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Dal 17 al 27 settembre porte aperte a bambini e bambine, ragazze e ragazzi dagli 8 ai 13 anni.
Attraverso laboratori, lezioni, dimostrazioni, ma anche spettacoli, incontri e una mostra, l’ateneo
veronese, in collaborazione con Gruppo Pleiadi, leader nella divulgazione scientifica, desidera promuovere
la passione per la conoscenza, il pensiero critico e la capacità di meravigliarsi.
La mattina i docenti universitari si mettono a disposizione degli alunni proponendo 40 tra laboratori e lezioni
appositamente pensati per loro. Al via venerdì 18, in collaborazione con il Tocatì, con laboratori speciali dedicati
al tema del gioco, per proseguire, nei giorni successivi, con laboratori di biotecnologia, informatica, filosofia,
economia e molti altri. Programma completo consultabile solo sul sito, sezione Kids Lab - Scuole.
Un’occasione unica per i ragazzi, che per la prima volta entrano nelle aule universitarie, per conoscere le più
recenti ricerche e scoperte, sperimentare, fare domande, confrontarsi con differenti modalità di avvicinarsi al
sapere.
Il pomeriggio, grazie alla collaborazione del Comune di Verona – Assessorato all’Istruzione, a istituzioni e
associazioni cittadine, le attività proseguono, a ingresso libero e gratuito,
non solo nelle sedi dell’ateneo, ma anche
nel cuore di Verona, così da
trasformarla nella città dei ragazzi.
La sera spazio a eventi speciali
e a spettacoli in anteprima
esclusiva per Kidsuniversity.

Non solo Kids:
anche insegnanti
e genitori possono
partecipare a dialoghi
e incontri a loro
dedicati. In un’ottica di
servizio alla comunità,
professori e ricercatori
mettono a disposizione
le loro conoscenze
in un dibattito aperto
e costruttivo, che
getti le basi di una
collaborazione costante
e di un sapere
condiviso.

NIVERSITY UNIVERSI
KIDS LAB

Spazio aperto alla curiosità di bambini/e e ragazzi/e.
Laboratori, giochi, esperienze per divertirsi e imparare.

Venerdì 18 settembre

Mercoledì 23 settembre

> Giochi delle antiche civiltà - ore 15.30/17.30
Prato della mensa del Polo Zanotto
viale dell’Università 4
in collaborazione con Tocatì
e Associazione Colomna
Alla scoperta delle antiche civiltà attraverso
giochi tradizionali provenienti da diverse parti
del mondo.
Ingresso libero
In caso di maltempo Aula Messedaglia

> Viaggio nel mondo del cinema - ore 16/18
Biblioteca Civica - Centro Audiovisivi
via Cappello 43
Ti piace il cinema? Se sei curioso di sapere
quando e come è nato, com’erano i primi film,
come si realizzano oggi i film d’animazione e gli
effetti speciali, questa è l’occasione giusta!
Partecipazione libera fino a esaurimento posti.

VERONA
VERONA
Lunedì 21 settembre

> Chi cerca trova – ore 17/18
Biblioteca Frinzi – via San Francesco 20
Età 8/13
Caccia al tesoro fra gli scaffali della
Biblioteca centrale Arturo Frinzi.
Ingresso su prenotazione:
reference.frinzi@ateneo.univr.it - tel. 045 80 28 719
> Le fantastiche creature – ore 16/18
Associazione Culturale veronetta129
Via Seghe San Tomaso 17/H (zona P.zza Isolo)
Età 8/13
Un laboratorio ludico e creativo per viaggiare
tra i libri con i cinque sensi, ideare personaggi
fantastici e raccontarne la storia.
Ingresso su prenotazione: info@veronetta129.it
> Giocattoli e gioielli di carta - ore 16.30/18.30
D-Hub Atelier di riuso creativo
via Gaetano Trezza 34
Scopriamo come riutilizzare la carta per realizzare un bibloquet o una dama, mentre le mamme (i papà e/o i nonni) imparano a realizzare
dei gioielli e portachiavi con le perle di carta.
Ingresso a offerta libera su prenotazione:
dhubatelier@gmail.com

