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Ai nastrl di partenza la manifestaziona nomena che offrÍrà bordo fiume un rÍcco ptrrgremma
cutturele e dí intrattenÍmento per enicchirc l'estate della città Etema
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Pasqua

Anche quest'anno all'ombra del biondo Tevere sarà possibile vivere un ricco programma di
appuntamentiinteressanti.Complicela tredicesimaedizionedella manifestazione"Lungo il Tevere
Roma 2015" che per l'estatecapitolinaoffrirà ai suoi avventori un nutrito programmaculturale,di
intrattenimento,di degustazione,di happeningsolidalie perfinospirituali.
Dopo l'incredibilesuccessodelle ultime edizioni, dal 12 giugno Lungo il Tevere Roma tornerà
quindi ad animare le serate dell'estateromana e ad intrattenerechi ha scelto la nostra città per
trascorrerelc vacanze.
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Frocessioni

Là manifestazione, giunta al suo tredicesimo anno di attività, si preannuncia ancora più
spettacolaree coinvolgente.L'obiettivoè aiutare cittadinie turisti a ríscoprireif fascinodi un fiume
che narra fa storia non solo della città di Romama di tutta la civiltà occidentale.
Una sfavillante collana di "perle" artistiche, artigianali ed enogastronomiche
impreziosiràle
banchine
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(ristrutturate e riqualificatedall'Associazione Culturale La Vela d'Otu prima e dopo I'evento)
nel tratto che va da PonteSublicioa PonteSirto, valorizzandoil meglio della cultura italianaed
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'La Vela d'Ote" ospiterà lungo il Tevere un
Anche quest'anno l'Associazione culturale
pfs{r
per
l-_PanIeRo:[ra intrattenimentoricco e articolato.A cominciaredall'associazioneBryaxis
I'arte e I'armonia
sponsorizzatada Sorgente Group - che sul panoramicopalco proporrà spettacoli teatrali e di
utente
musica classica completamente gratuiti. L'AssociazioneBryaxis si avvarrà inoltre della
collaborazionedi istituzioniculturali come il Conservatoriodi Santa Cecilia che proporrà ballate
€ntra
moderne reinterpretateda strumenti classici e un selezionatorepertorio. Mentre all'Accademia
delle Belfe Arti verrà affídata l'organizzazionedi rassegnedi artisti contemporaneie di opere
Per accedere alla
Bryaxis promuove I'intrattenimentorispettosodei limiti
antiche. Da segnalareche I'Associazione
Newsletter
dell'inquinamentoacusticoe ambientalee ospiterà anche una Ubreria Mondadori, un punto Sky,
cllcca qul
una postazione di Radiocolonnae alcuni volonbri dell'Unicef. L'iniziativa si avvale della
collaborazioneartistica di RossanoBaldini, CristianaVaccaroe Arte 2 o. Tra i tanti personaggi p{'r, ilr{nri.$t'inrul
E V E N T I E S A G R . {gD }
attesi sulla scena Michela Andreozzi, RobeÉo D'Alessandro, Daniele Parlsi, Gabriele Linari e ,,r{, lx,' t tttc;}iryr{r{1.1{Iì.
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Fabrizio Parenti. E sempre su questopalco in arrivo tanti eventi charity con testimonialvip.
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Il 23 giugno qui andrà in scena uno degli storici eventi della kermesse dedicatoal web e ai suoi
protagonisti.Un incontrosulle nuove frontiere della comunicazione,dell'arte e dell'intrattenimento
2.0. Per proseguirepoi il 7 luglio con il Torneo solfdale di biliardino a favore de "La Cicogna
frettolosa Onlu$" a cui sono attesi Greta Scarano, Marco Belatdi, Federico Russo e Marco
Patvetti. A grande richiestanon poteva mancarela quarta edizionedel concorsoletterario "Poeta
Saltimbanco" intitolato a Franco CalÍfano e aperto a tutti gli autori di poesiee/o monologhiin
linguaromanescaispiratialla filosofiadi vita del grandecantautore.Cerimoniadi premiazionein
a g e n d ai l 2 1 l u g l i o ,
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E poi le mostre lungo la banchina con i miti, le sfingi e le chimere di Alba Gonzales, maestra
nell'arte detla scultura, attraverso i quali I'artista raffigura passioni recondite e incubi inconscidella
i,icv,trer.È.,r,rrf.i--e'ier
nostra anima. Altra grande presenza I'artista internazionale KarenThomas, esponente della nuova
Momit5rl
corrente neo-espressionista. E poi il pittore Renzo Mezzocapo che affascinerà con le sue opere.
