CENTRO CULTURALE CANDIANI
LUDOMEDIALAB, 3° PIANO

Mercoledì 1 dicembre

Venerdì 17 dicembre

Quanto manca a Natale? Costruiremo insieme
uno speciale calendario a forma di pupazzo di
neve che ci accompagnerà per tutto il periodo
delle feste.

Daremo spazio alla nostra fantasia e creeremo
un meraviglioso scrigno che custodirà i nostri
pensieri e ricordi sul Natale.

SPAZIO FANTASIA
CALENDARIO DELL'AVVENTO

SPAZIO FANTASIA
LO SCRIGNO DEI BEI PENSIERI

Martedì 21 dicembre

Venerdì 3 dicembre

SPAZIO CINEMA

SPAZIO SPECIALE
ASTRONAVI NELLO SPAZIO!

Evento collaterale della mostra Invasion al Centro
Candiani
Quest’anno Babbo Natale avrà bisogno di noi
per consegnare i doni in tempo...nello spazio!
Realizzeremo insieme
un’astronave e ci sfideremo
in un gioco di velocità.

Martedì 7 dicembre

SPAZIO CINEMA

Attraverso l’avventura di cinque eroi
dell’infanzia impareremo l’importanza dei sogni.
Al termine della proiezione faremo un gioco
a immagini.

Venerdì 10 dicembre

SPAZIO FANTASIA ADDOBBI NATALIZI

In questo spazio diventeremo degli elfi di Natale e
creeremo una coloratissima ghirlanda natalizia da
portare a casa e appendere.

Mercoledì 15 dicembre

SPAZIO CINEMA

Ci faremo trasportare in una magica cittadina dove
tutti amano il Natale... Tranne uno! Chi sarà? Al
termine del film ci cimenteremo in un quiz.

Ci metteremo in viaggio per il Polo Nord a bordo di un
magico treno. Alla fine della proiezione creeremo
alberi
di Natale con l’impronta delle mani.

Giovedì 23 dicembre

SPAZIO GIOCO
IL TRIS DELLE FESTE

Costruiremo un tris natalizio unico nel suo
genere utilizzando sassolini che coloreremo in
modo creativo.

Mercoledì 29 dicembre

SPAZIO CINEMA

Se nel mondo vuoi portare l’allegria del Natale...
che cosa bisogna fare? Lo scopriremo seguendo
le avventure di un elfo del Polo Nord. Al termine
realizzeremo una decorazione da appendere
all’albero di casa!

Martedì 4 gennaio

SPAZIO GIOCO
LA TOMBOLA DELLE FESTE

Riscopriremo insieme un grande classico delle
feste, la tombola! Questa volta però saremo noi a
crearla e a renderla più magica che mai!

INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA VIA MAIL O CHIAMANDO
041 2386116 - 041 2386117
not only for kids

notonly.candiani@comune.venezia.it

L'accesso a Spazio Cinema è riservato ai possessori di CANDIANI CARD KIDS

Tutte le attività fanno parte del progetto di Servizio Civile Universale
e sono tenute dalle operatrici Emilia Buda e Maria Benedetta Grasso