Martedì 22 settembre
> RadioKids – ore 17.00/18.30
Fuori Aula Network - Aula 1.6,
Polo Zanotto - Viale dell’Università 4
Età 11/13
Come funziona una radio nell’era di internet? Un
laboratorio pratico in cui i ragazzi, dopo una veloce introduzione su strumenti e linguaggi, potranno mettersi in gioco con mixer e microfono.
Posti limitati su prenotazione:
fuoriaula.radio@ateneo.univr.it
tel. 045 802 8016
> “Se fossi un libro...” - ore 16.30/18
Biblioteca Civica – via Cappello 43 - Età 11/13
Laboratorio di incontro tra libro e ragazzi/e. Il libro recuperato nella sua materialità fatta di molteplici parti editoriali (caratteri, tipi, formati etc.) si
incontra con la diversità della vita fatta di fisicità,
forme, caratteri. Il “viaggio” comprende anche
alcuni brevi video sul tema del libro e semplici
excursus sul rapporto tra libri antichi e moderni.
Max 30 posti su prenotazione:
bibliotecacivica.visite@comune.verona.it
tel. 045 807 97 00
> Illustrazioni e macramé - ore 16.30/18.30
Museo Africano di Verona - vicolo Pozzo, 1
Il Museo Africano di Verona, in collaborazione
con il Piccolo Missionario e l’associazione Nissa,
propone un pomeriggio a misura di famiglia,
con un laboratorio di illustrazioni per i bambini
e chiacchiere e macramè per i genitori o nonni.
Ingresso a offerta libera su prenotazione:
comunicazione@museoafricano.org

> Storie e preistorie lungo la strada
ore 17/19.30
3A Ambiente Arte Archeologia soc. coop.
- Prato della mensa del Polo Zanotto - viale
dell’Università 4 - Età 6/13
Un laboratorio di ricostruzione collettiva della vita lungo una strada ideale seguendone
l’evoluzione nel tempo: dai sentieri preistorici
alle strade romane fino alle attuali infrastrutture stradali. Ogni partecipante potrà contribuire
alla progettazione portando da casa o creando
sul luogo oggetti e personaggi che popoleranno il plastico - installazione.
Posti limitati su prenotazione:
info@lab3a.com - tel. 339 618 95 04
In caso di maltempo Aula Messedaglia

Giovedì 24 settembre
> Selfie a colori e in movimento.
Io e la scuola - ore 17.00/18.30
Prato della mensa del Polo Zanotto
viale dell’Università 4 - Età 10/13
Laboratorio espressivo artistico a cura di Giuliana Magalini, pittrice e arteterapeuta. Ragazzi/e
potranno esprimere e rappresentare, attraverso
i colori, i loro sentimenti e le loro emozioni nei
confronti della scuola.
Partecipazione libera fino a esaurimento posti.
In caso di maltempo Aula Betti.
> Alla scoperta del geografo
che c’è in noi! - ore 17.00/18.30
Biblioteca Civica - Biblioteca Ragazzi,
Spazio Nervi - Via Cappello 43 - Età 8/10
Quali sono gli spazi che vivo? Quali sono i
miei punti di vista? Geo-graficizziamo immaginando e rappresentando spazi tra realtà e desideri. Prendendo spunto dalla mostra Il giro
del mondo in 70 mappe, Emanuela Gamberoni, docente di geografia politica e membro
dell’A.I.I.G. Verona, ci porterà alla scoperta del
geografo che c’è in noi!
Partecipazione libera fino a esaurimento posti.

Sabato 26 settembre
> Imparare a programmare è un gioco
da ragazzi - ore 14.30-16.30
Startup Gym - via Locatelli 7, Verona - Età 7/14
Coder in gergo informatico è il programmatore.
Dojo in giapponese è la palestra. CoderDojo è
un movimento senza scopo di lucro, una rete
internazionale di computer club, dove i ragazzi
possono incontrarsi e imparare gratuitamente
a scrivere programmi e applicazioni per il
computer, a sviluppare siti web, videogiochi e
molto altro ancora.
Posti limitati su prenotazione:
http://coderdojovr.eventbrite.it

>Colori e forme nel mondo animale
ore 14.30/17.00
Museo di Storia Naturale
Lungadige Porta Vittoria 9
Un’introduzione eccezionale al mondo della
natura, alla scoperta dei molteplici aspetti
che essa assume. I mantelli degli animali, il
piumaggio degli uccelli, le squamature di rettili
e anfibi, scomposti e ricomposti, diventano
delle parti intercambiabili con le quali realizzare
la nostra fantastica chimera. In contemporanea,
per gli adulti, un itinerario attraverso la sezione
di zoologia per approfondire come forme e colori degli animali si leghino a strategie adattative
ed evolutive complesse.
Laboratorio gratuito senza prenotazione.