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Intensapoi l'attività prevista pressoil Caffè Letterario che in collaborazionecon la Casa Editrice
E/O organizzerà tutti i giorni presentazioni di libr{ corredate da reading e incontri con gli
autori. Qui troverannospaziomolte iniziativededicatealla musicaclassica, jazz fino ad arrivare
alla più emozionantetradizione popolane romana. Ma anche la presentazionedi avanguardiein
campo cinematograficoe letterario.
E sempre in tema artistico da segnalare che un'area della kermesse sarà dedicata ad una
intereSsante
e ineditarassegnasul cinema mutO che durerà tutta l'estate.
Sosta poi al Chakra AÉ Café per vivere l'estate nomana da prctagonisti. Olganizzato per
animare la manifestazione estiva con numenos€ e costanti attività culturali, il Cafè metterà a
disposizione una vasta libreria per chi volesse approfittare di una passeggiata per fermarsi a
leggere.
Anche lo sport troverà il suo spazio all'internodell'iniziativa.Oltre al biliardinosi andrà dalle
boccetteal mini golf fino al ping pong: saranno tante le competizioni- alcune organizzatecon
obiettivi charity - a cui si potrà partecipare.
E in tema di solidarietà tutte le domeniche, in collaborazionecon il Centro ft{issionario
Francescano Onlus, alle 18 sarà celebrata una Santa Messa all'aperto sulle banchinealtezza
ponteGaribaldi.
Uno stand verrà dedicato all'operatodei Frati Minori Conventuali. Grazie alla supervisionedi
Padre Paolo Fiasconaro, con I'ausiliodi video, fotografie e mostre, saranno promossele realtà
missionariee le opere che i Frati Francescaniportanoavanti nelle più sparuterealtà del mondo.
Tutte le iniziative culturali descritte saranno realizzate senza alcun contributo pubblico.
L'ingressoalla manifestazione e a tutte le sue iniziative culturali è gratuito.
ERGO
CALENDARIO
2015
LUNGOIL TEVERE
DELLEEDIZIONIF/O
IL CAFFE'LETÎERARIO
ProqrammaInqontriGiuqno
Venerdl 12 - ore 22:OOMusicalive - BluesTrail
Il Delta Blues, la musica dei neri del Mississippi,trova nei Blues Trail un duo di straordinari
interpreti. Gli aneddoti, le curiosità e soprattutto I leggendari brani di Robert Johnson,Muddy
Waters,Little Walker e altri gigantisono affidati alla sapientechitarra Fingerstyledi DavideCitrolo,
all'armonicae alla voce graffiante di Luca Vaglica, entrambi musicisti di grande esperienzacon
all'attivonumerosepartecipazionia festival dedicatia questogenere.
MaÉedì 16 - ore ? Readinga cura di ClaudioMoricix
Mercoledì 17 - ore 19:OOFestivalpersonaggiletterari
ore 22:OOMusicalive - Beagles
Le serate condotteda PaoloTirincantie GuidoVerlicchisono sempre caratterizzatedall'entusiasmo
del pubblico.Questoperchè i Beagles,attivi a Roma da molti anni e in duo chitarre acustichee
voci per l'occasione,propongonouna selezionedi brani dei più rappresentativiesponentidel Classic
Beatles,RollingStones,Dire Straits e tanti aftri, molto ben interpretati.
Rockanglosassone,
Giovedì 18 - ore 22zOOMusicalive - BluesTrail
Il Detta Blues, la musica dei neri del Mississippi,trova nei Blues Trail un duo di straordinari
interpreti. Gfi aneddoti, le curiosità e soprattutto I leggendari brani di Robert Johnson, Muddy
Waters,Little Walkere altri gigantisono affidati alla sapientechitarra Fingerstyledi DavideCitrolo,
all'armonicae alla voce graffiante di Luca Vaglica, entrambi musicisti di grande esperienzacon
all'attivo numerosepartecipazionia festival dedicatia questogenere.
