Biblioteca comunale di Imola
Sezione ragazzi

COMUNICATO STAMPA

Casa Piani in gioco : le proposte di dicembre della ludoteca
Le attività si svolgeranno come di consueto nelle giornate di apertura della ludoteca: martedì,
giovedì e sabato.
Le proposte del martedì
“Fiumi di parole in velocità” Ci prepariamo a sfidare parenti ed amici durante le vacanze: i giochi
di parole, vietate o che iniziano con alcune lettere precise, conquistano tutti, bambini e nonni
inclusi. Una proposta per i ragazzi dai 9 ai 14 anni che verranno in ludoteca di martedì dalle ore
16.30 alle 18.30. In contemporanea si può fare il gioco libero.
Il calendario è il seguente:
martedì 4 – Il Paroliere; martedì 11 – Passa la bomba; martedì 18 – Taboo
Le proposte del giovedì
“Alleno la memoria in compagnia” Vorresti avere una memoria da elefante? Per migliorarla
occorre allenarla: in compagnia tutto riesce meglio e ridere favorisce il ricordo. A proposito: cosa
volevo scrivere?? Questa proposta è rivolta ai bambini dai 6 ai 10 anni presenti in ludoteca di
giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Contemporaneamente si può giocare liberamente con i
giochi della ludoteca.
Il calendario è il seguente:
giovedì 6 – Ram’ino; giovedì 13 – Nella folle fattoria; giovedì 20 – Tambuzi; giovedì 27 –
Category Game.
Le proposte del sabato
Il sabato è tutto dedicato ai più piccini che possono scegliere o di giocare in ludoteca dalle ore 10
alle ore 13 oppure di partecipare insieme ai loro genitori ai mini-laboratori “Crea con mamma e
papà” per bimbi dai 4 ai 7 anni. L’orario dei laboratori è dalle ore 10.30 alle ore 12.
Il calendario è il seguente:
sabato 1 “Natale in tavola” Natale è alle porte: ci prepariamo ad abbellire la nostra casa iniziando
dalla tavola e prepariamo segnaposti personalizzati con i nomi degli invitati e tovaglioli di carta
piegati ad arte, così se qualcuno ci invita a casa sua possiamo portare tutto con noi; sabato 22
“Babbo Natale in altalena” Stanco di tutto il lavoro già svolto, Babbo Natale si rilassa facendo
qualche volteggio in altalena prima della lunga notte di viaggio. La nostra porta d’ingresso potrebbe
essere il luogo adatto per ospitare questa decorazione; sabato 29 “Festone di Capodanno”, conto
alla rovescia.. amici e tanta allegria di colori con lunghi festoni di cartoncino variopinto a forma di
catenella che attraversano le varie stanze della nostra casa e perché no, anche quella dei nonni. E tu?
Hai già pensato come colorare il tuo festone?

Inoltre nel mese di dicembre sono previste anche le seguenti iniziative:
CONTINUA LA MOSTRA “FABIAN NEGRIN: DISEGNARE L’INVISIBILE”
Esposizione di disegni originali 3 novembre 2018 – 12 gennaio 2019

La mostra si rivolge tanto al pubblico dei bambini/e e dei loro genitori, quanto agli educatori e agli
adulti appassionati di illustrazione e di libri per ragazzi. Allestimento Quadrilumi.
Percorsi bibliografici e visite guidate per le scolaresche su prenotazione.
Orari di apertura: martedì - sabato ore 9.30 - 12.30; martedì – venerdì ore 15.00 -18.00.
Nelle domeniche 4, 11, 18 e 25 novembre ore 10 – 13 / 15 – 18.
Iniziativa realizzata con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.
Attività collaterali alla mostra del mese di dicembre:
13, 18, 20 dicembre ore 17.00 - 18.45
La stella di Natale
Laboratorio di stampa linoleografica per realizzare una stella di Natale in un quadretto in legno a partire dalle
illustrazioni di Fabian Negrin nel libro The Miracle of the First Poinsettia, a Mexican Christmas Story di
Joanne Oppenheim (Barefoot Books, 2003). Laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni condotto da Anna
Rita Barulli.

NATI PER LEGGERE
In occasione delle attività che rientrano nell’ambito del progetto nazionale Nati per Leggere
saranno inoltre realizzate le seguenti iniziative:
sabato 15 dicembre, Bim, ore 10.30
Storie attorno all’albero
Come è nato l’albero di Natale? E cosa c’è dentro il misterioso sacco di Babbo Natale? Lo
scopriremo con le più belle storie di alberi, di doni, di neve e di magie, aspettando il giorno più
amato dell’anno. Spettacolo di teatro di figura per bimbi dai 3 ai 7 anni con l’associazione Gli
Acchiappapensieri. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
martedì 4, 11 e 18 dicembre, ore 16.45
L'ora del racconto
Incontri di lettura condotti dai lettori volontari Nati per Leggere, nell'angolo morbido della stanza
delle farfalline di Casa Piani, per presentare gli albi illustrati più belli ai piccolissimi e il progetto
NPL ai loro genitori,.

Per informazioni e iscrizioni: Casa Piani, Via Emilia 88 – Imola, tel. 0542/ 602630
www.casapiani.comune.imola.bo.it

