
DAL 16 AL 22 MARZO

A VILLA MEDICI INAUGURA 
LA GRANDE MOSTRA CON FOTO 
D’EPOCA, MAPPE, DISEGNI 
TECNICI E MANIFESTI. INVITI  

A PAG. 7

ORIENT-EXPRESS
STORIE DI VIAGGIO

TORNA IL CIRQUE DU SOLEIL
L’ACROBATA MATHIEU HUBENER PARLA DEL NUOVO SPETTACOLO “KURIOS - CABINET OF CURIOSITIES” CHE APRE 

MARTEDÌ LA TOURNÉE NELLO CHAPITEAU ALLESTITO A TOR DI QUINTO. INGRESSI PER I LETTORI. DI PIETRO D’OTTAVIO

TUTTI GLI INVITI DELLA SETTIMANA

IL COMPOSITORE GUIDA 
L’ORCHESTRA SULLE NOTE 
DEL SUO BRANO TRATTO 
DAL BALLETTO “DANTE”. INVITI  

A PAG. 23

SANTA CECILIA
ADÈS SUL PODIO

LA BELLA STAGIONE
NELL’OASI NATURALE DI NINFA
RINOMATA NEL MONDO
PER LA SUA VARIETÀ. INVITI  

A PAG. 45

ARIA DI PRIMAVERA
NEI GIARDINI
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GLI SPAZI DELLA FIERA DI ROMA 
OSPITANO LA KERMESSE 
DEDICATA AL SETTORE 
DELL’ARREDAMENTO. INVITI  

A PAG. 33

TUTTE LE IDEE
PER LA CASA

L’INTERVISTA 

Una scena dello 
spettacolo 

“Kurios 
- Cabinet of 
Curiosities” 

targato Cirque 
du Soleil

Francesca Berton

Francesca Berton

Francesca Berton

Francesca Berton
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C
olori saturi, contaminazione ecletti-
che e idee green: sono solo alcune del-
le novità del design che saranno in 
mostra durante la nuova edizione di 
Casaidea, in programma da sabato 18 
a domenica 26 marzo. La Fiera di Ro-

ma diventa palcoscenico della mostra di 
arredo con tante idee per la casa, che nel 
corso di ben nove giorni saranno l’attrat-
tiva principale per il pubblico di curiosi 
ma anche addetti ai lavori, desiderosi di 
scoprire le migliori soluzioni per l’am-
biente, proposte da mobilieri e artigiani 
provenienti da tutta Italia. Nel corso del-
la manifestazione saranno due i padi-
glioni allestiti: uno dedicato a ristruttu-
razione, arredo e giardino e l’altro a de-
sign e lifestyle, entrambi ricchi di ten-
denze e novità. Sono oltre 150 le aziende 

zona notte, cucina, bagno, in!ssi, arredo 
da esterni e prodotti artigianali, tutte so-
luzioni all’insegna dello stile e dell’alta 
qualità. Casaidea 2023, organizzata da 
MOA Società Cooperativa, rinnova il suo 
impegno proponendo un concept esposi-
tivo che conduce in un viaggio nel design, 
lungo un percorso libero tra gli stand, 
stimolando interesse, attenzione e gusto 
attraverso contaminazioni estetiche con-
tinue. Il format fa dialogare con intelli-
genza, al suo interno, industria e artigia-
nato di alto livello, classico e design, 

promuovendo i marchi più si-
gni!cativi del made in Italy. 
Tante le ispirazioni da non 
perdere: per la zona giorno le 
soluzioni sono pop, con prota-
gonista il colore per donare 
stile e carattere alla casa, tra 
tinte vivaci e vibranti che van-
no dall’arancio al curcuma, 
dal viola al fucsia, dal verde 
salvia all’ottanio, dal blu elet-
trico al turchese. Si prosegue 
con le isole energetiche e le 
soluzioni eco per l’abitazione, 
per rendere autosufficiente 
una casa installando un im-
pianto fotovoltaico; e ancora, 
è l’anno degli ambienti tra-

sformabili e delle illusioni realizzate a 
regola d’arte per giocare con la funziona-
lità e sfruttare al meglio gli spazi. Mv.B.

L’EXPO 

LA FIERA DI ROMA OSPITA DA SABATO LA MANIFESTAZIONE SULL’ARREDAMENTO 

DUE I PADIGLIONI ALLESTITI CON GLI STAND DI OLTRE 150 AZIENDE SPECIALIZZATE 

TUTTE LE IDEE PER LA CASA

COSÌ GLI INVITI  
Fiera di Roma, dal 18 al 26 marzo. Orario: 

lun-ven 15-20; sabato e domenica 10-20. 

Inviti singoli per sabato 18, collegandosi al 

link https://bit.ly/casa183 giovedì 16 dalle 16 

alle 17. Una volta prenotati, ritirare il proprio 

biglietto agli accrediti.

L’APPUNTAMENTO
Da venerdì 17 a domenica 19 torna Braderie, la vendita speciale 
organizzata da Mia Home Design Gallery, dedicata al design e 
all’arredamento. Info: via di Ripetta 224. Dal 17 al 19 marzo, 
ore 10-19.

presenti per l’edizione 2023, dove i visi-
tatori potranno lasciarsi ispirare dai tan-
ti allestimenti con idee per zona giorno, 


