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Giovedì, 9 giugno 2022

.
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Napoli Giorno & Notte
8:00 — 24:00

Anacapri

Gli appuntamenti

Da stasere alle ore 20
fino a sabato 11 giugno

h Cortile delle Statue

Concerto “Dentro la
quaranta” dell’Orchestra
Scarlatti Young alle 19 per la
manifestazione “Buon
compleanno Federico II
1224-2022”. In programma, la
Sinfonia n. 40 di Mozart in una
“scomposizione” a cura di
Gaetano Russo, dirige
Giuseppe Galiano. Ingresso
gratuito con prenotazione
obbligatoria.

Il cinema svedese
incontra Capri
a Villa San Michele
Si intitola “Swedish Film Goes
Capri”, la rassegna di cinema
svedese, in programma da stasera
alle 20, fino a sabato, a Villa San
Michele ad Anacapri. Ad aprirla il
documentario “Children of the
Enemy”. Domani sarà la volta di
“Tigers”, di Ronnie Sandahl,
anticipato da un dibattito tra il
giocatore di calcio Martin
Bengtsson e il giornalista Ivan
Zazzaroni. Sabato toccherà a “Il
ragazzo più bello del mondo”, alla
presenza dei registi Kristina
Lindström e Kristian Petri e
dell’ambasciatore di Svezia in
Italia Jan Björklund: prima del film
incontro con gli attori Alessandra
Mastronardi, Erasmo Genzini e
Michele Rosiello. — pa. de lu.

h Feltrinelli / piazza Martiri

k Trio Cannavale Da sinistra Alberto Cannavale, Marco Mercurio e André Ferriera
La rassegna promossa da Dissonanzen

Jazz al monastero delle Trentatré
con il trio Cannavale e altre band
di Paolo Popoli

Villa Pignatelli
Riviera di Chiaia
ore 19

Maggio della Musica
col talento pianistico
di Muraad Layousse
Muraad Layousse, vincitore del
“Maggio del Pianoforte” 2021, suona
alle 19 in Villa Pignatelli per “Musica
in Villa” del Maggio della Musica in
collaborazione con la Direzione
regionale Musei Campania. Talento
precoce, proporrà la sonata di
Franz Joseph Haydn scritta nel
1794, “Estampes” di Claude
Debussy, suite per pianoforte molto
amata dal pubblico, e i 24 Preludi di
Fryderyk Chopin pubblicati nel
1839 e composti probabilmente
prima del viaggio a Majorca nel
1838. Layousse presenterà come è
in uso l’intera serie, anche se
Chopin non ne aveva prevista
l’esecuzione integrale. — p.p.

Improvvisazioni in musica nel giardino del complesso monastico di
Santa Maria in Gerusalemme detto
delle “Trentatré”. Alle 20,30 prende
il via la rassegna “Metaforme – le forme della musica” con il trio di Alberto Cannavale (chitarra) formato con
André Ferriera (contrabbasso) e Marco Mercurio (batteria). «In questo live libereremo la forma canzone dalla sua “gabbia” per esplorare nuove
possibilità», spiega Cannavale, ideatore della rassegna promossa da Dis-

Alle 20,30 al via
“Metaforme”
Il 17 “Dream big”,
il 23 “Oportet”,
il 30 “Drops”
sonanzen e atrio delle Trentatré. In
programma, quattro appuntamenti
con giovani musicisti di matrice
jazz per «improvvisare su stili musicali differenti tra brani noti e composizioni originali». Il prossimo concer-
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Institut Français, Festival del Giallo Lido Varca d’Oro
Il libro di Salvatore Bagni e Bruno Giordano
Una mostra su Sherlock Homes
All’Institut Français il primo “Festival del Giallo” di Gialli.it
e libreria Iocisto. Fino a domenica, 50 ospiti, 25 eventi e
due mostre, presidenza onoraria di Maurizio de Giovanni,
direzione artistica di Ciro Sabatino. Alle 18 la mostra
“Sherlock Holmes” con Gabriele Mazzoni e The Sherlock
Holmes society of Italy. Alle 19, gialli tra cinema e serie tv
con Gabriella Genisi, Barbara Petronio, Patrizia Rinaldi,
Diana Lama e Raffaele Marino. Alle 21, il contest
fotografico “Nero napoletano” di Spazio Tangram e una
storia del noir italiano con Tommaso de Lorenzis,
Lorenzo Scano, Marco Bernardi e Sara Bilotti.

Salvatore Bagni e Bruno Giordano presentano alle 19 al
Lido Varca d’Oro il libro “Che vi siete persi” (Sperling &
Kupfer), antologia delle emozioni e dei retroscena per il
primo scudetto azzurro di cui i due campioni furono
protagonisti con il Napoli di Diego Armando Maradona.
La serata per la rassegna “Varcautori” a cura di Vincenzo
Imperatore nello stabilimento di Salvatore Trinchillo con
la direzione artistica di Giulio Montella, alterna calcio e
musica: a partire dalle 21,30, il concerto di Papik con la
voce Sarah Jane Morris per evocare atmosfere e sonorità
soul, jazz, calypso, funk e pop.

Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario
di Vallo della Lucania (SA)

Autoservizi Irpini S.p.A.
AVELLINO

AVVISO DI GARA
FSC POA 2014-2020-sottopiano 2 "Interventi “Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue..." MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO. Rete di adduzione e distribuzione"
CUP I16J20000170003 - CIG: 9235498E09
Stazione Appaltante: Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario, Via Zaccaria Pinto n. 21 - C.A.P. 84078 Vallo della Lucania (SA); C.F. 93004840653; Cod. NUTS: ITF35 - Tel. +39 0974 4957 fax +39 0974 4957 PEC: irriguovallo@pec.it. Internet: www.consorzioirriguo.com. Codice CPV 45247130-0 (Lavori di costruzione di acquedotti). I documenti di gara e
progettuali consultabili sul profilo committente www.consorzioirriguo.it nonché sul sistema di committenza pubblico
https://piattaforma.asmel.eu. Descrizione: Esecuzione di lavori di miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo
– rete di adduzione e distribuzione - alimentato dalle Dighe Carmine e Nocellito nel Comune di Cannalonga (SA). Luogo
di esecuzione: Territori comunali di Cannalonga, Ceraso, Moio della Civitella, Novi Velia e Vallo della Lucania in provincia
di Salerno. Importo IVA esclusa: € 6.843.154,69 di cui € 6.735.006,52 per lavori assoggettati a ribasso ed € 108.148,17
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente OG 6 Class. VI (acquedotti, gasdotti, oleodotti,opere
di irrigazione ed evacuazione); Categoria scorporabile OG 13 (opere di ingegneria naturalistica) Class. I. Possesso attestazioni SOA in Cat. OG 6 in classifica idonea rispetto all'importo dei lavori da eseguire o superiore e possesso sistema
qualità aziendale attestato UNI EN ISO 9001. Sopralluogo obbligatorio. Procedura di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa . Appalto assoggettato alle condizioni di finanziamento, pagamento e ultimazione dei lavori e forniture
di cui al Decreto di concessione di finanziamento DISR 01 - Prot. Uscita N.0102363 del 03/03/2022 del MiPAAF. Termine
ultimo presentazione offerte entro e non oltre le ore 23:59 del 28/06/2022 Data di spedizione bando alla GUUE:
01/06/2022.
Vallo della Lucania (Sa), li 06/06/2022
Il Presidente Avv. Francesco Chirico

A.IR. SpA - AUTOSERVIZI IRPINI - AVELLINO AVVISO RETTIFICA DI BANDO DI GARA
L’A.IR. S.p.A con il presente avviso informa
che è stata predisposta una rettiﬁca al
Bando Disciplinare di gara per “l’afﬁdamento
dell’Appalto
Integrato
concernente
la
progettazione esecutiva ed esecuzione dei
lavori di adeguamento della struttura ASI sita
in (Z.I.) Località Pianodardine – Comune di
Avellino”. CIG: 9226641106 .
I soggetti interessati potranno prendere visione
e scaricare dal sito www.air-spa.it nella sezione
“Gare e Albi Fornitori Ð Bandi” la rettiﬁca apportata
per la partecipazione alla gara in oggetto.
F.to Amministratore Unico
- Dott. Anthony Acconcia -

PER LA
PUBBLICITÀ SU

to è venerdì 17 con Enrico Valanzuolo “Dream big”: il trombettista suona con Francesco Fabiani (chitarra),
Eunice Petito (pianoforte), Aldo Capasso (contrabbasso) ed Eugenio Fabiani (batteria). Giovedì 23, “Oportet” di Marco Fiorenzano (pianoforte), Umberto Lepore (contrabbasso)
e Stefano Costanzo (batteria). Chiusura il 30 con Brew 4tet “Drops”,
alias Giuseppe Giroffi (sax alto),
Gianluca Manfredonia (vibrafono),
Luca Varavallo (contrabbasso) e
Alex Perrone (batteria). Ingresso: 10
euro con prenotazione obbligatoria.

Tel. 081/4975811
Fax 081/40602
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Nella libreria di piazza dei
Martiri, @nonchiamateladieta,
il profilo dietro il quale si
nasconde la nutrizionista e
food blogger napoletana
Fernanda Lisa Scala, alle 18 si
presenta il libro “I cinque
colori della salute”
(Sonzogno) con ricette
pratiche e salutari per una
“dieta-non dieta”. Interviene
Emma Di Nicuolo.

h Feltrinelli /piazza Garibaldi

Il rapper Luchè incontra il
pubblico e firma copie del
nuovo album “Dove volano le
aquile” alle 19 in piazza
Garibaldi: sedici tracce per il
quinto disco del rapper
napoletano ex Co’Sang, che si
apre con “D10S” e accoglie le
voci di Elisa, CoCo, Etta,
Marracash, Madame, Ernia,
Geolier, Guè e Noyz Narcos

h Edenlandia

Prosegue tutti i giovedì fino al
23 giugno la seconda edizione
di “Ethne danze dal mondo”
con la direzione artistica di
Beatrice Baino e Giorgio Rosa.
Alle 19 e alle 20 è in
programma “Swing” di
Claudio Baiamonte, una
serata dedicata alle atmosfere
della Harlem negli anni Trenta
che richiama idealmente le
sale da ballo animate dalle
swing big band dell’epoca
dove nacque il Lindy Hop. La
performance è a cura del
gruppo napoletano Cotton
Swing nato nel 2014. Il 16
giugno, “Tango” di Vincenzo
Caiazzo, il 23 “Capoeira” di
Chiara Caputi.

h Pan

Riparte il programma
International Horizons: primo
appuntamento alle 10,30, con
il focus “Isole Canarie: un
arcipelago di opportunità”.

