Lungo il Tevere...di Roma

Decima edizione per “Lungo il Tevere…Roma”, il villaggio fluviale dell’estate capitolina. La
lunga rassegna, partita il 12 giugno, va avanti per 80 giorni fino al 28 agosto. Libri e letture,
teatro, cinema, cabaret, musica, fotografia, vintage, gastronomia e quest’anno anche sport
per tutti, lungo milleseicento metri di banchina tra Ponte Sisto e Porta Portese. Tutto gratis,
con 60 stand e 11 tra ristoranti e wine bar. E’ una delle rassegne più vivaci e affollate del
palinsesto estivo romano: l’anno scorso si è registrata una media di 15 mila presenze a sera.

Gli spettacoli si tengono al Teatro a Ripa, presso Ponte Palatino. Per la musica, il Fonclea si
trasferisce sulle rive del Tevere, diventa “Riverside” e propone all’aperto la sua intera
programmazione estiva.

Novità di quest’anno, lo sport, in sintonia con il progetto Olimpiadi 2020 di Roma Capitale, che
fa centro proprio sul Tevere. L’associazione La Vela d’Oro allestisce sulle sponde un impianto
polifunzionale dove si può giocare a basket, pallavolo, calcio e tennis.
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Dal 19 al 26 giugno, per il 50° anniversario dall'istituzione della Marcia della Pace, la
rassegna si trasforma in "Lungo Il Tevere...Roma Capitale di pace": una settimana di
spettacoli, concerti, dibattiti e solidarietà per riflettere sul tema, con l’adesione di Emergency e
Amnesty International. Testimonial, il maratoneta Stefano Baldini, medaglia d’oro alle
Olimpiadi di Atene 2004. L’apertura domenica 19 con i bambini, impegnati in una sorta di
“flash mob” a colpi di cuscini. Appuntamento alle 20 ai piedi della gradinata di Ponte Garibaldi.
La battaglia dei cuscini è animata dai cori e dalle coreografie delle ragazze del gruppo Roma
Dance ‘N Cheer. Al termine, merenda collettiva con prodotti equo-solidali e concerto
multietnico.

La settimana della pace si conclude domenica 26 giugno, dalle 19 in poi, con una marcia
lungo rioni e quartieri prossimi al fiume.

“Lungo il Tevere…Roma” è patrocinata da Roma Capitale, dal I Municipio, dalla Regione Lazio
e dalla Provincia di Roma.

Per saperne di più, www.lungoiltevereroma.it
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