
  

Napoli Giorno & Notte

Capodimonte
Un’app per parchi e giardini della città

«A Napoli suoneremo Čajkovskij, 
come previsto già in scaletta, ma 
suoneremo la sua musica con an-
cora più piacere in nome della pa-
ce: trovo ridicola la censura alla 
cultura russa per colpire le follie 
di un dittatore spietato come Pu-
tin». Il pensiero del maestro Uto 
Ughi  corre  subito alla  guerra.  Il  
grande violinista è in concerto sta-
sera alle 20 al Teatro Acacia al Vo-
mero con il  pianista napoletano 
Bruno Canino, prologo al Maggio 
della Musica 2022, diretto da Stefa-
no Valanzuolo (biglietti sold out 
da settimane). L’esibizione era pre-

vista il 15 marzo ma è slittata per-
ché Ughi in quei giorni ha contrat-
to il Covid. «Cancellano in teatro o 
all’università  le  opere  russe,  ho  
sentito di un’opera censurata a Ba-
ri: ma cosa c’entrano gli artisti con 

un dittatore che ha iniziato una 
guerra senza senso che porta alla 
morte anche di centinaia di bambi-
ni?», incalza Ughi, 78 anni, molto 
coinvolto  dal  conflitto  russo-  
ucraino.  Tre  le  composizioni  di  
Čajkovskij che il violinista lombar-
do e il pianista partenopeo suone-
ranno  stasera,  insieme  con  la  
“Ciaccona in Sol minore” di Tom-
maso Antonio Vitali, “Sonata n.9 
in La Maggiore op.47, “a Kreutzer” 
di  Beethoven, e l’introduzione e 
Rondò capriccioso op. 28 di Camil-
le Saint-Saëns. — ilaria urbani

Il grande violinista, 
in concerto con il 

pianista Bruno Canino, 
anticipa il programma 
di Maggio della Musica

Museo di Pietrarsa
“Astractura”, 17 dipinti e una scultura

Poco meno di un’ora di spettacolo 
occorrono a Mario De Masi per 
mettere in scena da stasera (ore 
20,45) a domenica (alle 18) al Piccolo 
Bellini il suo “Supernova”, racconto 
di tre fratelli e di scelte diverse. 
Con Alessandro Gioia, Fiorenzo 
Madonna, Luca Sangiovanni, Maria 
Chiara Vitti, ovvero i “Pisci ‘e 
paranza”, che tornano con una loro 
storia “di famiglia” nel ritrovarsi a 
distanza di tempo in una «realtà 
che non muta, consegnata al vano 
tentativo di sfuggire al tempo e alla 
morte mentre l’uomo al cospetto 
del vuoto, non può far altro che 
osservare la natura effimera della 
propria esistenza». — g. ba.

8:00 — 24:00

hGalleria Toledo

Due serate di cinema alla 
Galleria Toledo. Domani 
alle 20,30 “Watson-Il Pirata 
che salva gli Oceani”, poi 
giovedi, sempre allo stesso 
orario, “Io lo so chi siete”. Il 
primo è un film americano 
firmato da Lesley Chilcott: 
la storia del capitano Paul 
Watson, attivista e 
co-fondatore di 
Greenpeace. “Io lo so chi 
siete”, regia di Alessandro 
Colizzi, racconta la storia 
vera e drammatica di Nino 
Agostino, agente di polizia 
della Questura di Palermo, 
collaboratore sotto 
copertura di Giovanni 
Falcone, ucciso il 5 agosto 
del 1989 insieme con la 
moglie incinta.

hFeltrinelli
Alle 18, alla libreria 
Feltrinelli di piazza de’ 
Martiri, si presenta il libro 
“Artemisia e i colori delle 
stelle “(Colonnese 
editore), di Raffaele 
Messina. Ispiratoa alla 
storia di Artemisia 
Gentileschi.
Con l’autore, Mia Filippone, 
Gino Giaculli, Rosaria Selo, 
Clotilde Punzo.

hThe Spark
Al The Spark Creative Hub, 
stasera alle 18 in via degli 
Acquari, la presentazione 
del volume “La cucina di 
Mimì alla Ferrovia” 
(Mondadori). 
Intervengono Sergio 
Brancato e Biancamaria 
Sparano. Modera Alfonso 
Sarno.

hSalerno
Alle 9 alla Stazione 
Marittima di Salerno 
cerimonia di apertura e 
inaugurazione della mostra 
“Gli strumenti topografici e 
la rappresentazione 
cartografica dal 1730 ad 
oggi”. Interverranno 
Vincenzo Napoli, sindaco di 
Salerno; Michele Strianese, 
presidente della Provincia 
di Salerno; Gianvittorio 
Rizzano direttore del 
Dipartimento di Ingegneria 
Civile Università degli Studi 
di Salerno.

