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CALENDARIO EVENTI  
27-28-29 SETTEMBRE 2019 

 
 
VENERDI' 27 SETTEMBRE  
Venerdì 27 settembre, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
Artusi Giocattoli, via Olivi 45 - Mestre 
“ArtusiLand” 
Visita il parco esperienziale con diverse aree gioco create per i bambini: Trenino Brio, gare con macchine 
Carrera in pista, pista di biglie, Lego, e molto altro 
Età consigliata: per tutti! 
Durata: 3ore circa. 
Prenotazione non richiesta. Per info: 041957307 
 
Venerdì 27 settembre, ore 11.00 
Serra dei Giardini, Viale Giuseppe Garibaldi, Castello – Venezia 
“Prima della nascita” 
Incontro focalizzato sull'assistenza in gravidanza da parte dell’ostetrica, sul travaglio a domicilio e sul parto 
a domicilio. 
Rivolto ai genitori. 
Durata: 1 ora circa. 
A cura della Dott.ssa Ostetrica Aurelia Ferruzzi. 
Prenotazione obbligatoria a venezia@veneziadeibambini.it 
 
Venerdì 27 settembre, dalle ore 15.30 alle ore 19.00 
Artusi Giocattoli, via Olivi 45 - Mestre 
“ArtusiLand” 
Visita il parco esperienziale con diverse aree gioco create per i bambini: Trenino Brio, gare con macchine 
Carrera in pista, pista di biglie, Lego, e molto altro 
Età consigliata: per tutti! 
Durata: 3ore circa. 
Prenotazione non richiesta. Per info: 041957307 
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Venerdì 27 settembre, ore 16.00 
Museo Archeologico Nazionale, piazza San Marco, ingresso dal Museo Correr previo acquisto del biglietto 
"Musei di Piazza San Marco" (gratuito per i residenti) - Venezia 
"Sebastian's Chronicles- Lo scrigno d'Avorio" 
Incontro interattivo e coinvolgente con l'autrice di racconti per ragazzi Stella Nosella: i ragazzi saranno 
invitati a rispondere a quiz archeologici collegati alle opere del nostro museo e al nuovo racconto ideato 
dalla scrittrice. Potranno rivolgere le loro curiosità sul mondo degli scrittori a Stella Nosella, che darà loro 
anche qualche consiglio su come svolgere i temi a scuola. Stella Nosella e l'illustratrice Valentina  Vanasia 
leggeranno alcuni brani del nuovo racconto "Lo scrigno d'Avorio" e consegneranno ai ragazzi un gioco da 
costruire. L'illustratrice sarà disponibile a realizzare dei disegni a tutti i ragazzi che glielo chiederanno. Non 
è obbligatorio l'acquisto del libro-racconto. A tutti i bambini verranno regalati i segnalibri di Sebastian's 
Chronicles. 
Età consigliata: 6-12 anni. 
Durata: 1 ora circa. 
Organizzato da: Museo Archeologico Nazionale di Venezia 
Modalità di prenotazione: evento gratuito (previo acquisto del biglietto di ingresso- gratuito per i residenti), 
prenotazione obbligatoria al numero 041 2967663, fino ad esaurimento posti.    
 
Venerdì 27 settembre, ore 16.00 
Museo d’Arte Orientale - Venezia 
“Animali al Museo” 
Visita guidata e letture per bambini. 
Età consigliata: 5-8 anni. 
Durata: 1 ora circa. 
Organizzato da M. Palmese, Museo d'Arte Orientale. 
Modalità di prenotazione: tel 041 5241173 
 
Venerdì 27 settembre, ore 16.00 
Gio' Dance School, Lgm Marconi 52 /a – Lido di Venezia 
“Yoga mamma/bambino”  
Età consigliata: 3-5 anni. 
Durata: 45 min circa. 
Organizzato da Gio' Dance School. 
Prenotazione obbligatoria al numero 349 714 8582 (posti limitati) 
 
