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Giochi e gare per tutte le famiglie
Gli eventi di domenica 23 settembre
Domenica 23 settembre, una giornata all’insegna della conoscenza attraverso incontri, giochi, gare
e spettacoli che coinvolgono tutta la famiglia. A partire dalle 9.30, il Centro Polifunzionale M.Fiorito
in via Golino 12, Borgo Roma, ospiterà l’evento “Kidsport, giochi e gare sportive per tutte le
famiglie” organizzato dal Comitato Sport di Ateneo e Cus Verona sezione di Scienze motorie in
collaborazione con il Comando forze operative terrestri di supporto. Un’emozionante sfida che
integra movimento, sport e piacere per la conoscenza. Piccoli e grandi si metteranno alla prova in
una serie di circuiti di attività motoria, che prevedono corse, salti, giochi di coordinazione, prove di
velocità, abbinati a quiz di cultura generale sui temi dello sport e dell’attività fisica.
Dalle 10.30, nel Parco Corte Pigno di via Mantovana 113, si terrà “Science picnic, giochi e
laboratori open air”, una giornata all’insegna del divertimento e della conoscenza per tutta la
famiglia. Il primo laboratorio “Il ruolo dei vegetali nella dieta” è in programma alle 11. Guidati da
Flavia Guzzo, docente di Botanica generale le famiglie lavoreranno in gruppo per scoprire quali
sono le dosi ideali di frutta e verdure da assumere durante la giornata. Alla fine adulti e bambini si
rincontreranno per riportare le loro conclusioni tutti assieme. Alle 12.15 spazio al “Pic – nic con
musica” per le famiglie che vorranno consumare il proprio pasto accompagnati da un sottofondo
musicale. Per i più piccoli sarà disponibile una zona di gioco libero creativo. Si riparte alle 13.30
con “Caccia alla pianta”. Il laboratorio dedicato a tutta la famiglia e condotto dagli explainer di
Pleiadi coinvolgeranno le famiglie in una caccia al tesoro in chiave botanica. Seguendo gli indizi, i
partecipanti potranno scoprire i segreti di questo incantevole parco per svelare i misteri del regno
delle piante. Gli appuntamenti a Parco Corte Pigno si chiudoneranno alle 14.40 quando bambini e
bambine, partecipando a squadre assieme a genitori o amici, potranno cimentarsi nelle
“Olimpleiadi”, una serie di gare che richiedono abilità scientifiche e logiche ma che lasceranno
libero sfogo alla loro fantasia.
Ha già registrato il tutto esaurito lo spettacolo teatrale “Fiabe giapponesi” che chiuderò la quarta
edizione di Kidsuniversity. Lo spettacolo in programma alle 18 in Fonderia Aperta Teatro, scritto e
diretto da Chiara Guidi racconterà tre fiabe dell’antica tradizione giapponese.
Kidsuniversity è organizzata dall’università di Verona e da Pleiadi Science Farmer con il patrocinio
della Regione del Veneto, del Comune di Verona, del Miur - Ufficio scolastico regione Veneto
ambito territoriale di Verona, di Eucunet, la rete europea delle università dei bambini, con la
partecipazione di Aga - Tocatì, Festival dei giochi in strada e la media partnership de L’Arena. La
manifestazione è organizzata grazie alla collaborazione con Gardaland sea life aquarium, Acque
veronesi, Atv e con il supporto del partner tecnico Latte Verona. Le attività sono gratuite, se
non diversamente specificato, e su prenotazione. Informazioni, dettagli e aggiornamenti sono
disponibili
sul
sito www.kidsuniversityverona.it.
Kidsuniversity
Verona
è
anche
su Facebook e Instagram
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