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LA ViSiOne

TeVeReTeRnO è un progetto interdisciplinare che dedica lo spazio urbano del tratto del Tevere tra 
Ponte Sisto e Ponte Mazzini a “piazza fluviale” per le arti contemporanee: Piazza Tevere, uno spazio nel 
tessuto storico della città da riqualificare e riacquisire alla pubblica fruizione con una specifica vocazione per 
eventi di arte contemporanea di livello internazionale. 

TEVERETERNO ha la missione di riavvicinare Roma al suo fiume attraverso l’arte contemporanea. 
Piazza Tevere vuole innescare un dialogo tra la natura e lo spazio urbano dove l’arte contemporanea si fonde 
con esso in un confronto aperto tra storia e presente, invitando artisti internazionali all’ascolto del luogo e 
alla creazione di opere site-specific.

TEVERETERNO è un progetto che nasce a Roma, dedicato a promuovere le potenzialità del fiume Tevere, 
facilitare progetti per la sua protezione e rivitalizzazione e assicurare la realizzazione degli obiettivi culturali 
e ambientali del Comune di Roma per il rinnovo urbano del Tevere.

Preliminary sketches:, 2000: Kristin Jones
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RimeTTeRe in mOTO LA mAcchinA dei SignificATi

Il ripensamento e la riscoperta di un luogo è sempre un’opera collettiva che richiede capacità di prefigu-
razione, esplorazione di futuri possibili, appropriazione corporale, processi lenti e non lineari di riattribuzione 
di senso, condivisione di un percorso e costruzione di nuovi valori simbolici.

Il progetto TEVERETERNO si fonda sulla consapevolezza che l’arte sia un potente catalizzatore per il 
rinnovamento urbano e che possa sprigionare quella forza visionaria e quella produzione di significati ne-
cessarie per animare e sostenere un sommovimento così profondo. Realizzare un festival internazionale delle 
arti dove artisti contemporanei sono invitati a creare nuovi lavori direttamente ispirati dal luogo, dal contesto 
storico così come dalle caratteristiche strutturali dello spazio stesso, per dare origine ad un intervento cul-
turale che possa simboleggiare la riqualificazione del Tevere e celebrare l’acqua nel cuore della città di Roma. 

La distanza che si è determinata nell’ultimo secolo tra il fiume e la città è cresciuta in modo esponenziale 
consumando una frattura che sembra irriducibile, cancellando di fatto un mondo di pratiche, quotidiane ed 
eccezionali, del lavoro e del loisir, individuali e collettive. A queste si sono sostituite appropriazioni indebite 
degli spazi e usi marginali tipici dei luoghi espulsi dalla considerazione della città. 

Il Tevere è stato un grande segno della natura, addomesticato dall’uomo per millenni con una sapienza 
che sapeva incrociare consapevolezza tecnica, razionalità funzionale e cura del paesaggio nella sua dimensione 
culturale più ricca. Ricca anche di un’iconografia e una letteratura che ci fanno capire quanto fosse invece 
denso il rapporto con la città, quanto fosse dinamico nel tempo e articolato lungo il suo tracciato. 
Il Tevere è tuttavia diventato, di fatto, la più grande infrastruttura dismessa nel cuore di Roma. E’ stato 
depotenziato drasticamente il valore simbolico profondo che esso aveva costantemente rinnovato assieme al 
rinnovarsi continuo dell’identità urbana. 

Il tempo quindi non è un alleato per chi intende lavorare alla ricostruzione di un nuovo ruolo di questo 
spazio, per ridare ad esso la dignità e lo spessore di un luogo riconosciuto da tutti. Perché rimettere in 
moto la macchina dei significati non può essere operazione di pochi eletti in pochi anni. 

	  

Ombre dal Lupercale, 2006: Kiki Smith
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TeVeReTeRnO nasce, negli anni novanta, dal sogno dell’artista newyorkese Kristin Jones di restituire a 
Roma il suo fiume, ritrovarne la centralità e la vitalità perdute rivitalizzando le banchine e i muraglioni at-
traverso l’arte contemporanea. L’idea di uno spazio urbano lineare sulle sponde del fiume, intriso di storia e 
intimamente legato a via Giulia da un lato, e a via della Lungara e a Trastevere dall’altro, è lievitata associando 
proseliti fino a divenire proposta operativa all’interno della programmazione urbanistica e culturale del Co-
mune di Roma.

