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Sezione ragazzi 

 

COMUNICATO STAMPA  

 
TUTTI FUORI: A CASA PIANI È ESTATE!  

 

Presentazione del programma estivo “Estate a Casa Piani 2021”, proposto dalla Sezione ragazzi della 

Biblioteca comunale e dalle biblioteche decentrate di Imola 

 
L’Estate a Casa Piani è finalmente arrivata! La biblioteca riapre i suoi spazi all’aperto, nel rispetto delle 

misure di sicurezza ancora necessarie.  

La Sezione ragazzi della biblioteca comunale propone un programma ricco di iniziative. Per rispettare 

il distanziamento è minore il numero di bambini che potranno partecipare alle iniziative, ma i laboratori 

sono molti di più. Le proposte in presenza alternano laboratori artistici e scientifici in mattinata ad 

appuntamenti fissi pomeridiani con attività creative e giochi, in sostituzione del tradizionale servizio di 

gioco “libero” della Ludoteca, ancora sospeso.  

Sono state organizzate diverse tipologie di proposte per tutte le età, dai piccolissimi ai grandi, tra cui 

alcune attività online. I laboratori e i giochi avranno luogo nei cortili della biblioteca.  

Non mancheranno gli attesi spettacoli nel giardino della Bim, eventi nel segno dei 700 anni della morte 

di Dante Alighieri, attività scientifiche e un laboratorio dedicato al ritorno della Formula Uno a 

Imola.  

Anche le biblioteche di Sesto Imolese, Ponticelli, Sasso Morelli, Book City e la biblioteca Pippi 

Calzelunghe hanno pensato a iniziative “a chilometro zero”, in collaborazione con l’associazione 

Officina Immaginata.  

 
Per tutte le attività proposte è indispensabile la prenotazione presso le relative biblioteche. 
 

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. Il pagamento sarà effettuato, anche in contanti, tramite la nuova modalità PagoPa. Le 

attività gratuite sono prenotabili telefonando allo 0542.602630. 

Estate a Casa Piani 2021 è realizzata con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e 

LEGACOOP Imola, la biblioteca Bookcity è sostenuta da Gruppo Hera. 

 

UN LIBRO PER L’ESTATE  
In una stagione all’insegna del tempo libero, non possono mancare i nostri classici segnalibri con i 

consigli di lettura sulle più belle storie per tutte le età. I segnalibri con le migliori novità editoriali 

saranno presentati in anteprima giovedì 10 giugno (8 -12 anni, ore 17.00) e sabato 12 giugno (0 -7 

anni, ore 10.00).  

 

SPETTACOLI SOTTO LE STELLE  
Tutti i mercoledì a partire dal 30 giugno, alle ore 20.45, su prenotazione, Casa Piani propone letture 

animate e spettacoli nel giardino della Bim.  

Si comincia con Dannatissimo Dante, una performance artistica dedicata al padre della lingua italiana. 

Lo spettacolo, con Alessia Canducci e Alfonso Cuccurullo, musiche dal vivo di Federico 

Squassabia, è in programma mercoledì 30 giugno. L’evento, che prevede anche la diretta streaming, è 



consigliato dai 12 anni in su. 

Spazio ai piccoli nei due appuntamenti seguenti: mercoledì 7 luglio con Parole al profumo di libri 

(dai 2 anni) e mercoledì 14 luglio con Quando i maiali ebbero le ali (dai 5 anni), dolcissime letture 

animate a cura del cantastorie Marco Bertarini. 

 

L’ultimo mercoledì di spettacolo sarà il 21 luglio con il secondo evento dedicato a Dante Alighieri: 

…E quindi uscimmo a riveder le stelle (dai 7 anni), una serata speciale sull’astronomia nel Medioevo 

condotta dall’astrofisico Oriano Spazzoli dell’Associazione ravennate astrofili Rheita, con 

osservazione del cielo al telescopio. 

 

Protagoniste le sere d’estate anche alle biblioteche decentrate. 

martedì 6 luglio (ore 20.30) alla Biblioteca di Sasso Morelli tornerà Marco Bertarini con i suoi Verdi 

racconti germoglianti (dai 5 anni). 

Venerdì 23 luglio (ore 21.15) la Biblioteca di Sesto Imolese organizza nella Piazzetta del centro civico 

lo spettacolo di burattini Bù Bao Cucù: piange bene chi piange ultimo (dai 3 anni). 

Nei giovedì di luglio (dalle 20.30) alle biblioteche di Ponticelli, Sasso Morelli e Pippi Calzelunghe le 

volontarie del progetto nazionale Nati per leggere racconteranno ai più piccoli le Storie con la 

coperta. Tutti i dettagli nel programma allegato. 

 

SCIENZA E NATURA  
Grande spazio agli argomenti scientifici viene dato come sempre dalle attività proposte a Casa Piani. 

L’estate è tempo di osservazione della natura e delle sue meraviglie, ancora di più quest’anno in cui la 

voglia di stare fuori è grande! 

