agosto

ORARIO ESTIVO DI CASA PIANI
Dall’15 giugno al 14 settembre:
dal lunedì al sabato ore 8.30 - 13.00
martedì e giovedì ore 14.15 - 19.00

23, 25 agosto_ore 17.00-19.00

(dai 7 anni accompagnati da un adulto partecipante)

makedo amico robot

Chiusura di Casa Piani: dal 6 al 21 agosto
Chiusura delle altre biblioteche: dall’1 al 21 agosto

Casa Piani, Sezione ragazzi
della Biblioteca comunale di Imola
via Emilia, 88 - tel. 0542 602630
www.casapiani.comune.imola.bo.it
casapiani@comune.imola.bo.it
Estate a Casa Piani 2022
è realizzata con il sostegno di:

Book city è sostenuta da:

Stampa: Blue Lemon Communication, 05/22 - www.bluelemon.cloud

Le iscrizioni di Casa Piani si ricevono da martedì 7 giugno tutte le mattine
dalle 9.00 alle 13.00; il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 18.00. Per
alcuni laboratori è prevista una quota di condivisione delle spese.

Con i componenti Makedo realizziamo insieme un piccolo amico robot con
cui divertirci e giocare! Mettiamoci all’opera con cartone, bizzarri e curiosi
materiali di riciclo, colla e… un pizzico di fantasia! A cura di Arte.Na. €7

martedì 30 agosto

_ore 9.00-10.30 (6-8 anni)
_ore 11.00-12.30 (9-12 anni)

la fabbrica degli aromi

Con l’aiuto di alcuni “scienziati pazzi”, tutti i partecipanti si cimenteranno
in un vero e proprio laboratorio chimico/farmaceutico.
Mescolando in piena sicurezza sostanze naturali, si
produrranno vere saponette, dentifrici, profumi e
bagnoschiuma, con colori e aromi personalizzati da portare
a casa. A cura di Leo Scienza. €4

biblioteca di
sesto imolese
5, 12, 19, 26 luglio _ore 17.00 (per i più piccoli)

storie tra i fili d’erba

Consigli di lettura in giardino per grandi appassionati di storie da zero anni in su
con le famiglie. A cura della bibliotecaria.

venerdì 15 luglio_ore 21.00 Piazzetta della Biblioteca (dai 3 anni)

man in bubble

Spettacolo di bolle di sapone di alto livello tecnico, a cura della compagnia
Bubble on Circus, nel contesto di ”Strade 2022”, festival estivo itinerante di
teatro di figura e di teatro di strada.
Attività gratuite su iscrizione. Orario estivo: mar. e gio. ore 8.15 13.00 / 14.15 - 18.30; ven. ore 8.00 /13.00;
via San Vitale, 125. Tel. 0542 76121.
bib.sesto@comune.imola.bo.it

biblioteca pippi
calzelunghe
giovedì 30 giugno_ore 16.45 (dai 3 anni con un adulto)

animani

Realizziamo strepitose creazioni utilizzando carta, colori e… le nostre mani!

giovedì 14 luglio_ore 16.45 (dai 7 anni)

braccialetti arcobaleno

Intrecciando fili di tutti i colori, scopriamo come creare i braccialetti più più
speciali dell’estate!

giovedì 1 settembre_ore 16.45 (dai 7 anni)

salviamo il mare

Sapete tutto riguardo agli animali che popolano i nostri mari? Mettete alla
prova le vostre conoscenze con questo creativo quiz per salvare il mare e…il
pianeta!
Attività gratuite su iscrizione, in collaborazione con Officina Immaginata.
Orario estivo: lun. e gio. ore 14.30 - 18.00. Via Tinti,1
Tel 339.87677839 pippicalzelunghe@officinaimmaginata.it

biblioteca
di ponticelli

23 giugno e 21 luglio_ore 17.00 ( dai 9 anni)

fumetti a merenda!

Ti piacciono i fumetti, i manga, gli anime e… il disegno?
E magari ti piace anche fare merenda in compagnia? Questo gruppo di lettura è
fatto apposta per te! In collaborazione con Libreria Selma di Casalfiumanese.

giovedì 30 giugno_ore 20.30 (per tutti)

storie sotto le stelle

Racconti delle storie più belle per i più piccoli e per i loro accompagnatori, a cura delle
volontarie Nati per Leggere. In collaborazione con il Comitato Sagra dei Maccheroni.

martedì 12 luglio_ore 20.30 (dai 7 anni)

teatrino in valigia

Costruiamo un teatrino portatile a prova di viaggio e di innumerevoli storie
da animare al suo interno. Laboratorio a cura della compagnia Nasinsù e di
Officine Duende, nell’ambito del Festival Strade.

martedì 30 agosto_ore 17.00 (dai 6anni)

la mia estate in scatola

Utilizzando elementi naturali, decoriamo una scatola dove conservare i ricordi
delle vacanze estive.

