Biblioteca comunale di Imola
Sezione ragazzi

NOTA STAMPA
CASA PIANI IN GIOCO: LE PROPOSTE DI APRILE DELLA LUDOTECA

Le attività di Casa Piani, la sezione Ragazzi della BIM, nel prossimo mese di aprile, si svolgeranno
come di consueto nelle giornate di apertura della ludoteca: martedì, giovedì e sabato.
Le proposte del martedì
“Misteriosamente” Come funziona la nostra mente? Colori, immagini, numeri, movimenti sono
tutti elementi che possono innescare connessioni multiple nel nostro cervello. Osserviamo le
reazioni della nostra mente in azione per stupirci ancora una volta delle sue magiche intuizioni.
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 Fantascatti Special; martedì 10 Hive; martedì 17 Uno
Rummy; martedì 24 Simon Air.
Le proposte del giovedì
“Animaliadi” Benvenuti alla prima edizione delle Animaliadi: una pazza adunata di animali di ogni
sorta pronti a fare sfoggio delle loro reali o presunte qualità. Si sono dati appuntamento in ludoteca
per proporci senza sosta molte manche di gioco divertenti. Non fatevi intimorire se ad aprire il
corteo sono i dinosauri! 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 Memory dinosauri; giovedì 12 Jump In’; giovedì 19 Ram’ino;
giovedì 26 Animali a metà.
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 7 “Scatti di fantasia” Quante cose osserviamo attorno a noi
mentre passeggiamo, giochiamo nel parco o mentre viaggiamo con il naso appoggiato al finestrino
dell’auto. Affidiamoci all’immaginazione per catturare i paesaggi e le scene che più ci piacciono! A
partire da spugne colorate, realizziamo una macchina fotografica a prova di pioggia;
sabato 14 “Andar per cieli”, realizziamo un semplice aquilone con materiali davvero a portata di
mano per ricordarci che il divertimento si nutre di piccole grandi idee. Sarà la natura a regalarci
qualche soffio di vento, quel che manca per passare ore e ore col naso all’insù! Se solo potessimo
salire sul nostro aquilone!
sabato 21 “Piccolissimo libro”, come ogni anno è in arrivo la Giornata Mondiale del Libro che è il
23 aprile! Approfittiamone per costruire un piccolissimo libro che in ogni pagina racchiuda e
custodisca una parola, un’immagine di un sottile ricordo che parla di noi, in modo che sfogliando le
pagine, lo possiamo rivivere e riassaporare ancora e ancora. Ci servono forbici, carta e tanti colori
di tipi diversi.
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Per informazioni e iscrizioni: Casa Piani – Sezione ragazzi BIM di Imola (via Emilia, 88)
Tel. 0542/602.630 - www.casapiani.comune.imola.bo.it

