(http://www.abitarearoma.net)

(http://www.abitarearoma.it/pdf)

(http://www.abitarearoma.net/aic/)

Cultura (Http://Www.Abitarearoma.Net/Argomenti/Cultura/)
Campidoglio (Http://Www.Abitarearoma.Net/Municipi/Campidoglio/), Roma
(Http://Www.Abitarearoma.Net/Municipi/Roma/)

Al via la tredicesima edizione di “Lungo
il Tevere…Roma”
Tra mostre, degustazioni, musica classica e jazz, esposizioni e
eventi charity: un'estate lungo la riva del fiume
Giulia Felici  16 giugno 2015

Come ogni anno, si torna a passare le calde sere d’estate in riva al fiume Tevere. Tra fiere, concerti,
spettacoli, degustazioni e mostre, “Lungo il Tevere…Roma 2015” è tornato a ravvivare la passeggiata
della costa capitolina già da venerdì 12 giugno, per proseguire per tutta la stagione fino alla fine di
agosto. La tredicesima edizione della manifestazione offre un nutrito programma che occupa tutte le
sere della settimana dei cittadini romani e anche di chi ha scelto la capitale per trascorrere le vacanze
estive.

(http://www.abitarearoma.net/wp/wp
content/uploads/2015/06/img1.jpg)Come si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dal sito di
“Lungo il Tevere…Roma. “Un fiume di cultura. “L’obiettivo è aiutare cittadini e turisti a riscoprire il
fascino di un fiume che narra la storia non solo della città di Roma ma di tutta la civiltà occidentale.
Una sfavillante collana di “perle” artistiche, artigianali ed enogastronomiche impreziosirà le
banchine (ristrutturate e riqualificate dall’ Associazione Culturale La Vela d’Oro prima e dopo
l’evento) nel tratto che va da Ponte Sublicio a Ponte Sisto, valorizzando il meglio della cultura
italiana ed estera”.
Organizzata dall’associazione culturale “La Vela d’Oro”, la rassegna proporrà eventi artistici con il
protagonismo dell’associazione “Bryaxis. Per l’arte e l’armonia” – sponsorizzata da Sorgente Group –
che metterà in scena lungo il bordo del fiume, spettacoli teatrali e di musica classica, ad ingresso
gratuito. Per la realizzazione di tali eventi, l’associazione sarà coadiuvata da istituzioni culturali come
il Conservatorio di Santa Cecilia. Quest’ultimo, con il coordinamento di Arte2o offrirà al pubblico la
rassegna del venerdì: “Classica sul Tevere”, in cui si esibiranno giovani talenti del Conservatorio.
L’Accademia delle Belle Arti patrocinerà un’esposizione chiamata “Musica e Roma”con opere di 16
artisti contemporanei.

(http://www.abitarearoma.net/wp/wp
content/uploads/2015/06/img3.jpg)Tra gli altri appuntamenti, quelli con i classici del pianoforte
con un repertorio solistico della letteratura mondiale tra il XVII e il XXI secolo con Luca Oddo nelle
sere del 17 e 24 giugno, 1, 8 e 15 luglio, 5, 12, 19, 26 agosto; e Giuseppe Rossi il 22 e il 29 luglio. Non

solo classica ma anche jazz con il trio Silvio Chillè, Stefano Buonamico e Daniele Murabito, o anche
detti i “Justandards” che il 19 giugno, dalle 22, proporranno arrangiamenti di standard jazz e brani
di vario genere.
Questi sono solo alcuni degli incontri che illumineranno le notti del Lungotevere, per aggiungersi
alla presenza di personaggi come Michela Andreozzi, Roberto D’Alessandro, Daniele Parisi, Gabriele
Linari e Fbrizio Parenti.
Ancora una volta, per il tredicesimo anno, il “Lungo il Tevere…Roma” non deluderà. Ancora una
volta i romani, i turisti e i viaggiatori godranno di spettacoli unici al mondo, respirando un’atmosfera
unica al mondo.
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