COMUNICATO STAMPA

CASA PIANI: LE PROPOSTE DI OTTOBRE 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
“Giochi paurosi per ragazzi molto coraggiosi” Il mistero, messaggi segreti da
decodificare, magia e fantasmi: è all’interno di questo scenario che ci si deve muovere per
sopravvivere usando strategia, ma sperando anche in un po’ di fortuna! 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 1 – Il Signore degli anelli; martedì 8 –Harry Potter e la pietra filosofale; martedì
15 – Jumanji; martedì 22 – Geistermuhle; martedì 29 – Hero Quest.
Le proposte del giovedì
“Detective da brivido” Anche quest’anno si avvicina Halloween e non possiamo farci
trovare impreparati: giocando con i fantasmi, scoprendo indizi e prestando attenzione ai
dettagli e ai rumori sospetti, allontaniamo la paura e facciamo spazio alle risate. 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 – Spirits; giovedì 10 – Caccia al fantasma; giovedì 17 – Piccoli apprendisti
maghi; giovedì 24 – Scotland Yard junior; giovedì 31 – Torre dei fantasmi.
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 12 “Una borsina spettrale” Vorresti raccogliere tanti dolcetti e caramelle la notte di
Halloween? Allora prepara insieme a noi un porta dolcetti davvero originale! Utilizzeremo
carta, cartoncino ondulato e ….occhi speciali adatti ad occasioni spettrali! Hi hi hi hi hiiiii!;
sabato 26 “Fantasmi da paura” Se i tuoi amici in casa vuoi spaventare, a questo
laboratorio devi partecipare. Un pauroso fantasma costruiremo e con zucca, catene e
ragnatele lo decoreremo. Astenersi paurosi, aspettiamo i più coraggiosi!
Inoltre nel mese di ottobre è prevista l’apertura della Ludoteca tutti i sabati pomeriggio:
Grande novità per Casa Piani! A partire da sabato 5 ottobre e fino alla fine dell’anno, la
Ludoteca della Sezione ragazzi della Biblioteca comunale di Imola aprirà il servizio di
gioco anche il sabato pomeriggio dalle ore 16.00 alle 18.00. I bambini dai 6 ai 12 anni
potranno infatti recarsi in ludoteca, via Emilia 88 (piano terra) per sfidare amici vecchi e
nuovi ai più divertenti giochi da tavolo. Due operatori esperti accoglieranno e
insegneranno ai ragazzi e alle loro famiglie regole e peculiarità dei diversi giochi esposti.
Per informazioni e iscrizioni: Casa Piani, Via Emilia 88 – Imola, tel. 0542/602.630.
www.casapiani.comune.imola.bo.it
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