsuniversity, se l`università si fa piccola (21-07-2017)

Servizi di Media Monitoring

Monitoraggio dei servizi radio-televisivi
Data
24/07/2017
Titolo Trasmissione

Ora
Emittente
TRIVENETA
TV7 TRIVENETA 16.17 - Kidsuniversity, se l`università si fa piccola (21-07-2017)

TV7 TRIVENETA 16.17 - Kidsuniversity, se l`università si fa piccola
(21-07-2017)

Categorie primarie: ISTRUZIONE.
Interventi: MARTA UGOLINI
KIDSUNIVERSITY, VERONA, UNIVERSITA' DI VERONA, RAGAZZI, DOCENTI, LABORATORI, BAMBINI, RICERCA, KIDS UNIVERSITY
TAG/TM
24-07-17 10.30 NNNN
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25/07/2017
1 articolo

• TV7 TRIVENETA 16.17 - Kidsuniversity, se l`università si fa piccola (21-07-2017)

Servizi di Media Monitoring

Monitoraggio dei servizi radio-televisivi
Data
25/07/2017
Titolo Trasmissione

Ora
Emittente
TV7 TRIVENTA
TV7 TRIVENETA 16.17 - Kidsuniversity, se l`università si fa piccola (21-07-2017)

TV7 TRIVENETA 16.17 - Kidsuniversity, se l`università si fa piccola
(21-07-2017)

Categorie primarie: ISTRUZIONE.
Interventi: MARTA UGOLINI
KIDSUNIVERSITY, VERONA, UNIVERSITA' DI VERONA, RAGAZZI, DOCENTI, LABORATORI, BAMBINI, RICERCA, KIDS UNIVERSITY
TAG/TM
24-07-17 10.30 NNNN

24

06/09/2017
2 articoli

• Kidsuniversity Verona...a Vicenza dal 14 al 24 settembre
• Kidsuniversity Verona...a Vicenza dal 14 al 24 settembre
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Kidsuniversity Verona...a Vicenza dal 14 al 24
settembre

L'ex hotel Europa è l'hotel Adele bis, Cicero:
Vitalizi, Jacopo Berti (M5S): "E' necessaria e

Di Comunicati Stampa | ieri alle 11:30 | 0 commenti

Un drone esclude presenze massicce di
La curiosità è l'innato strumento attraverso cui i bambini apprendono

Espandi

e crescono; per nutrirla, l'ateneo di Verona, in collaborazione con
Pleiadi Science Farmer, h a d e c i s o d i p r o s e g u i r e l a s f i d a d i
Kidsuniversity proponendo, per la terza edizione, dal 14 al 24
settembre, laboratori per scuole, insegnanti e famiglie, eventi,
workshop e momenti di riflessione e rilancio delle buone pratiche di
didattica innovativa. E quest'anno per la prima volta Kidsuniversity
Verona esce dai confini scaligeri, grazie alla collaborazione con il Palladio Museum e con la sede di Vicenza
dell'ateneo. Il progetto ha il patrocinio dell'assessorato all'Istruzione del Comune di Verona, della Regione

PiùTV

Veneto, del Miur ‐ Ufficio scolastico provinciale, di Confindustria Verona e di Ecunet la rete europea delle
università dei bambini, con la partecipazione di Aga ‐ Tocatì, Festival dei giochi in strada.

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

Intervista al questore di
Vicenza Giuseppe Petronzi

Il sovrappasso di
Anconetta secondo Cicero

Seconda Edizione Aim
Energy Trail presentata da
Otello Dalla Rosa

Con Nero Cemento
s'inaugura Un libro in Più

(KidsLab Partner) per un totale di oltre 60 laboratori. I pomeriggi sono invece dedicati agli insegnanti, con i
TeachersLab, che quest'anno sono raddoppiati, visto il successo dello scorso anno. Ai laboratori riservati
alle scuole, si aggiungono eventi, mostre, spettacoli e visite guidate aperti a tutta lafamiglia (FamilyLab
ed Eventi).
Kidsuniversity a Vicenza. "Anche i ragazzi possono fare impresa" è il titolo del laboratorio in programma
martedì 19 settembre al Polo scientifico e didattico "Studi sull'impresa", nella 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

Guarda tutti i video

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

Commenti degli utenti

dell'economia aziendale.

ieri alle 16:36 da Luciano Parolin (Luciano)

È aperto a tutti l'incontro in programma al Palladio Museum (Palazzo Barbarano, Contrà Porti, 11, Vicenza),

In La domanda della giornata: hotel Europa ..... o Adele 2 ?

domenica 24 settembre, dalle 10 alle 12, dal titolo "Quando Vicenza aveva le ruote", a cura di Ilaria

Lunedi 4 Settembre alle 23:47 da Kaiser

docente di Storia economica dell'ateneo di Verona. Partendo dal Palladio Museum, si andrà alla scoperta

In Trasporto pubblico per studenti, SVT chiarisce le nuove

delle antiche zone produttive della città basate sull'uso dei mulini idraulici: mappa alla mano, i giovani

Chiarimento preciso e puntuale.

genitori parteciperanno alla costruzione di un modello in scala di un mulino ad acqua funzionante. Il

Lunedi 4 Settembre alle 23:45 da Kaiser
In Vaccini: indicazioni regionali in regime transitorio in attesa

laboratorio è aperto su prenotazione: 0444 323014 didattica@palladiomuseum.org.

Incredibile.

Il laboratorio "Quando Vicenza aveva le ruote" verrà poi proposto da ottobre 2017 a maggio 2018 alle
scuole primarie e secondarie di primo grado e sarà illustrato in anteprima agli insegnanti mercoledì 20 al

Lunedi 4 Settembre alle 23:39 da Kaiser
In Bonifica ambientale dell'area del Teatro comunale e del

Palladio Museum, alle 17.

Concreti passi per una città più pulita e

Tutti gli eventi e le attività sono a ingresso gratuito, se non diversamente specificato.
-46440570

Tuttavia mi sembra che troppi..

Abbondandolo del Centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio e di Edoardo Demo,

partecipanti ne cercheranno gli indizi a poche centinaia di metri dal museo. Dopo il sopralluogo, ragazzi e

Il programma completo è consultabile sul sito www.kidsuniversityverona.it

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

simulazione d'impresa saranno avvicinati ad alcuni concetti del business plan, del marketing e

Lunedi 4 Settembre alle 17:36 da Elio Stenneca (eliostenneca)
In L'astensione al referendum veneto dei socialisti di Nencini e
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Kidsuniversity Verona...a Vicenza dal 14 al 24
settembre

Kidsuniversity Verona...a Vicenza dal 14 al
Incontri di Intesa Sanpaolo nel Veneto,

Di Comunicati Stampa | 8 minuti fa | 0 commenti

Alle Fornaci Rosse di Vicenza di scena il
La curiosità è l'innato strumento attraverso cui i bambini apprendono

Espandi

e crescono; per nutrirla, l'ateneo di Verona, in collaborazione con
Pleiadi Science Farmer, h a d e c i s o d i p r o s e g u i r e l a s f i d a d i
Kidsuniversity proponendo, per la terza edizione, dal 14 al 24
settembre, laboratori per scuole, insegnanti e famiglie, eventi,
workshop e momenti di riflessione e rilancio delle buone pratiche di
didattica innovativa. E quest'anno per la prima volta Kidsuniversity
Verona esce dai confini scaligeri, grazie alla collaborazione con il Palladio Museum e con la sede di Vicenza
dell'ateneo. Il progetto ha il patrocinio dell'assessorato all'Istruzione del Comune di Verona, della Regione

PiùTV

Veneto, del Miur ‐ Ufficio scolastico provinciale, di Confindustria Verona e di Ecunet la rete europea delle
università dei bambini, con la partecipazione di Aga ‐ Tocatì, Festival dei giochi in strada.

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

Seconda Edizione Aim
Energy Trail presentata da
Otello Dalla Rosa

Con Nero Cemento
s'inaugura Un libro in Più

Assemblea "Noi che
credevamo nella BPVi"

Un vicentino scrive a
Mons. Pizziol: azioni BPVi
di enti religiosi e "buchi"

(KidsLab Partner) per un totale di oltre 60 laboratori. I pomeriggi sono invece dedicati agli insegnanti, con i
TeachersLab, che quest'anno sono raddoppiati, visto il successo dello scorso anno. Ai laboratori riservati
alle scuole, si aggiungono eventi, mostre, spettacoli e visite guidate aperti a tutta lafamiglia (FamilyLab
ed Eventi).
Kidsuniversity a Vicenza. "Anche i ragazzi possono fare impresa" è il titolo del laboratorio in programma
martedì 19 settembre al Polo scientifico e didattico "Studi sull'impresa", nella 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

Guarda tutti i video

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

Commenti degli utenti

dell'economia aziendale.

ieri alle 17:36 da Elio Stenneca (eliostenneca)

È aperto a tutti l'incontro in programma al Palladio Museum (Palazzo Barbarano, Contrà Porti, 11, Vicenza),

In L'astensione al referendum veneto dei socialisti di Nencini e

domenica 24 settembre, dalle 10 alle 12, dal titolo "Quando Vicenza aveva le ruote", a cura di Ilaria

SPIDER-CH44-WEBPORTAL-46401967

Ci sono i socialisti del PD, quelli di FI, quelli

Abbondandolo del Centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio e di Edoardo Demo,

Giovedi 24 Agosto alle 20:18 da Gilu

docente di Storia economica dell'ateneo di Verona. Partendo dal Palladio Museum, si andrà alla scoperta

In Intervista di La Verità ad Adriano Cauduro, il dirigente che

delle antiche zone produttive della città basate sull'uso dei mulini idraulici: mappa alla mano, i giovani

Un pensiero a chi per servizio in azienda e'

partecipanti ne cercheranno gli indizi a poche centinaia di metri dal museo. Dopo il sopralluogo, ragazzi e
genitori parteciperanno alla costruzione di un modello in scala di un mulino ad acqua funzionante. Il

Mercoledi 23 Agosto alle 20:27 da Gilu
In Immobiliare Stampa vada ai soci della ex BPVi con i suoi

laboratorio è aperto su prenotazione: 0444 323014 didattica@palladiomuseum.org.

Gli immobili contesi sono immobilibad alto

Il laboratorio "Quando Vicenza aveva le ruote" verrà poi proposto da ottobre 2017 a maggio 2018 alle
scuole primarie e secondarie di primo grado e sarà illustrato in anteprima agli insegnanti mercoledì 20 al

Lunedi 21 Agosto alle 13:06 da Luciano Parolin (Luciano)
In Elena Zambon: superato il centenario, l’azienda

Palladio Museum, alle 17.

Bene. Resta un quesito che mi sento in

Tutti gli eventi e le attività sono a ingresso gratuito, se non diversamente specificato.
Il programma completo è consultabile sul sito www.kidsuniversityverona.it

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

simulazione d'impresa saranno avvicinati ad alcuni concetti del business plan, del marketing e

Domenica 20 Agosto alle 16:59 da kairos
In Soprintendenza boccia allestimento che "nasconde" Basilica,
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• La sfida di Kidsuniversity si gioca tra Verona e Vicenza
• la sfida di Kidsuniversity si gioca tra verona e vicenza
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la sfida di Kidsuniversity si gioca tra verona e vicenza



Regione

LA SFIDA DI KIDSUNIVERSITY SI GIOCA TRA VERONA
E VICENZA


Di Cronaca del Veneto - 8 settembre 2017

4

La curiosità è l’innato strumento attraverso cui i bambini apprendono
e crescono; per nutrirla, l’ateneo di Verona, in collaborazione con
Pleiadi Science Farmer, ha deciso di proseguire la sfida di
Kidsuniversity proponendo, per la terza edizione, dal 14 al 24
settembre, laboratori per scuole, insegnanti e famiglie, eventi,
workshop e momenti di riflessione e rilancio delle buone pratiche di
didattica innovativa. E quest’anno per la prima volta Kidsuniversity
Verona esce dai confini scaligeri, grazie alla collaborazione con il
Palladio Museum e con la sede di Vicenza dell’ateneo.
Il progetto ha il patrocinio dell’assessorato all’Istruzione del Comune
di Verona, della Regione Veneto, del Miur – Ufficio scolastico
provinciale, di Confindustria Verona e di Ecunet la rete europea delle università dei bambini, con la partecipazione di Aga – Tocatì,
Festival dei giochi in strada. È realizzato grazie al contributo del main sponsor Fondazione San Zeno e del media partner L’Arena e in
collaborazione con il gruppo Agsm, Gardaland Sea Life, EcorNaturaSì, Pingu’s English School, Acque Veronesi. 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.
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tweet
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• TELE ARENA - TG ARENA 19.30 - "Torna Kidsuniversity per i cittadini di domani" - (12-09-2017)
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Monitoraggio dei servizi radio-televisivi
Data
12/09/2017
Titolo Trasmissione

Ora
Emittente
TELE ARENA
TELE ARENA - TG ARENA 19.30 - "Torna Kidsuniversity per i cittadini di domani" (12-09-2017)

TELE ARENA - TG ARENA 19.30 - "Torna Kidsuniversity per i
cittadini di domani" - (12-09-2017)

In onda: 12.09.2017
Condotto da:
Ospiti:
Servizio di:
Durata del servizio: 00:02:36
Orario di rilevazione: 19:46:05
Intervento di: GIANNI PERBELLINI, MAURIZIO CATTANEO (DIRETTORE L'ARENA), NICOLA SARTOR (RETTORE UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI VERONA), STEFANO BERTACCO (SENATORE (POPOLO DELLA LIBERTÀ))
Tag: KIDSUNIVERSITY, UNIVERSITÀ DI VERONA
TAG/SF
12-09-17 23.38 NNNN
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13/09/2017
11 articoli

• L`Università si mette in gioco per conquistare i più piccoli
• Arriva il Tocatì, fiume di turisti E l`ateneo lancia Kidsuniversity = Il centro pronto all`invasione del To...
• Informazione: istruzioni per l`uso tra web, tv carta e social media
• Kidsuniversity, l`ateneo dei bimbi apre alle famiglie Dalla cucina ai futuri detective: si comincia doma...
• Conto alla rovescia: KidsUniversity invade la citt?
• Il grande ritorno di KidsUniversity
• VICENZA &#8211; Arriva KidsUniversity, l&#8217;università dei bambini
• Il programma completo degli appuntamenti in Università dal 12 al 15 settembre
• TELE ARENA - TG ARENA 19.30 - "Torna Kidsuniversity per i cittadini di domani" - (12-09-2017)
• TELE ARENA - TG ARENA 12.30 - "Torna kidsuniversity per i cittadini di domani" - (13-09-2017)
• TELENUOVO - TG VENETO 12.30 - `Il piacere della scoperta: bambini all`università` - (13-09-2017)
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Conto alla rovescia per Kidsuniversity: giovedì, infatti, prenderà
il via la terza edizione dell’appuntamento dedicato ai giovanissimi, ai
quali l’università di Verona aprirà le porte per un “assaggio” di
sapere scientifico “che ha lo scopo di stimolare in loro la curiosità e
la passione per la conoscenza”, ha spiegato il rettore Nicola Sartor.
Dopo l’inaugurazione di giovedì 14 settembre alle 11 al Polo Santa
Marta, dove si aprirà la mostra “Per gioco: l’arte di
divertirsi”, che darà il “la” ufficiale all’evento e, in contemporanea,
al Tocatì, Festival dei giochi di strada, da lunedì prossimo spazio ai
KidsLab, oltre 60 laboratori organizzati dai docenti universitari e
dai partner, che spaziano in tutti i campi del sapere. Insieme a
questi, novità 2017, i FamilyLab, laboratori e visite guidate per
condividere con la famiglia il piacere della conoscenza.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Molto attesi anche i TeachersLab dedicati agli insegnanti, in
collaborazione con il main sponsor, Fondazione San Zeno. Tra gli
appuntamenti più attesi dai protagonisti, i ragazzini dagli 8 ai 13
anni, KidSpace, cittadella della conoscenza messa in piedi con
Pleiadi Scienze Farmer, e KidSport, attività a tema per le famiglie
al Centro polifunzionale Fiorito di Borgo Roma. Piccoli giornalisti
crescono, infine, con i laboratori pensati dal media partner
L’Arena, per imparare come si fa un giornale, come si prepara un
servizio televisivo e come orientarsi nel mare magnum del
giornalismo online. Il programma completo è a disposizione su
www.kidsuniversityverona.it.
Elisa Pasetto
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ATENEO DI VERONA

