Biblioteca comunale di Imola
Sezione ragazzi

COMUNICATO STAMPA

Casa Piani in gioco : le proposte di novembre della ludoteca
Le attività si svolgeranno come di consueto nelle giornate di apertura della ludoteca: martedì,
giovedì e sabato.
Le proposte del martedì
“Sfide.. a non finire” Quando fuori c’è freddo, scaldiamo il clima con delle sfide strepitose: la
velocità nell’individuare stesse forme di grandezza diversa, pedine che si susseguono e strategia da
vendere, ci accompagnano per assicurarci momenti di grande divertimento. 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 6 – Dobble; martedì 13 – Uno Spin; martedì 20 – Make’N’Break; martedì 27 – Hanabi.
Le proposte del giovedì
“Baccanale tra latte e fantasia”
In occasione del Baccanale dedicato al latte, facciamo un lungo viaggio insieme scoprendo come
arriva sulla nostra tavola. 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 8 – La casa di Lola – Da cosa nasce cosa; giovedì 15 – Grom – Un mondo di gelati e di
agricoltura; giovedì 22 – Mucca Pazza; giovedì 29 – Gary Gouda.
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 10 “La mucca Adelaide” In un bel prato erboso pascola la tranquilla Adelaide annusando e
assaggiando fiori. Attenzione a non disturbarla!! Ti andrebbe di realizzare insieme una simpatica
mucca a macchie con il cartoncino, un tintinnante campanellino e la coda che si muove davvero??
sabato 24 “Bianco come il latte” Tutti sappiamo come viene prodotto il latte? Quali sono i suoi
figli? E lo yogurt? Attraverso un libro da noi realizzato potremo ricostruire la storia del viaggio del
latte dalla mucca a…. Partecipa al laboratorio e lo scoprirai!

Inoltre nel mese di novembre sono previste anche le seguenti iniziative:
In occasione delle attività che rientrano nell’ambito del progetto nazionale Nati per Leggere:
sabato 17 novembre, ore 10.30 Bim - ingresso libero fino a esaurimento posti

Storie al profumo di latte
Da Oriente a Occidente arrivano fiabe buone da mangiare e buone da pensare. Protagonista di
queste storie è il cibo. Sono racconti ricchi di sapori salati e dolci, adatti anche ai palati più difficili,
che porteranno gli ascoltatori in un antico “c’era una volta” di grande fascino. Spettacolo di
narrazione con Marco Bertarini. (Per bimbi dai 3 ai 7 anni)
Mostra:
3 novembre 2018 – 12 gennaio 2019

FABIAN NEGRIN disegnare l’invisibile
Esposizione di disegni originali.

La mostra si rivolge tanto al pubblico dei bambini/e e dei loro genitori, quanto agli educatori e agli
adulti appassionati di illustrazione e di libri per ragazzi. Allestimento Quadrilumi.
sabato 3 novembre, ore 10.30
Inaugurazione alla presenza dell’artista con incursioni letterarie a cura di Alessia Canducci.
Percorsi bibliografici e visite guidate per le scolaresche su prenotazione.
Orari di apertura: martedì - sabato ore 9.30 - 12.30; martedì – venerdì ore 15.00 -18.00.
Nelle domeniche 4, 11, 18 e 25 novembre ore 10 – 13 / 15 – 18.
Iniziativa realizzata con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.
martedì 13 novembre, ore 17 – 19 - gratuito su prenotazione.

L'arte di raccontare per immagini: incontro con Fabian Negrin
Fabian Negrin racconterà il suo lavoro artistico presentando le illustrazioni e le storie più
significative, il modo in cui le ha realizzate e le tecniche utilizzate, fornendo alcune indicazioni
sulle possibili chiavi di lettura delle sue opere. Per tutti gli interessati e curiosi di libri per bambini
e ragazzi.
Per informazioni e iscrizioni: Casa Piani, Via Emilia 88 – Imola, tel. 0542/ 602630
www.casapiani.comune.imola.bo.it

