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 2017
è stata realizzata con il sostegno di

Book City è sostenuta da

stampa_stctipografico.it

Le iscrizioni si ricevono da mercoledì 7 giugno (da martedì 6 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.

4 luglio (3 - 6 anni) 6 luglio (7 - 10 anni)
11 e 13 luglio (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
ponticelli
22 giugno e 5 settembre _ ore 20.30 (per tutti)

storie sotto le stelle

Letture per i più piccoli e i loro accompagnatori con merenda finale
offerta dal Comitato Sagra dei maccheroni. A cura delle volontarie Nati
per Leggere.

biblioteca di
sesto imolese

27, 29 giugno _ ore 17.00 - 18.30 (dai 7 anni)

4, 11, 18, 26 luglio _ ore 17.00 - 18.00 (dai 2 anni)

18, 19, 20, 24, 25 luglio _ ore 17.00 - 19.00 (dai 7 anni)

biblioparty in giardino

invito a teatro

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 / ore 14.15 - 18.30;
ven. ore 8.00 - 13.00; via San Vitale, 125 Tel. 0542 76121

una maglietta per l’estate

Trasformiamo le nostre magliette in opere d’arte. In collaborazione con la
Polisportiva Ponticelli.

Laboratorio di tecniche teatrali e lettura espressiva condotto da Alfonso
Cuccurullo con spettacolo finale giovedì 27 luglio, ore 21.00.
In collaborazione con la Polisportiva Ponticelli.

29, 31 agosto _ ore 17.00 - 18.30 (dai 7 anni)

il mio gatto guardiano

Utilizzando la cartapesta e materiale di recupero, creiamo un simpatico
fermaporta a forma…di gatto! In collaborazione con la Polisportiva di
Ponticelli.

giovedì 7 settembre _ ore 17.00 - 18.30 (dai 7 anni)

che tempo farà?

Costruiamo una stazione meteo per leggere il vento, scoprire come
funziona il tempo atmosferico, capire il lavoro dei meteorologi e perché a
volte sbagliano le previsioni. Laboratorio condotto da Oriano Spazzoli, in
collaborazione con Ecosistema.
Orario estivo: gio. ore 9.00 - 12.00; mar. e gio. ore 15.00 - 19.00;
via Montanara 252/c Tel. 0542 684766

book city

zigo zago

martedì 20 giugno _ ore 10.30 -12.00 (8 - 12 anni)

mercoledì 14 giugno _ ore 16.30 (per bimbi, genitori nonni e zii)

Come Geppetto costruiamo il burattino del più famoso personaggio di
legno! Ci aiuterà il falegname Franco Caradossi.

Lettura delle favole più belle per bimbi da 0 a 6 anni.

pinocchio prende vita!

martedì 27 giugno _ ore 10.30 - 12.00 (per tutti)

bolle giganti

Acqua, sapone, fantasia, creatività e stupore per divertirci e realizzare
bolle giganti!

martedì 4 luglio _ ore 10.30 - 12.00 (per tutti)

il mio diario delle vacanze
Realizziamo un fantastico diario per raccontare i viaggi
e le avventure dell’estate!

martedì 11 luglio _ ore 10.00 - 12.00 (per tutti)

game party

Divertiamoci insieme con alcuni giochi di società.
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

pippi calzelunghe

lunedì 5 giugno _ ore 16.30 (per tutti)

appuntamento con nati per leggere

ecolo-gioco

venerdì 7 luglio _ ore 16.30 (per mamme e bimbi da 3 a 6 anni)

lunedì 26 giugno _ ore 10.30 (per tutti)

Una storia illustrata e un amico in stoffa ci accompagnano in un mondo
fatto di movimento, ritmo, suoni e silenzi, voci e colori, relazione e un
pizzico di magia. In una parola di… musica! Laboratorio con Irene Gollini.