Il grande ritorno
di KidsUniversity
12/09/2017 14:13

Imparare giocando e divertendosi. Si alza il sipario sulla
terza edizione di Kidsuniversity, il format ludico didattico
promosso dall’università di Verona in collaborazione con
Pleiadi Science Farmer, in programma dal 14 al 24
Conferenza Kidsuniversity
settembre. La manifestazione è stata presentata
ufficialmente martedì 12 settembre, in sala Barbieri di
Palazzo Giuliari, dal rettore dell’ateneo, Nicola Sartor,
affiancato dall’assessore comunale all’Istruzione Stefano Bertacco.
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).
Oltre ai 40 laboratori realizzati in collaborazione con i docenti universitari e ai 21 organizzati insieme ai
partner, che spaziano in tutti i campi del sapere, dalle scienze umane a quelle giuridico economiche, dalla
medicina all’ingegneria, Kidsuniversity vuole coinvolgere tutta la città, proponendo animando i pomeriggi con
laboratori, mostre, eventi organizzati insieme alle associazioni, istituzioni e musei del territorio. Il tutto per
diffondere la conoscenza in modo giocoso e divertente.
Kidsuniversity non è solo per i più giovani, grande attenzione è rivolta al mondo della scuola anche dal punto di
vista degli insegnanti. Tornano, quindi, raddoppiando rispetto allo scorso anno, i Teacherslab, laboratori con
attestato di partecipazione, per gli insegnanti che vogliano approfondire temi attuali e utili all’aggiornamento
professionale con docenti di ateneo e personalità del territorio legate al mondo della scuola. Quest’anno si
può contare anche sulla collaborazione della Biennale di Venezia, grazie al protocollo d’intesa firmato con
l’ateneo, che organizzerà dei laboratori dedicati agli insegnanti sul tema della Biennale d’arte “Viva arte viva”.
La Fondazione San Zeno offrirà, inoltre, un laboratorio che affronta il tema della dispersione scolastica con il
progetto “Disegnare il futuro”.
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La curiosità è l’innato strumento attraverso cui i bambini
apprendono e crescono; per nutrirla, l’ateneo di Verona, in
collaborazione con Pleiadi Science Farmer, ha deciso di proseguire
la sfida di Kidsuniversity proponendo, per la terza edizione, dal 14
al 24 settembre, laboratori per scuole, insegnanti e famiglie,
eventi, workshop e momenti di riflessione e rilancio delle buone
pratiche di didattica innovativa. E quest’anno per la prima volta
Kidsuniversity Verona esce dai confini scaligeri, grazie alla
collaborazione con il Palladio Museum e con la sede di Vicenza
dell’ateneo. 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 scienti ca (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
60 laboratori. I pomeriggi sono invece dedicati agli insegnanti, con
i TeachersLab, che quest’anno sono raddoppiati, visto il successo
dello scorso anno. Ai laboratori riservati alle scuole, si aggiungono
eventi, mostre, spettacoli e visite guidate aperti a tutta la famiglia
(FamilyLab ed Eventi). Tutti gli eventi e le attività sono a ingresso
gratuito, se non diversamente specificato.

IN PRIMO PIANO
COSTABISSARA –
SCHERMATA LA
SCUOLA PER IL
BAMBINO AFFETTO
DA MALATTIA RARA
VIDEO

ULTIM’ORA –
Aggredito da tre
magrebini, ma è tutto
falso: denunciato il
cantante Davide
Merlini
VICENZA – Litiga con
la compagna e viene
arrestato (per un altro
motivo)
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
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NANTO – Ubriaco
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Il programma completo degli appuntamenti in
Università dal 12 al 15 settembre
DOVE
Università degli Studi di Verona
Via San Francesco
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Dal 12/09/2017 al 15/09/2017
Vedi programma completo
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GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI
Sito web
univr.it

La Redazione

11 settembre 2017 16:38

Il calendario completo degli appuntamenti promossi dall'ateneo scaligero
durante la settimana dal 12 al 15 settembre:

Martedì 12 settembre
- ore 10, Palazzo di Cà Vignal 2, Strada le Grazie, 15, prova d’ammissione al
corso di laurea triennale in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche.
- ore 11, sala Barbieri di palazzo Giuliari, via dell’Artigliere, 8, conferenza
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

stampa di presentazione della terza edizione di Kidsuniversity. Interverranno il
rettore Nicola Sartor, Stefano Bertacco, assessore comunale all’istruzione,
Stefano Quaglia, dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Rita Ruffoli,
segretario generale della Fondazione San Zeno, Maurizio Cattaneo, direttore de
L'Arena e Lucio Biondaro, amministratore delegato di Pleiadi Science Farmer.
- ore 15.30, sede comunale di Rovereto (TN), piazza Podestà, 11, firma della
convenzione fra comune e università di Verona per il rinnovo delle attività di
studio e ricerca del CERISM - Centro di ricerca sport montagna e salute.
Interverranno il rettore Nicola Sartor e il sindaco di Rovereto Francesco

-46694350

Valduga.
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Mercoledì 13 settembre
- ore 11, Polo Zanotto, viale Università, 4, prova d’ammissione ai corsi di laurea
triennale delle professioni sanitarie.
- ore 17, aula seminari T15 del chiostro Santa Maria delle Vittorie, via San
Francesco, 22, intervista con Marco Baliani, regista dello spettacolo teatrale
“Sette contro Tebe” in programma il venerdì 15 e sabato 16 al Teatro Romano.
L’intervista sarà condotta dai docenti Guido Avezzù e Gherardo Ugolini, con
introduzione a cura di Silvia Bigliazzi.

Giovedì 14 settembre
- ore 11, Santa Marta, via Cantarane, 24, apertura della Kidsuniversity con
l’inaugurazione della mostra di illustrazione “Per gioco: l’arte di divertirsi.
Viola Niccolai illustra il gioco ritratto nei dipinti dal ‘600 ai nostri giorni”, in
collaborazione con AGA (Associazione giochi antichi), università di Verona e
Fondazione San Zeno.
- ore 16, sala Buvette della Gran Guardia, piazza Bra, 1, “Il progetto nel cuore
dell’oncologia”, presentazione delle attività di Progetto Convivio e Pietro
Casagrande Onlus. Interverrà Giampaolo Tortora, direttore dell'U.O.C. di
Oncologia AOUI Verona.

Venerdì 15 settembre
- ore 10, sala Puccini della fiera di Verona, viale del Lavoro, 8, giornata di
aggiornamento con crediti professionali per ingegneri e architetti “La
governance per il progetto della mobilità ciclistica” in occasione di Cosmo Bike.
Interverranno Federico Schena, direttore di Scienze motorie dell’università, e
Marco Passigato, coordinatore del corso di perfezionamento e aggiornamento
professionale “Esperto promotore della mobilità ciclistica”.
- ore 10.30, Santa Marta, via Cantarane, 24, prova d’ammissione per il corso di
laurea magistrale in Banca e finanza.
- ore 11, Polo Zanotto, viale Università, 4, prova d’ammissione per il corso di

Satellite

-46694350

Mappa

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria.
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In Gran Guardia la presentazione
del Progetto Convivio e Pietro
Casagrande Onlus

Presso l’hotel Leopardi la
presentazione corso per educatori
ed istruttori cinofili

Kids University, Pingu's English
Verona organizza laboratori per
bambini
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GRATIS

14 settembre 2017

GRATIS

24 settembre 2017

Palazzo della Gra Guardia

dal 22 al 23 settembre 2017

Hotel Leopardi

Kids Space
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Tarmassia
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solcando l'Adige

"Notre Dame de Paris"
torna all'Arena di Verona
per tre nuove
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dal 2 giugno al 30 settembre 2017

dal 14 agosto al 23 settembre 2017
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dal 6 al 12 settembre 2017

dal 8 al 10 settembre 2017
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Monitoraggio dei servizi radio-televisivi
Data
13/09/2017
Titolo Trasmissione

Ora
Emittente
TELE ARENA
TELE ARENA - TG ARENA 19.30 - "Torna Kidsuniversity per i cittadini di domani" (12-09-2017)

TELE ARENA - TG ARENA 19.30 - "Torna Kidsuniversity per i
cittadini di domani" - (12-09-2017)

In onda: 12.09.2017
Condotto da:
Ospiti:
Servizio di:
Durata del servizio: 00:02:36
Orario di rilevazione: 19:46:05
Intervento di: GIANNI PERBELLINI, MAURIZIO CATTANEO (DIRETTORE L'ARENA), NICOLA SARTOR (RETTORE UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI VERONA), STEFANO BERTACCO (SENATORE (POPOLO DELLA LIBERTÀ))
Tag: KIDSUNIVERSITY, UNIVERSITÀ DI VERONA
TAG/SF
12-09-17 23.38 NNNN
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Monitoraggio dei servizi radio-televisivi
Data
13/09/2017
Titolo Trasmissione

Ora
Emittente
TELE ARENA
TELE ARENA - TG ARENA 12.30 - "Torna kidsuniversity per i cittadini di domani" (13-09-2017)

TELE ARENA - TG ARENA 12.30 - "Torna kidsuniversity per i
cittadini di domani" - (13-09-2017)

In onda: 13.09.2017
Condotto da: LUCIO SALGARO
Ospiti:
Servizio di:
Durata del servizio: 00:02:30
Orario di rilevazione: 12:39:14
Intervento di: GIANNI PERBELLINI, NICOLA SARTOR (RETTORE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA), STEFANO BERTACCO
(SENATORE)
Tag: KIDSUNIVERSITY, NUOVE GENERAZIONI, SEA LIFE ACQUARIUM, UNIVERSITÀ DI VERONA
TAG/MR
13-09-17 16.28 NNNN
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Data
13/09/2017
Titolo Trasmissione

Ora
Emittente
TELENUOVO
TELENUOVO - TG VENETO 12.30 - `Il piacere della scoperta: bambini all`università` (13-09-2017)

TELENUOVO - TG VENETO 12.30 - `Il piacere della scoperta: bambini
all`università` - (13-09-2017)

In onda: 13.09.2017
Condotto da:
Ospiti:
Servizio di:
Durata del servizio: 00:01:43
Orario di rilevazione: 12:34:35
Intervento di: NICOLA SARTOR (RETTORE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA)
Tag: ATENEO SCALIGERO, BAMBINI, KIDSUNIVERSITY, LABORATORI, RICERCA, UNIVERSITÀ
TAG/MR
13-09-17 16.35 NNNN
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• A San Giorgio c`è la pizzica E si apre Kidsuniversity
• Inaugurazioni - Kidsuniversity: Per gioco: l`arte di divertirsi
• Ragazzi a scuola d`impresa Ora arriva Kidsuniversity
• L`Università si mette in gioco per "conquistare" i più piccoli
• Kidsuniversity Verona dal 14 al 24 settembre, il programma degli eventi
• Kidsuniversity ai nastri di partenza e pronta a conquistare il cuore di Verona
• TELE ARENA - TG ARENA 12.30 - "Torna kidsuniversity per i cittadini di domani" - (13-09-2017)
• TELENUOVO - TG VENETO 12.30 - `Il piacere della scoperta: bambini all`università` - (13-09-2017)
• VERONA-PANTHEON.COM Kidsuniversity, coinvolgimi così imparo (12-09-2017)
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L’Università si mette in gioco
per «conquistare» i più
piccoli

Il rettore Nicola Sartor, l’assessore Stefano Bertacco, il direttore Maurizio

Aumenta
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Stampa
Invia

Italia Morando, buoni risultati da scelte
fisco

12:17

Calcio Cicinho riparte dalla Serie D
brasiliana

12:17

Italia Fidanzato di Noemi indagato per
omicidio

12:15

Italia Bertinotti, da sinistra nulla da dire

12:14

Altri Ecclestone, Alonso resterà alla
McLaren
TUTTE LE NOTIZIE

Tutto Schermo

Kidsuniversity ai blocchi di partenza. Si inaugura domani alle 11, con
l’apertura della mostra «Per gioco: l’arte di divertirsi» al polo Santa
Marta, la terza edizione della manifestazione che l’ateneo scaligero
dedica ai ragazzini tra gli 8 e i 13 anni.
Fino al 24 settembre, infatti, l’università di Verona aprirà le porte ai
giovanissimi per un “assaggio” di sapere scientifico «che ha lo scopo
di stimolare in loro la curiosità e la passione per la conoscenza», ha
spiegato il rettore Nicola Sartor. Un anno fa furono oltre 3mila i
partecipanti. Quest’anno l’attesa è ancora superiore, viste le novità
che l’evento riserva e l’ulteriore apertura alla città e al territorio: il
nostro giornale figura tra i main sponsor e organizzerà laboratori sui
mass media (vedi altro articolo) come ha spiegato in conferenza
stampa il direttore Maurizio Cattaneo.
NON SOLO KIDS. (...)

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Sfilata Falconeri
Rocìo Morales in
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Surroga mutuo?
Con Ubi Banca TAN
fisso da 1.65% e…

Il programma degli eventi in calendario dal 14 al 24 settembre nell'ambito della
nuova edizione di Kidsuniversity Verona:

UBI BANCA

Si parte giovedì 14 settembre, con l’inaugurazione ufficiale della mostra “Per

Niccolai, per il libro “TopiPittori” della collana “PiPPo” (Piccola Pinacoteca

DAILYNEWS.OVH

Portatile). Le illustrazioni reinterpretano le tele dedicate al gioco dei grandi
maestri dell’arte, dal Seicento ai giorni nostri, in un percorso che vuole

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Tassista di Roma è
stato pagato 50€ in
Bitcoin nel 2010…

gioco: l'arte di divertirsi”, che espone le tavole originali dell’illustratrice Viola

Sponsorizzato da

coinvolgere i ragazzi nel mondo dell’arte, sempre partendo dal gioco. La
mostra, organizzata da AGA – Tocatì, con il sostengo dell’università e della
Fondazione San Zeno, rimarrà aperta, con ingresso gratuito, fino al 7 ottobre.
Kidsuniversity rinnova il suo rapporto di collaborazione con La Feltrinelli di
via Quattro Spade, che ospiterà due incontri con gli autori e un laboratorio

-46743364

riservato ai più piccoli.
Martedì 19, alle 18, sarà il rapper Amir Issa a raccontare il suo primo romanzo

Federica Pellegrini,
bikini... Mondiale:
che sirena!
SKY

Valentino Rossi L'Audi del Dottore
cerca un nuovo…
QUATTRORUOTE
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“Vivo per questo”, in cui racconta il tema dell’integrazione, tra stereotipi e

Sponsorizzato da

discriminazione.
Giovedì 21, alle 18, Tommaso Avati presenterà il suo romanzo d’esordio “Ogni
città ha le sue nuvole”, racconto di formazione, dedicato alla spensieratezza e

CASE A VERONA

alle contraddizioni dell’adolescenza, rivivendo attraverso ricordi, musiche e
film, lo splendore dei primi anni Ottanta. Dialoga con l’autore Giuseppina
Messetti, docente di Teorie e metodi della progettazione educativa
dell’università di Verona.

