17
dall’1 giugno

un libro per l’estate

Consigli di lettura ai ragazzi per le vacanze estive

19, 21, 23 giugno

paesaggi di sabbia
Laboratorio con la sabbia

20, 22 giugno

a scuola di natura
Passeggiata naturalistica

26, 28, 30 giugno

pezzetti di cielo

Laboratorio di illustrazione

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

l’acciarino magico

Spettacolo di narrazione con musica dal vivo

domenica 2 luglio

biblioteca
di sasso morelli

biblioteca
book city

Passeggiata e laboratori

4, 6, 11 e 13 luglio

martedì 20 giugno

lunedì 3 luglio

Consigli di lettura

Laboratorio con il legno

letturavventura nel parco
che tempo farà?

Laboratorio di meteorologia

4, 6, 11, 13 luglio

mondiale di formula dè
Torneo di gioco

mercoledì 5 luglio

scienziati coraggiosi
Laboratorio scientifico

venerdì 7 luglio

un vento per andare forte forte
Laboratorio scientifico

10, 12, 14 luglio

borse fiorite

Laboratorio di cucito

mercoledì 12 luglio _ ore 21.00 (per tutti) Bim

zuppa di sasso

Spettacolo d’attore con oggetti di scena

17, 19, 21 luglio

magico come il vetro

Iscrizioni ai laboratori di Casa Piani:
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 pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.
Per alcuni laboratori è prevista una quota di condivisione
delle spese.

Orario estivo della biblioteca di Sasso Morelli
mar. e gio. ore 15.45 - 18.15
Per informazioni e iscrizioni: tel. 0542 55394

biblioteca
di sesto imolese

martedì 27 giugno

4, 11, 18, 26 luglio

il mio diario delle vacanze

biblioparty in giardino
Incontri di lettura con merenda

biblioteca
di ponticelli
22 giugno e 5 settembre _ ore 20.30 (per tutti)

storie sotto le stelle
Letture con merenda

27, 29 giugno

una maglietta per l’estate

Laboratorio di pittura su stoffa

18, 19, 20, 24, 25 luglio

invito a teatro

bolle giganti

Laboratorio con bolle di sapone

martedì 4 luglio

Laboratorio creativo

martedì 11 luglio

game party

Tornei e giochi di società

biblioteca
pippi
calzelunghe
lunedì 5 giugno

ecolo-gioco

Laboratorio creativo

lunedì 26 giugno

bolle giganti

Laboratorio con il vetro

18, 20 luglio

29, 31 agosto

lunedì 3 luglio

Torneo di videogiochi

Laboratorio di cartapesta

Laboratorio creativo

24, 26, 28 luglio

giovedì 7 settembre

lunedì 10 luglio

Laboratorio di mosaico

Laboratorio di meteorologia

Tornei e giochi di società

facce da mosaico

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

pinocchio prende vita!

Laboratorio teatrale con spettacolo
giovedì 27 luglio, ore 21.00

tutti in pista!

Orario estivo di Casa Piani

un’estate di libri

il mio gatto guardiano
che tempo farà?

Laboratorio con bolle di sapone

il mio diario delle vacanze

game party

biblioteca
zigo zago

25, 28, 30 agosto

intrecci di carta

Laboratorio di intrecci con la carta

mercoledì 14 giugno

appuntamento con
nati per leggere
Letture per i più piccoli

1, 4, 6, 8 settembre

venerdì 7 luglio

cosa si nasconde nel soffitto?

storie in musica

Laboratorio di fumetto

Letture con musica

giovedì 7 settembre _ ore 20.00

pipistrelli in biblioteca
Laboratorio naturalistico

Orario estivo della biblioteca di Sesto Imolese
mar. e gio. ore 8.15 - 13.00 / ore 14.15 - 18.30
ven. ore 8.00 - 13.00
Per informazioni e iscrizioni: tel. 0542 76121

Orario estivo della biblioteca di Ponticelli

Città di Imola

gio. ore 9.00 - 12.00; mar. e gio. ore 15.00 - 19.00
Per informazioni e iscrizioni: tel. 0542 684766

Orario estivo della biblioteca Book City
mar. e gio. ore 9.00 - 12.00
Per informazioni e iscrizioni:
bookcity@officinaimmaginata.it

lun. 9.30 - 13; gio. 15.00 - 18.30
Per informazioni e iscrizioni:
pippicalzelunghe@officinaimmaginata.it

Orario estivo della biblioteca Zigo Zago
mar. e gio. ore 15.30 - 19.00
Per informazioni e iscrizioni:
zigozago@officinaimmaginata.it

Chiusura delle biblioteche
dall’1 al 21 agosto

Biblioteca comunale di Imola
Sezione ragazzi

Estate a Casa Piani 2017
è realizzata con il sostegno di

Legacoop Imola
Confcommercio Imprese per l’Italia - Ascom Imola
Book city è sostenuta da

Gruppo Hera
BBC Romagna Occidentale

stampa_stctipografico.it

Orario estivo della biblioteca Pippi Calzelunghe
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