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Ludoteca La Mondolfiera 
 

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 16:30 alle 18:30 
 
Modalità di accesso: Per garantire il distanziamento sociale, la ludoteca “Mondolfiera” può accogliere 
un numero massimo di 14 adulti e 14 bambini e bambine per ogni singola apertura. 
E’ richiesta la prenotazione al numero 055/2207455 o alla mail ludomondolfiera@gmail.com (inviare 
mail al massimo entro le 16.00 del giorno stesso per prenotare) ed è previsto il 
controllo del Greenpass  per i maggiori di 12 anni. 
Per maggiori informazioni rivolgersi all’equipe educativa presente nella struttura. 

 

 
Programmazione Ottobre 2021 

 

“Come cane e ... gatto” 
Tanti albi illustrati e laboratori sugli animali domestici 

più amati  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 4: Narrazione: “Rosso Micione” albo illustrato di E. Batutt 

Martedì 5: Il micione, laboratorio grafico-pittorico collettivo con 

tempere per allestimento 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02lMgQK3HBlL-C_gFLd-g6L92qm-w%3A1600876986088&ei=unFrX-jwBIz9kwXq5KDYAw&q=la+carrozza+di+hans+ludoteca&oq=la+carrozza+di+hans+ludoteca&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjICCCY6BAgAEEc6BQgAEMsBOgUILhDLAToCCABQnRFY6xpgwRtoAHABeACAAXiIAdkGkgEDMi42mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBAsABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjotdbA0__rAhWM_qQKHWoyCDsQ4dUDCA0&uact=5
mailto:ludomondolfiera@gmail.com
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Mercoledì 6: Tanti uccellini per un nido, laboratorio grafico-pittorico di 

assemblaggio 

Giovedì 7: “Da cosa nasce cosa” laboratorio creativo da materiali di 

recupero 

Venerdì 8:  “ArtEorti” scopriamo la natura in città 

 

Lunedì 11: “Abbaia George” J. Feiffer 

Martedì 12: “Il mio nome è no!” + Il cane che scodinzola, Laboratorio di 

burattini con cartoncino 

Mercoledì 13: Laboratorio di Origami: Cani volanti 

Giovedì 14: “Da cosa nasce cosa” laboratorio creativo da materiali di 

recupero 

Venerdì 15:  “ArtEorti” scopriamo la natura in città 

 

Lunedì 18: “Miao Miao, Bau Bau. Cra cra, Qua Qua”, attività motoria di 

mimo con gli animali 

Martedì 19: “Mio Miao” R. Charlip 

Mercoledì 20: Laboratorio di collage ispirato a “Mio Miao” 

Giovedì 21: “Da cosa nasce cosa” laboratorio creativo da materiali di 

recupero 

Venerdì 22:  “ArtEorti” scopriamo la natura in città 

 

Lunedì 25: “Un gatto combina guai” albo illustrato di A. Al Taher in lingua 

araba e italiana e laboratorio con la china 

Martedì 26: Il gatto bianco, giochiamo con il bianco e il nero, laboratorio 

grafico 

Mercoledì 27: “Di che colore è il tuo gatto?” Laboratorio di manipolazione 

con pasta di sale colorata 

Giovedì 28: “Da cosa nasce cosa” laboratorio creativo da materiali di 

recupero 

Venerdì 29:   “ArtEorti” scopriamo la natura in città 

 

 

 


