Classica sul Tevere, i concerti del Conservatorio
Santa Cecilia a 'Lungo il Tevere ... Roma'
All'interno di 'Lungo il Tevere ... Roma', ogni venerdì dal 12 giugno al 30 agosto sarà dedicato alla
musica classica
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L’estate romana dell'associazione Bryaxis, nell’ambito dell' iniziativa 'Lungo il Tevere ... Roma', si arricchisce di musica
classica.
Inaugurata stasera, 'Classica sul Tevere' è la prima rassegna di musica classica sulle rive del Tevere, una serie di concerti
che si terranno ogni venerdì a cura dagli allievi del Conservatorio di Santa Cecilia, che proseguirà fino ad agosto accanto a
mostre di arte contemporanea dell’Accademia delle Belle Arti, spettacoli teatrali e musica classica. Stasera ci sarà il concerto di
apertura, della stagione estiva all’insegna delle arti e della cultura organizzata dall’Associazione Bryaxis sostenuta da Sorgente
Group con il supporto del Conservatorio di Santa Cecilia, l’Accademia delle Belle Arti, Arte2o, Rossano Baldini, Cristiana
Vaccaro. Bryaxis Associazione per l’Arte e l’Armonia promuove iniziative in cui l’espressione artistica si unisce alla salvaguardia
del decoro urbano e dell’armonia ambientale e paesaggistica del territorio italiano.
Dalle ore 20.00, oggi, Gian Marco Ciampa eseguirà il 'Concerto in Re Magg' di Antonio Vivaldi e il 'Fandango dal
Quintetto G448' di Boccherini. L’astro nascente della chitarra classica italiana, che di recente ha completato con successo una
tournee in Cina e ha ricevuto la Medaglia d’Oro della Presidenza della Repubblica, sarà accompagnato dal quartetto d’archi
Steam Quartet.
Ogni sera dal mercoledì alla domenica, poi, il programma dell'estate prevede iniziative a fianco a 'Classica sul Tevere',
per tutta l'estate: il mercoledì è il turno del pianoforte, con una selezione repertorio classico (a cura di Rossano Baldini), il giovedì
l'arpa classica, dal barocco ai Nirvana (a cura di Rossano Baldini); a seguire, il venerdì è la sera dedicata a 'Classica sul Tevere'
(a cura del Conservatorio di Santa Cecilia e Arte2o). Il sabato sarà la volta della musica moderna: fisarmonica, flauto, chitarra,
quartetto d’archi (a cura di Rossano Baldini); in ultimo, la domenica sono previsti spettacoli teatrali (a cura di Cristina Vaccaro).
Tutte le serate, che si svolgeranno presso gli spazi del Lungotevere Ripa  Porto di Ripa Grande, iniziano alle ore 21.00.
Con il patrocinio dell’Accademia delle Belle Arti verrà inoltre realizzata una esposizione di 16 artisti contemporanei sul tema
'Musica e Roma'. Sulla banchina ci saranno anche uno spazio gestito dalla Fondazione Sorgente Group, una libreria Mondadori,
un punto Sky, e alcuni volontari dell’Unicef.
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