Venerdì 27 settembre, ore 16.30 
Just!Kids Happy English, Calle de la Racheta, Cannaregio 3741 - Venezia 
“Just!Kids says... clap your hands!” 
Età consigliata: 4-6 anni. 
Laboratorio dedicato alla scoperta, tramite il gioco e le canzoni, del mondo dell’inglese! 
Durata: 1ora circa. 
Modalità di prenotazione: inviare un’e-mail a info@justkids.it o tel 041-2960516 
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Venerdì 27 settembre, dalle ore 16.30 
Palestra scuola Morosini , Santa Croce 1882 - Venezia 
“ASD Pianeta Danza&Musical”  
16.30 danza classica dai 6 ai 10 anni 
17.30 danza moderna dai 6 agli 8 anni 
18.30 danza moderna dai 9 agli 11 anni 
A cura di ASD Pianeta Danza. 
Prenotazione obbligatoria a pianeta.danza05@gmail.com o tel 3474447798 
 
Venerdì 27 settembre, ore 17.00 
Piazza San Marco - Venezia 
"Caccia  al tesoro…che abbiamo sotto il naso!!" 
Età consigliata: 7-12 anni. 
Milioni e milioni di persone vengono ogni anno da tutto il mondo per visitare Venezia e percorrono sempre 
le stesse strade, visitano, perlopiù, sempre gli stessi posti. Questi posti si sovraffollano e noi veneziani non 
ci andiamo più. Peccato, perché sono luoghi meravigliosi, pieni di storia e di fantasia. Approfittiamo di un 
pomeriggio di settembre per riscoprire la nostra Piazza, i suoi colori, le mille personalità che l’hanno creata. 
Impariamo cos’è un capitello e facciamone uno anche noi!! 
Durata: 1 ora circa. 
A cura di VEry NICE TO MEET YOU Kids. 
Prenotazione obbligatoria a giovannadicataldo7@gmail.com 
 
Venerdì 27 settembre, ore 17.00 
Squero San Trovaso, Dorsoduro 1097 - Venezia 
"Mamma, come è fatta la gondola?" 
Età consigliata: dai 4 anni (max 60 persone). 
Visita dello Squero con breve illustrazione sulla costruzione delle gondole. 
Durata: 30 min circa. 
A cura di Squero di San Trovaso. 
Prenotazione obbligatoria a venezia@veneziadeibambini.it 
 
Venerdì 27 settembre, ore 17.00 
Serra dei Giardini, Viale Giuseppe Garibaldi, Castello – Venezia 
“Baby Serra” 
Animazione, giochi e truccabimbi. 
Età consigliata: 0-10 anni. 
Durata: 1 ora circa. 
A cura di Assokere Gli Animatati. 
Ingresso libero. Prenotazione non necessaria. Per info venezia@veneziadeibambini.it 
 
Venerdì 27 settembre, ore 17.00 
Gio' Dance School, Lgm Marconi 52 /a – Lido di Venezia 
“Yoga per bambini”  
Età consigliata: 7-10 anni. 
Durata: 45 min circa. 
Organizzato da Gio' Dance School. 
Prenotazione obbligatoria al numero 349 714 8582 (posti limitati) 
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Venerdì 27 settembre, ore 17.00 
al Centro Culturale Candiani  - Not Only for Kids - Ludolab terzo piano - Mestre 
“Una finestra su Venezia”  
Una composizione artistica collettiva alla scoperta della nostra città. 
Età consigliata: 6-11 anni. 
Durata: 1 ora e 30 min. 
A cura delle operatrici del progetto di Servizio Civile Universale. 
Ingresso libero.  
 
