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VENERDI' 28 SETTEMBRE  

Venerdì 28 settembre 
ore 10.00 
Piscina Sant'Alvise, Cannaregio 3163
"Crescere con amore - portare in fascia, massaggio ed educazione ad alto contatto

Incontro aperto a neogenitori con i loro figli (0
Uno dei bisogni fondamentali del neonato è il contatto fisico. Insieme scopriremo come alcune strategie 
quali il babywearing (portare in fascia) ed il massaggio infantile  possono aiutare il bambino e rinforzare il 
legame tra genitori e figlio/a.  
Durata: 1 ora e 30 minuti circa. 
A cura di Piscina Sant'Alvise e Genitori Slow
Prenotazione obbligatoria a genitorislow@gmail.com
 
Venerdì 28 settembre 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
Scuola del Vetro Abate Zanetti, Calle Briati 8/b 
"Open Day: un giorno alla scuola del vetro

per famiglie con ragazzi 11/13 anni.
Visita alla scuola e dimostrazioni in fornace e lume. Creazione di una propria piastrina in vetrofusione con 
l’aiuto dei maestri. 
Durata: 1-2 ore. 
A cura di Scuola del Vetro Abate Zanetti.
Prenotazione obbligatoria via mail con numero di partecipanti (adulti / ragazzi) a 
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Piscina Sant'Alvise, Cannaregio 3163, 30121 Venezia 
fascia, massaggio ed educazione ad alto contatto

Incontro aperto a neogenitori con i loro figli (0-12 mesi) e futuri genitori. 
Uno dei bisogni fondamentali del neonato è il contatto fisico. Insieme scopriremo come alcune strategie 

ortare in fascia) ed il massaggio infantile  possono aiutare il bambino e rinforzare il 

cura di Piscina Sant'Alvise e Genitori Slow. 
genitorislow@gmail.com oppure tel 3881875950 

Scuola del Vetro Abate Zanetti, Calle Briati 8/b - Murano (5 minuti a piedi dalla fermata “Faro”)
Open Day: un giorno alla scuola del vetro" 

. 
Visita alla scuola e dimostrazioni in fornace e lume. Creazione di una propria piastrina in vetrofusione con 

A cura di Scuola del Vetro Abate Zanetti. 
mail con numero di partecipanti (adulti / ragazzi) a info@abatezanetti.it

 

venezia@veneziadeibambini.it 

 

fascia, massaggio ed educazione ad alto contatto" 

Uno dei bisogni fondamentali del neonato è il contatto fisico. Insieme scopriremo come alcune strategie 
ortare in fascia) ed il massaggio infantile  possono aiutare il bambino e rinforzare il 

(5 minuti a piedi dalla fermata “Faro”) 

Visita alla scuola e dimostrazioni in fornace e lume. Creazione di una propria piastrina in vetrofusione con 

info@abatezanetti.it 
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Venerdì 28 settembre 
ore 15.00 
Serra dei Giardini, Castello 1254, 30122 
"Teatro tandem" 

Età consigliata: 3-6 anni + genitore. 
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
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 f
numero minimo di partecipanti pari a 5 bambini + 5 adulti.
Durata: 1 ora circa. 
A cura di Federica Zagatti. 
Prenotazione obbligatoria entro il 26/09
 

Venerdì 28 settembre 
ore 15.00 
Chiesa della Pietà, Castello, Riva degli Schiavoni
"Caccia al tesoro nella Chiesa della Pietà

Età consigliata: 6-12 anni. 
L’itinerario si presenta come un percorso esplorativo alla scoperta delle 
strutturali della Chiesa della Pietà, lasciando il tempo allo sguardo per coglierne l'insieme ed i particolari e 
per imparare a conoscere e distinguere forme, dimensioni e termini tecnici di base dell’architettura.
Durata: 50 min circa. 
A cura di Istituto Provinciale per l'infanzia "Santa Maria della Pietà"
Prenotazione obbligatoria a cultura@pietavenezia.org
 

Venerdì 28 settembre 
ore 15.30 
Just!Kids Happy English, Calle de la Racheta, Cannaregio 3741
"The Harry Potter Challenge" 

Età consigliata: 10-12 anni. 
Quanto conosci il magico mondo di Harry Potter? Un’ora dedicata a quiz e giochi in inglese su uno dei 
personaggi più amati degli ultimi tempi. Conversazione, divertimento and English learning of course!
Durata: 1 ora. 
A cura di Just!Kids Happy English. 
Prenotazione obbligatoria a info@justkids.it
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Serra dei Giardini, Castello 1254, 30122 Venezia 

 
o 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 
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.
numero minimo di partecipanti pari a 5 bambini + 5 adulti. 

entro il 26/09 a venezia@veneziadeibambini.it 

Chiesa della Pietà, Castello, Riva degli Schiavoni, 30122 Venezia 

nella Chiesa della Pietà" 

L’itinerario si presenta come un percorso esplorativo alla scoperta delle caratteristiche artistiche, storiche e 
strutturali della Chiesa della Pietà, lasciando il tempo allo sguardo per coglierne l'insieme ed i particolari e 
per imparare a conoscere e distinguere forme, dimensioni e termini tecnici di base dell’architettura.

Istituto Provinciale per l'infanzia "Santa Maria della Pietà". 
cultura@pietavenezia.org o tel 041-5222171 

y English, Calle de la Racheta, Cannaregio 3741, 30121 Venezia 

Quanto conosci il magico mondo di Harry Potter? Un’ora dedicata a quiz e giochi in inglese su uno dei 
tempi. Conversazione, divertimento and English learning of course!

info@justkids.it o tel. allo 041-2960516 

 

venezia@veneziadeibambini.it 

o 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 

, 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 

amiglia. E' previsto un 

caratteristiche artistiche, storiche e 
strutturali della Chiesa della Pietà, lasciando il tempo allo sguardo per coglierne l'insieme ed i particolari e 
per imparare a conoscere e distinguere forme, dimensioni e termini tecnici di base dell’architettura. 

Quanto conosci il magico mondo di Harry Potter? Un’ora dedicata a quiz e giochi in inglese su uno dei 
tempi. Conversazione, divertimento and English learning of course! 
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Venerdì 28 settembre 
ore 16.15 
Serra dei Giardini, Castello 1254, 30122 
"Teatro junior" 

Età consigliata: 6-10 anni. 
Il lab propone un serie di attività tipo, che avvicinano bambini e ragazzi al mondo del teatro in modo 
coinvolgente e divertente. Fare teatro è un lungo percorso di crescita, individuale e collettiva, pertanto la 
proposta di una sola giornata è da intender
scoperta, può diventare per i giovanissimi cittadini un mondo protetto e un privilegiato canale 
d’espressione.  Minimo 6 bambini. 
Durata: 1 ora e 15 min circa. 
A cura di Federica Zagatti. 
Prenotazione obbligatoria entro il 26/09
 
Venerdì 28 settembre 
ore 16.15 
Gio' Dance School, Lgm Marconi 52a
"Gioco danza" 

Età consigliata: 4-6 anni. 
Durata: 55 min. 
A cura di Gio' Dance School. 
Per info e prenotazioni: tel 3477408660
 
Venerdì 28 settembre 
dalle 16.30 alle 18.30 
Ludoteca La Luna nel Pozzo, Castello 450
"Mi riempio di colori" 

Età consigliata: 3-7 anni. 
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
A cura di Ludoteca La Luna nel Pozzo.
Accesso libero, prenotazione non necessaria
 
Venerdì 28 settembre 
ore 16.30 
Just!Kids Happy English, Calle de la Racheta, Cannaregio 3741
"One, two, three, four, five… JUMP!

