
 CANTA CHE TI PASSA

Un corso di canto per avvicinare i bambini alla 
propria vocalità. 

Impareremo la  respirazione e la postura ideale e 
riscalderemo il corpo per un’emissione della voce 
ottimale. Si focalizzerà l’attenzione sulla qualità 

del suono d’insieme attraverso l’ascolto reciproco. 
Il repertorio proposto  spazierà tra diversi generi 

andando incontro al gusto dei bambini. 

Due cicli da 5 incontri 
ogni lunedì dal 23 gennaio

Ore 17.30
dai 9 ai 13 anni 

Tenuto da Claudia Graziadei
dell'Associazione Schola San Rocco 

 
 

PAZZI PUPAZZI DI PEZZA

Un’occasione unica ed irripetibile per 
creare un nuovo amico: il tuo personale 

pupazzo di stoffa!! Usando nastri, bottoni, 
tessuto e altri materiali di recupero, 

progetteremo e realizzeremo dei pupazzi 
secondo le idee e la fantasia di ognuno

4 incontri
dai 6 ai 9 anni 

ogni giovedì dal 26 gennaio 
ore 17.00 

Tenuto da Giulia Giaccaglia 
dell’Associazione Aretusa

NEUROSHIMA IN TASCA

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.

4 incontri
ogni giovedì dal 19 gennaio

Dai 7 ai 12 anni
Ore 17.00

 
Tenuto da Flavio Stefanutti
dell’Associazione Baba Jaga



CHE FORTE IL PIANOFORTE

Ritornano in ludoteca le lezioni di 
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 o in gruppi da 3

Un ciclo di 10 incontri 
ogni venerdì dal 27 gennaio

Dai 4 anni
Dalle ore 15,30

Tenuto da Claudia  Graziadei
dell'Associazione Schola San Rocco

 
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

4 incontri  
ogni mercoledì dall’ 11 gennaio

dai 3 ai 5 anni
Ore 17.00

Tenuto da Flavio Stefanutti
dell'Associazione Baba Jaga

GIOCHI DI STRATEGIA 

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 dal 10 gennaio

Tenuto da Tobia Teardo
dell'Associazione Baba Jaga



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. 
 

Comune di Venezia 
Assessorato alle Politiche Educative, 

Settore Servizi Educativi 

 

LABORATORI 
GENNAIO-MARZO 2017 

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

Cannaregio 3161 
Tel. 041 719580 

ludoteca.cannaregio@comune.venezia.it 

LUDO FRIDAY
Laboratori, incontri, 

tornei e feste

LA GIRAVOLTA

 

Tre incontri di gioco e movimento 
per esprimersi in libertà

età 4-6 anni

Venerdì 27 gennaio 
Venerdì 3 febbraio 
Venerdì 10 febbraio

Ore 17.00

FESTA DI CARNEVALE

Venerdì 24 febbraio
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