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Kidsuniversity Verona 2018
Dal 13 al 23 settembre laboratori ed eventi per sperimentare il piacere
della conoscenza
Kidsuniversity 2018 sarà un viaggio alla scoperta del mondo della conoscenza attraverso
laboratori, giochi, mostre, visite guidate ed eventi sempre più formato “kids” e famiglie. Con
questo obiettivo e con la volontà di coinvolgere sempre più enti e organizzazioni di Verona,
per contaminare la città con il piacere della scoperta, l’università scaligera e Pleiadi science
farmer hanno pensato e realizzato la nuova edizione del format dedicato a bambini e bambine,
ragazzi e ragazze tra gli 8 e i 13 anni che andrà in scena dal 13 al 23 settembre.
Cuore della proposta, anche per la nuova edizione, i KidsLab università tenuti da docenti
universitari e dedicati alle scolaresche primarie e secondarie di primo grado accompagnate dagli
insegnanti. I laboratori, tutti prenotati già prima dell’estate, si terranno nelle diverse sedi dell’ateneo,
da lunedì 17 a venerdì 21 settembre. Studenti e studentesse potranno confrontarsi e mettersi in
gioco in tutte le aree scientifico-disciplinari di ateneo. Gli scienziati li accompagneranno alla scoperta
del mondo della robotica o in quello di grande fascino della programmazione informatica. Si
confronteranno con i giuristi sui temi delle uguaglianze e sui principi della Costituzione e potranno
scoprire perché nasce e come funziona il denaro nel laboratorio per diventare esperti di marketing.
Non mancherà un viaggio nel passato per giocare come nel mondo antico, dal vicino Oriente a Roma
e un laboratorio alla scoperta delle potenzialità e dei prodigi del nostro e dei trucchi dello
storytellelling. Guidati da medici e genetisti parteciperanno all’appuntamento “Un tuffo nel cuore e
nel Dna!” e al “Laboratorio dei pensieri” e potranno scoprire come funziona il sistema neuromuscolare giocando. L’offerta di laboratori per le scuole si arricchisce con i KidsLab Partner
organizzati nelle mattine della manifestazione grazie alla collaborazione con realtà partner come il
“Tocatì. Festival dei giochi in strada”, “Gardaland sea life aquarium”, Pleiadi e numerose altre
associazioni e organizzazioni. I Kidslab sono i laboratori che si terranno tutti i pomeriggi e nel
secondo week end della manifestazione e organizzati da associazioni, enti, musei e realtà del
territorio che offriranno, nelle loro sedi, laboratori e workshop dedicati a bambini, ragazzi e famiglie.
Un modo per coinvolgere tutti nello spirito di Kidsuniversity. I bambini potranno imparare l’inglese
giocando o improvvisarsi piccoli chef con i laboratori di cucina per ragazzi in italiano e in inglese,
vestire i panni del falegname e quelli dell’artista. Nei Familylab grandi e piccini potranno fare una
visita guidata ai laboratori di robotica per la chirurgia medica, partecipare a laboratori sulla preistoria
o simulare l’esplorazione di Marte con Mbot, un divertente gioco in cui quattro robot telecontrollati
saranno impegnati nel trovare minerali e altre preziose risorse sul pianeta rosso. Non mancherà
l’appuntamento al Sea life aquarium di Gardaland in un viaggio tra suoni, oggetti, colori legati a
creature e ambienti acquatici. Riproposti anche in questa edizione, registrando un tutto esaurito, i
Teacherslab, laboratori e workshop dedicati agli insegnanti. Nei pomeriggi tra lunedì 17 e venerdì
21 settembre docenti di ateneo ed esperti di didattica terranno numerose attività per la formazione
e l’aggiornamento professionale.
