
2, 4, 6 settembre_ore 9.30 - 11.30 (7 - 13 anni)

sogni animati
Puoi avvicinarti al linguaggio del cinema d’animazione e diventare 
autore di un cortometraggio modellando e trasformando scenari e 
personaggi in plastilina: si muoveranno grazie alla tecnica dello “stop 
motion”. Laboratorio condotto da Massimo Ottoni.

2 luglio_ore 10.00 - 11.00 (3 - 6 anni)
4 luglio_ore 10.00 - 11.00 (7 - 10 anni)
9 e 11 luglio_ore 10.00 - 11.00 (11 - 14 anni)

quali libri per l’estate? 
Consigli di lettura per bambini e ragazzi con Cristina Montanari.

16 e 18 luglio_ore 10.00 - 11.30 (9 - 12 anni)

los libros divertidos 
Letture animate e drammatizzate in lingua spagnola tratte dagli albi 
più belli per bambini per familiarizzare con il suono della lingua e con 
la cultura della Spagna. A cura di Paola Romerio.

Orario estivo della biblioteca di Sasso Morelli: mar. e gio. ore 15.45 - 18.15. 
Tel. 0542 55394

9, 11, 12 luglio_ore 10.00 - 12.00 (dai 6 anni)

un gioiello per ogni occasione
Puoi realizzare piccoli monili alla moda partendo dalla tecnica dell’in-
treccio con filo, perle in legno, perline colorate e swaroski. Labora-
torio condotto da Claudia Ballardini.

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.
Tel. 0542 76121

18 e 20 giugno_ore 17.30 - 19.00 (dai 7 anni)

una maglietta per l’estate
Ispirandosi a un personaggio del libro preferito o alla propria fan-
tasia, con la tecnica dello stencil, puoi trasformare una maglietta 
bianca in un pezzo unico e originale. Laboratorio condotto da Maria 
Pia Montevecchi. In collaborazione con la Polisportiva Ponticelli.

2, 3, 4, 9, 10, 11 luglio_ore  17.30 - 19.00 (dai 7 anni)

invito a teatro
Laboratorio di tecniche pratiche teatrali e lettura espressiva con 
spettacolo finale giovedì  11 luglio alle ore 21.00. Laboratorio con-
dotto da Alfonso Cuccurullo. In collaborazione con la Polisportiva 
Ponticelli.

16 e 18 luglio_ore 17.30 - 19.00 (dai 4 anni)

natura in cartapesta
Animali e fiori realizzati con l’antica tecnica della cartapesta, utiliz-
zando vecchi giornali. Laboratorio condotto da Maria Pia Monte-
vecchi. In collaborazione con la Polisportiva Ponticelli.

martedì 27 agosto_ore 16.30 (dai 7 anni)

animali di perle preziose
Con perline colorate puoi realizzare un simpatico animaletto da uti-
lizzare come ciondolo o portachiavi. Laboratorio condotto da Clau-
dia Ballardini. In collaborazione con la Polisportiva Ponticelli.

3, 5, 6 settembre_ore 16.30 (dai 7 anni)

l’atelier dell’artista
Dall’osservazione di alcune opere dei maggiori pittori dell’arte “naif” 
puoi riprodurre su una tavola di legno, con colori acrilici, il tuo qua-
dro preferito. Laboratorio di pittura condotto da Maria Pia Monte-
vecchi. In collaborazione con la Polisportiva Ponticelli.

Orario estivo della biblioteca di Ponticelli:
gio. ore 9.00 - 12.00; mar. e gio. ore 15.00 - 19.00. 
Tel. 0542 684766

Biblioteca comunale di Imola
Sezione ragazzi
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Città di Imola

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.

Le iscrizioni si ricevono da giovedì 6 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. I possessori della card cultura 
junior potranno iscriversi a partire da martedì 4 giugno.

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 2013 
è realizzata con il sostegno di: 

Alcuni laboratori scientifici e naturalistici 
sono realizzati in collaborazione con:

Riserva Naturale 
del Bosco della Frattona



martedì 18 giugno_ore 17.00 (per tutti)

il cantafavole
Un moderno cantastorie che suona, recita, canta fiabe della tradizione 
italiana e non, con l’aiuto di chitarre, sax, flauti, organetto e teli dipinti 
a quadri per seguire le vicende narrate. Con KosmoComico Teatro.

18 e 20 giugno_ore 9.30 - 11.30 (8 - 13 anni) Istituto Scarabelli

l’ulivo dal mondo antico a oggi 
La storia e la coltivazione dell’ulivo, antico albero protagonista di miti 
e leggende, spiegate dagli insegnanti dell’Istituto.

19 e 21 giugno_ore 10.00 - 12.00 (8 - 11 anni) 

in vento
Laboratorio per conoscere l’energia eolica, che cos’è e a che cosa ser-
ve, con esperimenti e costruzione di strumenti per osservare e misu-
rare la forza del vento. Ideato e condotto da Serena Negrente.