TEVERETERNO onlus viene fondata nel 2004 e il primo evento viene realizzato nel 2005. Nel 2010 
l’associazione viene registrata in America dove fa parte della New York Foundation for the Arts (NYFA). Una 
programmazione culturale site-specific, dal 2005 ad oggi, ha richiamato migliaia di persone a contatto con il 
fiume dimostrando le sue potenzialità, riportando il Tevere a nuova vita attraverso il lavoro vibrante di artisti 
contemporanei italiani, americani ed internazionali che  ne celebrano il contesto e il sito.

Questo progetto è unico perché:
Ha un unico obbiettivo, il fiume Tevere a Roma.
Apre un luogo pubblico altamente visibile alla libera programmazione culturale e artistica.
Si promuove come catalizzatore per sostenere la rinascita internazionale del Tevere.
L’interazione tra arte e paesaggio urbano conferisce nuovi significati a piazza Tevere. 

Targhe temporanee che danno nome al luogo,
2005 Kristin Jones

LA nASciTA

Sovrapposizione: Piazza Tevere e Circo Massimo
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ObieTTiVi peR piAzzA TeVeRe

Dopo un’esperienza pluriennale di successo nella realizzazione di eventi, TEVERETERNO continua a promuo-
vere l’utilizzo pubblico di Piazza Tevere per una programmazione artistica site-specific.

La capacità di TEVERETERNO di mettere in scena l’interazione tra arte e paesaggio urbano si esplica attra-
verso i seguenti obiettivi:

•  Programmazione annuale di eventi culturali, con l’apporto di diverse forme di espressione artistica: 
arte urbana, musica, architettura, fotografia, moda, arti visive, cinema, danza, teatro, performing art, illumi-
nazione, video art, design

• Progettazione e realizzazione di infrastrutture permanenti (posti a sedere, illuminazione, facilitazioni 
pubbliche, ecc.)

• concorsi internazionali di architettura, arte e musica
• Destinazione urbanistica di Piazza Tevere come spazio pubblico non-commerciale dedicato alle arti 

contemporanee
• Incremento delle relazioni internazionali tra Roma e il resto del mondo e rafforzamento dell’immagine 

internazionale di Roma
• Gemellaggio con altre città fluviali e creazione di una rete internazionale che unisce organizzazioni cul-

turali e ambientali simili con progetti di rivalutazione fluviale 
• free Wifi zone per connettere virtualmente piazza Tevere alla città e al resto del mondo e per promuo-

vere le sue attività
• Roma 2020

Tutta la programmazione di Tevereterno è ispirata a prestazioni di carattere ecologico e sostenibile.

	  

Infrastrutture a Piazza Tevere.

Per l’utilizzo pubblico di Piazza Tevere sono ne-
cessarie delle infrastrutture di base. La combina-
zione di elementi permanenti e provvisori, così 
come definiti nel Progetto Preliminare Trasver-
sale del Gianicolo (approvato dal Comune di 
Roma con delibera 384/2008) migliorerà l’acces-
so, offrirà una fruizione flessibile e rivelerà nuove 
visuali del fiume lavorando su sedute permanenti 
lungo gli argini, illuminazione, supporti per instal-
lazioni, servizi igienici e di utilità sociale, accessi 
alle banchine con rampe e ascensori, strutture 
stagionali (sedute temporanee, caffè, piattaforme 
galleggianti)

Ombre dal Lupercale, 2006: Roberto Cattani
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TeVeReTeRnO e Le pReViSiOni uRbAniSTiche/cuLTuRALi

TEVERETERNO si inserisce negli obiettivi del nuovo Piano Regolatore di Roma, in particolare dell’Ambito 
di Programmazione Strategica Tevere; è stata accolta e inserita nel Master Plan e nel Progetto Preliminare 
Trasversale del Gianicolo, elaborato dall’Ufficio Città Storica e approvato dal Comune di Roma (delibera n. 
384/2008); è coerente con le previsioni del progetto Millennium 2010-2020, Piano Strategico di Sviluppo di 
Roma Capitale, per il Recupero del Tevere come asse vitale della città. Infine, la missione di TEVERETERNO è 
stata accolta nel Piano di gestione del sito Unesco di Roma, come progetto pilota di riferimento.