Età consigliata: 4-6 anni. 
Laboratorio dedicato al learning by doing, scoprendo tramite il gioco e le canzoni il mondo dell’inglese!
Durata: 1 ora. 
A cura di Just!Kids Happy English. 
Prenotazione obbligatoria a info@justkids.it
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Serra dei Giardini, Castello 1254, 30122 Venezia 

Il lab propone un serie di attività tipo, che avvicinano bambini e ragazzi al mondo del teatro in modo 
coinvolgente e divertente. Fare teatro è un lungo percorso di crescita, individuale e collettiva, pertanto la 
proposta di una sola giornata è da intendersi come occasione esplorativa di una disciplina che, una volta 
scoperta, può diventare per i giovanissimi cittadini un mondo protetto e un privilegiato canale 

 

entro il 26/09 a venezia@veneziadeibambini.it 

Gio' Dance School, Lgm Marconi 52a, 30126 Lido di Venezia 

tel 3477408660. 

Ludoteca La Luna nel Pozzo, Castello 450, 30122 Venezia 

tracciare la sagoma del proprio corpo su di un foglio e successivamente riempirla 
tramite la tecnica del collage secondo la propria fantasia. 
A cura di Ludoteca La Luna nel Pozzo. 

ccesso libero, prenotazione non necessaria. 

Just!Kids Happy English, Calle de la Racheta, Cannaregio 3741, 30121 Venezia 

One, two, three, four, five… JUMP!" 

Laboratorio dedicato al learning by doing, scoprendo tramite il gioco e le canzoni il mondo dell’inglese!

info@justkids.it o tel. allo 041-2960516 
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Il lab propone un serie di attività tipo, che avvicinano bambini e ragazzi al mondo del teatro in modo 
coinvolgente e divertente. Fare teatro è un lungo percorso di crescita, individuale e collettiva, pertanto la 

si come occasione esplorativa di una disciplina che, una volta 
scoperta, può diventare per i giovanissimi cittadini un mondo protetto e un privilegiato canale 

tracciare la sagoma del proprio corpo su di un foglio e successivamente riempirla 

Laboratorio dedicato al learning by doing, scoprendo tramite il gioco e le canzoni il mondo dell’inglese! 
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Venerdì 28 settembre 
ore 17.00 
Libreria Ohana, Dorsoduro 3535, 30123 
"Un sogno a Venezia di Zavrel" 

Età consigliata: dai 5 anni. 
Lettura e giochi. 
Durata: 1 ora circa. 
A cura di Libreria Ohana. 
Prenotazione obbligatoria: tel 3470819588 tel 0414760642 
 
Venerdì 28 settembre 
ore 17.00 
Squero San Trovaso, Dorsoduro 1097
"Mamma, come è fatta la gondola?"

Età consigliata: dai 4 anni 
Visita dello Squero con breve illustrazione sulla costruzione delle gondole
Durata: 20 min circa. 
A cura di Squero di San Trovaso. 
Prenotazione obbligatoria a venezia@veneziadeibambini.it
 
Venerdì 28 settembre 
ore 17.00 
Gio' Dance School, Lgm Marconi 52a
"Gym&Dance" 

Età consigliata: 6-10 anni. 
Fusione fra danza e ginnastica acrobatic
Durata: 55 min. 
A cura di Gio' Dance School. 
Per info e prenotazioni: tel 3477408660
 
Venerdì 28 settembre 
ore 17.00 
Libreria Il Nastrino Blu, via Trieste 78
"Tracce Libere" 

Età consigliata: 3-4 anni (è richiesta la presen
Arteterapia genitore-figlio. 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.
Durata: 1 ora. 
A cura di Libreria Il Nastrino Blu. 
Prenotazione obbligatoria a info@ilnastrinoblu.it
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, 30123 Venezia 

tel 3470819588 tel 0414760642 info@ohanavenezia.it 

quero San Trovaso, Dorsoduro 1097, 30123 Venezia 
"Mamma, come è fatta la gondola?" 

Visita dello Squero con breve illustrazione sulla costruzione delle gondole. 

venezia@veneziadeibambini.it 

Gio' Dance School, Lgm Marconi 52a, 30126 Lido di Venezia 

ginnastica acrobatica. 

tel 3477408660. 

Libreria Il Nastrino Blu, via Trieste 78, Marghera 

4 anni (è richiesta la presenza di un genitore). 
figlio. 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' 
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. 

info@ilnastrinoblu.it o tel. 041 5384903 

 

venezia@veneziadeibambini.it 

figlio. 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' 

relazione tra sé, il proprio agire e il segno prodotto. In questo laboratorio i 
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Venerdì 28 settembre 
ore 17.30 
Just!Kids Happy English, Calle de la Racheta, Cannaregio 3741
" The Gruffalo in Venice" 

Età consigliata: 7-9 anni. 
Siete pronti ad immergervi con noi nel magic world del Gruffalo? Un laboratorio in inglese dedicato alla 
creazione di un libro che racconta l’avventura magica del famoso Gruffalo e un craft club con un divertente 
lavoretto. 
Durata: 1 ora. 
A cura di Just!Kids Happy English. 
Prenotazione obbligatoria a info@justkids.it
 
Venerdì 28 settembre 
ore 17.30 
Piazza San Marco, Venezia 

"Caccia  al tesoro…che abbiamo sotto il naso!!"

Età consigliata: 7-12 anni. 
Milioni e milioni di persone vengono ogni anno da tutto il mondo per visitare Venezia e percorrono sempre 
le stesse strade, visitano, perlopiù, sempre gli stessi posti. Questi posti si sovraffollano e noi veneziani non 
ci andiamo più. Peccato, perché sono luoghi meravi
pomeriggio di settembre per riscoprire la nostra Piazza, i suoi colori, le mille personalità che l’hanno creata. 
Impariamo cos’è un capitello e facciamone uno anche noi!!
Durata: 1 ora circa. 
A cura di Associazione Culturale Bridges to Venice
Prenotazione obbligatoria a bridgestovenice@gmail.com
 
Venerdì 28 settembre 
ore 17.45 
Serra dei Giardini, Castello 1254, 30122 
"Teatro junior" 

Età consigliata: 11-13 anni. 
il lab propone un serie di attività tipo, che avvicinano bambini e ragazzi al mondo del teatro in modo 
coinvolgente e divertente. Fare teatro è un lungo percorso di crescita, individuale e collettiva, pertanto la 
proposta di una sola giornata è da intendersi come occasione esplorativa di una disciplina che, una volta 
scoperta, può diventare per i giovanissimi cittadini un mondo protetto e un privilegiato canale 
d’espressione. Minimo 6 ragazzi. 
Durata: 1 ora e 15 min circa. 
A cura di Federica Zagatti. 
Prenotazione obbligatoria entro il 26/09
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Just!Kids Happy English, Calle de la Racheta, Cannaregio 3741, 30121 Venezia 

immergervi con noi nel magic world del Gruffalo? Un laboratorio in inglese dedicato alla 
creazione di un libro che racconta l’avventura magica del famoso Gruffalo e un craft club con un divertente 

info@justkids.it o tel. allo 041-2960516 

"Caccia  al tesoro…che abbiamo sotto il naso!!" 

ioni di persone vengono ogni anno da tutto il mondo per visitare Venezia e percorrono sempre 
le stesse strade, visitano, perlopiù, sempre gli stessi posti. Questi posti si sovraffollano e noi veneziani non 
ci andiamo più. Peccato, perché sono luoghi meravigliosi, pieni di storia e di fantasia. Approfittiamo di un 
pomeriggio di settembre per riscoprire la nostra Piazza, i suoi colori, le mille personalità che l’hanno creata. 
Impariamo cos’è un capitello e facciamone uno anche noi!! 