Venerdì 27 settembre, ore 17.30 
Spazi espositivi dell'università Ca' Foscari - Venezia 
"Il colore che passione"  
Età consigliata: 5-11 anni. 
Laboratorio artistico pratico.Partendo dell'osservazione delle opere esposte presso la mostra "Gely 
Korzhev. Back to Venice" ci cimenteremo con la pittura  ricreando i colori simbolo dell'artista. 
Durata: 1 ora circa. 
A cura di Carte Lab. 
Prenotazione obbligatoria a cartelab@unive.it  
 
Venerdì 27 settembre, ore 17.30 
Just!Kids Happy English, Calle de la Racheta, Cannaregio 3741 - Venezia 
“Fantastic Beasts in Venice” 
Età consigliata: 7-9 anni. 
Siete pronti a creare con noi un animale fantastico come quelli del magico mondo di Harry Potter? 
Un laboratorio in inglese dedicato alla creazione di un animale con superpoteri che sviluppa creatività e 
lessico in inglese.  
Durata: 1ora circa. 
Modalità di prenotazione: Inviare un’e-mail a info@justkids.it o contattarci allo 041-2960516 
 
SABATO 28 SETTEMBRE   
Sabato 28 settembre, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
Artusi Giocattoli, via Olivi 45 - Mestre 
“ArtusiLand” 
Visita il parco esperienziale con diverse aree gioco create per i bambini: Trenino Brio, gare con macchine 
Carrera in pista, pista di biglie, Lego, e molto altro 
Età consigliata: per tutti! 
Durata: 3 ore circa. 
Prenotazione non richiesta. Per info: 041957307 
 
Sabato 28 settembre, ore 10.30 
Gio' Dance School, Lgm Marconi 52 /a – Lido di Venezia 
“Suoniamo l'Ukulele”  
Alla scoperta dello strumento più simpatico che c'è. 
Età consigliata: 7-10 anni. 
Durata: 1 ora circa. 
Organizzato da Gio' Dance School. 
Prenotazione obbligatoria al numero 349 714 8582 (posti limitati) 
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Sabato 28 settembre, ore 11.00 
Serra dei Giardini, Viale Giuseppe Garibaldi, Castello – Venezia 
“Mosaico per bambini” 
Laboratorio di mosaico. Impareremo cos’è un mosaico toccando materiali sconosciuti e realizzando un 
piccolo ricordo da portare a casa! (Max 5 bambini). 
Età consigliata: dai 5 anni. 
Durata: 30 min circa. 
A cura di Althea Studio&Lab. 
Prenotazione obbligatoria a venezia@veneziadeibambini.it 
 
Sabato 28 settembre, ore 11.30 
Serra dei Giardini, Viale Giuseppe Garibaldi, Castello – Venezia 
“Racconti sottovoce” 
Lettura animata di favole per bambini.  
Età consigliata: dai 3 anni (è richiesta la presenza di un adulto). 
Durata: 30 min circa. 
A cura di Roberta Comin. 
Ingresso libero. Prenotazione non necessaria. Per info venezia@veneziadeibambini.it 
 
Sabato 28 settembre, ore 12.30 
ritrovo in Campo Santi Apostoli – Venezia 
“Curiosando in giro per Venezia” 
Una  passeggiata per Venezia dedicata ai bambini e le famiglie per scoprire i luoghi e le curiosità della 
nostra meravigliosa città. 
Età consigliata: 6-10 anni. 
Durata: 2 ore circa. 
Organizzato da BestVeniceGuides 
Prenotazione obbligatoria al numero al 3474159925 (anche WhatsApp)  
 
Sabato 28 settembre, ore 14.00 
Sant'Elena – Venezia 
"In barca con mamma e papà" 
Escursione in barca ibrida per famiglie con bambini: partenza da Sant'Elena, passaggio per la Certosa, 
passeggiata a Sant'Erasmo e rientro a Sant'Elena. 
A cura del Sestante di Venezia. 
Durata: 2 ora circa. 
Escursione gratuita previa prenotazione tramite il sito web www.sestantedivenezia.it 
 
