COMUNICATO STAMPA
L’ESTATE A CASA PIANI STA ARRIVANDO!
LE PROPOSTE DEL MESE DI GIUGNO
Si avvicina il momento di iniziare una nuova e particolare estate a Casa Piani. Continuano le proposte on
line a cui si aggiungeranno presto, a partire dal mese di luglio tantissime altre attività in presenza. Saranno
tutti eventi a iscrizione, in sicurezza, di cui a breve saranno comunicati i dettagli.
Nel frattempo ecco le proposte on line del mese di giugno.
Casa Piani attraverso la pagina facebook di Bim Biblioteca comunale di Imola sarà presente con due
proposte online che saranno presenti anche sul sito di Casa Piani.
Sabato 27 giugno si continua con la seconda proposta online, una nuovissima tipologia di video tutorial
per i più grandi dal titolo Stampa e gioca con Casa Piani, per costruire giochi da tavolo divertendosi in
famiglia e con gli amici: il primo gioco è Print and play - Orsa va in montagna di Brian Garthwaite per 2-4
“escursionisti” di ogni età (consigliato a partire dai 6 anni). Orsa vuole fare una passeggiata in montagna:
ogni giocatore traccerà per lei un percorso, creando con le proprie carte un paesaggio fatto di boschi, monti
e valli e popolato da tanti animali diversi. Vince chi riuscirà a creare il percorso più interessante, esaudendo
le richieste di Orsa!
Gli appuntamenti online, organizzati in collaborazione con Macchine Celibi, continueranno anche nel mese
di luglio e agosto.
Segnaliamo che sono appena arrivati a Casa Piani gli attesi segnalibri estivi per presentare ai lettori le più
belle novità editoriali degli ultimi mesi e i libri premiati disponibili in biblioteca. Quest’anno si arricchiscono di
tre proposte: i titoli per i lettori Nati per Leggere 0-2 e 3-5 anni e i titoli per i lettori di fumetti, un genere che
conquista sempre nuovi appassionati di tutte le età. Sette percorsi di lettura per sette vivaci segnalibri, da
regalare e da collezionare!
I titoli sono: Un libro per giocare: non è mai troppo presto (0 – 2 anni), Una scoperta dopo l’altra: per
divertirsi insieme (3 – 5 anni), Un’estate sottosopra: storie per immaginare (6 - 7 anni), Supereroi, mostri,
alieni: e altri compagni di viaggio (8 – 9 anni), Storie geniali: per lettori speciali (10 - 11 anni), Viva la vita:
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libri che ci portano via (dai 12 anni), infine quello dedicato ai fumetti: Un giretto in barca: e altre avventure
per immagini.
Le bibliografie con i consigli di lettura si trovano anche sul sito di Casa Piani
(www.casapiani.comune.imola.bo.it) alla pagina Un libro per l’estate 2020.

Si ricorda che da lunedì 8 giugno la sezione ragazzi Casa Piani ha ripristinato l’orario di apertura estivo (da
lunedì a sabato ore 8.30 - 13.00, martedì e giovedì ore 14.15 -19.00; chiusura estiva: 1-21 agosto).
In questa fase sono attivi solo il servizio di prestito, su prenotazione, e restituzione di libri e restano sospesi i
servizi di prestito dei giochi, la consultazione e lo studio in sede, l’accesso agli scaffali, al prescolare e alla
ludoteca.
È consigliato prenotare in anticipo i materiali che interessano consultando preventivamente il catalogo on
line e contattando via mail il servizio all'indirizzo prestiti.casapiani@comune.imola.bo.it o telefonando al
numero 0542/602630 durante gli orari di apertura al pubblico. I bibliotecari confermeranno se i documenti
sono disponibili e quando è possibile venire a ritirarli.
Durante il periodo di emergenza è possibile prendere a prestito massimo 5 documenti.
I libri e i documenti multimediali che vengono restituiti saranno nuovamente disponibili al prestito dopo 10
giorni, in linea con quanto suggerito dalle disposizioni regionali.
Per gli utenti da 0 a 14 anni che non sono ancora iscritti al servizio di prestito di Casa Piani, c'è la possibilità
di iscriversi on-line scaricando il modulo dal sito (http://casapiani.comune.imola.bo.it/documenti/15325/88),
inviandolo compilato in tutte le sue parti insieme a un documento di identità del genitore o di chi ne fa le
veci.
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