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Buon Compleanno
40 ANNI DI

EVENTI LUDOTECA
OTTOBRE 10 ANNI DI
NOVEMBRE 2021 BLA

Cultura | Comune di Fiorano Modenese

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE

LUDOTECA 21.00 - 24.00
NATI PER GIOCARE
Giochi da tavolo over 14 anni
Su prenotazione max 20 posti/green pass
A cura di BALENA LUDENS

LUDOTECA 15.00 - 19.00
GIOCHIAMO INSIEME… con i giochi da Tavolo
Turno 1: ore 15.00 - 16.30 età: 6-8 anni
Turno 2: ore 17.00 - 18.30 età: 9-12 anni
Su prenotazione max 10 bambini 6-12 anni
A cura della Ludoteca
LUDOTECA 16.00 - 17.00
LABORATORIO giochiamo con I LEGO
Su prenotazione max 8 bambini 6-10 anni
A cura della Ludoteca

DOMENICA 3 OTTOBRE
BIBLIOTECA 10.00 - 11.00

Buon compleanno Bla

LETTURE A SORPRESA
Letture animate 6-10 anni
Su prenotazione max 15 bambini
A cura di LIBRARSI, Associazione volontari
delle Biblioteche
GIARDINO DEL BLA 11.00 - 12.00
GIOCA CON NOI
Macrogiochi della Ludoteca
L’ALBERO DEI LIBRI
Cogli un libro nel giardino del Bla
Libri che hanno già vissuto un’avventura,
pronti oggi per essere letti da un altro
sguardo. Una speciale esperienza di
bookcrossing lunga un giorno per
richiamare l’attenzione sul libro come regalo
per le nostre menti e come strumento di
condivisione. A cura di Lumen APS
BIBLIOTECA
EmiLib BIBLIOTECA DIGITALE
Scopri in biblioteca i totem dedicati all’accesso
gratuito a ebook, riviste e quotidiani italiani
e stranieri, musica, audiolibri, risorse open
reperibili in rete e altro ancora.
VIA SILVIO PELLICO (chiusa al traffico)
15.30 - 19.00
SCOMBUSSOLO - A che gioco giochiamo?
Un furgone carico di giochi in legno: giochi
di sfida, giochi di abilità, giochi d’ingegno e
giochi di movimento per incontrarsi giocando.
In caso di maltempo recupero domenica 10
Ottobre. A cura di Ludobus Scombussolo

OTTOBRE

1° e 3° Giovedì del mese
LUDOTECA 21.00 - 24.00
NATI PER GIOCARE
Giochi da tavolo over 14 anni
Su prenotazione max 20 posti/ green pass
A cura di BALENA LUDENS
dal 19 ottobre al 2 dicembre
ogni martedì e giovedì
LUDOTECA 17.00 - 18.30
LABORATORI CREATIVI per bambini (scuola
Primaria)
iscrizioni in Ludoteca dalla settimana
precedente- max 8 bambini
dal 4 ottobre
LUDOTECA
Prendi un gioco e “pesca” un Libro
Chi prende a prestito un gioco potrà ricevere
anche un libro a sorpresa
LIBRI GAMES per bambini e ragazzi
Per una lettura interattiva e coinvolgente

DOMENICA 10 OTTOBRE

ARCHIVIO STORICO 16 - 18
Fiorano, terra di fornaci
Dall’archivio storico di Fiorano Modenese ai
luoghi delle fornaci Cuoghi e Carani.
Visita con Matteo Ruini, archivista
Ritrovo ore 16 presso il BLA, prologo in archivio e
a seguire passeggiata nel centro di Fiorano.
Su prenotazione max 16 persone/green pass

PIAZZA C. MENOTTI ore 14.00 iscrizione 15 inizio gioco
GIRODANTE 2.0
Caccia al tesoro per ragazzi dalla prima
media alla seconda superiore. Squadre di
4 partecipanti. Prenotazione consigliata:
info@casacorsini.mo.it - Info: 348 925 0606
In caso di maltempo recupero domenica 17
Ottobre. A cura di Lumen APS e Gruppo Babele