Sabato 28 settembre, ore 15.00 
Serra dei Giardini, Viale Giuseppe Garibaldi, Castello – Venezia 
“#eduCare4.0: Tecnologia in tasca!” 
Incontro di educazione digitale sull'uso consapevole di dispositivi digitali e del web. È previsto un piccolo 
laboratorio ludico dove poter sperimentare dal vivo i concetti di relazione digitale, con un approfondimento 
sul tema del cyber-bullismo.  
Rivolto a genitori e figli dai 10 anni. 
Durata: 1 ora circa. 
A cura di Sylvia Baldessari, pedagogista, educatrice e formatrice digitale. 
Prenotazione obbligatoria a venezia@veneziadeibambini.it 
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Sabato 28 settembre, ore 15.00 
Serra dei Giardini, Viale Giuseppe Garibaldi, Castello – Venezia 
“Pelletteria per bambini” 
Laboratorio di pelletteria. (Max 5 bambini). 
Età consigliata: dai 5 anni. 
Durata: 30 min circa. 
A cura di Althea Studio&Lab. 
Prenotazione obbligatoria a venezia@veneziadeibambini.it 
 
Sabato 28 settembre, dalle ore 15.00 alle ore 20.00 
Sede di « Piano piano Venezia » : Dorsoduro 2434/A - Venezia 
“Lezioni aperte di pianoforte con Piano piano Venezia” 
Lezioni di prova aperta di pianoforte con Ilona Gault, docente di pianoforte a Venezia centro-storico a Piano 
piano Venezia. L’unica scuola di pianoforte bilingue di Venezia (italofona e francofona), creata nel 2016 da 
una giovane docente diplomata in pianoforte e musica da camera presso il Conservatorio di Lione (Francia). 
Lezioni con un’insegnante appassionata, dinamica e molto attenta a trasmettere “il piacere del suono”. Le 
lezioni di pianoforte si possono svolgere sia in francese che in italiano (a richiesta). 
Età consigliata: dai 6 anni. 
Durata: circa 25/30 minuti.  
Organizzato da: « Piano piano Venezia », scuola di pianoforte. 
Prenotazione obbligatoria via mail a pianovenezia@gmail.com  

 

Sabato 28 settembre, ore 15.00 
Centro Culturale Candiani , Piazzale Candiani 7 - Mestre 
“Storie di pesci e di pescatori” 
Bassi fondali, praterie sommerse, canali, velme e barene, canneti, fiumi e mare, acqua dolce e acqua salata, 
un mosaico di ambienti in continua trasformazione in base alle fasi di marea e ai cicli stagionali…. Un 
percorso fra oggetti, foto e disegni per scoprire come i veneziani hanno da sempre evoluto le loro tecniche 
di pesca adattandole alle peculiarità del territorio e alla diversa biologia delle specie ittiche; il percorso 
attivo si svolge nelle sale della mostra dedicata alla pesca in laguna, con il supporto di schede e ricerca di 
indizi, alla scoperta di pesci ma anche delle storie di uomini e donne che vivevano di laguna e di mare, in un 
intreccio di temi e memoria di un  prezioso patrimonio di saperi e di culture. 
Età consigliata: 9-12 anni.  
Durata: 1 ora e 30 min. 
Organizzato da Fondazione Musei Civici di Venezia. 
Modalità di prenotazione: per partecipare è obbligatoria la prenotazione online su 
www.visitmuve.it/education -> tasto rosso " Scegli e prenota" -> famiglie-> eventi speciali, fino a 
esaurimento dei posti disponibili. Prenotabile da lunedì 23 settembre, a partire dalle ore 8. 
 
Sabato 28 settembre, dalle ore 15.30 
ASD Wellness&Fitness , via Sandro Gallo 163 -  Lido di Venezia 
“Open Day Teatro”  
ore 15.30 6-11 anni 
ore 17.00 12-17 anni 
A cura di Federica Zagatti Wolf-Ferrari. 
Ingresso libero. Per info 346 798 0778 
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Sabato 28 settembre, dalle ore 15.30 alle ore 19.00 
Artusi Giocattoli, via Olivi 45 - Mestre 
“ArtusiLand” 
Visita il parco esperienziale con diverse aree gioco create per i bambini: Trenino Brio, gare con macchine 
Carrera in pista, pista di biglie, Lego, e molto altro 
Età consigliata: per tutti! 
Durata: 3 ore circa. 
Prenotazione non richiesta. Per info: 041957307 
 
Sabato 28 settembre, ore 16.00 
Campo San Giacomo dell’Orio - Venezia 
“Colori in fondo al mare” 
Laboratorio artistico-creativo dove ritmo, forma e colore racconteranno il nostro mare in un girotondo di 
immagini. Un’opera collettiva come occasione per riscoprirne e condividerne i colori, spesso offuscati da 
inquinamento e cattive abitudini. 
Età consigliata: dai 4 anni in su. 
Durata: 1 ora. 
A cura dell’Associazione Culturale Il Barattolo. 
Prenotazione obbligatoria a associazione.ilbarattolo@gmail.com 
In caso di pioggia l’attività verrà annullata. 
 

