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Via Luzzatti è una ludoteca che propone
laboratori per bambini sino ai 10 anni.
Nel 2014/2015 il tema conduttore è stato

LA FABBRICA DELLE STORIE
Per riscoprire i giochi di un tempo,
costruire e progettarne di nuovi sperimentando
tecniche, strumenti e materiali…

Lo spazio

I laboratori

Domenica 2 Novembre , ore 16.30
INAUGURAZIONE
La ludoteca diventa la FABBRICA DEI GIOCHI
iniziando con Pablo Pi e la xilografia!
Una scatola gioco, sei visi incisi su cubi di legno,
sei emozioni.
Giocare per comporre e scomporre volti e
sperimentare l’antica tecnica della xilografia.
Inchiostrare, stampare e ricominciare…

Domenica 16 Novembre, ore 16.30
Un’orchestra da RE_cupero
Chi dice che a far parte di un’orchestra ci sono solo
i grandi musicisti?
Anche noi, con i nostri strumenti possiamo cantare e
suonare in allegria.
Ceci, riso e….albicocche!

Giovedì 06 Novembre, ore 16.30

Giovedì 20 Novembre dalle 16.30 alle 18.00

I giochi di un tempo

Il gioco delle pulci

Avete mai sentito parlare di Tangram e Memory?
Giochi storici che ancora riescono ad appassionare piccoli e grandi…
Ma possiamo creare questi giochi a partire da un
tappo e da un cartoncino?

Nasce in Inghilterra e in breve tempo appassiona
tutto il mondo. Gettoni e bottoni, palette e piste per
una sfida a colpi di salti….
Costruire e personalizzare delle piccole scatole per
contenere le proprie “pulci” dai svariati colori…

Giovedì 13 Novembre , ore 16.30

Giovedì 27 Novembre dalle 16.30 alle 18.00

Un filo? Quanti giochi!

Il canestro di piccoli e grandi

Quanti giochi posso costruire a partire da un filo?
Lana, spago, cotone diventeranno delle piste
inarrestabili!

Cosa serve per giocare a palla canestro?
Una palla, un canestro….tanti amici!
Con diverso materiale di recupero ogni bambino potrà costruire diversi canestri
per giocare e divertirsi con i compagni!

Domenica 30 Novembre dalle 16.30

Domenica 14 Dicembre dalle 16.30

Il teatrino delle ombre

Il Grande gioco dell’oca…

Creare personaggi, animali, paesaggi di cartone…
Un teatrino in miniatura con torcia e luci, ed uno
grande per fare animazioni con il nostro corpo….
Buio e luce si uniscono per creare delle piccole
storie…

E se fossimo noi le pedine del gioco dell’oca?
Trasformare il classico gioco dell’oca in un’appassionante avventura in 3d, personalizzare le proprie
caselle e giocare in allegria…In attesa di Babbo Natale!

Giovedì 04 Dicembre dalle 16.30 alle 18.00

Domenica 25 Gennaio ore 16.30

Giochi “di trasporto”

Giochi di carta

Costruire e progettare mezzi di trasporto.
Macchine, navi…persino navicelle spaziali…
E perché no!? Magari inventare anche qualche
mezzo…di fantasia!

Quante cose posso creare utilizzando un solo
foglio? Scoprire l’arte del piegare, strappare, incollare e tagliare per creare un gioco dalle svariate forme…

Giovedì 11 Dicembre dalle 16.30 alle 18.00

Giovedì 29 Gennaio ore 16.30

I mille percorsi delle biglie

Il gioco del bowling

Chi ha detto che le biglie si usano solo al mare?
E se provassimo a costruire delle piste serpentine ad ostacoli?
Equilibrio e cartoncino per gareggiare e sfidarsi…

Cosa serve per giocare a bowling?
Dei birilli, una pallina e tanta concentrazione…
Pronti a sfidare gli amici?

Giovedì 05 Febbraio, ore 16.30
Più veloce di una trottola
Un giocattolo diffuso già al tempo dei Greci e
dei Romani che ancora riesce ad appassionare
piccoli e grandi...

Giovedì 19 Febbraio, ore 16.30
I giochi del vento
A volte il vento da un po’ fastidio.
E’ freddo e ti arriva negli occhi!
Ma quanti giochi divertenti possiamo fare grazie
al suo aiuto?

Domenica 08 Febbraio, ore 16.30
L’arte dei giocolieri
Tutti sappiamo giocare con una pallina!
Ma cosa succede se le palline diventassero tre,
quattro, persino cinque?

Domenica 22 Febbraio, ore 16.30
Il mondo dei burattini
In quanti modi è possibile costruire dei burattini?
Ognuno potrà creare i suoi personaggi e inventarsi tante storie con i compagni

Giovedì 12 Febbraio, ore 16.30

Giovedì 26 Febbraio, ore 16.30

Un elastico, quanti giochi!

I colori del caleidoscopio

Quanti giochi possiamo creare a partire da un
elastico?

Come funziona il caleidoscopio?
Grazie a dei semplici materiali di recupero possiamo creare dei giochi di colore davvero sensazionali!

Giovedì 05 Marzo, ore 16.30
Il lancio della ruzzola

Giovedì 19 Marzo, ore 16.30
Il soffio della cannuccia!

Avete mai costruito un ruzzola?
Bastano semplici oggetti e fili colorati
per costruire una ruzzola davvero inarrestabile!

Chi ha detto che a calcio si gioca solo con i piedi in
un grande campo?
E se noi usassimo delle cannucce?
Serve un campo, una pallina e tanto…fiato!!

Domenica 08 Marzo, ore 16.30

Domenica 22 Marzo, ore 16.30

Il foro stenopeico

Il tiro al bersaglio

Come funziona una fotocamera?
Scatole da scarpe, carta da forno e scotch per
scoprire e conoscere il grande mondo della
stenoscopia!

Avete una mira impeccabile? Fate sempre centro? Un gioco per misurare la vostra mira e precisione.

Giovedì 12 Marzo, ore 16.30
Girando di la e di qua!
Una ruota, un bastone e svariati colori.
Questi gli ingredienti per costruire una girandola da portare a spasso o da posizionare sul
balcone di casa. Basta solo un semplice soffio
e tutto avrà inizio…

Giovedì 26 Marzo, ore 16.30
Il mancala!
Facciamo un volo in Africa per costruire un gioco da tavolo antichissimo!
Fagioli e ceci per una “minestra di giochi”.
Alla conquista dei semi avversari.

