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Estate 
in

gioco
Giochi, laboratori, corsi

mercoledi'
22 - 29 agosto
5 - 12 settembre
dalle 16,30 alle 18,30
Casa nel Parco
da 5 a 10 anni

LE MANI NELLA FANTASIA
A cura di Alice Colli Servizio Civile Volontario
Appuntamenti laboratoriali per creare insieme alcuni 
souvenirs dell'estate che sta finendo ed il kit del perfetto 
studente :  il secchiello dei ricordi, l'amuleto portafortuna, 
il sacchettino della voglia di tornare a scuola, la scatola 
degli errori ed altre sorprese ancora!

CORSI

CORSO DI SCACCHI
euro 10,00 per l' intero corso

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIOCHI
gratuiti, prenotazione obbligatoria,

anche a singole date.

La partecipazione a tutte le altre iniziative 
e'  libera e gratuita.

INFO

Piccolo Principe Biblioteca Ragazzi Ludoteca
Via Fazzano, 9 Correggio
Te l .  0522 64381 1

ludoteca@comune.correggio .re . it



Niente come il gioco restituisce il senso di appartenenza ad 
una comunita' , ed offre una grande pluralita'  di esperienze.
Giocare sollecita le capacita'  progettuali, sostiene la 
comunicazione e le relazioni interpersonali, facilita 
l'esplorazione di contesti diversi dai quotidiani.
In tutte le culture il gioco e'  un potente mezzo di 
comunicazione, occasione di scambio e conoscenza. 
E'all'interno di questi sfondi che si propongono un CORSO 
DI SCACCHI, alcuni LABORATORI MANIPOLATIVI, 
diversi appuntamenti alla scoperta dei piu'  famosi GIOCHI 
di STRATEGIA, LOGICA, RUOLO e SIMULAZIONE 
classici e contemporanei.

martedi'  19 e 26 - giovedi'  21 e 28 giugno 2018
dalle 10 alle 12 - Casa nel Parco

CORSO DI SCACCHI
Da 8 a 13 anni
a cura di Gabriele Codazzi istruttore CONI FSI 
Un corso di 4 lezioni per conoscere la storia di questo 
antico gioco e promuovere il divertimento nel giocarci, 
allenare intelligenza e ragionamento imparando le regole che 
lo governano, le strategie e le tattiche di gioco, i concetti 
matematici e geometrici per orientarsi sulla scacchiera.
Si comincera' con partite semplificate per mettere alla prova 
le regole acquisite e confrontarsi da subito con la vittoria e 
la sconfitta, approcciandosi al gioco e all'avversario in modo 
sereno e rispettoso.  Alla fine del corso i partecipanti saranno 
in grado di giocare una partita completa.
 
sabato 30 giugno 2018 
dalle 20 alle 23,30 - Corte Conciapelli
Per tutti

Notte Bianca dei Bambini
LUD'OBL0' :
UN LUDOBUS PER GIOCARE
Grandi giochi di legno, spazio costruzioni, giochi di abilita' e 
movimento

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIOCHI 
dalle 16,30 alle 18,30 - Casa nel Parco
Da 5 a 10 anni (Max 20 partecipanti ad incontro)
A cura di Chiara Marinoni atelierista

mercoledi' 20 giugno 2018
nel paese dei balocchi
giochi della tradizione europea
Un disco, una scatola, una paletta del gelato per dare forma 
a un bigliardino, una dama, un Acchiappatappo!

mercoledi' 27 giugno 2018
all' ombra del baobab
oggetti sonori della tradizione africana
Tamburi colorati e Maschere tintinnnanti prendono vita e 
danzano i suoni dell'Africa

mercoledi'  4 luglio 2018
il drago cinese e altri giochi della 
tradizione asiatica
La fortuna arriva nella forma di un Drago snodato come una 
piccola marionetta volante

mercoledi' 11 luglio 2018 
tra mari infiniti e foreste incantate  
giochi del sudamerica
Costruiamo pesci magici, canne da pesca e per i piu'coraggiosi 
il Labirinto di Quetzacoatl dai mille passaggi segreti

mercoledi' 18 luglio 2018 
nodi e snodi, piume e segreti degli indiani 
d'america
Costruiamo un Acchiappasogni che con le sue trame intrecciate 
ci proteggera' da ogni pericolo

mercoledi' 25 luglio 2018
vola, vola, vola
il boomerang australiano
Con la tecnica a puntini dei popoli aborigeni, costruiamo questo 
antico gioco tradizionale da lanciare e riacchiappare . . .  al volo!

giovedi' 5 - 12 - 19 - 26 luglio 2018
dalle 9 alle 12 - Casa nel Parco - Da 8 a 13 anni

LOGICAMENTE
GIOCHI DI STRATEGIA E LOGICA
A cura di Erik Ragazzi Servizio Civile Volontario
Conoscere e giocare i piu' famosi giochi di strategia e 
logica in un ambiente accogliente e stimolante dove il 
personale e' a disposizione per suggerire i modi, le tattiche 
e le strategie piu' adeguate. Mastermind, Othello, Quarto, 
Blokus, Backgammon, Abalone, Risiko, Hive, Scotland Yard, 
Chromino, Mah Jong .

giovedi' 2 - 23 - 30 agosto e 6 settembre
dalle 9 alle 12 - Casa nel Parco - Da 8 a 13 anni

FACCIAMO CHE ERO. GIOCHI DI 
RUOLO E SIMULAZIONE
A cura di Erik Ragazzi Servizio Civile Volontario
Come affrontare le sfide, evitare le trappole, sconfiggere 
i nemici o allearsi con gli amici . Dangeons e Dragons, Bang, 
Coloni di Katan, Carcassonne, Andor, Dixit, Ticket to Ride, 
Cluedo.


