Biblioteca comunale di Imola
Sezione ragazzi

COMUNICATO STAMPA INIZIATIVE MESE DI MARZO 2019 DELLA SEZIONE
RAGAZZI CASA PIANI
Le proposte di gioco della Ludoteca
Le attività si svolgeranno come di consueto nelle giornate di apertura della ludoteca: martedì,
giovedì e sabato.
Le proposte del martedì
“In giro per l’Italia e non solo…”Avete fatto le valigie? Siete pronti a partire? Dopo aver visitato
il nostro paese voleremo addirittura oltreoceano per giochi che si svolgono in diverse parti del
mondo! 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 5 – Labirinto Magico Italia; martedì 12 – Hotel Tycoon; martedì 19 – Faraon; martedì
26 – Manhattan.
Le proposte del giovedì
“Ci vuole mano ferma” La mano deve essere molto ferma e attenta a quello che fa: si può essere
camerieri, dentisti, pasticcieri oppure lavandai, ma solo il più veloce riuscirà a mantenere uno
sguardo lucido e a ottenere il miglior risultato. 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 7 – Mostri Pasticcieri; giovedì 14 – Battista cameriere equilibrista; giovedì 21 – Dante lupo
dolorante ; giovedì 28 – Il bucato dei mostri.
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 2 “Il giullare Carnevale”, con il cartoncino colorato ci divertiamo a realizzare e decorare
sgargianti triangoli che si trasformeranno in stravaganti cappelli da giullare da indossare nella
sfilata di Carnevale della tua città oppure in casa per divertirti con i tuoi amici; sabato 16 “Giochi
con me papà?” Facciamo insieme un simpatico tabellone con il gioco dell’oca e delle prove
personalizzate per scoprire quanto il tuo papà ti conosce e ti vuole bene, ci stai? sabato 23

“Ghirlanda di primavera” fiori e farfalle ci annunciano l’arrivo della primavera e inondano la nostra
casa di colori e allegria: ti piacerebbe realizzare una variopinta ghirlanda con cartoncino, carta
velina, carta crespa e qualche farfallina di origami, da appendere alla finestra della tua cameretta?
Iniziative in occasione del Carnevale:
martedì 5 marzo, ore 17, presso la Biblioteca comunale via Emilia 80, piano terra, sala san
Francesco
spettacolo Spizzichi di Pizzico
Ecco un bel posticino per far merenda, pensa Pizzico. Ma che succede? Nel sacchetto, Pizzico trova
solo il pane, che fine ha fatto la farcia? Si mette allora alla ricerca per trovare qualcosa da metterci
in mezzo e così nel tentare di trovare un companatico per il suo panino Pizzico si distrae, dimentica
la fame inanellando clownerie, numeri di mimo ed equilibrismo, ma alla fine la fame si ripresenta
più grande di prima. Allora Pizzico, non trovando proprio nulla, è costretto a cibarsi dell’unica cosa
che possiede in abbondanza: la sua fantasia. Pane, clown e fantasia!?! Ma in fondo si tratta solo di
un altro scherzo, un altro degli spizzichi di Pizzico, tenero e irriverente clown. Esilarante spettacolo
comico che mescola l’estro dell’attore e le abilità dell’equilibrista divertendo grandi e piccini,
messo in scena da Mirco Gennari della compagnia Città Teatro. (Per bambini dai 3 ai 10 anni e
famiglie)
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.
Iniziative in occasione della Festa della Donna
venerdì 8 marzo, ore 20
È l’8 marzo ragazze!
Cristina Gallingani, attrice, animerà un incontro di lettura e conversazione sulle donne del passato e
del presente e sulla condizione femminile. Serata dedicata alle ragazze dagli 11 ai 14 anni.
Per partecipare è necessario iscriversi al numero 0542 602630.
Iniziative in occasione delle Case della scienza
Nel mese di marzo Casa Piani proporrà alcune iniziative scientifiche per adulti e ragazzi, incontri e
laboratori a tema scientifico, nell’ambito della XII edizione del Festival della cultura scientifica e
tecnologica a Imola che si terrà a Imola dall’11 al 31 marzo 2019.
Per maggiori informazioni sul programma sarà possibile consultare il sito di casa Piani e della
Associazione scienza/e < http://www.scienzae.org >

Per informazioni e iscrizioni: Casa Piani, via Emilia 88 – Imola, tel. 0542 602630
www.casapiani.comune.imola.bo.it