Sabato 28 settembre, dalle ore 16.00  
Sede CORO MARMOLADA, Santa Croce 353/b - Venezia 
“C’è musica nell’aria”  
Laboratori musicali propedeutici per bambini da 0 a 5 anni ed i loro genitori. I bambini apprendono il 
linguaggio musicale nello stesso modo in cui imparano quello verbale: entrambi fin dalla nascita sono 
strumenti di comunicazione e di espressione dell’emotività, l’esperienza musicale per i bambini di questa 
età è un momento di ascolto, conoscenza e sviluppo dell’immaginazione che durante il laboratorio possono 
condividere con i genitori. 
Orari: 
I° laboratorio alle ore 16.00 della durata di 30 min per bambini da 0 a 2 non compiuti (max 8 bambini) 
II° laboratorio alle 16.45 della durata di 30 min. per bambini dai 2 compiuti e 3 anni compiuti (max 8 
bambini) 
III° laboratorio dalle 17.30 alle 18.00 durata 30 min per bambini di 4 e 5 anni compiuti (max 8 bambini) 
Necessari calzini antiscivolo. 
Organizzato da: Accademia musicale G. Verdi – Venezia.  
Modalità di prenotazione: il numero dei partecipanti sarà deciso in base all’arrivo della prenotazione da 
inviare via mail all’indirizzo scuolaverdivenezia@gmail.com indicando nome del bambino, età del bambino, 
nome del genitore e un recapito telefonico e laboratorio prescelto (giorno e orario). Qualora il laboratorio 
scelto fosse pieno la segreteria provvederà a segnalare le alternative. Non è possibile far partecipare al 
laboratorio bambini di età diverse da quelle indicate e/o fratelli. 
 

Sabato 28 settembre, dalle ore 16.00 
Palestra scuola Manzoni , Santa Croce 1779 - Venezia 
“ASD Pianeta Danza&Musical”  
ore 16.00 gioco danza 4/5 anni 
ore 17.00-18.30 corso di musical ! Teatro e canto in movimento dai 6 ai 10 anni 
A cura di ASD Pianeta Danza. 
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Prenotazione obbligatoria a pianeta.danza05@gmail.com o tel 3474447798 
 
Sabato 28 settembre, ore 16.00 
Casa dei Tre Oci, Fondamenta Zitelle 43, Giudecca - Venezia 
“Filo e ombra. Ritratti in forma” 
Un racconto di luci, armonie, contrasti e forme per scoprire le fotografie in bianco e nero di Ferdinando 
Scianna e i fili immaginari che le legano. Durante il percorso attivo, arricchito anche da letture ad alta voce, 
i bambini di fronte alle immagini verranno stimolati a raccontarsi attraverso azioni, simboli e oggetti. Al 
termine della visita, l'atelier in aula didattica li porterà a realizzare delle sculture/ritratti da animare con il 
gioco delle ombre. 
L'attività fa parte di un calendario di iniziative didattiche (ideate e condotte dallo staff Dentro l'Arte di 
BarchettaBlu) creato in occasione della retrospettiva "Ferdinando Scianna. Viaggio Racconto Memoria" ora 
alla Casa dei Tre Oci. 
Età consigliata: 6-10 anni.  
Durata: 1 ora e 30 min. 
Organizzato da Casa dei Tre Oci / BarchettaBlu. 
Modalità di prenotazione: info@barchettablu.it / info@treoci.org  o per tel 041 2413551 / 041 241 2332 
 
