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Lungo il Tevere Roma 2Al5 al via dal 12 giugno

INFORMAZIONI

DOVE

Lungotevere nel tratto fra
Ponfe Sublicio e Ponte
Sieto
,Roma
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COSTO

V.aial sito

TI PIACE?

Un LungoTevere ricco di programmi culturali e di
intrattgnimento, con deguetazioni e eventi solidali
e anche spirituali, che accompagnerà I'estate
romana. E' giunta alla tredicesima edizione la
manifestazione "Lungo il Tevere ... Roma 2015", che
dal12 giugno animera b sponde def Tevere per
I'intera estate.

Organ izzata dall'associazione cultura lè "La Vela
d'Oro". l'obiettivo della manifestazíone è aiutare
cittadinie turistia riscoprire ilfascíno diun fiume che
narra la storia, non solo della città di Roma, ma ditutta
la civiltà occidentale. Una sfavillante collana di "perle'
artistiche, artigianali ed enogastronomiche
imprezíosirà le banchine (ristrutturate e riqualificate
dall'Associazione Culturale La Vela d'Oro prima e
dopo I'evonto) nel tratto che va da Ponte Sublicio a
Ponte Sisto, valorizzando ilmeglio della cultura
italiana ed estera.

Tra i protagonigti dell'evento: l'associazione
"Bryaxis pe I'arte s l'armonla" (sponsorizzata da
Sorgente Group), che sul panoramico palco proporrà
spettacoli teatrali e di musica classica completamente
gratuiti. LAssociazione si awanà inoltre della
collaborazione di istituzioni culturali come il
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modeme reinterpretate da etrumenti classici e un
selezionato repertorio, all Accadem ia verrà affi data

l'organizzazione di rassegne di artisti contemporanei e di opere antiche. Inoltre,
lAssociazione Bryaxis promuove I'intrattenimento riepettoso deilimitidell'inquinamento
acustico e ambientale, e per questo ospiterà anche una Libreria Mondadori, un punto
Sky, una postazione di Radiocolonna e alcuní vofontari defl'Unicef. L'iniziativa si awale
della collaborazione artistica di Rossano Baldini, Cristiana Vaccaro e Arte 2 o. Tra i tanti
personaggi attesi sulla scena Michela Andreozzi, Roberto D'Alessandro, Daniele Parisi,
Gabriele Linari e Fabrizio Parenti. Sono previstianche eventicharity con testimonialvip,

ll 23 giugno andrà in scena uno degli storici eventi della kermesse dedicata al web e ai
suoi protagonisti: un incontro sulte nuove frontiere della comunicazione, dell'aÉe e
dell'intrattenimento 2.0. Poi, il 7 luglio è in programma il Torneo solidale di biliardino
a favore de "La Cicogna frettolosa Onlus" a cui sono attesi Greta Scarano, Marco
Belardi, Federico Russo e Marco Palvetti. A grande richiesta, non manca la quarta
edizione del concorso letterario "Poeta Saltimbanco" intitolato a Franco Califano e aperto
a tutti gli autori di poesie e/o monologhi in lingua romanesca ispiratialla filosofia di vita
del grande cantautore. La cerimonia di premiazione è in agenda per il 21 tuglio.

Ci saranno, ancora, moetrc lungo la banchina: con ímiti, le sfingie le chimere della
scultricE Alba Gonzalee, attraverso i quali I'artista raffigura passioni recondite e incubi
inconscidella nostra anima. Altra grande presenza I'artista internazionale Karen
Thomas, esponente della nuova conente neo-espressionista. E poi il pittore Renzo
Mezzocapo.

Tutti i giomi, poi, il Caffè Lefrerario in collaborazione con la Casa Editrice EIO
organizzera presentazioni di libri corredate da reading e incontricon gliautori. Qui
troveranno spazio molte iniziative dedicate alla musica classica, jazz fino ad arrivare
alla più emoeionante tradizione popolare romana, accanto alla presentazione di
avanguardie in campo cinematografico e letterario: va segnalato, infatti, che un'area
della kermesse sarà dedicata ad una interessante e inedita rassegna sul cinema muto
che durerà tutta I'estate. Anche il Chakra AÉ Café metterà a disposizione una vasta
libreria per chi volesse approfittare di una passeggiata per fermarsi a leggere.

Ci saranno anche attività dedicate allo sport: oltre al biliardino si andrà dalle boccette
al mini golf fino al ping pong, con dÍverse tante competizioni - alcune organizzate con
obiettivi charity - a cui si potrà partecipare.

E, in tema disolidarietà, tutte le domeniche alle 18 sarà celebrata una messa
all'apeÉo sulle banchine altezza ponte Garibaldi, in collaborazione con il Centro
Missionar'o Francescano Onlus. Uno stand verrà dedicato all'operato dei Frati Minori
Conventuali: grazie alla supervisione di Padre Paolo Fiasconaro, con I'ausilio di video,' 
fotografie e mostre, saranno promosse le realtà missionarie e le opere che i Frati
Francescani portano avanti nelle più sparute realtà del mondo.
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