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PR()SSIMAMTNTE > Un FiumeCultura e Divertimentodi

Festa della Repubblica

Fiabe Musicali

AÍnastri di partenza la manifestazione

romana che offrirà bordo fiume un ricco
programma culturale e diintrattenimento per

arricchire I'estate della Città Etema.

Anche quest'anno all'ombra del biondo

Tevere sarà possibile vivere un ricco
programma di appuntamenti interessanti

dedicati agliadulti ma anche ai Bmabini.

Complice la tredicesima edizione della manifestazione "Lungo ilTevere Roma 2015" che per I'estate

capitolina offrirà aisuoiawentori un nutrito programma culturale, diintrattenimento, didegustazione, di

happening solidali e perfino spirituali.

Dopo l'incredibile successo delle ultime edizioni, dal12 giugno 2015 Lungo il Tevere Roma tornerà

quindiad animare le serate dell'estate romana e ad intrattenere chiha scelto la nostra città per

trasconere le vacanze.

La manifestazione, giunta al suo tredicesimo anno di attività, si preannuncia ancora più spettacolare e

coinvolgente. L'obiettivo è aiutare cittadini, le famiglie e turisti a riscoprire ilfascino di un fiume che

nana la storia non solo della città di Roma ma ditutta la civiltà occidentale.
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Una sfavillante collana di.perle'artistiche, artigíanalied enogastronomiche impreziosirà le banchine

(ristrutturate e riqualificate dall'Associazione Culturale La Vela d'Oro prima e dopo I'evento) neltratto

che va da Ponte Sublicio a Ponte Sisto, valorizzando il meglio della cultura italiana ed estera.

Anche quest'anno l'Associazione culturale "La Vela d'Oro" ospiterà lungo il Tevere un intrattenimento

ricco e articolato. A cominciare dall'associazione Bryaxis per I'arte e I'armonia - sponsorizzata da

Sorgente Group - che sul panoramico palco proporrà spettacolíteatralie musica classica

completamente gratuiti. L'Associazione Bryaxis siawarrà inoltre della collaborazione di istituzioni

culturalicome ilConservatorio diSanta Cecilia che proponà ballate modeme reinterpretate da

strumenticlassicie un selezionato repertorio. Mentre all'Accademia delle Belle Artiverrà affidata

I'organizzazione di rassegne diartisticontemporaneie diopere antiche. Da segnalare che

l'Associazione Bryaxis promuove I'inùattenimento rispettoso deilimitidell'inquinamento acustico e

ambientale e ospiterà anche una Libreria Mondadori, un punto Sky, una postazione di Radiocolonna e
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