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L’agenda dei Ciucci (ri)belli: 14-20 novembre 2022 

Sabato 19 novembre 

Imola. DIRITTO. Il diritto di leggere, mattina di letture per piccolissimi, in occasione della Giornata 
internazionale per i diritti dei bambini, per ricordare che i bambini hanno il diritto di ascoltare storie 
e frequentare la biblioteca. A cura delle volontarie Nati per Leggere. Alle ore 10.30, a Casa Piani, 
via Emilia 88. Prenotazione obbligatoria, telefonando allo 0542 602630. 

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. Anche il 3 
dicembre, 17 dicembre. 

Medicina. MUSICA. ETA’: 6-8 ANNI. In volo con la musica, laboratorio gratuito per far scoprire ai 
bimbi il mondo degli strumenti a fiato (flauto, clarinetto, tromba, trombone, flicorno e sax).  A cura 
della Banda municipale di Medicina.  Dalle ore 16.15 alle 17.45, via Mazzini 1, sala prove cascina 
Pasi, parco delle Mondine. Per info e prenotazioni (obbligatorie entro il 15 novembre): tel.  366 
5084083, scuoladimusica.bandadimedicina@gmail.com. Anche il 26 novembre e il 3 dicembre. 

Ozzano Emilia. MASSAGGIO. ETA’: 1-6 MESI. Massaggi e dolci carezze: incontri di massaggio 
infantile, a cura del Centro per le famiglie Savena-Idice, per i papà residenti nei Comuni di San 
Lazzaro di Savena, Pianoro, Ozzano Emilia, Loiano, Monterenzio, Monghidoro e che non fruiscono 
di altri servizi educativi (4° ciclo di incontri). Ore 10.30-12, via Fermi 12/F c/o Casa 2 Litri. Gratuito. 
Per info e prenotazioni (obbligatorie, max 8 bambini): tel. 051 6228097, il lunedì dalle 9 alle 13, il 
mar tedì e i l venerdì da l le 9 a l le 13 e dal le 16 a l le 19 oppure scr ivere a 
centroperlefamiglie@savenaidice.it. 

Castel Bolognese. LETTURE. ETA’: 3-7 ANNI. L’ora delle storie, letture ad alta voce a cura delle 
volontarie del progetto Nati per leggere. Ore 11, piazzale Poggi 6. Prenotazione obbligatoria: tel. 
0546 655827, email biblioteca@comune.castelbolognese.ra.it. 

Faenza. STORIE. ETA’: 2 ANNI+. Diritti alle storie, mattinata di lettura per famiglie con Alfonso 
Cuccurullo (lettore narrante), in occasione della Giornata mondiale dei diritti delle bambine e dei 
bambini. Ore 10, presso le aule Faventia Sales, in via San Giovanni Bosco 1. Iscrizioni 
obbligatorie: tel. 0546 691871, informafamiglie@romagnafaentina.it. 

Faenza. CINEMA. Taddeo l’esploratore e la tavola di smeraldo. 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. 
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Bologna. TESLA. ETA’: 7-10 ANNI. Tesla comic: un fumetto intermittente, laboratorio per 
conoscere meglio lo scienziato Nikola Tesla e le sue “illuminanti” scoperte, cimentandosi 
nell’ideazione di un fumetto originale. Iniziativa organizzata dalla Fondazione Golinelli e dedicata 
all’inventore Nikola Tesla nell’ambito del ciclo Racconti di scienza a Opificio Golinelli. «Chi 
parteciperà all’attività, dopo aver testato in prima persona e con l’aiuto di esperti alcune delle 
invenzioni più famose dello scienziato, realizzerà un fumetto a tema da arricchire con circuiti 
luminosi». Quota: 10 euro. Durata: 1 ora e 30  minuti. Ore 9.30-11, 11.15-12.45, 14.30-16, 
16.15-17.45, presso Opi f ic io Gol inel l i , v ia Paolo Nanni Costa 14. Per in fo: 
eventi@fondazionegolinelli.it. Prenotazioni obbligatorie compilando l’apposito modulo previa 
iscrizione alla newsletter 

Bologna. TESLA. ETA’: 11-13 ANNI. Storie di un genio all’avanguardia, laboratorio organizzato 
dalla Fondazione Golinelli dedicato all’inventore Nikola Tesla nell’ambito del ciclo Racconti di 
scienza a Opificio Golinelli. «A partire dal racconto dell’affascinante e travagliata storia di vita di 
Nikola Tesla, scienziato geniale le cui invenzioni hanno anticipato molte delle attuali tecnologie, i 
partecipanti potranno provare alcune delle sue invenzioni per conoscere il contributo alla vita di 
ogni giorno. Utilizzando la piattaforma Pixton, si cimenteranno in un’attività di scrittura creativa, 
che li porterà a realizzare un fumetto digitale personalizzato su aneddoti e scoperte dello 
scienziato». 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. 

Bologna. ASTRONOMIA. ETA’: 8-10 ANNI. Piccoli astronomi alla scoperta dello «specchio» di 
Guido Horn d’Arturo, laboratorio. «Chi era l’astronomo Guido Horn d’Arturo? Come faceva a 
osservare le stelle? Seguendo le sue orme, i partecipanti ricostruiranno, tassello dopo tassello, il 
modellino dello specchio astronomico da lui inventato, riscoprendo il fascino di osservare le 
stelle». Ore 10.30 e ore 12, Museo della Specola, via Zamboni 33. N.B. La salita alla Torre impone 
al visitatore un notevole impegno, tenendo conto che la scala è composta da 272 gradini. 
L’ingresso è pertanto fortemente sconsigliato a persone sofferenti di cuore, vertigini e 
claustrofobia. Per motivi di sicurezza, l’accesso alla Torre non è consentito alle persone con ridotte 
o impedite capacità motorie. Prenotazioni (obbligatorie, max 6 partecipanti). 

https://docs.google.com/forms/d/1MVxjouGltpQMX6eGcH_A4iPHmAfPhlkm1miXqXhRhso/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1MVxjouGltpQMX6eGcH_A4iPHmAfPhlkm1miXqXhRhso/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1MVxjouGltpQMX6eGcH_A4iPHmAfPhlkm1miXqXhRhso/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true
https://ticket.midaticket.it/universitadibologna/Event/5/Date/20221119/Shift

