COMUNICATO STAMPA
L’ESTATE È ARRIVATA!
LE NUOVE PROPOSTE DI CASA PIANI E DELLE BIBLIOTECHE DECENTRATE
L’estate a Casa Piani è finalmente arrivata e la biblioteca può aprire i suoi spazi all’aperto per
piccoli gruppi di bambini/e e ragazzi/e.
Nonostante le difficoltà e le incertezze di questi primi mesi dell’anno dovuti alla emergenza Covid,
la Sezione ragazzi della biblioteca comunale propone un programma ricco di iniziative, articolato
con cura nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie.
Sono state organizzate diverse tipologie di proposte, alcune da realizzare a casa, altre, la maggior
parte, in biblioteca.
Le proposte in biblioteca alternano appuntamenti fissi di pomeriggio di piccoli laboratori e giochi, in
sostituzione del tradizionale servizio di gioco “libero” della Ludoteca, a laboratori creativi più
articolati durante le mattine.
Non mancano proposte di spettacoli nel giardino della Bim, proposte per celebrare i 200 anni del
geologo imolese Giuseppe Scarabelli e infine proposte per proseguire i festeggiamenti per i 30
anni di Casa Piani.
Rispetto agli scorsi anni, è stato ridotto il numero di bambini che potranno partecipare alle
iniziative, incrementando il numero dei laboratori, in particolare nei pomeriggi.
Anche le biblioteche di Sesto Imolese, Ponticelli, Sasso Morelli, Book City e la biblioteca
Pippi Calzelunghe hanno organizzato tante iniziative attenendosi alle misure di sicurezza.
Per tutte le attività proposte sarà quindi indispensabile l’iscrizione. Altre misure di sicurezza
richieste agli utenti saranno indicate al momento dell’iscrizione.
Le iscrizioni di Casa Piani si ricevono da venerdì 26 giugno (da giovedì 25 giugno per i possessori
della card cultura junior) tutte le mattine dalle 9.00 alle 13.00; il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle
18.00. Per le iniziative gratuite la prenotazione può essere anche telefonica al n. 0542 602630,
mentre per i laboratori in cui è prevista quota di condivisione delle spese, per iscriversi occorre
recarsi a Casa Piani (via Emilia 88) negli orari indicati.
Estate a Casa Piani 2020 è stata realizzata con il sostegno di LEGACOOP Imola, la biblioteca
Bookcity è sostenuta da Gruppo Hera.
ATTIVITÀ ONLINE
Durante i sabati di luglio e agosto sono proposte due tipologie di video tutorial per due diverse
fasce d’età, organizzate in collaborazione con Macchine Celibi. Queste proposte rimarranno
sempre disponibili sulla pagina fb di Bim e sul sito di Casa Piani e potranno essere consultate nei
momenti preferiti.
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Per i più piccoli, da 4 anni con l’aiuto di un adulto, il contenitore A casa con Casa Piani propone
(dopo il laboratorio già online “Un lago di bolle”, per costruire un laghetto in mezzo alle canne)
da sabato 11 luglio: Sunny fruit mix, per realizzare frutti con carta colorata e con la colla, mentre
a partire da sabato 8 agosto sarà possibile seguire il laboratorio Agosto… in fondo al mare, per
costruire pesci e meduse galleggianti. Ai più grandi è dedicato il nuovo contenitore Stampa e
gioca con Casa Piani dove ognuno potrà stampare e costruirsi il proprio gioco di società da
utilizzare in famiglia o con gli amici. La prima proposta, Orsa va in montagna di Brian Garthwaite
per 2-4 “escursionisti” di ogni età (consigliato a partire dai 6 anni) sarà online da sabato 29
giugno. Nel mese di luglio la proposta Io odio gli zombie! sarà pubblicata sabato 25 luglio: si
tratta di un gioco, adatto ai bambini a partire dai 6 anni, con 13 carte per 2 -12 “sopravvissuti” che
dovranno combattere contro un’orda di zombi che avanza! Sabato 22 agosto sarà la volta di La
miglior casa sull’albero di sempre: un gioco per 2-4 “costruttori” che dovranno riuscire a
realizzare un’enorme casa su un albero, con scivolo, adatto ai bambini da 8 anni.
