
Comune di Nonantola

 
Hai mai suonato un disegno? 
Ti insegnamo noi come fare!
Con tante tessere colorate, un tablet e un'app
proveremo insieme a comporre musiche originali

DISEGNI SONORI
GIOVEDÌ 29 LUGLIO, ORE 10
Età: 6-9 anni

   O f f i c i n e  C u l t u r a l i  L u d o t e c a  

L U D O L A B

Ci attrezzeremo con mattoncini, fogli di carta, tempera,
pastelli... saranno indispensabili per creare la tua città
ideale. Puoi immagine i luoghi più strani, sei tu l'architetto! 

GIOVEDÌ 1 LUGLIO, ORE 10
Età: 6-9 anni

ARCHITETTO PER UN GIORNO

I LABORATORI  SONO GRATUITI MA

È NECESSARIA L'ISCRIZIONE

tel. 059 546412    

mail ludoteca@comune.nonantola.mo.it

LUGLIO

Vieni a scoprire tanti giochi da mettere in valigia e
portare con te al mare o in montagna. 
Giochiamo insieme ma.. alla giusta distanza! 

GIOCHI IN VACANZA!
GIOVEDÌ 8 LUGLIO, ORE 10 
Età:  6-9 anni

STAMPA IN CASA...
UNA CITTA' DI RECUPERO

I LEGO sono un' inesauribile fonte di ispirazione! 
Possiamo usarli per costruire, certo, ma anche
inventare tanti piccoli giochi di abilità. Vieni a scoprirli!

CREA E GIOCA CON I LEGO
GIOVEDÌ 10 GIUGNO, ORE 10
Età: 6-9 anni

GIUGNO

GIOVEDÌ 24 GIUGNO, ORE 10
Età: 6-9 anni

Alla scoperta di una tecnica artistica divertente e
un pò magica. Per esplorare superfici, oggetti e
luoghi.

 1, 2, 3...FROTTAGE!

Lo sapevi che materiali di recupero si possono trasformare
in immagini originali? La collografia è una semplice
tecnica di stampa che con l'utilizzo della macchina per la
pasta può dare grandi soddisfazioni!

GIOVEDÌ 17 GIUGNO, ORE 10
Età: 6-9 anni

Le foglie hanno forme diverse, a volte strane!
Scopriremo insieme forme e geometrie naturali, 
con l'utilizzo dei colori ad olio e della macchina....                   
 per la pasta!

STAMPA IN CASA...
UN ERBARIO IN UN'AIUOLA
GIOVEDÌ 15 LUGLIO, ORE 10
Età: 6-9 anni

Gli animali delle fattorie sono arrivati in villeggiatura  
 in Ludoteca! Vieni a trovarli? 
Giochiamo insieme ma.. alla giusta distanza! 

GIOVEDÌ 22 LUGLIO , ORE 10
Età: 6-9 anni

LUDO FARM

Da martedì 1 giugno si ritorna a giocare in Ludoteca!Ricordati di prenotare il tuo tavolo!

martedì    15.00-19.00mercoledì 15.00-19.00 giovedì  10.00-12.00 /15.00- 19.00

 tel. 059 546412    mail ludoteca@comune.nonantola.mo.it


