
VIA LUZZATTI 15
DOCUMENTAZIONE 2013/2014

Via Luzzatti è una ludoteca che propone 
laboratori per bambini sino ai 10 anni. 

Nel 2013/2014 il tema conduttore è stato 

il MARE
in quanti modi possiamo giocarci? 

I laboratori che abbiamo realizzato per-
mettono la sperimentazione di tecniche, 
strumenti e materiali che offrono al bam-
bino la possibilità di sviluppare un proprio 
progetto.



L’allestimento dello spazio





L’angolo gioco, musica e lettura





I laboratori





giovedì 10 Novembre, ore 16.30

LIBRI DI MARE

Conchiglie, legni raccolti sulla battigia e gocce 
d’acqua stampate sono i materiali con cui com-
porre un libro collages dedicato al mare.

giovedì 14 Novembre, ore 16.30

SASSI ANIMATI

Una collezione di sassi da tante spiagge diver-
se diventa protagonista delle animazioni dei 
bambini e delle bambine. Giocare con la tele-
camera per realizzare le prime animazioni.

giovedì 21 Novembre, ore 16.30

DIPINGERE CON L’ACQUA

Nel laboratorio, a gruppi di sei alla volta, i bam-
bini sono stati invitati a scoprire come usare 
l’acqua trasformandola in una tela per dipinge-
re e  catturare i propri segni colorati.



domenica 24 Novembre, ore 16.30

LA SCATOLA AZZURRA

Ricreare il mare in una scatola, per giocare con 
la sabbia, comporre spiagge sculture, scoprire 
l’equilibrio degli oggetti marini.

giovedì 5 dicembre, ore 16.30

ONDE DA DIPINGERE

Perché il foglio deve stare sempre steso e ap-
poggiato sul tavolo? E se cominciasse a muo-
versi, come le onde del mare?

Domenica 8 dicembre, ore 16.30

CARTONE ANIMATO

Gli elementi del mare e della spiaggia diventano 
protagonisti di brevi animazioni video realizzate 
dai bambini. Uno alla volta oppure a coppie, i 
bambini lavoreranno con la tecnica del passo 
uno per cominciare a capire come possiamo 
mettere in movimento un oggetto.



giovedì 12 dicembre, ore 16.30

PUNTURE DI COLORE

Proviamo a scoprire i segni e i colori che pos-
siamo realizzare con il serbatoio di una siringa 
(senza ago…).

Mercoledì 20 Novembre 
Mercoledì 27 Novembre

ALLA SCOPERTA DEL 3D

Ma come possiamo creare qualcosa in 3D?

Ci vuole 
Determinazione
Dinamismo 
Divertimento

Due incontri con la possibilità di creare per-
sonaggi e mondi tridimensionali. 

Personaggi che sono nella nostra fantasia 
da molto tempo e a cui possiamo dare final-
mente vita!

Per bambini dai 6 ai 10 anni



Domenica 19 Gennaio, ore 16.30

CALCOGRAFIA 

Mari che nascono grazie ad un torchio calco-
grafico. Per realizzare una cartolina o un libro, 
sperimentando la traccia che lascia un oggetto.

giovedì 23 Gennaio, ore 16.30

LASCIA LA TUA TRACCIA 

Le nostre impronte digitali che si trasformano in 
uno piccolo zoo marino

giovedì 30 Gennaio, ore 16.30

LAVAGNA MORBIDA

Non servono i gessetti e nemmeno un pennel-
lo…vorresti scrivere e riscrivere millioni di volte 
con un cottonfioc?



giovedì 6 Febbraio, ore 16.30

HAI MAI VISTO LA PASTA DI SABBIA?

Impastare e costruire tante sculture di sabbia

giovedì 13 Febbraio, ore 16.30

GIOCHIAMO CON IL VENTO

Costruire divertenti e curiosi strumenti ‘musicali’ 
azionabili al vento.

domenica 2 Febbraio, ore 16.30

IN FONDO AL MAR

Una fotocopiatrice e tanti giochi di luce e ombre 
per provare a raccontare come si vive nell’oce-
ano



giovedì 20 Febbraio, ore 16.30

CHE FACCIA HA IL MARE?

Costruire maschere carnevalesche con mate-
riali raccolti sulla riva del mare

giovedì 27 Febbraio, ore 16.30

MILLE BOLLE BLU!

Volano, scoppiano e scompaiono … e se per 
una volta le bolle lasciassero sul foglio un se-
gno indelebile?

domenica 16 Febbraio, ore 16.30

UNA STORIA SENZA PAROLE

Scomporre e ricomporre il libro di un artista



giovedì 13 Marzo, ore 16.30

QUANDO FINISCE L’INVERNO…

Cubetti di ghiaccio che si trasformano in magici 
colori

Domenica 16 Marzo, ore 16.30

TUTTI A GALLA!

Gare di velieri e sommergibili in una piscina im-
provvisata.

giovedì 06 Marzo, ore 16.30

FACCIAMO UNA GARA?

Iniziare ad allenarsi per la stagione estiva con le 
biglie colorate



1 - 8 - 16 - 23 Aprile 2014

Quattro giornate nel parco del Gelso
antistante via Luzzatti 15

di gioco, divertimento, rilassamento, curiosità, 
risate, storie...e tanto altro!

Una preparazione all’estete in compagnia!

Aspettando l’estate


