INFORMAZIONI

DIREZIONE SVILUPPO
ORGANIZZATIVO E STRUMENTALE
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
Progettazione Educativa

Per la partecipazione ai laboratori
è necessario essere iscritti alla Ludoteca.
Tale iscrizione consente di:

SEI CORDE PER SUONARE
Corso di chitarra

Accedere al servizio prestito di libri e giochi
Partecipare a corsi e a laboratori
Festeggiare il proprio compleanno con il contributo
di 1 euro per ciascun bambino presente alla festa
L’iscrizione alla Ludoteca ha un costo di 10 euro
e vale un anno dal giorno dell’iscrizione.

LABORATORI
AUTUNNO 2017
Per informazioni e iscrizioni
Parco Villa Groggia (Sant’Alvise)
Cannaregio 3161
Tel. 041 719580
ludoteca.cannaregio@comune.venezia.it

La ludoteca è un servizio pubblico del Comune di
Venezia centrato sul gioco inteso come attività
libera, regolata, impegnativa, autogratificante, di
immaginazione fantastica, di arricchimento continuo,
fine a se stessa.

Un percorso per principianti, intermedi ed
avanzati per conoscere o approfondire le
note, la melodia, il ritmo, l'improvvisazione e
semplici brani classici e contemporanei

Lezioni individuali
dai 6 anni

La ludoteca è un Centro della Cultura Ludica che
studia, valorizza e propone i giochi e i giocattoli di
una volta, di oggi e di domani.

cicli di 5 incontri
ogni martedì dal 10 ottobre
dalle ore 15,00

La ludoteca è un centro ricreativo, educativo,
sociale e culturale che opera per realizzare una
migliore qualità della vita infantile.

Tenuto da Andrea Marzari
dell'Associazione Aretusa

A RITMO DI HIP HOP

Entriamo nel mondo dell'hip hop e della
break dance affiancati da un maestro
professionista, imparando le basi e le
coreografie di questa coinvolgente ed
espressiva danza metropolitana!

5 incontri
ogni martedì dal 10 ottobre
dai 7 agli 11 anni
ore 16,30

Tenuto da Dawood Mohmadi
dell'Associazione Aretusa

SHIATSU-GIOCO
Laboratorio di Shiatsu per bambini

Il laboratorio mira a far sperimentare
alcune pratiche basilari dello Shiatsu
attraverso l'uso del colore, della musica, del
contatto e dei giochi di movimento. Il
percorso porta naturalmente i bambini a una
maggiore consapevolezza del proprio corpo,
all'ascolto di sé e a ritrovare serenità e
concentrazione creando armonia interiore e
stabilità emotiva.
4 incontri
ogni venerdì dal 13 ottobre
dai 6 ai 10 anni
ore 17,00
Tenuto da Francesca Galdo
dell'Associazione Aretusa

LET'S PLAY !
Imparare l'inglese
con i giochi da tavolo

Attraverso versioni riadattate in inglese dei
grandi giochi da tavolo “evergreen”, come
Scarabeo, Memory o Taboo che mettono alla
prova la memoria e l'uso della parola, i
bambini saranno chiamati a sfidarsi in una
serie di partite a colpi di...english, of course!

4 incontri
ogni giovedì dal 12 ottobre
dai 6 ai 10 anni
ore 17,00
Tenuto da Martina Trombini
di Macacotour

GIOCANDO CON SUONI E
RITMI
Propedeutica musicale

Una grande opportunità per avvicinare ed
educare i bambini alla musica sin da
piccolissimi. E' un'occasione che consente
loro, tramite divertenti esperienze, di
esplorare in prima persona il fantastico
mondo della musica!

10 incontri
ogni lunedì dal 9 ottobre
dai 3 ai 5 anni
I gruppo (“piccoli”) ore 16,45
II gruppo (“grandi”) ore 17,45
Tenuto da Rita Guida
dell'Associazione Aretusa

CANTA CHE TI PASSA

CHE FORTE IL PIANOFORTE

Un corso di canto per avvicinare i bambini alla
propria vocalità.
Impareremo la respirazione e la postura ideale e
riscalderemo il corpo per un’emissione della voce
ottimale. Si focalizzerà l’attenzione sulla qualità
del suono d’insieme attraverso l’ascolto reciproco.
Il repertorio proposto spazierà tra diversi generi
andando incontro al gusto dei bambini.

Un corso di pianoforte che è anche un
percorso di educazione musicale attraverso
la scoperta delle regole del suono, dei
concetti di dinamica, ritmo e frequenza e del
concetto di espressione, elemento creativo
nell’interpretazione della musica.

5 incontri
ogni lunedì dal 23 ottobre
dai 9 ai 13 anni
ore 17.30
(possibilità anche di lezioni individuali)
Tenuto da Claudia Graziadei
dell'Associazione Schola San Rocco

Lezioni individuali
dai 6 anni

cicli di 5 incontri
ogni venerdì dal 13 ottobre
dai 6 anni
dalle ore 15,00

Tenuto da Claudia Graziadei
dell'Associazione Schola San Rocco