Acqua, sapone, fantasia, creatività e stupore per divertirci e realizzare bolle giganti!

storie in musica

Laboratori gratuiti, in collaborazione con Officina Immaginata.
Iscrizioni per email a: zigozago@officinaimmaginata.it
Orario estivo: mar. e gio. ore 15.30 - 19.00; via degli Sminatori, 6

Ricicliamo e recuperiamo alcuni materiali per dar vita a un favoloso gioco!

bolle giganti

lunedì 3 luglio _ ore 10.30 (per tutti)

il mio diario delle vacanze
Realizziamo un fantastico diario per raccontare i viaggi
e le avventure dell’estate!

lunedì 10 luglio _ ore 10.30 (per tutti)

game party

17
Città di Imola

Divertiamoci insieme con alcuni giochi di società.
Laboratori gratuiti, in collaborazione con Officina Immaginata.
Iscrizioni per email a: pippicalzelunghe@officinaimmaginata.it
Orario estivo: lun. 9.30 - 13.00; gio.15.00 - 18.30; via Tinti, 1

Biblioteca comunale di Imola
Sezione ragazzi

4, 6, 11, 13 luglio _ ore 15.30 - 17.00 (8 - 11 anni)

_ ore 17.00 - 18.30 (11 - 14 anni)

mondiale di formula dé

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

un libro per l’estate

I nuovi segnalibri con i consigli di lettura per l’estate 2017 vi aspettano in biblioteca:
Una valigia di storie per scoprire il mondo (6 - 7 anni)
GATTI, ORSI, CANI e bambini strani (8 - 9 anni)
LA FORMULA ESATTA per un buon libro (10 - 11 anni)
pensami forte un libro è amore (dai 12 anni)

19, 21, 23 giugno _ ore 9.00 - 10.45 (6 - 9 anni)

_ ore 11.00 - 12.45 (10 - 14 anni)

paesaggi di sabbia

Basta colorare un pugno di sabbia per creare paesaggi di terre lontane o sognate... Dentro quadretti di vetro e bottiglie puoi fissare ad arte il ricordo dei
più bei luoghi delle tue vacanze o che desideri visitare. Laboratorio a cura di
Joan Crous di Eta Beta Associazione tra artisti.

a scuola di natura

Passeggiata nei campi, visita alle collezioni di animali e attività nei laboratori
con la guida degli insegnanti della scuola G. Scarabelli.

26, 28, 30 giugno _ ore 9.00 - 10.45 (7 - 10 anni)

_ ore 11.00 - 12.45 (11 - 14 anni)

pezzetti di cielo

Grazie a racconti narrati, musicati e disegnati dal vivo, i bambini e i ragazzi
apprendono alcune tecniche di illustrazione con colori acrilici realizzando un
quadretto ispirato alla storia preferita o ad alcuni famosi cieli d’artista. Laboratorio a cura di Ivana Grasso e Mariangela Graps.

mercoledì 28 giugno _ ore 21.00 (dai 5 anni) Bim

l’acciarino magico

Cammina, cammina, un soldato, tornando dalla guerra, s’imbatte in una
serie di mirabolanti avventure in cui scambia il suo coraggio con ricchezza
e fortuna, andando però incontro a molti pericoli. Teatro di narrazione e
accompagnamento sonoro dal vivo, a cura del Baule Volante.

domenica 2 luglio _ ore 9.30 -12.30 - (per famiglie)

letturavventura nel parco

Il campionato più veloce del mondo a colpi di dadi.
Se pensi di essere un vero pilota dal sangue freddo, partecipa all’avvincente campionato di Formula Uno, con la finalissima disputata su una
pista gigante che riproduce l’autodromo di Imola. A cura dell’Associazione Dolcetto o scherzetto?

Passeggiata lungo il fiume Santerno, letture, laboratori sugli animali del
Parco della Vena del Gesso Romagnola e di ecologia presso la Casa del
Fiume di Borgo Tossignano, con Linda Maggiori. In collaborazione con
Ecosistema e con il patrocinio dell’Ente di Gestione Parchi e Biodiversità
Romagna.

mercoledì 5 luglio _ ore 9.15 - 10.45 (7 - 10 anni)

lunedì 3 luglio _ ore 9.15 - 10.45 (7 - 10 anni)

Laboratorio condotto da Tecnoscienza in cui verranno presentati dieci
scienziati coraggiosi. I ragazzi dovranno scoprire il perché del loro coraggio e cimentarsi nella loro scienza.

_ ore 11.00 - 12.30 (11 - 13 anni)

che tempo farà?

Costruiamo una stazione meteo per leggere il vento, scoprire come
funziona il tempo atmosferico, capire il lavoro dei meteorologi e perché a
volte sbagliano le previsioni. Laboratorio condotto da Oriano Spazzoli, in
collaborazione con Ecosistema.

