biblioteca di
sasso morelli

ORARIO ESTIVO DI CASA PIANI

Dal 15 giugno al 14 settembre:
dal lunedì al sabato ore 8.30 - 13.00
martedì e giovedì ore 14.15 - 19.00
ludoteca: martedì e giovedì ore 15.30 - 18.30
Chiusura della biblioteca: 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
Estate a Casa Piani 2018
è stata realizzata con il sostegno di

Book City è sostenuta da

stampa_stctipografico.it

Le iscrizioni si ricevono da mercoledì 6 giugno (da martedì 5 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 alcuni laboratori è
prevista una quota di condivisione delle spese.

12 giugno (3 - 6 anni), 14 giugno (7 - 10 anni),
19, 21 giugno (11 - 14 anni) _ ore 10.00 - 11.00

un’estate di libri
Appuntamenti in biblioteca per parlare di libri: i più belli, le novità, quelli che
non ci sono piaciuti. A cura della bibliotecaria Cristina Montanari.
Orario estivo: mar. e gio. ore 15.45 - 18.15; via Correcchio, 142. Tel. 0542 55394

biblioteca di
sesto imolese

3, 10, 17, 24, 31 luglio _ ore 17.00 - 18.00 (dai 2 anni)

biblioparty in giardino
Proposte di lettura per piccoli utenti e per i loro accompagnatori con merenda
finale. A cura della bibliotecaria Monica Marocchi.
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

biblioteca di ponticelli

martedì 19 giugno _ ore 20.30 (per tutti)

a suon di storie
Aspettando Imola in musica, rilassiamoci con letture “sonore”, per i più piccoli e
i loro accompagnatori. A cura delle volontarie Nati per Leggere, in collaborazione
con la Scuola di musica Vassura Baroncini.

26, 28 giugno _ ore 17.00 - 19.00 (dai 7 anni)

fotografia ai sali d’argento
Dalla pellicola al digitale… Come si stampavano le fotografie un tempo? All’interno di una camera oscura, assisteremo all’impressione di un’immagine su carta
fotografica. A cura di Federico Lamanna. In collaborazione con la Polisportiva
Ponticelli.

3, 5 luglio _ ore 17.00 - 19.00 (dai 7 anni)

geografie fantastiche
Hai mai desiderato ridisegnare la mappa della tua città, del tuo quartiere, del cortile di casa? Che cosa cambieresti? Creiamo cartine fantasiose utilizzando la tecnica
della monotipia. A cura della bibliotecaria Claudia Conti.
In collaborazione con la Polisportiva Ponticelli.

book city

zigo zago

pippi calzelunghe

martedì 26 giugno _ ore 10.00 (dai 6 anni)

mercoledì 13 giugno _ ore 16.30 (per tutti)

giovedì 7 giugno _ore 16.45 (per tutti)

Laboratorio di tecniche teatrali e lettura espressiva condotto da Alfonso
Cuccurullo. Saggio finale giovedì 26 luglio, ore 21. In collaborazione con la
Polisportiva Ponticelli.

gioca in viaggio

zigo artisti

Letture e racconti per grandi e piccini nel parco della biblioteca.

giovedì 30 agosto _ ore 17.00 - 18.30 (dai 7 anni)

Laboratorio di riciclo creativo per realizzare divertentissimi giochi utilizzando materiali di recupero. La noia durante i viaggi non sarà più un
problema con queste super idee di gioco! A cura di Cora Falco.

19, 20, 23, 24, 25 luglio _ ore 17.00 - 19.00 (dai 7 anni)

invito a teatro

l’archimede che è in noi

martedì 10 luglio _ ore 10.30 (per tutti)

Sperimentiamo il principio di Archimede ed esploriamo il mondo dell’acqua
con un sommergibile costruito con materiali di riciclo. Animazione condotta da
educatori scientifici, a cura di Ecosistema S.c.r.l.

bolle di sapone

4, 6 settembre _ ore 17.00 - 19.00 (dai 7 anni)

Divertiamoci e realizziamo piccoli strumenti per giocare
con le magiche… bolle di sapone!

appliqué di fine estate
Utilizzando ritagli di stoffa e uno speciale supporto
termoadesivo, creiamo un disegno originale da applicare su una borsa o una maglietta. A cura di Ilaria
Presta. In collaborazione con la Polisportiva Ponticelli.
Orario estivo: gio. ore 9.00 - 12.00; mar. e gio.
ore 15.00 - 19.00; via Montanara, 252.
Tel. 0542 684766

martedì 17 luglio _ ore 10.00 (7 - 12 anni)

acquari di carta
Costruiamo un acquario con pesci e creature marine che
prendono vita da fogli e cartone!
Laboratori gratuiti, in collaborazione con Officina Immaginata. Iscrizioni per email a: bookcity@officinaimmaginata.it
Orario estivo: mar. e gio. ore 9.00 - 12.00; via Vivaldi, 76

Laboratorio creativo per realizzare splendide opere usando colori e fantasia!

