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Padova, 6 ottobre 2021 

 

DELFINI, CAVALLETTE E SUONI IN FONDO AL MARE 

L’8 ottobre in sintonia con la natura 

 

Acqua e Terra: due dei quattro elementi naturali fondamentali alla vita e presenti ovunque sul nostro 

Pianeta, eppure così spesso usurpati e maltrattati. Per sensibilizzare gli adulti del domani sul rispetto 

e l’utilizzo più consapevole e sostenibile di queste risorse, l’Università di Padova organizza degli 

incontri rivolti a bambini e ragazzi (ma non solo) nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 

2021. 

 

Venerdì 8 ottobre il Museo Didattico di Medicina Veterinaria (viale dell’Università, 16 – 

Legnaro) ospiterà l’incontro, rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e alle loro 

famiglie, dal titolo “Ricostruiamo insieme un delfino”: studenti e studentesse proveranno 

l’emozione di ricostruire lo scheletro di un delfino comparandolo a quello di un uomo per scoprire 

gli adattamenti cui sono andati incontro i cetacei per vivere al meglio nell’ambiente acqua. In questo 

laboratorio, organizzato dal Centro di Ateneo per i Musei, si descrivono anche le minacce alle quali 

sono esposte queste specie a causa delle attività antropiche e i comportamenti da adottare per ridurre 

al minimo l’impatto ambientale umano. L’incontro avverrà in due turni: 14.00-15.00 (primo 

turno), 15.30-16.30 (secondo turno). 

Per prenotare scrivere a giuseppe.palmisano@unipd.it  

 

È proprio vero il detto “essere muti come un pesce”? Come è percepito il suono da delfini e balene? 

Quali suoni ascoltiamo se immergiamo in acqua l’idrofono? Per illustrare la vita in fondo al mare e 

la comunicazione fra le creature di questa parte di universo, il Centro di Ateneo per i Musei, durante 

un laboratorio online dal titolo “I suoni in fondo al mare” che si terrà venerdì 8 ottobre alle ore 

17.00, accompagnerà i bambini della scuola primaria in un fantastico viaggio durante il quale 

resteranno con il fiato sospeso e … la testa sott’acqua!  

Per prenotare scrivere a giuseppe.palmisano@unipd.it  

Per questo laboratorio la prenotazione viene richiesta in forma individuale da parte del 

genitore/tutore del minore, non come gruppo-classe. 

 

Per i più grandi, sempre venerdì 8 ottobre alle ore 17.00 le Associazioni Alumni e Amici 

dell'Università di Padova organizzano “Ripensare circolare. La sostenibile leggerezza della 

cavalletta”, un evento online per approfondire la questione degli insetti commestibili 

confrontandosi su temi quali il loro valore nutrizionale, lo stato della normativa, la prevenzione dei 

rischi, la sostenibilità economica ed ecologica del loro allevamento. Che sia possibile e ragionevole, 

a breve, sgranocchiare (anche) le cavallette? 

L’accesso è libero e gratuito previa registrazione compilando il modulo di adesione: 

https://www.cognitoforms.com/AssociazioneAlumniDellUniversit%C3%A0DegliStudiDiPadova/R

ipensareCircolareLaSostenibileLeggerezzaDellaCavalletta  

 

Per informazioni sul programma Unipd nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021: 

https://www.unipd.it/sostenibile/festival-sviluppo-sostenibile  
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