Città di Imola
Assessorato alla Cultura e alla promozione della Città
Bim Biblioteca comunale di Imola
Istituto comprensivo 7 “L. Orsini” di Imola

ti aspettiamo
per l’inaugurazione
sabato 17 ottobre
ore 9.30
in via Vivaldi 76 a
Imola

Book city
Biblioteca a porte aperte

Sabato 17 ottobre 2015 ore 9.30
inaugurazione di Book City,
la biblioteca dell’Istituto Comprensivo 7,
aperta al pubblico per tutta la città di Imola.
Saranno presenti il Sindaco del Comune di Imola
Daniele Manca, l’Assessore alla cultura e alla
promozione della città Elisabetta Marchetti,
l’Assessore alla scuola Roberto Visani e la dirigente
dell’Istituto comprensivo 7 “L. Orsini” di Imola Manuela
Mingazzini.
Grazie a una collaborazione con la Biblioteca comunale
di Imola, la biblioteca dell’IC7 aprirà al pubblico il
martedì dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 12.
Presente fin dal 1988 nella scuola “Luigi Orsini”,
la biblioteca, costituita da circa diecimila volumi di
narrativa e saggistica per ragazzi e adulti, è stata
interamente catalogata on line e il prestito è stato
informatizzato.

INFORMAZIONI
Istituto comprensivo 7 “L. Orsini”, via Vivaldi 76, 40026 Imola (Bo) - tel. 0542 685100
e-mail: boic85600p@istruzione.it
Biblioteca comunale di Imola, via Emilia 80, 40026 Imola (Bo) - tel. 0542 602696
e-mail: bim@comune.imola.bo.it

LABORATORI E LETTURE
sabato 24 ottobre 2015 ore 10.00
Buon compleanno Gianni!
Giocare a sbagliare le storie per festeggiare
il compleanno di Gianni... Rodari
a cura dell’Associazione Officina Immaginata
laboratorio per bambine, bambini (3-8 anni),
mamme, babbi e nonni
martedì 27 ottobre 2015 ore 16.30
Il Mistero del Libro Scomparso.
Caccia al tesoro in biblioteca tra i fantasmi
di Halloween
a cura dell’Associazione Officina Immaginata
laboratorio per bambine/i e ragazze/i dai 6 ai
13 anni
mercoledì 28 ottobre 2015 ore 18.00
Il postino di Neruda, letture e musica
a cura del gruppo Teen LaAV e Senior LaAV
letture di alcuni passi tratti dal libro Il postino di
Neruda di Antonio Skarmeta e di liriche di Pablo
Neruda, arricchite da intermezzi musicali e
brani tratti dal film omonimo.
Iniziativa realizzata in occasione di Libriamoci:
giornate di lettura nelle scuole