Venerdl 19 - ore 22:OQMusicalive - lustandards
DanieleMurabitolustandardstrio jazz che proponearrangiamenti
SilvioChillè,StefanoBuonamíco,
di standardjazz e branidi vario genere.
Domenica 21 - ore 19:OOFestivalpersonaggiletterari
MaÉedì 23 - ore 21:OO? Readinga cura di ClaudioMoricix
Letteraria"Cobra"di Deon Meyer
Mercoledì 24- ore 19:OOPresentazione
D e o n M e y e r è n a t o a P a a r l , i n S u d a f r i c la9, 5n S
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sue più grandi passionisono la motocicletta,la musica,la lettura, la cucinae il rugby. Nel gennaio
del 2008 ha lasciato il suo lavoro di consulentedelle strategie del marchio della BMW Motorrad per
dedicarsicompletamentealla scrittura. Le Edizioni.E/Ohanno pubblicatoSafari di sangue,Tredici
ore, Sette giorni. Straordinarioautore di thriller tradotti in varie lingue, Deon Meyer delinea
magistralmenteun paesaggioa cavallofra mondo primordialeed età contemporanea,fra consesso
umano e universo animale, in un susseguirsisempre più incalzantedi eventi spietati e scoperte
imprevisteche invisibilmentetrasformanoi suol romanzi Ín uno spaccatoavvincentedi una società
per molti versi sconosciuta.
Orc 22;OOMusicalive - Beagles
Le serate condotteda PaoloTirincantie GuidoVerlicchisono sempre caratterizzatedall'entusiasmo
del pubblico,Questoperchè i Beagles,attivi a Roma da molti anni e in duo chitarre acustichee
voci per I'occasione,propongonouna selezionedi brani dei più rappresentativiesponentidel Classic
Beatles,RollingStones,Dire Straits e tanti altri, molto ben interpretati.
Rockanglosassone,
Giovedì 25 - ore 19:OOFestivaldei Personaggi- LAlligatore
Intervisb eàclusivaallo storico personaggio di Massimo Carlotto L'alligatore
Massimo Carlotto e? nato a Padovanel 1956. Scoperto dalfa scrittrice e critíca Grazia Cherchi, ha
esordito nel 1995 con il romanzoIl fuggiasco,pubblicatodalle EdizioniE/O e vincitore del Premio
del Giovedi?1996. Per la stessacasa editrice ha scritto: Arrivederciamore, ciao (secondoposto al
Gran Premio della LetteraturaPoliziescain Francia2003, finalista all'EdgarAllan Poe Award nella
versione inglese pubblicatada Europa Editionsnel 2006), l-a verita? dell'Alligatore,Il mistero di
Mangiabarche,Le irregolari, Nessunacortesia all'uscita(Premio Dessi?1999 e menzionespeciale
della giuria Premio Scerbanenco1999), Il corriere colombiano, Il maestro di nodi (Premio
Scerbanenco2003), Niente, piu? niente al mondo (Premio Girula?2008), L'oscuraimmensità?della
morte, Nordest con Marco Videtta (Premio SelezioneBancarella2006), La terra della mia anima
(Premio GrinzaneNoir 2007), Cristianidi Allah (2008), Perdasde Fogucon i Mama Sabot (Premio
Noir Ecologistalean-Claudelzzo 2009), L'amoredel bandito (2010), Alla fine di un giorno noioso
(2011), Il mondo non mi deve nulla (2OL4),la fiaba La via del pepe (2014), La bandadegli Amanti
(2015).Sempre per le EdizioniE/O cura la collezioneSabolrage'
Per EinaudiStile Libero ha pubblicatoMi fido di te, scritto assieme a FrancescoAbate, Respiro
corto, Cocaina (con Gianrico Carofiglio e Giancarfo De Cataldo) e, con Marco Videtta, i quattro
romanzidel ciclo Le Vendicatrici(Ksenia,Eva, Sara e Luz).
I suoi libri sono tradotti in molte lingue e ha vinto numerosi premi sia in ltalia che all'estero.
Massimo Carlotto e? anche autore teatrale, sceneggíatoree collabora con quotidiani, riviste e
musicisti.
