
FASCIA 0-5 ANNI 

28-

set 
15:00  Venezia  

Serra dei Giardini, 

Castello 1254 

3-6 anni + 

genitore 

Teatro 

tandem 

Il laboratorio prevede la partecipazione di 

un bimbo + 1 genitore. E' previsto un 

numero minimo di partecipanti pari a 5 

bambini + 5 adulti 

Questo tipo di esperienza vuole favorire il 

rapporto creativo tra bambini e genitori, 

mettendo entrambi in gioco. Il bambino 

trova più coraggio nell’ affrontare certe 

prove quando ha accanto il suo adulto di 

riferimento, il quale a sua volta re-impara 

a giocare, abbandonando gli schemi e le 

restrizioni in cui si viene ingabbiati 

dall’età adulta. Il teatro diventa così uno 

spazio/tempo per divertirsi con i propri 

figli in modo creativo e un’opportunità 

per l’adulto di riscoprire il teatro come 

luogo vicino alla famiglia. 

28-

set 
16:15 

 Lido di 

Venezia  

Gio' Dance School, 

Lgm Marconi 52a 
4-6 anni Gioco danza   

28-

set 

 16:30-

18:30  
 Venezia  

Ludoteca La Luna 

nel Pozzo, Castello 

450 

3-7 anni 
Mi riempio di 

colori 

Il laboratorio consiste nel tracciare la 

sagoma del proprio corpo su di un foglio 

e successivamente riempirla tramite la 

tecnica del collage secondo la propria 

fantasia 

28-

set 
16:30  Venezia  

Just!Kids Happy 

English, Calle de la 

Racheta, 

Cannaregio 3741 

4-6 anni 

One, two, 

three, four, 

five… JUMP! 

Laboratorio dedicato al learning by doing, 

scoprendo tramite il gioco e le canzoni il 

mondo dell’inglese! 

28-

set 
17:00  Venezia  

Squero San 

Trovaso, 

Dorsoduro 1097 

dai 4 anni 

Mamma, 

come è fatta 

la gondola? 

Visita dello Squero con breve illustrazione 

sulla costruzione delle gondole 

28-

set 
17:00 

 

Marghera  

Libreria Il Nastrino 

Blu, via Trieste 78 
3-4 anni Tracce Libere 

Arteterapia genitore-figlio 3/4 

anni.L'arteterapia è una comunicazione 

che utilizza tecniche e materiali artistici 

come linguaggio vero e proprio. Nel 

bambino la traccia grafica precede la 

comunicazione verbale. E' 

sperimentazione, conoscenza, relazione 

tra sé, il proprio agire e il segno prodotto.  

In questo laboratorio i genitori con i 

propri figli potranno sperimentare l'arte 

con materiali naturali. 

29-

set 

dalle ore 

15:00 
 Venezia  

RugbyTots c/o 

palestra Ist. 

Foscarini, 

Cannaregio 4941 

2-7 anni 

Rugbytots, il 

programma 

di motricità 

col pallone 

ovale 

preferito al 

mondo! 

Dinamiche sessioni di gioco per bambine 

e bambino che aiutano a sviluppare le 

loro abilità sociali e psichiche in un 

ambiente positivo e divertente. Lezione 

prova gratuita della durata di 20’. 



29-

set 

dalle ore 

16:00 
 Venezia  

Sede del Coro 

Marmolada, S. 

Croce 353/b 

 A cura di 

Accademia 

Musicale G. Verdi 

0-5 anni 
C’è musica 

nell’aria 

Laboratori musicali propedeutici per 

bambini da 0 a 5 anni ed i loro genitori. I 

bambini apprendono il linguaggio 

musicale nello stesso modo in cui 

imparano quello verbale: entrambi fin 

dalla nascita sono strumenti di 

comunicazione e di espressione 

dell’emotività, l’esperienza musicale per i 

bambini di questa età è un momento di 

ascolto, conoscenza e sviluppo 

dell’immaginazione che durante il 

laboratorio possono condividere con i 

genitori. 

I° laboratorio alle ore 16.00 della durata 

di 30 min per bambini da 0 a 2 non 

compiuti (max 8 bambini) 

II° laboratorio alle 16.45 della durata di 

30 min. per bambini dai 2 compiuti e 3 

anni compiuti (max 8 bambini) 

III° laboratorio dalle 17.30 alle 18 durata 

30 min per bambini di 4 e 5 anni compiuti 

(max 8 bambini) 

29-

set 
16:00 Venezia 

Biblioteca Bettini 

Junior, Castello 

4704/a 

Rivolto a 

genitori e 

bambini 

dai 4 anni 

Esploratori 

nel Villaggio 

delle Note 

Presentazione del percorso di 

alfabetizzazione musicale itinerante e del 

concetto di Musica come Stile di Vita; a 

seguire, un racconto laboratorio, 

partecipativo, sulla nascita del Villaggio 

delle Note. 

