
I laboratori sono tutti gratuiti 

su prenotazione e  svolti 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

  MARZO 2022 

LA FESTA DEL PAPA’

Un’occasione di manualità ma anche di

gioco per unire i bambini e le bambine

con il loro papà. Si realizzerà in coppia

un divertente e colorato gioco del Tris: ci

saranno da colorare i dischetti delle

pedine e decorare la griglia. E poi si

giocherà!

 

venerdì 18 marzo
Dai 3 ai 5 anni 

 16.45 – 18.15

 

GREEN BAG 

 A spasso con la natura

In occasione della Settimana

Pedagogica, dipingiamo con i colori ed i

simboli della natura una borsetta in tela

che servirà a portare giochi e merende al

parco ma soprattutto a ricordare a noi e

agli altri di rispettarlo e tenerlo pulito!

 

giovedì 31 marzo
Dai 4 ai 6 anni

 16.15 – 18.15

 

“SMART MOVIE”

Foto e video con lo

smartphone

Un laboratorio di espressione creativa

che porterà alla realizzazione di un

filmato finale attraverso diverse forme

artistiche quali foto, video e cinema

animato. 

 

5 incontri

ogni mercoledì

dal 23 marzo al 20 aprile 

 

 
Dagli 11 ai 14 anni 

17.00 – 19.00

 

In collaborazione con 

Associazione Culturale Macaco



 
 

 
mercoledì 9 marzo 

 
Età 3 – 5 anni
16.15 - 18.15

 
 

     Finalmente i genitori possono entrare
 in ludoteca assieme ai loro bambini !!!

 
 

 BAMBINO + ACCOMPAGNATORE*
 
 

*L'accompagnatore deve essere munito di green pass
rafforzato

 

 
 

PAPER WORLD

Si avvicina la primavera! 

Per sensibilizzare i bambini e farli partecipare

a questo magico passaggio, faremo scoprire

loro i colori della natura che si risveglia. Nei

due incontri previsti verranno realizzati dei

coloratissimi fiori e degli insetti variopinti

usando materiali semplici e di uso comune che

verranno trasformati in modo creativo.

 

giovedì 10 e giovedì 17 marzo

 
Dai 6 ai 10 anni 

 16.15 – 18.15

 

CHI VIVE NEL MIO

GIARDINO? 

Ritorna l’appuntamento

 con il laboratorio della carta, per

imparare che con essa si può fare

qualsiasi cosa! Questa volta i bambini

creeranno barchette, aerei e automobili

con la tecnica dell’origami.

 

 lunedì 7 marzo
Dai 6 ai 10 anni 

 16.15 – 18.15

 

AMICI ANIMALI

Gli animali sono

un mondo da scoprire ma anche da

immaginare!!

I bambini potranno ricordare e raccontare le

loro esperienze con gli animali dialogando

con dei divertenti personaggi a burattino,

animati dagli operatori, che li

accompagneranno nel corso dell’attività,

usando anche alcuni libri illustrati. 

Dopo i racconti sarà il momento della

manualità: verrà proposto un animale

conosciuto a tutti e, con semplici materiali

come il cartone e i cartoncini colorati, la

lana e la stoffa, verrà ricreato dai bambini

in modo originale e personalizzato in base

alla fantasia di ognuno.

Il primo incontro sarà dedicato agli animali

domestici, il secondo agli animali esotici.

 

martedì 15 e martedì 22 marzo
 

 

Dai 3 ai 5 anni 

 16.45 – 18.15

GIOCHIAMO IN LUDOTECA!

Pomeriggi di gioco libero e
gioco da tavolo su

prenotazione 

 

giovedì 3 marzo

giovedì  24 marzo

martedì 29 marzo

 
 Età 6 – 10 anni 

Orario: 16.15 alle 18:15