mercoledì 11 luglio _ ore 16.30 (per tutti)

zigo giochi

Laboratorio ludico in biblioteca con divertenti giochi di società.
Laboratori gratuiti, in collaborazione con Officina Immaginata. Iscrizioni
per email a: zigozago@officinaimmaginata.it
Orario estivo: mer. ore 14.30 - 18.00; via degli Sminatori, 6

un cesto di storie

lunedì 25 giugno _ ore 16.00 (dai 6 anni)

gioca in viaggio

Laboratorio di riciclo creativo per realizzare divertentissimi giochi utilizzando
materiali di recupero. La noia durante i viaggi non sarà più un problema con
queste super idee di gioco! A cura di Cora Falco.

lunedì 9 luglio _ ore 16.30 (per tutti)

bolle di sapone
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Divertiamoci e realizziamo piccoli strumenti per giocare con le magiche…
bolle di sapone.

lunedì 16 luglio _ ore 16.30 (7 - 12 anni)

Città di Imola

acquari di carta

Costruiamo un acquario con pesci e creature marine che prendono vita da
fogli e cartone!
Laboratori gratuiti, in collaborazione con Officina Immaginata. Iscrizioni per
email a: pippicalzelunghe@officinaimmaginata.it
Orario estivo: lun. e gio. ore 14.30 - 18.00; ven. ore 9.30-13.00; via Tinti, 1

Biblioteca comunale di Imola
Sezione ragazzi

10, 12 luglio _ ore 16.00 - 18.00 (4 - 8 anni con adulti)
19, 21 giugno _ ore 10.00 - 11.30 (4 - 8 anni con adulti)

un libro per l’estate

I nuovi segnalibri con i consigli di lettura per l’estate 2018 vi aspettano in biblioteca:
STORIE DA SPIAGGIA e non solo (6 - 7 anni)
LE COSE DELLA VITA storie per crescere (8 - 9 anni)
I NUMERI FELICI storie che contano (10 - 11 anni)
CENTO PASSI PER VOLARE e altre storie di libertà (dai 12 anni)

lunedì 18 giugno _ ore 9.00 - 10.30 (6 - 9 anni)

_ ore 10.45 - 12.15 (10 - 13 anni)

chi semina raccoglie:
l’orto in cassetta

Realizzazione di un mini orto-giardino con semine e trapianti di ortaggi e fiori,
in collaborazione con l’Associazione Nel giardino, nella natura.

let’s play… books!

L’attrice Chiara Amplo Rella offre ai piccoli spettatori un ascolto attivo e
divertente della lingua inglese e delle sue specifiche sonorità. Attraverso le
sue vivaci interpretazioni, tanti libri e tante brevi storie si susseguono per
coinvolgere i bambini in molteplici avventure.

20, 22 giugno _ ore 9.30 - 11.30 (7 - 13 anni) Istituto Scarabelli - Ghini

quanta vita nei campi!

Passeggiata fra campi e frutteti, visita alle collezioni di animali e attività nei
laboratori con la guida degli insegnanti dell’Istituto superiore di Istruzione
Agraria Scarabelli - Ghini.

mercoledì 20 giugno _ ore 21.00 (per tutti) Bim

il carretto delle storie:
cappuccetto rosso

Sassonia, immersa nella storia che sta leggendo, si ritrova in un bel guaio: si
è persa nel bosco e l’unico a cui chiedere informazioni è un lupo affamato. E
così, buffe avventure si incrociano e si mescolano con la fiaba di Cappuccetto
Rosso, opportunamente riveduta e “scorretta”. Teatro d’attore con il Teatro
dell’Argine.

mercoledì 27 giugno _ ore 9.00 - 10.30 (7 - 9 anni)

makedo extralarge!

_ ore 10.45 - 12.15 (10 - 13 anni)

scienza al mercato

È possibile mettere in equilibrio un nano e un gigante, una bicicletta e un
camion oppure un topo e un cavallo? La Fisica dice di sì. L’esperienza ce
lo ha insegnato tanto tempo fa quando gli uomini costruivano…bilance.
Animazione condotta da educatori scientifici, a cura di Ecosistema S.c.r.l.

venerdì 29 giugno _ ore 9.00 - 10.30 (7 - 9 anni)

_ ore 10.45 - 12.15 (10 - 13 anni)

gli strani equilibri di una stadera
La usavano già gli antichi Romani ma la possiamo ancora trovare presso
alcuni venditori ambulanti: un’asta d’acciaio sorretta da un gancio, con
un piatto appeso a un’estremità e un contrappeso dall’altra. Costruiamo
una stadera e verifichiamone il funzionamento. Laboratorio scientifico
con Oriano Spazzoli.

2, 4, 6 luglio _ ore 9.00 - 10.45 (6 - 9 anni)

_ ore 11.00 - 12.45 (10 - 14 anni)

papira: la carta si anima!

