
INFORMAZIONI 
 

La ludoteca comunale è un luogo aperto

a tutti, bambini, ragazzi e adulti, che

offre occasioni di incontro, attività

ludiche e laboratoriali

 

Per partecipare alle attività della

ludoteca è necessario essere iscritti.

 

L’iscrizione ha un costo di € 10,00, puo’

essere effettuata in qualsiasi momento

dell’anno con validità 12 mesi dal giorno

dell’iscrizione.

La stessa tessera è valida in tutte le

ludoteche del Servizio.

 

Con l’iscrizione si puo’:

 

accedere agli spazi della ludoteca

ed utilizzare i giochi

 

utilizzare il servizio prestito giochi e libri

 

partecipare ad iniziative, corsi, e

laboratori

 

 

Le attività sono svolte nel rispetto della

normativa vigente

 anti – covid.

 

Per informazioni e iscrizioni 

Ludoteca La Cicala e la Formica

Parco Villa Groggia (Sant’Alvise) 

Cannaregio 3161 

Tel. 041 719580 

ludoteca.cannaregio@comune.venezia.it 

LABORATORI

  NOVEMBRE 2021 

VIVA SAN MARTIN!

Laboratorio di San Martino

I bambini troveranno ad aspettarli un grande

San Martino fatto di cartoni uniti ed incollati e

lo decoreranno con stoffe , carte colorate ed

altri materiali, in un lavoro collettivo.

 Il San Martino poi verrà portato all’aperto e

ogni partecipante potrà farsi fotografare dai

genitori accanto all’opera conclusa!

 

 

In collaborazione con 

Servizio Civile Universale

(Gaia Cavallini e Nicole Fabris)

giovedì 11 novembre
Dai 6 ai 10 anni 

 16.15 – 18.15

gratuito su prenotazione



Continuiamo i nostri esperimenti di costruzione

con carta e cartoncino. Nuovi e semplici

origami da realizzare e decorare, e piccoli

oggetti in 3D da riprodurre e personalizzare.

Un laboratorio manuale per imparare che con

la carta si può fare qualsiasi cosa: la carta

infatti, se impariamo a toccarla e piegarla,

può assumere le forme più strane e diverse!

Oltre ad imparare questa antica tecnica,

avremo anche il tempo di giocare liberamente

con i giochi della ludoteca.

 

In questa attività impareremo a realizzare dei

fantastici e colorati braccialetti “scubidù”, con

tante varianti personalizzate, inserti e ciondoli

fai-da-te con i propri disegni o personaggi

preferiti. Come al solito ci sarà anche lo spazio

del gioco libero e il tempo per fare giochi da

tavolo e party game.

 

 

SCUBIDU'!!

 

martedì

2 e 9 novembre
Dai 6 ai 10 anni 

 16.15 – 18.15

gratuito su prenotazione

In collaborazione con 

Servizio Civile Universale

(Gaia Cavallini e Nicole Fabris)

PAPER WORLD 

CONTINUA!

WE ARE THE WORLD

Un virtuale ma fantastico viaggio alla

scoperta dei paesi del mondo e delle loro

tradizioni. In questi due appuntamenti

andremo prima in Giappone a scoprire la

Festa dei Bambini, in cui vengono appesi e

fatti volare al vento i “Koinobori”,

coloratissime carpe (koi) di carta o stoffa, e

poi in Africa a conoscere l’arte delle

maschere, usate nelle danze e piene di

significati simbolici legati alla natura.

Durante l’attività costruiremo la nostra

carpa e la nostra maschera!

 

 
 
 

giovedì

18 e 25 novembre
Dai 6 ai 10 anni 

 16.15 – 18.15

gratuito su prenotazione

In collaborazione con 

Servizio Civile Universale

(Gaia Cavallini e Nicole Fabris)

In collaborazione con 

Servizio Civile Universale

(Gaia Cavallini e Nicole Fabris)

venerdì

19 e 26 novembre
Dai 6 ai 10 anni 

 16.15 – 18.15

gratuito su prenotazione



 

Vai alla pagina della Ludoteca La Cicala e la Formica o inquadra il 

QR-Code qui sotto per conoscere la lista dei giochi in prestito! 

 

 

 

SERVIZIO PRESTITO GIOCHI

 

 Nelle ludoteche comunali è attivo il servizio prestito dei

giochi da tavolo. Nel sito web del Comune di Venezia, ogni

ludoteca ha pubblicato nella propria sezione il catalogo

 on-line dei giochi disponibili e le informazioni necessarie per

fruire del servizio.

GIOCHIAMO IN LUDOTECA!

Pomeriggi di gioco libero

 e gioco da tavolo

 

dai 6 ai 10 anni

16.15 - 18.15

mercoledì 3 novembre

 

lunedì 8 novembre

 

mercoledì 17 novembre

 

martedì 30 novembre

 


