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A TRASTEVERE TORNA LA FESTA DE NOANTRI  
Nella splendida cornice del rione Trastevere a Roma, torna la festa, un mix 
di convivialità e recite di strada. Un luogo dove sacro e profano arrivano a 
mischiarsi. Dieci giorni per degustare gli antichi sapori e le atmosfere più 
conviviali di Trastevere, tra gastronomia, spettacoli, cabaret ed esibizioni 
delle bande della Provincia di Roma. Fino a domenica 29, torna il tradizio-
nale omaggio alla Madonna venuta dal Tevere, la Madonna Fumarola, 
che, come avviene da oltre 500 anni, dalla chiesa di Sant'Agata viene por-
tata in processione attraverso tutte le vie del rione, per giungere a San Cri-
sogono, dove riposa per otto giorni, prima di riprendere il suo posto origi-
nario. Una prova di forza da parte degli uomini dell'Arciconfraternita del 
Carmine se si considera che la statua attuale - quella originale è andata per-
sa nel 1730 e sostituita in legno massiccio - pesa 90 chili ed è trasportata su 
un baldacchino di 16 quintali. 
Il cuore di Trastevere, quindi si appresta a diventare un enorme palco con 
musica, accanto a banchetti di gastronomia e artigianato, con la manifesta-
zione Trastevere in Festa.  
Tra gli appuntamenti più importanti quello del 26 luglio nella splendida 
piazza di S. Maria in Trastevere con il concerto delle Bande della Provin-
cia di Roma che eseguiranno brani di repertorio della musica popolare ro-
mana. Venerdì 27 la canzone romanesca si unirà alle musiche del mondo 
con lo spettacolo "Popoli", mentre il 28 sarà la volta della rassegna di co-
mici "Roma Ridens". La manifestazione concluderà domenica 29 luglio 
con il concerto di Manuela Villa, in omaggio al padre Claudio, il grande 
interprete della canzone romana, trasteverino di nascita, a 20 anni dalla sua 
scomparsa. Concluderà uno spettacolo di fuochi d'artificio.  
La parte sacra inizia le consuete S. Messe che culmineranno nella proces-
sione della Madonna Fumarola, e la rievocazione storica della processione 
sul Tevere della statua, da Castel Sant'Angelo alla banchina di ponte Gari-
baldi, poi per le strade fino ad entrare nella Basilica S. Maria in Trastevere. 
La statua rientrerà a Sant'Agata il giorno dopo. 
 

COGORNO (GE) DOMANI IN MUSICA 
Antonio Vivaldi e I Concerti 
dell’Estro Armonioso con la Ca-
merata Musicale Mistà. Un’oc-
casione irripetibile di ascoltare 
l’intero ciclo dei concerti del 
grande compositore eseguito da 
musicisti di consolidata espe-
rienza con strumenti barocchi. 
Dalle ore 20, dimostrazione pra-

tica dal vivo dell’artista Franco Casoni che intaglierà una “Polena-Sirena” 
per Il Bestiario dei Fieschi, l’esposizione nel Palazzo Comitale. Presenti 
anche altri artisti ed artigiani. Nella stessa serata, presentazione della nuo-
va pubblicazione “Il bestiario dei Fieschi” e del Folder della Rassegna. Se-
de alternativa in caso di maltempo: Casa Marchesani a Chiavari 
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CULTURA ITALIANA 
ALL’ESTERO 

 
Istituto di Cultura Londra 

Nell’ambito della serie di esclu-
sive produzioni cinematografi-
che italiane, mai viste sugli 
schermi britannici, si proietta “Il 
ladro di Merendine” una delle 
vicende del Commissario Mon-
talbano, tratto dal romanzo di 
Andrea Camilleri, con Luca Zin-
garetti nei panni del famoso i-
spettore. Oggi alle ore 19. 

 
Istituto di Cultura Chicago 

Presso il Fullerton Auditorium, 
conferenza su "Restauro della 
Porta del Paradiso del Battistero 
di Firenze" dedicata all’ampia 
problematica del restauro, con la 
partecipazione di Cristina Acidi-
ni, Sovrintendente per il Polo 
Museale Fiorentino, e Annama-
ria Giusti, Direttrice del Museo 
dell’Opificio delle Pietre Dure. 
Moderatore dell’incontro sarà il 
curatore dell’Art Institute, Bruce 
Boucher. Oggi alle ore 18. 

 
Istituto di Cultura Cordoba 

Proiezione "Alla fine della not-
te" di Salvatore Piscicelli, del 
2003 che narra le vicende di 
Bruno Spada un regista di suc-
cesso di cinquant'anni.  
Proiezione all’Auditorium dei 
corsi di italiano domani venerdì 
27 luglio, alle ore 19. 