Ore 22:(Xl Musicalive - Traindeville
L'energiadi LudovicaValori, cantantee polistrumentista,e il bassodi PaoloCameriniguidanoin un
percorsoemozionanteall'ascoltodella musicapopolaredi tutto il mondo.
Il duo infatti, due dischi all'attivo, una tournée in India e la partecipazionea numerosi festival,
propone un repertorio estremamentevario che spazia da proposte originali a brani tratti dalla
tradizioneirlandesee francese,senzadisdegnarela rivisitazionedi artisti del calibrodi Tom Waits,
Poguese de Andrè.
Venerdì 26 - ore 22:OOMusicalive - Varlabile
Domenica 28 - ore 19:dl Festivaldei Personaggi
ProgrammaIncontri Luglio
Mercoledl 1- ote 22rOOMusicalive -Traindeville
L'energiadi LudovicaValori, cantantee polistrumentista,e il bassodi PaoloCameriniguidanoin un
percorsoemozionanteall'ascoltodella musicapopolaredi tutto il mondo.
Il duo infatti, due dischi all'attivo, una tournée in India e la partecipazionea numerosi festivat,
propone un repertorio estremamentevario che spazia da proposte originali a brani tratti dalla
tradizioneirlandesee francese,senzadisdegnarela rivisitazionedi artisti del calibro dí Tom Waits,
Poguese de Andrè.
Giovedì 2 - ore 22:.OOAgorabossa presenta Bossa nova Project
La Bossanova,la MusicaPopolareBrasiliana,celebratain una serie di serate a cura del Bossanova
Project,un comitato di musicistidi comprovataesperienzada sempre impegnatinella promozione
di questo affascinantegenere.
Venerdì 3 - ore 22:OOMusicalive SB Amy Winehouse
Domenica 5 - ore t9:OO Festivaldeí Personaggi
MaÉedì 7 - ore 21:OO? Readinga cura di ClaudioMorici*
lrlerrcoledì8 - ore 19:OOPresentazione"Un'estatelraniana" di Chiara Mezzalama
Chiara Mezzalama è nata a Roma nel t972. Figliadi un diplomatico,ha trascorsola sua infanzia
in Maroccoe in lran. Oltre ad aver collaboratocon il quotidianoLAdige ha pubblicatouna raccolta
di racconti dal titolo Regina ed altre finestre (Full Color Sound 2OO2);altri racconti sono stati
pubbficati in riviste e antologie. DopoAvrò cura di te, il suo primo romanzotscrive VOGUOESSERE
CHARUEl-a libertà d'espressione:díario minimo di una scrittrice italiana a Parigi un racconto lucido
e appassionato,in presa diretta, che illumina dall'interno,senza retorica, una tragedia che è già
nella storla.
orc 22rOOAgorabossapresentaBossa nova Project
La Bossanova,la MusicaPopolareBrasiliana,celebratain una serie di serate a cura del Bossanova
Project, un comitato di musicisti di comprovata esperienzada sempre impegnati nella promozione
di questo affascinantegenere.
Giovedi 9. or€ 22:OOAgorabossapresenta Bossa nova Project
La Bossanova,la MusicaPopolaretsrasiliana,celebratain una serie di serate a cura del Bossanova
Project,un comitato di musicistidi comprovataesperienzada sempre ímpegnatinella promozione
di questoaffascinantegenere.
Venerdi lO - ong 22:OOMusicalive - lustandards
Silvio Chillè,StefanoBuonamico,DanieleMurabitolustandardstrio jazz che proponearrangiamenti
di standardjazz e brani di vario genere,
Domenlca 12 - ore lg:OO Festívaldei Personaggi
Mart€dl 14 - ore 21:OO? Readinga cura di ClaudioMorici*
Mercoledl 15 - orc 19:Ofl Festivaldei Personaggi
ore 22:OOMusicalive - Bluestrail
Il Delta Blues, la musica dei neri del Mississippi,trova nei Blues Trail un duo di straordinari
interpreti. Gli aneddoti, le curiosità e soprattutto I leggendari brani di Robert Johnson,Muddy
Waters,Little Walker e altri gigantisono affidati alla sapientechitarra Fingerstyledi DavideCitrolo,
all'armonicae alla voce graffiante di Luca Vaglica, entrambi musicisti di grande esperienzacon
all'attivonumerosepartecipazionia festival dedicatia questogenere.
