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tsTutti qli eventi

riccodi programmiculturalie di
Un LungoTevere
intrattgnimento,
con deguetazionie eventisolidali
e anchespirituali,cheaccompagnerà
I'estate
romana.E' giuntaallatredicesima
edizionela
"Lungo il Tevere... Roma2015",che
manifestazione
dal12giugnoanimerab spondedefTevereper
I'interaestate.

INFORMAZIONI
DOVE

Lungotevere nel tratto fra
Ponfe Sublicio e Ponte
Sieto
,Roma

QUANDO

Oal 1210612015
5
Al 01/09/201
COSTO

V.aialsito
TI PIACE?

Organizzatadall'associazione
culturalè "La Vela
d'Oro". l'obiettivodellamanifestazíone
è aiutare
ilfascínodiun fiumeche
turistiariscoprire
cittadinie
narrala storia,nonsolodellacittàdi Roma,ma ditutta
la civiltàoccidentale.
Unasfavillante
collanadi "perle'
artigianali
artistiche,
ed enogastronomiche
imprezíosirà
le banchine(ristrutturate
e riqualificate
dall'Associazione
CulturaleLa Velad'Oroprimae
dopoI'evonto)nel trattoche va da Ponte Sublicio a
PonteSisto,valorizzando
ilmegliodellacultura
italianaed estera.
Tra i protagonigtidell'evento:l'associazione
"Bryaxispe I'artes l'armonla"(sponsorizzata
da
palcoproporrà
SorgenteGroup),che sulpanoramico
spettacoliteatralie di musicaclassicacompletamente
gratuiti.LAssociazione
si awanà inoltredella
collaborazione
di istituzioni
culturalicomeil
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modemereinterpretate
da etrumenticlassicie un
selezionatorepertorio,allAccademia verràaffidata
l'organizzazione
di rassegnedi artisticontemporanei
e di opereantiche.Inoltre,
lAssociazione
Bryaxispromuove
riepettoso
I'intrattenimento
deilimitidell'inquinamento
acusticoe ambientale,
e perquestoospiteràancheunaLibreriaMondadori,
un punto
Sky,unapostazione
di Radiocolonna
e alcunívofontari
defl'Unicef.
L'iniziativa
si awale
dellacollaborazione
artisticadi RossanoBaldini,CristianaVaccaroe Arte 2 o. Tra i tanti
personaggiattesisullascenaMichelaAndreozzi,RobertoD'Alessandro,
DanieleParisi,
GabrieleLinarie FabrizioParenti.Sonoprevistianche
eventicharity
contestimonialvip,
ll 23 giugnoandràin scenaunodeglistoricieventidellakermesse
dedicataal webe ai
suoiprotagonisti:
un incontrosulte nuovefrontieredellacomunicazione,
dell'aÉee
dell'intrattenimento
2.0.Poi,il 7 luglio è in programma
il Torneosolidaledi biliardino
a favore de "La Cicognafrettolosa Onlus" a cui sonoattesiGretaScarano,Marco
Belardi,FedericoRussoe MarcoPalvetti.
A granderichiesta,
nonmancala quarta
edizionedel concorsoletterario"PoetaSaltimbanco"
intitolatoa FrancoCalifanoe aperto
a tuttigli autoridi poesiee/o monologhi
in linguaromanesca
ispiratiallafilosofiadi vita
delgrandecantautore.
La cerimonia
di premiazioneè in agendaperil 21 tuglio.
Ci saranno,ancora,moetrclungo la banchina:conímiti,le sfingiele chimeredella
scultricEAlba Gonzalee,attraversoi qualiI'artistaraffigurapassionireconditee incubi
inconscidella
nostraanima.AltragrandepresenzaI'artistainternazionale
Karen
Thomas,esponentedellanuovaconenteneo-espressionista.
E poi il pittore Renzo
Mezzocapo.
Tuttii giomi,poi,il Caffè Lefrerarioin collaborazione
con la CasaEditriceEIO
presentazionidi libri corredateda readinge incontricon gliautori. Qui
organizzera
troverannospaziomolteiniziativededicatealla musicaclassica,jazz fino ad arrivare
popolareromana,accantoallapresentazione
allapiùemoeionante
tradizione
di
in campocinematografico
avanguardie
e letterario:va segnalato,infatti,che un'area
dellakermessesaràdedicataad una interessante
e ineditarassegnasul cinemamuto
che dureràtuttaI'estate.Ancheil ChakraAÉ Cafémetteràa disposizione
unavasta
libreria perchi volesseapprofittare
di unapasseggiataperfermarsia leggere.
Ci sarannoancheattività dedicateallo sport: oltreal biliardinosi andràdalleboccette
- alcuneorganizzatecon
al minigolffino al pingpong,con dÍversetantecompetizioni
obiettivicharity- a cui si potràpartecipare.

'

E, in temadisolidarietà,
tutte le domenichealle 18 sarà celebratauna messa
all'apeÉosulle banchinealtezzaponteGaribaldi,in collaborazione
conil Centro
Missionar'o
Francescano
Onlus.Unostandverràdedicatoall'operato
dei FratiMinori
grazieallasupervisione
Conventuali:
di PadrePaoloFiasconaro,
conI'ausilio
di video,
fotografiee mostre,sarannopromossele realtàmissionarie
e le opereche i Frati
portanoavantinellepiùsparuterealtàdel mondo.
Francescani
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