
Cuoco pasticcione 

Prepariamo insieme tanti 
piatti semplici 

ma...pasticciati !
Da lunedì 15 gennaio 

4 incontri con Elena e Denis
Per bambini dai 3 ai 8 anni 

Zumba 
mamma-bambino

Da martedì 16 gennaio 
dalle 17 alle 18 

4 incontri con Maela del circolo 
ricreativo-culturale "3 AGOSTO"
Per bambini dai 4 agli 8 anni con 

l'adulto accompagnatore 

DO... RE... MI...

Lezioni di pianoforte con 
Claudia 

Ogni mercoledì 
dalle 14.30 

per bambini dai 4 anni in poi 

Il magnifico mondo 
dei colori

Vuoi pasticciare con i colori? 
Sperimenta il nuovo 
laboratorio mauale 

Da giovedì 25 gennaio 
4 incontri con Elena e Denis 
per bambini dai 4 ai 7 anni 

Bambini a ritmo

Hai voglia di ballare? 
Vieni a ballare con Elena per un 
incontro di prova mercoledì 24 

gennaio dalle 17 alle 18! 
per bambini dai 5 agli 8 anni 

A passo di danza 

Lezioni di tango con 
Stefano

Ogni martedì alle 11



Feste di 
compleanno

Vieni a festeggiare in 
ludoteca il tuo compleanno 

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!

Per la partecipazione ai laboratori è 
necessario essere iscritti in ludoteca. 

Tale iscrizione ti permette di: 
-accedere al servizio prestito di libri e 

giochi 
-partecipare a corsi e laboratori 

-festeggiare il proprio compleanno con il 
contributo di 1 euro per ciascun 

bambino presente alla festa
L’iscrizione in ludoteca ha un costo di 

10 euro e vale un anno dal giorno 
dell’iscrizione. 

Salvo diverse indicazioni, i laboratori 
iniziano alle 17 e durano 1 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 e 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.
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