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L’agenda dei Ciucci (ri)belli: 12-18 dicembre 2022 

Sabato 17 dicembre 

Imola. NPL. ETA’: 0-6 ANNI. Lettura delle storie più belle per bimbi, genitori, nonni e zii! Ore 
10.30, biblioteca Book City, presso l’Ic7, via Vivaldi 76. Gratuito. Per partecipare alle attività è 
o b b l i g a t o r i o i s c r i v e r s i ( f i n o a d e s a u r i m e n t o p o s t i ) i n v i a n d o u n a m a i l a : 
bookcity@officinaimmaginata.it, oppure attraverso la pagina Facebook “Bookcity”. 

Imola. LEGGIAMO. ETA’: 2 ANNI+. LeggiAmo! Parole e coccole in biblioteca. Le bibliotecarie di 
Casa Piani e le lettrici volontarie del progetto Nati per leggere leggeranno ai piccolissimi tanti libri 
buffi, colorati e coinvolgenti che potranno anche portare a casa per sfogliarli ancora, insieme a 
nonni e genitori. L’invito è rivolto ai lettori più giovani e alle loro famiglie. Alle ore 10.30, a Casa 
Piani, in via Emilia 88. Per info e prenotazioni (obbligatorie): tel. 0542 602630. 

Imola. MINI-LAB. ETA’: 4-7 ANNI. Christmas trees, mini-laboratorio a cura di Le macchine celibi, 
per il ciclo Crea con mamma e papà. «Quanti modi ci sono per costruire un albero? E per 
decorarlo? Tre, dieci, cento…mille! Raccogliamo tutta la nostra immaginazione e fantasia, 
rimbocchiamoci le maniche e indossiamo vestiti comodi e caldi…nasceranno alberi di Natale di 
tutte le forme e colori, pronti per essere dipinti e decorati con i materiali più strambi!». Ore 
10.30-12, a Casa Piani, in via Emilia 88. Quota: 4 euro (di condivisione delle spese per i materiali). 
Per info e iscrizioni (obbligatorie): tel. 0542 602630. Per partecipare al laboratorio è rischiesta 
l’iscrizione al servizio di prestito. 

Imola. CHRISTMAS. The Christmas tree lab, lettura in lingua inglese e laboratorio a cura di Lucia, 
insegnante ed esperta della lingua inglese, e Miriana, rappresentante Usborne. Al termine i bimbi 
riceveranno un premio e qualche sorpresa di ringraziamento per la partecipazione. Ore 15.30, 
presso MamiGí, in via Fanin 7. Per info e prenotazioni: tel. 348 8833397, oppure 349 0909598  
oppure 379 1090161 (whatsapp). 

Sassoleone. ALBERO. Per fare un albero, letture e laboratorio creativo per realizzare insieme 
addobbi e decori per l’albero di Natale,  a cura della coop. Il Mosaico. Ore 10, presso la sala di 
lettura. Per info: tel. 0542 668035, biblioteca@comune.casalfiumanese.bo.it. 

San Martino in Pedriolo. ALBERO. Per fare un albero, letture e laboratorio creativo per realizzare 
insieme addobbi e decori per l’albero di Natale,  a cura della coop. Il Mosaico. Ore 16.30, presso la 
sala di lettura. Per info: tel. 0542 668035, biblioteca@comune.casalfiumanese.bo.it. 

Castel Guelfo. PITTURA. Dipingere insieme, laboratorio di pittura a tema natalizio, per genitori e 
bambini di tutte le età, a cura di Katarina Dianova e Officine Duende. Ore 10.30, presso 
Castelteatro, in via Gramsci 22. Per info e iscrizioni: tel. 328 6029098, info@officineduende.it.   
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Giacomino a Castel San Pietro 
Castel San Pietro. GIACOMINO. ETA’: 3 ANNI+. Giacomino sulle tracce di Babbo Natale, 
narrazione per bambini e famiglie, a cura di Zaro Teatro. «Riuscirà Babbo Natale con l’aiuto dei 
folletti a consegnare i regali? Lo speriamo tutti altrimenti che Natale sarebbe?!». Ore 10.30, 
biblioteca, via Marconi 29. Prenotazione obbligatoria: tel. 051 940064, biblioteca@cspietro.it. 

Castel San Pietro. NATALE. Spettacoli, animazioni e visite guidate, ore 10-19, centro storico. Ore 
10-12, piazza XX Settembre, spettacoli di bolle di sapone e giocoleria a cura di Elastica Teatro. 
Inoltre, specchio magico per i vostri scatti di Natale. Ore 11 e ore 15, visite guidate in centro storico 
(prenotazione e info 051 6954112-159-150 – cultura@comune.castelsanpietroterme.bo.it). Ore 
16-19, piazza XX Settembre, animazioni natalizie con giocolieri e mangiafuoco a cura di Elastica 
Teatro. 

Osteria Grande. STANZE. Con noi, nelle stanze di Babbo Natale, breve percorso magico per 
grandi e piccini. Ore 17.30-19,  all’antico asilo, via Emilia Ponente 6351. L’evento si svolgerà 
anche in caso di pioggia. 

