COMUNICATO STAMPA

CASA PIANI: LE PROPOSTE DI APRILE DELLA LUDOTECA
Ogni mese Casa Piani, Sezione ragazzi della Biblioteca comunale di Imola propone un
calendario di incontri, laboratori, giochi per bambini e ragazzi.
Le iniziative, quando non diversamente indicato, sono a ingresso libero e si svolgeranno
come di consueto nelle giornate di apertura della ludoteca: martedì, giovedì e sabato, in
via Emilia 88.
Le proposte del martedì
“Nel mondo colorato di biglie e pedine” E’ il momento di dare spazio a giochi di
strategia che utilizzino carte, pedine o biglie: l'obiettivo è, non solo sfidare gli avversari, ma
soprattutto ragionare e… aguzzare l’ingegno! 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 2 – Rolit; martedì 9 –Dama cinese; martedì 16 – Backgammon; martedì 23 –
Risiko!; martedì 30 – 7wonders.
Le proposte del giovedì
“Legno e strategia” Quando il legno incontra la strategia e la pianificazione nascono
giochi divertenti ed ecologici. 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 4 – Quoridor kid; giovedì 11 – Quarto; giovedì 18 – Pyraos.
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 13 “Il coniglietto nel cestino” Un simpatico coniglietto è pronto ad ospitare piccole
uova di cioccolato in un bel cestino di primavera. E saranno proprio le mie mani a
realizzarlo e a colorarlo per metterlo in tavola per il pranzo di Pasqua; sabato 27 “Un libro
tutto mio” Il 23 aprile è da poco passato e si è appena celebrata la Giornata mondiale del
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Libro: con carta, filo, cartoncino, colla, tempere e tanta fantasia, invento una storia e la
illustro a modo mio, perché sono io l’autore, io l’illustratore e il mio nome è scritto in
copertina. Questo è il mio libro.
Per informazioni e iscrizioni: Casa Piani, Via Emilia 88 – Imola, tel. 0542/602.630.
www.casapiani.comune.imola.bo.it

------------------------------Si ricorda infine che sabato 30 marzo alle ore 10.30, presso la BIBLIOTECA DI
PONTICELLI, via Montanara 252/c (Ponticelli, tel. 0542 684766, e-mail
bib.ponticelli@comune.imola.bo.it) si svolgerà l’incontro Parole al latte. Incontro
sull'allattamento condotto dall'ostetrica Valentina Castellari, con letture a cura delle
volontarie di Nati per Leggere.
Per mamme in attesa e bambini 0-6 mesi.
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