Biblioteca comunale di Imola
Sezione ragazzi

COMUNICATO STAMPA

Le proposte di maggio della Sezione ragazzi casa Piani della Biblioteca comunale
e della Ludoteca
------A CASA PIANI, via Emilia 88, si svolgeranno nel mese di maggio i seguenti incontri e laboratori:
giovedì 10 maggio ore 17
Cittadini si nasce, cittadini si diventa!
il pedagogista Valter Baruzzi incontra la Consulta dei ragazzi e delle ragazze di Imola, per riflettere
insieme sul significato della Costituzione e della cittadinanza democratica.
L’incontro è svolto in collaborazione con il Servizio Diritto allo studio
martedì 15 maggio ore 17
Le stelle nascoste
laboratorio interattivo per genitori e figli sui desideri nella relazione educativa, con Antonio Ferrara,
scrittore illustratore e formatore e Marianna Cappelli, lettrice ad alta voce e fotografa.
In collaborazione con IC7- Istituto comprensivo n. 7.
Laboratorio gratuito, con iscrizione obbligatoria.
------Nella LUDOTECA DI CASA PIANI, via Emilia 88, si svolgeranno nel mese di maggio i seguenti
incontri e laboratori. Le attività della Ludoteca si svolgeranno come di consueto nelle giornate di
apertura della ludoteca: martedì, giovedì e sabato.
Le proposte del martedì
“Sulla macchina del tempo” Già a sognare i viaggi delle prossime vacanze? E se potessimo invece
viaggiare comodamente seduti sui sedili di una macchina del tempo e scendere a nostro piacimento
nel corso della storia? Potremmo così gareggiare coi più grandi aurighi dell’antica Roma, incontrare
l’Imperatore Barbarossa e aiutare orde di pirati in fuga. 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 – Ave Cesare; martedì 15 – Kingdomino; martedì 22 – Cartagena; martedì 29 –
Barbarossa…e le sculture misteriose.
Le proposte del giovedì
“Che bel caldino!” Un diretto per i tropici? Perché no!?! Tra piante e creature esotiche potremmo
trovare tante occasioni di gioco.. Potremmo aprire noci di cocco, per esempio, sperimentare una

danza della pioggia o ascoltare lingue magiche mai sentite prima e trovare pure qualche pericolo..
alligatori affamati e tetre navi pirata. Che ne dite? Partiamo lo stesso? 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 – Tararì tararera…; giovedì 10 – Coco Crazy; giovedì 17 – Tambuzi; giovedì 24 – Il
pirata nero; giovedì 31 – Ringo Flamingo.
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 “Natura in colore” Facciamoci trascinare dal rinnovato appuntamento con Naturalmente
Imola per scoprire sempre più cose sulle natura che ci circonda. Tra le varie iniziative sparse nei
luoghi più verdi della città, ecco la nostra proposta: conosciamo e sperimentiamo tante tinte a base
di piante per super disegni… dal marchio BIO!; sabato 12 “Voglia di mare” L’estate si avvicina a
piccoli passi e la voglia di mare già scuote allegramente la nostra fantasia. Prepariamo un piccolo
inventario di personaggi acquatici per fantasticare in compagnia su microstorie che sanno di sole,
sale e onde del mare; sabato 19 “Percussioni e perdifiati” Prepariamoci a una parata sonora in piena
regola costruendo strumenti musicali a partire da materiali semplici… Ci faremo trovare pronti per
l’appuntamento che ogni anno fa risuonare il centro cittadino all’inizio dell’estate: Imola in Musica,
ci siamo anche noi, arriviamo!
________________________________________________________________________________
Per informazioni e iscrizioni: Casa Piani, via Emilia 88 – Imola, tel. 0542/602630
www.casapiani.comune.imola.bo.it

