Biblioteca comunale di Imola
Sezione ragazzi

COMUNICATO STAMPA
CASA PIANI: LE PROPOSTE DI NOVEMBRE 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 si svolgeranno come di consueto nelle giornate di apertura della ludoteca:
martedì, giovedì e sabato, in via Emilia 88.
Le proposte del martedì
Numeri in movimento
Combinando le cifre, spostandole, moltiplicandole o sommandole ci divertiamo insieme
utilizzando le nostre capacità di abili risolutori e calcolatori. Siamo pronti a metterci in
gioco?
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 - Il verme è tratto; martedì 12 - Impara l’euro; martedì 19 novembre –
Rummikub; martedì 26 - Sudoku mania.
.
Le proposte del giovedì
Baccanale: il gusto dei ricordi
In occasione del Baccanale dedicato al gusto dei ricordi, giochiamo con la nostra memoria
e facciamo un tuffo nel passato, immergiamoci tra fiabe e personaggi dei film per capire
se ci ricordiamo qualcosa di allora. Anche attraverso le immagini facciamo emergere
emozioni, visi, sapori ed odori e l’arte può diventare un avvincente memory.
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 - Il giro gioco delle fiabe; giovedì 14 - C’era una volta; giovedì 21 – Dixit;
giovedì 28 – Künstlermemo.
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
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ore 10.30 alle ore 12.
Il calendario è il seguente:
sabato 9 - “Lo chef sono io” Per tenere a mente gli ingredienti e le dosi dei nostri piatti
preferiti, realizziamo insieme un ricettario con le indicazioni e i passaggi necessari per
ottenere cibi sani e gustosi; così quando saremo grandi potremo preparare piatti prelibati
e ricordarci quelli che mangiavamo da piccoli. Ma per ora, la carta, il cartoncino, le
decorazioni e le forbici saranno gli “ingredienti speciali” per realizzare il nostro ricettario!
sabato 23 – “Il mio libro gustoso” Quando mangiamo, alcuni cibi a volte ci fanno
ricordare profumi, persone, luoghi ed emozioni…In un piccolo quaderno possiamo fissare il
ricordo di tutto ciò e, come per magia, ogni volta che lo vorremo, potremo “rileggere” il
nostro passato e assaporare il gusto dei ricordi. Come? Con la pasta, carta vellutata, carta
velina, cartoncino e fantasia realizziamo un pranzo completo corredato di colore e bei
ricordi.
sabato 30 – “Calendario dell’avvento”
Realizzeremo insieme un simpatico pupazzo di neve con un naso rotante che ci permetterà
di contare i giorni che mancano all’arrivo del Natale. Come? Vieni a scoprirlo in biblioteca!

Inoltre anche nel mese di novembre è prevista l’apertura della Ludoteca tutti i sabati
pomeriggio:
Continua la grande novità per Casa Piani! Fino alla fine dell’anno apertura pomeridiana
della Ludoteca della Sezione ragazzi della Biblioteca comunale di Imola dalle ore 16.00
alle 18.00. I bambini dai 6 ai 12 anni potranno recarsi in ludoteca, via Emilia 88
(piano terra) per sfidare amici vecchi e nuovi ai più divertenti giochi da tavolo. Due
operatori esperti accoglieranno e insegneranno ai ragazzi e alle loro famiglie regole e
peculiarità dei diversi giochi esposti.
Per informazioni e iscrizioni: Casa Piani, via Emilia 88, Imola. Tel.0542 602630.
www.casapiani.comune.imola.bo.it
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