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Padova, 7 ottobre 2016 

Kidsuniversity a Padova 

Baby-Matricole per una settimana 
 

Kidsuniversity. Dal 10 al 15 ottobre l’Università apre le porte alle scuole primarie e secondarie di 

primo grado, agli insegnanti e alle famiglie proponendo ad alunne/i tra gli 8 e i 13 anni di 

partecipare a una lezione nelle aule universitarie con i nostri docenti e con chi lavora nei nostri 

musei e laboratori ogni giorno. Alle lezioni rivolte alle classi delle scuole, verranno affiancate altre 

iniziative alle quali bambine/i e ragazze/i potranno partecipare con le loro famiglie: saranno 

occasioni per condividere le scoperte e per crescere insieme. 

 

Tutto il programma sul sito http://www.kidsuniversitypadova.it/ 

 

Tra i numerosi appuntamenti si segnala: 

KidsRadio e Science Snack Bar. Laboratorio radiofonico a cura di RadioBue.it e show scientifico 

a cura di Pleiadi. Caffè Pedrocchi, Sala Rossini venerdì 14 ottobre, ore 17-19. 

Per un pomeriggio la radio la fai tu! Al Caffè Pedrocchi sarà a disposizione uno studio radiofonico 

vero dove mettersi alla prova col microfono in mano. Bambini e ragazzi saranno guidati dagli 

speaker di RadioBue.it – la web radio degli studenti dell’Università – a realizzare interviste, 

scegliere le canzoni da trasmettere o condurre un programma radiofonico. 

Show dello scienziato pazzo. Straordinarie reazioni chimiche, innocue ma affascinanti esplosioni e 

pozioni! Lo science show è uno spettacolo caratterizzato da un susseguirsi di esperimenti, seguiti in 

maniera ironica e spettacolare per stupire e incuriosire. Un operatore specializzato mescolerà 

misteriosi elementi e svolgerà sotto gli occhi del pubblico esperimenti dagli esiti straordinari che 

lasceranno a bocca aperta e con molta, moltissima curiosità. Tutta la “magia” dell’azoto liquido e 

del ghiaccio secco per uno spettacolo da brividi! 

Science snack bar. Lo science snack-bar è una postazione in cui grandi e piccoli possono fare uno 

“spuntino” a base di esperimenti e dimostrazioni per svelare curiosità e domande della Scienza. Un 

grande bar scientifico all’interno del quale i bambini potranno divertirsi sperimentando e costruendo 

grazie all’aiuto di un esperto, e con il coinvolgimento degli adulti. 

 

Cerimonia di premiazione Kidsuniversity 

Aula Magna, Palazzo Bo, via 8 febbraio 2 

Sabato 15 ottobre, ore 15.30 

In Aula Magna verranno premiati gli alunni che hanno partecipato ai laboratori per le scuole 

di Kids University Padova: verranno consegnati i diplomi ai giovanissimi ‘laureati’ e si terrà 

uno spettacolo. 
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