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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
Anchequest'annoall'ombradel bioncloTeveresarà possibilevivereun riccoprogrammacliappuntamenti
interessanti.
Complicela tredicesimaedizronedellamanifestazione
"Lungo il TevereRoma 2015" che per I'estate
capitolinaoffriràai suoi awentori un nutnto programmacxJlturale,
di intrattenimento,di degustazione,di happening
solidalie perfinospirituali.
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EstateRomana2015:Lungoil TeversRoma
DopoI'incredibile
successodelleultimeedizioni,dal 12 giugno Lungo ll Tevere Roma torneràquindiad animare
le serate dell'estateromanae ad intrattenerechi ha scelto la nostracittà per trascorrerele vacanze.
giuntaal suo tredicesimoanno di attività,si preannunciaancorapiù spettacolaree coinvolgente.
La manifestazione,
L'obiettivoè aiutarecittadinie turistia riscopdreil fascinodi un fìumeche narrala storianon solodellacittàdi Roma
ma di tutia la civiltàoccidentale.Una sfavillantecollanadi "perle" artistiche,aftigianalied enogastronomiche

FILM ANIMAZIONE3D

impreziosiràle banchine(ristrutturatee riqualificatedall'Associazione Culturale La Vela d'Oro prima e dopo
I'evento)nel trattoche va da Ponte Sublicio a Ponte Sisto, valorizzando
il megliodellaculturaitalianaed estera.
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Anche quesl'annoI'Associaione culturale "La Vela cl'Oro" ospiteràlungo il Tevere un intrattenimentoricco e
articolato.A comincjaredall'AssociazioneBryaxis per l'artee l'armonia- sponsorizzata
da SorgenteGroup- che
sul panoramicopalco proponà spettacoliteatralie di musica classicacompletamente gratuiti. L'Associazione
Bryaxissi awanà dellacollaborazione
di istituzionlculturalicome il Conservatorio
di $anta Ceciliache,con il
coordinamento
di Arte2oproponàla rassegna"Classicasul Tevere":12 concertituttii venerdìin cui igiovanitalenti
del Conservatorio
si esibisconoin un selezionatorepertorìo.Mentrecon il patrociniodell'Accademia
delle BelleArtl
venà realizzatauna esposizionedi 16 €rtisticontemporanei
sul tema "Musicae Roma".L'Associazione
Bryaxis.che
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promuovel'intrattenimento
rispetlosodei limitidell'inquinamento
acusticoe ambientale,ospiteràancheuna Libreria
Mondadori,un puntoSky, e alcunivolontaridell'Unicef.L'iniziativa
si avvaledellacollaborazione
artisticadi
RossanoBaldini,CristianaVaccaroe Arte2o.
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ll 23 giugnoqui andràín sc€nauno deglisioricieventidellakerm6$sededicatoal web e aí suoiprotagonisti,
Un
incontrosullenuovefrontieredellacomunícazione,
dell'anee dell'intrattenimento
2.0. Per proseguirepoi 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{coRueso.A granderichiestanon pot€vamancarela quartaedizionedel concorso
letterario"PoetaSaltlmbenco"intitolatoa Franco Callfanoe apertoa tuttigli autoridi poesiee/o monologhiin
linguaromanescaispiratialla filosofiadi vita del grandecantautore.Cerimoniadi premiazion€in agendail 21 luglio.
E poi le mostrelungola banchinacon i miti,le sfingie le chimeredi Alba Gonzales,maestranell'artedellascultura,
attraversoi qualil'artistaraffigurapassionireconditee incubiinconscidellanostraanima,Aitragrandepresenza
l'artistainternazionaleKaren Thomas, esponentedella nuova conente neo-espressionista"
E poi il pittore Renzo
Mezzacapo che affascineràcon le sue opere.
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Culturae Mostrea Lunsoll

intensa poi l'attivitàprevistapressoil Caffè Letterario cfìe in collaborazionecon la Casa Editrice E/O organizzerà
tutti i giomi presentazioni dl libri corredate da reading e incontri con gli autori. Qui troverannospaziomolte
iniziativededicatealla musicaclassica,Jazzfino ad anivarealla piiJemozionante
tradizionepopolare romana.
Ma anchela presenlazione
di avanguardiein campocinematografico
e letterario.
E semprein tema artisticoda segnalareche un'areadellake.messesarà dedicataad una interessante
e inedita
fassegnasul cinema muto che dureràtuttal'estate.
Sostapoi al ChakraArt Café pèr viverel'estateromanada protagonisti.
Organizzatoper animarela manifestazione
estivacon numerosee costantiattivitàculturali,il Cafèmetteràa disposizioneuna vastalibreriaper chi volesse
approfittaredi una passeggiataper fermarsia leggere.
Anchelo sporttroveràil suo spazioall'intemodell'iniziativa.
Oltreal biliardinosi andràdalleboccetteal minigolffino
al ping pong: sarannotante le competizioni- alcune organizzatecon obiettivichariiy - a cui si potrà partecipare.
E in tema di solidarietàtutte le domeniche,in collaborazione
con il Centro Missionario FrancescanoOnlus, alle
18 sarà celebratauna Santa Messa all'apertosulle banchine allezza gonte Garibaldi.
Uno stand venà dedicatoall'operatodei Frati Mlnorl Convontuall.Graziealla supervisione
di Padre Paolo
Fiasconaro,con l'ausiliodi video,fotografiee mostre,sarannopromossele realtàmissionariee le opereche i Frati
Francnscaniportanoavanti nelle più sparuterealtà del mondo.
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