Associazione Culturale Bridges to Venice. 
bridgestovenice@gmail.com 

Serra dei Giardini, Castello 1254, 30122 Venezia 

il lab propone un serie di attività tipo, che avvicinano bambini e ragazzi al mondo del teatro in modo 
coinvolgente e divertente. Fare teatro è un lungo percorso di crescita, individuale e collettiva, pertanto la 

la giornata è da intendersi come occasione esplorativa di una disciplina che, una volta 
scoperta, può diventare per i giovanissimi cittadini un mondo protetto e un privilegiato canale 

entro il 26/09 a venezia@veneziadeibambini.it 
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immergervi con noi nel magic world del Gruffalo? Un laboratorio in inglese dedicato alla 
creazione di un libro che racconta l’avventura magica del famoso Gruffalo e un craft club con un divertente 

ioni di persone vengono ogni anno da tutto il mondo per visitare Venezia e percorrono sempre 
le stesse strade, visitano, perlopiù, sempre gli stessi posti. Questi posti si sovraffollano e noi veneziani non 

gliosi, pieni di storia e di fantasia. Approfittiamo di un 
pomeriggio di settembre per riscoprire la nostra Piazza, i suoi colori, le mille personalità che l’hanno creata. 

il lab propone un serie di attività tipo, che avvicinano bambini e ragazzi al mondo del teatro in modo 
coinvolgente e divertente. Fare teatro è un lungo percorso di crescita, individuale e collettiva, pertanto la 

la giornata è da intendersi come occasione esplorativa di una disciplina che, una volta 
scoperta, può diventare per i giovanissimi cittadini un mondo protetto e un privilegiato canale 
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Venerdì 28 settembre 
ore 18.10 
Gio' Dance School, Lgm Marconi 52a
"Hip Hop Kids " 

Età consigliata: 7-11 anni. 
Durata: 55 min. 
A cura di Gio' Dance School. 
Per info e prenotazioni: tel 3477408660
 
 
SABATO 29 SETTEMBRE  

Sabato 29 settembre 
dalle 10.00 alle 12.00 
Ludoteca La Luna nel Pozzo, Castello 450
"Catturiamo i nostri sogni" 

Età consigliata: 5-8 anni. 
Il laboratorio consiste nella realizzazione di un acchiappasogni attraverso l'utilizzo di varia materiali quali 
lana, perle, piume, etc.   
A cura di Ludoteca La Luna nel Pozzo.
Accesso libero, prenotazione non necessaria
 
Sabato 29 settembre 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
Scuola del Vetro Abate Zanetti, Calle Briati 8/b 
"Open Day: un giorno alla scuola del vetro

per famiglie con ragazzi 11/13 anni.
Visita alla scuola e dimostrazioni in fornace e lume. Creazione di una propria piastrina in vetrofusione con 
l’aiuto dei maestri. 
Durata: 1-2 ore. 
A cura di Scuola del Vetro Abate Zanetti.
Prenotazione obbligatoria via mail con numero di partecipanti (adulti / ragazzi) a 
 
Sabato 29 settembre 
ore 10.30 
Serra dei Giardini, Castello 1254, 30122 
"Mosaico per bambini" 

Età consigliata: dai 5 anni. 
Laboratorio di mosaico. Impareremo cos’è un mosaico toccando materiali 
piccolo ricordo da portare a casa! Max 5 bambini.
Durata: 30 min circa. 
A cura di Althea Studio&Lab. 
Prenotazione obbligatoria a venezia@veneziadeibambini.it
 
 

                                                                             

www.veneziadeibambini.it     venezia@veneziadeibambini.it

Gio' Dance School, Lgm Marconi 52a, 30126 Lido di Venezia 

tel 3477408660. 

  

Ludoteca La Luna nel Pozzo, Castello 450, 30122 Venezia 

Il laboratorio consiste nella realizzazione di un acchiappasogni attraverso l'utilizzo di varia materiali quali 

A cura di Ludoteca La Luna nel Pozzo. 
ccesso libero, prenotazione non necessaria. 

Scuola del Vetro Abate Zanetti, Calle Briati 8/b - Murano (5 minuti a piedi dalla fermata “Faro”)
Open Day: un giorno alla scuola del vetro" 

. 
strazioni in fornace e lume. Creazione di una propria piastrina in vetrofusione con 

A cura di Scuola del Vetro Abate Zanetti. 
mail con numero di partecipanti (adulti / ragazzi) a info@abatezanetti.it

Serra dei Giardini, Castello 1254, 30122 Venezia 

Laboratorio di mosaico. Impareremo cos’è un mosaico toccando materiali sconosciuti e realizzando un 
Max 5 bambini. 

venezia@veneziadeibambini.it 

 

venezia@veneziadeibambini.it 

Il laboratorio consiste nella realizzazione di un acchiappasogni attraverso l'utilizzo di varia materiali quali 

(5 minuti a piedi dalla fermata “Faro”) 

strazioni in fornace e lume. Creazione di una propria piastrina in vetrofusione con 

info@abatezanetti.it 

sconosciuti e realizzando un 
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Sabato 29 settembre 
ore 11.00 
Biblioteca Bettini Junior, Castello 4704/a
"#eduCare4.0: Tecnologia in tasca!"

Rivolto a genitori e figli dai 10 anni. 
Incontro di educazione digitale sull'uso consapevole di dispositivi digitali e del web. È previsto un
laboratorio ludico dove poter sperimentare dal vivo i
sul tema del cyber-bullismo. 
A cura di Sylvia Baldessari, pedagogista, educatrice e formatrice digitale
Prenotazione obbligatoria a bettinijunior@comune.venezia.it
 
Sabato 29 settembre 
ore 11.00 ore 15.00 
Serra dei Giardini, Castello 1254, 30122 
"Prima della nascita" 

Rivolto a genitori e futuri genitori. 
Incontro focalizzato sull'assistenza in gravidanza da parte dell’oste
Durata: 1 ora circa. 
A cura della Dott.ssa Ostetrica Aurelia Ferruzzi
Ingresso libero, consigliata la prenotazione a 
 
Sabato 29 settembre 
ore 11.30 
Serra dei Giardini, Castello 1254, 30122 
"Mosaico per bambini" 

Età consigliata: dai 5 anni. 
Laboratorio di mosaico. Impareremo cos’è un mosaico toccando 
piccolo ricordo da portare a casa! Max 5 bambini.
Durata: 30 min circa. 
A cura di Althea Studio&Lab. 
Prenotazione obbligatoria a venezia@veneziadeibambini.it
 
Sabato 29 settembre 
ore 15.00 
Ca' Pesaro- Galleria Internazionale d'Arte Moderna, Santa Croce 2076
"Pop- up e oltre: le infinite possibilità creative della carta"

Età consigliata: 9-12 anni. 
In un mondo sempre più “ digitale” e di relazioni sempre 
proviamo a misurarci, genitori e figli insieme, con le infinite possibilità creative della carta: dalle pagine 
tridimensionali al Paper design, con la guida di un importante artista del settore, ci divertirem
sorprenderemo e svilupperemo idee nuove.
Durata: 2 ore. 
A cura di Fondazione Musei Civici di Venezia.
Prenotazione obbligatoria online http://www.visitmuve.it/education
famiglie "eventi speciali" 
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Biblioteca Bettini Junior, Castello 4704/a, 30122 Venezia 
"#eduCare4.0: Tecnologia in tasca!"  

