LABORATOR
I

EVENTO

Per le iscrizioni telefonare in ludoteca al n. 0549999536
dal 29 Marzo fino ad esaurimento posti. Sarà possibile
partecipare ad un solo laboratorio e iscriversi nei restanti come riserva.
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p
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Mercoledì 10 aprile ore 16,30
Pasticcere per piacere
“STRUDEL”
Costo € 4,00 Età 5-16 anni

Martedì 16 aprile ore 16,30
“VASI DI COCCIO”
Decorazione personale con tecniche

Mercoledì 24 aprile ore 16,30
“CANNE SONORE”
Semplice strumento musicale ma

varie: pittura, immagini, abbellimento
suggestivo, costruito con pezzi di
con oggetti di recupero
canna e decorazione delle stesse
Costo 3,00
Età 5– 16 anni
Costo 2,50 Età 7-16 anni

Mercoledì 8 maggio ore 16,30
“TOVAGLIETTE ARTISTICHE
DA COLAZIONE”

Riproduzione di quadri famosi con
l’utilizzo di carta patinata
delle riviste
Costo : € 3,00

Età : 5- 16 anni

Magg
io
Giovedì 16 maggio ore 16,30
“DECORAZIONE DI UN PAREO”
Uso di stencil per personalizzare il
tuo pareo
Costo : € 4,00

Età : 8 – 16 anni

LA LUDOTECA COMPIE 20 ANNI 1993/2013
TI ASPETTIAMO
IL 25/ 26 MAGGIO DALLE ORE 15,00 ALLE 19,00
in piazza “ Castello di Montecerreto” Acquaviva
(in caso di maltempo si terrà 1/2 Giugno)

“Sfoglia una magica avventura…”
lasciati accompagnare dal genio
dentro le pagine del libro
dove potrai:

giocare, recitare, navigare,
intrattenerti nella mostra
“Videogame retro futures”
sperimentare l’arte dei deejay,
inventare, ascoltare storie…
ed essere tu il protagonista di questa magica avventura

COMUNICAZ
IONI
ATTENZIONE

In occasione della festa di compleanno della ludoteca verranno
proiettate delle slides che documentano attraverso immagini
fotografiche i 20 anni di storia del servizio nelle sue varie forme:
laboratori, feste, manifestazioni.
Il genitore che ritiene opportuno non mostrare le foto del proprio figlio/a è
pregato di venire a firmare la liberatoria presso la ludoteca.

.NUOVA REGOLA
E’ possibile prendere un gioco, un dvd/vhs e libri in un unico
Prestito.
Visto la grande partecipazione ai laboratori organizzati si fa
presente che è comunque possibile utilizzare gli spazi predisposti
in ludoteca e i materiali a disposizione per creare liberamente e
gratuitamente.
In occasione di feste di compleanno si permette il prestito di tre
giochi/ giocattoli.

