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L’agenda dei Ciucci (ri)belli: 13-19 dicembre 2021
Sabato 18 dicembre
Caro Babbo Natale… a Casa Piani (photo by Ilona Frey on Unsplash)
Imola. MINILAB. ETA’: 4-7 ANNI. Caro Babbo Natale… Mini-laboratorio del ciclo Crea con
mamma e papà, per bambini accompagnati da un adulto. Ore 10.30-12, a Casa Piani, in via Emilia
88. Contributo: 3 euro. Per info e iscrizioni (obbligatorie): tel. 0542/602630. In contemporanea,
gioco libero in ludoteca, ore 10-13. L’accesso sarà consentito esclusivamente agli iscritti al
prestito; sarà obbligatorio indossare la mascherina, e sono richiesti l’utilizzo del gel sanificante e il
rispetto del distanziamento. È inoltre prevista la misurazione della temperatura agli utenti al
momento dell’entrata. Necessaria l’esibizione del Green pass per i maggiori di anni 12.
Imola. GIOCO. ETA’: 6-10 ANNI. Bandito servito! Si gioca in ludoteca. Ore 10.30, a Casa Piani, in
via Emilia 88. Gratuito. Per info e iscrizioni (obbligatorie): tel. 0542/602630. L’accesso sarà
consentito esclusivamente agli iscritti al prestito; sarà obbligatorio indossare la mascherina, e sono
richiesti l’utilizzo del gel sanificante e il rispetto del distanziamento. È inoltre prevista la
misurazione della temperatura agli utenti al momento dell’entrata. Necessaria l’esibizione del
Green pass per i maggiori di anni 12.
Imola. LEGGIAMO. ETA’: 2 ANNI+. LeggiAmo! Parole e coccole in biblioteca. Le bibliotecarie di
Casa Piani e i volontari 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. Alle ore 10.30, a Casa Piani, in via Emilia 88. Per info e prenotazioni (obbligatorie): tel.
0542 602630. Per l’accesso in biblioteca è necessario il Green pass.
Imola. QUIZ. ETA’: 7-12 ANNI. Il quiz del cappello parlante, gioco a quiz. “Sapete tutto del magico
mondo di Harry Potter? Sfoderate le bacchette e preparatevi ad affrontare le domande più
imprevedibili!”. A cura di Lisa Laffi. Ore 10.30, alla biblioteca Book City, in via Vivaldi 76. Gratuito.
Iscrizione obbligatoria (fino ad esaurimento posti): bookcity@officinaimmaginata.it. L’accesso alle
biblioteche e agli archivi è consentito solo ai possessori di una delle certificazioni verdi Covid-19.
La Certificazione verde non è richiesta ai bambini e ragazzi esclusi per età dalla campagna
vaccinale (età inferiore ai 12 anni) e ai soggetti esenti, sulla base di idonea certificazione medica.
Borgo Tossignano. ADDOBBI. Laboratorio gratuito di addobbi natalizi. Per tutti i bimbi aperitivo
con spremuta e Nutella. Ore 15-17, alla Caffetteria centrale, viale Marconi 2.
San Martino in Pedriolo. LETTURE. Laboratorio creativo e letture natalizie. Ore 10, sala di
lettura, via Martiri della Rappresaglia 5. Per info: biblioteca@comune.casalfiumanese.bo.it.
Sassoleone. LETTURE. Laboratorio creativo e letture natalizie. Ore 16, sala di lettura, via Longo
1. Per info: biblioteca@comune.casalfiumanese.bo.it.
Fontanelice. PIAZZA. Natale in piazza con arrivo di Babbo Natale, animazioni per bambini e
stand del Comitato Pie’ fritta. Ore 14-20, in via VIII Dicembre.
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Castel San Pietro. ALBERO. ETA’: 2-8 ANNI. Racconti attorno all’albero, letture della rassegna
«Narrazioni in biblioteca». Due turni: ore 9.30-10.15 (bimbi dai 2 ai 5 anni), ore 11-11.45 (bimbi dai
6 agli 8 anni), alla biblioteca comunale, in via Marconi 29. Posti limitati, si accede su prenotazione
(a partire da 7 giorni prima dell’evento): biblioteca@cspietro.it. Uso della mascherina obbligatorio
al di sopra dei 6 anni. Per i minori di 12 anni (e per gli impossibilitati al vaccino per motivi di salute
certificati) l’accesso alle biblioteche è libero. Ai maggiori di anni 12 viene richiesto il Green pass
(salvo diverse disposizioni).
