COMUNICATO STAMPA

CASA PIANI: AUTORI ED EVENTI SPECIALI IN ONORE DEI TRENT’ANNI DELLA
BIBLIOTECA RAGAZZI
Le celebrazioni del compleanno della biblioteca ragazzi Casa Piani entrano nel vivo
con l’attesa presenza dell’autrice ed esperta di libri per ragazzi Silvia Vecchini, che sarà a
Imola venerdì 7 febbraio. Vecchini incontrerà alcune classi in mattinata, e nel pomeriggio,
alle 17.30, si sposterà in Biblioteca per parlare agli adulti dell’invisibile nell’infanzia,
indagando la vita interiore del bambino come fondamentale dimensione umana. Vecchini
guiderà i presenti alla scoperta delle risorse che l’albo illustrato può offrire per
comprendere, rispettare, custodire con delicatezza l’interiorità dei bambini, tematiche
presenti nella sua ultima pubblicazione per Topipittori: “Una frescura al centro del petto”.
In serata, alle 20.30, l’autrice sarà alla biblioteca Book City per dialogare con il
pedagogista Valter Baruzzi sulle sfide dell’adolescenza attraverso storie, racconti e
poesie.
Gli incontri con gli autori proseguiranno il 5 marzo con Francesca Bonafini,
scrittrice attenta alle dinamiche relazionali, che dialogherà con gli alunni di alcune scuole
secondarie di primo grado sull’ amore e l’amicizia nell’adolescenza, prendendo spunto dal
suo romanzo “Celestiale” (Sinnos, 2018). In seguito sarà ospite della Biblioteca anche
l’amatissimo autore Antonio Ferrara che ci riserverà un incontro speciale.
I festeggiamenti dei trent’anni di Casa Piani continuano e si intrecciano con la festa
per eccellenza dedicata ai bambini, il Carnevale:
martedì 18 febbraio ore 17.00
Incontro la mia pulcetta
I libri delle “pulcette” di Beatrice Alemagna, Nel paese delle pulcette e Le pulcette in
giardino, ispireranno la creazione di una pulcetta tridimensionale con feltro e cartone.
Dopo la lettura dei due libri, i bambini potranno divertirsi a scegliere di realizzare la
pulcetta in cui si riconoscono di più o quella a cui vorrebbero assomigliare.
Laboratorio a cura di Veronica Alemagna, allestitrice della mostra.
Per bambini dai 7 anni. Su prenotazione. € 3.00
giovedì 20 febbraio ore 17.00
Il favoloso Rodari
In occasione del centenario delle nascita del grande Gianni Rodari, Casa Piani propone
uno straordinario viaggio di parole e musica che ci porterà col sorriso in mondi capovolti e
sempre diversi. Letture e musica tratte da Favole al telefono e Novelle fatte a macchina di
Gianni Rodari. Spettacolo con la voce di Alfonso Cuccurullo e le musiche di Federico
Squassabia.
Per bambini dai 5 anni e famiglie. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.
Lo spettacolo avrà luogo presso la Biblioteca comunale in via Emilia 80.
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Inoltre nel mese di febbraio proseguono le seguenti iniziative:
NATI PER LEGGERE
L'ora del racconto
martedì 4, 18 e 21, ore 17.00
sabato 8, 15, 22 e 29 ore 10.30
Incontri di lettura a cura delle lettrici volontarie Nati per Leggere, per presentare gli albi
illustrati più belli ai piccolissimi e il programma NPL ai loro genitori.
Per bambini da 1 a 6 anni.
PROROGA MOSTRA!
Visto il grande successo della mostra su Beatrice Alemagna che ha richiamato visitatori da
tutta la Regione e anche oltre, i curatori Veronica Alemagna e Alfredo Meneghetti, hanno
concesso una proroga inaspettata. In attesa che la mostra prenda il largo per una nuova
sede e in via del tutto eccezionale, l'esposizione TRA LE PAGINE. Una passeggiata tra i
libri di Beatrice Alemagna sarà visitabile fino al 18 febbraio esclusivamente su richiesta,
telefonando allo 0542.602630.
PROGRAMMA COMPLETO DELLA LUDOTECA
Ogni mese la biblioteca Ragazzi Casa Piani propone un calendario di incontri, laboratori,
giochi per bambini e ragazzi.
Le iniziative si svolgeranno nelle giornate di apertura della ludoteca: martedì, giovedì e
sabato, in via Emilia 88.
Le proposte del martedì
Piccoli detective per grandi casi
Investiga con furbizia e scopri con noi chi ha commesso un crimine. Fai attenzione agli
enigmi intricati e utilizza le tue migliori strategie.
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 4 – L’erede misterioso; martedì 11 – Cluedo: l’assassinio di Samuel Black;
martedì 18 – Scotland Yard; martedì 25 – Risiko.
.
Le proposte del giovedì
Giochi… spericolati
Servono astuzia, prontezza e concentrazione per divertirsi e riuscire a diventare i vincitori.
La cosa più importante però è partecipare e stare con nuovi amici!
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 6 – Sshh! Non svegliare papà!; giovedì 13 – Il trabocchetto; giovedì 20 –
Scarabeo Junior; giovedì 27 – Monopoli Junior: electronic banking.
LE PROPOSTE DEL SABATO
Il sabato è tutto dedicato ai più piccoli che possono scegliere o di giocare in ludoteca dalle
ore 10 alle ore 13 oppure di partecipare insieme ai loro genitori ai laboratori “Crea con
mamma e papà” per bimbi dai 4 ai 7 anni.
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L’orario dei laboratori è dalle ore 10.30 alle ore 12.
Il calendario è il seguente:
sabato 1 - La maschera la faccio io: ci troviamo in biblioteca per realizzare una
maschera... su misura per te! Con capelli d’angelo, brillantini e altri materiali speciali per
prepararci a un super Carnevale.
sabato 15 – Capriole in clown: vuoi un gioco per divertirti con i tuoi amici a Carnevale?
Oggi costruiamo una simpatica girandola: serviranno carte colorate, una cannuccia e con
un semplice trucco ecco che il clown sarà pronto per fare innumerevoli capriole. Chi ne
farà di più?
sabato 29 – Pesci volanti: hai mai visto dei pesci che volano? Partecipa al nostro
laboratorio: con la carta velina trasformeremo dei rotoli di cartoncino in variopinti pesci che
potrai divertirti a far volare correndo o quando soffia forte il vento.

Per informazioni e iscrizioni: Casa Piani, Via Emilia 88 – Imola, tel. 0542.602630
www.casapiani.comune.imola.bo.it
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