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dalle ore 17.00 alle ore 19.00
per bambini da 6 a 11 anni

  
INGRESSO GRATUITO

con prenotazione obbligatoria via mail o chiamando
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Centro Culturale Candiani
Ludomedialab, 3° Piano

notonly.candiani@comune.venezia.it 

  041 2386116 - 041 2386117 

       not only for kids       



Martedì 11 gennaio 
SPAZIO SPECIALE
VIAGGIANDO NEL
COSMO 
Evento collaterale
della mostra
Invasion al centro
candiani
Dopo un viaggio nello
spazio, creeremo il nostro
universo tridimensionale
da portare a casa. 

Venerdì 14 gennaio 
SPAZIO CINEMA
Lilo & Stitch - Usa, 2002,
82' Dean DeBlois & Chris
Sanders
In compagnia di un alieno
combinaguai visiteremo le
meravigliose Hawaii e
scopriremo il significato
della parola Ohana. Al
termine della proiezione
ci cimenteremo in un quiz. 

Lunedì 17 gennaio
SPAZIO SCIENZA
ALLA SCOPERTA
DELLA LUNA
Insieme ad un magico
fauno creeremo una luna
tutta nostra e impareremo
a riconoscere le fasi
lunari. 

Giovedì 20 gennaio 
SPAZIO CINEMA
Il gigante di ferro -
USA,1999, 86' Brad Bird
Ci faremo sorprende da
un'inusuale amicizia tra un
gigante proveniente da un
pianeta lontano e un
bambino coraggioso. Alla
fine del film ci sfideremo
in un gioco ad immagini. 

Mercoledì 26 gennaio 
SPAZIO SCIENZA
LEGGIAMO LE STELLE
Diventeremo degli
astranomi e attraverso
l'uso di diversi materiali
ricreeremo una
costellazione da portare
sempre con noi. 

Venerdì 28  gennaio
SPAZIO CINEMA
Mike sulla luna - SPAGNA,
2015, 96' Enrique Gato
Vivremo insieme ad un
bambino ed i suoi amici
un'avventura per salvare il
mondo. Al termine della
visione della pellicola
faremo un gioco da tavolo
per ripercorrere le scene
più importanti del film. 

Tutte le attività fanno parte del progetto di
Servizio Civile universale e sono tenute dalle

operatrici  Emilia Buda e Maria Benedetta
Grasso


