
PROGRAMMA 
SABATO 29 MAGGIO 
Ore 15     :  gimkana ciclistica per ragazzi 
ore 16      :  torneo di scacchi 
                    torneo di by-blade (giochi per ragazzi) 
ore 21      :   saggio degli allievi del Centro Promozione Danza 
DOMENICA 30 MAGGIO 
ore 9  :       passeggiata in mountain-bike a cura del gruppo ciclistico”La crognale” 
ore 11:       mostra mercato olio e ciliege 
Ore 13   :   alla riscoperta dei sapori:Sagra delle sagne col basilico 
Ore 14   :   su maxischermo : Gran Premio d’Europa di Formula 1 
ORE 16 :   Gruppo folcloristico  “ MARCELLINA FOLK” 
ore 17    :   carri allegorici addobbati con ciliegie 
ore 21    :   Spettacolo di beneficenza per la creazione della casa famiglia “Il sogno”. 
                  Saxula brass band di S.Gregorio da Sassola 
                 “Le  tamburellare tiburtine” Ass.Culturale per le tradizioni di Tivoli  
                 “I butteri” di  Marcellina .Interverranno famosi artisti ed attori 
                  Suoni,canti e… brindisi finale! Ingresso 10 € 
LUNEDI’ 31 MAGGIO 
ore  21   :  Rievocazione dell'eccidio della Fonte Paolone (teatro tenda) 
MARTEDI’ 1 GIUGNO 
ore 12   :   giornata del volontariato con partecipazione delle associazioni dell’in- 
                 terland sabino e tiburtino  
ore 13   :   pranzo per i ragazzi ed i loro accompagnatori 
ore 15  :   spettacolo dei “Volontari del sorriso” dell’UNITALSI di Tivoli 
ore 16,30:  Presentazione del volume I “suoni” della campagna  
                  romana:per una ricostruzione del paesaggio sonoro di un territorio del                     
                 Lazio ,a cura di Roberta Tucci,Regione Lazio,Assessorato alla Cultura 
                 (Rubettino 2004) 
                 introducono C. Ricci e O. Bonavena-relazione di R. Tucci 
                 Il canto “appennese”- Interverranno M. Agamennone e 
                 S. Portelli 
                 Suoni e canti di Articoli Corrado 
ore 19      Scene di vita paesana – Va e Vb Istituto Comprensivo Marcellina 
                 Premiazione concorso “ La fagulotta” 
MERCOLEDI’ 2 GIUGNO 
ore 9,30   :   Omaggio al monumento dei martiri della Fonte Paolone in occasione del 
                    60° anniversario dell’eccidio  
                    Gli alunni della Scuola materna canteranno l’inno di Mameli 
ore 14      :   skate libero 
ore 16,30 :    chiusura iscrizioni e presentazione del regolamento 



ore 17     :     inizio competizione - 1)prima run "street" 
                                                        2)seconda run "steet" 
                                                        3)run unica "best trick" 
ore 19,30 :    premiazione e skate libero 
ore 21      :    a tutta …“break-dance” 
…………………………………………………………………………………………… 


