
Comunicato stampa

IL MELOGRANO IN FESTA
Domenica 12 giugno 2016, Centro Civico Le Rughe 

Torna la grande Festa organizzata da “il Melograno” in primavera. 
"Il  Melograno  in  Festa"  è  l'evento  di  fine  anno  sociale  che  l'associazione
offre gratuitamente  a tutti.  Si  terrà  Domenica 12 giugno dalle ore 16.00 alle ore
23,30 presso  il  Centro  Civico  Le  Rughe.  E'  una  festa  in  collaborazione  con  le  altre
associazioni  del  territorio,  con iniziative  belle  e  divertenti  per bambini,  adulti,  anziani.
Attività  creative per  bambini,  letture  animate  ad  alta  voce con  spettacolo  di
Burattini,  raccolta di libri  per la  Little Free Library,  che verrà inaugurata in questi
giorni al Centro Civico Le Rughe. Una festa per le famiglie, per far incontrare generazioni
culture, storie diverse: grande attesa per l'esibizione di danza dei ragazzi con disturbo dello
spettro  autistico  de  “La  Collina  Storta”,  e  per  le  esibizioni  di  band  e  giovanissime
promesse della musica, dal rap al rock. E ancora:  tornei di Ping Pong e Biliardino,
torneo di Burraco, balli di gruppo.   Ospiti speciali: Suor Stella che presenterà il suo
libro  di  ricette  “In  cucina  con  Suor  Stella.Il  fascino  della  semplicità  francescana”  e  il
giornalista Enzo Abbati, autore di “Ponte Milvio oltre le mura, storie rurali di un mondo
scomparso, tra Ponte Mollo e la campagna dell’agro romano.
Il  concerto  finale  per  giovanissimi  talenti  –  organizzato  dal  “Gruppo  Giovani  del
Melograno” -  viene  realizzato  in  collaborazione  con  Muziki -  Etichetta  Discografica
Indipendente e società di Edizioni Musicali.

Programma:
ore 16.00 esibizioni di musica e di danza (Centro Dimensione Danza, La Collina Storta, 
Hip Hop Il Melograno)
ore 16.00 Torneo di Burraco (a cura di Mario Villani tel 331 8472411)
ore 16.00 Spazio Bambini: burattini, letture animate e interattive (a cura del Melograno e 
di Pachamamma)
ore 16.00 Laboratori di riciclo per bambini (a cura di Cartartist)
ore 16.30 Raccolta di libri per la "Little Free Library"
ore 18.00 Torneo di Ping Pong (a cura di Andrea Mingoli e Massimo Mancini 
tel 339.4418960; 349.7146931)
ore 18.00 Torneo di Biliardino (a cura di Gabriele Brunori 334.1908018)
ore 19.00 Balli di Gruppo (a cura di Rossella e Franco)
ore 20.00 Cena e Premiazioni
ore 20.30 Esibizioni Band e Gruppi giovanili (a cura di Miriam Brunori tel 338.8961410)

IL MELOGRANO è un'associazione culturale e sportiva – senza fine di lucro - nata ad aprile 2007 con l'obiettivo di 
migliorare la qualità della vita della gente del territorio, soprattutto i più deboli, e favorire la solidarietà tra le generazioni 
e tra i gruppi sociali e religiosi. Organizza eventi sportivi e per il tempo libero, promuove iniziative in vari ambiti: 
Solidarietà, Ambiente, Cultura.

Il Melograno, Solidarietà Ambiente Cultura – Assoc. Sportiva Dilettantistica affiliata al Centro Sportivo Italiano, 
Viale delle Rughe 256 - 00060 Formello - tel 06 9087578 / 335 1245523  www.ilmelogranoitalia.it  
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