_ ore 11.00 - 12.30 (11 - 13 anni)

scienziati coraggiosi

venerdì 7 luglio _ ore 9.15 - 10.45 (7 - 10 anni)

_ ore 11.00 - 12.30 (11 - 13 anni)

un vento per andare forte forte

Osservando un calamaro in acqua, gli scienziati hanno imparato a lanciare
un razzo: si chiama “motore a reazione”. Laboratorio per la costruzione
di una macchina a reazione condotto da Oriano Spazzoli, in collaborazione con Ecosistema.

10, 12, 14 luglio _ ore 9.30 - 11.30 (8 - 14 anni)

borse fiorite

Laboratorio di cucito per realizzare una borsa a tema floreale partendo da
un kit completo di sagome già tagliate. Le ragazze/i potranno assemblare i
pezzi a loro piacimento, componendo un disegno con la stoffa che cuciranno sia a mano che a macchina. A cura di Quadrilumi.

mercoledì 12 luglio _ ore 21.00 (per tutti) Bim

zuppa di sasso

Un vecchio lupo vagabondo, ormai non più cacciatore, non trovando ospitalità tra i diffidenti animali di un villaggio, escogita un espediente con cui non
solo riesce a saziarsi, ma anche a trasformare il cuore dei personaggi con
sentimenti di unione e amicizia. Spettacolo d’attore con la Compagnia TCP
Tanti Cosi Progetti.

17, 19, 21 luglio _ ore 9.00 - 10.45 (6 - 9 anni)

_ ore 11.00 - 12.45 (10 - 14 anni)

magico come il vetro

Il vetro ha molte vite, forme e colori: con l’utilizzo di murrine, lastre
trasparenti, polverine e bacchette, i ragazzi prendono confidenza con
la materia vetro, in particolare con quello di Murano. Dopo il taglio e
la composizione realizzeranno mosaici ispirati a Matisse e gioielli fissati
a caldo con la vetrofusione. A cura di Valentina Verde di Eta Beta Associazione tra artisti.

18, 20 luglio _ ore 15.30 - 17.00 (6 - 9 anni)

_ ore 17.00 - 18.30 (10 - 14 anni)

tutti in pista!

Lasciamoci trascinare dalle grandi velocità nel mondo virtuale dei videogiochi. Vestendo i panni di aspiranti piloti su due o quattro ruote, potrete
mettervi alla prova con corse da perdere il fiato. A cura di Arte.Na.

24, 26, 28 luglio _ ore 9.00 - 10.45 (6 - 9 anni)

25, 28, 30 agosto _ ore 9.15 - 10.45 (6 - 9 anni)

facce da mosaico

intrecci di carta

_ ore 11.00 - 12.45 (10 - 14 anni)

Ispirandosi ai ritratti di Picasso e imparando l’arte del mosaico, i bambini
possono realizzare un’immagine a scelta dell’artista e il loro autoritratto,
inseriti in due cornici di legno. Laboratorio a cura di Fabiana Ragonesi.

_ ore 11.00 - 12.30 (10 - 14 anni)

Utilizzando manifesti e riviste patinate è possibile
creare oggetti con l’antica arte della cesteria
rivisitata in chiave moderna. Piegata o arrotolata
tra le mani la carta prende nuove forme: cestini
o scatoline realizzate da strisce intrecciate o
arrotolate a spirale. Laboratorio a cura di Maria
Pia Montevecchi.

1, 4, 6, 8 settembre_ ore 9.30 - 11.30 (7 - 13 anni)

cosa si nasconde nel soffitto?

C’è un soffitto affrescato a Casa Piani con paesaggi, decorazioni e piccole
figure nascoste. I ragazzi, ispirati dall’immagine del paesaggio scelto, inventeranno una storia creando lo storyboard e con la tecnica del fumetto
realizzeranno un libretto a fisarmonica, colorato ad acquerello e inserito
in un cofanetto. A cura di Claudia Conti.

giovedì 7 settembre_ ore 20.00 (5 - 11 anni con adulti)

pipistrelli in biblioteca

Serata in biblioteca con Massimo Bertozzi del CEAS del Circondario imolese 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.

