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Appuntamenti

Da Non Perdere
TEATRO PALLADIUM

LIBRERIA FELTRINELLI

TEATRO DI VILLA TORLONIA

JACOPO GASSMANN
There has possibly been ...

ROBERTA DI MARIO
Illegacy

COMPAGNIA DEL P. GABRIELLI
Infuturarsi-scene di un futuro

Ha tradotto e mette in
scena There has possibly been an incident,
pièce in tre monologhi
di Chris Thorpe: flussi di
coscienza densi, intervallati da dialogo e coro finale. Con Francesco Bonomo, Enrico Roccaforte, Cinzia
Spanò. Oggi e domani, ore 21, 5-15 euro.
P.za B. Romano 8

La pianista e compositrice Roberta Di Mario presenta dal vivo il suo disco raffinato, intimo e
potente al tempo stesso, capace di proiettare
chi ascolta in un luogo onirico ed evocativo (Warner Music Italy). Oggi alle 18, ingresso libero, 067804545.
Via Appia Nuova 427

Dodici attori con e senza disabilità provenienti
dall’esperienza dei laboratori integrati, che saliranno sul palco per lo
spettacolo che, dasaggio, è diventato una produzione del Teatro di Roma. Da oggi a sabato, nfo e prenotazioni 0658333672.
Via L. Spallanzani 1A

L’evento

Francesco Montanari
Una vita in gioco
Tiziana Boldrini

DOVE, COME
QUANDO

F

rancesco Montanari debutta con
Poker,
testo
dell’inglese Patrick Marber, già autore del celebre Closer.
Il suo personaggio?
«Interpreto Pollo, un
ragazzo rimasto all’adolescenza, che lo porta
ad essere tenero ed ingenuo, puro. Si entusiasma per poco, non ha
filtri e sovrastrutture
culturali, ma è pieno di
prospettive».
Il poker diventa un
tentativo di riscatto
personale e sociale
«In un ristorante degradato e decadente
l’unica adrenalina che
hanno i giocatori è l’affermazione del proprio
individualismo. L’autore tende a un pessimismo realistico, se nasci
tondo non puoi morire
quadrato».
Il gioco come speranza
«La nutrono tutti i
personaggi, pensano di
svoltare, durante la settimana si vantano delle
piccole vincite ottenute».

29

Francesco
Montanari
in Poker, da oggi
al 5/11, ore 21,
teatro Parioli,
via G. Borsi 20
24-35 euroinfo
068073040

leggo.it
Commenta

su Leggo fb

Interpreta Pollo in una dark comedy
dove il poker diventa strumento
di riscatto sociale contro l’individualismo
Il fascino dell’opera,
per lei?
«La voglia di lavorare
con la Compagnia
Gank e il regista Antonio Zavatteri. Rispetto
al testo, la possibilità di
riscoprire la mia parte
fanciullesca».
Aspetti drammatici
ma tanto divertimento
«È una commedia
dark, il dramma è sotteso, tutto è in levare. I
personaggi hanno mo-

menti di sconforto ma
poi si attivano, sono
pratici».
Spesso è a teatro
«Da poco ho smesso
di girare anche la serie
tivù Il cacciatore, andrà
in onda il prossimo autunno. Cinema e televisione mi piacciono, ma
il teatro mi offre l’opportunità di frequentare ruoli unici».
Con Alessandro Bardani ha scritto La più

meglio gioventù
«È una commedia esilarante, sulla falsariga
di Aspettando Godot,
che si presta bene ad
essere rimaneggiata in
base all’attualità. Andrà
in scena compatibilmente con i nostri impegni.
Le più grandi sfide
affrontate finora?
«Restituire
degna
umanità ai personaggi
è sempre una bella sfida. A livello umano direi la mia incoerenza,
quando incontro Francesco, in silenzio, devo
farci i conti».
riproduzione riservata ®

AZIENDA’ SANITARIA LOCALE ROMA - 1

Per la Pubblicità su

Tel. 06 377 081 infomi@piemmeonline.it

-Borgo S.Spirito,3 -00193 RomaESTRATTO AVVISO DI GARA
PROCEDURA APERTA
I) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione
aggiudicatrice:
azienda sanitaria locale roma 1 – U.O.C acquisizione beni servizi
- borgo s. spirito, 3 – 00193 roma - telefono 06/68357059 –
fax 06/68352420;
II) Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione: asl roma 1
borgo santo spirito 3 00193 roma ufficio protocollo 2 piano;
II.1.1) Tipo di appalto: procedura aperta
II.2.2) Descrizione/oggetto dell’appalto: procedura aperta in ambito
comunitario espletata in forma aggregata per la fornitura triennale
di dispositivi medici per anestesia e rianimazione
II.2.3) Quantitativo o entità totale: per 36 mesi € 58.448.038,50 iva
esclusa
IV.1.1) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 29/01/2018
V.1) Data di spedizione alla g.u.c.e. :13/10/2017.
IL DIRETTORE GENERALE DOTT. ANGELO TANESE

