
FASCIA 10-13 ANNI 

28-
set 

 dalle 
14:00 
alle 

16:00  

 Murano  

Scuola del Vetro 
Abate Zanetti 
Calle Briati 8/b - 
Murano 
(5 minuti a piedi 
dalla fermata 
“Faro”) 

Famiglie 
con 

ragazzi 
11/13 
anni 

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 l’aiuto dei maestri. 

28-
set 

15:00  Venezia  
Chiesa della Pietà, 
Castello, Riva 
degli Schiavoni 

6-12 anni 
Caccia al Tesoro 

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. 

28-
set 

15:30  Venezia  

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

10-12 
anni 

The Harry Potter 

Challenge 

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! 

28-
set 

17:30  Venezia  
Piazza San Marco, 
sotto i portici del 
Museo Correr 

7-12 anni 

Caccia  al 

tesoro…che 

abbiamo sotto il 

naso!! 

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 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!! 

28-
set 

17:45  Venezia  
Serra dei Giardini, 
Castello 1254 

11-13 
anni 

Teatro junior 

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 partecipanti. 



28-
set 

18:10 
 Lido di 
Venezia  

Gio' Dance School, 
Lgm Marconi 52a 

7-11 anni Hip Hop Kids   

29-
set 

 dalle 
10:00 
alle 

12:00  

 Murano  

Scuola del Vetro 
Abate Zanetti 
Calle Briati 8/b - 
Murano 
(5 minuti a piedi 
dalla fermata 
“Faro”) 

Famiglie 
con 

ragazzi 
11/13 
anni 

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 l’aiuto dei maestri. 

29-
set 

11:00  Venezia  
Biblioteca Bettini 
Junior, Castello 
4704/a 

Rivolto a 
genitori e 

figli dai 
10 anni 

#eduCare4.0: 

Tecnologia in 

tasca! 

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

29-
set 

15:00  Venezia  

Ca' Pesaro- 
Galleria 
Internazionale 
d'Arte Moderna, 
Santa Croce 2076 

9-12 anni 

Pop- 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 divertiremo, ci 
sorprenderemo e svilupperemo idee 
nuove.  

29-
set 

17:00  Venezia  
Campo S. Maria 
Formosa 

6-12 anni 
Tour Venezia a 

testa in su con le 

Bestveniceguides 

Una passeggiata divertente, che 
insegna ai bambini e ai ragazzi a 
volgere lo sguardo verso l’alto e 
scoprire dettagli nuovi della propria 
città.  

29-
set 

17:30  Mestre  

Centro Culturale 
Candiani, Piazzale 
Candiani 7 - 
Ludolab terzo 
piano 

7-11 anni 
Storie…. 

strappate!  

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 

17:45 
 Lido di 
Venezia  

Centro Studio 
Danza di 
Francesca Lissa, 
via Malamocco 14 

11-13 
anni 

Teatro junior 

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 partecipanti. 

 


