Biblioteca comunale di Imola
Sezione ragazzi

COMUNICATO STAMPA

Casa Piani in gioco : le proposte di febbraio della ludoteca
Casa Piani, Sezione ragazzi della Biblioteca comunale di Imola si appresta a far conoscere ai
bambini e ai ragazzi imolesi il programma di proposte della ludoteca per il mese di febbraio 2019.
Le attività si svolgeranno come di consueto nelle giornate di apertura della ludoteca: martedì,
giovedì e sabato.
Le proposte del martedì
“ Tra indizi e colpevoli” Il mistero s’infittisce: riuscirà l’assassino a farcela oppure verrà
smascherato? Un susseguirsi di indizi, stanze e oggetti che catturano l’attenzione e tengono alta la
suspense. 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 5 – Cluedo; martedì 12 – Il mistero di Topolinia; martedì 19 – Scotland Yard; martedì
26 – Inkognito.
Le proposte del giovedì
“Ciurma, tutti all’arrembaggio!” I temerari pirati continuano le loro missioni attraversando freddi
mari per conquistare tesori nascosti, ma devono prestare molta attenzione ai mozzi che tramano alle
loro spalle. Anche il vento potrà essere d’aiuto. 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 7– Il pirata nero; giovedì 14 – Piratissimo; giovedì 21 – Big Pirate; giovedì 28 – Piratatak.
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 2 “Un albero scoppiettante” L’albero che vorrei è un po’ speciale: al posto dei frutti fa
crescere sui rami pop-corn che mi ricordano i fiocchi di neve e che mi fanno venire l’acquolina in
bocca; sabato 9 “Un cuore tutto per te” Con tante palline di carta crespa rossa, un po’ di pannolenci
e un po’ di colla si può realizzare un cuore da regalare alla persona alla quale vogliamo bene: tutti
ne abbiamo una.. o forse anche di più; sabato 16 “Un tris tutto ghiacciato” Quando fuori c’è freddo
possiamo giocare in casa. Ecco che dei tappi di sughero si trasformano in renne e pupazzi di neve
pronti per una sfida rapida, ma non scontata.
Per informazioni e iscrizioni: Casa Piani, via Emilia 88 – Imola, tel. 0542 602630
www.casapiani.comune.imola.bo.it