Oltre ad inserirsi nella programmazione urbanistica del Comune di Roma TEVERETERNO ha raggiunto un 
accordo tra L’Ufficio Città Storica e l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Roma, per l’organizza-
zione di concorsi internazionali di architettura a Piazza Tevere per la realizzazione delle opere previste dal 
Comune. La Memoria di Giunta del novembre 2006, promossa dall’Assessorato alle Politiche del Territorio in 
coerenza con i programmi dell’ufficio Città Storica, rappresenta un ulteriore riconoscimento dell’interesse di 
pubblica utilità rappresentato da TEVERETERNO. Infine, la missione di 
TEVERETERNO è stata accolta dal Piano di gestione del sito Unesco di Roma, come progetto di riferimento.

	  

	  

	  

Progetto Preliminare Trasversale del Gianicolo, approvato dal 
Comune di Roma con delibera n. 384/2008.
Responsabili scientifici e di progetto: prof. arch. Carlo Gasparrini 
e prof. arch. Mario Manieri Elia.
Gruppo di progettazione: arch. Francesco Mossa, arch. Paolo 
Pineschi, arch. Patrizia Pulcini 
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mOdeLLi di RifeRimenTO e ReLAziOni inTeRnAziOnALi

TEVERETERNO è legata ad una rete internazionale di progetti similmente orientati, per promuovere lo 
scambio di idee, la collaborazione tra interessi comuni e la coproduzione di eventi artistici ed educativi per 
accrescere la consapevolezza e incoraggiare una pianificazione dinamica e responsabile dello spazio pubblico.

Tra le altre, TEVERETERNO guarda alle seguenti esperienze internazionali: 
Promenade Plantée (Parigi, Francia) - High Line (New York, USA) - Reading Viaduct Project (Philadelphia, USA) 
- Bloomingdale Trail (Chicago, USA) - Serpentine Gallery Pavillion (Londra, UK) 

	  

	  
La High Line di New York. Progettisti: James Corner Fields Operation con Diller&Scofidio+Renfro -  Foto Iwan Baan © 2009 I padiglioni di Jean Nouvel e di SANAA par la 

Serpentine Gallery di Londra a Kensington
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un pOnTe TRA ROmA, uSA e ReSTO deL mOndO

Le grandi città del passato sono state fondate sulle sponde dei fiumi, che favorivano il commercio, il trasporto 
e l’agricoltura. 

Oggi molte città nel mondo celebrano questa eredità rigenerando i loro fiumi anche attraverso eventi 
culturali e architettonici lungo le rive, come ad esempio, New York e il fiume Hudson, Parigi e la Senna, 
Londra e il Tamigi, Bilbao e il Rio Nerviòn, Madrid e il Rio Manzanares. 

Roma ha una posizione unica all’interno di queste iniziative grazie alla sua storia millenaria. Attraendo un nu-
mero sempre maggiore di visitatori, la città di Roma è attiva nella salvaguardia ambientale del Tevere, nell’of-
ferta di servizi di trasporto pubblico fluviale, nell’organizzazione di eventi culturali e sportivi. 

Come già avvenuto nel passato, TEVERETERNO contribuisce al rafforzamento dei legami internazionali tra 
Roma e il resto del mondo, in particolare gli Sati Uniti, e rafforza l’immagine internazionale della città.

River to River Festival, 2008
She Wolves: from Tiber to Hudson, New York City
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Kristin Jones ci ha insegnato a guardare questo luogo come 
una stanza molto speciale che sa accendere le sue luci con 
una intermittenza misteriosa e coinvolgente. Una stanza con le 
stelle sul tetto, un pavimento luminoso che scorre lentamente, 
le pareti che si animano di immagini e parole. Qui la gente di 
Roma si ritrova a sognare un fiume che c’è ancora. 
E il Tevere non finisce di incantarci se abbiamo nuovamente vo-
glia di raccontare la città. Arte e urbanistica tornano a parlarsi 
e questa intesa può cambiare lo stato delle cose più di tante 
opere pubbliche, perché ci restituisce uno spazio di straordi-
naria contemporaneità di cui abbiamo bisogno nel cuore della 
città storica. 
Carlo Gasparrini