23 giugno_ore 9.30 Riserva Naturale Bosco della Frattona
30 giugno_ore 9.30 Casa del Fiume, Borgo Tossignano

un indizio tira l’altro 
A caccia dei tesori della Natura nella Riserva e nel Parco. Premio 
per tutti i partecipanti e superpremio ai migliori cacciatori di Na-
tura! Attività per famiglie a cura della Riserva Naturale Bosco della 
Frattona e del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola.

lunedì 24 giugno_ore 9.15 e ore 11.00 (10 - 14 anni)

geologi per un giorno
Giochiamo con sabbia, argilla, gesso, arenaria, le rocce delle nostre 
colline e montagne. Laboratorio a cura della Riserva Naturale Bosco 
della Frattona. 

mercoledì 26 giugno_ore 9.15 e ore 11.00 (6 - 9 anni) 

segui la traccia
Laboratorio per conoscere gli animali del Parco e della Riserva at-
traverso immagini e suoni e scovarne le impronte. A cura di Ecosi-
stema - Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola.

mercoledì 26 giugno_ore 21.00 (per tutti) Bim

il sogno di tartaruga
Il Baule Volante presenta uno spettacolo tratto da una fiaba africana 
che vede come protagonisti gli animali della savana che hanno un 
grande sogno da realizzare. Pupazzi animati a vista e ritmi travol-
genti di strumenti musicali etnici suonati dal vivo, coinvolgeranno 
gli spettatori di ogni età.

venerdì 28 giugno_ore 9.15 e ore 11.00 (5 - 8 anni) 

vita da pipistrello
Volano con le mani e dormono a testa in giù: impariamo a conoscere 
i pipistrelli. Laboratorio a cura di Ecosistema - Parco Regionale della 
Vena del Gesso Romagnola.

lunedì 1 luglio_ore 9.30 e ore 10.45 (8 - 11 anni)

la vita in una goccia d’acqua
Osservazioni al microscopio e allo stereoscopio per conoscere i pic-
coli organismi acquatici. Animazione scientifica a cura di Ecosiste-
ma in collaborazione con Con.AMI. 

mercoledì 3 luglio_ore 9.30 e ore 10.45 (4 - 6 anni)

la scienza giocando: acqua... 
che forza!
Gioco-simulazione con camici e occhiali di sicurezza, per apprende-
re i primi fondamenti di fisica dell’acqua. Animazione scientifica a 
cura di Scienzae in collaborazione con Con.AMI. 

venerdì 5 luglio_ore 9.00 e ore 10.45 (10 - 13 anni)

forte come l’acqua
Esperimenti con ruote idrauliche, turbine a vapore e circuiti idrauli-
ci, con costruzione di una macchina idraulica. Animazione scientifi-
ca a cura di Ecosistema in collaborazione con Con.AMI. 

2, 9, 16  luglio_ore 16.00 - 18.00 (10 - 14 anni)
4, 11, 18 luglio_ore 16.00 - 18.00 (6 - 9 anni)

video ??... giochi !!
Entra nel mondo virtuale dei videogames! Ogni giorno un torneo 
per una squadra: Virtual Sport - lo sprint del mouse per i ragazzi più 
grandi, Flat Racing - corse per i più piccoli. 
A cura di Arte.Na.

8, 10, 12 luglio_ore 9.00 - 10.45 (6 - 9 anni)
 _ore 11.00 - 12.45 (10 - 14 anni)

fiori con il “needle felting” 
Con un “ago magico”, ciuffi di lana colorata e feltro, puoi creare un 
raffinato  portavaso decorato a fiori per le piante del tuo balcone. 
Laboratorio condotto da Maria Pia Montevecchi.

mercoledì 10 luglio_ore 21.30 (per tutti) Bim

hansel e gretel… 
ovvero la trappola perfetta
Una fiaba classica raccontata con un linguaggio nuovo: il fascino del-
le ombre si mescola con le immagini della proiezione video creando 
un ritmo avvincente ed emozionante. Spettacolo con Teatrombria.

15, 17, 19 luglio_ore 9.15 - 10.45 (7 - 10 anni)
 _ore 11.00 - 12.30 (11 - 14 anni)

animali fantastici
Ispirandoti al leggendario mondo della mitologia, puoi realizzare una 
fantastica scultura in gesso con l’anima in metallo. Laboratorio con-
dotto da Cristina Scardovi e Michele Giovanazzi di Quadrilumi.

22, 24, 26  luglio_ore 9.15 - 10.45 (6 - 9 anni)
 _ore 11.00 - 12.30 (10 - 14 anni)

fai un bel gioco… basta poco! 
Come facevano un tempo i nostri nonni, anche tu puoi imparare a 
costruire il tuo esclusivo giocattolo in legno. Gira, gira giostra: una 
giostrina per i più piccoli e Uno, due, tris: il gioco del tris per i ragazzi 
più grandi. Laboratorio condotto da Patrizio Liberini.

23, 26, 28, 30 agosto_ore 10.00 - 12.00 (8 - 13 anni con 
un adulto)

cane o gatto?
Morbido, caldo e soffice da coccolare: con il pannolenci puoi realizzare 
il tuo animale preferito e con la tecnica del collage illustrare con la 
stoffa il piccolo libro che racconta la 
sua storia. Laboratorio condotto 
da Maria Pia Montevecchi.