SPETTACOLI IN GIARDINO
Le attività del mese di luglio in biblioteca si aprono giovedì 2 luglio, alle ore 18.00 con lo
spettacolo Costruttore di storie, una narrazione fatta di storie che si susseguono e alternano e
che finiscono tutte dentro la storia di uomo che racconta con oggetti e suoni: mentre lavora,
racconta e mentre racconta costruisce qualcosa che solo alla fine si rivelerà. Per bambini a partire
dai 3 anni.
Giovedì 23 luglio, alle ore 18.00 Alfonso Cuccurullo e Federico Squassabia propongono, per
bambini a partire dai 6 anni, I falò della pancia, racconti in musica per raffreddare i piccoli e i
grandi rancori che ci portiamo dentro.
Per entrambe le proposte le prenotazioni sono obbligatorie per il limitato numero di posti disponibili
per mantenere le distanze di sicurezza. Gli spettacoli si svolgeranno nel cortile della Bim,
Biblioteca Comunale, via Emilia 80, e in caso di pioggia presso la sala San Francesco.
LE MATTINE A CASA PIANI
Durante le mattine, la sezione ragazzi propone alcuni laboratori con diversi materiali e su diverse
tematiche e ricorrenze tra cui anche i 30 anni di Casa Piani.
Si incomincia nelle giornate del 7, 8, 9 luglio con L’argilla in città, un laboratorio con l’argilla dove
i bambini potranno utilizzare materiali e attrezzature insolite: trafile, basi, sagome, un contenitore
per la barbottina… per arrivare a costruire anche una piccola Casa Piani d’argilla. Per due gruppi di
8 bambini a partire dai 7 anni, dalle 9.00 alle 10.30 e dalle 11.00 alle 12.30. A cura di Blu Sole. € 6
Quest’anno non poteva mancare un laboratorio per bambini di costruzione di mascherine. Ecco
allora: Ti conosco mascherina!, un laboratorio per realizzare e decorare una mascherina di stoffa
lavabile secondo le indicazioni sulle misure di protezione igieniche. I bambini e le bambine
potranno così avere una mascherina personalizzata e unica. A cura di Maria Pia Montevecchi,
mercoledì 15 luglio, per due gruppi di 6 bambini a partire dai 7 anni, dalle 9.00 alle 10.30 e dalle
11.00 alle 12.30. € 3
Quest’anno ricorrono anche i 200 anni dalla nascita del famoso geologo imolese Giuseppe
Scarabelli e Stefano Mariani per il Centro di Educazione alla Sostenibilità (CEAS) Imolese ci
propone venerdì 17 luglio il laboratorio di geologia: Shhhh... ascolta bene: senti il barrito
dell'elefante sul castellaccio?, dove risponderà alle curiosità dei bambini su come erano le
nostre colline tantissimi anni fa ispirandoli a realizzare dei paleo-disegni. Per due gruppi di 6
bambini dagli 8 agli 11 anni, dalle 9.00 alle 10.30 e dalle 11.00 alle 12.30. Gratuito.
Il 22, 24 luglio per proseguire i festeggiamenti per i 30 anni di Casa Piani, sarà la volta di una
nuova proposta: l’invenzione e la costruzione di un gioco da tavolo ambientato nelle stanze di
Casa Piani, Il gioco di Casa Piani. I bambini e le bambine sceglieranno quali pericoli e prove
disseminare lungo il percorso e determineranno le regole. Per due gruppi di 8 bambini a partire dai
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7 anni, dalle 9.00 alle 10.30 e dalle 11.00 alle 12.30. A cura di Arte.Na. € 6
Giocare sul pelo dell’acqua è un laboratorio con materiale di recupero in cui verranno eseguite
prove di galleggiamento, costruite mini flotte navali e una speciale canna da pesca per far
abboccare i pesci, nelle giornate del 29 e 31 luglio per due gruppi di 8 bambini a partire dai 6 anni,
dalle 9.00 alle 10.30 e dalle 11.00 alle 12.30. A cura di Arte.Na. € 6
L’estate di Casa Piani si chiude con In scena a casa piani, un laboratorio di tecniche teatrali e
lettura espressiva per ricercare e comunicare le proprie emozioni, per un gruppo di 10 bambini a
partire dai 7 anni, nelle giornate del 24, 26, 28, 31 agosto e 2, 4 settembre, dalle 9.30 alle 11.00.
