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
“Tra castelli e reami…” Chi non ha sognato di essere un cavaliere o una dama del castello? Il
Medioevo ci permette di vivere in quest’atmosfera passata, ma ancora presente, con la possibilità di
costruirsi il proprio regno, il proprio paesaggio con tanto di mura e strade. 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 8 – Carcassonne; martedì 15 – Kingdomino; martedì 22 – Timeline - eventi storici;
martedì 29 – Lupus in tabula.
Le proposte del giovedì
“Nel mondo degli animali” Anche gli animali hanno bisogno di cibo, di un riparo e di protezione.
Per aiutarli occorre mira, velocità di risposta, attenzione e buona memoria….ma c’è anche qualche
animale, non proprio amato, che si muove impazzito per la cucina...chi riuscirà a metterlo in
trappola? 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 3 – Zooloretto; giovedì 10 – Cucaracha; giovedì 17 – Ringo Flamingo; giovedì 24 – Zicke
Zacke ricci e bisticci; giovedì 31 – Rhino Hero – Super Battle.

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 5 “La beffancalza!” Hai voglia di costruire una bella e grande calza di carta resistente e
decorata dove mettere i doni o i carboni ricevuti dalla tanto attesa Befana?; sabato 12 “Brr…che
freddo!” Siamo in pieno inverno: a chi non vengono in mente i fiocchi di neve e i pupazzi che si
possono costruire in giardino o al parco? Perché non averne un po’ anche dentro casa, magari con
una simpatica decorazione un po’ morbidosa? sabato 19 “L’inverno in un bicchiere”, un semplice

bicchiere di plastica si può trasformare in una buffa pallina da poter rovesciare per veder scendere la
neve, quando ne sentiamo la sua nostalgia.
Inoltre nel mese di gennaio sono previste anche le seguenti iniziative:
Continua la mostra dedicata ai disegni di Fabian Negrin:
3 novembre 2018 – 12 gennaio 2019

FABIAN NEGRIN disegnare l’invisibile
Esposizione di disegni originali.

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 che rientrano nell’ambito del progetto nazionale Nati per Leggere:
martedì 8, 15, 22, 29 gennaio, 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

