
Comune di Ozzano dell’Emilia
Assessorato alla cultura

Biblioteca comunale “8 marzo 1908”

---- Novembre 2019
INCONTRI GRUPPO DI LETTURA PER BAMBINI  
a cura delle docenti Sandra Gamberini e Maria Morara 
Bambini/e dai 6 ai 10 anni.
A partire da giovedì 7 novembre, 2 incontri al mese
I gruppi sono due in base alla fascia d’età:  
gruppo dei piccoli e gruppo dei grandi.
Gruppo Piccoli: il I° e il III° giovedì del mese
Gruppo Grandi: il II° e il IV° giovedì del mese
Info e iscrizioni: 051.791370 - biblioteca@comune.ozzano.bo.it

LABORATORIO “FALEGNAMI PER UN GIORNO”a cura di Ilaria e Linda
Una serie di appuntamenti per imparare, divertendoci, gli elementi base 
della falegnameria. A seconda delle necessità, utilizzeremo I diversi 
attrezzi del mestiere (sega giapponese, traforo, martello, trapano, ecc.), 
rigorosamente manuali, e guidati dalla nostra creatività daremo vita  
ad originali oggetti o giochi in legno, per dare forma alla creatività 
seminando l’autostima.
SABATO 9, 16, 23, 30 NOVEMBRE dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Per bambini dai 7 ai 10 anni. N. max 8 bambini.
COSTO 4 LEZIONI E 60 + 5 E di tessera associativa annuale  
per chi non l’avesse.
Per info e iscrizioni: giocolegnobologna@gmail.com 
www.facebook.com/GiocolegnoBologna/

APPUNTAMENTO CREATIVO CONDIVISO: 
VENERDÌ 8 NOVEMBRE dalle ore 16,45 alle ore 18,00 
Vi aspettiamo in biblioteca ragazzi per passare un po’ di tempo “creativando” 
con forbicine, cartoncino colorato, colla, carta, carta materiale di recupero.
Per bambine/i dai 4 ai 7 anni. N. max 10 bimbi.
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA.
Per info e iscrizioni: 051-791370 - biblioteca@comune.ozzano.bo.it

---- Dicembre 2019
LABORATORIO: “NATALE FATTO A MANO”  
DECORAZIONI IN ARGILLA PER L’ALBERO DI NATALE
Laboratorio condotto da Blu Sole, a cura di Silvia Casturà e Salvatore Ammirati
Costruire le decorazioni per l’albero di Natale con le proprie mani, usando 
l’argilla. E nel frattempo scoprire tutti i segreti di questo materiale: Come si 
incolla, quanti segni si possono lasciare sulla superficie, come cambia e si 
trasforma.
SABATO 7 DICEMBRE dalle ore 10,30 alle ore 12,00
Aula Laboratori - Sez. Ragazzi
Per bambini/e dai 5 ai 99 anni.
Num. Min. 10/num. Max 20 bambini
Quota d’iscrizione: 10 euro compresi tutti i materiali, l’attrezzatura e la 
cottura dei lavori a 970°.
Info ed iscrizioni: laboratori@blusole.com - Cell. 338.4925083 

LABORATORIO DI PASTICCERIA “FACCIAMO UN DOLCE DI NATALE” 
a cura di Teresa e Lisa
Vi aspettiamo in biblioteca per preparare un dolce di Natale con  
biscotti e panna. Per bambine/i dai 4 ai 7 anni.
SABATO 7 DICEMBRE dalle ore 10,00 alle ore 12,00
N. max 10 bimbi. Portare un grembiulino da cucina.
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA.
Per info e iscrizioni: 051.791370 - biblioteca@comune.ozzano.bo.it

LABORATORIO: “PICCOLI PRESEPI ”, È QUASI NATALE
condotto da Blu Sole, a cura di Silvia Casturà e Salvatore Ammirati
Non manca molto a Natale: giusto il tempo di creare piccoli e poetici presepi 
d’argilla in altorilievo. Fatti di case colorate ad ingobbio, scorci leggeri,  
stelle comete ed angoli bui.
SABATO 14 DICEMBRE dalle ore 10,30 alle ore 12,00
Aula Laboratori - Sez. Ragazzi
Per bambini/e dai 5 ai 99 anni. Quota di partecipazione: 10 euro compresi tutti 
i materiali, l’attrezzatura e la cottura dei lavori a 930°.
Num. Min. 10/num. Max 20 bambini.
Info ed iscrizione: laboratori@blusole.com - Cell. 338.4925083