Condotto dall’attore Alfonso Cuccurullo. € 9
LABORATORI E GIOCHI DI POMERIGGIO IN LUDOTECA
La ludoteca di Casa Piani quest’estate si trasforma in una vero e proprio atelier fatto di laboratori e
proposte di gioco gratuite da fare in sicurezza.
Ogni martedì e giovedì (tranne le giornate degli spettacoli) si propongono, in collaborazione con
Macchine Celibi, due laboratori per due gruppi di 8 bambini per diverse fasce d’età, in due orari
diversi.
Ecco il calendario: martedì 7 luglio, per bambini dai 6 ai 10 anni, dalle ore 15.30 alle ore 16.30 si
incomincia con Dixit, un gioco d’intuito per trovare un titolo fantasioso a un’immagine stravagante.
Sempre martedì 7 luglio, questa volta dalle ore 17.00 alle ore 18.00 e per ragazzi da 9 a 14 anni,
sarà proposto Concept , un gioco d’intuito e ragionamento per far indovinare ai giocatori una
parola segreta, abbinando tra loro immagini per far capire di cosa si tratta.
Giovedì 9 luglio, per due gruppi di bambini dai 6 agli 11 anni, dalle ore 15.30 alle ore 16.30 e dalle
ore 17.00 alle ore 18.00 la proposta è Facce di cartone, un laboratorio di collage per costruire
buffe facce utilizzando tante forme diverse di cartone.
Martedì 14 luglio per bambini dai 6 ai 10 anni, dalle ore 15.30 alle ore 16.30 Snake, gioco con
dadi e matite per guidare un serpente nel bosco alla ricerca di cibo. Ad ogni lancio si sceglierà in
quale direzione spostarlo e quanti passi farà, evitando funghi velenosi e… cercando di non fargli
mangiare la sua stessa coda! Sempre martedì 14 luglio, questa volta per ragazzi dai 9 ai 14 anni,
dalle ore 17.00 alle ore 18 segue un gioco con dadi e matite dal titolo Corinth, per scoprire chi è il
miglior mercante di tutta Corinto che venderà merci, farà commissioni, costruirà strumenti ed
edifici.
Giovedì 16 luglio, per due gruppi di bambini, dai 6 agli 11 anni, dalle ore 15.30 alle ore 16.30 e
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 la proposta il laboratorio Sculture di carta, per costruire intricate
sculture, una città, un parco giochi e molto di più, utilizzando colla e ritagli di carta colorata.
Martedì 21 luglio è la volta di due proposte di giochi di parole: Saltinmente, per bambini dai 6 ai
10 anni, dalle ore 15.30 alle ore 16.30 per formare liste di categorie a partire da alcune lettere
cercando di essere originali per non farsi annullare le stesse parole che anche gli altri giocatori
proporranno. L’altra proposta per ragazzi da 9 a 14 anni, questa volta dalle ore 17.00 alle ore
18.00 è Paroliere, un gioco di costruzione di parole per collegare le lettere e scovare più parole
possibili per fare più punti.
Martedì 28 luglio la ludoteca propone due giochi con le tessere: Pecore al pascolo, dalle ore
15.30 alle ore 16.30 per bambini dai 6 ai 10 anni dove si tratterà di proteggere le proprie pecore
chiudendo i recinti prima che arrivi il lupo! e dalle ore 17.00 alle ore 18.00 per ragazzi dai 9 ai 14
anni Carcassonne, per costruire strade, città e monasteri così da diventare il nobile più influente di
tutto il sud della Francia!
Le proposte dei pomeriggi in ludoteca termineranno giovedì 30 luglio con il laboratorio Tira il
robottino per costruire con fili magici per farlo arrampicare sui muri, rivolto a due gruppi di
bambini dai 6 agli 11 anni, dalle ore 15.30 alle ore 16.30 e dalle ore 17.00 alle ore 18.00.
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DUE POMERIGGI SPECIALI
Il mese di agosto si conclude nelle giornate del 25, 27 agosto con quello che ormai è diventato un
appuntamento fisso per bambini (dai 6 anni) insieme con gli adulti: ’immancabile divertimento con i
mitici bulloni Makedo, quest’anno dedicato ai trent’anni di Casa Piani per il laboratorio di
costruzione La tua Casa Piani…versione Makedo.
