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AMUSESTATE 2014 

MARTEDI’ 10 GIUGNO DALLE 17.30 A VILLA GLORI  

IMPEGNO CIVICO, SOLIDARIETÀ’, AMICIZIA 

 
 
Torna per la sua quarta edizione AMUSESTATE, la manifestazione, ideata e promossa 
dall’Associazione di Promozione Sociale AMUSE - Amici del Municipio Secondo di Roma, 
ospitata dalla CARITAS nella Casa Famiglia di Villa Glori.  
 
Un incontro aperto a tutti i cittadini che abitano e lavorano nei quartieri Salario, Pinciano, Trieste, 
Parioli, Flaminio, Nomentano e San Lorenzo e che si riconoscono nei valori dell’impegno 
civico, della solidarietà e dell’amicizia, per una città migliore e più accogliente. 
 
La giornata, condotta da Livia Azzariti, la nota conduttrice televisiva premiata come Ambasciatrice 
del Sorriso da Operation Smile, ospiterà Edoardo Vianello, nella doppia veste di cantante e 
appassionato di fontane. Autore di canzoni famose, fondatore dell’Accademia "Sotto i raggi del 
sole"-dal verso di una delle sue canzoni più famose “Abbronzatissima”- ha pubblicato un libro 
completo di DVD “Il suono delle fontane di Roma”, frutto di un’estesa ricerca e catalogazione di più 
di 900 fontane. Ad AMUSESTATE 2014 si esibisce con Alessandro D’Orazi, giovane ed eclettico 
cantautore. 

L’evento è anche occasione per ripercorre il vasto programma di iniziative svolto da AMUSE nei 
tre settori principali in cui essa opera: decoro urbano, cultura, sociale, in collegamento con le 
istituzioni cittadine, le società di servizi e le principali realtà accademiche, scolastiche e sociali del 
Municipio.  

In primo piano Roma2pass, il progetto ideato da AMUSE per conoscere i nostri quartieri 
attraverso il sito internet-www.roma2pass.it e l’ampio programma di passeggiate, in cui un 
esperto racconta quello che c'è oggi nelle strade, nelle piazze e nei giardini del Municipio, la storia 
secolare che vi si è svolta e le tracce che ha lasciato. 

Nel corso dell’evento vi sarà la premiazione della Seconda edizione del Concorso fotografico 
organizzato da AMUSE con il contributo del TEATRO OLIMPICO e di PARIOLI FOTOGRAFIA sul 
tema “Torri, torrette, orologi, campanili nel Secondo Municipio”. 

 

Roma, 6 giugno 2014 
Per informazioni:  

Pietro Rossi Marcelli: 3204599586 
rossimarcelli@gmail.com; vicepresidente@associazioneamuse.it 
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