LABORATORIO “FARCISCI IL TUO PANDORO” a cura di Federica Balboni
MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE dalle ore 17,00 alle ore 18,00
Per bambine/i dagli 8 ai 11 anni. Num. Min. 5/Max 8.
Prenotazione obbligatoria. Quota a iscritto: euro 3 per rimborso spese.
Portare un pandoro da decorare.
Per info e iscrizioni: 051-790130 - biblioteca@comune.ozzano.bo.it

Tutti i venerdì da ottobre a novembre dalle 16,45 alle 18,00 vi aspettiamo 
per l’iniziativa “bibliotecario per un giorno”.
L’iniziativa è gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione.
Per info e iscrizione : 051.791370 - biblioteca@comune.ozzano.bo.it
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Settembre
Dicembre 2019

Biblioteca
Ragazzi

Corsi,  
Laboratori  
& Favole

TUTTI I LABORATORI SI SVOLGERANNO NELL’AULA LABORATORI RAGAZZI 
Per Informazioni e iscrizioni fare riferimento diretto ai numeri  

e agli indirizzi e-mail indicati per ciascun laboratorio.  
Ricordiamo che il numero di telefono della Biblioteca è stato cambiato.  

Il nuovo numero è: 051.791370

Biblioteca Comunale “8 marzo 1908”
P.zza S. Allende, 18 • 40064 Ozzano Emilia (Bo)

Tel. 051.791370 • biblioteca@comune.ozzano.bo.it
NUOVO ORARIO DI APERTURA:

Lun. 13,30-18,30 • Mar. 8,30-18,30 • Mer. 13,30-18,30 
Gio. 8,30-18,30 • Ven. 13,30-18,30 • Sab. 8,30-12,30

 

A partire da ottobre per i genitori dei bambini che 
partecipano alle iniziative della biblioteca, durante 
l’attesa potranno fare un coffee-break  
presso la Pasticceria Avala in Piazza Allende, 11  
con lo SCONTO DEL 10%.



---- Settembre 2019
CINEMA/POP-CORN per bambine/i dai 5 ai 10 anni
GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE ore 16,30
presso Sala Grandi della Biblioteca di Ozzano dell’Emilia
L’iniziativa è gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione.
Per info ed iscrizioni: 051.791370 - biblioteca@comune.ozzano.bo.it

LETTURA AL PARCO DELLA RESISTENZA - (INIZIATIVA LIBERA SENZA PRENOTAZIONE) 
a cura della bibliotecaria Lisa
GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE ore 17,00  
Lettura al parco a cura di Lisa, per bambini/e dai 3 ai 6 anni.
Per informazioni: 051.791370 - biblioteca@comune.ozzano.bo.it

A SPASSO CON I LIBRI SELVAGGI: “LETTURE ED ESPLORAZIONI ALLA SCOPERTA  
DI TRACCE, TANE, ANIMALI E PIANTE E DELLE MILLE STORIE CHE LA NATURA  
HA DA RACCONTARE”
Da un’idea di Francesca Casadio Montanari in collaborazione  
con la Biblioteca Comunale.
SABATO 14 SETTEMBRE dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Ritrovo: presso parcheggio di Via Poggio, dopo il civico numero 10,  
di fronte alla torretta Enel.
Per bambine/i dai 6 ai 10 anni. Numero massimo di partecipanti: 20.
Consigliate scarpe comode, pantaloni lunghi e cappellino.
Per info sul percorso e sul luogo di ritrovo: 329.2291118 (Francesca).
Per iscrizioni: 051.791370 - biblioteca@comune.ozzano.bo.it

LETTURA PRESSO L’OASI FELINA DI OZZANO (Via dello Sport)
a cura della bibliotecaria Lisa
MARTEDÌ 17 SETTEMBRE ore 17,30
Per bambini/e dai 3 agli 8 anni.
L’iniziativa è gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione.
Per info ed iscrizioni: 051.791370 - biblioteca@comune.ozzano.bo.it

