SLACK LINE

Un percorso di conoscenza tra gli alberi
del parco attraverso la Slack Line
( esercizi di equilibrio sulla corda),
preceduto da esercizi di yoga,
meditazione e respirazione,
per sviluppare le capacità di controllo
psico-fisico e la concezione del sé e
dello spazio.
In caso di maltempo: attività di
laboratorio con materiale naturale
ispirate alla pedagogia del bosco.

4 incontri
ogni giovedì dal 20 aprile
dai 4 ai 7 anni
Ore 17.00

Tenuto da Alice Zanardo
dell'Associazione Aretusa

DOTTOR ENGLISH

Il Dottore più matto del mondo è tornato
con nuovi giochi! Seguito dai suoi inutili e
goffi assistenti il Dr. English vi insegnerà
l'inglese con i suoi assurdi metodi fra
mirabolanti invenzioni e prove d'abilità

cicli di 4 incontri
ogni mercoledì dal 12 aprile
dai 3 ai 5 anni
Ore 17.00

BUBUSETTETE

Spazio mamma-bambino
0-3 anni
Uno spazio d’incontro e di sperimentazione
per le mamme insieme ai loro bambini
attraverso laboratori sensoriali, giochi
euristici e letture animate
ogni martedì dalle 9.30 alle 11.30
E’ richiesta la prenotazione

Tenuto da Valentina Macaluso
e Flavio Stefanutti
dell'Associazione Baba Jaga

Tenuto da Giulia Giaccaglia
e Gioia Perini
dell'Associazione Aretusa

TORNA LA GIRAVOLTA!

GIOCHI DI STRATEGIA

NEUROSHIMA IN TASCA

Vieni a giocare a Abiss, Dobble,
Dixit, Atlantis, Summoners Wars, Magic
the Gathering, Talisman, Libertalia e tanti
altri divertendoti e
migliorando le tue abilità!
4 incontri
ore 17.00
dai 9 ai 15 anni
ogni martedì dall’11 Aprile
Tenuto da Tobia Teardo
dell'Associazione Baba Jaga
Tre incontri di gioco e movimento
per esprimersi in libertà
età 4-6 anni
Venerdì 24 marzo
Venerdì 31 marzo
Venerdì 7 aprile

Ore 17.00

GRANDE TORNEO FINALE
martedì 23 maggio
Ore 17.00

Costruisci le tue pedine! Costruisci il tuo
tavolo da gioco!
Sfida i tuoi amici!
Laboratorio di costruzione di giochi da
tavolo comprensivo di istruzioni, componenti
e custodie per un divertimento tascabile.

cicli di 4 incontri
ogni mercoledì dal 12 Aprile
Dai 7 ai 12 anni
Ore 17.00

Tenuti da Anna e Alberto
Tenuto da Tobia Teardo
dell’Associazione Baba Jaga

CORSO DI PRIMO SOCCORSO
PEDIATRICO

INFORMAZIONI
Per la partecipazione ai laboratori
è necessario essere iscritti alla Ludoteca.
Tale iscrizione consente di:

Comune di Venezia
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Settore Servizi Educativi
Progettazione educativa

Accedere al servizio prestito di libri e giochi
Partecipare a corsi e a laboratori

venerdì 21 aprile
dalle 16.00 alle 19.00
Un corso gratuito teorico-pratico sulle
manovre di rianimazione cardiopolmonare e di
disostruzione pediatrica
con l’infermiere istruttore qualificato Moreno
De Rosso
e i volontari della Squadra
di Primo Soccorso dell’Arciconfraternita
della“Misericordia di Venezia”
La partecipazione è limitata a 20 partecipanti
La prenotazione è obbligatoria.
(Ludoteca 041 719580)

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.

LABORATORI
APRILE-MAGGIO 2017
Per informazioni e iscrizioni
Parco Villa Groggia (Sant’Alvise)
Cannaregio 3161
Tel. 041 719580
ludoteca.cannaregio@comune.venezia.it