Giovedì 16 - orc 19:(Xl Festivalaccademiaspettacoloitalia
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YenerdÌ 17 - ore 19:OOFestivalaccademiaspettacoloitalia
Sabato 18 - orc l9rOO Festivalaccademiaspettacolo italia
Domenica 19 - ore 19:OOFestivaldei Personaggi'
MaÉadì 21 - ots 21;OO? Readinga cura dl ClaudioMoricix
l'lercoledÌ 22 - ore 19:dl Festivaldei personaggiletterarí
Cloris Brosca porta sulla scena, Lila ed'Elena, le eccezianali protagoniste della tetralogia "L'amica
geniale" di Elena Ferrante
Elena Ferrante è autrice dell'Amoremolesto, da cui Mario Martoneha tratto il film omonimo. Dal
è stata realizzatala pefficoladl RobertoFaenza.Nel
romanzosuccessivo,î giornl delf'abbandono,
volume La frantumaglia racconta la sua esperienzadi scrittrice. Nel 2006 le EdizioniE/O hanno
pubblicatoil romanzo La figlia oscura, nel 2007 il raccontoper bambini [a spiaggiadi notte e nel
2011 il primo volume dell'Amicageniale, seguito nel 2012 dal secondovolume, Storia del nuovo
cegnome,nel 2013 dal terzo, Storia di chi fugge e di chi resta, e nel 2014 dal quarto e ultimo,
all'edizione2015 del PremioStrega).
Storia della bambinaperduta(Candidato
Cloris Broscaè attrice di teatro, cinema e televisione,ha lavorato con Tino tsuazzelli,Gigi Proietti,
EduardoDe Filippo,MassimoTroisi, GiuseppeTornatore,MarcelfoMastroianni,PaolaBorboni,
ore 22:OOMusicalive - Beagles
Le serate condotteda PaoloTirincantie GuidoVerlicchisono sempre caratterizzatedall'entusiasmo
del pubblico.Questo perchè i Beagles,attivi a Roma da molti anni e in duo chitarre acustichee
voci per I'occasione,propongonouna selezionedi brani dei più rappresentativiesponentidel Classic
Beatles,RollingStones,Dire Straits e tanti altri, molto ben interpretati.
Rockanglosassone,
Giovedì 23 - ore Z2tfil) Musicalive - Blues trail
It Delta Blues, la musica dei neri del Mississippl,trova nei Blues Trail un duo di straordinari
interpreti. Gli aneddoti, le curiosità e soprattutto I leggendari brani di Robert Johnson,Muddy
Waters, Uttle Walker e altri gigantisono affidati alla sapientechitarra Fingerstyledi DavideCitrolo,
all'armonicae alla voce graffiante di Luca Vaglica, entrambi musicisti di grande esperienzacon
all'attivo numerosepartecipazionia festival dedicatia guestogenere.
Venerdì 24 - ore 22:OOMusicalive - SB - PoliceTribute
Martedì 28 - ore 21:OO? Readinga cura di ClaudioMoricix
Mercoledì 29 - ote 22:N Musicalive - Blues traif
Il Delta Blues, la musica dei neri del Mississippi,trova nei Blues Trail un duo di straordinari
interpreti. Gli aneddoti, le curiosità e soprattutto I leggendari brani di Robert Johnson,Muddy
Waters,Uttle Walker e altri gigantisono affidati alla sapientechitarra Fingerstyledi DavideCitrolo,
all'armonicae alla voce graffiante di Luca Vaglica, entrambi musicisti di grande esperienzacon
all'attivo numerosepartecipazionia festival dedicatia questogenere.
Giovedì 3O - ore 22:O0 Musicalive - Traindeville
L'energiadi LudovicaValori, cantantee polistrumentista.e il bassodi PaoloCameriniguidanoin un
percorsoemozionanteall'ascoltodella musicapopolaredi tutto il mondq.
Il duo infatti, due dischi all'attivo, una tournée in India e la partecipazionea numerosi festival,
propone un repertorio estremamentevario che spazia da proposte originali a brani tratti dalla
tradizioneirlandesee francese,senzadisdegnarela rivisitazionedi artlsti del calibro di Tom Waits,
Poguese de Andrè.