Elio
e il Flauto Magico
UNIVERSITÀ LA SAPIENZA
Approda alla stagione della Istituzione Universitaria
dei Concerti con la prima
assoluta della sua personale, originalissima, ma
rispettosa rivisitazione,
dell’ultima opera di Mozart
in cui recita e canta, insieme a Julia Bauer, soprano di fama internazionale, e agli strumentisti
dell’Ensemble Berlin, dei
mitici Philharmoniker.
P.le A. Moro 5, oggi, ore
20,30, 5-27 euro+dp,
www.concertiiuc.it

Rosmersholm
TEATRO ARGOT STUDIO
Rebekka West (futuro
soggetto di studio di
Freud e Groddeck), donna
nascostamente passionale e libera pensatrice
apparente, prende servizio a casa del pastore
Rosmer, espressione, e
vittima, di un ordine aristocratico chiuso. Di H.
Ibsen, con Federica Fracassi e Luca Micheletti.
Via N. Del Grande 27, da
oggi al 29/10, 065898111

Copenaghen
TEATRO ARGENTINA
Un tris di grandi interpreti:
Umberto Orsini, Massimo
Popolizio, Giuliana Lojodice per un thriller scientifico-politico di M. Frayn:
1941 il fisico Heisenberg
fa visita al suo maestro
Bohr, alla vigilia del primo
uso della bomba atomica.
L.go di Torre Argentina
52, da oggi al 12/11,
12-40 euro, 06684000311

Franco Branciaroli
TEATRO QUIRINO
Veste i panni femminili
per portare in scena la
storica Medea diretta da
Luca Ronconi nel 1996,
riallestita da Daniele Salvo. Un omaggio al Maestro da uno degli artisti
che ha lavorato con lui
più a lungo e un’occasione di rivedere una delle
pietre miliari della storia
registica ed interpretativa
del secondo Novecento.
Via delle Vergini 7, da
oggi al 5/11, 12-34 euro,
066794585

Edoardo
Sylos Labini
TEATRO GOLDEN
Per lo spettacolo Uno
sbagliato (che ha scritto
e mette in scena) si trasfroma in un simpatico
quarantenne, un po’ folle
ma dal bell’aspetto, con
l’anima consumata dai
troppi drink, intento a
fuggire dalle proprie
responsabilità.
Via Taranto 36, da oggi
al 19/11, 25-30 euro,
0670493826

Caruso
TEATRO VASCELLO
Un omaggio all’Italia, a
Sorrento e a due artisti
che l’hanno resa grande
nel mondo: Enrico Caruso
e Lucio Dalla. Lo compie il
regista e coreografo Mvula Sungani che ha ideato
e creato per l’étoile Emanuela Bianchini questa
nuova opera coreografica.
Via G. Carini 78, da oggi
a giovedì, ore 21, 15 euro
065881021

Cineguida
Trovafilm su Leggo.it
Leggi il codice con lo smartphone
e cerca il tuo film preferito

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIOVANNI – ADDOLORATA
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA N. 05 - 2017
Procedura Aperta
In esecuzione alla deliberazione n. 786.DG del 29.09.2017 l’Azienda
INDICE
Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i. espletata in forma aggregata, per l’affidamento della Fornitura di
“Dispositivi Medici per Elettrofisiologia”, suddivisa in n. 27 lotti; importo biennale a
base d’asta € 8.366.700,00 IVA 22% esclusa pari ad € 10.207.374,00 IVA compresa.
SCADENZA TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE giorno 18/12/2017 h. 12:00
(italiana). A pena di esclusione, l’offerta, sottoscritta dal rappresentante legale in forma
di autenticata ex Dpr 445/2000, su carta di valore legale secondo le modalità descritte
nel disciplinare di gara parte integrante e sostanziale del presente bando di gara, pena
l’irricevibilità dell’offerta e conseguente non ammissione alla gara, dovrà pervenire in
busta chiusa entro il predetto termine al seguente recapito “AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIOVANNI ADDOLORATA Via dell’Amba Aradam, 9 – 00184 Roma”.
Il testo integrale del bando di gara, e la documentazione di gara saranno
disponibili dal giorno della pubblicazione del bando all’indirizzo informatico sul
sito aziendale www.hsangiovanni.roma.it nell’apposita sezione INFO Bandi e gare
ed è stato inviato all’Uficio delle Pubblicazioni Uficiali della UE il 10/10/2017 e
sarà pubblicato integralmente sulla Gazzetta Uficiale dell’Unione Europea e sulla
Gazzetta Uficiale della Repubblica Italiana.
Per informazioni: UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI – tel. 06-77053620;
fax 06-77053301
IL DIRETTORE GENERALE (Dott.ssa I. Coiro)

