




Pyxis Art TATTOO Studio
www.pyxisart.com

Arrhais ristorante
www.arrhais.com

B&B i frassini
www.bandbcastelbuono.com

luciana wedding planner
www.lucianawedding.it

Gruppo atletico pol. castelbuonese
www.girodicastelbuono.com

A.S.D. Supergiovane castelbuono
www.supergiovanecastelbuono.it



marlet atelier ceflu’
www.marletatelier.it

chisemina raccoglie gioielli
www.chiseminaraccoglie.it

B&B baglio bonomo
www.bagliobonomobandb.it

ristorante giardino di venere
www.ristorantegiardinodivenere.com

COOP SOC. Agrietica
www.agrietica.com

ristorante nangalarruni
www.hostarianangalarruni.it



ARTEST  1
28/07/17
06/08/17

Grottaccia 
via Rapallo 16 

Ladispoli
Venerdi 28 Luglio 
Spettacolo Teatrale “ Il volo”, scritto e diretto da Laura Masielli con Giuseppina Sinopoli
Mostra fotografica: Visible Signs of love stories

Sabato 29 Luglio 
Domenica 30 Luglio 
Serata Cinema, Un intellettuale di borgata, preceduto da presentazione e dibattito con il  regista 
Enzo De Camillis, l’ Avv. Stefano Maccioni, richiedente alla Camera dei Deputati della riapertura 
del caso Pasolini, l’assessore alla cultura Marco Milani ,modera il giornalista RAI Pino Nazio.

Lunedì 31 Luglio 
Concerto Musica classica, Viola e Violoncello,  Alessia Marcato e Ginevra Marcato, 
colonne sonore (Morricone, Piovani, Tiersen, Nyuman, Einaudi, Zimmer)

Martedì 1 Agosto 
Serata Cinema per bambini, con proiezione del cartone animato Disney “Oceania”

Mercoledì 2 Agosto 
Serata Cinema con proiezione film 

Mercoledì 3 Agosto   
Musica e danza Pizzica con 

Giovedì 4 Agosto 
Musica JamSassion con Fabio Fedra Palmieri e diversi gruppi che si alterneranno

Venerdì 5 Agosto 
Spettacolo Teatro La valigia dell'attore “Broadway” smart edition, regia di Leonardo Imperi

Domenica 6 Agosto  
Teatro “La sposa bambina” scritto e diretto da Laura Masielli 
con Francesca Marti, Marco Lupi, Gabriella Marsili

Per info contatti assd.zero@gmail.com, tel 3348202753

DONACI IL TUO

CRESCI       MOINSIEME
scrivi nella dichiarazione dei redditi il nostro codice fiscale

97253240820
Il “Progetto Alfa Onlus” è una libera associazione a carattere volontario, senza finalità di lucro, motivata dalla volontà di dedicarsi 
alla promozione di attività nell’ambito del sociale, del terzo settore come momento di crescita personale ed impegno sociale. 
L’ associazione intende svolgere attività che perseguano l’interesse della comunità per la promozione del benessere e 
dell’integrazione personale e sociale dei soggetti svantaggiati e/o portatori di handicap e/o disagiati e/o in difficoltà e si pone 
come soggetto attivo per contrastare fenomeni di emarginazione di tali soggetti favorendone l’autonomia e la piena integrazione 
con la comunità di appartenenza. A
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GUIDA AL DISTRETTO 
TURISTICO DEA 
DI MORGANTINA 

PROVINCIA DI ENNA
LIBERO CONSORZIO 

COMUNALE 

REGIONE
SICILIANA 
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THANK YOU

For more informations, here are my contacts below.

M: +39 3289250499

E: info@mndesign.it

A: Castelbuono 90013 Italy

www.iperuraniodesign.it
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