VERONA
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> A scuola di cucina!
ore 16.30/18.30
è cucina - via XX Settembre 90
Età 8/13
È cucina, scuola di cucina che organizza anche
corsi per bambini - Piccoli chef - e per ragazzi Junior Chef Academy - propone un laboratorio
in esclusiva per Kidsuniversity, in cui mettere
le mani in pasta per imparare a preparare
pasticcini e altre delizie… con sorpresa finale!
Prenotazione obbligatoria entro il 24 settembre
chiamando il tel. 334 193 40 95 - € 10

Domenica 27 settembre
> Trallallero trallallà, ehi Figaro!
...eccoci qua! - ore 10.45/12
Salone di Casa Boggian, Conservatorio
di Verona - Stradone S. Fermo 28 - Età 7/10
Verona Accademia per l’Opera Italiana,
in collaborazione con il Conservatorio di Verona
Insieme al soprano veronese Cecilia Gasdia
andiamo a Siviglia a conoscere un Barbiere ...
di qualità. Canteremo con lui e con tutti i suoi
amici e ci tufferemo nel mare di note di Gioacchino Rossini, il primo rapper della storia!

Max 45 posti su prenotazione obbligatoria entro
il 22 settembre: veronaoperacademy@gmail.com
Gli accompagnatori attenderanno all’esterno
del salone.
> Tecniche, simboli e riti dell’arte preistorica
ora 14.30/17.00
Museo di Storia Naturale
Lungadige Porta Vittoria 9
Un percorso per indagare le origini dell’arte attraverso le espressioni artistiche elaborate nel
corso della Preistoria. Come venivano realizzate? Che colori venivano usati? Calandosi nei
panni dell’uomo preistorico, si lavora all’interno
di una caverna immaginaria per creare splendide pitture con l’utilizzo delle terre coloranti. In
contemporanea, per gli adulti, un percorso tra
le sale della preistoria veronese, approfondendo diverse tematiche inerenti le tipologie dei
contesti insediativi locali.
Laboratorio gratuito senza prenotazione.
> Alfabeto con i sassi – ore 16.30/17.30
la Feltrinelli Libri e Musica
via Quattro Spade 2 - Età: dai 4 anni
Laboratorio creativo con Mauro Bellei a partire
dal suo nuovo libro ABC dei sassi (ed. Fatatrac).
Un invito a scoprire l’alfabeto in modo originale, chiamando in gioco la capacità di osservazione e la fantasia dei bambini.
Partecipazione libera fino a esaurimento posti.

DIALOGHI

Non solo under 13: anche i grandi hanno il desiderio di conoscere e interrogarsi!
Per questo Kidsuniversity dedica particolare attenzione a insegnanti e genitori, che potranno
approfondire tematiche di attualità e dialogare con professori dell’università ed esperti.

Giovedì 17 settembre
> Nutraceutica: il cibo che cura
ore 16.00 - Accademia di Agricoltura,
Scienze e Lettere - via Leoncino, 6
Pietro Minuz, docente di Medicina interna e
Tiziana Pandolfini, docente di Fisiologia vegetale, presentano le ultime importanti scoperte
scientifiche sugli alimenti che possono curare e
prevenire le malattie.
WWW.UNIV
R.IT/EXPO

Venerdì 18 settembre
> Saperi in gioco - Università di Verona
aula T 1- Polo Zanotto - viale dell’Università 4
In collaborazione con Tocatì due
momenti di riflessione sull’importanza del pensiero e del gioco nelle pratiche
educative. Attraverso le testimonianze di docenti ed educatori verranno presentate esperienze
italiane e internazionali:
ore 15.30 > Filosofia a scuola: esperienze di
pensiero e philosophy for children
Silvia Bevilacqua e Pierpaolo Casarin, esperti
in pratiche filosofiche, presentano la loro decennale esperienza di philosophy for children
nelle scuole. In gioco non solo il pensiero delle
bambine e dei bambini, ma la possibilità stessa
di un’infanzia della filosofia.
ore 16.30 > Esperienze in gioco.
Seminario sulla valorizzazione del gioco in pro-

EVENTI SPECIALI
Sabato 26 settembre
> DOCTOR KIDS
ore 15.30
Università di Verona
Aula magna del Polo Zanotto
viale dell’Università 4
Un momento di celebrazione e
festa dedicato ai “Kids”, ovvero
agli alunni che hanno partecipato
ai laboratori con le scuole, e alle
loro famiglie. Alla presenza di autorità
accademiche, cittadine e di ospiti speciali, i DoctorKids riceveranno dal Rettore
l’attestato di partecipazione.
La cerimonia è accompagnata dalle note della
Marching Stomp Band.
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NUTRI IL CORPO PER FAR
CRESCERE LA MENTE
Dal 18 settembre all’11 ottobre
Museo Civico di Storia Naturale
Lungadige Porta Vittoria 9
> Inaugurazione giovedì 17 settembre
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cessi e pratiche educative. Intervengono, tra gli
altri, Stefania Lamberti, ricercatrice di Didattica e Pedagogia speciale, esperta in educazione
alla cooperazione, Francesca Berti, responsabile del Ludobus Interculturale di Tübingen, educatori dell’ Associazione El Cae di Manresa – Catalunya. Modera Leonardo Speri, Az. ULSS20.
WWW.UNIV
R.IT/EXPO

