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L’agenda dei Ciucci (ri)belli: 25 ottobre-1 novembre 2021 

Sabato 30 ottobre 

Imola. MOSTRA. Mostra «sopra e sotto il metro» alla portata di adulti e bambini, dedicata al 
50°anniversario delle Scuole dell’infanzia comunali e dei 45 anni dei Nidi comunali di Imola. La 
parte dedicata ai bambini è interattiva, perché consente a ogni piccolo visitatore di aggiungere il 
proprio punto di vista, riem-piendo con l’uso di pennarelli colorati gli spazi loro riservati sui pannelli 
espositivi. In più è presente un’area gioco al centro della sala. Rassegna Ascoltarti 
1971-2021. Fino al 20 novembre, in via Fratelli Bandiera 17 a Imola, tutti i sabati, ore 10-12 e ore 
15-18. 

Imola. MINILAB. ETA’: 4-7 ANNI. Che nomi spaventosi! 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. Misteri a Casa Piani, il gioco della biblioteca. 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 Stefania e Mary, nell’ambito 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. Rassegna Ascoltarti 1971-2021. 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. CITTA’. La città ai bambini, pomeriggio di divertimento, animazione e laboratori, in 
collaborazione con l’associazione App&Down. Rassegna Ascoltarti 1971-2021. Ore 15-18,area 
verde di piazza Romagna. Obbligatorio l’uso della mascherina e l’esibizione del green pass valido. 
Per info: tel. 0542 602319, ascoltarti@infanzia.comune.imola.bo.it. 

Castel San Pietro. SPASSATEMPO. ETA’: 12-36 MESI. Dipinto d’autunno, laboratorio 
manipolativo ed espressivo. Rassegna Spassatempo baby. Ore 9-11.30, 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. 
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Buda (Medicina). HALLOWEEN. ETA’: 5 ANNI+. Halloween in fattoria, laboratorio di intaglio e 
decorazione per realizzare mostruose zucche. Per bambini e famiglie. Costo: 8 euro (comprende 
l’ingresso all’Oasi). Ore 16, all’Oasi del Quadrone, in via Portonovo 890. Per info e iscrizioni 
(obbligatorie): tel. 339 472 4548, laboratoriquadrone@gmail.com. Green pass obbligatorio. 

Bologna. ORSO. Orso, buco! Laboratorio di movimento espressivo in 3 incontri con Rita 
Favaretto, per bambini e genitori. “Durante il laboratorio, che parte dalla lettura del libro per 
bambini Orso, buco! di Nicola Grossi, i partecipanti giocheranno con i personaggi ed entreranno 
nella loro avventura attraverso il movimento e l’ascolto musicale”. È richiesta la presenza di un 
adulto per ogni bambino. Ore 10.30, al Museo internazionale e biblioteca della musica, strada 
Maggiore 34. Quota: 5 euro a partecipante. Prenotazioni obbligatorie a partire da martedì 28 
settembre alle ore 12. Per info: tel. 051 2757711. Anche sabato 6 e 13 novembre. 

Laboratori di intelligenza artificiale alla Fondazione Golinelli 
Bologna. INTELLIGENZA ARTIFICIALE. ETA’: 7-10 ANNI. Detective AI: intelligenza artificiale al 
nostro servizio, laboratorio a cura della Fondazione Golinelli per capire cosa sia l’intelligenza 
artificiale e come si possa addestrare e controllare. «Un misterioso furto d’arte, un’immagine del 
colpevole di spalle e un alleato formidabile: l’intelligenza artificiale. I nostri giovani hacker dovranno 
addestrarla per riconoscere il colpevole dalla foto. Ce la faranno?». Alle ore 9.30-11, repliche ore 
14.30-16, 16.15-17.45, 18-19.30. Durata: 1h30. Contributo di partecipazione: 10 euro (è previsto 
uno sconto del 10% per i possessori di Card Cultura). All’Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni 
Costa 14. Prenotazioni . Per info: eventi@fondazionegolinelli.it. 

Bologna. INTELLIGENZA ARTIFICIALE. ETA’: 11-13 ANNI. Smart robots for fun, laboratorio a 
cura della Fondazione Golinelli per capire cosa sia l’intelligenza artificiale e come si possa 
addestrare e controllare. «Un robot può essere programmato per svolgere compiti ripetitivi, noiosi, 
stancanti, ma cosa succede se un robot viene dotato di una vista intelligente in grado di 
riconoscere gli oggetti? Ci proveremo usando dei robot programmabili, l’intelligenza artificiale e 
molta fantasia». Alle ore 11.15-12.45. Durata: 1h30. Contributo di partecipazione: 10 euro (è 
previsto uno sconto del 10% per i possessori di Card Cultura). All’Opificio Golinelli, in via Paolo 
Nanni Costa 14. Prenotazioni . Per info: eventi@fondazionegolinelli.it. 

Faenza. CINEMA. I Croods 2 Una nuova era. Film della rassegna I pomeriggi della Casa di 
Pinocchio, al cinema Italia. Alle ore 17, in via Cavina 3. Biglietto unico 4,5 euro (cinema + pizza o 
gelato). Al termine delle proiezioni, la Pizzeria Italia e il Bar Gelateria Bassi, saranno felici di offrire 
un trancio di pizza o un gelato a tutti i bambini dai 4 ai 10 anni. Per ritirare la pizza o il gelato, sarà 
necessario consegnare il buono ritirato alla cassa del Cinema Italia. Il buono è valido il giorno 
dell’emissione entro un’ora dalla fine del film (sono esclusi dalla promozione i biglietti omaggio, i 
ridotti e i giorni 1 novembre e 8 dicembre). Per info: tel. 0546 20408. 

Ravenna. DANTE. ETA’: 5-11 ANNI. Chi ha paura dei mostri? Laboratorio grafico-creativo per 
realizzare alcune figure fantastiche della Commedia. Rassegna A spasso con Dante, a cura della 
sezione didattica della Fondazione RavennAntica. Gratuito. Alle ore 16.30, al Museo Tamo, via 
Rondinelli 2. Prenotazione obbligatoria: tel. 0544 213371 interno 2 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 
alle 13). 
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