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Ai nastrt cti partenza Ia manifestazione romana che ofrríà borda frume un ricco programma culturale e di

infrdttenimento per anicchire resfafe de,la Città Etema

Anche quest'anno all'ombra del bionclo Tevere sarà possibile vivere un ricco programma cli appuntamenti

interessanti. Complice la tredicesima edizrone della manifestazione "Lungo il Tevere Roma 2015" che per I'estate

capitolina offrirà ai suoi awentori un nutnto programma cxJlturale, di intrattenimento, di degustazione, di happening

solidali e perfino spirituali.

YIDEO IN EVIDENZA

CUCINA LA TORTA DI COMPLEANNOI

Estate Romana 2015: Lungo il Tevers Roma

Dopo I'incredibile successo delle ultime edizioni, dal 12 giugno Lungo ll Tevere Roma tornerà quindi ad animare

le serate dell'estate romana e ad intrattenere chi ha scelto la nostra città per trascorrere le vacanze.

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

L'obiettivo è aiutare cittadini e turisti a riscopdre il fascino di un fìume che narra la storia non solo della città di Roma

ma di tutia la civiltà occidentale. Una sfavillante collana di "perle" artistiche, aftigianali ed enogastronomiche

impreziosirà le banchine (ristrutturate e riqualificate dall'Associazione Culturale La Vela d'Oro prima e dopo

I'evento) nel tratto che va da Ponte Sublicio a Ponte Sisto, valorizzando il meglio della cultura italiana ed estera.
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Anche quesl'anno I'Associaione culturale "La Vela cl'Oro" ospiterà lungo il Tevere un intrattenimento ricco e

articolato. A comincjare dall'Associazione Bryaxis per l'arte e l'armonia - sponsorizzata da Sorgente Group - che

sul panoramico palco proponà spettacoli teatrali e di musica classica completamente gratuiti. L'Associazione

Bryaxis si awanà della collaborazione di istituzionl culturali come il Conservatorio di $anta Cecilia che, con il

coordinamento di Arte2o proponà la rassegna "Classica sul Tevere": 12 concerti tutti i venerdì in cui igiovani talenti

del Conservatorio si esibiscono in un selezionato repertorìo. Mentre con il patrocinio dell'Accademia delle Belle Artl

venà realizzata una esposizione di 16 €rtisti contemporanei sul tema "Musica e Roma". L'Associazione Bryaxis. che

promuove l'intrattenimento rispetloso dei limiti dell'inquinamento acustico e ambientale, ospiterà anche una Libreria

Mondadori, un punto Sky, e alcuni volontari dell'Unicef. L'iniziativa si avvale della collaborazione artistica di

Rossano Baldini, Cristiana Vaccaro e Arte2o.
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ll 23 giugno qui andrà ín sc€na uno degli siorici eventi della kerm6$se dedicato al web e aí suoi protagonisti, Un

incontro sulle nuove frontiere della comunícazione, dell'ane e dell'intrattenimento 2.0. Per proseguire poi il 7 luglio

con il Tomeo $olidalo di blllardino a favore de "La Clcogna frettolosa Onlus" a cui sono attasi Oreta $caruno,

Marco Belardl e Feder{co Rueso. A grande richiesta non pot€va mancare la quarta edizione del concorso

letterario "Poeta Saltlmbenco" intitolato a Franco Callfano e aperto a tutti gli autori di poesie e/o monologhi in

lingua romanesca ispirati alla filosofia di vita del grande cantautore. Cerimonia di premiazion€ in agenda il 21 luglio.

E poi le mostre lungo la banchina con i miti, le sfingi e le chimere di Alba Gonzales, maestra nell'arte della scultura,

attraverso i quali l'artista raffigura passioni recondite e incubi inconsci della nostra anima, Aitra grande presenza

l'artista internazionale Karen Thomas, esponente della nuova conente neo-espressionista" E poi il pittore Renzo

Mezzacapo che affascinerà con le sue opere.

îàtEB-#H#ra Cultura e Mostre a Lunso ll

intensa poi l'attività prevista presso il Caffè Letterario cfìe in collaborazione con la Casa Editrice E/O organizzerà

tutti i giomi presentazioni dl libri corredate da reading e incontri con gli autori. Qui troveranno spazio molte

iniziative dedicate alla musica classica, Jazz fino ad anivare alla piiJ emozionante tradizione popolare romana.

Ma anche la presenlazione di avanguardie in campo cinematografico e letterario.

E sempre in tema artistico da segnalare che un'area della ke.messe sarà dedicata ad una interessante e inedita

fassegna sul cinema muto che durerà tutta l'estate.

Sosta poi al Chakra Art Café pèr vivere l'estate romana da protagonisti. Organizzato per animare la manifestazione

estiva con numerose 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'intemo dell'iniziativa. Oltre al biliardino si andrà dalle boccette al mini golf fino

al ping pong: saranno tante le competizioni - alcune organizzate con obiettivi chariiy - a cui si potrà partecipare.

E in tema di solidarietà tutte le domeniche, in collaborazione con il Centro Missionario Francescano Onlus, alle

18 sarà celebrata una Santa Messa all'aperto sulle banchine allezza gonte Garibaldi.

Uno stand venà dedicato all'operato dei Frati Mlnorl Convontuall. Grazie alla supervisione di Padre Paolo

Fiasconaro, con l'ausilio di video, fotografie e mostre, saranno promosse le realtà missionarie e le opere che i Frati

Francnscani portano avanti nelle più sparute realtà del mondo.
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