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Il trio "Encanto Ensamble" oggi a'Lungo il Tevere"
tlUSlCA
la rassegqaestiva che propone i suoi "saturday Special"
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MusicAarteeletteratura
ilTevere"
torna"Lungo
una esposizionedi sedici artisti
contemporanei,con il Patrocinio
dell'Accademiadi Belle Arti. L'AssociazioneBryaxis, che Prornuoinfradiin
turisti
Da tredici anni,
to e romani accaldati trovano ri- ve I'intrattenimen'to a "emissioni
storo nelle afose serate estive sul- zeîo",limitando aL minimo I'inle rive del fiume che è stata la cul' quinamento acustico e ambientala della Caput Mundi. Anche le, ospiterà anche una Libreria
quest'anno la manifestazione Mondadori, un punto SkYe alcu"Lungo il Tevere Roma 2015" ni volontari dell'Unicef.
muove su un programmavariegato evariopinto di eventi culturali, ILC(lNCflRSfl
di intraffenimento, degustazio- Non mancherà uno sPazio dedine, happening sociali e perfino cato alla letteratura con la quarta
spirituali. L'obiettivo a cui mira edizione del concorso letterario
I'associazioneculturale La Vela "Poeta Saltimbanco", intitolato a
d'Oro, organizzatrice e Promotri- Franco Califano e aperto a tutti
ce dell'evento, è quello di aiutare gli autori di poesie e monologÌrÍ'
cjttadini e turisti a riseoprirè itf;*- ln Iingua romanesca, ispiratfdlÎÉ'
scino di'un fiume che narra'la sto' filosofia di vita del grande cantauria non solo della città di Roma tore. La CasaEditrice E/O, finalista del Premio Strega con "Storia
ma di tutta la civiltà occidentale.
della bambina perduta ", organiza
Sublicio
chevadaPonte
Il tratto
Ponte Sisto si costellerànon solo zerà il Caffè Letterario con Predei classici punti di ristoro, i ba- sentazioni di libri, reading e inretti, ma di luoghi spot che imPre- contri con gli autori con cadenza
ziosiranno di perle artistiche, ar- quotidiana, senzadimenticare la
tigianali ed enogastronomiche, musica, fra classica,iazz e tradivalorizzando il meglio della cul- zione popolare romana. Anche la
settima arte troverà la sua dimentura italiana ed estera.
sione, sullo sfondo del lucclcare
in
collaboDalla musica classica,
razione con I'AssociazioneBrya- del Tevere,con un'inedita rassexis e il Conservatorio di Santa Ce- gna sul cinema muto che durerà
cilia, per la rassegna"Classicasul tutta I'estate.
Teverel',,'coordinata da Arte2o: Tavoli da ping pong, biliardini,
ogni venerdì, dodici aPPuntamen- boccette e minigolf offfiranno un
ti in cui i giovani talenti del Con- momerlto di svago e di solidarieservatorio si esibisconoin un re- tà, con competizioni organizzate
pertorio selezionato.All'arte, con anche con fini dî,solidarietà, come il Torneo solidale di biliardino, a favore della Onlus "La Cicogna frettolosa", con la partecipazione di ospiti comeMarco Belardi, Federico Russo,Riccardo Milani e GabrieleRossi.
e PonteSistodat
)Tra PonteSubticio
Tuttii giornia
at3l Agosto.
l2 Giugno
partiredalte
19.
AlessandroDiLiegro
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