 
Incontro di educazione digitale sull'uso consapevole di dispositivi digitali e del web. È previsto un
laboratorio ludico dove poter sperimentare dal vivo i concetti di relazione digitale, con un approfondimento 

cura di Sylvia Baldessari, pedagogista, educatrice e formatrice digitale. 
bettinijunior@comune.venezia.it oppure tel 041 5220557

Serra dei Giardini, Castello 1254, 30122 Venezia 

Incontro focalizzato sull'assistenza in gravidanza da parte dell’ostetrica, sul travaglio

A cura della Dott.ssa Ostetrica Aurelia Ferruzzi. 
Ingresso libero, consigliata la prenotazione a venezia@veneziadeibambini.it 

Serra dei Giardini, Castello 1254, 30122 Venezia 

Laboratorio di mosaico. Impareremo cos’è un mosaico toccando materiali sconosciuti e realizzando un 
Max 5 bambini. 

venezia@veneziadeibambini.it 

Galleria Internazionale d'Arte Moderna, Santa Croce 2076, 30125 Venezia

up e oltre: le infinite possibilità creative della carta" 

In un mondo sempre più “ digitale” e di relazioni sempre più “smaterializzate”, andiamo controcorrente e 
proviamo a misurarci, genitori e figli insieme, con le infinite possibilità creative della carta: dalle pagine 
tridimensionali al Paper design, con la guida di un importante artista del settore, ci divertirem
sorprenderemo e svilupperemo idee nuove. 

A cura di Fondazione Musei Civici di Venezia. 
http://www.visitmuve.it/education > tasto rosso "scegli e prenota" 

 

venezia@veneziadeibambini.it 

Incontro di educazione digitale sull'uso consapevole di dispositivi digitali e del web. È previsto un piccolo 
con un approfondimento 

oppure tel 041 5220557 

trica, sul travaglio e sul parto a domicilio. 

materiali sconosciuti e realizzando un 

Venezia 

più “smaterializzate”, andiamo controcorrente e 
proviamo a misurarci, genitori e figli insieme, con le infinite possibilità creative della carta: dalle pagine 
tridimensionali al Paper design, con la guida di un importante artista del settore, ci divertiremo, ci 

> tasto rosso "scegli e prenota" > 
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Sabato 29 settembre 
ore 15.00 
Punta della Dogana, Dorsoduro 2, 3012
"Ho le farfalle nello stomaco" 

Età consigliata: dai 5 anni. 
… mi fuma il cervello, ho il cuore a pezzi: sono tanti i modi di dire che parlano del 
emozioni e sentimenti. Ispirati da Alighiero Boetti andiamo a caccia di giochi linguistici e proviamo a 
rappresentarli. 
Durata: 1 ora. 
A cura di Palazzo Grassi - Punta della Dogana
L’accesso è libero fino a esaurimento dei 
 

Sabato 29 settembre 
dalle ore 15.00 
Palestra Ist. Foscarini, Cannaregio 4941
"Rugbytots, il programma di motricità col pallone ovale preferito al

Età consigliata: 2-7 anni. 
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’.
A cura di RugbyTots. 
Per info e prenotazioni: venezia@rugbytots.it
 

Sabato 29 settembre 
dalle ore 16.00 
Sede del Coro Marmolada, S. Croce 353/b
"C’è musica nell’aria" 

Età consigliata: 0-5 anni. 
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’
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 c
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).
Durata: 30 min. 
A cura di Accademia musicale Giuseppe Verdi
Il numero dei partecipanti sarà deciso in base all'arrivo della prenotazione da inviare via mail a 
scuolaverdivenezia@gmail.com indicando nome del bambino, età 
recapito telefonico e laboratorio prescelto (giorno e orario). NOTA:sono necessari calzini antiscivolo o 
ciabatte per bambini e accompagnatori. 
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, 30123 Venezia 

… mi fuma il cervello, ho il cuore a pezzi: sono tanti i modi di dire che parlano del corpo ma raccontano 
emozioni e sentimenti. Ispirati da Alighiero Boetti andiamo a caccia di giochi linguistici e proviamo a 

Punta della Dogana. 
L’accesso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Info a education@palazzograssi.it

alestra Ist. Foscarini, Cannaregio 4941, 30121 Venezia 

"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’.

venezia@rugbytots.it o tel. 3396893002 

Sede del Coro Marmolada, S. Croce 353/b, 30125 Venezia 

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 

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 

III° laboratorio dalle 17.30 alle 18 durata 30 min per bambini di 4 e 5 anni compiuti (max 8 bambini).

Accademia musicale Giuseppe Verdi. 
Il numero dei partecipanti sarà deciso in base all'arrivo della prenotazione da inviare via mail a 

indicando nome del bambino, età del bambino, nome del genitore e un 
recapito telefonico e laboratorio prescelto (giorno e orario). NOTA:sono necessari calzini antiscivolo o 
ciabatte per bambini e accompagnatori.  

 

venezia@veneziadeibambini.it 

corpo ma raccontano 
emozioni e sentimenti. Ispirati da Alighiero Boetti andiamo a caccia di giochi linguistici e proviamo a 

education@palazzograssi.it 

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’. 

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 

esperienza musicale per i bambini di questa 
età è un momento di ascolto, conoscenza e sviluppo dell’immaginazione che durante il laboratorio possono 

ompiuti (max 8 bambini). 
II° laboratorio alle 16.45 della durata di 30 min. per bambini dai 2 compiuti e 3 anni compiuti (max 8 

III° laboratorio dalle 17.30 alle 18 durata 30 min per bambini di 4 e 5 anni compiuti (max 8 bambini). 

