
DAL 27 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE

AL TEATRO OLIMPICO DEBUTTA 
IL TRASGRESSIVO MUSICAL. NEL 
CAST GREG E NOTI PERFORMER 
INTERNAZIONALI. INVITI  

A PAG. 6

MEZZO SECOLO
DI “ROCKY HORROR”

CREMONINI DA RECORD 
DOPO IL GRANDE SUCCESSO NEGLI STADI, L’ARTISTA TORNA NELLA CAPITALE CON QUATTRO SPETTACOLARI CONCERTI  

SOLD OUT AL PALAZZO DELLO SPORT E PARLA DEL SUO ULTIMO ALBUM. INGRESSI PER I LETTORI. DI FELICE LIPERI

TUTTI GLI INVITI DELLA SETTIMANA 

CAROLINA ROSI APPROFONDISCE  
L’ALLESTIMENTO DI “DITEGLI 
SEMPRE DI SÌ”, CHE VEDE ALLA 
REGIA ROBERTO ANDÒ. INVITI  

A PAG. 7

EDUARDO DE FILIPPO
L’EREDITÀ IN SCENA

PORTE APERTE NEI FRANTOI 
DELLE PROVINCE DI PERUGIA 
E TERNI FRA DEGUSTAZIONI 
E INTRATTENIMENTO. INVITI  

A PAG. 43

LA FESTA DELL’OLIO
WEEKEND IN UMBRIA

1
5

8
1

 S
e
tt

im
a
n

a
le

. 
S

u
p

p
le

m
e
n

to
 g

ra
tu

it
o

 a
l n

u
m

e
ro

 o
d

ie
rn

o
 d

e
 “

la
 R

e
p

u
b

b
lic

a
”.

 S
p

e
d

. 
A

b
b

. 
P

o
st

. 
a
rt

ic
o

lo
 1

, 
le

g
g

e
 4

6
/0

4
 d

e
l 2

7
/2

/2
0

0
4

LA FLAUTISTA SILVIA CAREDDU 
SI RACCONTA IN VISTA DEL LIVE 
CON L’ALBAN BERG ENSEMBLE 
WIEN ALL’ARGENTINA. INVITI  

A PAG. 9

LA NUOVA STAGIONE
DELLA FILARMONICA

L’INTERVISTA 

Un ritratto 
di Cesare 

Cremonini
(42 anni)



TROVAROMA  33

LA LINEA
I Lil’ Kreets tornano da Bershka con una seconda collezione. L’immagine 
degli adorabili personaggi si ri!ette nei nuovi abiti, nelle calzature e negli 
accessori. per lui in versione total black, per lei con sfumature malva e ocra. 
Info: presso Euroma2, viale dell’Oceano Paci"co 83, tel. 06-45751809. 

P
rotagonista il mondo dell’arredo 
nell’appuntamento che dal 29 ottobre 
al 6 novembre animerà gli spazi della 
Fiera di Roma: Moacasa è la manife-
stazione dedicata all’abitare giunta 
alla sua 47esima edizione, che anno 

dopo anno coinvolge professionisti e 
amanti del settore proponendo un con-
cept espositivo che conduce il visitatore 
in un viaggio nel design, lungo un percor-
so libero tra gli stand dei circa 150 espo-
sitori, stimolando interesse, attenzione e 
gusto attraverso contaminazioni estetiche 
continue. Emergono chiaramente le ulti-
me tendenze relative alla casa e a tutti i 
suoi spazi, parla d’ordine di quest’anno è: 
contrasto. Materiali, forme, stili e colori, 
sono mixati in un dialogo armonioso pen-
sato per lasciare esprimere l’anima di chi 

vive gli spazi. Suddivise in due padiglioni 
- uno dedicato ad arredamento e cucina, 
l’altro a outdoor, ristrutturazione e arti-
gianato - sono tante le proposte per zona 

giorno, zona notte, bagno, in!ssi, esterni, 
tutte soluzioni all’insegna dello stile e 
dell’alta qualità. Tra i trend del momento, 
in cucina si gioca sul cambio delle pro-
porzioni: i volumi sono aumentati grazie 
alla maggior capacità contenitiva di basi 
e colonne e i nuovi standard progettuali 
de!niscono un’estetica più contempora-
nea e so!sticata: l’obiettivo è ricavare 
spazi utili e soluzioni che nascondano an-
goli contenitori sempre più fondamentali. 
In tutti gli ambienti della casa, accanto a 
linee nette e de!nite, vi è il trionfo delle 
forme morbide e sinuose. Gli imbottiti, 
soprattutto divani e letti, appaiono scul-
torei e avvolgenti e le geometrie modulari 
degli arredi permettono di creare in!nite 
combinazioni, giocando con diversi livel-
li e altezze, vuoti e pieni. L’illuminazione 
è af!data a una vasta gamma di lampade 
da appoggio, da parete, da terra e a so-
spensione con !nish preziosi come oro, 
champagne, rame e cromo nero. Specchi e 
orologi con forme particolari decorano le 
pareti, ri"ettendo la luce e creando atmo-
sfera. Immancabile l’attenzione all’am-
biente, con cucine, ad esempio, composte 
da strutture costruite con agglomerati di 
legno al 100% riciclato. Largo anche 
all’up-cycling, che nel riutilizzo degli og-
getti crea un prodotto di maggiore quali-
tà: è il caso del sistema costituito da pol-
trona girevole e pouf realizzato attraverso 
un brevetto innovativo di un processo 
industriale in grado di recuperare i pro-
dotti assorbenti per la persona e ottener-
ne plastica riciclata e cellulosa.        Mv.B.

LA KERMESSE

DA SABATO ALLA FIERA DI ROMA CENTINAIA DI IDEE PER L’ARREDO DI INTERNI 
ED ESTERNI TRA DIVANI, LAMPADE, LETTI, SPECCHI, CUCINE ALL’INSEGNA DELLA QUALITÀ

MOACASA, VIAGGIO NEL DESIGN 

COSÌ GLI INVITI  
Fiera di Roma, ingresso Est. Dal 29 ottobre al 

6 novembre. Orari: sabato, domenica, lunedì 31 

ottobre e martedì 1 novembre dalle 10 alle 20; 

mer-ven dalle 15 alle 20. Tel. 06-72900200/201. 

Inviti singoli sabato 29, collegandosi al link 

https://bit.ly/moa2910 giovedì 27 dalle 16 alle 

17. 


