COMUNICATO STAMPA

CASA PIANI: LE PROPOSTE DI MAGGIO DELLA LUDOTECA
Ogni mese Casa Piani, Sezione ragazzi della Biblioteca comunale di Imola propone un
calendario di incontri, laboratori, giochi per bambini e ragazzi.
Le iniziative si svolgeranno come di consueto nelle giornate di apertura della ludoteca:
martedì, giovedì e sabato, in via Emilia 88.
Le proposte del martedì
“Immagini e disegni per sognare” L’aria è mite e si aprono le finestre: guardando il
paesaggio si fantastica, si sogna. Le immagini da associare o riconoscere velocemente
per qualche caratteristica, i disegni, le icone da comporre per formare parole, sono i
protagonisti di questi giochi. 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 7 – Dixit; martedì 14 – Visual Game; martedì 21 – Kaleidos; martedì 28 –
Concept.
Le proposte del giovedì
“Tutti in viaggio!” Ci stiamo avvicinando alle vacanze estive: finita la scuola, potremo
finalmente partire per un viaggio! Nell’attesa però, perché non viaggiamo giocando a
girare per il mondo: per città, isole, porti e castelli, oppure sognando e fantasticando di
partire? 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 2 – Ticket to ride; giovedì 9 – Burg Flatterstein; giovedì 16 – Monopoly junior –
electronic banking; giovedì 23 – I coloni di Catan; giovedì 30 – Manila.
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:
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sabato 11 “Un profumato pensiero per te mamma!” Per dire grazie alla nostra mamma
realizziamo fiori: pieghiamo la carta velina, tagliamo la carta crespa e con una cannuccia
otteniamo il gambo. Assembliamo il tutto ed ecco, il regalo è pronto! Ma dov’è la mamma?;
sabato 18 “Un tamburo a pizzico” In occasione di Imola in Musica, anche noi vogliamo
partecipare e divertirci in compagnia. Con un semplice vasetto di yogurt e un palloncino di
gomma ben assemblati, realizziamo un allegro tamburo a pizzico per suonare per le
strade della nostra città.
Per informazioni e iscrizioni: Casa Piani, Via Emilia 88 – Imola, tel. 0542/602630.
www.casapiani.comune.imola.bo.it
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