Teatro Acacia

Uto Ughi: “Suonerò Čajkovskij
ridicola la censura agli artisti russi”

Fino al 18 aprile saranno in esposizione diciassette 
opere pittoriche inedite di astrattismo dislocate 
all’interno della sala delle antiche littorine reali del 
Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa: si è aperta 
“Astractura 2022” in occasione del ventennale del 
movimento artistico fondato da Rosario Pinto. 
«È una collettiva internazionale che riunisce 17 artisti 
internazionali che rispondono alla logica della visione 
geometrica della realtà». Oltre alle tele, un’unica 
scultura domina e illumina il percorso della mostra: 
“Pensiero Binario” di Carmen Novaco.

Piccolo Bellini

C’è “Supernova”
storie di famiglia
per tre fratelli

Teatro Bellini

Tra passato e futuro
nove personaggi
sotto la pioggia

Sarà presentata oggi alle 10 nell’Antico Cellaio di 
Capodimonte l’app “GreeNApp”, nuovo strumento 
per la conoscenza, la promozione e la valorizzazione 
dei parchi e giardini della città. L’occasione sarà il 
convegno dal titolo “L’innovazione nel green: per un 
nuovo modo di vivere il verde”. Interverranno Sylvain 
Bellenger, Armida Filippelli, Vincenzo Santagada, 
Francesca Vasquez, Margherita De Luca, Marianna Del 
Pezzo, Salvatore Terrano, Benedetta de Falco e Fabio 
Viola, designer Tuo Museo, ma soprattutto ideatore di 
“GreeNApp”. 

Gli appuntamenti

k Il duo Da sinistra, il violinista Uto Ughi e il pianista Bruno Canino: stasera alle 20 all’Acacia

Ore 20,45
Fino a domenica (ore 18)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ore 20.30
Fino a domenica (ore 18)

”When the Rain Stops Falling” di 
Andrew Bovell torna in scena al 
Bellini, da stasera (alle 20,30) a 
domenica (alle 18) con il lungo 
racconto di Lisa Ferlazzo Natoli che 
mise in scena la storia di quattro 
generazioni di padri e figli, madri e 
mogli, tra matrimoni falliti, vite che 
incespicano e silenzi colpevoli che 
fanno male, trascinando la storia 
delle famiglie Law e York nel lungo 
percorso “a ritroso” tra gli anni 
2039 e 1959. Nove attori per 
altrettanti personaggi in un 
intreccio complesso tra futuro 
lontano e passato remoto come per 
un puzzle fantastico di memorie, 
predilezioni ed azioni nell’incastro 
di ripetizioni e stupite scoperte di 
vite distanti. — g. ba.

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA
Esito di gara

G.P. 02/SAPNA/2022 - G.P. 03/SAPNA/2022 - Accordo quadro 

per la fornitura di reagenti chimici, prodotti per l’abbattimento delle 

emissioni odorigene e manutenzione impianto potabilizza-

zione e di nebulizzazione Lotto 1 CIG 91004801AC, Lotto 2 

CIG 9100482352. Aggiudicatario: Lotto 1: Ecochimica Stingo 

Srl con sede legale in Castellammare di Stabia (NA) – Lotto 

2: MB Group Expertise Solution Srl con sede legale in An-

gri (SA) - Importo aggiudicato: Lotto 1: Euro 459.968,00 – 

Lotto 2: Euro 247.600,00 - GUUE 21/03/2022.

R.U.P. Ing. Domenico Ruggiero

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�ĂŐŐŝƵĚŝĐĂ�

ƚŽ�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: 

Φ�ϱ�ϱϱϬ�ϬϬϬϬϬ�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�Wŝ�

ƐĂŶŝ�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�

ĞƐƐĞƌĞ�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

���������/ŶŐ��&ƌĂŶĐĞƐĐŽ�^ĂǀĂƌĞƐĞ

ANM – Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. 
- NAPOLI

Estratto Bando di gara
L’A.N.M. - Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. 
��LQGLFH�SURFHGXUD�DSHUWD��SHU�O·DIÀGDPHQWR�GHO
contratto quadro relativo alla “Fornitura di ri-
FDPEL� RULJLQDOL� ,,$� R� HTXLYDOHQWL�SHU� DXWREXV� H�
ÀOREXV�DSSDUWHQHQWL�DO�SDUFR�YHLFROL�$10�SHU����
PHVL���5LI��3UDWLFD������μ��,PSRUWR�FRPSOHVVLYR��
½������������ROWUH�,9$��,O�WHUPLQH�SHU�OD�SUHVHQ-
WD]LRQH� GHOOH� RIIHUWH�q� ÀVVDWR� DOOH� RUH� ������ GHO�
JLRUQR�������������,O�%DQGR�H�WXWWD�OD�GRFXPHQ-
WD]LRQH�UHODWLYD�DOOD�JDUD�VRQR�GLVSRQLELOL�VXO�VLWR�
ZZZ�DQP�LW��3HU
LQIRUPD]LRQL��8�2��$IÀGDPHQWL�&RQWUDWWL�3DVVLYL�
H�$WWLYL��WHO��������������������

/·$PPLQLVWUDWRUH�8QLFR
,QJ��1LFROD�3DVFDOH
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