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Padova, 14 ottobre 2019 

 

GRANDE SCIENZA PER PICCOLI CURIOSI 
Boom di presenze per Padova Kids University manifestazione nata per far conoscere il mondo 

universitario e la ricerca scientifica ai più piccoli 

 

Numeri in fortissima crescita per questa quarta edizione di Padova Kids University: 3600 i 

ragazzi, dalla terza elementare alla terza media, che si sono prenotati, da oggi lunedì 14 fino a sabato 

19 ottobre, nelle oltre quaranta sedi dove sono stati loro proposti laboratori, spettacoli e incontri. 

Bambine e bambini tra gli 8 e i 13 anni che scoprono la scienza e la cultura con insegnanti, 

genitori e amici: di mattina assistono a lezioni nelle aule dell’Ateneo, il pomeriggio e il sabato mattina 

le famiglie scelgono tra visite guidate nei musei, laboratori - anche con Internazionale Kids - e 

spettacoli all’Orto botanico e in Sala dei Giganti, mentre a Palazzo Bo vengono gli autori dei libri su 

Galileo e su Milla Baldo Ceolin. Da quest’anno iniziative anche all’Arcella, Montà, Portello e 

Sant’Osvaldo, per portare Kids University in tutta la città. 

Se le attività come lo spettacolo di sabato mattina in Sala dei Giganti, o quelle previste 

all'Arcella (centro parrocchiale San Carlo) e a Montà (scuola Monte Grappa), oltre alle visite a 

Palazzo Cavalli e Palazzo Bo hanno già registrato il tutto esaurito dei posti a disposizione, è possibile 

invece vedere in Arcella da domani martedì 15 ottobre la mostra con ingresso libero “Sinestesie 

evolutive” (Scuola Gesù Maria in via Bernardi 14 - dalle 16.30 alle 19.00) curata da Dedra Da Re del 

Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Padova in cui si spiega cosa accomuna e cosa 

differenzia la specie Homo sapiens rispetto agli altri primati non umani. 

Non solo, ben tre attività per le famiglie hanno ancora posti liberi: 

- NOTIZIE DAL MONDO, mercoledì 16 ottobre ore 17.00 in Sala Sartori di Palazzo Liviano 

in piazza Capitaniato 7 a Padova in cui si entra in un vero e proprio laboratorio con i giornali per 

bambine e bambini da tutto il mondo, per scoprire come nasce un giornale insieme a Alberto Emiletti 

e Martina Recchiuti della redazione di Internazionale Kids. 

Prenotazioni: https://www.kidsuniversitypadova.it/16-ottobre-famiglie-2019/ 

- PIANTE IN SALUTE, giovedì 17 ottobre alle ore 17.00 in Auditorium dell’Orto botanico in 

via Orto botanico 15 a Padova dove spiega quanto sono importanti le piante per la nostra salute e 

quanto è importante la salute delle piante. Spettacolari esperimenti e divertenti scene teatrali, in una 

conferenza spettacolo che coinvolge direttamente i più piccoli nella scoperta delle tante ragioni per 

cui le piante sono nostre alleate. I partecipanti sono protagonisti dello spettacolo e vengono chiamati 

a interpretare ruoli attivi. 

Prenotazioni: https://www.kidsuniversitypadova.it/17-ottobre-famiglie/ 

- “MILLA”, venerdì 18 ottobre alle ore 16.30 in Aula L di Palazzo Bo in via VIII febbraio 2 

a Padova dove l’autore Antonio Ferrara presenta il libro di narrativa illustrata per ragazze ragazzi 

“Milla” sulla figura di Massimilla Baldo Ceolin, realizzato da Carthusia Edizioni in collaborazione 

con la nostra Università. 

Prenotazioni: https://www.kidsuniversitypadova.it/18-ottobre-famiglie/ 

 

Ogni informazione su: www.kidsuniversitypadova.it 

 

 

 

 

mailto:stampa@unipd.it
https://www.kidsuniversitypadova.it/16-ottobre-famiglie-2019/
https://www.kidsuniversitypadova.it/17-ottobre-famiglie/
https://www.kidsuniversitypadova.it/18-ottobre-famiglie/
http://www.kidsuniversitypadova.it/