A volte è necessario uno sguardo diverso, uno sguardo d’artista, 
un’artista che viene da lontano per scoprire la vocazione di un 
luogo, la sua profonda identità, il suo possibile futuro. 
Kristin Jones, newyorkese, ha percorso molte volte il tracciato 
urbano del Tevere, ne ha esplorato le forme, i suoni, le luci, le 
relazioni con la città. Ha intuito che il fiume rappresentava 
l’anima di Roma, la sua struttura, la sua storia, ma che da tem-
po il dialogo con la città si era interrotto. Lo sguardo di Kristin 
Jones ha ricercato un luogo dove il fiume potesse rivelarsi alla 
città, trasformandosi in un grande spazio pubblico, in una piaz-
za Tevere in grado di sviluppare attraverso le forme dell’arte un 
nuovo rapporto tra fiume e città. 
Il luogo si è rivelato all’improvviso nel tratto tra Ponte Sisto e 
Ponte Mazzini. Un rettangolo perfetto, un impianto geometrico 
nella sinuosità del fiume. Uno spazio regolare quanto il Circo 
Massimo: una forma eccentrica e nello stesso tempo antica, 
un teatro naturale e insieme artificiale. Tutto è nato da quello 
sguardo e da quel riconoscimento. Il luogo era lì ad aspettare di 
essere disvelato come uno spazio per la città e l’arte pubblica. 
Rosario Pavia, da “Capitolium” 7/2005

peR TeVeReTeRnO

	  
Ombre dal Lupercale, 2006: Flumen di Roberto Laneri con 4 cori Romani
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Uno spazio per l’arte contemporanea, un luogo di accu-
mulo delle esperienze culturali dell’oggi in tutti i settori del-
la produzione artistica sta per divenire realtà a Roma. E 
non si tratta di un nuovo spazio confinato, contenitore di 
eventi, bensì di un grande luogo aperto deputato all’espres-
sione di una rinnovata land art o meglio public art. […] 

Sul fiume Tevere, […] sta per nascere il luogo di cul-
to dell’arte contemporanea: non un sito occasiona-
le per una mostra o per eventi di valore artistico, piut-
tosto uno spazio da riacquisire alla città attraverso 
innovative forme di linguaggio del fare contemporaneo. […]  
 
Oggi le sponde, isolate e astratte rispetto alla città sovrastante, 
aspettano mute un soffio vitale che le animi. E a nulla vale il 
frastuono che l’estate romana induce per il breve volgere di 
una stagione: è la vitalità costante che si ricerca, è la riappro-
priazione alla città di un luogo carico di potenzialità inespresse, 
è di nuovo la riapertura di un dialogo con l’acqua così come in 
un passato non troppo lontano. È qui che entra in gioco l’arte 
contemporanea. 
È per questi motivi che Roma individua una parte del suo tes-
suto storico per renderlo disponibile alla sperimentazione arti-
stica del mondo, offrendosi come scenario di univoca bellezza 
e di monumentale densità. È’ così che Roma rivitalizza una 
parte fondamentale della sua area centrale rendendola aper-
ta e viva in stretto contatto con la struttura urbana limitrofa.  

Maurizio Anastasi, da “Capitolium” 7/2005

	  
Le lupe rivelate lungo i muraglioni sabaudi

peR TeVeReTeRnO
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NeI 2005 TEVERETERNO inaugura Piazza Tevere. Il luogo viene proposto alla città come un sito unico per la 
programmazione di arti contemporanee da fruire nel contesto della Roma antica dove eventi liberi e pubblici 
possono stimolare un dialogo tra natura e città, tra storia e presente.
Negli anni vengono realizzati una serie di eventi multidisciplinari che comprendono la sfera ambientale, ar-
chitettonica, artistica e formativa interessando attivamente il fiume Tevere. Gli artisti invitati creano lavori 
originali e innovativi che ridefiniscono lo spazio pubblico. Il pubblico diventa un protagonista attivo e la sua 
esperienza è parte del lavoro.

Gli eventi realizzati hanno incluso: 

− 2005 Solstizio d’estate

− 2006 Ombre dal lupercale

− 2007 Jenny Holzer: for the Academy (Produced in collaboration with the American Academy in Rome)

− 2007 Flussi correnti

− 2008 She Wolves: from Tiber to Hudson (Produced in New York for the River to River Festival)

− 2009 Trilogy: the She Wolf as Shape of Time

− 2010 Chance Encounter

− 2010 Biennale di Architettura di Venezia, Padiglione Italia

eVenTi ReALizzATi

Solstizio d’estate, 2005: Kristin Jones
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Solstizio d’Estate
21 giugno 2005

Evento inaugurale di TEVERETERNO a Piazza Tevere con l’il-
luminazione delle banchine con 2.758 fiaccole che delineano 
il sito e rappresentano gli anni trascorsi dalla fondazione di 
Roma. 