Bastano carta, forbici, le nostre mani e la voglia di narrare per realizzare
un piccolo libro con le immagini dei protagonisti delle fiabe di Andersen:
le silhouettes nascoste tra i fogli ci sorprenderanno per la loro capacità di
parlare dei nostri sentimenti insieme alla storia narrata.
Con la papirografa Clementina Mingozzi.

9, 11, 12 luglio _ ore 9.00 - 10.45 (7 - 10 anni)

_ ore 11.00 - 12.45 (11 - 14 anni)

dalla natura ai cesti

L’arte dell’intreccio è una delle pratiche più antiche dell’uomo. Intrecciando rami e altre fibre vegetali raccolti nel nostro territorio, l’esperta Elena
Campacci insegnerà ai bambini l’arte dell’intreccio creativo: potranno così
creare oggetti artistici, destreggiandosi e divertendosi con questi materiali
naturali.

Con attrezzi d’eccezione come i componenti del Makedo e grandi scatole,
costruiamo un’automobile, un aereo o una corazza-dinosauro; prima di
accomodarci al loro interno, li rendiamo tutti diversi con un tocco di colore a
pennello e a collage. A cura di Arte.Na.

mercoledì 11 luglio _ ore 21.00 (dai 5 anni) Bim

il tenace soldatino di stagno
e altre storie

Uno spettacolo di narrazione con tre racconti sul tema della diversità: dal
famoso soldatino di Andersen con una sola gamba, alla storia di Nino e
Sebastiano, due amici di diversa condizione sociale, fino alla storia di un
lupo e di una capra che si rifugiano in una capanna durante un acquazzone
notturno. A cura del Baule Volante.

venerdì 13 luglio _ ore 9.00 - 10.30 (6 - 9 anni)

_ ore 10.45 - 12.15 (10 - 13 anni)

l’archimede che è in noi

Sperimentiamo il principio di Archimede ed esploriamo il mondo
dell’acqua con un sommergibile costruito con materiali di riciclo. Animazione condotta da educatori scientifici, a cura di Ecosistema S.c.r.l.

16, 18, 20 luglio _ ore 9.15 - 10.45 (6 - 9 anni)

_ ore 11.00 - 12.30 (10 - 14 anni)

trama e ordito

La tessitura è una tecnica molto antica che ha creato vere opere d’arte come
tappeti e arazzi. Con l’utilizzo di un telaio in legno e la tecnica di tessitura a
mano, ogni bambino potrà realizzare un piccolo arazzo da appendere, accostando colori e creando sfumature secondo il proprio gusto.
Con Maria Pia Montevecchi.

17, 19, 24, 26 luglio _ ore 15.30 - 17.00 (6 - 9 anni)

_ ore 17.00 - 18.30 (10 - 14 anni)

tornei area games

Si creano quattro tavoli gioco per quattro giochi diversi: cooperativo, matematico, linguistico e strategico. Quattro esperti di Area Games calcoleranno la bravura dei singoli partecipanti. L’obiettivo principale è il divertimento, ma anche il
comportamento etico e sociale che farà acquisire punti.

23, 25, 27 luglio _ ore 9.30 - 11.30 (7 - 14 anni)

lampade fatte ad arte

Dopo aver costruito, con le tecniche della falegnameria, un telaio in legno e aver montato il proprio
impianto elettrico, ogni partecipante realizzerà un paralume in stoffa, decorato, ispirandosi all’artista Joan Mirò e
alle sue “Costellazioni”. A cura di Quadrilumi.

24, 27, 29, 31 agosto _ ore 9.00 - 10.45 (7 - 10 anni)

_ ore 11.00 - 12.45 (11 - 14 anni)

stampiamo la natura

Ispirandosi alla xilografia, antico metodo di stampa
su legno, i bambini sperimenteranno insieme
con Anna Rita Barulli, la moderna tecnica
linoleografica incidendo e stampando con
inchiostri colorati su un cartoncino pregiato,
immagini a scelta di paesaggi della nostra
campagna o rappresentati nell’arte.

3, 5, 7, 10 _ ore 9.00 - 10.45 (6 - 9 anni)

_ ore 11.00 - 12.45 (10 - 14 anni)

i tre grassoni e il circo

Dopo la lettura de I tre Grassoni di Emanuele Luzzati, si costruiranno le
sagome dei personaggi: acrobati, ballerine, maghi, pagliacci, giocolieri e
domatori, da muovere su fondali trasparenti dipinti con colori a vetro. Paola Camerone insegnerà poi a montare una sequenza di animazioni per la
presentazione finale di un circo fatto di ombre…incredibilmente colorate!

mercoledì 5 settembre _ ore 20.00 (5 - 11 anni con adulti)

pipistrelli in biblioteca

Serata in biblioteca con Massimo Bertozzi che racconterà, con immagini e
letture, la vita segreta dei pipistrelli e ne farà ascoltare la voce con il bat
detector mentre volano a caccia di insetti. In collaborazione con il CEAS
del Circondario imolese.

