
GIOCHIAMO 

IN LUDOTECA!

Pomeriggi di gioco libero
e gioco da tavolo 

 
gratuiti su prenotazione

 
dai 6 ai 10 anni

 
 8 e 15 febbraio

 
16.15 - 18.15

Mercoledì 23 febbraio
16.15 - 18.15

 
         

                        3 -5 -anni
 
 

Finalmente i genitori possono entrare
 in ludoteca assieme ai loro bambini 

 
 BAMBINO + ACCOMPAGNATORE*

 
*L'accompagnatore deve essere munito di

green pass rafforzato
 

 

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

  FEBBRAIO 2022 



IL PARCO DEI DINOSAURI

 

Per festeggiare il Carnevale costruiremo

assieme delle maschere divertenti e colorate,

utilizzando piatti di carta, cartoncino, stoffe ,

perle, piume ed altri materiali. Ognuno

metterà alla prova la propria fantasia e potrà

decidere come personalizzare il proprio

modello per poi utilizzarlo nei successivi giochi

a tema che verranno proposti.

 

 

 

 

giovedì 24 febbraio

 
Dai 6 ai 10 anni 

 16.15 – 18.15

gratuito su prenotazione

In collaborazione con 

Servizio Civile Universale

(Gaia Cavallini, Nicole Fabris e Camilla Lucchese)

MASK LAB! 

 

Un viaggio indietro nel tempo, fino a

milioni di anni fa, per conoscere il

fantastico mondo dei dinosauri. Tra

racconti fantastici e conversazioni sul

dinosauro preferito, arriveremo a

costruire un parco tematico con dinosauri

di diverse specie.

 

 

 

 

giovedì 10 e 17 febbraio 
Dai 6 ai 10 anni 

 16.15 – 18.15

gratuito su prenotazione

IL TEATRINO 

DI CARNEVALE!

A grande richiesta ritorna il teatrino dei

burattini! Questa volta per festeggiare il

Carnevale, con una storia in cui Arlecchino

si improvvisa pittore ritrattista, per

guadagnare qualche soldo! Ma le cose non

andranno esattamente come previsto...

martedì 22 febbraio

venerdì 25 febbraio (replica)
 

Dai 6 ai 10 anni 

 16.45 – 18.00

gratuito su prenotazione

In collaborazione con 

Servizio Civile Universale

(Gaia Cavallini, Nicole Fabris e Camilla Lucchese)

In collaborazione con 

Servizio Civile Universale

(Gaia Cavallini, Nicole Fabris e Camilla Lucchese)


