
INGRESSO LIBERO - PRENO NON NECESSARIA 

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 

29-

set 

10:00-

12:00 
 Venezia  

Ludoteca La Luna 

nel Pozzo, Castello 

450 

5-8 anni 
Catturiamo i 

nostri sogni 

Il laboratorio consiste nella realizzazione 

di un acchiappasogni attraverso l'utilizzo 

di varia materiali quali lana, perle, piume, 

etc.   

29-

set 

15:00 

11:00 
 Venezia  

Serra dei Giardini, 

Castello 1254 

Rivolto a 

genitori 

Prima della 

nascita 

(Aurelia 

Ferruzzi) 

Incontro focalizzato sull'assistenza in 

gravidanza da parte dell’ostetrica, sul 

travaglio a domicilio e sul parto a 

domicilio. 

29-

set 
15:00  Venezia  

Punta della 

Dogana, 

Dorsoduro 2 

dai 5 anni 

Ho le farfalle 

nello 

stomaco 

… 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 rappresentarli. 

29-

set 
16:00  Mestre  

Centro Culturale 

Candiani, Piazzale 

Candiani 7 - 

Ludolab terzo 

piano (NOT ONLY 

FOR KIDS) 

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! 

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 
11:00  Venezia  

Serra dei Giardini, 

Castello 1254 

dai 3 anni 

(è gradita 

la 

presenza 

di un 

genitore) 

Racconti 

sottovoce 
Lettura animata di favole per bambini.  

 


