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TuttaRoma

Vivaldie Morricone:attori,registie ragazzialcCIncerto
dei giovanitalenti del Consenratoriodi SantaCecilia

Festadi musica
lungoilTevere
LASERATA

Accanto,
Max Vado,
Michela
Andreozzi
e Cristiana
Vaccaro
Più a destra,
Elisabetta
Maggini
In alto,
da sinistra
lo Steam
Quartet
con aI centro
il chitarrísta
Gian Marco
Ciampa
Eun
momento
della serata
sotto Ponte
Sublicio

Arrivato finalmente il caldo, il Te
vere'torna protagonista delle serrate romane coinvolgendo,con il suo
fresco abbraccio,tanti personaggi
del mondo della cultura, delle istituzioni, dello spettacoloma anche
numerosi cittadini. A due passi
dalla cascatache guarda PonteSublicio risuonano le note immortali
diVivaldi, Boccherinie Morricone
interpretate dal virtuoso della chitarra Gian Marco Ciampa, venticinqueanni di passioneper la musica,assiemeallo Steam Quartet
composto da giovani talenti del
Conservatorio di Santa Cecilia. Si
festeggiaI'openingdella tredicesima edizionedella kermesse"Lungo il TevereRoma",promossadall'
associazione culturale La Vela (fotoLE0NARD0
d'Oro, che attrae bordo fiume stu- PUCCtNt)
denti, famiglie ma anche atleti di
passaggiosulla pista ciclabile che
si fermano, affascinati,ad ascolta- loci. Fra il pubblicó gli attori Mire il concerto.Un esordioculturale chela Andreozzi, in fresca blusa
di uno degli eventi più imponenti di cotone color fucsia in compadell'estatecapitolina che catalizza gnia del neo marito Max Vado,
in prima fila l'amministratore dele- Cristiana Vaccaro, Andrea Lolli,
gato di sorgente Group valter Daniele Parisi e il registaGabrieMainetti con la consortePaola"as- le Mainetti.
"Quest'inno spiega
sieme al presidentee al direttore Venanzio Marsili. deus ex machidel Consewatorio di SantaCecilia, na dellamanifestazione" registriaAdolfo Vannucci e Alfredo Santo- mo un valore aggiunto grazie all'

cibel - commentaCarla,studentessaromana - e offre un'oasidi relax
dal caoscittadino". Lungo il muro
checosteggiala banchinaeccotanti giovani artisti e musicisti arrivati per apprezzarei loro coetaneiin
azione.Una inedita movida culturale che fa stoppare proprio di
fronte all'esibizioneanche diversi
turisti con tanto di mappa in mano. "Siamo felici che a questigiovani talenti sia stata offeita la possibilità di esibirsi - dice Santolocima anche che la musica classica
sia finalmente tornata fra la gente
grazie al palcoscenico sulle rive
delTevererr.
E il popoloromanoha
risposto con entusiasmoanche di
fronte all'esposizioneallestitaa poingressonell'estateromanasul Te- chi metri dal palco con le operedi
vere di un'areadedicataad iniziati- sediciartisti contemporaneisul teve di musica classica,teatro e arte ma Musica e Roma. Cocktaila secontemporanea>.
ApplaudonoEli- guire a basedi bollicinedoc e squisabetta Maggini, presidentedell' sitezzedolci e salate.Mentre si acassociazjoneBryaxis che ha pro- cendonotantepiccoleluci bianche
mossoil concertoe la managerIla- che illuminano la notte del milleria Fasano."Gli happeningdi mu- nariofiumeot*ott.iilaeuaglia
sica classicasono dawero un'iniI
ziativa sostenibileche rispetta i de@RrPRoouzroNERrsERVA
I

