Le street band
della Sbandata
L'estate è arrivata e la Capitale si anima con
musica, iniziative culturali e per bambini: alla Romanina, in via Tuscolana 2068, ha preso il via
«L'Estate Tuscolana», dedicata alla legalità, con
musica, sport, mostre e convegni: tutte le sere,
dalle 18 alle 24 fino a130 giugno, l'appuntamento
è nella Città dei Mestieri, area confiscata alla criminalità organizzata. Oggi e domani, all'Orlon
Village, nei pressi dell'Auditorium Parco della
Musica, dalle 12 alle 24, appuntamento con il
«Gelato Festival», un tour per golosi e non che
ha già toccato altre città italiane. E sempre oggi e
domani, oltre alla Festa europea della Musica,
con concerti in varie piazze della città, nel Parco
Madre Teresa di Calcutta su viale Togliatti, e nelle piazze dei quartieri del VII municipio, si svolge
la «Sbandata romana 2013»:
sedici street band di tutto il
mondo, oltre 400 musicisti
si esibiscono con musiche
dal funky e balkan all'afro-beat e chanson. Laboratorio
per bambini «W i numeri»,
organizzato da 11 Gioco del
Lotto, ai Musei Capitolini:
oggi, per i piccoli da 6 ad 8
anni, alle 10.30, 12, 15, 16-30,
18. Domani alle 10.30, 15 e,
per bambini da 1o a 12 anni,
l __J
AII'Orion Village oggi e
alle 12 e 16.30. Prenotazione
allo o6o6o8. All'Istituto Cerdomani
da mezzogiorno
vantes di piazza Navona g1,
mostra sull'Ordine di Malta
fino a mezzanotte
il «Gelato Festival»
in Spagna, fino a130 giugno,
dalle 16 alle 21. Lunedì 24 giugno, alle 21, ancora nel Parco Madre Teresa di Calcutta , concerto di
Alexian Santino Spinelli, Toni Zingaro con Nuove Tribù Zulu ed Evi Evan, con la partecipazione
di Moni Ovadia. E, infine, mercoledì 26, è il giorno di «Roma per l'Africa», iniziativa alla Sapienza dove protagonisti sono i ritmi, la storia e i sapori dell'Africa.
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