PeschieradelGarda-SanBenedetto
Appartamento 2 locali
169.000 €
70 m²

Borgo Roma
Villetta a schiera 4 locali
290.000 €
153 m²

Domenica 24, alle 16.30, verrà presentato il volume con animazioni 3D “Il
grande libro dei pirati e corsari”, in un laboratorio interattivo di lettura, con
trucca-bimbi e palloncini.
Il pensiero di don Milani, a cinquant’anni dalla scomparsa, sarà al centro della
conferenza del 20 settembre (Aula T1, Polo Zanotto, viale dell’Università 4, )
dal titolo “Lettera a una scuola moderna”. A confrontarsi con il pensiero,
ancora così attuale e provocatorio, del prete di Barbiana saranno Piergiorgio
Reggio, docente di Pedagogia della Cattolica di Milano) e autore di “Lo schiaffo
di Don Milani”, Giuseppe Tacconi, docente di Didattica e pedagogia speciale
dell’università di Verona e Stefano Quaglia, dirigente dell’Ufficio scolastico
provinciale. Fan e speaker per un giorno.
A raccontare gli eventi Kidsuniversity sarà come sempre la radio di ateneo,
Fuori Aula Network, che coinvolgerà i ragazzi con Radio kids, laboratorio
dedicato agli alunni delle scuole secondarie di primo grado, nella mattina di
venerdì 22 settembre per mostrare come funziona una radio nell’era di
internet. Inoltre, ogni giorno ci sarà la possibilità per i ragazzi che partecipano
ai KidsLab di diventare Speaker per un giorno, mettendosi in gioco con mixer e
microfono, raccontando la propria giornata a Kidsuniversity.
Sabato 23 settembre, alle 10.45, le buone pratiche della scuola usciranno
dalle aule, per essere condivise e raccontate dagli insegnanti stessi, al Polo
Zanotto dell’università, nell’incontro organizzato con la Fondazione San Zeno
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

“Noi facciamo così! Progetti a confronto per una scuola innovativa”. Spesso le
buone idee si fermano al portone della scuola, o nei cassetti dei rendiconti
burocratici, con questo incontro l’università vuole dare spazio al racconto dei
progetti per permettere agli insegnanti di farli rivivere altrove. L’incontro, in
collaborazione con il Miur, sarà moderato da Luigina Mortari, direttrice del
dipartimento di Scienze umane dell’ateneo.
Non mancherà la consueta cerimonia finale Doctor Kids, in programma sabato
23 settembre, alle 16, in aula Magna del Polo Zanotto, dedicata ai partecipanti

-46743364

dei KidsLab scuole e alle loro famiglie, con il rettore che consegnerà i diplomi
ai ragazzi e il tradizionale lancio del tocco. Chi ha paura delle bambine ribelli?
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Domenica 24, alle 11, in Società Letteraria (piazzetta Scalette Rubiani) Arianna
Giorgia Bonazzi (collaboratrice Timbuktu) racconterà il progetto editoriale
“Storie della buonanotte per bambine ribelli” che ha scalato le classifiche e
aperto un dibattito su alcune storie di libertà femminile per i più piccoli. A
dialogare con l’autrice sarà Olivia Guaraldo, docente di Filosofia politica
dell’ateneo scaligero.
Domenica 24 settembre, il gran finale di Kidsuniversity, sarà affidato alla
pluripremiata compagnia teatrale Fanny e Alexander, con lo spettacolo
“Giallo”, un misterioso dialogo radiofonico, tra una mutevole figura maestra e
la sua classe invisibile. “Giallo” è una domanda sulla natura e la forma di quella
parte bambina, nascosta, ma presente, che vive in ognuno di noi. Lo spettacolo
è realizzato in collaborazione con EXP – Are We Human e andrà in scena alla
Fonderia Aperta Teatro, (via del Pontiere 40/A) in due turni, alle 19 e alle 21, su
prenotazione, sul sito www.eventbride.it.
Tutti le attività, se non diversamente specificato, sono gratuite e su
prenotazione. Il programma completo è consultabile sul sito
www.kidsuniversityverona.it.
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Kidsuniversity ai nastri di partenza e pronta a
conquistare il cuore di Verona
Il format ludico didattico promosso dall'Università scaligera avrà luogo dal 14 al 24
settembre, coinvolgendo ragazzi dagli 8 ai 13 anni e trattando il mondo della scuola anche
dal punto di vista degli insegnanti
5
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12 settembre 2017 14:50
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I più letti di oggi

Imparare giocando e divertendosi. Si alza il sipario

1

Arrestati gli operatori delle celle
mortuarie dell'ospedale di borgo
Roma

2

Un'auto e una moto si scontrano
in città: una persona perde la vita

3

Un camion si ribalta nel fossato:
morto sul posto un uomo di 64
anni

4

Indossava la felpa del Chievo
Verona, 52enne aggredito in
zona Stadio
Federica Pellegrini,
bikini... Mondiale:
che sirena!

APPROFONDIMENTI

sulla terza edizione di Kidsuniversity, il format

SKY

Valentino Rossi L'Audi del Dottore
cerca un nuovo…

collaborazione con Pleiadi Science Farmer, in
programma dal 14 al 24 settembre. La manifestazione è
stata presentata ufficialmente martedì 12 settembre, in
sala Barbieri di Palazzo Giuliari, dal rettore dell’ateneo,
Nicola Sartor, affiancato dall’assessore comunale

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

ludico didattico promosso dall’università di Verona in

Kidsuniversity Verona al
Museo: tutti gli
appuntamenti da non
perdere

QUATTRORUOTE

Sponsorizzato da

12 settembre 2017

all’Istruzione Stefano Bertacco, dal dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale
Stefano Quaglia, da Rita Ruffoli segretario generale del main sponsor

-46743493

Fondazione San Zeno, dal direttore de L'Arena, media partner dell’iniziativa,
Maurizio Cattaneo e da Lucio Biondaro, amministratore delegato di Pleiadi
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Science Farmer.
Il progetto ha il patrocinio dell’assessorato all’Istruzione del Comune di
Verona, del Miur - Ufficio scolastico provinciale, di Confindustria Verona e di
Eucunet la rete europea delle università dei bambini, il patrocinio e il
contributo della Regione Veneto, con la partecipazione di Aga - Tocatì, Festival
Il taglio corto dopo I
50? 9 domande da
fare prima di…

dei giochi in strada. È realizzato grazie al prezioso contributo del main sponsor
Fondazione San Zeno, che collabora in modo attivo, organizzando laboratori,

VICTORIA50.IT

per ragazzi e per docenti, ed eventi. Media partner è L’Arena e la
manifestazione è organizzata in collaborazione con il gruppo Agsm, Gardaland

Nessuno ti dirà mai
questo metodo per
scolpirti…

Sea Life, EcorNaturaSì, Pingu’s English School, Acque Veronesi.

HEALTWEB

L’università aprirà le proprie porte ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni, per
coinvolgerli, attraverso una ricchissima offerta di laboratori tenuti da docenti

Sponsorizzato da

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).
Oltre ai 40 laboratori realizzati in collaborazione con i docenti universitari e ai
21 organizzati insieme ai partner, che spaziano in tutti i campi del sapere, dalle
scienze umane a quelle giuridico economiche, dalla medicina all’ingegneria,
Kidsuniversity vuole coinvolgere tutta la città, proponendo animando i
pomeriggi con laboratori, mostre, eventi organizzati insieme alle associazioni,
istituzioni e musei del territorio. Il tutto per diffondere la conoscenza in modo
giocoso e divertente.
Kidsuniversity non è solo per i più giovani, grande attenzione è rivolta al
mondo della scuola anche dal punto di vista degli insegnanti. Tornano, quindi,
raddoppiando rispetto allo scorso anno, i Teacherslab, laboratori con attestato
di partecipazione, per gli insegnanti che vogliano approfondire temi attuali e
utili all’aggiornamento professionale con docenti di ateneo e personalità del
territorio legate al mondo della scuola. Quest’anno si può contare anche sulla
collaborazione della Biennale di Venezia, grazie al protocollo d’intesa firmato
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

con l’ateneo, che organizzerà dei laboratori dedicati agli insegnanti sul tema
della Biennale d’arte “Viva arte viva”. La Fondazione San Zeno offrirà, inoltre,
un laboratorio che affronta il tema della dispersione scolastica con il progetto
“Disegnare il futuro”.
LE NOVITÀ DELL'EDIZIONE 2017
FAMILYLAB - Crescono ancora i laboratori, dopo la grande partecipazione alle
precedenti edizioni, e sono quest’anno oltre 60. Tra questi, novità di
quest’anno, i FamilyLab, laboratori e visite guidate, per condividere in famiglia
-46743493

un’esperienza di conoscenza. Fra i tanti FamilyLab proposti, tra corsi di
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cucina e visite ai musei nelle sedi dei partner, due in particolare si svolgono
negli spazi dell’università: il 23 settembre le famiglie potranno scoprire i
rinnovati spazi della Santa Marta, ex panificio dell’esercito austriaco,
recentemente ristrutturata dall’università (quattro i turni: alle 11, 11.15, 11.45, 12).
L’ateneo offrirà alle famiglie l’occasione di visitare uno spazio architettonico
unico in città e ricco di storia. Al museo dell’Informatica (strada Le Grazie, 15 –
Palazzo Ca’ Vignal 2) sarà, invece, possibile fare “Un tuffo nel passato” con una
visita guidata tra calcolatrici, computer, console, pinze robotiche e giornali
d'epoca, per comprendere il veloce sviluppo della tecnologica e come questo
abbia condizionato la nostra società. È incluso un laboratorio che dà la
possibilità di programmare al momento i computer di un tempo ancora
funzionanti (o riparati) e di giocare con videogame storici.
Al museo di Storia naturale (lungadige Porta Vittoria, 9), i ragazzi faranno un
viaggio alla scoperta dell’evoluzione, dalla preistoria all’esplorazione di Marte,
con tre laboratori, uno dedicato all’Alimentazione alle origini dell’uomo,
guidato da Flavia Guzzo, docente di Botanica dell’ateneo, uno sui Suoni e
richiami dalla preistoria, con i dottorandi dell’università e, infine, tramite un
gioco organizzato dal museo, si andrà alla scoperta del pianeta rosso.
Tutti i pomeriggi sarà aperto, con ingresso gratuito su prenotazione, per
bambini dai 6 ai 7 anni, il Sea life Aquarium di Gardaland, un viaggio tra le
specie marine, con un attenzione particolare al tema dell’inquinamento dei
mari.
KIDSPORT - Una mente vivace deve accompagnarsi a un corpo attivo e in
salute, per questo la terza edizione di Kidsuniversity propone una novità
assoluta dedicata al mondo dello sport. KidSport, in programma al centro
polifunzionale Fiorito di Borgo Roma, è una sfida motoria per tutta la famiglia,
a cura del dipartimento di Neuroscienze, biomedicina e movimento
dell’università, in collaborazione con Comfoter Spt. Un’occasione unica per
condividere in famiglia un’emozionante sfida che valorizza sport e piacere
della conoscenza. Piccoli e grandi insieme potranno cimentarsi in diverse
prove strutturate in circuiti di attività motoria e quiz di cultura generale
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

correlati allo sport e all’attività fisica.
Ritorna, poi, il KidSpace, che quest’anno si trasferisce dalla Bra al Cortile
Mercato Vecchio, creando una sorta di cittadella della conoscenza, con tanti
appuntamenti dedicati alla sperimentazione e alla creatività, organizzati
dall’ateneo e da Pleiadi Science Farmer, in collaborazione con alcuni partner.
Ogni giorno, dal 19 al 21 settembre, alle 18.30, alcuni docenti dell’ateneo si
metteranno in gioco, raccontando la loro passione e rispondendo alle
domande dei ragazzi, nell’appuntamento “Da grande farò…”. Domenica 24

-46743493

settembre, alle 11 e poi alle 16, l’ateneo organizza, con partenza dal KidSpace,
una caccia al tesoro social nel centro storico di Verona. Con Instakids, i
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ragazzi, insieme a genitori o parenti, andranno alla scoperta di luoghi della
città guidati da indizi fotografici postati su Instagram.
Kidsuniversity quest’anno si estende anche oltre i confini di Verona, con
attività previste a Sprea (Badia Calavena), in associazione con il Giardino
officinale, e a Vicenza, con laboratori per le scuole e in collaborazione con il
Palladio Museum.
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Monitoraggio dei servizi radio-televisivi
Data
14/09/2017
Titolo Trasmissione

Ora
Emittente
TELE ARENA
TELE ARENA - TG ARENA 12.30 - "Torna kidsuniversity per i cittadini di domani" (13-09-2017)

TELE ARENA - TG ARENA 12.30 - "Torna kidsuniversity per i
cittadini di domani" - (13-09-2017)

In onda: 13.09.2017
Condotto da: LUCIO SALGARO
Ospiti:
Servizio di:
Durata del servizio: 00:02:30
Orario di rilevazione: 12:39:14
Intervento di: GIANNI PERBELLINI, NICOLA SARTOR (RETTORE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA), STEFANO BERTACCO
(SENATORE)
Tag: KIDSUNIVERSITY, NUOVE GENERAZIONI, SEA LIFE ACQUARIUM, UNIVERSITÀ DI VERONA
TAG/MR
13-09-17 16.28 NNNN
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14/09/2017
Titolo Trasmissione

Ora
Emittente
TELENUOVO
TELENUOVO - TG VENETO 12.30 - `Il piacere della scoperta: bambini all`università` (13-09-2017)

TELENUOVO - TG VENETO 12.30 - `Il piacere della scoperta: bambini
all`università` - (13-09-2017)

In onda: 13.09.2017
Condotto da:
Ospiti:
Servizio di:
Durata del servizio: 00:01:43
Orario di rilevazione: 12:34:35
Intervento di: NICOLA SARTOR (RETTORE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA)
Tag: ATENEO SCALIGERO, BAMBINI, KIDSUNIVERSITY, LABORATORI, RICERCA, UNIVERSITÀ
TAG/MR
13-09-17 16.35 NNNN
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Titolo Trasmissione

14/09/2017

Ora

Emittente

VERONAPANTHEON.COM
VERONA-PANTHEON.COM Kidsuniversity, coinvolgimi così imparo (12-09-2017)

VERONA-PANTHEON.COM Kidsuniversity, coinvolgimi così imparo
(12-09-2017)

tags: KIDSUNIVERSITY, UNIVERSITA' DI VERONA.
TAG/AR
14-09-17 09.13 NNNN
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• Spiegare l`arte ai bambini diventa un gioco
• Laboratori e incontri anche per i professori Da lunedì si entra nel vivo
• L`Università si mette in gioco per conquistare i più piccoli
• "Per gioco: l`arte per divertirsi"
• Torna Kidsuniversity Verona per imparare giocando e divertendosi
• L&#039;ateneo scaligero apre le porte ai bambini: partito il Kidsuniversity Verona
• VERONA-PANTHEON.COM Kidsuniversity, coinvolgimi così imparo (12-09-2017)
• TELENUOVO - TG VERONA 19.00 - "L`arte di divertirsi con Tocati e Kidsuniversity" - (14-09-2017)
• TELENUOVO - TG VERONA 19.00 - "L`arte di divertirsi con Tocati e Kidsuniversity" - (14-09-2017)
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"Per gioco: l'arte
per divertirsi"
14/09/2017 13:07

