
DO… RE… MI... 

CUOCO PASTICCIONE 

A PASSO DI DANZA SEI CORDE IN ALLEGRIA 

AUTUNNO PITTORE DIRE, FARE, GIOCARE 

Lezioni di pianoforte 
con Claudia 

da mercoledì 11 ottobre  
dalle 14:30, dai 4 anni in su 

da martedì 17 ottobre 
5 incontri con Fabienne e Valentina 

per bambini dai 3 agli 8 anni 

da venerdì 20 ottobre 
alle ore 10:30 

Lezioni di tango per principianti 
con Stefano 

Prepariamo insieme tanti piatti 
semplici ma… pasticciati!  

da lunedì 23 ottobre 
5 incontri con Giovanni 

per bambini dai 3 ai 7 anni 

Laboratorio di gioco psicomotorio 
per divertirsi e crescere insieme! 

da giovedì 19 ottobre 
5 incontri con Valentina e Fabienne 

per bambini dai 5 agli 8 anni 

Lezioni di chitarra 
con Ricky 

su appuntamento 
per bambini dai 6 anni in su 

Vuoi liberare la tua vena artistica? 
Sperimenta al laboratorio creativo! 



DIREZIONE SVILUPPO 

ORGANIZZATIVO E STRUMENTALE 
 

SETTORE SERVIZI EDUCATIVI 
 

Progettazione Educativa 

LABORATORI 

autunno/inverno 2017 
Per informazioni e iscrizioni 

tel-fax 041 5204616 
Castello 450, Venezia 

Pagina fb: Ludoteca “La luna nel pozzo” 

INFORMAZIONI 

Per la partecipazione ai laboratori 
è necessario essere iscritti alla Ludoteca. 

Tale iscrizione permette di: 

- accedere al servizio prestito di libri e giochi 

- partecipare a corsi e a laboratori 

- festeggiare il proprio compleanno con il 
 contributo di 1 € per ciascun bambino 

presente alla festa 

L’iscrizione alla Ludoteca ha un costo di 10 € e 
vale un anno dal giorno dell’iscrizione. 

Salvo diverse indicazioni, i laboratori 
iniziano alle 17 e durano un’ora 

La ludoteca è un servizio pubblico 
del Comune di Venezia centrato sul 
gioco, inteso come attività 
libera, regolata, impegnativa, 
autogratificante, di immaginazione 
fantastica, di arricchimento 
continuo, fine a se stessa. 
 
La ludoteca è un Centro della 
Cultura ludica che studia, valorizza 
e propone i giochi e i giocattoli di 
una volta, di oggi e di domani. 
 
La ludoteca è un centro ricreativo, 
educativo, sociale e culturale che 
opera per realizzare una migliore 
qualità della vita infantile. 

FESTE DI COMPLEANNO 

Vieni a festeggiare in ludoteca 
insieme ai tuoi amici! 

SPAZIO COMPITI 

Se frequenti le scuole elementari 
o medie vieni a fare i compiti in 

ludoteca: ci troverai ogni pomeriggio 
per aiutare te e i tuoi amici! 

NUOVI LABORATORI 
VERRANNO PROPOSTI 

DURANTE TUTTO 
L’INVERNO! 


