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DA PONTE MILVIO ALT ISOLA TIBERINA

Effetto rafting
lungoilTevere
Roma Rafting e la manifestazione ,,Lungo ilTevere
Roma" ínsieme alla scoperta di emozioi'i e sensa-
zioni uniche. All'insegna del claim "Vieni a vivere
una vera awentura nel centro di Roma con l,inizia-
tiva del. Rafting sulTevere", gli sportivi capitolini e
non solo, potranno awicinàrsi alla coinVolgente
discipl ina acquatica. Sarà quindi una lungaémo-
zionante estate perconendo ilTevere in tu[ta sicu-

ne" di San Pietro, ed infine l'lsola Tiberina sdtto il- 
millenario.Ponte Fabricio, per una durata comples-

i re+? su comodi gommoni da rafting condotti da
gutde esperte. il tragitto organizato da Roma Raf_
ting ripercorre I'antica via d'acqua dei romani, alla
scoperta di inediti scorci sulla "Città Eterna" e sui
suoi monumenti, unendo il fascino della storia
all'awentura. Le tappe prevedono un percorso che
attraverserà le rapide di Ponte Milvio, i suggestivi
scenari di Castel Sant'Angelo, la vista del,,Òùpolo-

pare, visto il luogo dove si pratica questa disciplina,
è obbligptorio saper nuotare. Uetà minima richiesta
è di 8 anni e gli equipagi dovranno essere com-
posti almeno da 4 partecipanti. Nella quota di
iscrizione (40 euro a persona), è compres'a I'assi-
cu razione e n oleggio d el I'attrezatu ra necessa ria
( paga ia, caschetto protettivo, salvagente).

o l1{F0 tel.340 4620204i siva di circa 2,5 ore.Owiamente per poter parteci-
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MUSICAETEATRO
LUNGOILTEVERE
LA MANIFESTAZIONE TRA PONTE SUBLICIO E PONTE SISTO
INAUGURA STASERA PER PROSEGUTRE FINO AL 31. AGOSTO

ffi ntrattenimento, degustazioni e
ffi happeningTuEo questo e molto di
ffipiù a 'Lungo il Twere...Roma
2015"che inaugura venerdì 12 sul-
le banchine delfiume che atfaena
la Capitale. La manifestazione si
svolp.nel tratto Qhe va da Ponte
Sublicio a Fonte Sisto. Tanti gti spet-
tacoli teatrali e di musica classica,
completamente gratuiti, curati
dall'associazione Bryaxis che colla-
boreÈ con il Consenntorio disanta
Cecilia e con Arte20, che, con la
Essegna "Classica sulTevere" ogni
venerdì proponà giolani talenti del
conservatorio. Con il Patrocinio
dell'Accademia di Belle Arti invece
verà realizata un'esposizione di 16
artisti contemporanei sul tema
"Musica a Roma", Suidiversi palco-

scenici sono prwisti spettacoli di
Michela Andreozi, Roberto Dîles-
sandro, Daniele hdsi, Gabrile Lina-
ri e Fabrizio Parenti.ll23 è previsto
un evento dedicato alweb, mentre il
7 lu$io è in prognamma un tomeo
di biliardino. Quarta edizione poidel
concorso letterario "ll poeta saltim-
banco", dedicato a Franco Califano.
Previste anche mosùe dlarte diAlba
Gonzales, Karen Jhomas e Renzo
Mezacapo. In collabonZone con il
CafÈ Letteriario, tutti i gorni sono in
calendafi o presentazioni di libri, rea-
ding e incontri con gli autori. Spazio
anche alla musica jaz e alla tradi-
zione popolare romana, ma anche
alcinema con una ftFsegna dedica-
ta al muto. Fria le curiosità è presen-
te la libreria delChaknaAftCaÈ con

"Lungo ilTevere...Roma"; in basso
Caterina Gramagtia

tianti librie dviste. Diveme le iniziative
dedicate allo sport oltre al biliardino
ci sananno anche dei luoghi pergio-
care a boccette, a mini-golf e a ping
pong. Lunp ilTevere... Roma 2015,
da ponte Sublicio a Ponte Sisto.
ingresso libero. Dal 12 gugno al31
agosto. Tutti i giorni dalle ore 19.
I nfo.www. I unpi ltevereroma. it

C.Ctr.


