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I f estate è alle porte e quale miglior luogo per
I 

' godere della bellezza capitolina, se non il
I L*gotevere? Davenerdì B il cuore pulsan-
I t" della città ospiterà "Lungo il Tevere Ro-
I -" 2O\8", rassegna culturale e d'intratte-
L nimento a ingresso gratuito. La manifesta-
zione, giunta alla 16'edizione, ha I'obiettivo di
far scoprire a cittadini e turisti il fascino di un
fiume che narra la storia di tutta la civiltà occi-
dentale. Interes s anti realtà artistiche, artigiana-
li ed enogastronomiche ilumineranno le banchi-
ne (riqualificate dall'Associazione LaVela d'Oro),
valortzzartdo il meglio della tradizione italiana

ti alla Grande Guerra e le fotografie di Emilio
Gentilini riguardanti la vita trasteverina negli
anni Settanta,l'esposizione ideata per i 140 an-
ni del Messaggero,"IlTevere dipinto"con le ope-
re raffiguranti il fiume nelle varie epoche e "Il
Tevere segreto", alla scoperta di luoghi nascosti,
aneddoti e curiosità. Nello spazio Bryaxis ver-
ranno invece esposte Ie opere degli allievi
dell'Accademia di Belle Arti. La domenica sera
sarà dedicata agli spettacoli teatrali e d'improv-
visazione, coordinati da Cristiana Vaccaro. Im-
perdibile la personale dello street artist Paolo
Buggiani, noto per le sculture di fuoco e le col-
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BAGNOREGIO
CITTÀ

INGANTATA
Lo scenario unico di Civita di
Bagnoregio tornerà, per il quarto
anno consecutivo, ad essere la
capitale dell'animazione mondia-
le. Venerdì 8 infatti prenderà ilvia
"La Città lncantata", con oltre 50
ospiti e 72 ore di incontri, proiezio-
ni e mostre a ingresso libero. Tra
piazze, vicolied edifici, il Meeting
lnternazionale dei Disegnatori che
Salvano il Mondo presenterà, per
la prima volta, una retrospettiva al
femminile dove si confronteranno
la designer Fusako Yusaki, la plu-
ripremiata Candy Kugel, leautrici
e animatrici Francesca Ferrario,
Lucia Bulgheroni, Mafta Genna-
rie Giulia Martinelli. Tra le guest
d'eccezione, il regista e produttore
cinematografico Peter Lord, nomi-
nato per ben tre volte agli Oscar.
Ci sarà inoltre I'occasione per
ricordare la giornalista llaria Alpi
con il collega Maurizio Tonealta e
il fumettista Marco Rizzo.In pro-
gramma anche dei concerti, come
quello di Lillo e i Vagabondi, un
mix di comicità, musica e danza.
o INFO Civita di Bagnoregio,
dall'8 (orc 17) al 10 (ore 13.30).

LA II,ERMESSE
tars

TESTATE LUNGO IL TEVERE
DA VENERDI TRA PONTE SISTO E PONTE SUBLICIO VA IN SCENA

LA STORICA MANIFESTAZIONE CHE PUNTA SU MUSICA, MOSTRE E STAND

diSARA RISINI

ed estera. Si potrà assistere a nu-
merosi concerti di musica classica
e in particolare, ogni venerdì, si
esibiranno i migliori artisti del
Conservatorio di Santa Cecilia,
mentre il sabato sarà riservato ai
giovani cantautori romani. In
agenda anche diverse mostre: "Le
donne di TYastevere", che racco-
glierà Ie lettere dei soldati risalen-

INFO
Lungotevere.

da Ponte Sublicio a Ponte
Sisto, da venerdi 8

giugho. Per il
programma completo

consultare il sito:
www.lungoilteverercma.it

FABBRICA
INFISSI E GRATE

PORTE BLINDATE
CON CILINDRO EUROPEO

MONTAGGIOE SOSTITUZIONE
SERRATURE

laborazioni con Keith Haring e
AndyWarhol. Grande attesa anche
per i concorsi canori come il Pre-
mio Vernagallo e il Poeta Scodin-
zolante e per l'evento di moda
"Senza fine...La notte dei ricordi".
E ancora tanti altri incontri con lo
scopo di sensibilizzare sulle te-
matiche riguardanti l'am-biente e
il mondo animale. a

Sostituisci la tua vecchia serratura
e loscia
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fuori i ladri

Serratura con RTEAL

V-lU Cilindro europeo in offerta
Defender Antishock antistrappo dsnd ijl' q@ rJFoCe i3go H.-'.. dh H