Attività gratuite su iscrizione, in collaborazione con Officina Immaginata.
Orario estivo: gio. ore 9.00 - 12.00; mar. e gio. ore 15.00 - 18.30. Via
Montanara, 252. Tel. 0542 684766, bib.ponticelli@comune.imola.bo.it

biblioteca
di sasso morelli

book city
giovedì 30 giugno_ore 10.00 (per tutti)

muri in tour

venerdì 1 luglio_ore 16.45 (dai 6 anni)

Durante l’edizione di Restart 2021 nel giro di un weekend i muri
della scuola ic7 si sono riempiti di magnifici murales, ma qual è il loro
significato? Scopriamo qualcosa di più sui muri e su questa disciplina
artistica con la guida dell’associazione imolese “Noi giovani”.

Certi libri nascondono vere sorprese… proviamo a crearne uno tutto
nostro! Laboratorio artistico ispirato all’arte di Hervè Tullet.

martedì 5 luglio_ore 10.00 (dai 3 anni con un adulto)

giochiamo con i libri!

mercoledì 20 luglio_ ore 16.45 (dai 7 anni)

braccialetti arcobaleno

animani

Realizziamo strepitose creazioni utilizzando carta, colori e… le nostre
mani!
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Intrecciando fili di tutti i colori, scopriamo come creare i braccialetti più
speciali dell’estate!

martedì 19 luglio_ore 10.00 (dai 6 anni)

venerdì 26 agosto_ ore 16.45 (dai 7 anni)

Certi libri nascondono vere sorprese… proviamo a crearne uno tutto
nostro! Laboratorio artistico ispirato all’arte di Hervè Tullet.

Città di Imola

Laboratori gratuiti su iscrizione, in collaborazione con Officina
Immaginata. Orario estivo: mar. e gio. ore 9.00 - 12.00; via Vivaldi,
76, bim.bookcity@comune.imola.bo.it tel. 0542 . 602636

Sezione ragazzi della
Biblioteca comunale
di Imola

salviamo il mare

Sapete tutto riguardo agli animali che popolano i nostri mari? Mettete alla prova
le vostre conoscenze con questo creativo quiz per salvare il mare e…il pianeta!
Attività gratuite su iscrizione, in collaborazione con Officina Immaginata.
Orario estivo: mar. e gio. ore 15.45 - 18.15. Via Correcchio, 142. Tel.
0542 55394 bib.sassomorelli@comune.imola.bo.it

giochiamo con i libri

giugno

mercoledì 22 giugno _ ore 21.00 Bim (per tutti)

un libro per l’estate

Due strampalati scienziati si ritrovano naufraghi su un’isola sperduta in mezzo
all’oceano. Con gag esilaranti, incredibili e divertenti esperimenti, i nostri due
pazzi personaggi riusciranno a sopravvivere tra mille pericoli, senza acqua, né
cibo, grazie alle loro conoscenze scientifiche.
Spettacolo teatrale con Leo Scienza.

Siete alla ricerca di nuovissime storie da leggere? I segnalibri di Casa Piani
con tante proposte di lettura per tutte le età e tutti i gusti, vi aspettano in
biblioteca e sul sito!

sabato 18 giugno_ore 10.30 (dai 2 anni con un adulto)

storie in cortile

Le storie non vanno in vacanza! Casa Piani vi aspetta nei suoi spazi
all’aperto per presentarvi le più belle storie dell’estate. A cura delle
volontarie Nati per Leggere. Per bambini e bambine a partire dai 2 anni e
le loro famiglie.

martedì 21 giugno

hotel

_ ore 16.00 – 17.00 Gioco in ludoteca (dai 7 anni)

lettere giganti

_ 17.15 – 18.15 Laboratorio in ludoteca (dai 6 anni)

sull’isola deserta

giovedì 23 giugno

aquarium

_ ore 16.00- 17.00 Gioco in ludoteca (dai 7 anni)

cane o gatto? io ho un gatto che fa bau e
un cane che fa miao!
_ ore 17.15- 18.15 Laboratorio in ludoteca (dai 6 anni)

martedì 28 giugno

timberland

_ ore 16.00- 17.00 Gioco in ludoteca (dai 9 anni)

segnalibri coccolosi

_ ore 17.15- 18.15 Laboratorio in ludoteca (dai 6 anni)

mercoledì 29 giugno _ore 10.30 - 12.30 (6-10anni)

l’estate in tasca

Osservando e giocando con le forme e i colori dell’estate, utilizzeremo una
collezione di geometrie da racchiudere in un libro concertina, insieme a un piccolo
vocabolario personale. Un modo per fissare le sensazioni e le emozioni legate
all’estate, per portarle con sé in ogni momento.
A cura di Silvia Rubechi- Libri fatti a mano. € 4

giovedì 30 giugno

piratissimo

_ ore 16.00 - 17.00 Gioco in ludoteca (dai 7 anni)

ventagli dal polo nord!

