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Il BIBLIOMELOGRANO è una biblioteca gestita dai volontari dell’associazione “Il Melograno Solidarietà 
Ambiente Cultura APS”.   

http://www.ilmelogranoitalia.it/
https://www.facebook.com/Ilmelogranosolidarieta
https://www.facebook.com/Bibliomelograno
https://www.instagram.com/ilmelogranosolidarieta/
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Il BIBLIOMELOGRANO offre servizi di prestito libri, utilizzo delle due sale lettura, attività culturali per adulti 
e bambini, un Corso di yoga.  
La finalità è quella di  accrescere per tutti ( giovani, anziani, adulti e bambini) le opportunità di 
aggiornamento culturale e di invito alla lettura. Il BIBLIOMELOGRANO si rivolge anche a lettori BES con una 
collezione di libri dedicata e attività di invito alla lettura correlate. 
Il programma delle attività è costituito da appuntamenti fissi e da un calendario annuale.  
 
Appuntamenti fissi:  
Corso di Yoga: dal 3 ottobre al 31 luglio. 
Lunedì: I turno h. 17.00-18.00, II turno 18.15-19.15. Giovedì: I turno h. 10.00-11.00, II turno 11.15-12.15 

Presentazione di libri: incontri con gli scrittori.  

Una tesi in Biblioteca: presentazioni di tesi di laurea. 
Mi diverto con la CAA: da ottobre a giugno: laboratori ultimo giovedì di ogni mese dalle 17.00 alle 18.00 
letture con la CAA e laboratori per bambini con sindrome autistica, a cura di Giovanna. 
Nati per Leggere: da ottobre a giugno: ogni giovedì pomeriggio in Sala Fantasia dalle 17.00 – 18.00 con le 
mamme.  
Serate giochi da tavolo: per giovani dai 18 anni in su in orari da concordare a richiesta degli interessati. 
Dibattiti  per universitari a tema scientifico con il gruppo Seeds/Melograno, a cura di Sara.    
Sala studio: disponibile tutte le mattine tranne il giovedì in orari da concordare a richiesta degli interessati. 
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Programma A.S. 2022-23: 
 
OTTOBRE  
GIOVEDI’ 20 OTTOBRE ore 17.00 “Antropocentrismo”: primo incontro sull'intelligenza delle piante a cura di 
Italo Alfieri (Ass. Astronomiamo).  
SABATO 29 OTTOBRE h. 18.00-19.30 Circolo dei Lettori e Non Lettori “SI VIAGGIARE…” avventura, sogno, 

scoperta o fuga? Primo di 5 incontri tematici del Circolo dei Lettori e Non Lettori per parlare - attraverso i libri 

- di storia,  costume, società, tradizioni ed attualità.   

A cura di Alessandra. 

SABATO 29 OTTOBRE h. 15.30 – 17.30. CLiP! (Circolo Lettori Piccoli) “Letture da paura” Halloween in 

biblioteca – Figure scomponibili “il libro dei mostri”  target: 5-10 anni. Letture ad alta voce con creazione di 

libri artigianali a cura di Giovanna, Alessandra, Miriam, Sara. 

 
NOVEMBRE 
GIOVEDI’ 3 NOVEMBRE h.17.00-19.00 “I pianeti extrasolari”: secondo incontro sull'antropocentrismo a cura 
di Italo Alfieri (Ass. Astronomiamo). 
SABATO 5 NOVEMBRE h. 15.30 – 17.30.  
CLiP! (Circolo Lettori Piccoli) “Il libro buco” (Circolo Lettori Piccoli) target: 5-10 anni. Letture ad alta voce con 
creazione di libri artigianali a cura di Giovanna, Alessandra, Miriam, Sara. 
SABATO 5 NOVEMBRE h. 18.00-19.30 Circolo dei Lettori e Non Lettori “Dal letame nascono fior” scoperte e 
invenzioni a seguito di catastrofi del XIX secolo. Secondo di 5 incontri tematici per parlare - attraverso i libri - 
di storia,  costume, società, tradizioni ed attualità. A cura di Alessandra. 
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GIOVEDI’ 17 NOVEMBRE h.17.00 -18.30 Presentazione del libro “Venti di contrasto” di Anna Maria Cerocchi .  
SABATO 19 NOVEMBRE h. 16.30 – 18.30 Presentazione del libro “Camminare insieme per mezzo secolo” di 
don Achille Rossi sulla scuola popolare ispirata a Don Lorenzo Milani.  
GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE h. 17.00 -18.30 Giornata contro la violenza sulle donne: vetrina di libri a tema. 
DOMENICA 27 NOVEMBRE h.17.00 – 19.00 Aperitivo erpetologico : impariamo ad  identificare i rettili e gli 
anfibi del Lazio” a cura del gruppo Seeds/ Melograno  
 
