
  

Napoli Giorno & Notte

Institut Français
Una rassegna sul cinema francese

di Paolo Popoli 

Sul palco di Sanremo ha scatenato 
una reazione elettrizzante in duetto 
con  Donatella  Rettore  con  la  sua  
“Chimica”, sedicesima in classifica, 
ma tra le hit del festival. Ora, Ditonel-
lapiaga porta il suo singolo di succes-
so e il nuovo album “Camouflage” in 
giro per l’Italia. Domani alle 18, la 
musicista incontra i fan alla Feltri-
nelli di piazza dei Martiri: un’occa-
sione per conoscere dal vivo l’uni-
verso espressivo della giovane can-
tautrice romana, 25 anni, al secolo 

Margherita Carducci, personalità ar-
tistica forte,  originale  ed eclettica  
che non si ferma alla musica. In que-
sto ambito, si spazia da acidità elet-
tro-dance a raffinatezze cantautoria-
li, mentre testi e performance sanno 

di «provocazione ironica» (la defini-
zione è dell’artista). Il nome d’arte 
Ditonellapiaga è preso dall’account 
Instagram.  Gli  esordi  risalgono  a  
due anni fa con “Morsi”, seguito dal-
la cover di “Per un’ora d’amore” dei 
Matia Bazar.  “Camouflage” contie-
ne tredici tracce, alcune riprese dal 
precedente ep, tra cui “Morphina” e 
“Spreco di potenziale”. La cifra stili-
stica, anche in questi brani, è un mix 
di intimismo, gioco, romanticismo e 
cinismo: come l’amore che per Dito-
nellapiaga diventa tutta una «que-
stione di chimica».

Domani (alle 18) 
con la sua musica 

la cantautrice romana 
che a Sanremo ha 

gareggiato con Rettore

Via Chiatamone
Premio Landolfo, oggi la cerimonia

Il Cineforum in lingua originale 
del Centro linguistico di ateneo 
della Federico II propone alle 17,45 
il film sulla storia vera del piccolo 
re degli scacchi Fahim Mohammad 
“Qualcosa di meraviglioso” di 
Pierre-François Martin-Laval (titolo 
originale “Fahim”) girato nel 2019 
con Gérard Depardieu, Assad 
Ahmed, Isabelle Nanty e Mizanur 
Rahaman (in francese, sottotitoli 
in italiano). Immigrato con la 
famiglia dal Bangladesh, con la 
richiesta di asilo politico negata il 
piccolo vivrà in clandestinità a 
Parigi fino all’incontro con un 
maestro di scacchi che cambierà i 
loro destini — p.p.

8:00 — 24:00

hFeltrinelli
L’appuntamento della 
rassegna sull’opera a cura 
di Eduardo Savarese, 
“Un palco in libreria”, 
propone oggi alle 18 un 
incontro dedicato a 
“Così fan tutte” di Wolfgang 
Amadeus Mozart.

hChiesa Anglicana
Musiche di Beethoven e 
Brahms, domani alle 20,30 
per i “Concerti di Primavera” 
della Comunità evangelica 
luterana di Napoli, con i due 
talenti musicali friulani 
Christian Sebastianutto 
(violino) e Daniele Bonini 
(pianoforte). In programma 
la Sonata op. 30 n. 3 in sol 
maggiore di Ludwig van 
Beethoven, la Sonata op 100 
n. 2 in la maggiore di 
Johannes Brahms e, infine, la 
Sonata fp 119 di Poulenc.

hCamera di Commercio
Domani alle 16,30 la 
presentazione nel Salone 
delle Grida di 
“#Alimentazione4.0! La 
scienza verso l’ordinary 
people” di Teresa Esposito 
(Guida editori). 
Intervengono Antonio 
Giordano e Ciro Fiola.

h Istituto studi filosofici
Domani alle 16, all’Istituto 
italiano per gli studi filosofici 
(Palazzo Serra di Cassano, via 
Monte di Dio 14), la 
presentazione del libro 
“Nilde Iotti e la nuova 
Biblioteca della Camera dei 
deputati”, per la cura di 
Guido Melis, professore 
emerito dell’Università di 
Roma, La Sapienza e di 
Francesca Russo del Suor 
Orsola Benincasa. 
Interverranno Livia Turco, 
Francesco Di Donato, Marco 
Meriggi, Antonio Bassolino. 
Saranno presenti i curatori.

hTeatro Acacia
Rinviato al 5 aprile per 
l’indisponibilità di uno dei 
musicisti il concerto di Uto 
Ughi e Bruno Canino in 
programma oggi per la 
stagione 2022 del Maggio 
della Musica. I biglietti 
acquistati sono validi per la 
nuova data.

Store Feltrinelli

Ditonellapiaga: un giro d’Italia
per presentare la sua “Chimica”

Alle 11, nella sede dell’Istituto di Cultura Meridionale 
(via Chiatamone 63, Palazzo Arlotta) si terrà oggi la 
cerimonia di consegna del Premio di giornalismo 
dedicato a Francesco Landolfo, ex vicedirettore del 
“Roma”, fondatore e presidente dell’Arga Campania, 
scomparso prematuramente nel 2006. 
La decima edizione vede tra i premiati nelle varie 
categorie (carta stampata, televisione, web) Fabrizio 
Geremicca, Teresa Palmese, Andrea Caruso, Gaetano 
Pragliola, Giuliana Covella, Pasquale Raicaldo, 
Domenico Letizia.

