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
Per tutte le attività di tutte le biblioteche è necessaria l’iscrizione.
Le iscrizioni di Casa Piani si ricevono da giovedì 3 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.
Per tutte le iniziative è necessaria la prenotazione.
Chiusura delle biblioteche: dall’1 al 21 agosto compresi.
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 2021
è realizzata con il sostegno di:

Book city è sostenuta da:

agosto

sesto imolese

anni accompagnati da un adulto partecipante)

tutti in giardino!

24, 26 agosto _ore 17.00-19.00 Bim (da 7

makedo machines!

Realizziamo una macchinina della Formula 1 con cartone collage per volare
sulla pista dell’Autodromo di Imola coi nostri bolidi! Oppure costruiamo un mini
camper ricco di accessori per viaggiare il mondo! A cura di Arte.Na. €7

25, 27 agosto _ore 9.00-10.30 (6-8 anni)
		 _ore 11.00-12.30 (9-12 anni)

cerchiamo il pelo... ma in quale uovo?

Cosa sono le uova? Come si fanno? Scopriamo il mondo delle uova anche
attraverso quiz ed esperimenti perché le uova non sono tutte uguali e ci stupiranno
con interessanti sorprese! A cura di Paolo Gioia.€7

dal 12 giugno al 28 agosto

proposte online

Ogni mese Casa Piani, in collaborazione con Macchine
Celibi, presenterà sui canali social della Biblioteca,
laboratori creativi per bambini e genitori e giochi da
tavolo disponibili per il prestito. Stay tuned!

6, 13, 20, 27 luglio _ore 17.00 (per i più piccoli)

giovedì 22 luglio_ ore 20.30 (per i più piccoli)

Consigli di lettura per grandi appassionati di storie.

Le storie più belle per i più piccoli e per i loro accompagnatori, a
cura delle volontarie di Nati per Leggere. Porta con te la tua coperta
preferita!

23 luglio _ore 21.15, Piazzetta centro civico (dai 3 anni)

bù bao cucù

Le avventure di una giovane coppia alle prese con il proprio bebè che urla come
un drago, mangia come un orco e non vuole dormire! Spettacolo di burattini a
cura della Compagnia Nasinsù e Officine Duende. Teatro di strada, festival di
teatro per bambini itinerante.
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

sasso morelli

martedì 6 luglio_ore 20.30 (dai 5 anni)

verdi racconti germoglianti

È il momento dell’ascolto! Un viaggio nella natura attraverso parole e storie
scoprendo modi diversi con cui è possibile vivere nel mondo di oggi. A cura di
Marco Bertarini.

storie con la coperta

Attività gratuite, 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

martedì 13 luglio_ore 20.30 (dai 7 anni)

ombre in cassetta

Un laboratorio di costruzione per creare un teatrino portatile di luci e ombre
dove animare le storie che ognuno ha nel cuore. A cura di Officine Duende
nell’ambito di festival Strade.

giovedì 15 luglio_ore 20.30 (per i più piccoli)

storie con la coperta

Le storie più belle per i più piccoli e per i loro accompagnatori, a cura delle
volontarie di Nati per Leggere. Porta con te la tua coperta preferita!

giovedì 3 settembre_ore 17.30 (dai 4 anni, obbligatoria la presenza

ponticelli

di un genitore)

sabato26 giugno_ore 9.00 (dai 5 anni, obbligatoria la

Creiamo un rifugio nel giardino della biblioteca e inauguriamolo con un pin-nic
di storie!

presenza di un genitore)

lettori in cammino

Passeggiata tra le colline di Ponticelli in compagnia di amici speciali… i libri!
In collaborazione con Associazione Minipin.

sulla collina

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

pippi calzelunghe
giovedì 8 luglio_ore 20.30 (per i più piccoli)

storie con la coperta

Le storie più belle per i più piccoli e per i loro accompagnatori, a cura delle
volontarie di Nati per Leggere. Porta con te la tua coperta preferita!

lunedì 19 luglio_ore 17.30 (dai 4 anni, obbligatoria la presenza
di un genitore)

sulla collina

Creiamo un rifugio nel giardino della biblioteca e inauguriamolo con un
pin-nic di storie!

lunedì 30 agosto_ore 16.00 (dai 7anni)

paesaggio di una notte di fine estate
Con le tempere e uno speciale inchiostro fluorescente, creiamo un
quadretto con un paesaggio notturno capace di illuminarsi al buio.

