COMUNICATO STAMPA

CASA PIANI: LE PROPOSTE DI DICEMBRE 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
Parole in movimento
Spremiamo le nostre meningi per ritrovare le parole giuste al momento giusto, anche se
l’emozione potrebbe farcele dimenticare: facciamo un bel respiro profondo e… partiamo!!
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 3 – Boggle Flash; martedì 10 – Category Game; martedì 17 – Twenty Question.
.
Le proposte del giovedì
Libera la creatività
Con le nostre parole, le immagini, la fantasia possiamo inventare e modificare tabelloni di
gioco o sviluppi di storie, rendendole bizzarre, a volte incomprensibili e per questo
divertenti.
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 5 - Crucimaster; giovedì 12 – Tam Tam; giovedì 19 – L’inventastorie.
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 21 - “Un albero speciale” Unisciti a noi per costruire un albero tridimensionale da
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decorare con fantasia e spirito natalizio, utilizzando tanti tipi di carta e cartoncino, stelle
luccicanti e tanto altro materiale a tema che sceglierai secondo il tuo gusto..
sabato 28 – Auguri a tutti! Se l’ultimo giorno dell’anno vuoi invitare gli amici a casa tua a
far baldoria, stupiscili addobbando la tua stanza con sorprese da appendere! Come?
Semplice, partecipa a questo laboratorio in cui creeremo degli allegri festoni con bottiglie
di plastica decorate e strisce di carta colorate.
Inoltre nel mese di dicembre sono previste anche le seguenti iniziative:
CONTINUA L’APERTURA DELLA LUDOTECA IL SABATO POMERIGGIO
Fino a sabato 21 la Ludoteca della Sezione ragazzi della Biblioteca comunale di Imola
aprirà 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
CONTINUA LA MOSTRA “TRA LE PAGINE: UNA PASSEGGIATA DENTRO AI LIBRI
DI BEATRICE ALEMAGNA”
Percorso espositivo dal 9 novembre 2019 – 25 gennaio 2020
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 e
progetto grafico a cura di VAAM architetti.
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 10, 17, e 24 novembre ore 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00.
Iniziativa realizzata con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.
Attività collaterali alla mostra del mese di dicembre:
LABORATORI A CURA DI VAAM ARCHITETTI:
martedì 3 dicembre ore 17.00 - 18.45
La scatola delle meraviglie
Laboratorio creativo per realizzare una scatola personalizzata, ispirata alle vetrine
illustrate nel libro “Il meraviglioso Cicciapelliccia” di Beatrice Alegmagna.
Per bambini dai 7 ai 12 anni, su prenotazione.
Giovedì 5 dicembre ore 17.00 - 18.45
La meravigliosa “CicciapAlliccia”
Laboratorio creativo per realizzare una pallina ispirata al “Cicciapelliccia” da appendere
all’albero di Natale.
Per bambini dai 7 ai 12 anni, su prenotazione.
NATI PER LEGGERE
In occasione delle attività che rientrano nell’ambito del progetto nazionale Nati per
Leggere saranno inoltre realizzate le seguenti iniziative:
sabato 7 dicembre ore 10.30
Libri in musica
Letture musicate tratte dai libri illustrati per bambini. Storie arricchite con suoni, canzoni,
giochi musicali che donano al libro una nuova dimensione, tutta da ascoltare.
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Per bambini dai 3 anni. Su prenotazione.
sabato 14 dicembre ore 10.00 (per soli adulti)
A fior di pelle
Chiara Carminati e Massimiliano Tappari, autori del libro “A fior di pelle”, ci propongono
suggestioni e ispirazioni con un libro a quattro mani e venti dita, dove musica di parole e
ironia di immagini invitano a nominare e coccolare le parti del corpo del bambino.
Per genitori, insegnanti, educatori e curiosi. E’ richiesta l’iscrizione.
martedì 17, ore 17.00 e sabato 28 dicembre, ore 10.30
L'ora del racconto
Incontri di lettura a cura delle lettrici volontarie Nati per Leggere, per presentare gli albi
illustrati più belli ai piccolissimi e il progetto NPL ai loro genitori.
Per bambini da 1 a 5 anni.

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