Federico II

Un film su Fahim
la vera storia
del re degli scacchi

Fondazione Banconapoli

“Coesione sociale”
una installazione
d’arte di Di Luggo

Domani all’Institut Français (ore 19,30) si apre la 
rassegna “Settimana della francofonia”. Primo titolo 
in programma, “Le nuit des rois” di Philippe Lacôte con 
Koné Bakary, Steve Tientcheu, Rasmané Ouédraogo 
(in versione originale con sottotitoli in italiano). Un 
giovane viene spedito in una prigione nel cuore della 
foresta ivoriana e di notte viene designato come il 
“Roman” che dovrà raccontare una storia agli altri 
detenuti. Dopo avere scoperto il destino che lo attende, 
inizia a raccontare la vita del fuorilegge Zama King con 
l’unica speranza di protrarre la storia fino all’alba. p.p.

Gli appuntamenti

kAl festival Da sinistra Ditonellapiaga (Margherita Carducci) con Donatella Rettore al festival di Sanremo

Centro linguistico
Ore 17,45

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da oggi al 9 aprile 
E successivamente 1-31 maggio

Presentata alla Fondazione del 
Banco di Napoli l’installazione 
multimediale “Colloculi — We Are 
Art” di Annalaura di Luggo (nella 
foto in basso), alla presenza della 
Ppresidente della Fondazione 
Rossella Paliotto, del curatore 
Gabriele Perretta e dell’artista.
L’opera, in alluminio riciclato e 
con un avanzato sistema video, 
promuove l’economia circolare, 
la coesione sociale e 
intergenerazionale, utilizzando 
l’innovazione tecnologica per 
rispondere ai bisogni sociali ed 
educativi tramite una modalità di 
fruizione che include le diverse 
abilità. Visibile fino al 9 aprile e 
poi dal primo al 31 maggio alla 
Fondazione Banco di Napoli. 

GESESA S.P.A.
Sede: corso Garibaldi n. 8 - 82100 Benevento (BN) 

Sistema di qualificazione della Gesesa S.p.A. 
Si informa che, a far data dal 28 FEBBRAIO 2022, è stato attivato il nuovo Sistema di Qualificazione della 
GESESA S.p.A., istituito ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 50/2016. 
Oggetto del Sistema di Qualificazione: Il Sistema di Qualificazione ha lo scopo di istituire l’elenco degli 
operatori economici (fornitori) idonei, per specializzazione e per capacità, a concorrere alle procedure per 
l’affidamento di forniture, servizi e lavori occorrenti per l’espletamento delle diverse attività della GESESA 
S.p.A., secondo le modalità previste dal D.lgs. del 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.. 
I fornitori sono identificati e classificati secondo la tipologia di forniture, servizi, lavori e servizi di ingegneria e 
architettura in categorie di acquisto e, all’interno di ciascuna di esse, in classi di importo, così come disciplinato 
all’articolo 3 del Regolamento del Sistema di Qualificazione e nei relativi allegati. Le modalità di gestione del Siste-
ma di Qualificazione, i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici per poter essere qualificati 
e la relativa documentazione da presentare sono specificati nel Regolamento del Sistema di Qualificazione.
Durata del Sistema di Qualificazione: A Tempo Indeterminato. 
Modalità di Iscrizione: Ai fini dell’iscrizione al Sistema di Qualificazione, i soggetti interessati dovranno pre-
sentare apposita richiesta secondo le modalità indicate all’articolo 6 del Regolamento del Sistema di Qua-
lificazione, dimostrando il possesso dei requisiti generali e specifici indicati all’articolo 5 del Regolamento 
del Sistema di Qualificazione.
La documentazione necessaria per l’iscrizione è indicata all’articolo 6 del Regolamento del Sistema di Qua-
lificazione. 
Documentazione: L’avviso integrale e gli altri documenti sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e 
diretto al seguente indirizzo internet: http://www.gesesa.it – Sezione Area Fornitori. 

Il responsabile ufficio amministrazione e acquisti  Pierluigi Boscia

Via Trentola, 211 – 80056 Ercolano (NA) 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE - ƉĞƌ� ů�Ăĸ��ĚĂŵĞŶƚŽ� ĚĞůůĂ� �&ŽƌŶŝƚƵƌĂ� Ěŝ�

ƉƌŽĚŽƫ���ĐŚŝŵŝĐŝ�ĚĂ�ƵƟ�ůŝǌǌĂƌƐŝ�ƉĞƌ� ŝů� ƚƌĂƩ�ĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĞ�ĂĐƋƵĞ� ƌĞŇ�ƵĞ�Ğ�

ĚĞůůĞ�ĂĐƋƵĞ�ĚĞƐƟ�ŶĂƚĞ�Ăů�ĐŽŶƐƵŵŽ�ƵŵĂŶŽ�����ŽĚŝĐĞ�/ĚĞŶƟ�Į�ĐĂƟ�ǀŽ�'ĂƌĂ�

(CIG): 7929792F5B.