Venerdì 31- ore 22:OOMusicalive - Brand Michel
ProgrammaIncontri Agosto
l.lartedì 4 - ore 21:OO?Readinga cura di ClaudioMoricix
Itlencoledì5 - ore 22:OOMusicalíve - Traindeville
L'energiadi LudovicaValori, cantantee polistrumentista,e il bassodi PaoloCameriniguidanoin un
percorsoemozionanteall'ascoltodella musicapopolaredi tutto il mondo,
Il duo infatti, due dischi all'attivo, una tournée in India e la partecipazionea numerosi festival,
propone un repertorio estremamentevarío che spazía da proposte originali a braní tratti dalla
tradizíoneirlandesee francese,sènzadisdegnarela rivisitazionedi artisti del calibrodi Tom Waits,
Poguese de Andrè.
Gionedì6 - Orc 22:OOMusicalive - Beagles
Le serate condotteda PaoloTirincantie GuidoVerlicchisono sempre caratterizzatedall'entusiasmo
del pubblico.Questoperchè i Beagles,attivi a Roma da molti anni e in duo chitarre acustichee
voci per I'occasione,propongonouna selezionedi brani dei più rappresentativiesponentidel Classic
Beatles,RolfingStones,Dire Straits e tanti altri, mofto ben interpretati.
Rockanglosassone,
Venerdì 7 - are 22:OOMusicalive Variabile
l{artedì 11- ore 2ftOO ?Readinga cura di ClaudioMorici*
Ittercoledì 12 - ore 22:OOMusicalive - Blues Trail
Il Delta Blues, la musica dei neri del Mississippi,trova nei Blues Trail un duo di straordinari
interpreti. Gli aneddoti, le curiosità e soprattutto I leggendari brani di Robert Johnson,Muddy
Waters.Little Walker e altri gigantisono affidati alla sapientechitarra Fingerstyledi DavideCitrolo,
all'armonicae alla voce graffiante di Luca Vaglica, entrambi musicisti di grande esperíenzacon
all'attivonumerosepartecipazionia festival dedicatia questogenere.
Giovedì 13 - Orc 22:OOMusicalive - Beagles
Le serate condotteda PaoloTirincantie GuldoVerlicchisono sempre caratterizzatedall'entusiasmo
del pubblico.Questoperchè i Beagles,attívi a Roma da molti anni e in duo chitarre acustichee
voci per l'occasione,própongonouna selezionedi brani dei più rappresentativiesponentidel Classic
Rockanglosassone,
Beatles,RollingStones,Dire Straits e tantl altri, molto ben interpretatí.
Venerdì 14 ore 22;OOMusicalive Variabile
MaÉedì 18 - ore 2lrOO ?Readinga cura di ClaudioMorici*
Mercoledì 19 - ore 22:fi1 Agorabossapresenta Bossanova Project
La Bossanova,la MusicaPopolareBrasiliana,celebratain una serie di serate a cura del Bossanova
Project,un comitato di musicistidi comprovataesperienzada sempre impegnatinella promozione
di questo affascinantegenere.
Giovedì 2O - orc 22:OOAgorabossapresenta Bossa nova Project
La Bossanova,la MusicaPopolareBrasiliana,celebratain una serie di serate a cura del Bossanova
Project,un comitato di muslcistidi comprovataesperienzada sempre impegnatinella promozione
di questo affascinantegenere.
Venerdl2l - ore 22lfXl Musicalive -Traindeville
L'energladi LudovicaValori, cantantee polistrumentista,e il bassodi PaoloCameriniguidanoin un
percorsoemozionanteall'ascoltodella musicapopolaredi tutto il mondo.
Il duo infatti, due dischi all'attivo, una tournée in India e la partecipazionea numerosi festival,
propone un repertorio estremamente vario che spazia da proposte originali a brani tratti dalla
tradizioneirlandesee francese,senzadisdegnarela rivisitazionedi artisti del calibro di Tom Waits,
Poguese de Andrè.
llartedì 25 - ore 21: OO?Readinga cura di ClaudioMorici*
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l{ereoledì 26 - ore 22:OO Agorabossa presenta Bossa nova Project
La Bossanova,la Musica PopolareBrasiliana, celebrata in una serie di serate a cura del Bossanova
Project,un comitato di musicistidi comprovataesperienzada sempre impegnati nella promoziÒne
di questo affascinantegenere.