DOMENICA 24 OTTOBRE

BIBLIOTECA 16.30
FRULLATO DI FAVOLE
Laboratorio con Margherita Fraccon,
educatrice museale. Chi ha detto che
Cenerentola non possa partecipare
al ballo e che il famoso gatto debba
portare gli stivali? E se il lupo invece di far
paura facesse scompisciare dalle risate?
Ingredienti: un frullatore e tante favole.
L’aiuto chef è Gianni Rodari.
Su prenotazione: 8-11 anni - max 10 partecipanti

1° e 3° Giovedì del mese
LUDOTECA 21.00 - 24.00
NATI PER GIOCARE
Giochi da tavolo over 14 anni
Su prenotazione: max 20 posti/green pass
A cura di BALENA LUDENS

VENERDÌ 22 OTTOBRE

BIBLIOTECA 18.30
Jane Austen: ordine e disordine
nell’epoca Regency
Incontro con Diego Saglia, Dipartimento
di Discipline Umanistiche, Sociali e delle
Imprese Culturali - Università di Parma
Jane Austen è una delle scrittrici più amate e
lette, le sue opere hanno ispirato generazioni di
autrici e autori. A lei, alla sua epoca e alle sue
opere principali è dedicato l’appuntamento.
Prenotazione consigliata, accesso gratuito
fino ad esaurimento posti.

SABATO 23 OTTOBRE

BIBLIOTECA 10.00/13.00 - 14.00/17.00
Il codice delle storie
Workshop con Diego Fontana
Che cosa hanno in comune Stranger Things
e gli Aristogatti? Cosa c’entra Pinocchio con
Star Wars? E se la misteriosa balena avesse
qualcosa in comune con la Morte Nera?
Un workshop dinamico per comprendere
in profondità la struttura che governa
le storie. Workshop gratuito a numero
chiuso, prenotazione obbligatoria a: info@
casacorsini.mo.it.
A cura di Lumen APS

LUDOTECA 16.00 - 18.00
al BLA con delitto!
gioco per giovani investigatori
Su prenotazione: dai 9 anni in su- max 10
partecipanti. A cura della Ludoteca

NOVEMBRE

LUDOTECA 21.00 - 23.00
LABORATORI CREATIVI NATALIZI per
adulti con Monica Guidetti
mercoledì 10-17-24 Novembre e 1 Dicembre
Max 8 iscritti a serata/green pass
A cura della Ludoteca

DOMENICA 7 NOVEMBRE

BOOK GAME EXPERIENCE
I libri prendono vita.
Un gioco-esperienza teatrale per ragazzi
11-18 anni
prenotazione obbligatoria/green pass
A cura di QUINTA PARETE-APS

DOMENICA 21 NOVEMBRE

16.00 - 18.00
Escape Room al BLA: un gioco di misteri
ed enigmi
Su prenotazione dai 10 anni in su max 10
partecipanti/ green pass. A cura della Ludoteca

MARTEDÌ 26 OTTOBRE MARTEDÌ 9 NOVEMBRE

20.30 - 22.30
DIDATTICA LUDICA
Possono i giochi essere un valido
strumento per gli apprendimenti?
Con Andrea Ligabue, ludologo
Game Science Research Center Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia
prenotazione obbligatoria max 18 posti/
green pass
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biblioteca Paolo Monelli
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Via Silvio Pellico 7/9 - Fiorano Modenese
Programma aggiornato su:
www.fiorano.it
BLA Fiorano Modenese
bla.fiorano.modenese
Informazioni e prenotazioni
Per attività di:
Biblioteca e Archivio 0536- 833403 biblioteca@fiorano.it
Ludoteca 0536-833414 ludoteca@fiorano.it
La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita su prenotazione
(ove indicato).
Le capienze ridotte degli spazi al chiuso NON consentono la
permanenza degli accompagnatori nei medesimi spazi durante
le attività.
Per accedere al BLA sarà necessario essere in possesso di
Certificazione verde COVID-19 (GREEN PASS). La disposizione
non si applica alle persone escluse per età dalla campagna
vaccinale (under 12) e agli altri soggetti esenti.
Nelle domeniche di apertura i servizi di prestito e restituzione
libri e giochi non saranno aperti.
I titoli degli eventi sono in colore
viola, color gentilezza, che nasce
dall’unione del blu (profondità) e
del rosso (concretezza).