LABORATORIO GIARDINI DI SEGNI - SEGNI IMPRONTE E VOLUMI
condotto da Blu Sole, a cura Silvia Casturà e Salvatore Ammirati
Un occasione per scoprire tecniche e attrezzature artigianali del mondo della 
ceramica esplorando i segni, le impronte e la tridimensionalità, giocando con 
le altezze e le dimensioni.
SABATO 28 SETTEMBRE ore 10,30-12,00
Aula Laboratori - Sez. Ragazzi
Per bambini/e dai 5 ai 99 anni. Num. Min. 10/Max 20 bambini.
Quota d’iscrizione: 10 euro compresi tutti i materiali, l’attrezzatura e la cottura 
dei lavori a 970°.
Info ed iscrizioni: laboratori@blusole.com - Cell. 338.4925083 

---- Ottobre 2019
LETTURE ANIMATE IN LINGUA INGLESE CONDOTTE DA C.A.I.L.: INTERNATIONAL 
LANGUAGE CLUB BOLOGNA per ragazze/i della scuola media
Laboratorio: incontri di lettura animata in lingua inglese. 
Letture all in English a cura dei nostri insegnanti con giochi, attività manuali e 
altre sorprese ispirate alle storie raccontate!
3 INCONTRI da OTTOBRE a DICEMBRE 
DATE: 11 ottobre, 15 novembre, 6 dicembre - ORARIO: 17,00-18,15
Per ragazzi/e dagli 11 ai 15 anni. Num. Min. 5 (il laboratorio sarà attivato solo 
se si raggiunge un minimo di 5 partecipanti). Costo del corso: 10 euro singolo 
incontro da 1h30. Possibilità di prenotarsi anche per più giornate.
Per info e iscrizioni: www.cail.it
mail: info@cail.it - tel. 051.0973175 - Cell. 328.9120000

ART-LAB IN LINGUA INGLESE CONDOTTE DA C.A.I.L.:
Una proposta per bambini e ragazzi per esprimere la loro creatività in inglese. 
Si realizzeranno progetti d’arte, imparando il vocabolario legato a materiali, 
strumenti e tecniche ed approfondendo tematiche specifiche legate ai 
contenuti delle opere proposte come modelli.
2 INCONTRI VENERDÌ 25 OTTOBRE e VENERDÌ 22 NOVEMBRE  
dalle ore 17,00 alle ore 18,15 
Per bambini/e dai 5/10 anni (su richiesta ragazzi più grandi). 
Per info e iscrizioni: info@cail.it - 051.0973175 - 328.9120000 - www.cail.it

CORSI DI LINGUA STRANIERA PER BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA e  
RAGAZZI DI SCUOLA MEDIA E SUPERIORE condotte da C.A.I.L. 
Lezioni dinamiche e interattive svolte interamente in lingua per imparare 
divertendosi. Temi stimolanti, input diversificati, conversazione, giochi e molto 
altro, per apprendere efficacemente in un’atmosfera rilassata ed amichevole.
INGLESE:
10 INCONTRI a PARTIRE da MARTEDÌ 8 OTTOBRE 

TUTTI I MARTEDÌ dalle ore 17 alle ore 18 bambini dai 6/8 anni;
10 INCONTRI a PARTIRE da MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 

TUTTI I MERCOLEDÌ dalle ore 17,00 alle ore 18,00 per bambini 9/10 anni;
TUTTI I MERCOLEDÌ dalle ore 15,30 alle ore 16,30 per ragazzi scuole 
medie e superiori.

SPAGNOLO:
10 INCONTRI a PARTIRE da GIOVEDì 10 OTTOBRE 

TUTTI I GIOVEDÌ dalle 16 alle 17 per ragazzi scuole medie 11/13 anni;
TUTTI I GIOVEDÌ dalle 17,15 alle 18,15 per bambini scuola primaria 6/10 anni.