Giovedì 27- ore 22rOOMusicalive -Traindeville
L'energiadi LudovicaValori, cantantee polistrumentísta,e il bassodi PaoloCameriniguidanoin un
percorsoemozionanteall'ascoltodella musicapopolaredi tutto il mondo.
Il duo infatti, due dischi all'attivo, una tournée in India e la partecipazionea numerosi festival,
propone un repertorio estremamentevario che spazia da proposte originali a brani tratti dalla
tradizioneirlandesee francese,senzadisdegnarela rivisltazionedi órtisti del calibrodi Tom Waits,
Poguese de Andrè.
Venerdì 28 - ore 22:OOMusicalive Variabile
Lunadì 31 - Festadi chiusuracon musicalive
x I reading a cura di Claudio Morici, ancora in via di definizione,vedranno tra i protagonistii
seguentiartisti:
Daniele Parísi
nel 2008 si diploma in recitazionepressoI'AccademiaNazionaled'Arte DrammaticaSilvio d'Amico.
Durante I'Accademiaè scritturato nel Street Romeo and Juliet da GiovanniGreco, per il ruolo di
Romeo: spettacoloche debutta al Festival Strabenkinderdi Berlino nel 2006. Nel 2007 è nella
Trilogia d'Ircana di Carlo Goldoni, regia di Lorenzo Salveti (Biennale di Venezia 39o Festival
lnternazionaledi Teatro). Sempre nel 2008 debuttaal Cinemanel film di AlessandroAronadioDue
Vite per caso (Festivaldel Cinema di Berlino) ed entra nella compagniateatrafe TKC diretta da
MassimoChiesa.Nel 2009 con Fari nella nebbiadi VincenzoMannainizia la sua collaborazionecon
"CassepipeCompagnia"con cui nel 2010 vince il "Premio Scenario Infanzia" con lo spettacolo
Hansele Gretel.
Nel 2011 debutta come autore e regista interpretando lo spettacolo Abbasso Daniele Parisi,
selezionatoal Torino Fringe Festivale presentatodurante il Summer Fringe di Roma. Nel 2013,
scrive/ dirige e interpreta il suo secondolavoro, Ab hoc et ab hac, spettacoloche vince il premio
della Critica "Off-ArtIsla de Margarita",ed è selezionatoal Torino FríngeFestival2014.
Ivan îalarico
Attivo su più versanti creativi, nel 1999 assieme a Luca Ruocco, dà vita alla produzione
indipendente di teatro, musica e video "DoppioSensoUnico" per la quale a tutt'oggi gira
cortometraggi e mediometraggi, compone musiche di scena, colonne sonore, recita e scrive
spettacoliteatrali dal piglio aggressivoe surreale.
Scrive prolissamenteracconti e poesie, dipanandosítra eteronirni e anonime lettere. Suona più
strumenti, senza esserne veramente padrÒne,ma per una sorta d'intuito musicale. Compone
canzonisu diversi stili, masticandolingueche non conosce.
Arianna dell'AÉi
lavora nel cinema da 13 anni, quelli di Boris hanno dato il suo nome e i suoi tratti caratteriali
all'aiutoregista interpretatada CaterinaGuzzanti.
Nel 2009 lavora per Editori Riunitia un documentariosul terremoto dell'Aquila(Sanguee cemento)
candidato ai Nastri d'Argento. Dal z0t? è in scena con un reading "storie di disordinata
quotidianità"con pezzisuoi, di Ciarrapico, MassimilianoCiarrocca,Moricie Catalarto.
Pierluigi Ricciardi Clown, Fantasista, Giocoliere, Equilibrista, ARore. Fantasia, poesie e
tecnica....tuttoal serviziodí una comicitàsognatricee irriverente.
Compagnia Doppio Senso Unico
DoppioSensoUníco è una compagniateatrale, produzionevideo e musicale indipendente,fondata
nel 1999 da Luca Ruoccoe lvan Talarico sulla scia dell'omonimacompagniagestita dagli antenati
nel 1932.
