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DETTAGLI, PARTICOLARI E MONDI DA SCOPRIRE
SPAZI CINEMA

Quattro film d’animazione avvincenti ci porteranno dentro
e fuori a micro e macro mondi.
L'accesso a Spazio Cinema è riservato ai possessori di CANDIANI CARD KIDS

GIOVEDÌ 6

Un film ambientato nell'incredibile piccolo mondo delle api.
Alla fine della proiezione ricostruiremo un puzzle a forma di alveare.

MARTEDÌ 11

Un film coinvolgente ambientato nei grandi e profondi fondali
marini. Alla fine della proiezione scopriremo giocando misteriose
specie di pesci.

MARTEDì 18

Un film che parla del senso dell'amore e dell'amicizia .
Viaggeremo tra particolari pianeti e alla fine della proiezione daremo
vita a un pianeta fantastico.

MARTEDì 25

Un film coinvolgente e avventuroso nell'immenso oceano.
Alla fine della proiezione faremo memoria di alcune scene del film
con un breve gioco a immagini.

SPAZI CREATIVITA'
VENERDÌ 7
MANDALA...CON UN PIZZICO DI SALE

Realizzeremo coloratissimi mandala di sale!
Daremo spazio alla creatività e alla fantasia partendo dai piccoli cristalli di
sale colorato.

MERCOLEDÌ 12
ARTE DELLA FILIGRANA

Intrecceremo e modelleremo tantissimi fili di carta per creare un
bellissimo ed elegante disegno decorativo in rilievo.

VENERDÌ 21
PIXEL ART

Riprodurremo delle immagini seguendo delle istruzioni in codice e ne
creeremo di nuove usando dei particolari pixel in sughero da stampare.

GIOVEDì 27
MICRO STORIA TRA LE MANI

Dopo aver ascoltato una storia animata con le marionette da dita
costruiremo tanti personaggi con un partcolare materiale.
Ogni bambino costrirà i suoi piccoli burattini da dita per animare con
tanta fantasia infinite storie.

17.00 - 19.00 CENTRO CULTURALE CANDIANI LUDOMEDIALAB, 3° PIANO, BAMBINI DAI 6 AGLI 11 ANNI
INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA VIA MAIL O CHIAMANDO
notonly.candiani@comune.venezia.it
041 2386116 - 041 2386117
Tutte le attività fanno parte del progetto di Servizio Civile Universale e sono tenute dalla operatrice Silvia Trevisan

