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Estate romana: ritorna il Lungo il Tevere...Roma!

L' Estate romana si riempie dí colorí e di profumi tutti nuovi, all'insegina del divertímento, della cultura,

della musica e della letteratura. Visto il grande succ€sso ottenuto nelle edizioni precedenti, l' Estate

romana ripropone ancora una volta la manifestazione Lrngo I Tevere... Rqna che si tena dal 12 Giugno

al 31 Agosto.

L'Evento coinvolge non solo il popolo romano, ma ant,he i milioni di turisti che ogni anno si spingono fino

a Roma, attirati dalle bellezze della città capitolina. Ila Ponte Sublicio a Ponte Sis{o, uno sfavillare di

bancarelle con in mostra pezzi di artigianato italiano, *til*merto made in haly o tavoliri dove sedersi

per degustare l'enogastronomia tipica rornana, ú attfreranp srle banchlne del Tsere- I ùtto farà da

sfondo a iniziative importanti come il C.anîafÉo, eslfzini di musica Pop e Jaz. ed esibizioni

organizzate dalle Scuole di Musica Rxnaìe oCfi drnenir:a Rinanendo in ambito crftrrale, anche

que$t'anno l' Estate rotnana ripmpone I csrcaso letÈrab ?oeta Saltimbanco' cfre d tarà per la

seconda edizione in onore di Franco Cdifano. Foeeqp púterine d concorso gli autoi d nnnologhi e

poesie in romano che si ispirano d mtta.rtqe-

Un altra proposta è il Tevere Tsùo Festivaf qr spetbmli orgilizzati da giovani esordienti ehe

trovano una maggiore visibilità ú.raÍE quesfia tasscgna Elencfriamo ancara , Îrlaniphesta

RomaBruciAncora", una mostra per rbordfle fircendao provoc& da l{erone nel 64 d.C- e:Cirebof, una

serie di filmati che narrano la storia defla ezqe it#ra ris*fie agli anni '60. LEstat€ runana offre

anche molti laboratori organizzatida Offrcina dArte m'assmiazitrie cr.lurrale che cerca di wiluppare le

attività creative e artistica sia di adulti che d€i bambini- tmgo f Telere... Roma colorera le vostre

giornate tutte le sere dalle ore 19.fi) con ingresso gratuito.

Vuoi Visitare Roma? Ti Potrebbe Anche Interessare :
1. La Luna sul Golosseo - Estate romana 2014

Z Foto Roma - Tevere

3. Foto Roma - Scorcio Tevere

4 Risalita del Tevere 2012

' 5. Maria Rita Mascarin - Lungotevere ln Estate
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SCOPRI ROMA COME NON L'HAI À{AI VISTA

Ricerca per:

Cerca

Emai l*

i - - - *

.

i Iscriviti
l
L*--.__.-___ _

;.*,,1
I
I

Hstate rffirysxffimffi: ritorna f;É Lung* $* Tew#re,"oFl*ffieffi$
Coee davedoro Estate romana: ritoma il Lungo il Tevere...Roma!

;".-"-*:
i
I

I
i

I

SCOPRI

!

\

LîRTE EFFIMERA

1E


