
 

DIREZIONE SVILUPPO
ORGANIZZATIVO E STRUMENTALE

SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
Progettazione Educativa

LABORATORI 
AUTUNNO 2019 

Per informazioni e iscrizioni 
Parco Villa Groggia (Sant’Alvise) 

Cannaregio 3161 
Tel. 041 719580 

ludoteca.cannaregio@comune.venezia.it 

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 euro per ciascun bambino presente alla festa 

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

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. 
 



 

 

PESTACARTA
Imparare a creare con la cartapesta

Minicorso di avvicinamento all’utilizzo della 
cartapesta. Cos’è? Come si modella? Scopriremo 

i segreti di questo materiale e realizzeremo 
delle marionette che saranno le protagoniste di 

fantastiche storie...

4 incontri 
ogni lunedì dal 14 ottobre

dai 3 ai 6 anni 
 17.00 – 18.00

costo 30 €

In collaborazione 
con Associazione Didatticando

(Giovanna Scardellato)

INCONTRI ANIMATI
dal precinema al cinema di animazione

Una straordinaria occasione per sperimentare, 
assieme ad un’illustratrice ed animatrice 

professionista, i segreti del cinema di 
animazione! Partendo dai giochi di luce, 

percorreremo le varie fasi che hanno portato 
all’animazione delle immagini con la costruzione 

di alcuni giochi che creano il movimento. Si 
passerà poi dall’animazione cartacea al digitale: 

tramite la creazione di semplici personaggi 
ideati dai bambini e l’utilizzo di un apposito 
programma di stop motion daremo vita ad 

un’animazione digitale. 

4 incontri
ogni martedì dal 22 ottobre

dai 7 ai 10 anni 
17.00 – 18.30

costo 40 €

In collaborazione 
con Associazione Venezia Comix

(Ilaria Giacometti)

UN MUSEO PER GIOCO

Laboratorio ludico-creativo per la 
realizzazione di un museo visto attraverso 
gli occhi dei bambini. Con l’utilizzo di vari 
materiali, i bambini si cimenteranno nella 

costruzione di dinosauri e piramidi, e 
dedicheranno uno degli incontri anche alla 

pittura. Per concludere l’esperienza, si terrà 
un’esposizione delle loro opere e si svolgerà 
sotto forma di gioco un’asta in cui avranno 
modo di vincere un oggetto ricordo come 

ricompensa del loro impegno.

4 incontri
ogni mercoledì dal 6 novembre

dai 5 ai 10 anni 
17.00 – 18.00

gratuito su prenotazione

In collaborazione con 
Servizio Civile Nazionale

(Nadia Fidone e Paola Baggetta)



 CHE FORTE IL PIANOFORTE
Lezioni individuali 

dai 6 anni
cicli di 5 incontri 

ogni venerdì pomeriggio dall’11 ottobre 

LIBERO CANTO
Un corso di canto per adulti

Lezioni di gruppo
ogni giovedì dal 10 ottobre 

14.30 – 16.00

In collaborazione con Associazione 
Schola San Rocco

(Claudia  Graziadei)

SEI CORDE PER SUONARE
corso di chitarra

dai 6 anni
cicli di 5 incontri 

ogni martedì pomeriggio dall’8 ottobre 

In collaborazione con Associazione Aretusa
(Andrea Marzari)

IL CALENDARIO 
DELL’AVVENTO

Attività manuale finalizzata alla 
realizzazione di un calendario dell’avvento, 
utilizzando numerosi materiali raccolti. I 
bambini potranno con la loro fantasia e 

immaginazione creare il loro calendario per 
accompagnarli nell’attesa delle feste 

natalizie giorno per giorno.

martedì 19 e martedì 26 novembre
dai 3 ai 9 anni 
17.00 – 18.00

gratuito su prenotazione

In collaborazione 
con il Servizio Civile Nazionale

(Nadia Fidone e Paola Baggetta)

OCIO AI PIE!
Laboratorio di balli di gruppo

Due incontri dedicati alla musica e al ballo, dove 
i bambini potranno divertirsi insieme imparando 

qualche passo di danza e migliorare la 
coordinazione motoria. Durante gli incontri 

verranno proposti brani musicali finalizzati a 
promuovere il ballo e il gioco attraverso il 

movimento.

2 incontri 
mercoledì 16 e mercoledì 23 ottobre

Dai 6 ai 9 anni
 17.00-18.00

gratuito su prenotazione

In collaborazione 
con il Servizio Civile Nazionale

(Nadia Fidone e Paola Baggetta)
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