Il numero dei partecipanti sarà deciso in base all'arrivo della prenotazione da inviare via mail a 
del bambino, nome del genitore e un 

recapito telefonico e laboratorio prescelto (giorno e orario). NOTA:sono necessari calzini antiscivolo o 
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Sabato 29 settembre 
ore 16.00 
Biblioteca Bettini Junior, Castello 4704/a
"Esploratori nel Villaggio delle Note

Rivolto a genitori e bambini dai 4 anni
Presentazione del percorso di alfabetizzazione musicale itinerante e del concetto di Musica come Stile di 
Vita; a seguire, un racconto laboratorio, partec
Durata: 1 ora circa. 
A cura di Loredana Azzara. 
Prenotazione obbligatoria a bettinijunior@comune.venezia.it
 
Sabato 29 settembre 
ore 16.00 
Centro Culturale Candiani (Ludolab terzo piano
"Silent Book" 

Età consigliata: 4-6 anni. 
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
convinto di non poter disegnare... e si sbaglia!
Durata: 1 ora. 
A cura di Not Only for Kids. 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Info: tel. 041 2386126 041 2386117 o email            
notonly.candiani@comune.venezia.it
 
Sabato 29 settembre 
ore 16.30 
Museo di Palazzo Grimani, Castello, 4858/a
"Alla scoperta della musica" 

Età consigliata: 5-10 anni. 
Laboratorio dedicato alla musica organizzato in collaborazione con la Scuola di Musica Antica di venezia. Le 
attività previste permetteranno ai bambini di scoprire i diversi strumenti musicali e i loro diversi timbri, 
esplorare le diverse caratteristiche dei suoni (acuto
direttamente gli strumenti adatti alla loro età. I partecipanti saranno poi invitati a trovare una connessione 
tra la musica e i colori delle decorazioni del Palazzo.
Durata: 1 ora circa. 
A cura di Palazzo Grimani - Polo museale del Veneto e Scuola di Musica Antica di Venezia
Prenotazione obbligatoria al tel. 0412411507
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4704/a, 30122 Venezia 

"Esploratori nel Villaggio delle Note" 

Rivolto a genitori e bambini dai 4 anni. 
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.

bettinijunior@comune.venezia.it oppure tel 041 5220557

Ludolab terzo piano), Piazzale Candiani 7, Mestre 

The Big Draw Festival: laboratori artistici a cura di Silvia Fabris. The Big Draw, il festival del disegno più 
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! 

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Info: tel. 041 2386126 041 2386117 o email            
notonly.candiani@comune.venezia.it  

Museo di Palazzo Grimani, Castello, 4858/a, 30122 Venezia 

Laboratorio dedicato alla musica organizzato in collaborazione con la Scuola di Musica Antica di venezia. Le 
attività previste permetteranno ai bambini di scoprire i diversi strumenti musicali e i loro diversi timbri, 

caratteristiche dei suoni (acuto-grave, forte-piano, lento-veloce) e sperimentare 
direttamente gli strumenti adatti alla loro età. I partecipanti saranno poi invitati a trovare una connessione 
tra la musica e i colori delle decorazioni del Palazzo. 

Polo museale del Veneto e Scuola di Musica Antica di Venezia
renotazione obbligatoria al tel. 0412411507. 

 

venezia@veneziadeibambini.it 

Presentazione del percorso di alfabetizzazione musicale itinerante e del concetto di Musica come Stile di 
ipativo, sulla nascita del Villaggio delle Note. 

oppure tel 041 5220557 

The Big Draw Festival: laboratori artistici a cura di Silvia Fabris. The Big Draw, il festival del disegno più 
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, 
età adulta, ma è anche, e soprattutto, per chi è 

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Info: tel. 041 2386126 041 2386117 o email                                 

Laboratorio dedicato alla musica organizzato in collaborazione con la Scuola di Musica Antica di venezia. Le 
attività previste permetteranno ai bambini di scoprire i diversi strumenti musicali e i loro diversi timbri, 

veloce) e sperimentare 
direttamente gli strumenti adatti alla loro età. I partecipanti saranno poi invitati a trovare una connessione 

Polo museale del Veneto e Scuola di Musica Antica di Venezia. 
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Sabato 29 settembre 
ore 16.30 
Gio' Dance School, Lgm Marconi 52a
"Yoga per bambini" 

Età consigliata: 7-10 anni. 
Sessione di yoga per bambini. 
Durata: 55 min. 
A cura di Gio' Dance School. 
Per info e prenotazioni: tel 3477408660
 
Sabato 29 settembre 
ore 17.00 
Campo S. Maria Formosa, 30122 Venezia

"Tour Venezia a testa in su con le Bestveniceguides"

Età consigliata: 6-12 anni. 
Una passeggiata divertente, che insegna ai bambini e ai ragazzi a volgere lo sguardo verso l’alto e scoprire 
dettagli nuovi della propria città. Max 25 persone.
Durata: 1 ora circa. 
A cura di Bestveniceguides. 
Prenotazione obbligatoria via sms a Laura di Bestveniceguides al numero 3474159925
 
Sabato 29 settembre 
ore 17.00 
Bottegavaga, Ruga Bella, Santa Croce 1078/b
"Il gioco segreto" 

Età consigliata: 7-10 anni. 
Laboratorio di Teatro per bambini. Un misterioso racconto di Elsa Morante sarà il punto di partenza per 
inventare il proprio modo di trasformarsi nel personaggio di una storia!
Durata: 1 ora. 
Prenotazione obbligatoria al n. di tel 3407062645
 
Sabato 29 settembre 
ore 17.30 
Gio' Dance School, Lgm Marconi 52a
"Yoga mamma-bambino" 

Età consigliata: 3-5 anni. 
Sessione di yoga per mamme e bambini
Durata: 55 min. 
A cura di Gio' Dance School. 
Per info e prenotazioni: tel 3477408660
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Gio' Dance School, Lgm Marconi 52a, 30126 Lido di Venezia 

tel 3477408660. 

Venezia 

Bestveniceguides" 

Una passeggiata divertente, che insegna ai bambini e ai ragazzi a volgere lo sguardo verso l’alto e scoprire 
Max 25 persone. 

Prenotazione obbligatoria via sms a Laura di Bestveniceguides al numero 3474159925

Bottegavaga, Ruga Bella, Santa Croce 1078/b, 30125 Venezia 

Un misterioso racconto di Elsa Morante sarà il punto di partenza per 
inventare il proprio modo di trasformarsi nel personaggio di una storia! 

al n. di tel 3407062645. 

l, Lgm Marconi 52a, 30126 Lido di Venezia 

Sessione di yoga per mamme e bambini. 

tel 3477408660. 

 

venezia@veneziadeibambini.it 

Una passeggiata divertente, che insegna ai bambini e ai ragazzi a volgere lo sguardo verso l’alto e scoprire 

Prenotazione obbligatoria via sms a Laura di Bestveniceguides al numero 3474159925. 

Un misterioso racconto di Elsa Morante sarà il punto di partenza per 
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Sabato 29 settembre 
ore 17.30 
Centro Culturale Candiani (Ludolab terzo piano
"Storie…. strappate!" 

Età consigliata: 7-11 anni. 
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 adu
convinto di non poter disegnare... e si sbaglia!
Durata: 1 ora. 
A cura di Not Only for Kids. 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Info: tel. 041 2386126 041 2386117 o email                    
notonly.candiani@comune.venezia.it
 
 

DOMENICA 30 SETTEMBRE  

Domenica 30 settembre 
ore 10.30 
Serra dei Giardini, Castello 1254, 30122 
"Mosaico per bambini" 

Età consigliata: dai 5 anni. 
Laboratorio di mosaico. Impareremo cos’è un mosaico toccando materiali sconosciuti e realizzando un 
piccolo ricordo da portare a casa! Max 5 bambini.
Durata: 30 min circa. 
A cura di Althea Studio&Lab. 
Prenotazione obbligatoria a venezia@veneziadeibambini.it
 
Domenica 30 settembre 
ore 10.30 
Museo del Merletto, Piazza Galuppi 187
"Tra nodi e intrecci: insospettati segreti dietro i merletti"

Età consigliata: 6-10 anni. 
Laboratorio e percorso in museo. Descrizione: Alla base dei complicatissimi merletti ci sono sempre nodi o 
intrecci. Ma sappiamo distinguere l’uno dall’altro? Tra prove di abilità e sperimentazioni ci accorgeremo di 
come entrambi siano molto più presenti di quanto pensiamo nella no
utilizzarli con “arte”. Alle famiglie che partecipano all'attività, viene, inoltre, fornito un divertente itinerario 
da compiere in autonomia, tutti assieme, alla scoperta dell'isola di Burano.
Durata: 1 ora e 30 min. 
A cura di Fondazione Musei Civici di Venezia.
Prenotazione obbligatoria online http://www.visitmuve.it/education
famiglie "eventi speciali" 
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Ludolab terzo piano), Piazzale Candiani 7, Mestre 

The Big Draw Festival: laboratori artistici a cura di Silvia Fabris. The Big Draw, il festival del disegno più 
iaia 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! 