Castel San Pietro. SPASSATEMPO. ETA’: 24-36 MESI. Dipingiamo con il corpo. Rassegna
Spassatempo baby. Ore 15-17.30, alla Casa della salute in via Oriani (piano terra). Progetto
promosso dal Comune di Castel San Pietro, in collaborazione con Solco prossimo, per l’infanzia e
il sostegno alla genitorialità. Per info e iscrizioni: tel. 346 6214708 (Erika Panzacchi). Per poter
partecipare è necessario che l’accompagnatore del bambino sia in possesso del Green pass
valido.
Ozzano Emilia. LETTURE. Letture di Natale a cura dei volontari Nati per leggere. Alle ore 10,
salone del Centro per le famiglie, via Maltoni 22. Per infoe iscrizioni: tel. 051 791370.
Ozzano Emilia. BIGLIETTI. Visita guidata alla fattoria didattica, a seguire laboratorio per
realizzare originali biglietti d’auguri. Alle ore 14.30, Dulcamara, via Tolara di Sopra 78. Costo: 5
euro. Prenotazioni obbligatorie (entro le ore 12 di venerdì 17 dicembre): tel. 051 6254821 oppure
infea@enteparchi.bo.it. Replica domenica 19 dicembre, stesso orario.
Buda (Medicina). FATTORIA. ETA’: 5 ANNI+. Natale in fattoria: ore 16, visita guidata alla mostra
Nella tana del lupo e letture lupesche (5 euro adulti, 3 euro bambini); ore 17, La piccola storia dei
bambini di neve, laboratorio creativo di Natale (dai 4 anni, costo 8 euro). Prenotazioni obbligatorie
per tutte le attività. Possibilità di prenotare il cestino merenda. All’Oasi del Quadrone, in via
Portonovo 890. Per info e iscrizioni (obbligatorie): laboratoriquadrone@gmail.com. Green pass
obbligatorio.
Bologna. MAMAMUSICA. ETA’: 0-36 MESI. Mamamusica ensemble “disturbato”, “un’esperienza
performativa aperta a tutti: un vero e proprio bagno di suoni per piccole e grandi orecchie, con
musica del repertorio classico, jazz ed etnico-popolare, in cui immergersi e partecipare con il corpo
e con la voce”. È richiesta la presenza di un adulto per ogni bambino. Ore 10 (0-24 mesi) e ore
11.15 (25-36 mesi), al Museo internazionale e biblioteca della musica, strada Maggiore 34. Quota:
6 euro a partecipante. Prenotazioni obbligatorie. Si richiede conferma o eventuale disdetta entro
il giovedì precedente la data dell’attività, telefonando allo 051 2757711 o via mail
a prenotazionimuseomusica@comune.bologna.it. Per info: tel. 051 2757711. Anche sabato 27
novembre, 4 e 11 dicembre.
Natale Green con la Fondazione Golinelli
Bologna. GREEN. ETA’: 7-10 ANNI. Natale green, laboratorio a cura della Fondazione Golinelli.
«Quanto è bello scambiarsi doni il giorno di Natale? Questo gesto, ricco di tradizioni e emozioni, è
però responsabile di parte della nostra produzione natalizia di gas serra. Utilizzando Scratch, i
partecipanti sono coinvolti in un’attività di coding che permette di creare un gioco che sensibilizzi
alla scelta di regali più ecosostenibili. Il laboratorio consente di riflettere su come ciascuno di noi,
con scelte consapevoli, possa contribuire in maniera concreta a favore dell’ambiente». Contributo
di partecipazione: 10 euro (è previsto uno sconto del 10% per i possessori di Card Cultura).
Durata: 1 ora e 30. Tre turni: ore 9.30-11; ore 11.15-12.45; ore 14.30-16. Opificio Golinelli, via
Paolo Nanni Costa 14. Per info: eventi@fondazionegolinelli.it. Prenotazioni.
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Bologna. GREEN. ETA’: 11-13 ANNI. Natale green, laboratorio a cura della Fondazione Golinelli.
«Ma quanti pacchi viaggiano sulle strade, nei treni o negli aerei durante il periodo natalizio?
Quanto inquinamento produce il nostro amato Natale? Possiamo immaginare un mondo ideale in
cui questa bellissima tradizione sia più sostenibile per l’ambiente? Certamente! Possiamo
modellare il nostro magazzino logistico di Babbo Natale in Minecraft Education. I partecipanti,
seguendo le regole e le indicazioni scientifiche dei nostri tutor, dovranno immaginare soluzioni a
basso impatto ambientale per il trasporto e la logistica dei pacchi di Natale». Contributo di
partecipazione: 10 euro (è previsto uno sconto del 10% per i possessori di Card Cultura). Durata: 1
ora e 30. Due turni: ore 16.15-17.45; ore 18-19.30. Opificio Golinelli, via Paolo Nanni Costa 14.
Per info: eventi@fondazionegolinelli.it. Prenotazioni.