> Nutrire il futuro: un’alimentazione
corretta oggi, un cuore sano domani
ore 16.00 - Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere - via Leoncino, 6
L’incontro, curato da Claudio Maffeis, docente di Pediatria e da Cristiano Fava, docente di
Medicina interna, in collaborazione con pediatri
ed internisti esperti di patologia vascolare e di
nutrizione, è dedicato alla prevenzione cardiovascolare attraverso la dieta e all’importanza di
uno stile di vita sano.

Lunedì 21 settembre
> Incontro con lo scrittore Fabio Genovesi
ore 18 - la Feltrinelli Libri e Musica
via Quattro Spade 2 - Età: dai 14 anni
Incontro speciale con Fabio Genovesi, vincitore
del premio Strega Giovani con il suo ultimo romanzo Chi manda le onde (Mondadori). Una storia traboccante di personaggi e sospesa come
un sogno, amaro ed esilarante, commovente e
scatenato come la vita vera. Introduce Thomas

Ducato, FuoriAulaNetwork, Università di Verona.
Partecipazione libera fino a esaurimento posti.

Martedì 22 settembre
> Generazione connessa
ore 17.30 - Biblioteca Civica
Sala Farinati - via Cappello 43
Whatsapp, Facebook, Instagram… Come sono cambiati i modi di comunicare e di relazionarsi della net
generation? Ne parliamo con Mirella Ruggeri, docente di Psichiatria e Annalisa Rossi, ricercatrice che
lavora nelle scuole sul tema dell’identità virtuale.

Giovedì 24 settembre
> Adulti insieme per i bambini
ore 17.00
Università di Verona
aula T1 - Polo Zanotto
viale dell’Università 4
Come pensano i bambini? Quale clima relazionale facilita un contesto di
apprendimento? Come può essere interpretata la competenza cognitiva?
E quella affettiva? Si può pensare a
progetti educativi capaci di sviluppare più intelligenze? Luigina Mortari, docente di Pedagogia, affronterà
questi interrogativi in un colloquio
aperto a insegnanti e genitori.

Spettacoli, momenti di festa e di magia, per alimentare la meraviglia
da cui nasce il desiderio di conoscere.
TEATRO > Alice nei Paesi delle meraviglie
ore 17/19 - Vari luoghi di Veronetta,
partenza dal Prato della mensa del polo Zanotto 4
viale dell’Università 4
Nella ricorrenza dei 150 anni dalla pubblicazione
di Alice nel paese delle meraviglie la compagnia
“Bam! Bam! Teatro” di Lorenzo Bassotto propone
uno spettacolo itinerante creato appositamente per
Kidsuniversity. Un percorso per le vie di Veronetta
ricco di sorprese, per vedere con occhi diversi ciò
che spesso non vediamo, pur avendolo vicino a noi.
Partecipazione libera fino a esaurimento posti.
film > I bambini sanno - ore 21.00
Università di Verona – Aula magna
del Polo Zanotto - viale dell’Università 4
Proiezione del documentario di Walter Veltroni
Un percorso avvincente fatto di esperienze
causa-effetto, tra exhibit e giochi da sviluppare, porta i bambini a comprendere cos’è l’alimentazione e perché è importante seguirla
in modo corretto e consapevole, affiancando
alle scelte alimentari anche uno stile di vita
rispettoso nei confronti dell’ambiente.
Una mostra curata dal Gruppo Pleiadi in part-

dedicato a bambini/e e ragazzi/e della stessa età
dei kids (8/13), alle loro domande e ai loro pensieri. Veltroni introduce il film e, insieme a Luigina
Mortari, docente di Pedagogia, dialoga con il
pubblico.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Domenica 27 settembre
TEATRODANZA > Sad Sam / Almost 6
ore 21.00 - Teatro Camploy – via Cantarane 32
Un cerchio di animaletti di plastica e un bambino tutto
assorto nel suo gioco. Li consola, li sgrida, danza per
loro. È il poetico assolo di Matija Ferlin, rivelazione
della scena performativa internazionale per la prima
volta a Verona. In collaborazione con EXP - Are We
Human. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
nership con MusBaPa, selezionata all’interno
del progetto Childrenshare, il progetto di inclusione di Expo Milano 2015 dedicato ai bambini
realizzato presso il MuBa.
Per info e prenotazioni laboratori:
segreteria@gruppopleiadi.it - tel. 049 70 17 78

