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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. 
 



 

 

A CHE GIOCO GIOCHIAMO

Un laboratorio dedicato ai più piccoli per  
costruire con carta, forbici, colori ed altri 
materiali dei semplici giochi da tavolo per 
giocare con gli amici a casa o da portare in 

vacanza.

4 incontri 
ogni mercoledì dal 30 gennaio

dai 3 ai 6 anni 
  17.00 – 18.00

In collaborazione 
con Associazione Didatticando

(Giovanna Scardellato)

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 dal 24 gennaio

Dai 3 ai 4 anni
 17.00-17.45

In collaborazione con Associazione Aretusa
(Anastasia  Novicova)

SPACE CIPOLLINO NELLO SPAZIO
...LE CIPOLLE CRESCONO SU MARTE!

Un laboratorio in cui i bambini diventeranno 
storytellers: collaboreranno tutti assieme 

all’invenzione di una storia senza senso e piena 
di sensi, che verrà poi costruita e realizzata in 

un libro POP-UP!!

4 incontri 
ogni martedì dal 29 gennaio

dai 7 ai 10 anni 
 17.00 – 18.00

In collaborazione 
con Associazione Didatticando

(Giovanna Scardellato)



 
1001 GIOCHI DA TAVOLO

 A VILLA GROGGIA

Un laboratorio di giochi da tavolo per far 
conoscere ai ragazzi un mondo così vario che 
può essere strategico, teatrale, semplice ma 
non banale, complesso, collaborativo e spesso 
di forte interazione e divertimento. Il ciclo 
di concluderà con un mini torneo a squadre.

cicli di 5 incontri
ogni venerdì dal 18 gennaio

dai 10 ai 14 anni 
16.45-18.15

In collaborazione con l’Associazione 
La Tana dei Goblin Venezia

(Stefano Scaramuzza)

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)

In collaborazione con Associazione 
Schola San Rocco

(Claudia  Graziadei)

SEI CORDE PER SUONARE
corso di chitarra

Lezioni individuali
dai 6 anni

cicli di 5 incontri - dal mese di marzo
ogni martedì pomeriggio

In collaborazione con Associazione Aretusa
(Andrea Marzari)

 
A SCUOLA DI SONORIZZAZIONE

Una volta il sonoro dei cartoni animati era 
affidato ai rumoristi, oggi è affidato ai bambini!!
In questo divertente laboratorio prenderemo un 
vecchio cartone di animazione, gli toglieremo il 
sonoro e gli daremo una nuova sonorizzazione 

usando strumenti musicali, oggetti di uso comune e 
perfino il nostro corpo.

5 incontri 
ogni giovedì dal 7 marzo

dai 6 ai 9 anni 
 17.00 – 18.00

In collaborazione con Associazione Aretusa
(Andrea Marzari)
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