
lunedì 16 gennaio
Dai 7 ai 10 anni 

16.45 - 18.00
 

La ludoteca comunale è un luogo aperto a
bambini/e, ragazzi/e e adulti, che offre occasioni
di incontro e attività ludiche. Anche in occasione

di laboratori specifici è sempre garantito uno
spazio per il gioco libero.

 
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.
 
 

FUOCHI DI “GRAFFITO”!

Laboratori gratuiti, su prenotazione
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
GENNAIO 2023 

I laboratori sono svolti in collaborazione con 
il Servizio Civile Universale

(Caterina Rossi, Nicoletta Tonon)
 

In questo laboratorio impareremo la
classica tecnica del graffito su colore a

cera e la useremo per realizzare,
attraverso moduli geometrici arricchiti
dalla fantasia di ognuno, un bellissimo

paesaggio  cittadino immerso nella notte e
illuminato da coloratissimi fuochi d’artificio.

INFORMAZIONI

ORARI PERIODO SCOLASTICO
mattina: 9.00-12.30

pomeriggio: 14.00-18.30
Sabato e Domenica chiuso

 
PERIODO NATALIZIO ED ESTIVO

mattina: 9.00 -12.30
Sabato e Domenica chiuso



ciclo di 2 incontri
martedì 10 e 24 gennaio

Dai 4 ai 6 anni 
16.45 - 18.00

 

ciclo di due incontri
lunedì 23 e 30 gennaio

Dai 7 ai 10 anni 
16.45 - 18.00

 

ANIMALI CHE PASSIONE !

Attraverso  alcune letture animate, 
ci avvicineremo al mondo degli animali,

parlando delle caratteristiche e
dell’habitat di ognuno. Ad ogni incontro
verrà scelto un animale e riprodotto in

semplici forme con la pasta di sale.

GIOCHI DA TAVOLO A
VILLA GROGGIA

Le proposte di gennaio

3 incontri
giovedì  12, 19, 26 gennaio

 dai 10 ai 14 anni
 17.00 - 18.15

IL MIO PRIMO DIARIO
MARMORIZZATO

Ti aspettiamo per nuove avvincenti avventure
nel mondo dei giochi da tavolo! Questo mese

ci divertiremo con Cluedo, Splendor, Dixit,
Ticket to Ride.

 Quale sarà il tuo preferito?

In questa attività impareremo l’antica tecnica
per marmorizzare le carte, divertendoci con
le infinite fantasie che l’inchiostro crea sulla
superficie dell’acqua . Successivamente le

carte decorate verranno utilizzate per
realizzare la copertina di un quadernino che
verrà chiuso con una rilegatura giapponese.

 