Le grandi opere dei maestri dell’arte, da Brügel a Ben Shahn,
dedicate alla raffigurazione del gioco tradizionale,
reinterpretate e rivisitate da Viola Niccolai, promessa italiana
dell’illustrazione. È la mostra “Per gioco: l’arte di divertirsi”,
La mostra
aperta fino al 7 ottobre, al Polo Santa Marta, realizzata da
AGA – Associazione Giochi Antichi, con il sostegno
dell’università di Verona e della Fondazione San Zeno, in
collaborazione con il Comune di Verona- Biblioteca Civica e Topipittori.
L’inaugurazione, che si è svolta giovedì 14 settembre, al Polo Santa Marta, è l’occasione per dare ufficialmente
il via a Kidsuniversity Verona 2017, l’università per bambini e ragazzi, che proseguirà fino al 24 settembre, tra
laboratori ed eventi per tutta la famiglia ed è anche uno dei primi eventi del Tocatì, il festival internazionale dei
giochi in strada, organizzato dall’Associazione giochi antichi.
A tagliare il nastro sono stati il rettore dell’ateneo, Nicola Sartor, il sindaco di Verona Federico Sboarina, Rita
Ruffoli, segretario generale della Fondazione San Zeno, il vicepresidente di AGA, Giuseppe Giacon, la curatrice
della mostra e del libro Monica Monachesi e l’amministratore delegato di Pleiadi Science Farmer, Lucio
Biondaro.
Per Gioco, l’arte di divertirsi è il titolo del percorso espositivo e del volume illustrato che nasce dal lavoro di
reinterpretazione dell’illustratrice Viola Niccolai ed è accompagnato dai testi della storica dell’arte Marta
Sironi. La mostra vede l’esposizione delle tavole originali che compongono il nuovo libro della collana “PiPPo”
(acronimo di Piccola Pinacoteca Portatile) e permette di seguire il processo creativo dell’illustratrice in tutte le
sue fasi di sviluppo, così da avvicinare i visitatori al lavoro che sta alla base della creazione di un libro. Un
originale percorso ludico iconografico per stimolare i più giovani a giocare con l’arte. Altre collaborazioni
indispensabili per la riuscita del progetto sono, con la rivista Andersen, la Libreria L’Aquilone, Pegaso e la
libreria Farfilò.
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“Il gioco di squadra ha permesso così di realizzare un libro illustrato nella collana di didattica dell’arte PiPPo –
spiega la curatrice del progetto Monica Monachesi - in questo approccio e nel format libro+gioco ideato da
Topipittori sta la scelta ideale che rende possibile il coinvolgimento attivo di lettori di ogni età, conducendo il
loro sguardo sul come si giocava un tempo e sul come si gioca oggi, in un’importante cornice di bellezza,
garantita dalla selezione delle opere, dal Cinquecento ai nostri giorni. Il libro porta sotto ai nostri occhi veri
cataloghi dei giochi di un tempo, alcuni molto celebri, come Giochi di Bambini di Peter Bruegel il Vecchio del
1560, altri meno noti, ma ugualmente meravigliosi, come I giochi e i piaceri dell’infanzia di Jacques Stella, del
1657, che ci fanno scoprire i gesti di bambini sospesi nel tempo ma ancora oggi in grado di suggerirci l’arte di
divertirsi. Opere di grandi maestri come Paul Gauguin o Matisse, tramite la forza del colore – conclude
Monachesi - ci investono dell’energia sprigionata dai corpi in movimento durante il gioco, tra danze, girotondi
di mosca cieca e lotte sui prati”.
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“Come Fondazione San Zeno crediamo ad un nuovo modo di fare scuola dentro e fuori le aule scolastiche,
che coinvolga alunni, docenti e famiglie – spiega Rita Ruffoli, segretario generale di Fondazione San Zeno.
Pensiamo che sia fondamentale coinvolgere e rendere protagonisti i ragazzi, in contesti che sappiano
incuriosire, motivare e aprire a nuove conoscenze. Per questo accompagniamo attività volte a un
cambiamento reale e condiviso. La proposta di AGA e Topipittori dà vita a questo disegno, offrendo a tutti noi
la possibilità di giocare con l'arte”.
La mostra sarà aperta dal 14 settembre fino al 7 ottobre, con ingresso gratuito, dal lunedì a sabato dalle 8 alle
19, la domenica dalle 10 alle 19. Durante il festival Tocatì (14-17 settembre) la mostra è aperta tutti i giorni
dalle 9 alle 19.00. L’allestimento della mostra è progettato dall’architetto Cristina Rizzo.
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L'ateneo scaligero apre le porte ai bambini:
partito il Kidsuniversity Verona
È stata l'inaugurazione della mostra “Per gioco: l’arte di divertirsi”, che si è svolta il 14
settembre 2017 al Polo Santa Marta, a dare ufficialmente il via alla rassegna che proseguirà
fino al 24 settembre
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tradizionale, reinterpretate e rivisitate da Viola Niccolai,
promessa italiana dell’illustrazione. È la mostra “Per
gioco: l’arte di divertirsi”, aperta fino al 7 ottobre, al
Polo Santa Marta, realizzata da AGA – Associazione
Giochi Antichi, con il sostegno dell’università di Verona
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e della Fondazione San Zeno, in collaborazione con il

Kidsuniversity ai nastri di
partenza e pronta a
conquistare il cuore di
Verona
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Comune di Verona- Biblioteca Civica e Topipittori.
L’inaugurazione, che si è svolta giovedì 14 settembre, al Polo Santa Marta, è
l’occasione per dare ufficialmente il via a Kidsuniversity Verona 2017,
l’università per bambini e ragazzi, che proseguirà fino al 24 settembre, tra
76
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laboratori ed eventi per tutta la famiglia (www.kidsuniversityverona.it) ed è
anche uno dei primi eventi del Tocatì, il festival internazionale dei giochi in
strada, organizzato dall’Associazione giochi antichi.
A tagliare il nastro sono stati il rettore dell’ateneo, Nicola Sartor, il sindaco di
Verona Federico Sboarina, Rita Ruffoli, segretario generale della Fondazione
San Zeno, il vicepresidente di AGA, Giuseppe Giacon, la curatrice della mostra

CASE A VERONA

e del libro Monica Monachesi e l’amministratore delegato di Pleiadi Science

PeschieradelGarda-SanBenedetto
Appartamento 2 locali
169.000 €
70 m²

Farmer, Lucio Biondaro.
"Per Gioco, l’arte di divertirsi" è il titolo del percorso espositivo e del volume
illustrato che nasce dal lavoro di reinterpretazione dell’illustratrice Viola
Niccolai ed è accompagnato dai testi della storica dell’arte Marta Sironi. La

Borgo Roma
Villetta a schiera 4 locali
290.000 €
153 m²

mostra vede l’esposizione delle tavole originali che compongono il nuovo libro
della collana “PiPPo” (acronimo di Piccola Pinacoteca Portatile) e permette di
seguire il processo creativo dell’illustratrice in tutte le sue fasi di sviluppo, così
da avvicinare i visitatori al lavoro che sta alla base della creazione di un
libro. Un originale percorso ludico iconografico per stimolare i più giovani a
giocare con l’arte. Altre collaborazioni indispensabili per la riuscita del
progetto sono, con la rivista Andersen, la Libreria L’Aquilone, Pegaso e la
libreria Farfilò.

Il gioco di squadra ha permesso così di realizzare un libro illustrato
nella collana di didattica dell’arte PiPPo – spiega la curatrice del
progetto Monica Monachesi - in questo approccio e nel format
libro+gioco ideato da Topipittori sta la scelta ideale che rende
possibile il coinvolgimento attivo di lettori di ogni età, conducendo
il loro sguardo sul come si giocava un tempo e sul come si gioca oggi, in
un’importante cornice di bellezza, garantita dalla selezione delle
opere, dal Cinquecento ai nostri giorni. Il libro porta sotto ai nostri
occhi veri cataloghi dei giochi di un tempo, alcuni molto celebri, come
Giochi di Bambini di Peter Bruegel il Vecchio del 1560, altri meno noti,
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ma ugualmente meravigliosi, come I giochi e i piaceri dell’infanzia di
Jacques Stella, del 1657, che ci fanno scoprire i gesti di bambini sospesi
nel tempo ma ancora oggi in grado di suggerirci l’arte di divertirsi.
Opere di grandi maestri come Paul Gauguin o Matisse, tramite la forza
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del colore – conclude Monachesi - ci investono dell’energia sprigionata
dai corpi in movimento durante il gioco, tra danze, girotondi di mosca
cieca e lotte sui prati.
Come Fondazione San Zeno crediamo ad un nuovo modo di fare
scuola dentro e fuori le aule scolastiche, che coinvolga alunni,
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docenti e famiglie – spiega Rita Ruffoli, segretario generale di
Fondazione San Zeno-. Pensiamo che sia fondamentale coinvolgere e
rendere protagonisti i ragazzi, in contesti che sappiano incuriosire,
motivare e aprire a nuove conoscenze. Per questo accompagniamo
attività volte a un cambiamento reale e condiviso. La proposta di AGA
e Topipittori dà vita a questo disegno, offrendo a tutti noi la possibilità
di giocare con l'arte.
La mostra sarà aperta dal 14 settembre fino al 7 ottobre, con ingresso
gratuito, dal lunedì a sabato dalle 8 alle 19, la domenica dalle 10 alle 19.
Durante il festival Tocatì (14-17 settembre) la mostra è aperta tutti i giorni dalle
9 alle 19.00. L’allestimento della mostra è progettato dall’architetto Cristina
Rizzo.
Inoltre la Biblioteca Civica ospiterà, sabato 16 settembre, due laboratori con
l’illustratrice Viola Niccolai, dalle 9 alle 10 il workshop con gli adulti, dalle 11.30
alle 12.30 con i bambini. Domenica 17 settembre, alle 15, si terrà, in Civica,
l’incontro “PiPPo al Tocatì: ovvero una PIccola Pinacoteca POrtatile per i giochi
tradizionali”.
La mostra e la pubblicazione PiPPo avranno poi un ulteriore svolgimento,
tramite il blog di Topipittori, e la collaborazione della Libreria Farfilò, con il
gioco I Giochi di Pippo, il gioco del disegno per bambini, maestri, genitori,
illustratori...per tutti! Ogni partecipante potrà esplorare le opere d'arte che
raffigurano i giochi tradizionali e disegnarle; le immagini raccolte verranno
esposte dal 15 al 29 gennaio 2018 nella vetrina della Biblioteca Civica di Verona
e il ricavato della vendita delle opere servirà a finanziare l’acquisto di libri da
donare alla Biblioteca.
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• Kidsuniversity, da lunedì lezioni di scienze e news
• Kidsuniversity Verona 2017, l`università a misura di bambini e ragazzi (e insegnanti)
• "Per gioco: l`arte per divertirsi"
• L&#039;ateneo scaligero apre le porte ai bambini: partito il Kidsuniversity Verona
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L’università aprirà le proprie porte ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni,
per coinvolgerli, attraverso una ricchissima offerta di laboratori
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tenuti da docenti universitari, nel mondo della ricerca e della

 @Ganz24Ore

sperimentazione scientifica (KidsLab Università). Ulteriori proposte

17 ore fa
Harry e Kamili, prima coppia di cercopitechi barbuti
d'Italia al @ParcoNaturaViva: non si conoscevano, ma
il feelin… https://t.co/ZhqpvMVrbz

didattiche sono offerte dai tanti partner di Kidsuniversity che, grazie
al loro contributo, arricchiscono l’offerta di laboratori per le scuole
(KidsLab Partner).
Oltre ai 40 laboratori realizzati in collaborazione con i docenti
universitari e ai 21 organizzati insieme ai partner, che spaziano in
tutti i campi del sapere, dalle scienze umane a quelle giuridico
economiche, dalla medicina all’ingegneria, Kidsuniversity vuole
coinvolgere tutta la città, proponendo animando i pomeriggi con

 Reply  Retweet  Favorite
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L’impresa di padre, figlio e le foglie di ulivo: il Il 60%
degli incaricati alle vendite sono donne…
https://t.co/tKntwSh2WR
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Il gran giorno dell'iPhone, nel teatro "Steve Jobs" a
facciata altoatesina di Cupertino @uvs_assoim…
https://t.co/AGvqOzwZX7
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laboratori, mostre, eventi organizzati insieme alle associazioni,
istituzioni e musei del territorio. Il tutto per diffondere la conoscenza
in modo giocoso e divertente.
Kidsuniversity non è solo per i più giovani, grande attenzione è
rivolta al mondo della scuola anche dal punto di vista degli
insegnanti. Tornano, quindi, raddoppiando rispetto allo scorso anno,
i Teacherslab, laboratori con attestato di partecipazione, per gli
insegnanti che vogliano approfondire temi attuali e utili
all’aggiornamento professionale con docenti di ateneo e personalità
del territorio legate al mondo della scuola. Quest’anno si può contare
anche sulla collaborazione della Biennale di Venezia, grazie al
protocollo d’intesa firmato con l’ateneo, che organizzerà dei
laboratori dedicati agli insegnanti sul tema della Biennale d’arte “Viva
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

arte viva”. La Fondazione San Zeno offrirà, inoltre, un laboratorio che
affronta il tema della dispersione scolastica con il progetto “Disegnare
il futuro”.

Le novità dell’edizione 2017
FamilyLab. Crescono ancora i laboratori, dopo la grande
partecipazione alle precedenti edizioni, e sono quest’anno oltre 60.
Tra questi, novità di quest’anno, i FamilyLab, laboratori e visite
guidate, per condividere in famiglia un’esperienza di conoscenza. Fra
-46843835

i tanti FamilyLab proposti, tra corsi di cucina e visite ai musei nelle
sedi dei partner, due in particolare si svolgono negli spazi
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dell’università: il 23 settembre le famiglie potranno scoprire i
rinnovati spazi della Santa Marta, ex panificio dell’esercito austriaco,
recentemente ristrutturata dall’università (quattro i turni: alle 11,
11.15, 11.45, 12). L’ateneo offrirà alle famiglie l’occasione di visitare uno
spazio architettonico unico in città e ricco di storia. Al museo
dell’Informatica (strada Le Grazie, 15 – Palazzo Ca’ Vignal 2) sarà,
invece, possibile fare “Un tuffo nel passato” con una visita guidata
tra calcolatrici, computer, console, pinze robotiche e giornali d’epoca,
per comprendere il veloce sviluppo della tecnologica e come questo
abbia condizionato la nostra società. È incluso un laboratorio che dà
la possibilità di programmare al momento i computer di un tempo
ancora funzionanti (o riparati) e di giocare con videogame storici.
Al museo di Storia naturale (lungadige Porta
Vittoria, 9), i ragazzi faranno un viaggio alla
scoperta dell’evoluzione, dalla preistoria
all’esplorazione di Marte, con tre laboratori,
uno dedicato all’Alimentazione alle origini dell’uomo, guidato da
Flavia Guzzo, docente di Botanica dell’ateneo, uno sui Suoni e
richiami dalla preistoria, con i dottorandi dell’università e, infine,
tramite un gioco organizzato dal museo, si andrà alla scoperta del
pianeta rosso.
Tutti i pomeriggi sarà aperto, con ingresso gratuito su prenotazione,
per bambini dai 6 ai 7 anni, il Sea life Aquarium di Gardaland, un
viaggio tra le specie marine, con un attenzione particolare al tema
dell’inquinamento dei mari.
KidSport. Una mente vivace deve accompagnarsi a un corpo attivo e
in salute, per questo la terza edizione di Kidsuniversity propone una
novità assoluta dedicata al mondo dello sport. KidSport, in
programma al centro polifunzionale Fiorito di Borgo Roma, è una
sfida motoria per tutta la famiglia, a cura del dipartimento di
Neuroscienze, biomedicina e movimento dell’università, in
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

collaborazione con Comfoter Spt. Un’occasione unica per condividere
in famiglia un’emozionante sfida che valorizza sport e piacere della
conoscenza. Piccoli e grandi insieme potranno cimentarsi in diverse
prove strutturate in circuiti di attività motoria e quiz di cultura
generale correlati allo sport e all’attività fisica.
Ritorna, poi, il KidSpace, che quest’anno si trasferisce dalla Bra al
Cortile Mercato Vecchio, creando una sorta di cittadella della
conoscenza, con tanti appuntamenti dedicati alla sperimentazione e
-46843835

alla creatività, organizzati dall’ateneo e da Pleiadi Science Farmer, in
collaborazione con alcuni partner. Ogni giorno, dal 19 al 21 settembre,
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alle 18.30, alcuni docenti dell’ateneo si metteranno in gioco,
raccontando la loro passione e rispondendo alle domande dei ragazzi,
nell’appuntamento “Da grande farò…”. Domenica 24 settembre, alle
11 e poi alle 16, l’ateneo organizza, con partenza dal KidSpace, una
caccia al tesoro social nel centro storico di Verona. Con Instakids, i
ragazzi, insieme a genitori o parenti, andranno alla scoperta di luoghi
della città guidati da indizi fotografici postati su Instagram.
Kidsuniversity quest’anno si estende anche oltre i confini di Verona,
con attività previste a Sprea (Badia Calavena), in associazione con il
Giardino officinale, e a Vicenza, con laboratori per le scuole e in
collaborazione con il Palladio Museum.

Il programma degli eventi
Si parte giovedì 14 settembre, con l’inaugurazione ufficiale della
mostra “Per gioco: l’arte di divertirsi”, che espone le tavole originali
dell’illustratrice Viola Niccolai, per il libro “TopiPittori” della collana
“PiPPo” (Piccola Pinacoteca Portatile). Le illustrazioni reinterpretano
le tele dedicate al gioco dei grandi maestri dell’arte, dal Seicento ai
giorni nostri, in un percorso che vuole coinvolgere i ragazzi nel
mondo dell’arte, sempre partendo dal gioco. La mostra, organizzata
da AGA – Tocatì, con il sostengo dell’università e della Fondazione
San Zeno, rimarrà aperta, con ingresso gratuito, fino al 7 ottobre.