Verrà infatti costruita una personale Casa Piani decorata con carte, colori e accessori
rigorosamente di recupero! A cura di Arte.Na. €6
Orario estivo di Casa Piani dall’8 giugno al 14 settembre: da lunedì a sabato 8.00 - 13.00; martedì
e giovedì: 14.15 - 19.00. Chiusura delle biblioteche: 1-21 agosto.
GLI APPUNTAMENTI DELLE BIBLIOTECHE DECENTRATE
A SESTO IMOLESE la biblioteca propone nei giorni 7, 14, 21, 28 luglio, dalle ore 17.00 alle ore
18.00, Biblioparty in giardino, consigli di lettura con la bibliotecaria Monica Marocchi per i più
piccoli e i loro accompagnatori. Orario estivo della biblioteca di Sesto Imolese, via san Vitale, 125:
mar. e gio. ore 8.15 - 13.00 / 14.15 - 18.30; ven. ore 8.00 -13.00. Tel. 0542/76121.
A PONTICELLI la biblioteca propone martedì 7 luglio, alle 20.30, Parole e suoni in giardino,
una serata a suon di storie, musica e giochi in compagnia di Maria Pia Montevecchi e Letizia
Fabbri. Giovedì 16 luglio, alle ore 20.30, Storie con la coperta, le storie più belle per i più piccoli
e i loro accompagnatori, a cura delle volontarie di Nati per Leggere da ascoltare seduti o sdraiati
sulle proprie coperte portate da casa. Giovedì 3 settembre, alle ore 16.30, per bambini a partire
dai 7 anni, La fabbricazione digitale, un laboratorio su come creare un oggetto solido partendo
da un disegno digitale con l’aiuto degli animatori digitali di FabLab Imola. Attività gratuite, in
collaborazione con Officina Immaginata. Orario estivo della biblioteca di Ponticelli, via Montanara,
252: gio. ore 9.00 -12.00; mar. e gio. 15.00 - 18.30. Tel. 0542/684766.
bib.ponticelli@comune.imola.bo.it
A SASSO MORELLI la biblioteca propone martedì 14 luglio, alle ore 21,00 per bambini/e a
partire dai 6 anni: Il cielo secondo mago Pirone, per osservare le costellazioni, scoprire i miti e
altri racconti legati alle meraviglie del firmamento, con l’astrofisico Oriano Spazzoli. Giovedì 23
luglio alle ore 20.30 Storie con la coperta, le storie più belle per i più piccoli e i loro
accompagnatori, a cura delle volontarie di Nati per Leggere da ascoltare seduti o sdraiati sulle
proprie coperte portate da casa. Attività gratuite, in collaborazione con Officina Immaginata. Orario
estivo della biblioteca di Sasso Morelli, via Correcchio, 142: mar. e gio. ore 15.45 - 18.15. Tel.
0542/55394, bib.sassomorelli@comune.imola.bo.it.
La biblioteca di PIPPI CALZELUNGHE giovedì 9 luglio, alle ore 20.30 propone Storie con la
coperta, le storie più belle per i più piccoli e i loro accompagnatori, a cura delle volontarie di Nati
per Leggere da ascoltare seduti o sdraiati sulle proprie coperte portate da casa. Attività gratuite, in
collaborazione con Officina Immaginata. Orario estivo della biblioteca Pippi Calzelunghe, via Tinti,
1: lun. e gio. ore 14.30 - 18.00; pippicalzelunghe@officinaimmaginata.it
La biblioteca BOOK CITY, nel quartiere Pedagna, apre l’estate mercoledì 14 luglio, alle ore 9.00
per ragazze/i dai 6 ai 9 anni con La geometria in 3D, per costruire un solido geometrico di forma
variabile utilizzando speciali cannucce, a cura di FabLab. Martedì 21 luglio alle ore 9 per ragazzi/e
da 10 a 12 anni Stop motion con Fab Stick, per realizzare un video in stop motion utilizzando il
personaggio Fab Stick come modello, a cura di FabLab Orario estivo della biblioteca Book City,
via Vivaldi, 76: mar. e gio. ore 9.00 - 12.00. bim.bookcity@comune.imola.bo.it
Imola, 24 giugno 2020
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