Numero partecipanti: minimo 5, massimo 10 per gruppo.
Costo del corso: 140 € per ciclo di 10 lezioni + 15 € di tessera associativa 
annuale. Prima lezione senza impegno, in seguito verrà richiesta  
l’iscrizione all’intero ciclo.
Per info e iscrizioni: info@cail.it - 051.0973175 - 328.9120000 - www.cail.it

LABORATORIO/CORSO: “PICCOLI GRANDI ARTISTI”
condotto da Cristina Ilioiu 
Il laboratorio si propone come un percorso da seguire in modo personale, 
stimolando le capacità creative attraverso l’utilizzo della tempera, 
l’acquarello, il chiaroscuro e la china.
Ha come obiettivo: distinguere le principali tecniche grafico/pittoriche, 
imparare l’utilizzo di diverse tecniche abbinate al supporto idoneo, utilizzare 
il linguaggio pittorico per esprimere esperienze ed emozioni, imparare ad 
osservare un dipinto con “occhio critico”.
TUTTI I LUNEDÌ a PARTIRE dal 7 OTTOBRE FINO al 16 DICEMBRE  
dalle ore 16,45 alle ore 18,15 - Aula Laboratori - Sez. Ragazzi
Per bambini/e dai 7 agli 11 anni. Num. max 10. Per info, quota di 
partecipazione ed iscrizioni: cristina_ilioiu@yahoo.it - Cell. 328.9509755 

LETTURA PRESSO L’OASI FELINA DI OZZANO (Via dello Sport) a cura di Lisa Ippolito
MARTEDÌ 1 OTTOBRE ore 17,30 - 18,30
Per bambini/e dai 3 agli 8 anni. L’iniziativa è gratuita, ma è obbligatoria 
l’iscrizione. Info e iscrizioni: 051.791370 - biblioteca@comune.ozzano.bo.it

LETTURA AL PARCO DELLA RESISTENZA - INIZIATIVA LIBERA SENZA PRENOTAZIONE
a cura della bibliotecaria Lisa
MARTEDÌ 8 OTTOBRE ore 17,30  
Lettura al parco, per bambini/e dai 3 ai 6 anni.
Per informazioni: 051.791370 - biblioteca@comune.ozzano.bo.it

APPUNTAMENTO CREATIVO CONDIVISO: 
VENERDÌ 18 OTTOBRE dalle ore 16,45 alle ore 18,00 
Vi aspettiamo in biblioteca ragazzi per passare un po’ di tempo “creativando” 
con forbicine, cartoncino colorato, colla, carta, carta materiale di recupero.
Per bambine/i dai 4 ai 7 anni. N. max 10 bimbi. ISCRIZIONE OBBLIGATORIA.
Per info e iscrizioni: 051-791370 - biblioteca@comune.ozzano.bo.it

FESTA DELLA STORIA: “SONO CON TE - LE FAVOLE DI NONNA MAGOO”  
a cura di Elisabetta Gelli
Lettura animata in dialetto e italiano a seguire un laboratorio artistico 
espressivo e proiezione di un video. 
VENERDÌ 25 OTTOBRE dalle ore 16,45 alle ore 18,15
Aula Laboratori - Sez. Ragazzi
Per bambini/e dai 6 ai 10 anni. Quota d’iscrizione: 10 euro.
Info ed iscrizioni: bettagelli8@gmail.com - Cell. 339.2217509

FESTA DELLA STORIA: “MASCHERE, POPOLI, CULTURE”  
condotto da Blu Sole, a cura Silvia Casturà e Salvatore Ammirati di Blu Sole
Un laboratorio d’argilla che, accompagna i bambini a sviluppare il tema della 
maschera: un oggetto pieno di fascino che attraverso epoche e continenti 
diversi ha risposto al bisogno dell’uomo di trasformare la propria identità.
SABATO 26 OTTOBRE dalle ore 10,30 alle ore 12,00
Aula Laboratori - Sez. Ragazzi
Per bambini/e dai 5 ai 99 anni. Num. Min. 10/num. Max 20 bambini.
Quota d’iscrizione: 10 euro compresi tutti i materiali, l’attrezzatura e la 
cottura dei lavori a 970°. 
Info ed iscrizioni: laboratori@blusole.com - Cell. 338.4925083 


