Attività
didattiche,
proposte
integrative
a. s.
2016-2017
Attività legate a ricorrenze o
eventi specifici attivate solo
per il corrente anno scolastico
dalla Biblioteca comunale e da
Casa Piani

In Biblioteca
>>>> In occasione del
70° del voto alle
donne
1

Voci di donne tra ‘800
e ‘900 nei fondi della
Bim. Visite guidate al
percorso espositivo
8 ottobre 2016 - 5 gennaio
2017, Libreria francescana
destinatari: scuola
secondaria di 1° e 2° grado
durata: 1h circa
Il percorso ha come filo
conduttore il primo movimento
emancipazionista italiano, nel
cui ambito le donne
cominciarono a organizzarsi
per ribellarsi alla subalternità in
famiglia e nel lavoro e ottenere
diritti sociali, civili e politici.
Vengono inoltre presentate
alcune figure di donne legate
alla città di Imola che
costituirono, per il loro
pensiero e agire, punto di
riferimento per acquisire nuova
consapevolezza di diritti.
Orari: mart. e gio. 15.3018.30, sab. 9.00-12.00. Su
richiesta (tel. 0542 602696) è
possibile concordare anche
altri orari di visita durante la
settimana e prenotare visite
guidate per le classi.
2

Proiezione del film
Suffragette, regia di
Sarah Gavron, 2015
destinatari: scuola
secondaria di 2° grado
durata: 3h circa
data: 13 ottobre 2016
dove: Teatro dell’Osservanza
Introduce Agnese Portincasa,
Istituto per la storia e le
memorie del '900 Parri EmiliaRomagna
Il film ripercorre le battaglie
per l’eguaglianza dei diritti
delle militanti del primo
movimento femminista inglese,
che portano nel 1918 a una
prima concessione del diritto
di voto, poi esteso a tutte le
donne del Regno Unito nel

1928. Un affresco storico
coinvolgente su temi di grande
importanza civile.
La partecipazione è libera fino
a esaurimento posti
(prenotazioni dal 26
settembre tel. 0542
602696).
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Costituente donna
destinatari: scuola
secondaria di 2° grado (IV e V
anno)
durata: 2h circa
data: su richiesta giovedì 27 o
venerdì 28 ottobre 2016
Laboratorio a cura dell’Istituto
per la storia e le memorie del
'900 Parri Emilia-Romagna
Nel 1946 le donne italiane
esercitano per la prima volta il
diritto di voto, alle elezioni
amministrative e
successivamente il 2 giugno
1946 per il referendum
istituzionale monarchiarepubblica. Dopo una visita alla
esposizione Voci di donne
curata dalla Biblioteca
comunale, che potrà essere
concordata nello stesso giorno
del laboratorio o in altra data
da definire, Agnese
Portincasa, dell'Istituto per la
Storia e le Memorie del '900
Parri E-R, approfondisce, con
l’ausilio di fonti del periodo,
questo importante fatto
storico che portò alla elezione
di 21 donne nella Assemblea
costituente. Il laboratorio
ricostruisce inoltre alcune delle
biografie di queste
protagoniste e il loro impegno
politico nell’Assemblea.
La partecipazione è libera fino
a esaurimento posti, max 50
ragazzi (prenotazioni dal 26
settembre tel. 0542 602696)

A Casa Piani
>>>

Nati per leggere
1

Nati per leggere
Corso per lettori
volontari NpL
destinatari: persone
interessate a diventare lettori
volontari NPL in territorio
locale presso ambulatori
pediatrici, biblioteche, centri
famiglie e altro
date: ottobre 2016
luogo: Casa Piani e
Biblioteche del circondario
imolese
Il corso si svolgerà in 4
giornate del mese di ottobre
distribuite in altrettante
biblioteche del Circondario
imolese, secondo un
calendario in via di definizione.
Formazione gratuita per adulti
che amano i libri per bambini e
la lettura ad alta voce e che si
impegneranno a rendere
disponibili 20 ore del proprio
tempo per le attività di lettura
organizzate dalla biblioteca
per il progetto Nati per
Leggere. Il corso è a numero
chiuso: per essere ammessi
alla selezione è richiesta la
compilazione di una domanda
entro il 24 settembre.
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Nati per leggere. Libri
che sanno di buono.
Incontro formativo
destinatari: educatori,
insegnanti, bibliotecari e
genitori
data: sabato 26 novembre
2016, ore 10 - 12
luogo: Bim
La ricerca e l’utilizzo di libri
onomatopeici per bambini da 0
a 3 anni. Incontro a cura
di Luigi Paladin, psicologo,
bibliotecario ed esperto di
letteratura per l’infanzia e di
Eva Rasano, autrice e
illustratrice.
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>>> In occasione del
centenario della
nascita di Roah Dahl
3