Attività gratuite su iscrizione, in collaborazione con Officina Immaginata.
Orario estivo: lun. e gio. ore 14.30 - 18.00; via Tinti, 1.
pippicalzelunghe@officinaimmaginata.it

book city

sabato 26 giugno_ore 9.00 (dai 5 anni,
obbligatoria la presenza di un genitore)

lettori in cammino

Passeggiata tra le colline di Ponticelli in compagnia di
amici speciali… i libri! In collaborazione con Associazione Minipin.

martedì 29 giugno e giovedì 1 luglio_ore 10.00 (dai 9 anni)

illustri lettori

Vorresti illustrare il tuo libro preferito? Porta il libro e cercheremo insieme
il tuo stile!

martedì 31 agosto_ore 10.00 (dai 10 anni)

cartoon in movimento!

Creiamo un personaggio e vediamo come si muove attraverso la tecnica di
animazione dello stop-motion. A cura di Gabriele e Teresa Rivola.
Attività gratuite 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
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giugno

giovedì 10 giugno _ore 17.00 - 18.30 (dagli 8 anni)
sabato 12 giugno _ore 10.30 - 12.00 (0-7 anni)

un libro per l’estate

Siete alla ricerca di nuovissime storie da leggere?
I segnalibri di Casa Piani con le proposte di lettura per tutte le età e tutti
i gusti, vi aspettano in biblioteca e sul sito! Ma quest’anno le bibliotecarie
vogliono anche incontrarvi! Presentazione per famiglie e insegnanti.

21, 23, 25, 28, 29 giugno e 2 luglio ore 9.30 -11.00 (dai 10 anni)

dante e i suoi gironi

Riapriamo il sipario! Passeggiata teatrale nei gironi dell’Inferno dantesco
per riscoprire la commedia. Laboratorio teatrale di tecniche espressive a
cura di Alfonso Cuccurullo. € 10

martedì 22 giugno

torneo di giochi di parole
_ore 16.00 - 17.00 Gioco in ludoteca (dai 7 anni)

trasformalfabeto

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

tira il dado e disegna il risultato!

luglio

il bruco mangia penne

torneo di giochi di parole

giovedì 24 giugno

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

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

martedì 29 giugno

bring your own book

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

un albero in cucina

giovedi 1 luglio

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

musica, maestri!

5, 7 luglio _9.00 - 10.30 (7-9 anni)

dinosauri... per tutti i gusti

_11.00 - 12.30 (10-13 anni)

mercoledì 30 giugno _ore 20.45 Bim (da 12 anni) su prenotazione,

Laboratorio artistico per fare conoscere l’antica tecnica di stampa fotografica della
cianotipia. Utilizzando elementi naturali ogni bambino realizzerà la propria immagine per
poi comporre un quaderno o un segnalibro. A cura di Cristina Scardovi di Quadrilumi. € 7

Due attori al cospetto del Sommo Poeta per una lezione – spettacolo sull’Inferno
dantesco. Lettura e narrazione si alternano per creare suoni e atmosfere, dare
corpo, voce, immediatezza e presenza all’Inferno. Con Alessia Canducci e
Alfonso Cuccurullo, musica dal vivo: Federico Squassabia.

giovedì 8 luglio

pictionary

giardino in blu

dannatissimo dante

Marco Bertarini presenta storie tratte dai libri racchiusi dentro una valigetta,
per parlare della meraviglia della natura, di saggezza nascosta tra le parole e di
avventure forse mai sentite.

