
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.

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
 NOVEMBRE 2022 

IN SELLA VERSO SAN
MARTINO

 
giovedì 10 novembre

Dai 3 ai 6 anni 
16.45 - 18.00

 

I laboratori sono tutti gratuiti, 
su prenotazione e  svolti 

in collaborazione con 
il Servizio Civile Universale

(Caterina Rossi, Alice Fusaro, Nicoletta
Tonon)

 

Festeggiamo San Martino!  
Vi aspettiamo a questo laboratorio

per liberare la fantasia nel realizzare il
buon cavaliere in sella al suo amato

cavallo!

INFORMAZIONI



HAPPY ENGLISH!

 "Happy English!" continua!
I bambini, accompagnati dalle

“teachers” Alice, Caterina e Nicoletta
potranno familiarizzare con l’inglese. 
Tutto all’insegna del divertimento: ci

saranno giochi, indovinelli, mimi,
piccoli dialoghi recitati e canzoni.

Espressioni e parole verranno
riproposte in più contesti così da

essere memorizzate in modo naturale.
 

GIOCHI DA TAVOLO A
VILLA GROGGIA

I nuovi giochi del mese

2 incontri
giovedì 3 e 17 novembre

Dai 10 ai 14 anni 
17.00 - 18.15

 

2 incontri
martedì 15 e 22 novembre

Dai 4 ai 6 anni 
16.45 - 18.00

 

2 incontri
lunedì 14 e 28 novembre

Dai 7 ai 9 anni 
16.45 - 18.00

 

A SCUOLA CON STILE!

Siete pronti a scoprire chi ha commesso il
delitto nella Tudor Mansion? Vi aspetta il

gioco per detective più famoso del
mondo: CLUEDO

Chi sarà il cow boy più veloce?
Benvenuti nel Wild West: BANG!

Un gioco di carte per chi ama gattini
ed esplosioni! EXPLODING KITTENS

Siete pronti a dare sfogo alla vostra
creatività? 

Questo laboratorio fa al caso vostro!
Realizzeremo insieme originali astucci e

borsette da portare con voi 
per rendere stilose e colorate le vostre

giornate a scuola!