Kidsuniversity rinnova il suo rapporto di collaborazione con La
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Feltrinelli di via Quattro Spade, che ospiterà due incontri con gli
autori e un laboratorio riservato ai più piccoli. Martedì 19, alle 18, sarà
il rapper Amir Issa a raccontare il suo primo romanzo “Vivo per
questo”, in cui racconta il tema dell’integrazione, tra stereotipi e
discriminazione. Giovedì 21, alle 18, Tommaso Avati presenterà il
suo romanzo d’esordio “Ogni città ha le sue nuvole”, racconto di
formazione, dedicato alla spensieratezza e alle contraddizioni
dell’adolescenza, rivivendo attraverso ricordi, musiche e film, lo
splendore dei primi anni Ottanta. Dialoga con l’autore Giuseppina

-46843835

Messetti, docente di Teorie e metodi della
progettazione educativa dell’università di Verona. Domenica 24, alle
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16.30, verrà presentato il volume con animazioni 3D “Il grande libro
dei pirati e corsari”, in un laboratorio interattivo di lettura, con
trucca-bimbi e palloncini.
Il pensiero di don Milani, a cinquant’anni dalla scomparsa, sarà al
centro della conferenza del 20 settembre (Aula T1, Polo Zanotto, viale
dell’Università 4, ) dal titolo “Lettera a una scuola moderna”. A
confrontarsi con il pensiero, ancora così attuale e provocatorio, del
prete di Barbiana saranno Piergiorgio Reggio, docente di Pedagogia
della Cattolica di Milano) e autore di “Lo schiaffo di Don Milani”,
Giuseppe Tacconi, docente di Didattica e pedagogia speciale
dell’università di Verona e Stefano Quaglia, dirigente dell’Ufficio
scolastico provinciale.
Fan e speaker per un giorno. A raccontare gli eventi Kidsuniversity
sarà come sempre la radio di ateneo, Fuori Aula Network, che
coinvolgerà i ragazzi con Radio kids, laboratorio dedicato agli
alunni delle scuole secondarie di primo grado, nella mattina di
venerdì 22 settembre per mostrare come funziona una radio nell’era
di internet. Inoltre, ogni giorno ci sarà la possibilità per i ragazzi che
partecipano ai KidsLab di diventare Speaker per un giorno,
mettendosi in gioco con mixer e microfono, raccontando la propria
giornata a Kidsuniversity.
Sabato 23 settembre, alle 10.45, le buone pratiche della scuola
usciranno dalle aule, per essere condivise e raccontate dagli
insegnanti stessi, al Polo Zanotto dell’università, nell’incontro
organizzato con la Fondazione San Zeno “Noi facciamo così!
Progetti a confronto per una scuola innovativa”. Spesso le buone
idee si fermano al portone della scuola, o nei cassetti dei rendiconti
burocratici, con questo incontro l’università vuole dare spazio al
racconto dei progetti per permettere agli insegnanti di farli rivivere
altrove. L’incontro, in collaborazione con il Miur, sarà moderato da
Luigina Mortari, direttrice del dipartimento di Scienze umane
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

dell’ateneo.
Non mancherà la consueta cerimonia finale Doctor Kids, in
programma sabato 23 settembre, alle 16, in aula Magna del Polo
Zanotto, dedicata ai partecipanti dei KidsLab scuole e alle loro
famiglie, con il rettore che consegnerà i diplomi ai ragazzi e il
tradizionale lancio del tocco.
Chi ha paura delle bambine ribelli? Domenica 24, alle 11, in Società

-46843835

Letteraria (piazzetta Scalette Rubiani) Arianna Giorgia Bonazzi
(collaboratrice Timbuktu) racconterà il progetto editoriale “Storie

Servizi di Media Monitoring
http://barbaraganz.blog.ilsole24ore.com/2017/09/14/kidsuniversity-verona-2017-luniversita-a-misura-di-bambini-e-ragazzi-e-insegnanti/

90

barbaraganz.blog.ilsole24ore.com
Notizia del: 15/09/2017
Foglio: 6/6

Sezione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI V...

della buonanotte per bambine ribelli” che ha scalato le classifiche e
aperto un dibattito su alcune storie di libertà femminile per i più
piccoli. A dialogare con l’autrice sarà Olivia Guaraldo, docente di
Filosofia politica dell’ateneo scaligero.
Domenica 24 settembre, il gran finale di Kidsuniversity, sarà affidato
alla pluripremiata compagnia teatrale Fanny e Alexander, con lo
spettacolo “Giallo”, un misterioso dialogo radiofonico, tra una
mutevole figura maestra e la sua classe invisibile. “Giallo” è una
domanda sulla natura e la forma di quella parte bambina, nascosta,
ma presente, che vive in ognuno di noi. Lo spettacolo è realizzato in
collaborazione con EXP – Are We Human e andrà in scena alla
Fonderia Aperta Teatro, (via del Pontiere 40/A) in due turni, alle 19 e
alle 21, su prenotazione, sul sito www.eventbride.it .
Tutte le attività, se non diversamente specificato, sono gratuite e su
prenotazione.
Il programma completo è consultabile sul sito
www.kidsuniversityverona.it
Il progetto ha il patrocinio dell’assessorato all’Istruzione del Comune
di Verona, del Miur – Ufficio scolastico provinciale, di Confindustria
Verona e di Eucunet la rete europea delle università dei bambini, il
patrocinio e il contributo della Regione Veneto, con la partecipazione
di Aga – Tocatì, Festival dei giochi in strada. È realizzato grazie al
contributo del main sponsor Fondazione San Zeno, che collabora in
modo attivo, organizzando laboratori, per ragazzi e per docenti, ed
eventi. Media partner è L’Arena e la manifestazione è organizzata in
collaborazione con il gruppo Agsm, Gardaland Sea Life, EcorNaturaSì,
Pingu’s English School, Acque Veronesi.

E in ottobre
Dal 16 al 20 ottobre toccherà a Kidsuniversity Padova; alunne e alunni
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

tra gli 8 e i 13 anni potranno partecipare a una lezione nelle aule
universitarie, incontrando chi insegna, fa ricerca e lavora ogni giorno
nei nostri musei e laboratori. Alle lezioni rivolte alle classi delle scuole
verranno affiancate iniziative per le famiglie: saranno occasioni per
condividere le scoperte e per crescere insieme.

Kidsuniversity

Università di verona

-46843835
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LA MOSTRA

"Per gioco: l'arte
per divertirsi"
14/09/2017 13:07

Le grandi opere dei maestri dell’arte, da Brügel a Ben Shahn,
dedicate alla raffigurazione del gioco tradizionale,
reinterpretate e rivisitate da Viola Niccolai, promessa italiana
dell’illustrazione. È la mostra “Per gioco: l’arte di divertirsi”,
La mostra
aperta fino al 7 ottobre, al Polo Santa Marta, realizzata da
AGA – Associazione Giochi Antichi, con il sostegno
dell’università di Verona e della Fondazione San Zeno, in
collaborazione con il Comune di Verona- Biblioteca Civica e Topipittori.
L’inaugurazione, che si è svolta giovedì 14 settembre, al Polo Santa Marta, è l’occasione per dare ufficialmente
il via a Kidsuniversity Verona 2017, l’università per bambini e ragazzi, che proseguirà fino al 24 settembre, tra
laboratori ed eventi per tutta la famiglia ed è anche uno dei primi eventi del Tocatì, il festival internazionale dei
giochi in strada, organizzato dall’Associazione giochi antichi.
A tagliare il nastro sono stati il rettore dell’ateneo, Nicola Sartor, il sindaco di Verona Federico Sboarina, Rita
Ruffoli, segretario generale della Fondazione San Zeno, il vicepresidente di AGA, Giuseppe Giacon, la curatrice
della mostra e del libro Monica Monachesi e l’amministratore delegato di Pleiadi Science Farmer, Lucio
Biondaro.
Per Gioco, l’arte di divertirsi è il titolo del percorso espositivo e del volume illustrato che nasce dal lavoro di
reinterpretazione dell’illustratrice Viola Niccolai ed è accompagnato dai testi della storica dell’arte Marta
Sironi. La mostra vede l’esposizione delle tavole originali che compongono il nuovo libro della collana “PiPPo”
(acronimo di Piccola Pinacoteca Portatile) e permette di seguire il processo creativo dell’illustratrice in tutte le
sue fasi di sviluppo, così da avvicinare i visitatori al lavoro che sta alla base della creazione di un libro. Un
originale percorso ludico iconografico per stimolare i più giovani a giocare con l’arte. Altre collaborazioni
indispensabili per la riuscita del progetto sono, con la rivista Andersen, la Libreria L’Aquilone, Pegaso e la
libreria Farfilò.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

“Il gioco di squadra ha permesso così di realizzare un libro illustrato nella collana di didattica dell’arte PiPPo –
spiega la curatrice del progetto Monica Monachesi - in questo approccio e nel format libro+gioco ideato da
Topipittori sta la scelta ideale che rende possibile il coinvolgimento attivo di lettori di ogni età, conducendo il
loro sguardo sul come si giocava un tempo e sul come si gioca oggi, in un’importante cornice di bellezza,
garantita dalla selezione delle opere, dal Cinquecento ai nostri giorni. Il libro porta sotto ai nostri occhi veri
cataloghi dei giochi di un tempo, alcuni molto celebri, come Giochi di Bambini di Peter Bruegel il Vecchio del
1560, altri meno noti, ma ugualmente meravigliosi, come I giochi e i piaceri dell’infanzia di Jacques Stella, del
1657, che ci fanno scoprire i gesti di bambini sospesi nel tempo ma ancora oggi in grado di suggerirci l’arte di
divertirsi. Opere di grandi maestri come Paul Gauguin o Matisse, tramite la forza del colore – conclude
Monachesi - ci investono dell’energia sprigionata dai corpi in movimento durante il gioco, tra danze, girotondi
di mosca cieca e lotte sui prati”.
“Come Fondazione San Zeno crediamo ad un nuovo modo di fare scuola dentro e fuori le aule scolastiche,
che coinvolga alunni, docenti e famiglie – spiega Rita Ruffoli, segretario generale di Fondazione San Zeno.
Pensiamo che sia fondamentale coinvolgere e rendere protagonisti i ragazzi, in contesti che sappiano
incuriosire, motivare e aprire a nuove conoscenze. Per questo accompagniamo attività volte a un
cambiamento reale e condiviso. La proposta di AGA e Topipittori dà vita a questo disegno, offrendo a tutti noi
la possibilità di giocare con l'arte”.
La mostra sarà aperta dal 14 settembre fino al 7 ottobre, con ingresso gratuito, dal lunedì a sabato dalle 8 alle
19, la domenica dalle 10 alle 19. Durante il festival Tocatì (14-17 settembre) la mostra è aperta tutti i giorni
dalle 9 alle 19.00. L’allestimento della mostra è progettato dall’architetto Cristina Rizzo.

-46843863
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L'ateneo scaligero apre le porte ai bambini:
partito il Kidsuniversity Verona
È stata l'inaugurazione della mostra “Per gioco: l’arte di divertirsi”, che si è svolta il 14
settembre 2017 al Polo Santa Marta, a dare ufficialmente il via alla rassegna che proseguirà
fino al 24 settembre
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Shahn, dedicate alla raffigurazione del gioco
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tradizionale, reinterpretate e rivisitate da Viola Niccolai,
promessa italiana dell’illustrazione. È la mostra “Per
gioco: l’arte di divertirsi”, aperta fino al 7 ottobre, al
Polo Santa Marta, realizzata da AGA – Associazione
Giochi Antichi, con il sostegno dell’università di Verona
e della Fondazione San Zeno, in collaborazione con il

Kidsuniversity ai nastri di
partenza e pronta a
conquistare il cuore di
Verona
12 settembre 2017

Comune di Verona- Biblioteca Civica e Topipittori.
L’inaugurazione, che si è svolta giovedì 14 settembre, al Polo Santa Marta, è
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l’occasione per dare ufficialmente il via a Kidsuniversity Verona 2017,
l’università per bambini e ragazzi, che proseguirà fino al 24 settembre, tra
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laboratori ed eventi per tutta la famiglia (www.kidsuniversityverona.it) ed è
anche uno dei primi eventi del Tocatì, il festival internazionale dei giochi in
strada, organizzato dall’Associazione giochi antichi.
A tagliare il nastro sono stati il rettore dell’ateneo, Nicola Sartor, il sindaco di
Verona Federico Sboarina, Rita Ruffoli, segretario generale della Fondazione
San Zeno, il vicepresidente di AGA, Giuseppe Giacon, la curatrice della mostra

CASE A VERONA

e del libro Monica Monachesi e l’amministratore delegato di Pleiadi Science
Farmer, Lucio Biondaro.

PeschieradelGarda-SanBenedetto
Appartamento 2 locali
169.000 €
70 m²

"Per Gioco, l’arte di divertirsi" è il titolo del percorso espositivo e del volume
illustrato che nasce dal lavoro di reinterpretazione dell’illustratrice Viola
Niccolai ed è accompagnato dai testi della storica dell’arte Marta Sironi. La

Borgo Roma
Villetta a schiera 4 locali
290.000 €
153 m²

mostra vede l’esposizione delle tavole originali che compongono il nuovo libro
della collana “PiPPo” (acronimo di Piccola Pinacoteca Portatile) e permette di
seguire il processo creativo dell’illustratrice in tutte le sue fasi di sviluppo, così
da avvicinare i visitatori al lavoro che sta alla base della creazione di un
libro. Un originale percorso ludico iconografico per stimolare i più giovani a
giocare con l’arte. Altre collaborazioni indispensabili per la riuscita del
progetto sono, con la rivista Andersen, la Libreria L’Aquilone, Pegaso e la
libreria Farfilò.

Il gioco di squadra ha permesso così di realizzare un libro illustrato
nella collana di didattica dell’arte PiPPo – spiega la curatrice del
progetto Monica Monachesi - in questo approccio e nel format
libro+gioco ideato da Topipittori sta la scelta ideale che rende
possibile il coinvolgimento attivo di lettori di ogni età, conducendo
il loro sguardo sul come si giocava un tempo e sul come si gioca oggi, in
un’importante cornice di bellezza, garantita dalla selezione delle
opere, dal Cinquecento ai nostri giorni. Il libro porta sotto ai nostri
occhi veri cataloghi dei giochi di un tempo, alcuni molto celebri, come
Giochi di Bambini di Peter Bruegel il Vecchio del 1560, altri meno noti,
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

ma ugualmente meravigliosi, come I giochi e i piaceri dell’infanzia di
Jacques Stella, del 1657, che ci fanno scoprire i gesti di bambini sospesi
nel tempo ma ancora oggi in grado di suggerirci l’arte di divertirsi.
Opere di grandi maestri come Paul Gauguin o Matisse, tramite la forza
del colore – conclude Monachesi - ci investono dell’energia sprigionata
dai corpi in movimento durante il gioco, tra danze, girotondi di mosca
cieca e lotte sui prati.

-46843855

Come Fondazione San Zeno crediamo ad un nuovo modo di fare
scuola dentro e fuori le aule scolastiche, che coinvolga alunni,
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docenti e famiglie – spiega Rita Ruffoli, segretario generale di
Fondazione San Zeno-. Pensiamo che sia fondamentale coinvolgere e
rendere protagonisti i ragazzi, in contesti che sappiano incuriosire,
motivare e aprire a nuove conoscenze. Per questo accompagniamo
attività volte a un cambiamento reale e condiviso. La proposta di AGA
e Topipittori dà vita a questo disegno, offrendo a tutti noi la possibilità
di giocare con l'arte.
La mostra sarà aperta dal 14 settembre fino al 7 ottobre, con ingresso
gratuito, dal lunedì a sabato dalle 8 alle 19, la domenica dalle 10 alle 19.
Durante il festival Tocatì (14-17 settembre) la mostra è aperta tutti i giorni dalle
9 alle 19.00. L’allestimento della mostra è progettato dall’architetto Cristina
Rizzo.
Inoltre la Biblioteca Civica ospiterà, sabato 16 settembre, due laboratori con
l’illustratrice Viola Niccolai, dalle 9 alle 10 il workshop con gli adulti, dalle 11.30
alle 12.30 con i bambini. Domenica 17 settembre, alle 15, si terrà, in Civica,
l’incontro “PiPPo al Tocatì: ovvero una PIccola Pinacoteca POrtatile per i giochi
tradizionali”.
La mostra e la pubblicazione PiPPo avranno poi un ulteriore svolgimento,
tramite il blog di Topipittori, e la collaborazione della Libreria Farfilò, con il
gioco I Giochi di Pippo, il gioco del disegno per bambini, maestri, genitori,
illustratori...per tutti! Ogni partecipante potrà esplorare le opere d'arte che
raffigurano i giochi tradizionali e disegnarle; le immagini raccolte verranno
esposte dal 15 al 29 gennaio 2018 nella vetrina della Biblioteca Civica di Verona
e il ricavato della vendita delle opere servirà a finanziare l’acquisto di libri da
donare alla Biblioteca.
Argomenti:

Kidsuniversity Verona

Condividi

mostra

Università di Verona

Tweet

Fitness, calcetto, jogging...pronti per
ricominciare?
SPONSORIZZATO DA "DECATHLON"

-46843855

5 consigli per acquistare al meglio
SPONSORIZZATO DA "ALTROCONSUMO"

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Potrebbe interessarti
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• Kidsuniversity entra nel mondo delle notizie
• Kidsuniversity su FuoriAulaNetwork
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Non riesci ad ascoltarci?