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

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

anche in diretta streaming

luglio
parole
al profumo di libri

mercoledì 7 luglio _ore 20.45 Bim (dai 2 anni) su prenotazione

martedì 6 luglio

quiz timeline!

_ore 16.00 - 17.00 Gioco in ludoteca (dagli 8 anni)

favole in carne e ossa!

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

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

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

12, 14 e 16 luglio _9.00 - 10.30 (7-9 anni)

_11.00 - 12.45 (10-14 anni)

haiku: illustrare la poesia con il
ritaglio spontaneo

La poesia Haiku, antica tradizione giapponese, si racchiude in un solo sguardo e
17 sillabe che esprimono profondità di significato e attimi di bellezza. Illustrarle
con la tecnica spontanea e veloce del ritaglio della carta fa nascere domande,
approfondimenti di lettura e di sguardo. Laboratorio a cura della papirografa e
illustratrice Clementina Mingozzi. € 7

martedì 13 luglio

lunedì 19 luglio _ore 9.00 - 10.30 (7-9 anni)

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

la magia degli elementi

torneo di giochi di parole

costruisci il tuo minion preferito con ...

_ore 11.00 - 12.30 (10-13 anni)

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

Utilizziamo la Tavola Periodica per capire come sono fatte tutte le cose che ci circondano,
per fare osservazioni ed esperimenti. Alla fine del percorso ogni bambino riceverà un gioco
per scoprire le proprietà della Tavola Periodica. A cura di Emanuela Colombi, Googol. € 4

mercoledì 14 luglio _ore 20.45 Bim (dai 5 anni) su prenotazione

martedì 20 luglio

quando i maiali ebbero le ali

Un viaggio all’interno di fiabe della tradizione poco conosciute in cui la
trasformazione, la rinascita e la crescita diventano protagoniste. Con Marco
Bertarini.

giovedì 15 luglio

bring your own book
_ore 16.00 - 17.00 Gioco in ludoteca (dai 9 anni)

cubolo

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

mercoledì 21 luglio _ore 20.45 Bim (dai 7 anni) su prenotazione

... e quindi uscimmo a riveder le stelle

Analizzando alcuni passi tratti dall’opera di Dante, l’astrofisico Oriano Spazzoli
illustrerà le differenze della conoscenza del cielo dal Medioevo a oggi. Finale
osservazione delle stelle al telescopio.

giovedì 22 luglio

torneo di giochi di parole

quiz twenty questions

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

il topo federico

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

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

timbri da mangiare

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

martedì 27 luglio

mercoledì 21 luglio _ore 9.30 - 11.00 (11-13 anni)

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

imola ai tempi di dante

Da antiche pergamene emergono i personaggi e la vita quotidiana della città.
Il Libro rosso, gli atti scritti dai notai, le norme degli statuti comunali: fonti
documentarie per conoscere e rivivere Imola in età comunale tra la fine del
Duecento e dell’inizio del Trecento. A cura delle archiviste della Biblioteca.

bring your own book

vruuumm... sempre più su!

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

mercoledì 28 luglio _ore 9.30 - 11.00 (6-8 anni)

action painting!

Ispirandoci alla pittura di J. Pollock proviamo a immergerci nel colore! Tra gocce, scie,
schizzi, macchie lasciamo spazio alla creatività e alla fantasia per realizzare un grande
quadro da portare a casa! A cura di Arte.Na. € 4

giovedì 29 luglio

torneo di giochi di parole

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

un mare pieno di...

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

venerdì 30 luglio _ore 9.30 - 11.00 (9-12 anni)

streets
artist
Sui muri della nostra città ci sono tante opere d’arte! Graffiti di artisti
contemporanei che riempiono le strade di colore!
Trasformiamoci anche noi in street artists, studiamo la nostra
personale TAG (firma)
e realizziamola sui “muri” di Casa Piani!
A cura di Arte.Na. € 4