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Info: tel. 041 2386126 041 2386117 o email                    
notonly.candiani@comune.venezia.it  

  

Serra dei Giardini, Castello 1254, 30122 Venezia 

Laboratorio di mosaico. Impareremo cos’è un mosaico toccando materiali sconosciuti e realizzando un 
Max 5 bambini. 

venezia@veneziadeibambini.it 

Museo del Merletto, Piazza Galuppi 187, Burano 
"Tra nodi e intrecci: insospettati segreti dietro i merletti" 

museo. Descrizione: Alla base dei complicatissimi merletti ci sono sempre nodi o 
intrecci. Ma sappiamo distinguere l’uno dall’altro? Tra prove di abilità e sperimentazioni ci accorgeremo di 
come entrambi siano molto più presenti di quanto pensiamo nella nostra vita e di come sia possibile 
utilizzarli con “arte”. Alle famiglie che partecipano all'attività, viene, inoltre, fornito un divertente itinerario 
da compiere in autonomia, tutti assieme, alla scoperta dell'isola di Burano. 

ra di Fondazione Musei Civici di Venezia. 
http://www.visitmuve.it/education > tasto rosso "scegli e prenota" > 

 

venezia@veneziadeibambini.it 

The Big Draw Festival: laboratori artistici a cura di Silvia Fabris. The Big Draw, il festival del disegno più 
iaia 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, 
lta, ma è anche, e soprattutto, per chi è 

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Info: tel. 041 2386126 041 2386117 o email                                 

Laboratorio di mosaico. Impareremo cos’è un mosaico toccando materiali sconosciuti e realizzando un 

museo. Descrizione: Alla base dei complicatissimi merletti ci sono sempre nodi o 
intrecci. Ma sappiamo distinguere l’uno dall’altro? Tra prove di abilità e sperimentazioni ci accorgeremo di 

stra vita e di come sia possibile 
utilizzarli con “arte”. Alle famiglie che partecipano all'attività, viene, inoltre, fornito un divertente itinerario 

> tasto rosso "scegli e prenota" > 
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Domenica 30 settembre 
ore 10.30 
Gio' Dance School, Lgm Marconi 52a
"Crescere con amore - portare in fascia, massaggio ed educazione ad alto contatto

Incontro aperto a neogenitori con i loro figli (0
Uno dei bisogni fondamentali del neonato
quali il babywearing (portare in fascia) ed il massaggio infantile possono aiutare il bambino e rinforzare il 
legame tra genitori e figlio/a.  
Durata: 1 ora e 30 min circa. 
A cura di Gio' Dance School e Genitori Slow.
Prenotazione obbligatoria a genitorislow@gmail.com
 

Domenica 30 settembre 
ore 11.00 
Museo Ebraico, Cannaregio 2902/b, 30121 
"Viva la Sukkà" 

Età consigliata: 5-10 anni. 
Racconto della festa delle Capanne e addobbo della Sukkà (la capanna tipica della festa ebraica di Sukkot) 
nel giardino segreto della Scola Spagnola
Durata: 1 ora circa. 
A cura di Museo Ebraico. 
Prenotazione obbligatoria a museoebraico@coopculture.it
 

Domenica 30 settembre 
ore 11.00 
Serra dei Giardini, Castello 1254, 30122 
"Racconti sottovoce" 

Età consigliata: dai 3 anni (è gradita
Lettura animata di favole per bambini.
Durata: 30 min circa. 
A cura di Roberta Comin. 
Ingresso libero, prenotazione non necessaria. Info 
 
Domenica 30 settembre 
ore 11.00 
Campo Santa Maria Formosa, Castello, 30122 
"Caccia al segno" 

Età consigliata: dai 5 anni, necessaria la presenza di un adulto accompagnatore
Una caccia al tesoro per tutta la famiglia che vi porterà alla scoperta dei misteri e della storia di Venezia. 
Con l’aiuto di mappe, indizi e schede didattiche, scopriremo insieme curiosi personaggi, strane leggende, 
bizzarre librerie e codici segreti che si nascondono nelle zone limitrofe a Campo Santa Maria Formosa.
Durata: 1 ora e 30 min. 
A cura di Macacotour. 
Prenotazione obbligatoria a info@macacotour.com
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' Dance School, Lgm Marconi 52a, 30126 Lido di Venezia 

portare in fascia, massaggio ed educazione ad alto contatto

Incontro aperto a neogenitori con i loro figli (0-12 mesi) e futuri genitori. 
Uno dei bisogni fondamentali del neonato è il contatto fisico.  Insieme scopriremo come alcune strategie 
quali il babywearing (portare in fascia) ed il massaggio infantile possono aiutare il bambino e rinforzare il 

e Genitori Slow. 
genitorislow@gmail.com oppure tel 3881875950 

, 30121 Venezia 

Racconto della festa delle Capanne e addobbo della Sukkà (la capanna tipica della festa ebraica di Sukkot) 
nel giardino segreto della Scola Spagnola. 

museoebraico@coopculture.it 

Serra dei Giardini, Castello 1254, 30122 Venezia 

gradita la presenza di un genitore). 
imata di favole per bambini. 

libero, prenotazione non necessaria. Info a venezia@veneziadeibambini.it 

ia Formosa, Castello, 30122 Venezia 

dai 5 anni, necessaria la presenza di un adulto accompagnatore. 
Una caccia al tesoro per tutta la famiglia che vi porterà alla scoperta dei misteri e della storia di Venezia. 

l’aiuto di mappe, indizi e schede didattiche, scopriremo insieme curiosi personaggi, strane leggende, 
bizzarre librerie e codici segreti che si nascondono nelle zone limitrofe a Campo Santa Maria Formosa.

info@macacotour.com oppure 3496600107 
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portare in fascia, massaggio ed educazione ad alto contatto" 

è il contatto fisico.  Insieme scopriremo come alcune strategie 
quali il babywearing (portare in fascia) ed il massaggio infantile possono aiutare il bambino e rinforzare il 

Racconto della festa delle Capanne e addobbo della Sukkà (la capanna tipica della festa ebraica di Sukkot) 

 