Dal 2003 è attiva come produzionemusicaledi colonnesonoree musicheper spettacoli.
Nel 2004 inizia la produzionedi cortometraggiindipendentie a bassobudget.
All'iniziodel 2010 al Teatro delle Pallineè stato presentatoBriosci esperimentodi spettacolocon
LucaRuocco,Ivan Talaricoe Vladimir Olshansky,clown russo direttore artísticodi SoccorsoClown
e guest star artist del Cirquedu Soleil.
il nuovo lavoro E.K. è stato presentato come studio al Teatro Palladium nel corso del
Roma3FilmîeatroFest. Nel 2012 E.K, inizia, nella versione breve, a girare per locali e spazi
teatrali, come Sinisternoise.SpritzCaffé,Teatro dell'Orologio,Forte Fanfulla,3Oformiche,Teatro
Ygramul.
Dal 2OO7DoppioSensoUnico organina laboratorie seminari, con docenticome Vladimir Olshansky
(Cfown, mimo), Xu Xuen (Lavoro dell'attore neff'Operadi Pechino) e ha realizzato nel 2011 un
laboratorio di teatro per ragazzi nell'ambito del progetto Spazio Giovani del Centro Alfredino
Rampi.
Oaudio Morici
Claudio Morici ha esordito con Matti Slegati, per Stampa Alternativa, ispirandosialla sua breve
esperienzada psicologo.Nel 2QO7ha pubblicatoil romanzoActarus. La vera storia di un pilota di
robot (MeridianoZero), seguitoda La terra vista dalla Luna (Bompiani,2009).Con l'editore E/O ha
pubblicatoL'uomod'argento(2012). Da un anno scrive e inscenareadingcome La prima volta che
non ti ho amato e Doppio reading mortale con canzoni incrociate. Nel 2015 andra? in scena
FrancescaSana Subito,
IAIGRESSOUBEROHNO A ESAURIMENTOPOSN
Il programma è in via di definizíone, per aggiornamenti e info:
GIUUA CUOMO- EDIZIONIE/O - ÉVAFERRI
via G. Camozzi,1 - 00195 - Roma tel. A6/3722829fax 06/37351096
giuliacuomo@edizionieo.
it evaferri@edizionieo.
it
it www.edizionieo.
rgobar
www,facebook.com/e
Lq attività dell'AssociazioneVelA d'Oro pe.ril recupero della banqbinadel T.evere
L'Associazione Vela d'Oro, che da tredici anni organizza la manifestazione "Lungo il Tevere
Roma",prima di ogni edizioneesegueun vero e proprio recuperoambientaledell'area- che va da
PonteSubliciofino a 130 metri a valle di PonteSisto - con varie attività tra cui la rimozionedei
frttp//www.arcntiesagre.iUEverÉi_VariPl@2972_Lurqoril+TwererRoma.frtrnl
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detriti che si accumulano durante I'inverno a cau$a detle piene del fiume. La Srlizia della hn*iina,
con merai Ama e personale di società speclafiaaateal servizio dell?ssociasione. Pulieia delle arcate
dei ponH dai graffiti con l'ausilio dell'ufficio del Decoro Urbano dl Roma Capitale, sistemazionedel
manto e ancora smaftimento delle baracche e dei presidi dei senzatettó prèsenti sulla banchine,
raceolta e smaltimento di ogni tipo di rifiuto abbandonats sulla banchina durante I'inverno e
dlsinfestazione e derattiazazione di tutta l'area.
Questa prima fase di bonifica è tohlmente a carico dell'ossociazione éhe si occupa poi anche del
benessere dai ciclisti della pista ciclopedonale che viene non solo riparata dai danni invernali ma
divenb parte integrante della manlfesbzicne e grande momen{o aggregativo. Per questo
I'associazionemett€ a dlsposizione dei eiclisti bottigliette di acqua, pòshzioni hagno e rastrelliere
per le bicicfette.
L'associaalone,sempre a sue spese, si occupa inoltre della riallocazione dei sarnpietrini delfa
banchinadanneggiatidalle piene del Tevere, della vigilanza dell'area 24 ore su 24, della messa in
sicurezra della banchina con 2.?00 metri di transenn€, dell'illuminarione € della raccolta
differeriziata.
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