Biblioteca comunale di Imola
Sezione ragazzi

COMUNICATO STAMPA

Casa Piani in gioco : le proposte di ottobre della ludoteca
Le attività si svolgeranno come di consueto nelle giornate di apertura della ludoteca: martedì,
giovedì e sabato.
Le proposte del martedì
“Quando si fa buio…” Ci turbano rumori impercettibili, gli scricchiolii ci fanno saltare sulla sedia
e semplici riflessi di luce ci intimoriscono. Sono i piccoli brividi che vivremo immergendoci in notti
immaginarie e vestendo i panni dei personaggi dei giochi di ruolo più avventurosi. 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 3 – Dungeons & Dragons; martedì 10 –Il Signore degli anelli – La sfida; martedì 17 –
Talisman; martedì 24 – Il Signore degli anelli – Le due torri; martedì 31 - Lupusburg.
Le proposte del giovedì
“Davvero brutti, ma simpatici!” Attendiamo Halloween con impazienza per poterne incontrare
qualcuno, ma poi la paura ci prende e ci diamo alla fuga…Per fortuna, i mostri in ludoteca… sono
tutta un’altra cosa: qui, la loro simpatia spazza via ogni timore!
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 5 – L’acchiappamostri; giovedì 12 – Il Gruffalò; giovedì 19 – L’inventamostrol; giovedì
26 – Vampire.
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 14 “Un inizio speciale” E’ ottobre e finalmente riprendono i mini-laboratori del sabato
dedicati ai più piccoli: Crea con mamma e papà. Noi allora facciamo festa e realizziamo una
corona, che può essere anche una bella collana …la dedicheremo al caro Autunno che ogni anno
puntualmente ci fa ritrovare a “pasticciare” insieme!; sabato 28 “Un teatrino dell’horror…Brrr che
paura!” Con qualche stoffa e cartoncino possiamo realizzare un teatrino “apri e chiudi” da tenere
sempre pronto nella nostra cameretta, nel caso ci prendesse una voglia pazza di mettere in scena
storie da brrrrrividi di paura! Ci prepariamo per la festa di Halloween.

Per tutte le iniziative è prevista l'iscrizione presso Casa Piani.
Per informazioni: Casa Piani, Via Emilia 88 – Imola, tel. 0542/ 602630
www.casapiani.comune.imola.bo.it
Inoltre nel mese di ottobre è prevista anche la seguente attività:
sabato 7 ottobre, ore 10
ConStatiamo l’acqua
Un laboratorio scientifico per sensibilizzare i bambini al rispetto di questo elemento. La biblioteca
vuole promuovere la cultura scientifica anche fra gli utenti più piccoli, perciò il laboratorio viene
proposto ai bambini da 4 a 7 anni che lavoreranno insieme con un genitore.
Bambini e genitori saranno coinvolti negli esperimenti (“creare la pioggia in un vaso”, “una collana
di ghiaccio” e “creare una nuvola in un vaso”). Attraverso l’attività ludico-didattica “mimiamo
l’acqua” verranno “verificate” e fissate le conoscenze ottenute. Il laboratorio, che fa parte della
rassegna I sentieri dell'acqua, sostenuta da Con.Ami, è condotto da Sara Rubri per conto di
Ecossitema
Laboratorio gratuito con prenotazione anche telefonica oppure alla mail:
casapiani@comune.imola.bo.it