Sabato 28 settembre, ore 16.00 
LE STANZE DEL VETRO, Isola di San Giorgio - Venezia 
“A San Giorgio di vedetta sulla città di vetro” 
LE STANZE DEL VETRO in collaborazione con Abbazia di San Giorgio - Benedicti Claustra Onlus e Compagnia 
della Vela propongono un’attività didattica per bambini alla scoperta del vetro e dell'isola con la possibilità 
di accedere alle lanterne della darsena e al campanile dell'Abbazia di San Giorgio, per lasciarsi 
suggestionare dalle forme del paesaggio lagunare sull'esempio di Thomas Stearns, ma anche spingersi più 
in là grazie a "La scala di Giacobbe" dell'artista Sean Scully. A cura di Artsystem. 
Età consigliata: 6-12 anni. 
Durata: 1 ora e 30 min. 
A cura di Artsystem. 
Prenotazione: tramite mail scrivendo a artsystem@artsystem.it o contatto telefonico: n.verde 800 662 477 
o cellulare 3287764777 
 
Sabato 28 settembre, ore 17.00 
Bottegavaga delle Storie,  Ruga Bella, Santa Croce 1078/b - Venezia 
“A scuola di felicità” 
Laboratorio di scrittura e narrazione per bambini. Sappiamo cosa rende felici i nostri bambini? I bambini 
sanno raccontare i loro desideri, i loro sogni? Proviamo a scoprirlo insieme in un pomeriggio di gioco e 
scrittura creativa. L’Associazione Culturale Bottegavaga propone un laboratorio “di utopia”, in cui i bambini 
potranno condividere le cose più belle che conoscono, quelle che danno loro gioia, potranno proiettarsi nel 
migliore dei mondi possibili, secondo il loro punto di vista. Un salutare ribaltamento dei ruoli: per una volta 
non saranno gli adulti ad insegnare ai bambini, ma i bambini saliranno in cattedra per dettare la loro 
“agenda” del buon umore e del benessere. Otto piccoli sognatori proveranno ad immaginare la loro 
personale scuola di felicità e potranno raccontarla agli altri. 
Età consigliata: 7-10 anni. 
Durata: 1 ora e 15 minuti. 
A cura di Alberta Toninato. 
Prenotazione obbligatoria a 3407062645 info@bottegavaga.it (num. max 8 bambini) 
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Sabato 28 settembre, ore 17.15 
Gio' Dance School, Lgm Marconi 52 /a – Lido di Venezia 
“Suoniamo l'Ukulele”  
Alla scoperta dello strumento più simpatico che c'è. 
Età consigliata: 7-10 anni. 
Durata: 1 ora circa. 
Organizzato da Gio' Dance School. 
Prenotazione obbligatoria al numero 349 714 8582 (posti limitati) 
 
DOMENICA 29 SETTEMBRE    
Domenica 29 settembre, ore 10.00  ore 11.00 
Batteria Ca' Bianca, via Pigafetta - Lido di Venezia 
“Visita al Forte Paperino” 
Percorso interattivo con performance teatrale per bambini alla scoperta della storia della Batteria 
Casabianca e Forte Emo per adulti e piccini. 
Gruppi di circa 30 bambini. 
Età consigliata: per tutti. 
Durata: 1 ora circa. 
Organizzato da Batteria Ca’ Bianca. 
Modalità di prenotazione: via email a info@fortinfest.org 
  
Domenica 29 settembre, ore 11.00 
Museo Ebraico, campo del Ghetto Nuovo, Cannaregio 2902/B - Venezia 
“Giocare con le feste ebraiche” 
Visita attiva tra museo e sinagoga per scoprire in maniera ludica il calendario ebraico e le sue festività 
Età consigliata: 6-11 anni. 
Durata: 1 ora e 30 min. 
Organizzato da CoopCulture Museo Ebraico di Venezia. 
Modalità di prenotazione: via email a prenotazioni.mev@coopculture.it  o telefono al call center 
041715359. 
 