Procedura di aggiudicazione:�>��ƉƉĂůƚŽ�ŝŶ�ŽŐŐĞƩ�Ž�ğ�ƐƚĂƚŽ�ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽ�

ĐŽŶ�ŝů�ĐƌŝƚĞƌŝŽ�ĚĞůů��Žī�ĞƌƚĂ�ĞĐŽŶŽŵŝĐĂŵĞŶƚĞ�Ɖŝƶ�ǀĂŶƚĂŐŐŝŽƐĂ�ƐƵůůĂ�ďĂƐĞ�

ĚĞů�ŵŝŐůŝŽƌ�ƌĂƉƉŽƌƚŽ�ƋƵĂůŝƚă�ƉƌĞǌǌŽ��Ăŝ�ƐĞŶƐŝ�ĚĞůů�Ăƌƚ���ϱ�ĐŽŵŵĂ�Ϯ�ĚĞů�

Ě�ůŐƐ��ϱϬ�ϮϬϭϲ�

Importo complessivo dell’appalto posto a base d’asta: € 5.550.000,00 

Ěŝ�ĐƵŝ�

Φ�ϬϬϬ�ƉĞƌ�ŽŶĞƌŝ�Ěŝ�ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ��

Aggiudicazione dell’appalto:� >Ă� ^ƚĂǌŝŽŶĞ� �ƉƉĂůƚĂŶƚĞ� ŚĂ� ĚŝƐƉŽƐƚŽ� ŝŶ�

ĚĂƚĂ� Ϯϯ�ϭϬ�ϮϬϭ�� � ů�ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ�Ğĸ��ĐĂĐĞ� ĚĞůů�ĂƉƉĂůƚŽ�ƉĞƌ� ů�Ăĸ��ĚĂ�

ŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĂ� �&ŽƌŶŝƚƵƌĂ�Ěŝ�ƉƌŽĚŽƫ��� ĐŚŝŵŝĐŝ��ĚĂ�ƵƟ�ůŝǌǌĂƌƐŝ�ƉĞƌ� ŝů� ƚƌĂƩ�Ă�

ŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĞ�ĂĐƋƵĞ�ƌĞŇ�ƵĞ�Ğ�ĚĞůůĞ�ĂĐƋƵĞ�ĚĞƐƟ�ŶĂƚĞ�Ăů�ĐŽŶƐƵŵŽ�ƵŵĂŶŽ��

Ă�ĨĂǀŽƌĞ�ĚĞůů�ŽƉĞƌĂƚŽƌĞ�ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ�WZK�,/E�/d�>/��WZK�Kdd/��,/D/�/�

/E�h^dZ/�>/�^�Z�>��ĐŽŶ�ƐĞĚĞ�ŝŶ�EĂƉŽůŝ�;E�%�ĂůůĂ�sŝĂ�>ŽŐŐŝĂ�ĚĞŝ�WŝƐĂŶŝ�

Ϯϱ���W�/s��ϬϱϲϰϱϭϰϬϲϯϮ�ĐŽŶ�ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ�ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ�ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽ�ƉĂƌŝ�Ă�

ϭϬϬϬϬ�ƉƵŶƟ��Ğ�ĐŽŶ�ƵŶ�ƌŝďĂƐƐŽ�Žī�ĞƌƚŽ�ĚĞů�Ϯϳϳ�й�

/ů�ƌĞůĂƟ�ǀŽ�ĐŽŶƚƌĂƩ�Ž�ğ�ƐƚĂƚŽ�ƐƟ�ƉƵůĂƚŽ���ŝŶ�ĚĂƚĂ�Ϭϰ�Ϭϭ�ϮϬϮϮ�ĐŽŶ�ƵŶ�ŝŵ�

ƉŽƌƚŽ� ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ�Ăů� ŶĞƩ�Ž� ĚĞůů�/s�� Ěŝ� Φ� ϱ�ϯ�ϲ�ϮϬϬϬϬ� Ěŝ� ĐƵŝ� Φ� ϬϬϬ�

ƉĞƌ�ŽŶĞƌŝ�Ěŝ�ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ�

Procedure di ricorso: >Ğ�ĞǀĞŶƚƵĂůŝ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ�Ěŝ�ƌŝĐŽƌƐŽ�ƉŽƚƌĂŶŶŽ�ĞƐƐĞ�

ƌĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ�ŝŶŶĂŶǌŝ�Ăů�d�Z��ĂŵƉĂŶŝĂ�ʹ�^ĞǌŝŽŶĞ�Ěŝ�EĂƉŽůŝ�ŶĞů�ƚĞƌŵŝŶĞ�

Ěŝ�ϯϬ�ŐŝŽƌŶŝ�ĚĂůůĂ�ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ�ĚĞů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ĞƐŝƚŽ�

WŽŵŝŐůŝĂŶŽ�Ě��ƌĐŽ�;E�%�ůŞ�Ϭ.�Ϭϯ�ϮϬϮϮ

Il Responsabile del Procedimento
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