Torna in piazza Bra il KidSpace, lo spazio dedicato a conoscenza, sperimentazione e creatività nel
cuore pulsante di Verona aperto da giovedì 20 a domenica 23, dalle 10 alle 20. Bambini, famiglie e
curiosi potranno intrattenersi nello spazio creativo, nel bookshop, nelle attività e nei laboratori
proposti da Pleiadi, dall’università e da alcuni supporter della manifestazione come Atv e Acque

veronesi. Oltre all’incontro con i ricercatori di Arc-Net e Airc, che sensibilizzeranno i partecipanti
sull’importanza della ricerca per scoprire nuove cure nella lotta contro il cancro, sono in programma
gli incontri “Storie in gocce” dove Acque veronesi e FuoriAulaNetwork spiegheranno a bambini
e adulti come realizzare un format radiofonico dedicato al valore dell’acqua. Spazio anche
all’informazione con i redattori del quotidiano L’Arena che guideranno i partecipanti alla ricerca di
informazioni attendibili.
Kidsuniversity Verona racconterà il piacere della conoscenza e l’importanza del pensiero scientifico
non solo attraverso laboratori e workshop, ma anche con una mostra, spettacoli, incontri, giochi e
gare a cui partecipare in famiglia. Si apre con la manifestazione la mostra "L'oca in bibliOteCA", in
biblioteca Frinzi di via san Franceso, 20. L’esposizione guiderà i presenti alla scoperta di come si
giocava una volta, grazie a numerosi tabelloni originali del gioco dell’oca stampati in Italia nella prima
metà del Novecento. Torna l’attesissima cerimonia “Doctor kids” riservata agli alunni delle classi
che hanno partecipato ai laboratori universitari per le scuole (Kidslab università) e ai loro genitori e
parenti. Il 22 settembre i piccoli dottori saliranno su un vero palcoscenico, quello del Teatro Nuovo
di Verona, per ricevere dalle mani del rettore l’attestato che li nomina “Doctor kids”, una novità che
emozionerà i giovanissimi dottori come lo spettacolo “Fantascientastico e supercaliscettico”
scritto da Matteo Cristani, docente di web semantico di ateneo, con la regia di Andrea De Manincor.
In scena Sabrina Modenini, Noemi Valentini, Paolo Cristiani e Andrea De Manincor.
Numerosi gli appuntamenti in programma a chiusura dell’evento. Il 23 settembre si terranno due
appuntamenti, in contemporanea, per tutta la famiglia. Gli appassionati di sport potranno partecipare
al “Kidsport” cioè giochi e gare sportive che si susseguiranno per tutta la mattina al Centro
polifunzionale Manuel Fiorito di Borgo Roma. Gli appassionati di attività all’aria aperta potranno,
invece, trascorrere una domenica da naturalisti nel “Science picnic” nel Parco Corte Pigno di via
Mantovana 117, dove per l’intera giornata saranno proposti giochi e laboratori open air.
A chiudere ufficialmente Kidsuniversity 2018, alle 18, alla Fonderia aperta teatro, sarà lo spettacolo
teatrale “Fiabe giapponesi” di e con Chiara Guidi, prodotto da Socìetas con la regia di Vito Matera
e Chiara Guidi. L’evento è realizzato in collaborazione con Exp- Are we human.
Kidsuniversity ha il patrocinio della Regione del Veneto, del Comune di Verona, del Miur - Ufficio
scolastico regione Veneto ambito territoriale di Verona, di Eucunet, la rete europea delle
università dei bambini, con la partecipazione di Aga - Tocatì, Festival dei giochi in strada e la media
partnership de L’Arena. La manifestazione è organizzata grazie alla collaborazione con Gardaland
sea life aquarium, Acque veronesi, Atv, con il supporto del partner tecnico Latte Verona.
Le attività sono gratuite, se non diversamente specificato, e su prenotazione.
Informazioni, dettagli e aggiornamenti sono disponibili sul sito
www.kidsuniversityverona.it. Kidsuniversity Verona è anche su Facebook e Instagram
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