In occasione della Notte Europea dei Ricercatori, Kidsuniversity dedica una giornata e
una notte speciali alla ricerca scientifica, in concomitanza con le altre sedi universitarie
del Veneto, riunite in VenetoNight, e d’Europa. La mattina laboratori speciali riservati non
solo ai Kids ma anche agli studenti delle scuole superiori, il pomeriggio altri laboratori al
Museo di Castelvecchio e all’università e la sera magico gran finale sotto le stelle.

Per info e prenotazioni dei laboratori riservati alle scuole - http://kidsuniversity.eventbrite.it - segreteria@gruppopleiadi.it - 049 70 17 78

POMERIGGIO

SERA

> Research Lab
ore 9.30/12.30 - Università di Verona
RISERVATO ALLE SCUOLE - Età 14/18
Laboratori scientifici su prenotazione riservati alle
scuole superiori nel Campus universitario medico, biotecnologico e informatico di Borgo Roma.

> Invito a banchetto: il cibo e la maraviglia
sulle tavole medievali e rinascimentali
ore 14.15/16.15 - Museo di Castelvecchio
Corso Castelvecchio 2
RISERVATO ALLE SCUOLE - Età 11/13
Un invito alla scoperta dell’alimentazione
medievale e rinascimentale attraverso l’analisi
di alcune opere d’arte e un laboratorio pratico
che permetterà agli alunni di vivere in prima
persona un momento conviviale ambientato
nel Medioevo.

>E uscirono a riveder le stelle
ore 21.00/23.00
Università di Verona - Aula Magna e prato della
mensa del Polo Zanotto - viale dell’Università 4
Grazie alla collaborazione con INAF di Padova,
un evento imperdibile per piccoli
e grandi alla scoperta delle
stelle con la guida dell’astrofisico Yves Gaspar
e dell’astronomo Paolo
Ochner. Potremo osservare da vicino i fenomeni
celesti tramite un eccezionale
collegamento con il telescopio di Asiago, il più grande
d’Italia di questo tipo, ascoltare il suono della radiazione
cosmica e infine uscire a riveder le stelle con i nostri occhi
e con i telescopi forniti dal Circolo Astrofili Veronesi.
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> Information Technology - a cura di Cadit
ore 8.45/10.15 e 10.30/12
Università di Verona - Aula Maffei
Lungadige Porta Vittoria 41
RISERVATO ALLE SCUOLE - Età 11/13
Oggi siamo immersi nella tecnologia digitale, ma
fino a poco tempo fa non era così. Facciamo allora
un viaggio nel tempo per scoprire, a partire dai
primi videogames, la sempre crescente importanza e velocità dei cambiamenti tecnologici in corso.

> I colori delle stelle
Laboratorio di spettroscopia - ore 16.30/17.45
Università di Verona - Aula Messedaglia
Lungadige Porta Vittoria 41- Età 9/13
La luce è l’informatore degli astronomi, l’unico
elemento che giunge a noi dagli astri.
Utilizzando specifici strumenti, messi a disposizione dagli astronomi dell’Istituto
Nazionale di Astrofisica
Osservatorio Astronomico
di Padova, osserveremo
varie tipologie di luce e
scopriremo i segreti dei
colori delle stelle.

CIR

> Coding lab - a cura di Microsoft
ore 8.45/10.15 e 10.30/12
Università di Verona - Aula Betti
Lungadige Porta Vittoria 41
RISERVATO ALLE SCUOLE - Età 8/13
Un laboratorio che ha l’obiettivo di sviluppare la
creatività e la capacità di “problem solving” nei
bambini, fornendo loro le basi per l’apprendimento
dei concetti più importanti della programmazione.
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Info:
049 70 17 78
segreteria@gruppopleiadi.it
eventi@ateneo.univr.it
KidsUniversityVerona
www.kidsuniversityverona.it

”

Tutti gli eventi e i laboratori, laddove non diversamente
specificato, sono a ingresso gratuito e su prenotazione,
come da programma, fino ad esaurimento posti.

Gli eventi della KIDSUNIVERSITY sono inseriti
all’interno dei cartelloni UniveronaXExpo e
VenetoNight – La Notte europea dei ricercatori.