DAHLla parte dei
bambini: 100 anni di
Roald Dahl - La
mostra
destinatari: scuole
dell’infanzia, scuole primarie e
scuole secondarie di primo
grado
periodo: 29 ottobre 2016 –
07 gennaio 2017
luogo: Casa Piani
Nel centenario della nascita di
Roald Dahl, Casa Piani
propone una mostra interattiva
per celebrare il grande
scrittore inglese e la sua opera
e farlo conoscere al pubblico
non solo dei bambini ma anche
degli adulti. L’allestimento,
curato da Quadrilumi, ricrea
ambienti e personaggi di uno
degli scrittori più amati dai
ragazzi. Al percorso espositivo
si affiancano incontri
divulgativi, letture animate e
uno spettacolo.
Le visite guidate alla mostra
per le classi sono disponibili su
prenotazione.
Inaugurazione: sabato 29
ottobre, ore 10.30 con una
performance di Alessia
Canducci. Per tutti
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DAHLla parte dei
bambini - la
conferenza
Un cantastorie per
tutte le età
destinatari: educatori,
insegnanti, bibliotecari e
genitori
data: martedì 8 novembre
2016, ore 17 -19
luogo: Bim
Conferenza di Silvia Blezza
Picherle che presenta le
caratteristiche dell’opera di
Roald Dahl: le tematiche
trattate, i personaggi delineati,
i significati e i sensi, anche
impliciti, delle narrazioni, con
una riflessione sulla modalità di
lettura e alcune interpretazioni
critiche elaborate da bambini

della scuola primaria. Silvia
Blezza Picherle è ricercatrice e
professore aggregato di
Letteratura per l’infanzia e
Pedagogia della lettura presso
l’Università degli Studi di
Verona.
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DAHLla parte dei
bambini - lo spettacolo
Il campione
Destinatari: classi di 4^ e 5^
della scuola primaria
data: mercoledì 30 novembre
2016, ore 9.30 – 11.00
luogo: Bim
Lettura spettacolo su un
rapporto speciale tra padre e
figlio con il Teatro Distracci,
ispirato al romanzo Danny il
campione del mondo.
6

DAHLla parte dei
bambini - incontri di
narrazione e lettura
destinatari: scuola primaria IV
e V e scuola secondaria di
primo grado
date: martedì 6 e mercoledì 7
dicembre 2016, ore 9.00 e
ore 10.45
luogo: Bim
Alessia Canducci presenta ai
ragazzi i temi ricorrenti e le
caratteristiche
narrative e linguistiche della
produzione letteraria del
geniale autore inglese,
alternando narrazione, lettura
ad alta voce e momenti di
interazione dialogica

data:venerdì 25 novembre
2016, ore 11- 13
Illustratore e autore di libri per
ragazzi, tiene laboratori di
illustrazione e scrittura
creativa “per emozioni” in
scuole, biblioteche, librerie,
carceri, associazioni culturali e
ospedali.
luogo: Bim

>>> Giornata della
memoria
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Storie per ricordare.
La valigia di Hana
destinatari: scuola primaria
(5° classe) e scuola
secondaria di primo grado
data: dal 24 al 27 gennaio
2017
Per le celebrazioni della
Giornata della Memoria
Casa Piani presenta ai ragazzi
la storia di Hana Brady,
raccontataci dalla giornalista
Karen Levine (La valigia di
Hana: una storia vera).
Nel marzo del 2000 una
vecchia valigia arriva nel
piccolo museo dell’Olocausto
di Tokyo, in Giappone. Sopra
qualcuno ha scritto con della
vernice bianca: Hana Brady,
16 maggio 1931.

>>> Festa del pi greco
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Festa del pi greco
destinatari: scuola primaria
dalla 4° classe), scuola
secondaria di primo grado
data: 14 - 18 marzo 2017
Il 14 marzo di ogni anno –
3,14 nella datazione
anglosassone - ricorre la festa
del pi greco che ha l’obiettivo
di favorire un approccio
giocoso e coinvolgente alla
matematica e alle scienze in
generale.
Iniziative in corso di
organizzazione.

>>> Festival della
lettura
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Festival della lettura
Incontri con l’autore
Destinatari: scuola
secondaria di primo grado
data: giovedì 24 novembre
2016, ore 9.00 – 11.00
>> Francesco D’Adamo
Pluripremiato autore di
romanzi come Storia di Iqbal
e Oh, freedom!, vincitore del
Premio Nazionale Il Gigante
delle Langhe 2015, esperto di
pedagogia e problemi
dell’adolescenza.
>> Antonio Ferrara
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Bim Biblioteca comunale di Imola
Via Emilia 80, tel. 0542 602636 - fax 0542 602602
www.bim.comune.imola.bo.it - bim@comune.imola.bo.it
Per informazioni: Alessio Mazzini, Silvia Mirri, tel. 0542 602639/centralino 0542 602696

Casa Piani Sezione ragazzi della Biblioteca comunale di Imola
Via Emilia 88, tel. 0542 602630 - fax 0542 602602
www.casapiani.comune.imola.bo.it - casapiani@comune.imola.bo.it
Per informazioni: e prenotazioni Ivana Alpi, Stefania Marzocchi, tel. 0542 602630
Queste attività sono realizzate grazie al contributo di

3

