
BREVI PERCORSI SU ISCRIZIONE 
             Gennaio - Maggio 2020 

COLLEZIONE AMBARABA’ 2020 
Diamo vita ad abiti e travestimenti con ago, filo e 
macchina da cucire come dei veri stilisti. E al 
termine, una sfilata delle nostre creazioni.  
- a cura di SELENE SEGATO 
- mercoledì dal 22 gennaio  al 26 febbraio   
- in laboratorio 
- dalle 16.45 alle 17.45 
- dai 6 anni 

TOCCA E RITOCCA 
Esperienza tattile per scoprire materiali, pesi e 
consistenze usando mani e piedi. 
- a cura di IRENE RIZZATO 
- SABATO dall' 8 al 22 febbraio 
- in stanza del movimento 
- dalle 16.30 alle 17.30  
- dai 3 ai 5 anni 

 

IL CIRCO DELLE NOTE 
Alla scoperta del ritmo, delle note, della voce e 
degli strumenti per suonare insieme. 
- a cura di CHIARA BADON 
- giovedì dal 27 Febbraio al 16 Aprile 
- In stanza multimediale 
- dalle 17.15 alle 18,15 
- dai 7 ai 14 anni 

FILI TRA LE DITA  
Con stoffe, calzini, cartapesta e pannolenci 
costruiamo burattini e marionette a cui daremo 
vita animandole e raccontando storie. 
- a cura di SUZANA RASIC 
- mercoledì dall' 11 marzo all’ 8 aprile 
- In stanza biblioteca 
- dalle 16.45 alle 17.45               
- per tutti 

  
 

IL SOLE LASCIA IMPRONTE 
La cianotipia è la più semplice delle tecniche 
fotografiche antiche… 3 appuntamenti per 
realizzare il proprio libro fotografico. 
- a cura di IRENE RIZZATO 
- martedì dal 14 al 28 aprile 
- in laboratorio 
- dalle 16.45 alle 17.45 
- dai 6 ai 14 anni 

ORIGAMI 
Piegare e tagliare la carta per realizzare giochi e 
sculture. Con la tecnica antica dell’origami 
giapponese realizzeremo una scultura di carta 
collettiva. 
- a cura di FRANCESCO ZANI 
- venerdì dal 31 Gennaio al 21 

Febbraio 
- in ludoteca 
- dalle 16.45 alle 17.45 
- dai 3 ai 6 anni 

Settore Servizi Scolastici - Ludoteca Comunale Ambarabà, via Marghera 48 _ 351234 – Padova  
Tel/fax 049 8803914,  email: ludoteca@comune.padova.it 

Aperta dal martedì al sabato, dalle 15:30 alle 18:30