← Parte la terza edizione di Kids University! FAN al Tocatì 2017 →

Cerca

Ricerca per:

Kidsuniversity su FuoriAulaNetwork

mail: fuoriaula.radio@ateneo.univr.it

Pubblicato il 15 settembre 2017 da Francesco Pisoni

045 8028016

392 40 74228

seguici!

@FANradio

FAN foto!

FAN video!

impegnati nei laboratori e li porterà negli studi della radio. Armati di cuffie e
microfono i Kids si trasformeranno in speaker per raccontare non solo la loro

ascoltaci!

App FAN

esperienza alla Kidsuniversity ma anche le loro ambizioni per il futuro.

feed news

feed podcast

È iniziata ieri, 14 settembre, la terza edizione di Kidsuniveristy. Fino al 24
settembre l’università di Verona ospiterà bambini e ragazzi che, con le loro
scuole o con le famiglie, potranno partecipare a laboratori, attività ed eventi.
FuoriAulaNetwork racconterà giorno per giorno la manifestazione con due
contenuti.
Speaker per un minuto. La redazione di Fan “preleverà” bambini e ragazzi

Questa mattina abbiamo intervistato alcuni studenti della scuola primaria di
Pescantina alunni d’Europa, in particolare Filippo, Alice, Emma, Pasqualini Zeno
detto “Pasquale”, Aurora ed Elisa.

Ultimi Podcast Caricati
Speaker per un minuto – 15 settembre

00:00 / 00:00

Pillole di Kids. Ogni giorno sulle frequenze di Fan racconteremo la Kids,
attraverso le voci dei suoi giovani protagonisti.

00:00 / 00:00

Pillole di Kids – 15 settembre
Prof. Nicola Sartor – Kids University 2017
XVII Festa del Volontariato a Verona
9^ edizione di MAG Festival
pubblicità

Prossimi appuntamenti con la Kids su FuoriAulaNetwork sono in programma
lunedì 18 settembre.
10

Tweet

Mi piace

-46890187

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

← Parte la terza edizione di Kids University! FAN al Tocatì 2017 →
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• È l`ora di Kidsuniversity L`ateneo apre agli alunni = Kidsuniversity, i laboratori aprono le porte
• Il sapere fa crescere la comunità = Ricerca e scienza aiutano a far crescere la comunità
• Il Palladio Museum apre ai più piccoli
• Così nasce un giornale Bimbi in redazione
• Bimbi in redazione per imparare come nasce il giornale
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Il tenente Perazzolo
lascia Verona e
passa a Messina

17.09.2017

Verona, i prezzi
tornano a correre

Diminuisci
Stampa

Strade, la
Valpantena tra
cantieri e asfaltature

Così nasce
un giornale
Bimbi in redazione

Ragazzini in redazione

Aumenta

Fiammata per
gasolio e benzina ma
i consumi restano
sempre bassi

12:55

Italia Bonaccini, morte agenti grave lutto

12:47

Italia Assemblea E-R, addolorati morte
agenti

12:19

Italia Maroni, coi referendum
cambieremo storia

12:17

Italia Donna uccisa,nipote,'lo ha detto
S.Rita'

12:16

Italia Cacciatore ferito a un ginocchio
TUTTE LE NOTIZIE

Tutto Schermo

Largo ai bimbi all’università di Verona. Entra nel vivo domani
Kidsuniversity, la manifestazione che l’ateneo dedica ai giovanissimi
dagli 8 ai 13 anni. La missione? Stimolare la curiosità nei confronti
del sapere scientifico nei più piccoli, gli universitari del futuro.

Invia

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-CH19-NEWSPAPERREG-46931743

Un obiettivo sposato anche dal Gruppo Athesis, media partner
dell’iniziativa con il quotidiano L’Arena, TeleArena e Radio Verona.
E allora domani, dalle 16.30 alle 18, i ragazzini entreranno nella sede
di corso Porta Nuova 67 per imparare come nasce un giornale e
come si distingue una notizia affidabile da una “fake news” (evento
su prenotazione al numero 049.701778,
segreteria@gruppopleiadi.it).
Da martedì 19, invece, ci si sposterà in Cortile Mercato Vecchio,
dove i piccoli cronisti potranno disegnare, pennarelli e matite alla
mano, “La città che vorrei”: i disegni più significativi saranno
pubblicati sul quotidiano in uscita giovedì 21 settembre.
Mercoledì 20 (dalle 16 alle 18), spazio invece alla televisione, per
imparare come si crea un servizio per la tv. Giovedì dalle 16 alle 18,
con “Lettere al direttore” i ragazzi, in uno spazio di scrittura guidato
dai giornalisti, potranno lanciarsi in segnalazioni o idee da proporre
all’attenzione del direttore de L’Arena, Maurizio Cattaneo.
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Sabato 23, infine, una “bussola” utile per orientarsi nel mare
magnum di Internet sarà fornita loro dai giornalisti de L’Arena.it.
Elisa Pasetto
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Verona, i prezzi
tornano a correre

17.09.2017

Fiammata per
gasolio e benzina ma
i consumi restano
sempre bassi

Diminuisci
Stampa

L’Unesco a
passeggio fra le
tradizioni

Bimbi in redazione
per imparare
come nasce il giornale

Attività con i ragazzini

Aumenta

Strade, la
Valpantena tra
cantieri e asfaltature
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Italia Frana su ferrovia del Brennero in
Tirolo

11:34

Italia 'Con vendetta non si ottiene
giustizia'

11:19

Altri Golf: playoffs Pga, Leishman
allunga

11:10

Italia Molotov contro villetta famiglia
Lucio

11:05

Italia In bicicletta ubriaco, denunciato
TUTTE LE NOTIZIE

Tutto Schermo

Largo ai bimbi all’università di Verona. Entra nel vivo domani
Kidsuniversity, la manifestazione che l’ateneo dedica ai giovanissimi
dagli 8 ai 13 anni. La missione? Stimolare la curiosità nei confronti
del sapere scientifico nei più piccoli, gli universitari del futuro.
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Un obiettivo sposato anche dal Gruppo Athesis, media partner
dell’iniziativa con il quotidiano L’Arena, TeleArena e Radio Verona.
E allora domani, dalle 16.30 alle 18, i ragazzini entreranno nella sede
di corso Porta Nuova 67 per imparare come nasce un giornale e
come si distingue una notizia affidabile da una “fake news” (evento
su prenotazione al numero 049.701778,
segreteria@gruppopleiadi.it).
Da martedì 19, invece, ci si sposterà in Cortile Mercato Vecchio,
dove i piccoli cronisti potranno disegnare, pennarelli e matite alla
mano, “La città che vorrei”: i disegni più significativi saranno
pubblicati sul quotidiano in uscita giovedì 21 settembre.
Mercoledì 20 (dalle 16 alle 18), spazio invece alla televisione, per
imparare come si crea un servizio per la tv. Giovedì dalle 16 alle 18,
con “Lettere al direttore” i ragazzi, in uno spazio di scrittura guidato
dai giornalisti, potranno lanciarsi in segnalazioni o idee da proporre
all’attenzione del direttore de L’Arena, Maurizio Cattaneo.
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Sabato 23, infine, una “bussola” utile per orientarsi nel mare
magnum di Internet sarà fornita loro dai giornalisti de L’Arena.it.
Elisa Pasetto
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terminale utilizzato.

INVIA

PAGINE 1 DI 1

Contatti

Privacy policy

Pubblicità

Mappa del sito

Società Athesis S.p.A. – Corso Porta Nuova, 67 – I-37122 Verona (VR) – REA: VR-44853 – Cap. soc. i.v.: 1.768.000 Euro – P.IVA e C.F. 00213960230 – Copyright © 2017 – Tutti i diritti riservati

73

SPIDER-CH19-NEWSPAPERREG-46929506

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Questo sito web utilizza i cookie anche di profilazione al fine di migliorarne la fruibilità. Continuando ad usufruire di questo sito, l'utente acconsente ed accetta
l'uso dei cookie. Informazioni Acconsento

107

Servizi di Media Monitoring
http://www.larena.it/territori/citt%C3%A0/bimbi-in-redazione-per-imparare-come-nasce-il-giornale-1.5965212

19/09/2017
9 articoli

• Così nasce ogni giorno L`Arena I ragazzini diventano cronisti
• Cortile Mercato Vecchio Oggi apre KidSpace
• Le molteplici funzioni del cervello plastico
• Gioco e scienze Bimbi in ateneo e anche in centro
• Piccoli alunni studiano da manager
• Kidsuniversity, i laboratori aprono le porte
• VICENZA &#8211; "Quando Vicenza aveva le ruote", la novità del Palladio Museum per bambini e r...
• Kidsuniversity Verona: gli appuntamenti di martedì 19 settembre "Kidsuniversity Verona: gli appunta...
• TELE ARENA - TG ARENA 19.30 - `Kidsuniversity: gli appuntamenti di domani` - (19-09-2017) -
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Lega, una colletta
salva-referendum

Circoscrizioni, via al
risiko E Di Dio lascia
la Lista Tosi

Cosmobike fa il
pienone E punta
all’ampliamento

Kidsuniversity, i laboratori
aprono le porte

Un laboratorio di Kidsuniversity, organizzato dall’ateneo

Aumenta
Diminuisci
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Economia Borsa Europa tonica, già
attende Fed
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Altri Wta Guangzhou: Paolini subito fuori
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Dal «cuore matto» all’oro verde, dalle lingue indoeuropee a come si
realizza un acquario. Non avranno certo motivo di annoiarsi i
ragazzini under 13 che da oggi invaderanno gli spazi dell’università
di Verona (e non solo) per Kidsuniversity, la manifestazione ideata
tre anni fa dall’ateneo veronese e che si sta espandendo a macchia
d’olio sull’onda di un costante successo. Dopo l’inaugurazione di
giovedì, infatti, da oggi si entra nel vivo con i laboratori, oltre 60 in
tutto, che spaziano nei diversi ambiti del sapere.
SCUOLE PROTAGONISTE. Si inizia al mattino con i KidsLab
organizzati dall’ateneo, laboratori riservati alle scuole primarie e
secondarie di primo grado in cui il sapere universitario verrà
declinato a misura di ragazzino. «Perché sei così bravo ad imparare?
il tuo cervello è il massimo!» si terrà al Policlinico di Borgo Roma. A
Scienze motorie, i docenti Federico Schena e Cantor Tarperi
interverranno con «Un cuore matto…per ogni sport». (...)
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Un Sì da Rubinato
(Pd): «Una spallata
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Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola
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VICENZA – “Quando Vicenza aveva le
ruote”, la novità del Palladio Museum
per bambini e ragazzi
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PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI

Riprendono, con l’apertura dell’anno scolastico, le attività del
Palladio Museum dedicate ai più piccoli. Con una bella novità: uno
speciale, divertente laboratorio ideato insieme al Polo
Universitario di Studi sull’Impresa di Vicenza in occasione
dell’iniziativa Kidsuniversity dell’Università di Verona (14-24
settembre). Il presidente del Centro palladiano, Lino Dainese,
esprime piena soddisfazione per la felice collaborazione con
l’ateneo scaligero: “Credo nella collaborazione fra enti di
formazione e istituzioni culturali e ammiro tutti quei docenti
universitari che si rimettono in gioco per confrontarsi con bambini
e ragazzi dagli 8 ai 13 anni. Dal giorno del mio insediamento
lavoriamo per radicare il Palladio Museum in città coinvolgendo
scuole e famiglie”. “Quando Vicenza aveva le ruote”, questo il titolo
del nuovo laboratorio, sarà presentato mercoledì 20 settembre,
alle 17, insieme all’intero programma didattico del Palladio
Museum per l’a.s. 2017-2018: “Piccoli architetti crescono” offre
anche quest’anno attività destinate alle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di primo grado. “Palladio in ospedale”
prevede una serie d’incontri modulari e flessibili, adatti alle
esigenze della scuola per i bambini ricoverati all’Ospedale San
Bortolo.Il calendario mensile di “Un architetto in famiglia”, che
s’inaugura domenica 24 settembre, propone laboratori creativi
per bambine e bambini accompagnati dai genitori nel fine
settimana. “Il nuovo laboratorio è probabilmente il più ambizioso
di quelli ideati finora – racconta Ilaria Abbondandolo, senior
curator del Palladio Museum e ideatrice dei programmi didattici –,
e non avremmo potuto realizzarlo senza l’aiuto costante di
Edoardo Demo, docente di Storia economica dell’Università di
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Verona. Come lui, anche il nostro modellista Ivan Simonato ha
accettato di lavorare alla creazione di uno strumento didattico che
unisce gioco e conoscenza. Non resta che vedere come reagiranno
i bambini di fronte a questa nuova sfida”.
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Kidsuniversity Verona: gli appuntamenti di
martedì 19 settembre
Si apre il KidSpace e proseguono i KidsLab con tante proposte dedicate ai ragazzi tra lo
studio delle cellule e la scoperta dell’Unione Europea
La Redazione

18 settembre 2017 15:00

I più letti di oggi
Si apre domani, 19 settembre, il KidSpace, cittadella

APPROFONDIMENTI

della conoscenza, gestita da Pleiadi Science Farmer,
che quest’anno si trasferisce da piazza Bra al Cortile
Mercato Vecchio, con tanti appuntamenti dedicati ai

Kidsuniversity Verona dal
14 al 24 settembre, il
programma degli eventi

1

Corso di formazione primo
livello per sommelier a
Peschiera del Garda

2

Al via la seconda settimana di
Kidsuniversity Verona: gli
appuntamenti del 18 settembre

3

Kidsuniversity Verona: gli
appuntamenti di martedì 19
settembre

12 settembre 2017

bambini e alle loro famiglie. A partire dalle 15 Pleiadi
organizzerà il piccolo concerto “Musica maestro!” con i ragazzi che si
divertiranno a vestire i panni di un ensemble musicale. Alle 16, il giornale
L’Arena, trasformerà i giovani partecipanti in cronisti armati di fogli e
pennarelli per raccontare “La città che vorrei”. Sempre alle 16, e poi alle 17.30,
tornerà Pleiadi Science Farmer con il laboratorio “Bolle di sapone”, nel corso
del quale verranno realizzati esperimenti in cui scopriranno gli inaspettati
principi fisici, chimici e matematici alla base delle bolle di sapone.
Alle 18.30, entra in campo l’università di Verona con “Da grande farò…il
medico!”. Il docente di Clinica chirurgica, Roberto Salvia, si metterà in gioco
per spiegare ai bambini la sua passione e la sua professione, proponendo
anche attività sperimentali. L’appuntamento con “Da grande farò…” tornerà

