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Biblioteca di Ponticelli
LABORATORI  MARZO - APRILE - MAGGIO  2023

Giovedì 23 marzo ore 16.30   
FIORI DI CARTA

Utilizzando carta di tutti i colori, creiamo un 
mazzo di fiori e portiamo la primavera in bi-
blioteca! Dai 6 anni.

Sabato 25 marzo, 22 aprile e 13 maggio ore 
10.30

APPUNTAMENTO CON 
NATI PER LEGGERE
Lettura delle storie più belle per i più piccoli 
e per i loro accompagnatori, a cura delle 
volontarie di Nati per Leggere. (0-6 anni)

Giovedì 6 aprile ore 16.30

UN CESTINO SPECIALE
Prepariamoci al giorno di Pasqua creando 
un cestino originale in cui mettere le nostre 
uova. Dai 6 anni.

Giovedì 27 aprile ore 17.00

FUMETTI A MERENDA
Ti piacciono i fumetti, i manga, gli anime 
e… il disegno? Questo gruppo di lettura 
è fatto apposta per te! Tenuto da Claudia 
Conti e Michela Giordani (Libreria Selma di 
Casalfiumanese). Dai 9 anni.

Martedì 2 maggio ore 16.30
MARIONETTE DA FIABA
Prendendo spunto dalle Fiabe Italiane di Calvi-
no, attraverso l’utilizzo di materiale di riciclo 
creiamo simpatiche marionette ispirate agli 
animali protagonisti delle storie! Dai 4 anni 
con un adulto accompagnatore.

Martedì 2 maggio ore 20.30
CALVINO VISIONARIO
Tra favola e giochi combinatori, Andrea Paga-
ni ci guida alla scoperta di uno dei più grandi 
autori italiani del ‘900. A cura di Ass. Ippogri-
fo e Università Aperta.

Sabato 20 maggio ore 10.30
MIRACOLI DELLA NATURA!
In preparazione alla giornata mondiale della 
biodiversità (lunedì 22 maggio), un laborato-
rio che ci aiuta a riflettere sull’importanza del 
nostro ecosistema. A cura di Devis Montroni. 
Dai 7 anni.

Biblioteca di Ponticelli
via Montanara, 252/c
0542 684766 
bib.ponticelli@comune.imola.bo.it

Orario invernale dal 15/9 al 14/6: martedì 
e giovedì 15:00 - 18:30; sabato 9:30-12:30
Orario estivo dal 15/06 al 14/9: martedì 15:00-
18:30; giovedì 9:00 - 12:00/15:00 - 18:30
chiusura dall’1 al 21 agosto

*Le iniziative organizzate da Officina Immaginata sono 
gratuite. Per partecipare alle attività è obbligatorio 
iscriversi (fino ad esaurimento posti) inviando una mail a: 
bib.ponticelli@comune.imola.bo.it