Dodici imponenti ombre di lupe, rivelate pulendo la patina del 
tempo dai muraglioni sabaudi, vengono svelate dall’artista Kri-
stin Jones e un coro armonico internazionale di 100 membri, 
diretto da Roberto Laneri, suona nel corso della notte. 
Più di 4.000 romani scendono sulle banchine del Tevere per 
una passeggiata serale lungo questo nuovo spazio pubblico ap-
pena battezzato: “Piazza Tevere”. 

	  

	  

	  

Al tramonto un team di volontari (con a capo l’architetto Daniel K. Brown) hanno acceso le fiaccole che hanno bruciato fino all’alba

Veduta di Piazza Tevere con le 12 lupe © Erika Kruger

Veduta verso Ponte Sisto con le lupe sui muraglioni 
© T. Charles Erickson

EVENTI REAlIzzATI 2005



Ombre dal lupercale
21 Giugno 2006
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Ombre dal Lupercale è una sequenza di lavori site-specific che 
si susseguono dal tramonto fino all’alba. Una fusione tra il fiu-
me, il suono e la luce porta il pubblico sulle sponde del Tevere. 
Una sequenza di 12 maestose lupe rivelate dalla patina del 
tempo si stagliano sui muraglioni marcando il sito. 13 artisti e 
compositori trasformano lo spazio con installazioni ambientali 
audiovisive. Al tramonto 1.400 fiaccole si accendono a delinea-
re il limite dell’acqua. 

	   	  

Artisti: Kiki Smith, Kristin Jones, Daniel Brown K Brown and Erika Kruger, Francesca Fini, Roberto Catani, 
Andrea Biagioni and Gabrielle Manecchi, Maureen Selwood
 
Compositori:  Walter Branchi,  Alvin Curran, Nico Muhly, David Monacchi, Roberto Lanieri, 
Eugenio Giordani.

Wild Graces, 2006: Kristin Jones Molto presto di mattina, 2006: Daniel K. Brown, Erika Kruger

EVENTI REAlIzzATI 2006
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Jenny Holzer: For the Academy
22 maggio 2007

TEVERETERNO è stata lieta di unirsi all’Accademia Americana 
di Roma per ospitare l’artista Jenny Holzer a Piazza Tevere. 
Proiezioni sincronizzate di testi di poeti internazionali, in inglese 
e in italiano, si sono susseguite lungo tutta la banchina destra di 
Piazza Tevere nel corso della serata. Il pubblico è affluito sulle 
banchine e sui ponti. 
 
For the Academy è stato presentato dall’Accademia Americana 
di Roma e sponsorizzato da FLOS. E’ stato supportato dal Mi-
nistero per i Beni e le Attività Culturali e dal Comune di Roma 
in collaborazione con TEVERETERNO e la Fondazione Volume!

	   	  

EVENTI REAlIzzATI 2007

© Jenny Holtzer © Jenny Holtzer
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Flussi Correnti: 
22 giugno 2007

	  

Flussi correnti è una celebrazione del Tevere realizzata da un 
selezionato gruppo di musicisti e compositori. 
Nel corso della serata viene presentato un programma unico 
strumentale ed elettroacustico composto specificamente per 
Piazza Tevere. Dopo il tramonto si accendono 2000 fiaccole 
lungo le banchine. Una linea serpeggiante di fuoco fluisce sulla 
superficie del Tevere illuminando la lunghezza della piazza con 
mille fiaccole che seguono la corrente del fiume.

	  

Musica eseguita da Ars Ludi:  Steve Reich, David Monacchi and Corrado Fantoni,  
Electronic music: Nicola Sani and Ear to the Earth
Direttore musicale: David Monacchi

EVENTI REAlIzzATI 2007

18 i musicisti disposti lungo il muraglione, era possibile ascoltare l’intera composizione da Ponte Sisto, sound design di David Monacchi
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She Wolves: from Tiber to Hudson
28-30 maggio 2008

	  

TEVERETERNO è stata molto lieta di associarsi al festival 
River To River per il suo primo evento americano, 
She Wolves: from Tiber to Hudson. Una serie di eventi artistici 
sono stati presentati in tre luoghi della Lower Manhattan, lungo 
il fiume Hudson: Castle Clinton, South Street Seaport e South 
Cove a Battery Park City. 