Domenica 29 settembre, ore 11.00 
Serra dei Giardini, Viale Giuseppe Garibaldi, Castello – Venezia 
“Mosaico per bambini” 
Laboratorio di mosaico. Impareremo cos’è un mosaico toccando materiali sconosciuti e realizzando un 
piccolo ricordo da portare a casa! (Max 5 bambini). 
Età consigliata: dai 5 anni. 
Durata: 30 min circa. 
A cura di Althea Studio&Lab. 
Prenotazione obbligatoria a venezia@veneziadeibambini.it 
 
Domenica 29 settembre, ore 11.30 
Serra dei Giardini, Viale Giuseppe Garibaldi, Castello – Venezia 
“Racconti sottovoce” 
Lettura animata di favole per bambini.  
Età consigliata: dai 3 anni (è richiesta la presenza di un adulto). 
Durata: 30 min circa. 
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A cura di Roberta Comin. 
Ingresso libero. Prenotazione non necessaria. Per info venezia@veneziadeibambini.it 
 
Domenica 29 settembre, ore 15.00 
Collezione Peggy Guggenheim, Palazzo Venier dei Leoni, Dorsoduro 701 - Venezia 
“Doppio Senso. Percorsi tattili alla Collezione Peggy Guggenheim” 
Laboratorio in chiave inclusiva per bambini ipo e non vedenti e bambini vedenti.  
Età consigliata: 6-12 anni.  
Durata: 1 ora e 30 min. 
A cura di Valeria Bottalico e Felice Tagliaferri. 
Prenotazione obbligatoria telefonando allo 041 2405444  il venerdì precedente l’appuntamento. 
 
Domenica 29 settembre, ore 15.00 
Ca' Pesaro, Galleria Internazionale d'Arte moderna, Santa Croce 2076 - Venezia 
“Creare con la carta” 
L'attività è riservata a"Venezia città dei Bambini" nell'ambito della seconda edizione della mostra "Un Mese 
di Carta". Sotto la guida di un importante artista del settore, proviamo a misurarci, genitori e figli insieme, 
con le infinite possibilità creative della carta. Dalle pagine tridimensionali ( come quelle dei  libri pop-up) al 
Paper design: ci divertiremo, ci sorprenderemo e svilupperemo idee nuove. 
Età consigliata: 7-12 anni. 
Durata: 2 ore. 
Organizzato da Fondazione Musei Civici di Venezia. 
Modalità di prenotazione: per partecipare è obbligatoria la prenotazione online su 
www.visitmuve.it/education -> tasto rosso " Scegli e prenota" -> famiglie-> eventi speciali, fino a 
esaurimento dei posti disponibili. Prenotabile da lunedì 23 settembre, a partire dalle ore 8. 
 
Domenica 29 settembre, ore 15.00 
Serra dei Giardini, Viale Giuseppe Garibaldi, Castello – Venezia 
“Pelletteria per bambini” 
Laboratorio di pelletteria. (Max 5 bambini). 
Età consigliata: dai 5 anni. 
Durata: 30 min circa. 
A cura di Althea Studio&Lab. 
Prenotazione obbligatoria a venezia@veneziadeibambini.it 
 
Domenica 29 settembre dalle ore 15.00 alle ore 20.00 
Sede di « Piano piano Venezia » : Dorsoduro 2434/A - Venezia 
“Lezioni aperte di pianoforte con Piano piano Venezia” 
Lezioni di prova aperta di pianoforte con Ilona Gault, docente di pianoforte a Venezia centro-storico a Piano 
piano Venezia. L’unica scuola di pianoforte bilingue di Venezia (italofona e francofona), creata nel 2016 da 
una giovane docente diplomata in pianoforte e musica da camera presso il Conservatorio di Lione (Francia). 
Lezioni con un’insegnante appassionata, dinamica e molto attenta a trasmettere “il piacere del suono”. Le 
lezioni di pianoforte si possono svolgere sia in francese che in italiano (a richiesta). 
Età consigliata: dai 6 anni. 
Durata: circa 25/30 minuti.  
Organizzato da: « Piano piano Venezia », scuola di pianoforte. 
Prenotazione obbligatoria via mail a pianovenezia@gmail.com 
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Domenica 29 settembre, ore 15.00 ore 16.30 
Batteria Ca' Bianca, via Pigafetta - Lido di Venezia 
“Visita al Forte Paperino” 
Percorso interattivo con performance teatrale per bambini alla scoperta della storia della Batteria 
Casabianca e Forte Emo per adulti e piccini. 
Gruppi di circa 30 bambini. 
Età consigliata: per tutti. 
Durata: 1 ora circa. 
Organizzato da Batteria Ca’ Bianca. 
Modalità di prenotazione: via email a info@fortinfest.org 
 