29-

set 
17:30 

 Lido di 

Venezia  

Gio' Dance School, 

Lgm Marconi 52a 
3-5 anni 

Yoga 

mamma-

bambino 

Sessione di yoga per mamme e bambini 

29-

set 
16:00  Mestre  

Centro Culturale 

Candiani, Piazzale 

Candiani 7 - 

Ludolab terzo 

piano 

4-6 anni Silent Book 

The Big Draw Festival: laboratori artistici 

a cura di Silvia Fabris. The Big Draw, il 

festival del disegno più grande del mondo 

con migliaia di attività che collegano 

persone di tutte le età con musei, artisti, 

spazi pubblici e privati, arriva anche al 

Centro Culturale Candiani! The Big Draw 

è pensato per chi ama disegnare, per gli 

appassionati che non lasciano la matita 

nemmeno in età adulta, ma è anche, e 

soprattutto, per chi è convinto di non 

poter disegnare... e si sbaglia! 

30-

set 
11:00  Venezia  

Serra dei Giardini, 

Castello 1254 

dai 3 anni 

(è gradita 

la 

presenza 

di un 

adulto) 

Racconti 

sottovoce 
Lettura animata di favole per bambini.  

30-

set 
15:00  Venezia  

Collezione Peggy 

Guggenheim, 

Palazzo Venier dei 

Leoni, Dorsoduro 

701 

4-10 anni Kids Day 

L’attività inizia con l’analisi di una o più 

opere della collezione permanente e 

prosegue con un laboratorio didattico 

finalizzato a mettere in pratica quanto 

visto.      



30-

set 
15:00 

 Lido di 

Venezia  

Centro Studio 

Danza di Francesca 

Lissa, Lido di 

Venezia 

3-6 anni + 

genitore 

Teatro 

tandem 

Il laboratorio prevede la partecipazione di 

un bimbo + 1 genitore. E' previsto un 

numero minimo di partecipanti pari a 5 

bambini + 5 adulti 

Questo tipo di esperienza vuole favorire il 

rapporto creativo tra bambini e genitori, 

mettendo entrambi in gioco. Il bambino 

trova più coraggio nell’ affrontare certe 

prove quando ha accanto il suo adulto di 

riferimento, il quale a sua volta re-impara 

a giocare, abbandonando gli schemi e le 

restrizioni in cui si viene ingabbiati 

dall’età adulta. Il teatro diventa così uno 

spazio/tempo per divertirsi con i propri 

figli in modo creativo e un’opportunità 

per l’adulto di riscoprire il teatro come 

luogo vicino alla famiglia. 

30-

set 

dalle ore 

16:00 
 Venezia  

Sede del Coro 

Marmolada, S. 

Croce 353/b 

A cura di 

Accademia 

Musicale G. Verdi 

0-5 anni 
C’è musica 

nell’aria 

Laboratori musicali propedeutici per 

bambini da 0 a 5 anni ed i loro genitori. I 

bambini apprendono il linguaggio 

musicale nello stesso modo in cui 

imparano quello verbale: entrambi fin 

dalla nascita sono strumenti di 

comunicazione e di espressione 

dell’emotività, l’esperienza musicale per i 

bambini di questa età è un momento di 

ascolto, conoscenza e sviluppo 

dell’immaginazione che durante il 

laboratorio possono condividere con i 

genitori. 

I° laboratorio alle ore 16.00 della durata 

di 30 min per bambini da 0 a 2 non 

compiuti (max 8 bambini) 

II° laboratorio alle 16.45 della durata di 

30 min. per bambini dai 2 compiuti e 3 

anni compiuti (max 8 bambini) 

III° laboratorio dalle 17.30 alle 18 durata 

30 min per bambini di 4 e 5 anni compiuti 

(max 8 bambini) 

30-

set 
16:00  Mestre  

M-Children via 

Poerio 34 
4-10 anni Arte 2.0 

Un'attività per esplorare le forme e le 

infinite strade dell’arte dal ‘900 a oggi. 

Non solo colore: anche suono, 

movimento, video e musica 

caratterizzano il fare creativo! Attraverso 

letture, immagini e tecnologia 

osserveremo quanti sono i modi per 

raffigurare la realtà e interpretarla a 

modo proprio. Laboratorio per bambini 

(max 20 partecipanti). 

30-

set 
17:00  Venezia  

Sala Danzastorie, 

Calle del Teatro, 

Sacca Fisola  

4-7 anni Danza/te  
Laboratorio di Danza creativa per 

bambini e i loro genitori 

 


