
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

OTTOBRE 2021 

IL MOSTRO SOTTO IL LETTO!

Laboratorio di Halloween

Vieni in ludoteca a costruire il

mostro più spaventoso che c'è!!
 

giovedì 28 ottobre
Dai 6 ai 10 anni 

 16.15 – 18.15

gratuito su prenotazione

In collaborazione con 

Servizio Civile Universale

(Gaia Cavallini e Nicole Fabris)



In questa attività i bambini inventeranno

ed illustreranno una storia attraverso un

gioco in due parti: prima la storia

nascerà dal caso e dalla fantasia,

pescando a turno gli elementi da

utilizzare nella storia; poi nasceranno

personaggi e scenari a partire da forme

geometriche uguali per tutti, che

potranno essere tradotte in infinite

varianti grazie all’immaginazione di

ognuno. Un laboratorio per imparare ad

inventare ma anche ad ascoltare.

 

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! Ci

avvicineremo all’antica tecnica

dell’origami attraverso le forme più

semplici (il gatto, il cane, la rana) che

potremo anche decorare e inserire nelle

nostre ambientazioni preferite, per

passare poi alla creazione di un mini

spazio 3D attraverso la realizzazione di

una casa che si può aprire ed arredare a

piacimento con il disegno.

 

PAPER WORLD

 

lunedì

11 e 18 ottobre
Dai 6 ai 10 anni 

 16.15 – 18.15

gratuito su prenotazione

In collaborazione con 

Servizio Civile Universale

(Gaia Cavallini e Nicole Fabris)

OLTRE 

L'IMMAGINAZIONE!

MI PRESENTO...

SONO L'AUTUNNO!

Ritorna l’autunno e vogliamo sentirne

l’atmosfera! Incorniciamo una

filastrocca autunnale con foglie e

rametti raccolti nel parco per

produrre un piccolo manufatto con

gli elementi che caratterizzano la

stagione. Nel secondo incontro, a

partire da una pigna, creeremo un

piccolo riccio, simbolo dell’autunno, e

gli costruiremo attorno una tana

accogliente.

 
 
 martedì

19 e 26 ottobre
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)

mercoledì

13 e 20 ottobre
Dai 6 ai 10 anni 

 16.15 – 18.15

gratuito su prenotazione



SERVIZIO PRESTITO GIOCHI GIOCAGIO’… CON TUTTO CIO’ CHE HO!

Il Comune di Venezia,

 nel proprio sito web, alla sezione Ludoteche, (puoi inquadrare

 il QR-Code qui sotto) ha dedicato ai bambini da 0 

a 11 anni una serie di giochi, laboratori, ricette e tanto altro, da poter

realizzare  divertendosi e imparando nuove attività. 

 

 

 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.

 

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! 

 

 

 

Giocagiò è suddiviso per tre fasce di età: 0-3 anni, 3-6 anni

e 6-11 anni. All’interno  di ogni sezione si possono trovare

ulteriori tre categorie di interesse: Oggi sono Artista,  Oggi

cucino io, Oggi salto e gioco.


