
NATALE NELLA SFERA
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.
 
 

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
DICEMBRE 2022 

 
lunedì 19 dicembre

Dai 7 ai 10 anni 
16.45 - 18.00

 

I laboratori sono svolti in collaborazione con 
il Servizio Civile Universale

(Caterina Rossi, Alice Fusaro, Nicoletta Tonon)
 

Festeggiamo insieme il Natale creando   
all'interno di una magica sfera

trasparente un tipico paesaggio
invernale  che ospiterà un simpatico

pupazzo in mezzo alla neve.

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



HAPPY ENGLISH!
Christmas Edition

 

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.
L'incontro del 20 dicembre sarà a

tema natalizio e verrà realizzato un
simpatico lavoretto da portare a casa.

 
 

GIOCHI DA TAVOLO A
VILLA GROGGIA
La nuova proposta di dicembre

3 incontri - dai 10 ai 14 anni
giovedì 15 e 22 dicembre 17.00 - 18.15

giovedì 29 dicembre 10.30 - 12.00
 
 

2 incontri
martedì 13 e 20 dicembre

Dai 4 ai 6 anni 
16.45 - 18.00

 

 
lunedì 5 dicembre

Dai 7 ai 10 anni 
16.45 - 18.00

 

GiocArte

VUDU'
Un gioco malefico ed esilerante in cui

vestirete i panni di stregoni tanto perfidi
quanto strampalati! 

A colpi di incantesimi cercherete di
rendere la vita imposssibile ai vostri

avversari ... e il divertimento è assicurato!

Un nuovo appuntamento con
 la storia e le vicende di alcuni grandi

artisti del XX secolo.
 Lasciandoci ispirare dalle loro vivaci

pennellate, 
proveremo a ricreare le loro opere con un
pizzico di originalità e improvvisazione!

 



GIOCHI DA TAVOLO A
VILLA GROGGIA

Junio
r

Divertiamoci insieme
 entrando in un fantastico mondo di 

 giochi da tavolo semplici e divertenti (da
quelli tradizionali alle ultime novità)

pensati per i bambini più piccoli.

2 incontri
martedì 27 e mercoledì 28 dicembre

Dai 5 ai 7 anni 
10.30 - 12.00

 

 
 mercoledì 7 dicembre

Dai 4 ai 10 anni 
16.30 - 18.00

 

Vi aspettiamo per addobbare l'Albero di
Natale della ludoteca che ci allieterà per

tutto il periodo natalizio.

LUDOTECA

 
martedì 6 dicembre

Dai 4 ai 10 anni 
16.30 - 18.00

 

Entriamo nella magica atmosfera
natalizia preparando le decorazioni per

allestire la "Stanza Blu" delle attività.

Addobbiamo
 la "Stanza Blu"

Prepariamo 
l'Albero di Natale

Speciale Natale


