IL TAM TAM DELLE MAMME

SIAMO OPERE D’ARTE

Momenti di incontro e dialogo tra mamme di
bambini 0-6 anni e con una pedagogista.

Un laboratorio per conoscere l'arte
contemporanea cambiando il punto di vista: da
spettatori a protagonisti! Dopo aver conosciuto la
vita dell'artista, i bambini avranno modo di
sperimentare il suo stile con emozioni tattili,
visive ed immaginative fino a diventare loro
stessi opera d'arte, usando tecniche differenti
come il collage, lo spruzzo, il mosaico. L’arte
diventa così un veicolo privilegiato per esprimere
il proprio mondo interiore in una cornice
accogliente e sicura.

Puoi partecipare con il tuo bimbo di 0-12 mesi
ogni martedì mattina
dal 10 aprile al 29 maggio
10.30– 12.00
SERVIZIO GRATUITO previa iscrizione
telefonando al numero 3454365032 (dalle 12
alle 14) o inviando una mail a
elena.pegoraro@comune.venezia.it

Tenuto da Elena Pegoraro
del Servizio di Progettazione Educativa
del Comune di Venezia

3 incontri
ogni giovedì dal 5 aprile
dai 6 ai 10 anni
17.00 – 18.30

Tenuto dall’Associazione Il Castello

POLLICE VERDE

Un divertente laboratorio in cui assisteremo
alla nascita di preziose piantine, ce ne
prenderemo cura e costruiremo innaffiatoi,
casette per gli uccelli, spaventapasseri e tutto
il necessario per diventare un giardiniere
provetto!!
4 incontri
ogni venerdì dal 6 aprile
dai 3 ai 6 anni
17.00 – 18.00

Tenuto da Anna Gislon e Giulia Giaccaglia
dell’Associazione Aretusa

PARCO DIPINTO

INFORMAZIONI
Per la partecipazione ai laboratori
è necessario essere iscritti alla Ludoteca.
Tale iscrizione consente di:
Accedere al servizio prestito di libri e giochi

Sabato 7 aprile
Parco Dipinto è un progetto di rigenerazione urbana per
il Parco Groggia, che unisce l’arte e la creatività alle idee
di chi vive il parco nel presente e lo immagina nel futuro
PROGRAMMA DELL’EVENTO:
16:30 – 17:30
Caccia al tesoro interattiva, 0-99 anni
Scopriamo insieme il Parco che c’è!
17:30 – 19:30
IL PARCO CHE NON C’E’
Laboratorio per ragazzi dai 10 ai 14 anni
(prenotazione necessaria)
Laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni
(partecipazione libera)
17.30-19.30
Spazi veneziani tra arte, accessibilità e partecipazione
3 interventi di realtà territoriali
20.30-22.30
Mapping Nature-luce sul parco
Performance di video mapping:la natura del parco
prende vita
Progetto promosso dall’Associazione Toolkit
Collaborazione dei Volontari del Servizio Civile Nazionale

Partecipare a corsi e a laboratori

DIREZIONE SVILUPPO
ORGANIZZATIVO E STRUMENTALE
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
Progettazione Educativa

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 2018
Per informazioni e iscrizioni
Parco Villa Groggia (Sant’Alvise)
Cannaregio 3161
Tel. 041 719580
ludoteca.cannaregio@comune.venezia.it

