COMUNICATO STAMPA

CASA PIANI: RIAPRE LA LUDOTECA. LE PROPOSTE DI OTTOBRE
Dopo la lunga sospensione, dovuta all'emergenza sanitaria, lo Spazio giochi (ludoteca)
di Casa Piani, la Sezione Ragazzi della Biblioteca comunale di Imola, riapre il 1 ottobre
con qualche precauzione in più ma con il solito entusiasmo.
Ritornano anche le proposte di Autunno in gioco 2020, il calendario con i migliori giochi
da tavolo presenti in ludoteca e i laboratori di Crea con mamma e papà, dedicati ai più
piccoli.
Lo spazio giochi osserverà il consueto orario invernale e applicherà nuove regole:
l’accesso sarà consentito esclusivamente agli iscritti alla biblioteca, potranno essere
accolti fino a un massimo di 10 bambini/adulti con mascherina, utilizzo del gel sanificante
e rispetto del distanziamento previsto. E’ inoltre previsto anche la misurazione della
temperatura agli utenti al momento dell’entrata. Non sarà necessaria la prenotazione ma si
potrà accedere fino all’esaurimento della disponibilità.
Le iniziative si svolgeranno nelle giornate di apertura della ludoteca: martedì, giovedì e
sabato, in via Emilia 88. L’accesso sarà consentito ad un massimo di 10 persone
contemporaneamente (adulti/bambini) con la presenza di un operatore.

LE PROPOSTE DEL MARTEDÌ
I giochi del martedì pomeriggio sono adatti ai ragazzi dai 9 ai 14 anni. La ludoteca apre
dalle ore 16.30 alle 18.30. In contemporanea si può fare il gioco libero.
Ottobre, il mese dell’astuzia e dell’intelligenza:
martedì 6 - Labirinto magico; martedì 13 - Hick Hack nel pollaio; martedì 20 - Dominion;
martedì 27 – Kingdomino.
LE PROPOSTE DEL GIOVEDÌ
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Il giovedì pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.30, è dedicato ai giochi per bambini dai 6 ai 10
anni. Contemporaneamente si può giocare liberamente con gli altri i giochi presenti in
ludoteca.
Ottobre… si salvi chi può!:
giovedì 1 – Passa la bomba junior; giovedì 8 – Pinguin Panic; giovedì 15 – Woolfyt;
giovedì 22 – Pick Nick; giovedì 29 – Jack Tiracalci.

LE PROPOSTE DEL SABATO
Il sabato gli spazi della ludoteca aprono anche ai più piccoli e offrono la possibilità di
divertirsi con i giochi presenti in ludoteca dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
I bambini dai 4 ai 7 anni possono iscriversi insieme ad un genitore al mini-laboratorio
Crea con mamma e papà: sabato 31 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 12.00,
HALLOWEEN LITTLE MONSTER: prepariamoci alla notte più mostruosa dell’anno con
carta, colla e forbici: è quello che ci servirà per riempire Casa Piani di spaventevoli
mostriciattoli e fare gli scherzi agli amici. Bleahhh...!!

Orario invernale Sezione ragazzi Casa Piani
Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 8.30 – 13.00 | 14.15 – 18.30
Sabato 8.30 – 13.00
Per informazioni e iscrizioni: Casa Piani, via Emilia 88, Imola. Tel.0542 602630.
www.casapiani.comune.imola.bo.it
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