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feste più trendy della bella stagione, ma
anche aperitivi glamour e dj-set esclusivi?
On the boat. La movida dell’estate si è spostata sul Tevere. Esattamente sopra, sui
barconi ancorati sulle banchine, che sono il
Lian Club, il Baja ed il Rowing Club. E poi ancora: Il Magik Bar e Lungo il Tevere... Roma. I margini del fiume
che attraversa la Capitale si sono animati da metà maggio e, con altre inaugurazioni nelle prossime sere, sono
diventati un punto d’incontro luccicante che si riflette
nel Tevere con tanti appuntamenti notturni.
Ad aprire le danze all’estate “on the boat” la festa
per i 15 anni del sito web “Dagospia” di Roberto D’Agostino il 16 maggio al Lian Club, dove si è ballato fino a
tarda notte con rock’n’roll e beak beat e tanti nomi di
spicco (da Renzo Arbore a Luigi Bisignani, da Enrico
Lucherini a Carlo Giovanelli). Il Lian Club, curato da
Claudio Donato, Antonello Aprea e Lisa Maisto, è ancorato al Lungoteve dei Mellini (sotto il bar Ruschena)
ed è un “live music bistrot” dove si prende l’aperitivo,
si cena e si balla con musica dal vivo e dj. Tanti gli appuntamenti live, da Mad Shepard a Marco Rea, ma anche le serate di tendenza, con l’appuntamento “On the
boat party” firmato dalla crew Glamda con Lady Coco.
Altra location trendy è quella dove, fino all’anno
scorso, stava soltanto il Baja, il Lungotevere Arnaldo
da Brescia. Ora guardando dall’alto da Ponte Pietro
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Nenni (quello della metro) a ponte Regina Margherita, è tutto un tourbillon di luci e lucette con l’arrivo del
nuovo Rowing Club. Sempre alla moda il Baja di Mario
Messina e il figlio Francesco, aperto tutti i giorni per
pranzo e cena e che, fra i suoi appuntamenti più glamour, propone il brunch la domenica e dei sognanti
aperitivi al tramonto in stile Formentera, con sonorità
chill out in sottofondo. Novità il Rowing Club, ancorato
pochi metri dopo, e curato da Benny Bedussa, Giorgio
Tammaro, Tiziano Rossi e Daniele Quattrini (ex Caffè
degli Orti). Tanti gli eventi dall’ora dell’aperitivo, seguiti da Adriana Biondi, mentre alle pr gli Zerogradi,
con diversi dj sulla terrazza e nella Clock Room, fra loro
Pierandrea The Professor, Trufo, Stefano Gamma e
Margherita Dj. Si può anche cenare.
Giovedì inaugura il Magick Bar, sul lungotevere
Oberdan, sotto Ponte Risorgimento. Suggestiva location curata da Fabio Colicchi, che prevede serate cult,
dal tramonto in poi, con dj del calibro di Giancarlino
(fondatore del Magik Bar e patron del Goa), Donato
Dozzy, Neel, Adiel e tanti dj-set con ospiti internazionali. Atteso il parigino Paul Ritch. Fra due settimane inaugurerà anche la zona tapas, per cenare fra sonorità ambient caraibiche. Venerdì 12 apre i battenti anche la
manifestazione Lungo il Tevere... Roma” che si svolgerà nel tratto della banchina che va da Ponte Sublicio a
Ponte Sisto, con musica classica e jazz, eventi e appuntamenti culturali curati dal Lettere Caffè.
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