A Casa Piani
Attività
didattiche
integrative
dell’a.s.
2017-2018
Attività legate a ricorrenze
o eventi specifici attivate
solo per il corrente anno
scolastico

1

Gek: lo sguardo delle mani
destinatari: scuole dell’infanzia,
scuole primarie e scuole secondarie di
primo grado
periodo: 4 novembre 2017 – 10
gennaio 2018
luogo: Casa Piani. Per tutti
Mostra iconografica e bibliografica su
Gek Tessaro, uno dei più grandi
illustratori contemporanei per ragazzi.
La sua pluralità di tecniche e linguaggi
e la sua specificità nelle performance
di “teatro disegnato” con cui “anima” i
racconti attraverso la lavagna
luminosa, lo rendono un artista unico e
coinvolgente, un magico e poetico
cantastorie dei nostri giorni. Spesso
autore dei testi che illustra, le sue
storie affascinano bambini, ragazzi e
adulti sia per le tematiche, che per le
tecniche di forte impatto emotivo.
Inaugurazione: sabato 4
novembre, alle ore 10.30 alla
presenza dell’autore che si esibirà
insieme all’attore Alfonso Cuccurullo
del Mosaico Libreria per ragazzi per
una piccola performance
estemporanea.
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Due occhi, un naso e una
bocca. Espressioni della
multietnicità. Volti del
nostro immaginario con Gek
Tessaro.
destinatari: educatori,
insegnanti, bibliotecari.
data: mercoledì 8 novembre, ore
16.45
luogo: Casa Piani
Laboratorio pratico di illustrazione con
la tecnica del collage. Partendo dalla
tematica della diversità anche fisica e
in particolare dalle caratteristiche del
viso, Gek Tessaro, con la sua arte,
condurrà i partecipanti a osservare in
modo critico e attento la specificità
dei messaggi visivi e li guiderà a
esprimere a loro volta le forme del
proprio immaginario
3

Il grande libro, il grande
gioco
destinatari: scuola primaria (dalla 4ª
classe), scuola secondaria di primo
grado (1ª e 2ª classe)
date: 4 dicembre 2017
orari: 9.00 e 10.45
Questa proposta nasce per far
conoscere, attraverso i libri della
biblioteca, come si arrivi a scrivere un
libro, a inventare i personaggi e le

ambientazioni che vanno a formarne la
storia. Con gli strumenti del gioco
Beniamino Sidoti guiderà i ragazzi di
ogni classe a creare un pezzo unico,
originale e riconoscibile, da una
narrazione complessiva che andrà a
comporre “Il grande libro” di cui tutti
saranno co-autori. Il libro che risulterà
da questo lavoro verrà messo a
disposizione in formato pdf
scaricabile gratuitamente dai siti
istituzionali e pubblicato dall’editore
Bacchilega. Beniamino Sidoti è
scrittore e formatore, studioso di
scrittura collettiva, tema che ha
trattato in sede accademica e
professionale.
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Festa del pi greco
destinatari: scuola primaria (dalla 4ª
classe), scuola secondaria di primo
grado
data: 13 - 16 marzo 2018
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. Iniziativa in corso
di organizzazione.
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Ragazzi per l’ambiente
destinatari: scuola primaria (dalla 3ª
classe), scuola secondaria di primo
grado (1ª e 2ª classe)
periodo: marzo – maggio 2018
Incontro sul tema della salvaguardia
dell’ambiente: letture e laboratori con
Linda Maggiori, autrice di libri per
ragazzi avvincenti e avventurosi.

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, Sandra Gaiani, Mara Liverani,
Stefania Marzocchi, Cristina Montanari
Le prenotazioni si ricevono da
lunedì 2 ottobre
Queste attività sono realizzate grazie
al contributo di