Una caccia al tesoro per tutta la famiglia che vi porterà alla scoperta dei misteri e della storia di Venezia. 
l’aiuto di mappe, indizi e schede didattiche, scopriremo insieme curiosi personaggi, strane leggende, 

bizzarre librerie e codici segreti che si nascondono nelle zone limitrofe a Campo Santa Maria Formosa. 
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Domenica 30 settembre 
ore 11.30 
Serra dei Giardini, Castello 1254, 30122 
"Mosaico per bambini" 

Età consigliata: dai 5 anni. 
Laboratorio di mosaico. Impareremo cos’è un mosaico toccando materiali sconosciuti e realizzando un 
piccolo ricordo da portare a casa! Max 5 bambini.
Durata: 30 min circa. 
A cura di Althea Studio&Lab. 
Prenotazione obbligatoria a venezia@veneziadeibambini.it
 
Domenica 30 settembre 
ore 15.00 
Collezione Peggy Guggenheim, Palazzo Venier dei Leoni, Dorsoduro 701
"Kids Day" 

Età consigliata: 4-10 anni. 
L’attività inizia con l’analisi di una o più opere della 
didattico finalizzato a mettere in pratica quanto visto.
Durata: 1 ora e 30 min. 
A cura di Collezione Peggy Guggenheim.
Prenotazione obbligatoria telefonando allo 041 2405444/401 il venerdì precedente l’a
 
Domenica 30 settembre 
ore 15.00 
Serra dei Giardini, Castello 1254, 30122 
"Crescere con amore - portare in fascia, massaggio ed educazione ad alto contatto"

Incontro aperto a neogenitori con i loro figli (0
Uno dei bisogni fondamentali del neonato è il contatto fisico.  Insieme scopriremo come alcune strategie 
quali il babywearing (portare in fascia) ed il massaggio infantile possono aiutare il bambino e rinforzare il 
legame tra genitori e figlio/a.  
Durata: 1 ora e 30 min circa. 
A cura di Genitori Slow. 
Prenotazione obbligatoria a genitorislow@gmail.com
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Serra dei Giardini, Castello 1254, 30122 Venezia 

mosaico. Impareremo cos’è un mosaico toccando materiali sconosciuti e realizzando un 
Max 5 bambini. 

venezia@veneziadeibambini.it 

Collezione Peggy Guggenheim, Palazzo Venier dei Leoni, Dorsoduro 701, 30123 Venezia

L’attività inizia con l’analisi di una o più opere della collezione permanente e prosegue con un laboratorio 
re in pratica quanto visto. 

A cura di Collezione Peggy Guggenheim. 
renotazione obbligatoria telefonando allo 041 2405444/401 il venerdì precedente l’a

Serra dei Giardini, Castello 1254, 30122 Venezia 

portare in fascia, massaggio ed educazione ad alto contatto"

Incontro aperto a neogenitori con i loro figli (0-12 mesi) e futuri genitori.  
Uno dei bisogni fondamentali del neonato è il contatto fisico.  Insieme scopriremo come alcune strategie 
quali il babywearing (portare in fascia) ed il massaggio infantile possono aiutare il bambino e rinforzare il 

genitorislow@gmail.com oppure tel 3881875950 
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mosaico. Impareremo cos’è un mosaico toccando materiali sconosciuti e realizzando un 

Venezia 

collezione permanente e prosegue con un laboratorio 

renotazione obbligatoria telefonando allo 041 2405444/401 il venerdì precedente l’appuntamento. 

portare in fascia, massaggio ed educazione ad alto contatto" 

Uno dei bisogni fondamentali del neonato è il contatto fisico.  Insieme scopriremo come alcune strategie 
quali il babywearing (portare in fascia) ed il massaggio infantile possono aiutare il bambino e rinforzare il 
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Domenica 30 settembre 
ore 15.00 
Centro Studio Danza di Francesca Lissa, 
"Teatro tandem" 

Età consigliata: 3-6 anni + genitore. 
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 
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. Il laboratorio 
prevede la partecipazione di un bimbo + 1 genitore. E' previsto un numero minimo di partecipanti pari a 5 
bambini + 5 adulti. 
Durata: 1 ora circa. 
A cura di Federica Zagatti. 
Prenotazione obbligatoria  entro il 26/09
 

Domenica 30 settembre 
dalle ore 16.00 
Sede del Coro Marmolada, S. Croce 353/b
"C’è musica nell’aria" 

Età consigliata: 0-5 anni. 
"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 dal
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 durat
Durata: 30 min. 
A cura di Accademia musicale Giuseppe Verdi
Il numero dei partecipanti sarà deciso in base all'arrivo della prenotazione da inviare via mail a 
scuolaverdivenezia@gmail.com indicando nome del bambino, età del bambino, nome del genitore e un 
recapito telefonico e laboratorio prescelto (giorno e orario). NOTA:sono necessari calzini antiscivolo o 
ciabatte per bambini e accompagnatori. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             

www.veneziadeibambini.it     venezia@veneziadeibambini.it

Centro Studio Danza di Francesca Lissa, 30126 Lido di Venezia 

 
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 

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 

e un’opportunità per l’adulto di riscoprire il teatro come luogo vicino alla famiglia. Il laboratorio 
prevede la partecipazione di un bimbo + 1 genitore. E' previsto un numero minimo di partecipanti pari a 5 

entro il 26/09 tel 3497764981 o via email centrostudiodanza.info@gmail.com

Sede del Coro Marmolada, S. Croce 353/b, 30125 Venezia 

"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 dal
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 

° 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 

III° laboratorio dalle 17.30 alle 18 durata 30 min per bambini di 4 e 5 anni compiuti (max 8 bambini).

Accademia musicale Giuseppe Verdi. 
Il numero dei partecipanti sarà deciso in base all'arrivo della prenotazione da inviare via mail a 

indicando nome del bambino, età del bambino, nome del genitore e un 
recapito telefonico e laboratorio prescelto (giorno e orario). NOTA:sono necessari calzini antiscivolo o 
ciabatte per bambini e accompagnatori.  
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Questo tipo di esperienza vuole favorire il rapporto creativo tra bambini e genitori, mettendo entrambi in 
accanto il suo adulto di 

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 

e un’opportunità per l’adulto di riscoprire il teatro come luogo vicino alla famiglia. Il laboratorio 
prevede la partecipazione di un bimbo + 1 genitore. E' previsto un numero minimo di partecipanti pari a 5 

centrostudiodanza.info@gmail.com 

"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 

° 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 

a 30 min per bambini di 4 e 5 anni compiuti (max 8 bambini). 