Lunedì 5 e mercoledì 7 luglio (per due gruppi: ore 9.00 e ore 11.00) Cristina Scardovi di 

Quadrilumi insegnerà l’antica tecnica di stampa fotografica della cianotipia. Ognuno potrà realizzare 

il suo Giardino in blu. (€ 7) 

Lunedì 19 luglio (per due gruppi, ore 9.00 e ore 11.00), Emanuela Colombi, divulgatrice scientifica 

dell’associazione Googol, racconterà La magia degli elementi, per capire come sono fatte le cose con 

osservazioni ed esperimenti. Ogni partecipante riceverà un gioco sulla Tavola Periodica. (€ 4) 

Mercoledì 25 e venerdì 27 agosto (per due gruppi, ore 9.00 e ore 11.00) Paolo Gioia parlerà dei 

misteri delle uova nel laboratorio Cerchiamo il pelo… ma in quale uovo? (€ 7) 

 

Anche nelle altre biblioteche imolesi la natura è protagonista insieme ai libri: sabato 26 giugno (dai 5 

anni con la presenza di un genitore, ore 9.00) si inaugura una nuova attività: Lettori in cammino, una 

passeggiata con i libri tra le colline di Ponticelli in collaborazione con l’Associazione Minipim, mentre 

Sulla collina è il titolo di un divertente pic-nic di storie (dai 4 anni con un genitore, ore 17.30) che si 

svolgerà lunedì 19 luglio a Pippi Calzelunghe e giovedì 2 settembre a Ponticelli. Non mancheranno i 

tradizionali incontri pomeridiani in giardino per i più piccoli con i consigli di lettura nella biblioteca di 

Sesto Imolese nei pomeriggi del 6,13, 20, 27 luglio (ore 17.00). 

 

DANTE E LA POESIA 
Il 2021 è l’anno di Dante Alighieri e Casa Piani lo celebra in molti momenti. 

Dante e i suoi gironi è il titolo del laboratorio teatrale a cura di Alfonso Cuccurullo, che si snoderà in 

sei incontri, dal 21 giugno al 2 luglio, per ragazzi e ragazze dai 10 anni. (€10) 

Haiku: illustrare la poesia con il ritaglio spontaneo è l’attività condotta dalla papirografa e 

illustratrice Clementina Mingozzi, che sarà a Casa Piani nelle mattine del 12, 14 e 16 luglio per 

condurre un laboratorio di poesie Haiku, antica tradizione giapponese, per poi illustrarle con ritagli di 

carta. (€ 7) 

Mercoledì 21 luglio (ore 9.30) le archiviste della Biblioteca Comunale di Imola racconteranno com’era 

Imola ai tempi di Dante, servendosi di antichi documenti e pergamene medievali (dagli 11 anni). 

 



LABORATORI ARTISTICI E LUDICI 
Impara l’arte e…portala a casa. Non mancano mai a Casa Piani i magici laboratori artistici! 

Mercoledì 28 luglio (ore 9.30) c’è Action painting!, un’attività coloratissima a cura di Arte.Na. 

ispirata alla pittura di Jackson Pollock (6-8 anni). (€ 4) 

Giovani Street artists crescono venerdì 30 luglio (ore 9.30). Ognuno potrà studiare la sua personale 

TAG, la firma del graffitaro (9-12 anni). (€ 4) 

Non sarebbe estate senza le mitiche Makedo machines! Il 24 e 26 agosto rombano i motori a Casa 

Piani, durante il laboratorio di costruzione quest’anno dedicato alle macchine di Formula Uno (ore 

17.00 - 19.00, dai 7 anni, accompagnati da un adulto partecipante). 

Spazio all’arte anche nelle altre biblioteche imolesi. (€ 7) 

Martedì 13 luglio (ore 20.30, dai 7 anni) alla biblioteca di Ponticelli passa il festival Strade con 

Ombre in cassetta, un laboratorio di costruzione per creare un teatrino portatile. A cura di Officine 

Duende. 
Lunedì 30 agosto (ore 16.00, dai 7 anni) la biblioteca Pippi Calzelunghe propone il laboratorio 

artistico Paesaggio di una notte di fine estate, per creare un quadretto che si illumina al buio. 

Martedì 31 agosto a Bookcity (ore 10.00, dai 10 anni) si imparano le tecniche di animazione con il 

laboratorio Cartoon in movimento! A cura di Gabriele e Teresa Rivola.  

 

PROPOSTE ONLINE  
Durante i sabati estivi di giugno, luglio e agosto si propongono due tipologie di attività online, 

organizzate in collaborazione con Macchine Celibi: laboratori creativi e video tutorial su giochi da 

tavolo disponibili per il prestito. Queste proposte rimarranno sempre disponibili sulla pagina facebook 

@bimbibliotecaimola e sul sito web di Casa Piani e potranno essere consultati a piacere. 

 

LABORATORI E GIOCHI DI POMERIGGIO IN LUDOTECA 
La ludoteca di Casa Piani quest’estate si trasforma in un atelier di laboratori e proposte di gioco 

gratuite, da realizzare in sicurezza.  

Ogni martedì e giovedì si propongono, in collaborazione con Macchine Celibe, un gioco di società 

(ore 16.00) e un’attività creativa (ore 17.15). I posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione. 

 


