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Modena sperimenta
l'università per i bambini
CHI DICE che un bambino
non possa capire la fisica, la ge -
ologia o anche l 'economia poli-
tica, se spiegate nel modo giu-
sto? Parte da quest ' idea l ' uni-
versità per ragazzi `Unijunior',
un ciclo di conferenze, in pro-
gramma dal 9 ottobre a Mode-
na, in cui docenti universitari
si rivolgeranno a una platea di
età compresa tra gli 8 e i 14 an-
ni parlando di argomenti co-
me i vulcani, i terremoti, la for-
za di gravità, le grandi inven-
zioni che hanno cambiato la
storia o i segreti della matema-
tica .
Il ciclo di lezioni si terrà nelle
nuove aule universitarie di via
San Geminiano 3, ogni sabato
alle 15 .30 fino al 4 dicembre . A
differenza dell'università vera
e propria, non ci saranno esa-
mi, ma ai piccoli iscritti si ri-
chiede serietà e costanza nel
frequentare. I docenti prestano
la loro opera gratuitamente e
per i ragazzi il corso è gratuito,
a eccezione di 20 euro di tesse-
ra associativa (informazioni al -
lo 051 6850005, www .uniju-
nior.it) . L 'università per ragaz-
zi, a cura dell ' associazione Fun
science, è promossa dal Comu-
ne di Modena in collaborazio-
ne con l ' Università degli studi
di Modena e Reggio Emilia, la
Regione Emilia-Romagna, i l
ministero dell' Istruzione e nu-
merosi sponsor .
«L 'università per ragazzi è so -
lo uno dei modi con cui l ' am-
ministrazione comunale sostie-
ne il mondo della scuola, met -

tendo a disposizione occasioni
nuove per imparare — com-
menta l'assessore all' Istruzio-
ne del Comune di Modena
Adriana Querzè — L ' idea è di
proporre ai bambini e ai ragaz-
zi anche temi difficili, per spin-
gerli a misurarsi con se stessi ,
scoprire inclinazioni e talenti e
scegliere le passioni da coltiva -
re» .
Questi, nel dettaglio, i tem i
proposti nel mese di ottobre :
«I vulcani. Cosa sono? Perché
eruttano?» con Giampaolo Si-
ghinolfi e Anna Vinci del di-
partimento di Scienze della ter-
ra; «La matematica si può toc-
care? Mani, macchine e cervel-
lo» con Mariolina Bartolin i
Bussi del dipartimento di Ma -
tematica ; «4 passi nello spazio !
Esplorazione della forza di gra-
vità e dei suoi effetti nell 'Uni-
verso che ci circonda», svolto
da Rossella Brunetti del dipar-
timento di Fisica . A novembre
sarà il turno di Sonia Bergama-
schi di Ingegneria dell 'infor-
mazione con «Perché interne t
ha cambiato il mondo?», di
Fiorella Balli di Pediatria, con
«Pentola allegra! Come man -
giare ciò che mi piace.. . ma che
non mi fa male» e di Margheri-
ta Russo di Economia politica,
con la lezione «Inventare non
basta! In che modo emergon o
le innovazioni» . Infine, il 4 di-
cembre, Doriano Castaldin i
del dipartimento di Scienze
della terra spiegherà "Perché
la Terra trema? Cause, effetti e
paure dei terremoti».
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