Domenica 29 settembre, ore 16.00 
Fondazione Querini Stampalia, Campo Santa Maria Formosa, Castello 5252 - Venezia  
“Che tempo sei? Forma, numero, suono e relazione” 
Percorso attivo in collaborazione con Barchetta Blu per indagare l'arte contemporanea attraverso una 
passeggiata nel tempo tra le sale e gli spazi del museo. 
Età consigliata: 8-12 anni. 
Durata: 1 ora e 30 min. 
Organizzato da: Fondazione Querini Stampalia. 
Modalità di prenotazione: prenotazione obbligatoria a didattica@querinistampalia.org oppure tel. 
0412711411 
 
Domenica 29 settembre, dalle ore 16.00  
Sede CORO MARMOLADA, Santa Croce 353/b - Venezia 
“C’è musica nell’aria”  
Laboratori musicali propedeutici per bambini da 0 a 5 anni ed i loro genitori. I bambini apprendono il 
linguaggio musicale nello stesso modo in cui imparano quello verbale: entrambi fin dalla nascita sono 
strumenti di comunicazione e di espressione dell’emotività, l’esperienza musicale per i bambini di questa 
età è un momento di ascolto, conoscenza e sviluppo dell’immaginazione che durante il laboratorio possono 
condividere con i genitori. 
Orari: 
I° laboratorio alle ore 16.00 della durata di 30 min per bambini da 0 a 2 non compiuti (max 8 bambini) 
II° laboratorio alle 16.45 della durata di 30 min. per bambini dai 2 compiuti e 3 anni compiuti (max 8 
bambini) 
III° laboratorio dalle 17.30 alle 18.00 durata 30 min per bambini di 4 e 5 anni compiuti (max 8 bambini) 
Necessari calzini antiscivolo. 
Organizzato da: Accademia musicale G. Verdi – Venezia.  
Modalità di prenotazione: Il numero dei partecipanti sarà deciso in base all’arrivo della prenotazione da 
inviare via mail all’indirizzo scuolaverdivenezia@gmail.com indicando nome del bambino, età del bambino, 
nome del genitore e un recapito telefonico e laboratorio prescelto (giorno e orario). Qualora il laboratorio 
scelto fosse pieno la segreteria provvederà a segnalare le alternative. Non è possibile far partecipare al 
laboratorio bambini di età diverse da quelle indicate e/o fratelli. 
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Domenica 29 settembre, ore 16.00  
Planetario di Venezia, parco pubblico Askenasi, Lungomare D'Annunzio oppure via Zeno – Lido di Venezia 
“Il cielo stellato al Planetario” 
Età consigliata: 0-12 anni (max 60 persone) 
Simulazione del crepuscolo serale, del cielo stellato inquinato da luci e non, delle costellazioni nelle varie 
stagioni, di come ci si orienta con le stelle, ecc 
Durata: 1 ora circa. 
A cura di: Planetario di Venezia - Associazione Astrofili Veneziani. 
Prenotazione obbligatoria al numero di cell. 3388749717 
 
Domenica 29 settembre, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
Gattile di Malamocco, via Teodato Ipato (Strada del Cimitero) – Lido di Venezia 
“Domenica Miciosa al Gattile” 
Età consigliata: per tutti! 
Apertura pomeridiana del Gattile con visita e mercatino. 
Durata: 3 ore circa. 
A cura del Gattile di Malamocco. Prenotazione non necessaria. Per info: 0415265002. 
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