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

anche mercoledì, con Roberto Renò, docente di Metodi matematici
dell’economia, che racconterà com’è fare il matematico, e giovedì, con Linda
Avesani, docente di Genetica agraria di ateneo per “Da grande farò…lo
scienziato!”.
Al via oggi, la ricca sezione degli Eventi. Alle 18, alla Feltrinelli di via
Quattro Spade, il rapper Amir Issaa parlerà, insieme a Thomas Ducato di
Fuori Aula Network, del suo romanzo di esordio “Vivo per questo”, in cui
affronta il tema dei pregiudizi e delle discriminazioni. Domani, mercoledì 20
-47001679

settembre, il pensiero di don Lorenzo Milani, a cinquant’anni dalla
scomparsa, sarà al centro della conferenza “Lettera a una scuola moderna”,
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in programma nell’aula T1 del Polo Zanotto, alle 18. Relatori dell’incontro
saranno Piergiorgio Reggio, docente di Pedagogia dell’università Cattolica di
Milano e autore di Lo schiaffo di Don Milani, Giuseppe Tacconi, docente di
Didattica e Pedagogia speciale dell’università di Verona e Stefano Quaglia,
dirigente dell’Ufficio per l’Ambito Territoriale VII di Verona.
Gli appuntamenti del KidSpace e gli Eventi sono a ingresso libero e
gratuito.
KidsLab. La mattinata di domani si aprirà come di consueto con i KidsLab
Università, riservati alle scuole primarie e secondarie di primo grado, che si
svolgeranno dalle 8.45 alle 10.15 e dalle 10.45 alle 12.15.
Si parte dall’area di Scienze della vita e della salute con Ilaria Decimo e Guido
Fumagalli, docenti di Farmacologia, che, a Borgo Roma, terranno il laboratorio
“Le cellule: alla scoperta dei mattoncini che costruiscono il nostro
corpo”. Attraverso l’utilizzo dello stereomicroscopio e microscopio i bambini
avranno la possibilità di osservare diversi tipi di cellule dalle più semplici e
colorate come i batteri alle cellule nervose del cervello dei mammiferi.
(Piazzale Scuro 10, Aula 5 piastra odontoiatrica).
A Scienze motorie i docenti Federico Schena e Cantor Tarperi parleranno de “I
muscoli dell’uomo: tanto forti e anche precisi” coinvolgendo direttamente
gli alunni nel corso del laboratorio (via Casorati 43, Aula D). Il dipartimento di
Neuroscienze, Biomedicina e Movimento offrirà il laboratorio “Come il
cervello controlla il nostro corpo”, con Mirta Fiorio, docente di
Psicobiologia e psicologia fisiologica e Michele Tinazzi, docente di Neurologia,
nel corso del quale saranno esposti alcuni dei concetti base sul funzionamento
del cervello (via Casorati 43, Aula C).
Per l’area di Scienze e Ingegneria, Flavia Guzzo, docente di Biologia e Fisiologia
vegetale, proporrà un workshop dal titolo “La scienza a colori” (Cà Vignal 2 Strada Le Grazie 15 Aula M, primo piano), con esperimenti di estrazione di
sostanze colorate dalle piante. Il curatore del museo di Storia dell’informatica,
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Marco Cristanini, terrà l’incontro “Un tuffo nel passato al museo di storia
dell’informatica” (Ca' Vignal 2, Strada Le Grazie 15 Aula L), durante il quale
sarà spiegato in sintesi l’evoluzione tecnologica partendo dalla dimostrazione
d’utilizzo di alcuni computer ancora funzionanti e delle loro periferiche. Al
Polo Santa Marta, il docente di Macroeconomia Giam Pietro Cipriani, parlerà di
“Quanto valgono i soldi?” (Polo Santa Marta, Lab. SMS. 8), spiegando ai
ragazzi com’è nata la moneta, come funziona e cosa fa la Banca Centrale.
Restando a Santa Marta, la docente di Storia economica, Maria Luisa Ferrari,
accompagnerà i giovani studenti attraverso la mostra “Santa Marta. Storie e
-47001679

percorsi” alla riscoperta dell’area di Campo Marzo e dell’edificio della
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Provianda di Santa Marta, dalla sua originale funzione produttiva fino agli
attuali lavori di recupero edilizio e alle sue nuove funzioni.
Nel dipartimento di Scienze giuridiche, invece, Federica Pasquariello, docente
di Diritto commerciale, terrà “Come funziona una banca?” (via Carlo
Montanari 9 - Aula G), nel corso del quale verrà fatto un breve excursus sulla
nascita della moneta e della banconota e su quali sono le principali funzioni di
una banca. Maria Caterina Baruffi, docente di Diritto internazionale, Isolde
Quadranti, responsabile del Centro Documentazione Europea e Caterina
Fratea, ricercatrice di Diritto dell’Unione Europea, organizzeranno il
laboratorio didattico “Scopri l’Unione Europea e conosci i tuoi diritti” (via
Carlo Montanari 9 - Sala Jacopo d'Ardizzone), durante il quale ci si soffermerà
su cosa è l’Unione Europea e come incide sulla nostra vita di tutti i giorni e si
approfondirà il tema della tutela dei diritti umani. Passando all’area di Scienze
umane, Tiziana Cavallo, docente di Teorie e tecniche della comunicazione
multimediale terrà il workshop “Raccontare un prodotto” (via dell'Artigliere
19, Palazzo ex Economia, primo piano, stanza 2 - Aula Offeddu). A partire
dall’analisi degli elementi narrativi classici di tutte le storie si costruirà insieme
alla classe una narrazione di impresa che possa essere declinata sui diversi
mezzi di comunicazione moderni e digitali. Infine, Antonio De Vita, docente di
Filosofia della formazione e Valentina Festo, formatrice, parleranno di “La
città possibile, la città in comune” (dipartimento di Scienze umane, Aula
1.6). Attraverso l’impiego di piccole esplorazioni all’aperto, brevi narrazioni,
giochi, attività creative, si approfondirà cosa significa abitare gli spazi della
città ed essere cittadini consapevoli.
Continuano anche i Kidslab Partner, con Gardaland Sea Life Aquarium che,
alle 8.45 e alle 10.45 proporrà due laboratori. Con “La classificazione degli
organismi marini: che animale sei?” gli alunni impareranno a riconoscere e
classificare gli abitanti del mare e non solo, mentre con “Acquaristi per un
giorno: la realizzazione di un acquario” i bambini saranno guidati passo
dopo passo e conosceranno tutto il lavoro che si nasconde dietro la

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

realizzazione di una vasca.
Martedì 19 la Kidsuniversity farà tappa anche a Vicenza, dove per la
prima volta, sarà organizzato un Kidslab nel polo scientifico e didattico “Studi
sull’impresa” di viale Margherita. Il laboratorio “Anche i ragazzi possono
fare impresa”, afferente all’area di Scienze economico giuridiche, sarà tenuto
dalle docenti di Economia Paola Signori e Silvia Cantele che divideranno in
gruppi i ragazzi per ricoprire diversi ruoli aziendali. Inoltre dovranno dare vita
ad una piccola impresa e vestirsi, comportarsi e pensare come imprenditori.

-47001679

Per quanto riguarda i Kidslab per tutti, martedì 19 settembre, il gruppo Learn
with mummy (via Rosmini, 6) propone, dalle 16.30 alle 18, “Gruppi di gioco
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in inglese”. I bambini saranno coinvolti in giochi collaborativi per imparare
naturalmente l’inglese. Il Centro di riuso creativo comunale, invece,
organizzerà il workshop “Costruiamo con il legno”. Il Laboratorio, che si
svolgerà nell’ex Arsenale militare di Verona dalle 17 alle 18.30, proporrà
l’approccio al legno attraverso attività e con il gioco “cantieri in movimento”,
con i quali realizzare grandi costruzioni.
I FamilyLab previsti per martedì 19 settembre si svolgeranno dalle 14 alle 16,
con “Un mare da aiutare e riciclare” organizzato dallo sponsor di
Kidsuniversity, Sea Life Aquarium di Gardaland e dalle 17.45 alle 18.30 con
“Giochiamo insieme in inglese” del gruppo Learn with mummy. Nel corso
del primo laboratorio i bambini, insieme alle famiglie, saranno accompagnati in
un viaggio attraverso gli oceani, dove scopriranno che insieme ai loro animali
preferiti, nel mare si possono trovare rifiuti di ogni genere. Per capire le gravi
conseguenze dell’inquinamento, impareranno l’importanza del riciclo grazie al
gioco Salviamo i mari. Durante il secondo workshop, invece, i giovani studenti,
insieme ai genitori, potranno imparare l’inglese divertendosi.
I docenti avranno, a loro volta, due eventi dedicati per i TeachersLab.
Gardaland Sea Life Aquarium farà tappa nella Sala Barbieri di Palazzo Giuliari
alle 16 con “Oceano: immensa fonte di energia rinnovabile ed
ecocompatibile”. Partendo dal concetto di energia e dalla conoscenza delle
sue diverse forme e delle relative fonti, si tratteranno i temi della gestione e
dello sfruttamento dell’oceano come risorsa sia di cibo sia di energia “pulita”.
In biblioteca Vanzetti di Palazzo Giuliari (via dell’artigliere, 8) l’antropologa
Valentina Lapiccirella Zingari, in collaborazione con Aga – Associazione Giochi
Antichi parlerà di “A scuola di patrimonio. Giochi tradizionali per
conoscere e vivere la diversità culturale”. Dopo un’introduzione generale,
verranno proposti concreti strumenti di lavoro partendo dalla condivisione di
un filmato che accompagna la candidatura di un gioco tradizionale nelle liste
del patrimonio culturale immateriale.
Kidsuniversity è un’iniziativa dell’ateneo di Verona, in collaborazione con
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Pleiadi Science Farmer. Il progetto ha il patrocinio dell’assessorato
all’Istruzione del Comune di Verona, del Miur - Ufficio scolastico
provinciale, di Confindustria Verona e di Eucunet la rete europea delle
università dei bambini, il patrocinio e il contributo della Regione Veneto, con
la partecipazione di Aga - Tocatì, Festival dei giochi in strada. È realizzato
grazie al contributo del main sponsor Fondazione San Zeno e del media
partner L’Arena e in collaborazione con il gruppo Agsm, Gardaland Sea Life,
EcorNaturaSì, Pingu’s English School e Acque Veronesi.

-47001679

Il programma completo è disponibile sul sito www.kidsuniversityverona.it
Aggiornamenti quotidiani su Facebook: https://it121
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Kidsuniversity Verona: tutti gli appuntamenti
del 20 settembre
Nuove e numerose le proposte per i piccoli ricercatori, che dovranno imparare a scovare le
bugie del marketing e diventare detective dell’arte. Alle 18, al Polo Zanotto, si rifletterà sul
pensiero di don Milani, a 50 anni dalla scomparsa
La Redazione

19 settembre 2017 11:57

I più letti di oggi

Proseguono le giornate di Kidsuniversity Verona,
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Kidsuniversity Verona: gli
appuntamenti di martedì 19
settembre

2

Corso di formazione primo
livello per sommelier a
Peschiera del Garda

3

Al via la seconda settimana di
Kidsuniversity Verona: gli
appuntamenti del 18 settembre

4

Kidsuniversity Verona: tutti gli
appuntamenti del 20 settembre

APPROFONDIMENTI

offrendo a bambini, ragazzi, genitori e insegnanti una
fitta lista di appuntamenti a cui partecipare.
Continuano, i laboratori organizzati dall’università, le

ogni giorno proporranno un nuovo e stimolante
workshop insieme ad esperti del settore. Alle 18, al Polo

Kidsuniversity Verona dal
14 al 24 settembre, il
programma degli eventi

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

attività al KidSpace, i FamilyLab e i TeachersLab, che

12 settembre 2017

Zanotto, sarà al centro della riflessione il pensiero di
don Lorenzo Milani a cinquant’anni dalla scomparsa, con la conferenza dal
titolo: “Lettera a una scuola moderna”. Al KidSpace Roberto Renò, docente di
Metodi matematici dell’economia, spiegherà ai ragazzi i segreti della
professione, per chi vuole esclamare: “Da grande farò…il matematico!”.
Mercoledì 20 settembre i KidsLab organizzati dall’università, che si

-47050547

svolgeranno dalle 8.45 alle 10.15 e dalle 10.45 alle 12.15, partono dall’area di
Scienze della vita e della salute con le ricercatrici di Anatomia e Istologia
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Tiziana Cotrufo, Chiara Tesoriero, Roberta Bonafede e Anna Andrioli.
L’incontro “Perché sei così bravo ad imparare? Il tuo cervello è il
Froome si mette a
nudo come
Cipollini: "Mi…

massimo!”, (piazzale Scuro 10, Aula 5 piastra odontoiatrica), verterà sulla
spiegazione delle differenze tra il cervello dei bambini e quello degli adulti.

SKY

Passando all’area di Scienze e Ingegneria, a Cà Vignal (Strada Le Grazie, 15F.1 biposto - La
nuova vettura
debutterà nel 2018

Aula M, primo piano), la ricercatrice Cristina Martini parlerà agli alunni di
come lavorano i ricercatori dell’università e come apprendere il metodo fin dai

QUATTRORUOTE

banchi di scuola con “Imparare dalla scienza. Il metodo scientifico
spiegato ai ragazzi”. Molto ricca anche l’offerta dell’area Scienze economico-

Sponsorizzato da

giuridiche che propone l’incontro “Le bugie del marketing” (Polo Santa
Marta, Lab. SMS. 1). La docente di Marketing avanzato per beni e servizi, Marta
Ugolini, spiegherà ai ragazzi delle scuole medie come funzionano i meccanismi
di persuasione per imparare a difendersi e diventare consumatori e cittadini
consapevoli.
La geografia e il turismo saranno invece materia del laboratorio che sarà tenuto
da Emanuela Bullado, docente di Geografia turistica e sviluppo locale. Nel
corso dell’incontro “Alla ricerca del turista perduto: la geografia affronta
le nuove sfide per il futuro di Verona” (Polo Santa Marta, Lab. SMS. 8),
l’obiettivo sarà quello di evidenziare gli aspetti geografico-turistici di una città e
di impostare un’analisi dei possibili scenari di sviluppo futuro. In ambito
giuridico a prendere la parola saranno Cecilia Pedrazza Gorlero, docente di
Storia del diritto medievale e moderno e Stefano Catalano, docente di Diritto
costituzionale, con il workshop “C’è una Costituzione per te…I principi
fondamentali della convivenza democratica” (via Carlo Montanari 9 Trabucchi). Il laboratorio illustrerà ai ragazzi, anche attraverso la proiezione di
brevi spezzoni di cartoni animati, i principi fondamentali del nostro
ordinamento costituzionale e, in primo luogo, il principio di uguaglianza.
L’area di Scienze umane propone invece due appuntamenti. Roberto Silva,
docente di Innovazione scolastica e pratiche cooperative, e i ricercatori
Federica Valbusa e Marco Ubbiali parleranno agli studenti di “Educazione
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

etica: riflettere sui concetti di bene e di cura” (via dell'Artigliere 19, Palazzo
ex Economia, primo piano, stanza 1 - Aula Menegazzi). Nel corso del
laboratorio i bambini verranno invitati a riflettere sui concetti di bene e di cura.
Paola Artoni, docente di Laboratorio sulle tecniche di indagine non invasiva
delle opere pittoriche, trasformerà i giovani studenti in detective per
ricostruire le fasi che hanno portato l’artista a realizzare un dipinto durante
l’incontro “Detective dell’arte”, che si terrà nel dipartimento di Culture e
Civiltà (via dell'Artigliere 19, Palazzo ex Economia, primo piano, stanza 1 - Aula

