
Una bambola da tempo 
abbandonata in un cassetto 
reclama che le si aggiusti il 

vestito spiegazzato;
una palla che rotola vicino 

invita a giocare…

Il gioco è divertimento, 
forma di esplorazione del 

mondo esterno ed 
espressione del nostro 

mondo interiore, 
sperimentazione di 
convivenza sociale, 

conoscenza di sé e degli 
altri sulle ali 

dell’immaginazione e della 
fantasia.

Tra cassetti a sorpresa, 
valigie di ricordi, stimoli 

visivi, istallazioni sonore e 
frammenti di memoria, 
Ludus invita a riscoprire 
giochi e giocattoli diffusi 
nei Monti Lepini fino alla 

metà del Novecento, 
realizzati con il povero 

materiale che l’ambiente 
offriva. Ma non solo…

 
Ludus: un museo da vedere, 

sentire, toccare;
un museo da… giocare!

Mettiamoci in gioco con le…

ATTIVITA’ DIDATTICHE

Visite guidate
Attività di laboratorio:

realizzazione di giocattoli 
con materiali semplici e 

tecniche varie.
Ogni bambino potrà 

portare a casa il proprio 
manufatto.

I laboratori sono differen-
ziati per fasce d’età.

 Per i più piccoli  
- giochi di movimento

- giochi legati alle stagioni
- costruzione ed uso di  

giocattoli sensoriali
- costruzione di manufatti

Per i più grandi
- l’arte del travestimento
- costruzione di giocattoli 

sonori e di strumenti 
musicali

- giochi di abilità
-  realizzazione di manu-

fatti artigianali
Per gli adulti

- Osserva tutto, prendi ciò 
che vuoi, fai quello che ti 
viene in mente ed esprimi  

le tue emozioni!
Progetti scolastici

Feste a tema
Spettacoli

Mostre 
Attività ricreative estive
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Per  informazioni e prenotazioni tel. – fax: 0773 804454 e-mail: infopoieo@gmail.com Comune di Sezze
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