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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. 
 



 
 

TROPPO CHIMICO!

Siete pronti ad indossare i guanti e ad 
immergervi nella creazioni di piccoli mondi 

dove poter sperimentare le vostre abilità di 
scienziati attraverso pozioni effervescenti e 

ingegnose invenzioni? 
Vi aspettiamo  al nostro laboratorio per 

divertirci e condurre assieme interessanti 
scoperte sul mondo che ci circonda!

4 incontri 
ogni  martedì dal 9 ottobre

7-10 anni
Ore 17.00 

In collaborazione con 
Servizio Civile Nazionale

(volontari : Alice Fabrello e Ionela Calapod)

GIOCHIAMO CON LA MUSICA
propedeutica musicale

Il laboratorio  vuole avvicinare i piccoli 
partecipanti al mondo della musica, del ritmo 

e del movimento attraverso attività e 
divertenti esperienze che favoriscono lo 

sviluppo della musicalità innata in ogni 
partecipante. 

Educare “con” e “alla” musica fornisce al 
bambino un nuovo strumento di 

comunicazione e lo arricchisce nel suo 
sviluppo intellettuale, affettivo, 

psicomotorio

5 incontri 

 ogni giovedì dall’ 11 ottobre
3 – 4 anni

  ogni  giovedì dal 22 novembre
5– 6 anni

dalle 17.00 alle 17.45

In collaborazione con
Associazione Aretusa

(insegnante: Anastasia Novicova)

ARGILLA TRA LE MANI

4 incontri 

ogni  mercoledì dal 17 ottobre
3 – 6 anni

ogni  mercoledì dal 14 novembre
7 – 10 anni

Ore 17.00 

In collaborazione con 
Associazione Didatticando

Un bel pezzo di argilla, tanta fantasia...e via! 
Divertiamoci a conoscere questo bizzarro 

materiale! Lo modelleremo, tireremo e  
stropicceremo per trasformarlo in divertenti 

oggetti. 
Incontro dopo incontro ne scopriremo tutti i 

segreti... pronti a diventare dei maestri 
dell'argilla?! 



 
 CHE FORTE IL PIANOFORTE

Un corso di pianoforte che è anche un 
percorso di educazione musicale attraverso 

la scoperta delle regole del suono, dei 
concetti di dinamica, ritmo e frequenza e del 
concetto di espressione, elemento creativo 

nell’interpretazione della musica.

Lezioni individuali 
dai 6 anni

cicli di 5 incontri 
ogni venerdì dal 19 ottobre

dai 6 anni
dalle ore 15.15 

In collaborazione con
Associazione Schola San Rocco 
  (insegnante: Claudia Graziadei)

SEI CORDE PER SUONARE
Corso di chitarra 

Un percorso per principianti, intermedi ed 
avanzati per conoscere o approfondire le 

note, la melodia, il ritmo, l'improvvisazione e 
semplici brani classici e contemporanei  

Lezioni individuali
dai 6 anni

cicli di 5 incontri 
ogni martedì dal  16 ottobre

dalle ore 15.00

In collaborazione con
Associazione Aretusa

(insegnante: Andrea Marzari)

 

Un corso di canto per avvicinare l’individuo 
alla propria vocalità partendo dal principio 
per cui la voce, se lasciata libera da ogni 

convenzione e preconcetto, può guidare essa 
stessa al canto.

Si lavorerà alla formazione di un suono di 
gruppo durante il riscaldamento iniziale per 
poi affrontare l’esecuzione di un repertorio 

che spazierà da brani della polifonia 
rinascimentale ai canti popolari.  

cicli di 5 incontri

ogni lunedì dal 15 ottobre 
14.30 – 16.00

In collaborazione con
Associazione Schola San Rocco 
  (insegnante: Claudia Graziadei)

LIBERO CANTO
Un corso di canto per 

ragazzi e adulti
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