
GIOCHI DI IERILa Ludoteca dei Giochi Tradizionali
Progetto di Educazione al Gioco per bambini e famiglie

L'associazione il  Tarlo organizza animazioni  ed eventi  basati  sui  giochi  della tradizione popolare. 

Questi eventi si possono inserire in molteplici contesti: feste organizzate dai comuni, dalle pro loco, 

biblioteche, scuole. 

Attività

Ogni animazione è organizzata in base allo spazio e al tempo a disposizione, il numero e la tipologia 

dei  giochi  allestiti  varia  a  seconda  dell'età  e  del  numero  dei  partecipanti  in  modo  da  poter 

coinvolgere attivamente tutti i presenti, che saranno agevolati dalla presenza degli animatori ludici 

del Tarlo, a completa disposizione dei bambini e delle famiglie per spiegare regole e punteggi dei 

giochi. 

Giochi

I giochi sono tutti costruiti a mano dagli artigiani dell'Associazione il Tarlo con materiale naturale e di  

recupero  e  sono  il  frutto  di  un'approfondita  ricerca  storica  dei  giochi  popolari  italiani  ed 

internazionali, al fine di promuovere una cultura del gioco più ampia possibile.

Obiettivi

Gli obbiettivi più importanti  della Ludoteca del Tarlo sono la riscoperta del piacere del gioco di 

gruppo, l'utilizzo delle  capacità  senso-percettive e la conoscenza di  una tradizione ludica che sta 

scomparendo.

Contatti

Andrea 3479642766 e Alberto 349.2159549

ass.iltarlo@gmail.com 

www.iltarlo.eu 
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Biblioteca Ragazzi Ludoteca “Piccolo Principe”
via Fazzano, 9 - Correggio
Tel. 0522 643811 - E-mail: ludoteca@comune.correggio.re.it

ESTATE
2016

NOTTE BIANCA
DEI BAMBINI: 

CAMPIONATO DELLE TROTTOLE, 
LUDOTECA DEI GIOCHI TRADIZIONALI, 

L’ANTICO MESTIERE DELLA TORNITURA DEL LEGNO
a cura de Associazione Culturale ed Artigiana Il Tarlo

SABATO 25 GIUGNO 2016
dalle 19.00 alle 23.30

VIA SAN FRANCESCO, PIAZZETTA

Grandi giochi da tavolo e di strada realizzati, grazie ad una approfondita ri-
cerca storica sui giochi popolari, dagli artigiani dell’Associazione Il Tarlo con 
materiali di recupero e naturali, per promuovere una diversa e più ampia 
cultura del gioco. 
Una pista di 7 metri, per riscoprire insieme uno dei giochi più antichi del mon-
do, e sfidarsi a colpi di trottole, in un vero e proprio campionato!
Durante tutta la serata, da diversi cubetti di legno e grazie alle abili mani di 
un mastro tornitore, prenderanno vita splendide e mirabolanti trottole che 
potranno essere acquistate.

illustrazioni:
Tipi da Bicicletta - Coccolebooks

Robot - Rizzoli



CICLOFFICINA! 
LABORATORI DI MECCANICI DA BICICLETTA a cura de La Bicicletteria

LABORATORI DI
ROBOTICA a cura de La Tata Robotica

Tutti i lunedì mattina presso Piccolo Principe, dal 13 giugno al 1° agosto.
Gli incontri, della durata di 1 ora e 30 ciascuno, sono divisi per argomento.

Dai 7 ai 10 anni (dalle 9 alle 10.30) 
Dagli 11 ai 13 anni (dalle 10.30 alle 12)

I partecipanti lavoreranno in modo attivo a piccolo gruppo e sulle proprie biciclette. 
L’attività laboratoriale sarà preceduta da una breve formazione teorica.

13 giugno e
11 luglio (replica)

20 giugno e
18 luglio (replica)

27 giugno e
25 luglio (replica)

4 luglio e
1 agosto (replica)

8 giugno e  6 luglio  (replica)
CIRCUITI MORBIDOSI: costruzione di un circuito,
utilizzando materiali conduttivi inaspettati!

15 giugno e  13 luglio  (replica)
LITTLEBITS WORLD: costruzione di un sistema meccatronico
con sensori luci e motori, utilizzando materiali di recupero!

22 giugno e  20 luglio  (replica)
ROBOT LINE FOLLOWER: conoscenza ed utilizzo
di un robot mobile super intelligente!

29 giugno e  27 luglio  (replica)
CODING: giochi di programmazione con
un topolino programmabile, ma senza schermo!

Tutti i mercoledì pomeriggio presso Piccolo Principe, dall’8 giugno al 27 
luglio. Gli incontri, tutti della durata di 1 ora e 30, sono divisi per argomento.

Dai 6 ai 9 anni (dalle 16 alle 17.30) 
Dai 10 ai 12 anni (dalle 17.30 alle 19)
Attraverso innovative attività tecnico-creative, i partecipanti si avvicineranno alla 
comprensione di concetti e teorie di scienza, ingegneria e robotica.

Il costo di partecipazione ad ogni singolo LABORATORIO è di € 5,00
È possibile partecipare a singoli incontri o all’intero ciclo.
Le iscrizioni si effettuano presso Piccolo Principe, a partire dal 6 giugno. 
Tel. 0522 643811 - E-mail: ludoteca@comune.correggio.re.it

Modalità d'iscrizione e partecipazione:

Vieni ed impara a conosceree riparare la tua bicicletta!
Giochiamo con:

scienza, tecnologia, ingegneria,
matematica, arte del riciclo!

Regolare i freni

Pulire, oliare, rimuovere
pedivelle e pedali

Cambiare pneumatici
e camere d’aria

Uso e manutenzione
del cambio