DICEMBRE 
GIOVEDI’ 1 DICEMBRE ore 17.00-19.00 “Introduzione all’Astrobiologia”: terzo incontro sull'antropocentrismo 
a cura di Italo Alfieri (Ass. Astronomiamo).  
SABATO 3 DICEMBRE h. 15.30 – 17.30  CLiP! (Circolo Lettori Piccoli) “L’intruso”: target: 5-10 anni. Letture ad 
alta voce con creazione di libri artigianali a cura di Giovanna, Alessandra, Miriam, Sara. 
SABATO 3 DICEMBRE h. 18.00-19.30 Circolo dei Lettori e Non Lettori  “Il pane quotidiano”, i cibi simbolici: 
terzo di 5 incontri tematici del Circolo dei Lettori e Non Lettori per parlare - attraverso i libri - di storia,  
costume, società, tradizioni ed attualità. A cura di Alessandra. 
DOMENICA 4 DICEMBRE Mercatino di Natale.  
GIOVEDI 15 DICEMBRE h. 17.00-18.30 Laboratorio decorazioni natalizie con stoffe e sfere di polistirolo a cura 
di Anita. 
Dal  22 DICEMBRE al  5 GENNAIO: mostra di trenini elettrici e giocattoli d’epoca. 
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GENNAIO 
SABATO 14 GENNAIO h. 15.30 – 17.30  CLiP! (Circolo Lettori Piccoli) “L’intruso” seconda parte: target: 5-8 
anni. Letture ad alta voce con creazione di libri artigianali a cura di Giovanna, Alessandra, Miriam, Sara. 
SABATO 14 GENNAIO h. 18.00-19.30  Circolo dei Lettori e Non Lettori “Home sweet home” come è cambiato 
nei secoli il nostro modo di abitare. Quarto di 5 incontri per parlare - attraverso i libri - di storia,  costume, 
società, tradizioni ed attualità. A cura di Alessandra. 
 
FEBBRAIO  
SABATO 4 FEBBRAIO h. 15.30 – 17.30 CLiP! (Circolo Lettori Piccoli)   
“Il libro dei 10” target: 5-10 anni. Letture ad alta voce con creazione di libri artigianali a cura di Giovanna, 
Alessandra, Miriam, Sara. 
SABATO 4 FEBBRAIO h. 18.00-19.30 Circolo dei Lettori e Non Lettori “Nascere con la camicia” valore 
economico, simbolico e pratico del tessuto. Quinto di 5 incontri tematici per parlare - attraverso i libri - di 
storia,  costume, società, tradizioni ed attualità. A cura di Alessandra  
GIOVEDI’ 9 FEBBRAIO h.17.00-18.30 Giorno del ricordo: “le Foibe e l’esodo giuliano-dalmata” con Marino 
Micich e Mario Uderzo.  
SABATO 11 FEBBRAIO h. 16.00 -18.00 Festa di carnevale per bambini in Biblioteca con spettacolo di burattini 
“Alice nel paese delle meraviglie”.  
GIOVEDI’ 23 FEBBRAIO Una tesi in biblioteca ore 17.00-19.00: tesi di Laurea sul periodo medioevale:  “Il Lazio 
meridionale tra dodicesimo e tredicesimo secolo: le pitture murali delle chiese di Ninfa” di Giovanni Vincenzo 
Sergio e “Condannare la falsafa nel XIII secolo. Il caso degli Errores Philosophorum” di Martina Buccilli; “Tra il 
sultano e la tiara. La politica fiorentina alla prova della crociata” di Andrea Raffaele Aquino.  
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MARZO 
SABATO 4 MARZO h. 15.30 – 17.30 CLiP! (Circolo Lettori Piccoli) “Palla al centro” target: 5-10 anni. Letture ad 
alta voce con creazione di libri artigianali a cura di Giovanna, Alessandra, Miriam, Sara. 
10-11-12 MARZO mostra artistica di “Ella la  bottega d’arte creativa. Tutto per l’hobby creativo e per le belle arti”. 
GIOVEDI’ 23 MARZO h.17.00-18.30 “Meridiane e Calendari” con Italo Alfieri dell’Ass. Astronomiamo. 
SABATO 25  MARZO h. 16.30 CLiP! (Circolo Lettori Piccoli) “Cosa bolle pentola?” letture ad alta voce su cibo e 
ricette e laboratorio di costruzione di un ricettario fantasioso. 
 
APRILE  
GIOVEDI’ 20 APRILE h. 17.00 -19.00 in vista delle celebrazioni per l’Anniversario della Festa della Liberazione: 
presentazione del libro “Ventuno. Le donne  che fecero la Costituzione” di Angela Iantosca e Romano 
Cappelletto. 
SABATO 8 APRILE h. 16.00 – 18.00 CLiP! (Circolo Lettori Piccoli)  
GIOVEDI 27 APRILE Una tesi in biblioteca ore 17.00-19.00 per la Giornata Internazionale del Libro: 
presentazione della Tesi di Laurea “Piccoli lettori agli ordini del Duce” di Miriam Brunori. 
 
MAGGIO 
SABATO 6 MAGGIO h. 15.30 - 17.30 CLiP! (Circolo Lettori Piccoli) “Aguzza la vista target: 5-10 anni. Letture ad 
alta voce con creazione di libri artigianali a cura di Giovanna, Alessandra, Miriam, Sara. 
 
GIUGNO 
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GIOVEDI 22 GIUGNO Una tesi in biblioteca ore 17.00-19.00  Concerto per archi e presentazione della Tesi di 
Laurea “Cantico dei Cantici: la ricezione musicale tra Germania e Italia nel XVII secolo” di Emma Ascoli.  
 

SABATO 24 GIUGNO h. 15.30 – 17.30 CLiP! (Circolo Lettori Piccoli) “Dov’è?” : target: 5-10 anni. Letture ad alta 
voce con creazione di libri artigianali a cura di Giovanna, Alessandra, Miriam, Sara. 

                                                                                  
 