-47050547

H).
Tra i Kidslab Partner, dalle 9.30 alle 12.45, la sede veneta dell’Istat e l’Ufficio
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statistica del Comune di Verona organizza “Le streghe di Bayes e gli
adoratori del dio Bias” nella Biblioteca Civica di Verona. Nel corso
dell’incontro, partendo da un racconto, si giocherà con il ragionamento
bayesiano e l’utilizzo delle informazioni disponibili per prendere delle
decisioni. La Fondazione San Zeno, dalle 8.45 alle 12.15, parlerà ai ragazzi di
“Progettiamo con lo sviluppo” (Palazzo ex Economia - via dell'Artigliere 19
primo piano, stanza 2). Attraverso l’attività di gruppo si conosceranno gli
aspetti principali della progettazione allo sviluppo e si procederà con
l’ideazione di un progetto. Allo stesso orario Gardaland Sea Life Aquarium
proporrà due incontri: “La classificazione degli organismi marini: che
animale sei?” e “Acquaristi per un giorno: la realizzazione di un
acquario”. Nel corso degli incontri gli alunni impareranno a riconoscere e
classificare gli abitanti del mare e conosceranno il lavoro che si nasconde
dietro la realizzazione di una vasca d’acquario.
Novità di quest’anno è il coinvolgimento della sede vicentina
dell’ateneo. Alle 17 Ilaria Abbondandolo, del Centro internazionale di studi di
architettura Andrea Palladio e Edoardo Demo, docente di Storia economica,
presenteranno, al Museo Palladio di Vicenza, il nuovo laboratorio “Quando
Vicenza aveva le ruote”, che verrà proposto da ottobre 2017 a maggio 2018
alle scuole primarie e secondarie di primo grado.
A partire dalle 15 sarà l’ora del KidSpace, che animerà il Cortile Mercato
Vecchio fino alle 19.30. Il primo appuntamento sarà con Pleiadi Science
Farmer, che insieme ai bambini realizzerà un concerto improvvisato nel corso
di “Musica maestro!”. L’emittente TeleArena, invece, con il FamilyLab “Come
creo un servizio tv” andrà alla ricerca di giovani reporter che impareranno ,
con telecamera e microfono alla mano, a realizzare un vero servizio televisivo.
Alle 16.30 Focus Junior andrà insieme ai ragazzi “A caccia di vitamina C” per
scoprire l’importanza dell’attività di ricerca in laboratorio e svelare alcuni
segreti della catena di produzione dei farmaci. Pleiadi Science Farmer tornerà
in campo alle 18 con lo spettacolo “Science Show – La lotteria della
scienza”, nel corso del quale il pubblico, pescando da un cesto una delle tante
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

domande scientifiche, assisterà alle risposte in diretta. L’ultimo appuntamento
del KidSpace per martedì 20 settembre è a cura dell’università di Verona, che
porterà Roberto Renò, docente di Metodi matematici dell’economia, a parlare
della professione del matematico, nell’incontro “Da grande farò…il
matematico!”. Tutti gli appuntamenti del KidSpace sono a ingresso
libero.
Da non perdere sarà la conferenza su don Lorenzo Milani a cinquant’anni
dalla scomparsa. L’appuntamento “Lettera a una scuola moderna” si terrà
-47050547

nell’aula T1 del Polo Zanotto alle 18. Relatori dell’incontro saranno
Piergiorgio Reggio, docente di Pedagogia dell’università Cattolica di Milano e
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autore di Lo schiaffo di Don Milani, Giuseppe Tacconi, docente di Didattica e
Pedagogia speciale dell’università di Verona e Stefano Quaglia, dirigente
dell’Ufficio per l’Ambito Territoriale VII di Verona.
I KidsLab pomeridiani, aperti a tutti, di mercoledì 20 settembre, saranno
dedicati all’arte e al cinema. Alle 17, nel Museo degli affreschi alla tomba di
Giulietta, i bambini saranno condotti in un viaggio tra le storie dei dipinti più
importanti dei palazzi di Verona con “Alla scoperta dei palazzi dipinti”.
Dalle 16.30 alle 18.30 ci si sposta invece nella Sala Farinati della Biblioteca
Civica di Verona per un “Viaggio nel mondo del cinema”, dove i ragazzi
potranno capire come vengono realizzati i film, gli effetti speciali e i cartoni
animati.
Non si fermano nemmeno i FamilyLab, che proseguiranno con “Un mare da
aiutare e riciclare” organizzato, alle 14 e alle 15, dallo sponsor di
Kidsuniversity, Gardaland Sea Life Aquarium. Nel corso del laboratorio i
bambini, insieme alle famiglie, saranno accompagnati in un viaggio attraverso
gli oceani, dove scopriranno che insieme ai loro animali preferiti, nel mare si
possono trovare rifiuti di ogni genere. Per capire le gravi conseguenze
dell’inquinamento, impareranno l’importanza del riciclo grazie al gioco
Salviamo i mari.
Per gli insegnanti, i TeachersLab partiranno alle 14.30 con Paola Collina,
formatrice pedagogica montessoriana e docente universitaria alla Scuola di
specialità montessoriana di Bologna, che parlerà di “Montessori e la
preparazione dell’ambiente: nuovi setting per l’aula”. L’incontro, che si terrà in
Sala Barbieri di Palazzo Giuliari (via dell’Artigliere 8), avrà l’obiettivo di portare
alla luce gli elementi più significativi del metodo Montessori preparando
materialmente il setting dell’aula di lavoro a scuola. Successivamente, alle
16.30, il responsabile di Liaison Office dell’università di Verona, Luca
Guarnieri, tratterà di “Gamestorming & Cartoon”. Con workshop, che si
svolgerà nella biblioteca Vanzetti di Palazzo Giuliari, si cercherà di promuovere
l’uso in classe di giochi in scatola non convenzionali, oltre che le app più
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

interessanti, che possono incoraggiare la classica domanda: cosa farò da
grande?
Kidsuniversity è un’iniziativa dell’ateneo di Verona, in collaborazione con
Pleiadi Science Farmer. Il progetto ha il patrocinio dell’assessorato
all’Istruzione del Comune di Verona, del Miur - Ufficio scolastico provinciale,
di Confindustria Verona e di Eucunet la rete europea delle università dei
bambini, il patrocinio e il contributo della Regione Veneto, con la
partecipazione di Aga - Tocatì, Festival dei giochi in strada. È realizzato grazie

-47050547

al contributo del main sponsor Fondazione San Zeno e del media partner
L’Arena e in collaborazione con il gruppo Agsm, Gardaland Sea Life,
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EcorNaturaSì, Pingu’s English School e Acque Veronesi.
Tutti gli eventi e le attività sono a ingresso gratuito su prenotazione, se non
diversamente specificato.
Il programma completo è disponibile su www.kidsuniveristyverona.it
Aggiornamenti quotidiani su Facebook: https://itit.facebook.com/KidsUniversityVerona/
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• Il robot chirurgico e le lettere degli alunni al direttore de L`Arena
• Are We Human si tinge di Giallo a Kiduniversity
• Are We Human si tinge di Giallo
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Are We Human si tinge di
Giallo a Kiduniversity
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Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Parentesi di teatro di ricerca all'interno di Kidsuniversity, il cartellone pensato dall'ateneo
veronese per la divulgazione del piacere della scoperta scientifica tra i ragazzi. Alla Fonderia
Aperta Teatro, di via del Pontiere 40/A l'associazione Are We Human porta Giallo, lo spettacolo
di Fanny &Alexander. Giallo è un dialogo radiofonico come altri lavori del gruppo teatrale. Un
progetto che ripercorre i “grandi discorsi dell'umanità” declinato in colori che in qualche modo
ne rappresentano l'anima. Il grigio ad esempio, rievocava i discorsi politici e ufficiali, il giallo
dell'omonimo “discorso”, visto al Camploy qualche anno fa, era invece incentrato sull'urgenza
educativa, sul ruolo della scuola e delle altre agenzie che dovrebbero divulgare cultura. La
versione “Giallo” (senza il discorso) in scena il 24 settembre alla Fonderia, è invece una
«domanda sulla natura e la forma di quella parte bambina, rimossa, buia, lucente, furiosa,
incandescente, remota o sepolta che vive in ognuno di noi». In scena Chiara Lagani, che
assieme a Luigi De Angelis ha pensato il progetto, tiene una sorta di lezione fantastica. Lei è una
maestra, il pubblico invisibili bambini presenti con le loro voci. Sono gli studenti delle scuole
primarie di Ravenna e Prato, bambini alle prese con la scoperta del mondo. Un animale
misterioso da educare alle abitudini umane, una maestra che racconta loro storie spaventose, di
menzogna, di ingiustizia, di paura. Dietro l'apparente linearità del linguaggio della compagnia
romagnola c'è lo scavo nell'essere umano qui alle prese con il passaggio dall'età infantile a
quella adulta. Due i turni per vedere “Giallo”, alle 19 e 21. Posti limitati, su
www.kidsuniversityverona.it possibile prenotarsi. S.A.

Servizi di Media Monitoring

Estratto da: http://www.larena.it/home/spettacoli/are-we-human-si-tinge-di-giallo-a-kiduniversity-1.5971884

135

Notizia del: 20/09/2017
Foglio: 1/1

Sezione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI V...
Seguici...

Cerca

Login

Provincia Veneto Italia Mondo Economia SPORT CULTURA SPETTACOLI Foto Video Spazio Lettori Altri Abbonamenti

SPETTACOLI

20 settembre 2017

Appuntamenti
Home

Cinema

Musica

Sanremo 2017

Vip & Gossip

Teatro - Danza

Personaggi

TV

Artisti cercansi

Agenda

Band veronesi

Spettacoli

OGGI IN SPETTACOLI

IL METEO

Verona

Gabbani e
'tormentone'
premiato a Verona

20.09.2017

La rassegna del
Nuovo tra eccellenze
e novità

L’hardcore dei Reset
clan sarà di scena a
Monaco

Arriva festival
scrittrici, 'inQuiete'

Are We Human si tinge di
Giallo

OISE

VAI ALLO SPECIALE

Chiara Lagani in «Discorso Grigio e discorso giallo» al Camploy

Diminuisci
Stampa

SPIDER-CH19-NEWSPAPERREG-47062337

Invia

Parentesi di teatro di ricerca all'interno di Kidsuniversity, il
cartellone pensato dall'ateneo veronese per la divulgazione del
piacere della scoperta scientifica tra i ragazzi.
Alla Fonderia Aperta Teatro, di via del Pontiere 40/A l'associazione
Are We Human porta Giallo, lo spettacolo di Fanny Alexander.
Giallo è un dialogo radiofonico come altri lavori del gruppo teatrale.
Un progetto che ripercorre i “grandi discorsi dell'umanità” declinato
in colori che in qualche modo ne rappresentano l'anima. Il grigio ad
esempio, rievocava i discorsi politici e ufficiali, il giallo dell'omonimo
“discorso”, visto al Camploy qualche anno fa, era invece incentrato
sull'urgenza educativa, sul ruolo della scuola e delle altre agenzie che
dovrebbero divulgare cultura. (...)
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• Festa Kidsuniversity Arriva la laurea = Il Dna si crea con la liquirizia e il giro del mondo si fa a tavola
• È il giorno della laurea e di un viaggio nello spazio
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• Maria Teresa Turazza: La vostra arma? Il sapere, non la pistola
• Kidsuniversity, quattrocento laureati in erba = Quattrocento laureati in erba festeggiano con lancio d...
• Edicola & caffè - Stazione, sì a un presidio fisso di forze dell`ordine
• Kidsuniversity chiude con un messaggio di Astrosamantha
• ? il giorno della ?laurea? e di un viaggio nello spazio
• I saluti di Astrosam per i ?laureati? di Kiduniversity

Servizi di Media Monitoring

Edizione del: 24/09/17
Estratto da pag.: 25
Foglio: 1/1

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

112-145-080

Sezione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI V...

Dir. Resp.: Maurizio Cattaneo
Tiratura: 35.736 Diffusione: 43.098 Lettori: 239.000

Peso: 12%
Servizi di Media Monitoring

145

Edizione del: 24/09/17
Estratto da pag.: 1,25
Foglio: 1/2

Peso: 1-1%,25-35%
Servizi di Media Monitoring

146

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

112-145-080

Sezione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI V...

Dir. Resp.: Maurizio Cattaneo
Tiratura: 35.736 Diffusione: 43.098 Lettori: 239.000

Peso: 1-1%,25-35%
Servizi di Media Monitoring

147

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

112-145-080

Sezione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI V...

Edizione del: 24/09/17
Estratto da pag.: 1,25
Foglio: 2/2

Edizione del: 24/09/17
Estratto da pag.: 23
Foglio: 1/1

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

112-145-080

Sezione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI V...

Dir. Resp.: Maurizio Cattaneo
Tiratura: 35.736 Diffusione: 43.098 Lettori: 239.000

Peso: 13%
Servizi di Media Monitoring

148

Edizione del: 24/09/17
Estratto da pag.: 6
Foglio: 1/1

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

112-145-080

Sezione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI V...

Dir. Resp.: Alessandro Russello
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Peso: 13%
Servizi di Media Monitoring

149

larena.it
Notizia del: 23/09/2017
Foglio: 1/1

Sezione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI V...

Seguici

Sezioni

CITTÀ

Servizi

Cerca

Login

Centro storico • B.go Trento • B.go Roma • Golosine - S. Lucia • B.go Milano • B.go Venezia • S. Michele Extra • S. Massimo

OGGI IN CITTÀ

ULTIMA ORA

Stop all’Arsenale e
risorse all’Arena

23.09.2017

La Cercola sul tavolo
della Commissione

«Verona capitale per
economia e lavoro»

Undici storie di
eccellenza e coraggio

È il giorno della «laurea»
e di un viaggio nello spazio

Aumenta
Diminuisci
Stampa
Invia

11:55

Calcio "Un calcio al fumo" a Perugia e a
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Ultima Ora Grillo: se vuole Fico parla, lui
è un romantico

11:50

Spettacoli Mogol, progetto per migranti
in Africa
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Mondo Merkel-Schultz, diminuisce scarto
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Spettacoli Mick Jagger in segreto a
David Firenze
TUTTE LE NOTIZIE

Dopo una settimana di lezioni e laboratori, i piccoli universitari del
futuro sono pronti per la… «laurea». Oggi pomeriggio, infatti, alle 16
nell’aula magna del Polo Zanotto, riceveranno i diplomi dalle mani
del rettore.
Ma la scuola, oggi, è ancora protagonista a Kidsuniversity grazie a
Fondazione San Zeno. Alle 10.45, al Polo Zanotto, si terrà infatti
«Noi facciamo così! Progetti a confronto per una scuola innovativa».
Il convegno, moderato da Luigina Mortari, direttrice del
dipartimento di Scienze umane, racconterà le migliori pratiche
scolastiche, perché possano essere condivise.
I bambini, invece, potranno divertirsi con una marea di attività,
dall’arte alla cucina. Dalle 10 alle 12, È Cucina-corsi di cucina su
misura, ospiterà i giovani chef per un laboratorio di cucina nella sua
sede di via XX settembre. L’università di Verona accompagnerà
invece le famiglie in una «Visita guidata a Santa Marta - Alla
scoperta dell’ex provianda asburgica, ora Polo universitario». (...)
Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola
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Sessione di laurea decisamente sui generis, oggi pomeriggio,
all’ateneo di Verona, dove il rettore Nicol Sartor ha dovuto stringere
400 mani e consegnare 400 diplomi.
Si tratta dei ragazzini che, si spera, affolleranno numerosi le aule
universitarie dopo essersi appassionati alle diverse discipline del
sapere grazie a Kidsuniversity, che chiude i battenti domani con
tantissimi laboratori dedicati alle famiglie (il programma su
www.kidsuniversityverona.it).
A fare le congratulazioni ai “neodottori” under 13 anche
“AstroSamantha”, l'astronauta italiana Samantha Cristoforetti,
che in un video di saluto ha ricordato che “essere scienziati non
significa dare risposte preconfezionate, ma porsi sempre nuove
domande e formulare delle ipotesi”. E ha concluso augurando agli
universitari del futuro di realizzare le proprie aspirazioni.
Elisa Pasetto
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• Kidsuniversity, 5mila bambini stregati da scienze e laboratori
• Intervista a Gianni Quargentan - Giusto esporre la bandiera simbolo della nostra identità
• Kidsuniversity cresce ancora: 5.000 presenze
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REPORT SOCIAL
Insights pagina Facebook "Kidsuniversity Verona" e
account Instagram @kidsunivr.
Elenco menzioni e condivisioni Facebook.
Screenshot di alcuni contenuti Social #kidsunivr.

FACEBOOK*
2373 Numero di "mi piace" totali della pagina (dato aggiornato al 02/10/17);
+ 690 Incremento "mi piace" pagina;
2129 Media della copertura organica dei post;
137 Numero di post pubblicati sulla pagina "Kidsuniversity Verona" , numero
medio di post giornalieri 3,9.

MENZIONI E CONDIVISIONI
FACEBOOK (LINK ESTERNO)

INSTAGRAM*
140 Numero di "follower" totali dell'account (dato aggiornato al 02/10/17);
440 Media copertura settimanale;
3982 Media impression settimanale;
51 Numero di contenuti postati sull'account @kidsunivr;
300 Post con hashtag #kidsunivr (dato aggiornato al 02/10/17);
62 Post con hashtag #kidsunivr2017 (dato aggiornato al 02/10/17).

*Analisi Insights pagina Facebook "Kidsuniversity Verona" e account Instagram @kidsunivr nel
periodo di riferimento 30/08/17 > 30/09/17