Medicina. PIGOTTE. Pigotte da adottare, iniziativa di raccolta fondi pro Unicef. Ore 9-18, al centro 
commerciale Medicì (di fronte all’ufficio postale). Inoltre, mercatino natalizio con oggetti realizzati a 
mano dai volontari Unicef. 
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Ozzano Emilia. ARGILLA. ETA’: 5 ANNI+. Piccole renne di Natale, laboratorio di argilla, a cura di 
Blu Sole. «Giochi ed esperienze con l’argilla, per costruire la tua renna. Fili, intrecci e nodi la 
renderanno speciale». Ore 10.30, nel salone polivalente del Centro per le famiglie di fianco alla 
biblioteca ragazzi, via Maltoni 22. Costo: 12 euro (compresi materiali e cottura, oppure 10 euro 
senza cottura). Per info e prenotazioni: tel. 338 4925083 (Whatsapp). 

Faenza. CINEMA. Il talento di Mr Crocodile. Film della rassegna I pomeriggi della Casa di 
Pinocchio. Alle ore 17, al cinema Italia, via Cavina 9. Biglietto unico 4,5 euro. Per info: tel. 0546 
20408. 

Faenza. SCIENZA. Origami: carta, fantasia e scienza, laboratorio a cura di Fabio Ortolani. Alle ore 
16.30, alla Palestra della scienza, in via Cavour 7. Prenotazione obbligatoria: tel. 339 2245684. 

 
Laboratori dedicati a Louis Pasteur a Bologna 
Bologna. PASTEUR. ETA’: 4-6 ANNI. A spasso nel micromondo, laboratorio per bimbi 
accompagnati da un adulto, organizzato dalla Fondazione Golinelli sul tema Louis Pasteur: viaggio 
nel micromondo, nell’ambito del ciclo Racconti di scienza a Opificio Golinelli. “I microrganismi sono 
forme di vita non visibili ai nostri occhi che popolano tutto il mondo. Quali sono le loro 
caratteristiche? Sono nostri nemici o amici? A rispondere a queste e altre domande ci penserà 
Louis Pasteur, il padre della moderna microbiologia. Sarà proprio la Pipetta Pasteur, che da lui 
prende il nome, a condurre le indagini che porteranno a realizzare un fantasioso biglietto di Natale. 
Letture animate, giochi motori e esperimenti ci guideranno alla scoperta di un micromondo 
straordinario”. Quota: 10 euro. Durata: 1 ora e 15 minuti. Repliche alle ore 9.30-10.45, 
11.15-12.30, presso Opi f ic io Gol ine l l i , v ia Paolo Nanni Costa 14. Per in fo: 
eventi@fondazionegolinelli.it. Prenotazioni obbligatorie compilando l’apposito modulo previa 
iscrizione alla newsletter. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekwtWglxll4VIrcPB1vw2o4kcR0Zla-b-uqe5pjwuvFOVP8g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekwtWglxll4VIrcPB1vw2o4kcR0Zla-b-uqe5pjwuvFOVP8g/viewform
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Bologna. PASTEUR. ETA’: 7-10 ANNI. Chi si nasconde nell’albero di Natale? Laboratorio 
organizzato dalla Fondazione Golinelli sul tema Louis Pasteur: viaggio nel micromondo, 
nell’ambito del ciclo Racconti di scienza a Opificio Golinelli. “I microrganismi sono ovunque. Anche 
l’albero di Natale che illumina le nostre case può ospitare numerosi organismi viventi non visibili ai 
nostri occhi. Le/i partecipanti, supportati dalla visione collettiva al microscopio, scopriranno le 
numerose forme di vita che si nascondono al suo interno e i complessi equilibri ecologici presenti 
tra queste. Ispirati dalle forme e dai movimenti osservati, realizzeranno una creativa decorazione 
natalizia utilizzando uno degli strumenti ideati da Louis Pasteur”. Quota: 10 euro. Durata: 1 ora e 
30  minuti. Repliche alle ore 9.30-11, 11.15-12.45, 14.30-16, 16.15-17.45, presso Opificio Golinelli, 
via Paolo Nanni Costa 14. Per info: eventi@fondazionegolinelli.it. Prenotazioni obbligatorie 
compilando l’apposito modulo previa iscrizione alla newsletter. 

Bologna. PASTEUR. ETA’: 11-13 ANNI. Natale che fermento! Storia di una grande scoperta, 
laboratorio organizzato dalla Fondazione Golinelli sul tema Louis Pasteur: viaggio nel micromondo, 
nell’ambito del ciclo Racconti di scienza a Opificio Golinelli. “Un viaggio alla scoperta della vita e 
degli studi di Louis Pasteur, noto anche per aver analizzato e compreso il processo di 
fermentazione. Le/i ragazze/i avranno l’occasione di osservare, mediante l’uso del microscopio, i 
lieviti che sono i protagonisti dei processi di fermentazione alla base di numerosi cibi e bevande 
natalizi. Esperimenti di laboratorio li condurranno a testare alcune proprietà e caratteristiche per 
comprendere la loro importanza nella vita di tutti i giorni”. Quota: 10 euro. Durata: 1 ora e 30  
minuti. Ore 18-19.30, presso Opificio Golinelli, via Paolo Nanni Costa 14. Per info: 
eventi@fondazionegolinelli.it. Prenotazioni obbligatorie compilando l’apposito modulo previa 
iscrizione alla newsletter. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekwtWglxll4VIrcPB1vw2o4kcR0Zla-b-uqe5pjwuvFOVP8g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekwtWglxll4VIrcPB1vw2o4kcR0Zla-b-uqe5pjwuvFOVP8g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekwtWglxll4VIrcPB1vw2o4kcR0Zla-b-uqe5pjwuvFOVP8g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekwtWglxll4VIrcPB1vw2o4kcR0Zla-b-uqe5pjwuvFOVP8g/viewform

