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Orchestra Erasmus
PARCO DELLA MUSICA
L'Orchestra Erasmus, nata
nel 2017 per celebrare i
30 anni del progetto di
mobilità studentesca del-
l'Unione Europea, e com-
posta da 50 musicisti di
20 Conservatori ed istituti
musicali italiani si esibirà
in concerto diretta dal
maestro Elio Orciuolo del
Conservatorio N. Rota di
Monopoli. Il programma
comprenderà classica,
crossover e natalizia.
V.le P de Coubertin 30, il
5/12, ore 19, ingr. gratui-
to con registr. www.indi
re.it/registrazione_eventi

Silvio Smeraglia
CIRCOLO ANIENE
Presenta il suo libro "Belli
senza dolore: i segreti del
chirurgo dei vip" - sulla
tecnica Zero dolore unita
all'effetto 100% naturale -
con la prefazione di Vitto-
rio Sgarbi (Male edizioni
di Monica Macchioni). In-
sieme all'autore - intro-
dotto da Dario Cipriani, la
sen. Maria Rizzotti, il dott.
Francesco Tassone. Ospi-
te d'onore, Ornella Muti.
L.tevere Flaminio 39,
oggi alle 18,30

Gaia Saitta
TEATRO RASHIIL,
Porta in scena "Mi sa che
fuori è primavera", dal-
l'omonimo libro di Concita
De Gregorio: la storia di
Irina Lucidi alla quale il
marito sottrasse le figlie
gemelle di sei anni. L'uo-
mo si uccise a febbraio
2011 e le bimbe non ven-
nero più ritrovate. Regia di
Giorgio Barberio Corsetti.
P.za di Porta S. Giovanni
10, da oggi all'8/12, bigl.
7-15 euro, 3929768519

RO.ME - MUSEUM

Seconda edizione di RO.ME
Museum Exhibition, fiera
su musei, luoghi e desti-
nazioni culturali. Lo spa-
zio espositivo di settore
più esteso d'Italia (oltre
9.000 mq) verrà inaugu-
rato dal convegno "Il rac-
conto museale e l'uso del
digitale" alla presenza dei
direttori dei musei italiani
e del Ministro Dario Fran-
ceschini. In programma
50 panel e worksop, 150
speaker, 7 eventi speciali.
Via Portuense 1645, da
oggi a venerdì, ingr. gra-
tuito con registrazione
sul sito fieraroma
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