
INFORMAZIONI 
 

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

Tale iscrizione consente 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. 
 

Tutti i laboratori iniziano alle ore 17 
 

...e ad aprile nuove attività!  

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. 

Comune di Venezia 
 

Direzione alle Politiche Educative, 
della Famiglia e Sportive 

 
Servizi di progettazione educativa 

Per informazioni e iscrizioni  
Tel-Fax 041 5204616 

Castello 450 

DO… RE… MI! 

Corso di pianoforte 
ogni giovedì con Claudia  

per tutte le età 

FESTE DI COMPLEANNO  

SPAZIO COMPITI 

Ogni lunedì e venerdì dalle 15 in poi  
per bambini delle elementari 

e ragazzi delle medie 

Vieni a festeggiare in ludoteca 
insieme ai tuoi amici! 

LABORATORI 
inverno/primavera 2017 



BIM BUM BAM! 

ENGLISH TEA 

TI CONOSCO, MASCHERINA! 

FESTA DI CARNEVALE! 

IL CUOCO PASTICCIONE 

LE MILLE E UNA TESSERA 

Grossi pasticci in vista… 
belli da fare e buoni da mangiare! 

Cos’è la tecnica del graffito? Come 
si fa un mosaico? Scoprilo con noi! 

Prepariamoci alla grande 
festa di martedì grasso 
insieme, costruendo un 

vestito per Arlecchino e 
conoscendo i suoi amici! 

Giochiamo con i suoni 
e costruiamo uno strumento! 

da mercoledì 1 febbraio 
4 incontri con Assokere 

per bambini dai 4 ai 7 anni 

All’ora del tè in ludoteca si gioca e 
si imparano tante nuove parole, 
ogni volta una nuova avventura! 

 

 da venerdì 3 febbraio 
4 incontri con Valentina 

per bambini dai 5 agli 8 anni 

da martedì 7 febbraio 
3 incontri con Fabienne e Valentina 

per bambini dai 4 ai 7 anni 

da giovedì 2 marzo 
4 incontri con Fabienne e Valentina 

per bambini dai 3 agli 8 anni 

da martedì 7 marzo 
4 incontri con Valentina e Fabienne 

per bambini dai 4 agli 8 anni 

Martedì 28 febbraio ti aspettiamo 
per festeggiare insieme! Sei pronto a 

farti dipingere il viso e provare 
tanti nuovi giochi? 

Dal 1 marzo corso di yoga  
con Assokere, età 6-9 anni 