Il numero dei partecipanti sarà deciso in base all'arrivo della prenotazione da inviare via mail a 
indicando nome del bambino, età del bambino, nome del genitore e un 

recapito telefonico e laboratorio prescelto (giorno e orario). NOTA:sono necessari calzini antiscivolo o 
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Domenica 30 settembre 
ore 16.00 
M-Children via Poerio 34, Mestre 
"Arte 2.0" 

Età consigliata: 4-10 anni. 
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).Durata: 1 ora e 30 min.
Prenotazione obbligatoria dal lun al ven dalle 9.00 alle 13.00 al numero 334 7093012 oppure via email 
all’indirizzo prenotazioni@mchildren.it
 
Domenica 30 settembre 
ore 16.00 
CENTROSTUDIOMUSICA, via Fusinato 21
"Musicalmente leggendo… il jazz" 

Età consigliata: 5-8 anni. 
Laboratorio espressivo musicale. Max 8 bambini. Obiettivi: accostare facilmente i bambini all’ascolto della 
musica jazz, favorire la creatività e la produzione musicale, conoscere i protagonisti della storia 
Contenuti:  produzione musicale, ascolto attivo, espressione corporea, vocalità.
Contenuti:  produzione musicale, ascolto attivo, espressione corporea, vocalità.
Il laboratorio si avvale di musicisti qualificati ed esperti.
Durata: 1 ora. 
A cura di CentroStudioMusica dell'Associazione Konzertmusik
Prenotazione obbligatoria mediante form apposito sul sito 
http://www.centrostudiomusica.it/musicalmente
 
Domenica 30 settembre 
ore 16.15 
Centro Studio Danza di Francesca Lissa, 
"Teatro junior" 

Età consigliata: 6-10 anni. 
Il lab propone un serie di attività tipo, che avvicinano bambini e ragazzi al mondo del teatro in modo 
coinvolgente e divertente. Fare teatro è un lungo percorso di crescita, individuale e collettiva, pertanto la 
proposta di una sola giornata è da intender
scoperta, può diventare per i giovanissimi cittadini un mondo protetto e un privilegiato canale 
d’espressione.  E' previsto un numero minimo di partecipanti pari a 6 bambini.
Durata: 1 ora e 15 min circa. 
A cura di Federica Zagatti. 
Prenotazione obbligatoria entro il 26/09
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Un'attività per esplorare le forme e le infinite strade dell’arte dal ‘900 a oggi. Non solo colore: anche suono, 
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 
Durata: 1 ora e 30 min. 

ria dal lun al ven dalle 9.00 alle 13.00 al numero 334 7093012 oppure via email 
prenotazioni@mchildren.it 

CENTROSTUDIOMUSICA, via Fusinato 21, Mestre 
 

Laboratorio espressivo musicale. Max 8 bambini. Obiettivi: accostare facilmente i bambini all’ascolto della 
musica jazz, favorire la creatività e la produzione musicale, conoscere i protagonisti della storia 
Contenuti:  produzione musicale, ascolto attivo, espressione corporea, vocalità. 
Contenuti:  produzione musicale, ascolto attivo, espressione corporea, vocalità. 
Il laboratorio si avvale di musicisti qualificati ed esperti. 

dell'Associazione Konzertmusik. 
Prenotazione obbligatoria mediante form apposito sul sito 
http://www.centrostudiomusica.it/musicalmente-leggendo...il-jazz.html 

Centro Studio Danza di Francesca Lissa, 30126 Lido di Venezia 

Il lab propone un serie di attività tipo, che avvicinano bambini e ragazzi al mondo del teatro in modo 
coinvolgente e divertente. Fare teatro è un lungo percorso di crescita, individuale e collettiva, pertanto la 
proposta di una sola giornata è da intendersi come occasione esplorativa di una disciplina che, una volta 
scoperta, può diventare per i giovanissimi cittadini un mondo protetto e un privilegiato canale 

E' previsto un numero minimo di partecipanti pari a 6 bambini. 

entro il 26/09 tel 3497764981 o via email centrostudiodanza.info@gmail.com
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Un'attività per esplorare le forme e le infinite strade dell’arte dal ‘900 a oggi. Non solo colore: anche suono, 
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 

ria dal lun al ven dalle 9.00 alle 13.00 al numero 334 7093012 oppure via email 

Laboratorio espressivo musicale. Max 8 bambini. Obiettivi: accostare facilmente i bambini all’ascolto della 
musica jazz, favorire la creatività e la produzione musicale, conoscere i protagonisti della storia del jazz 

Il lab propone un serie di attività tipo, che avvicinano bambini e ragazzi al mondo del teatro in modo 
coinvolgente e divertente. Fare teatro è un lungo percorso di crescita, individuale e collettiva, pertanto la 

si come occasione esplorativa di una disciplina che, una volta 
scoperta, può diventare per i giovanissimi cittadini un mondo protetto e un privilegiato canale 

centrostudiodanza.info@gmail.com 
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Domenica 30 settembre 
ore 17.00 
Sala Danzastorie, Calle del Teatro, Sacca Fisola

"Danza/te" 

Età consigliata: 4-7 anni. 
Laboratorio di Danza creativa per bambini e i loro genitori
Durata: 1 ora. 
A cura di Danzastorie Ass. Cult. ONLUS
Prenotazione obbligatoria danzastorie@gmail.com
 
Domenica 30 settembre 
ore 17.00 
Casa dei Tre Oci, Fondamenta Zitelle 43, 
"Le forme del caso" 

Età consigliata: 6-10 anni. 
Visita e laboratorio/atelier con Sabina Italiano. Iniziative in occasione della Mostra 
1934-1998” a cura di BarchettaBlu. 
Durata: 1 ora e 30 min. 
Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0412413551 o via mail 
venerdì dalle 10 alle 12. Il sabato e la domenica scrivere a 
 
Domenica 30 settembre 
ore 17.45 
Centro Studio Danza di Francesca Lissa, 
"Teatro junior" 

Età consigliata: 11-13 anni. 
il lab propone un serie di attività tipo, che avvicinano bambini e ragazzi al mondo del teatro in modo 
coinvolgente e divertente. Fare teatro è un lungo percorso di crescita, individuale e collettiva, pertanto la 
proposta di una sola giornata è da intendersi come
scoperta, può diventare per i giovanissimi cittadini un mondo protetto e un privilegiato canale 
d’espressione. E' previsto un numero minimo di partecipanti pari a 6 ragazzi.
Durata: 1 ora e 15 min circa. 
A cura di Federica Zagatti. 
Prenotazione obbligatoria entro il 26/09
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Sacca Fisola 

Laboratorio di Danza creativa per bambini e i loro genitori. 

Danzastorie Ass. Cult. ONLUS. 
danzastorie@gmail.com 

Casa dei Tre Oci, Fondamenta Zitelle 43, Giudecca 

con Sabina Italiano. Iniziative in occasione della Mostra “Willy Ronis. Fotografie 
 

renotazione obbligatoria telefonando al numero 0412413551 o via mail info@barchettablu.it
Il sabato e la domenica scrivere a bookshoptreoci@libero.it

Centro Studio Danza di Francesca Lissa, 30126 Lido di Venezia 

propone un serie di attività tipo, che avvicinano bambini e ragazzi al mondo del teatro in modo 
coinvolgente e divertente. Fare teatro è un lungo percorso di crescita, individuale e collettiva, pertanto la 
proposta di una sola giornata è da intendersi come occasione esplorativa di una disciplina che, una volta 
scoperta, può diventare per i giovanissimi cittadini un mondo protetto e un privilegiato canale 

essione. E' previsto un numero minimo di partecipanti pari a 6 ragazzi. 

entro il 26/09 tel 3497764981 o via email centrostudiodanza.info@gmail.com
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“Willy Ronis. Fotografie 

info@barchettablu.it dal lunedì al 
bookshoptreoci@libero.it 

propone un serie di attività tipo, che avvicinano bambini e ragazzi al mondo del teatro in modo 
coinvolgente e divertente. Fare teatro è un lungo percorso di crescita, individuale e collettiva, pertanto la 

occasione esplorativa di una disciplina che, una volta 
scoperta, può diventare per i giovanissimi cittadini un mondo protetto e un privilegiato canale 

centrostudiodanza.info@gmail.com 


