SPECIALE ALLATTAMENTO
Città di Imola

Sabato 5 ottobre, ore 10.00

Allattiamo insieme!
Piazzetta S. Francesco (area esterna Biblioteca
Casa Piani) Via Emilia 88
Flash mob dell’Emilia-Romagna organizzato
dall’Azienda sanitaria con la collaborazione della
Sezione ragazzi della Biblioteca comunale di
Imola Casa Piani.
Mamme che allattano i loro bambini, ma anche
referenti dei gruppi di sostegno, ostetriche dei
Consultori pronte a fornire informazioni e a
rispondere alle domande, tutte insieme per dare
vita a una giornata di sostegno all’allattamento
al seno.
Ore 11.00: presentazione degli spazi di Casa
Piani e letture per i più piccoli a cura delle
bibliotecarie e delle volontarie Nati Per Leggere.
In caso di pioggia l’iniziativa si svolgerà negli
spazi interni della Biblioteca per ragazzi Casa
Piani.

PER ADULTI
Sabato 26 ottobre, ore 10.00

I libri che vorrei
La bibliotecaria Elisabetta Grandi presenta le ultime
novità editoriali e i libri “mai più senza” per la fascia
0-6 anni. Per insegnanti, educatori, genitori e tutti
coloro che si occupano del mondo dell’infanzia.
Su prenotazione

NATI PER LEGGERE A CASA PIANI

sabato 14 dicembre, ore 10.00

A fior di pelle
Chiara Carminati e Massimiliano Tappari, autori del
libro A fior di pelle (Lapis, 2018), ci propongono
suggestioni e ispirazioni con un libro a quattro mani
e venti dita, dove musica di parole e ironia di
immagini invitano a nominare e coccolare le parti
del corpo del bambino. Per insegnanti, educatori e
genitori.
Su prenotazione
orari della biblioteca:
dal martedì al sabato 8.30 -13.00
dal martedì al venerdì : 14.15-18.30
Casa Piani, Via Emilia 88 tel. 0542 602630
www.casapiani.comune.imola.bo.it

INCONTRI PER LA PROMOZIONE
DELLA LETTURA IN FAMIGLIA
Programma 2019

Cara mamma, caro papà,
forse non sapete che...
•

a Casa Piani c’è uno spazio interamente
dedicato ai bambini da 0 a 5 anni con più
di 6.000 libri di ogni tipo: piccolissimi,
giganti, di stoffa, di legno e di cartone...

•

puoi iscrivere gratuitamente il tuo
bambino in biblioteca fin dai primi giorni di
vita e cominciare con lui la meravigliosa
avventura del leggere insieme

•

questo semplice gesto d’amore potrà far
nascere nel piccolo il piacere per la
lettura, dolce ricordo di un momento
affettuoso

•

il tuo pediatra condivide con la biblioteca
il programma nazionale Nati per Leggere
e potrà confermarti i benefici psico-fisici
che il tuo bambino può ricevere dalla
lettura in famiglia

•

la biblioteca propone ogni anno iniziative
dedicate ai genitori e ai bambini più
piccoli con lo scopo di diffondere la lettura
fin dalla più tenera età

PER I PICCOLI
sabato 12 ottobre, dalle ore 10.00

sabato 7 dicembre, ore 10.30

Il vento dei venti

Libri in musica

ore 10.00 - 11.00 Casa Piani
ore 11.00 - 12.00 Museo San Domenico
ore 16.30 - 17.30 Associazione Trama di terre
ore 17.30 - 18.30 Libreria Il Mosaico

Letture musicate tratte dai libri illustrati per
bambini. Storie arricchite con suoni, canzoni,
giochi musicali che donano al libro una nuova
dimensione, tutta da ascoltare.
A cura di Giorgio Minardi.
Per bambini dai 3 anni. Su prenotazione

Per celebrare i vent’anni di Nati per Leggere
dedichiamo un’intera giornata alla lettura ad alta
voce attraverso un tour per i luoghi culturali più
significativi di Imola.
A cura della Libreria il Mosaico con la
collaborazione di Casa Piani e le lettrici
volontarie di NPL, i Musei civici, Trama di terre.
Per bambini 0-5 anni con i genitori.
sabato 19 ottobre, ore 10.30

Venti anni di storie insieme
Casa Piani celebra il compleanno di Nati per
Leggere! Andiamo alla ricerca delle lettrici
volontarie nascoste nella biblioteca e
festeggiamo con torte di libri. Tre angoli con
diverse proposte di lettura: storie di tutti i giorni,
rime e suoni e storie a sorpresa!

martedì 15 ottobre, ore 17.00
martedì 19 novembre, ore 17.00
martedì 17 dicembre, ore 17.00
sabato 30 novembre, ore 10.30
sabato 28 dicembre, ore 10.30

L’ora del racconto
Le volontarie Nati per Leggere conducono
incontri di lettura dedicati ai piccoli e ai loro
genitori per leggere albi illustrati e presentare il
programma NPL.

INOLTRE
sabato 16 novembre, ore 10.30

Una fame da lupo!
Storie tratte dalla tradizione, dalle fiabe classiche
e non solo, per stregare gli ascoltatori e
annusare il lupo da vicino.
A cura di Alfonso Cuccurullo.
Per bambini dai 3 anni. Su prenotazione

Ci stiamo preparando all’inaugurazione di un
nuovo angolo Nati Per Leggere nello Spazio
prescolare. Rimanete sintonizzati!