Il programma ha previsto una collezione unica di lavori visivi e 
sonori creati per il fiumi Hudson e il Tevere. 
She Wolves: from Tiber to Hudson ha portato il pubblico sul 
limite dell’acqua e la mitica lupa Romana è tornata in vita in 
una fusione mozzafiato di acqua, suono e luce, trasformando 
gli spazi aperti lungo le rive e le banchine dell’Hudson con 
animazioni e musica site-specific.

	  

EVENTI REAlIzzATI 2008
RIVER TO RIVER FESTIVAl - NEW YORK CITY

Artisti: Kiki Smith, Kristin Jones, Daniel Brown K Brown and 
Erika Kruger, Francesca Fini, Roberto Catani, Andrea Biagioni 
and Gabrielle Manecchi, Maureen Selwood
 
Compositori:  Walter Branchi,  Alvin Curran, Nico Muhly, David 
Monacchi, Roberto Lanieri, 
Eugenio Giordani.

Battery Park City South Street Seaport Castle Clinton
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Trilogy: 
The She Wolf as Shape of Time
Aprile 2009

TEVERETERNO si è unito al Comune di Roma nella presenta-
zione di TRILOGIA: forme di lupa nel tempo, un lavoro in tre 
parti di Kristin Jones creato in occasione del 2762simo natale 
di Roma. Prima collaborazione con la nuova amministrazione 
comunale, TRILOGIA celebra le origini della Città Eterna e la 
sua icona, la lupa. L’evento, in tre parti, testimonia l’evolversi 
dell’immagine della lupa romana nel tempo, attingendo da una 
approfondita ricerca sulla sua storia millenaria. Attraverso una 
mostra di 12 stampe nei Musei Capitolini, inaugurata con pro-
iezioni animate sul Palazzo dei Conservatori e accompagnata 
da una installazione sul Tevere a Piazza Tevere, TRILOGIA ha 
riportato in vita la ricca storia della lupa romana.

	  

EVENTI REAlIzzATI 2009

Trilogia: animazioni, 2009 - Kristin Jones
Capitoline Museum, Facade of the Palazzo dei Conservatori

Mostra Museo Capitolino TRILOGIA
Sala della Lupa 2009:  Kristin Jones
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Trilogy: 
The She Wolf as Shape of Time
Aprile 2009

EVENTI REAlIzzATI 2009

Installazione, Wolf Light 2009:  Kristin Jones  
Ponte Sisto e sulle banchine del Tevere, foto Marcello Melis

TRILOGIA, WolfLight, 2009: Kristin Jones
foto: Alessandro Penso

TRILOGIA, WolfLight, 2009: Kristin Jones
foto: Alessandro Penso
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chance encounter
29 - 31 maggio 2010

biennale di architettura di Venezia, 
Padiglione Italia, 2010

In occasione dell’apertura del MAXXI TEVERETERNO ha pro-
dotto in collaborazione con il newyorkese Robert Hammond 
(creatore della High Line di New York) e la compositrice Lisa 
Bielawa, l’installazione Chance Encounter: 100 sedie e una per-
formance musicale come esperimento urbano di interazione 
del pubblico con il luogo. L’evento è avvenuto a Piazza Tevere e 
negli spazi aperti del MAXXI.

Quest’anno TEVERETERNO è presente nel Padiglione Italia 
della 12° Mostra Internazionale di Architettura, Biennale di 
Venezia, presentando l’evento Chance Encounter.

	  

	   	  

EVENTI REAlIzzATI 2010

Chance Encounter on the Tiber:

Chance Encounter on the Tiber at MAXXI TEVERETERNO nel Padiglione Italia Biennale di Venezia 
12a Esposizione internazionale d’architettura
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cOnTATTi

	  

Sede operativa
Via del Commercio 36 - Studio 3D - 00154 Roma
tel/fax 06 83605226

Membri fondatori
Kristin Jones, Rosario Pavia, Carlo Gasparrini, Luca Zevi

TEVERETERENO onlus (info@tevereterno.it)
Consiglio Direttivo
Kristin Jones, Presidente (kristin@tevereterno.it)
Luca Zevi, Vice Presidente
Pino Fortunato, Direttore Generale (pino@tevereterno.it - 06 83605226 - 339.4290899)
William Barsanti, Tesoriere
Valeria Sassanelli, Segretario (valeria@tevereterno.it – 347.9198642)
Rosario Pavia
Carlo Gasparrini
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