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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. 
 



 

 

MICROCIRCO

Un laboratorio per avvicinare i bambini al 
mondo del piccolo circo.

I partecipanti potranno sperimentare  alcune 
arti circensi come la giocoleria 

l'equilibrismo, l'acrobatica al suolo, la 
clownerie e le piramidi umane.  Gioco e 

divertimento si affiancheranno ad un lavoro 
motorio in cui tutto il corpo si cimenterà in 
esercizi di equilibrio, agilità, bilanciamento 

ed esplorazione dello spazio 

5 incontri 
ogni mercoledì dal 31 gennaio

dai 3 ai 6 anni 
  17.00 – 18.00

Tenuto da Francesco Zani e Alice Fabrello
del Servizio Civile Nazionale

IN VIAGGIO CON I SOULTROTTERS

Laboratorio di narrazione e scrittura creativa

Vuoi esplorare il mondo con le parole e le storie?
Desideri comprendere meglio quali sono i tuoi 

talenti 
e trovare energia per realizzarli?

Sei alla ricerca di ispirazioni per crearti nella vita 
un cammino che ti appassioni?
Se i tuoi sono sì, ti aspettiamo!

5 incontri 
ogni venerdì dal 12 gennaio

dagli 11 ai 14 anni 
 16.30-18.00

Tenuto da Patrizia Spinetta
di Associazione FLAT

LET’S PLAY A MUSICAL!

Il corso si propone di mettere in scena un 
musical in inglese ispirato a Mary Poppins.

 I bambini lavoreranno sui testi, sulle 
musiche e sui costumi per preparare un 

piccolo spettacolo finale, familiarizzando in 
modo innovativo, creativo e divertente con la 

lingua inglese

8 incontri 
ogni martedì dal 30 gennaio

dai 6 ai 10 anni 
 17.00 – 18.00

Tenuto da Laura Colomban
di Macaco Tour



 
ZUMBA KIDS

Un corso di zumba per imparare movimenti 
di gruppo molto divertenti, seguendo le note 

e i ritmi caraibici di brani conosciuti e 
orecchiabili, e per migliorare la motricità, 

l'autostima, la relazione e il rispetto 
reciproco.

cicli di 5 incontri
ogni lunedì dal 15 gennaio

dai 7 ai 10 anni 
 17.30 – 18.30

Tenuto da Maela Zancan
del Circolo Ricreativo 3 Agosto

 TOCCA A TE!

Un laboratorio incentrato sul gioco da tavolo come 
strumento di socializzazione, allenamento 

strategico e riflessione su quelle che sono le 
regole del gioco ed i loro effetti. I partecipanti 
avranno modo di giocare e sperimentare nuove 
abilità in un ambiente accogliente e divertente.

 5 incontri 
ogni giovedì dal 18 gennaio

dai 9 ai 12 anni 
 17.00 – 18.00

Tenuto da Francesco Zani e Alice Fabrello
del Servizio Civile Nazionale 

E continuano…….

CHE FORTE IL PIANOFORTE
Lezioni individuali 

dai 6 anni
cicli di 5 incontri 

ogni venerdì pomeriggio

LIBERO CANTO
Un corso di canto per adulti

Lezioni di gruppo
ogni lunedì

14.30 – 16.00
(possibilità di lezioni individuali)

Tenuti da Claudia  Graziadei
dell'Associazione Schola San Rocco

SEI CORDE PER SUONARE
corso di chitarra

Lezioni individuali
dai 6 anni

cicli di 5 incontri 
ogni martedì pomeriggio

Tenuto da Andrea Marzari
dell'Associazione Aretusa 
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