_ ore 17.15 -18.15 Laboratorio in ludoteca (dai 6 anni)

luglio
luglio
venerdì 1 luglio

_ 10.30 - 12.30 (8-13 anni)

voglio farmi i miei libri

Esploriamo e sperimentiamo forme e dimensioni differenti del libro, creando oggetti
versatili, capaci di adattarsi ai più svariati contenuti. Tagliamo, pieghiamo, assembliamo
e cuciamo per dare vita a libri insoliti, che parlano di noi e accendono idee. Minicorso
di legatoria a cura di Silvia Rubechi - Libri fatti a mano. € 4

martedì 5 luglio

youtopia

_ ore 16.00- 17.00 Gioco in ludoteca (dai 7 anni)

barchette galleggianti

_ ore 17.15- 18.15 Laboratorio in ludoteca (dai 6 anni)

5, 6, 7, 12, 13, 14 luglio _ 9.30 - 11.00 (dai 10 anni)

il tesoro di Calvino

Può un’attività teatrale permetterci di scoprire l’opera di un grande autore come Italo
Calvino? Se consideriamo i cinque sensi, la creatività e l’elemento “sorpresa”, la risposta non
può che essere affermativa. Vi aspettiamo per sperimentare assieme questo connubio di
bellezza. Laboratorio teatrale di tecniche espressive a cura di Alfonso Cuccurullo. € 10

venerdì 15 luglio _ore 10.30 - 12.30 (dai 6 anni)

20, 22 luglio _ore 10.30 - 12.30 (dai 7 anni)

martedì 26 luglio

lspirandoci al mondo dell’artista Enrico Baj e dei suoi strambi e surreali personaggi,
i bambini e le bambine creeranno figure del tutto improbabili e fuori dagli schemi, liberi
di esprimersi come meglio credono. La scelta dei materiali utilizzati insieme alla tecnica
del collage daranno luogo a un risultato di grande stupore e divertimento.
A cura di Cristina Scardovi. € 4

Ispirandoci alle illustrazioni di Emilie Vast, osserviamo le particolarità e le differenze
delle foglie di otto tra le più diffuse latifoglie del nostro territorio. Dopo aver imparato
a riconoscere le diverse sagome, le riproduciamo per poi disporle su una tavola di legno
dove imprimeremo con i timbri i nomi delle latifoglie da cui provengono per realizzare un
bell’erbario personale da appendere. A cura di Cristina Scardovi. € 7

_ore 16.00- 17.00 Gioco in ludoteca (dai 9 anni)

dixit odissey

sabato 16 luglio _ore 10.30 (dai 2 anni con un adulto)

giovedì 21 luglio

un,due,tre...tris!

Le storie non vanno in vacanza! Casa Piani vi aspetta nei suoi spazi all’aperto per
presentarvi le più belle storie dell’estate. A cura delle volontarie Nati per Leggere. Per
bambini e bambine a partire dai 2 anni e le loro famiglie.

_ore 16.00- 17.00 Gioco in ludoteca (dai 9 anni)

giovedì 7 luglio

worm up

_ore 16.00 - 17.00 Gioco in ludoteca (dai 7 anni)

portafortuna morbidosi!

_ore 17.15 - 18.15 Laboratorio in ludoteca (dai 6 anni)

martedì 12 luglio

_ore 16.00- 17.00 Gioco in ludoteca (dagli 8 anni)
_ore 17.15- 18.15 Laboratorio in ludoteca (dai 6 anni)

giovedì 14 luglio

viva topo

_ore 16.00- 17.00 Gioco in ludoteca (dai 7 anni)

mangiatoie di tutti i colori!
_ore 17.15- 18.15 Laboratorio in ludoteca (dai 6 anni)

improbabili ritratti

storie in cortile

il mio erbario personale

monte rolla

concept

uccellini a pois!

_ore 17.15- 18.15 Laboratorio in ludoteca (dai 6 anni).

mercoledì 27 luglio

naturalmente arte!

_ore 17.15- 18.15 Laboratorio in ludoteca (dai 6 anni)

Il famoso artista imolese Germano Sartelli amava passeggiare tra campi e boschi
riempiendosi gli occhi e le tasche di affascinanti oggetti naturali
e creando meravigliose opere d’arte ispirate dalla natura.
Raccogliamo tutta la nostra fantasia e trasformiamo anche
noi oggetti naturali e materiali da riciclo in spettacolari
opere d’arte! A cura di Arte.Na. € 4

kingdomino

lunedì 25 luglio _ore 9.30-11.00 (8-11 anni)

giovedì 28 luglio

un mare... in scatola

Le stampe giapponesi raccontano storie silenziose ed eleganti e nascono dall’arte
di far scivolare il pennello imbevuto di china su distese di carta pregiata. Impariamo
la magia di questa antica tecnica dipingendo la nostra stampa giapponese tra onde
impetuose, rossi tramonti e lunghe canne di bambù. A cura di Arte.Na. € 4

martedì 19 luglio

_ore 16.00- 17.00 Gioco in ludoteca (dagli 8 anni)
_ore 17.15- 18.15 Laboratorio in ludoteca (dai 6 anni)

alberi incantati

una giornata d’estate in giappone

maiali al galoppo

_ore 16.00- 17.00 Gioco in ludoteca (dai 7 anni)

acchiappasogni magici

_ore 17.15- 18.15 Laboratorio in ludoteca (dai 6 anni).

