
Simona Santanocita

Ha regalato all’Ita-
lia emozionanti
pagine di sport

e oggi Fiona May, cam-
pionessa mondiale di
salto in lungo è ancora
protagonista, in veste di
attrice, nello spettacolo
Maratona di New York.
Il testo di Edoardo Erba
è una sfida sia verbale
che fisica, per la May e
per la collega Luisa Cat-
taneo, che correranno
su un tapis roulant lun-
go tutta la durata della
piéce.

L’analogia fra sport e
vita in questa rappre-
sentazione?

«Nell’atto stesso del
correre che diventa me-
tafora dell’esistenza. In
scena le chiacchiere fra
due amiche, svelano
dubbi, paure e incertez-
ze rispetto alle quali
ognuno di noi inciampa
lungo la vita, cadendo e
ferendosi proprio come
accade in una corsa rea-
le».

Recitare e correre
quanto è difficile?

«È una sfida, soprat-
tutto perché in scena
siamo solo io e la mia
collega; ma si può fare,

quel che occorre è una
corretta preparazione fi-
sica».

Stadio e palco cosa
hanno in comune?

«Il lavoro di squadra.
Ognuno è tenuto a fare
la sua parte, una sorta
di indispensabile cate-
na, e nello sport, cosi co-
me sul palcoscenico,
l’impegno è per il 95%
testa».

Il segreto della sua
forma fisica?

«Un’atleta non perde
mai le sane abitudini,

anche se non pensiate
sia una precisona. Fac-
cio sport quando ne av-
verto il bisogno, quando
voglio. E sono fortuna-
ta, perché oggi non mi
alleno più come un tem-
po; ma vivo di rendita,
beneficiando del mio
passato agonistico. Ho
poi l’attenzione all’ali-
mentazione; ma in mo-
do equilibrato».

Cosa le sta regalando
questa fase della vita?

«Una nuova sfida, la
bellezza di mettermi in

gioco su un terreno di-
verso come il teatro».

Sua figlia Larissa è
anche lei lunghista, in
che modo la segue?

«Io sono solo la sua
mamma e non sarò mai
la sua allenatrice. Sono
disponibile se chiede un
consiglio; ma non inter-
ferisco col lavoro dei tec-
nici. È giusto che lei fac-
cia la sua strada e che
io la segua; ma da lonta-
no».

riproduzione riservata ®

TEATRO SALA UMBERTO

RICCARDO ROSSI
Viva le donne!
Viaggio nell’universo
femminile (il sottotitolo
è: Tutte le donne della
nostra vita) che conclu-
de la trilogia teatrale
scritta con Alberto Di Ri-
sio. «Nella piena consapevolezza dellal
loro superiorità». Da oggi a domenica, bi-
gl. da 19 a 34 euro, salaumberto.com.
Via della Mercede 50

Il fu Mattia Pascal
TEATRO GHIONE

La versione di Claudio
Boccaccini tocca temi at-
tuali come l’impossibilità
per l’uomo di determinare
la propria esistenza e una
società che dimentica gli
individui. Alla corte di Lui-
gi Pirandello: Felice Della
Corte, Titti Cerrone, Sid-
dhartha Prestinari, Paolo
Perinelli, Maurizio Greco,
Marco Lupi, Livia Ferretti.
Via delle Fornaci 37, da
oggi a domenica, bigl. da
23 euro, 066372294

La stella di casa
TEATRO GOLDEN

L’amore è in grado di su-
perare ogni ostacolo, op-
pure ci sono circostanze
in cui si arrende?, rispon-
dono, in scena, Danilo De
santis e Brunilde Gamba-
ro insieme a Nadia Rinaldi,
Roberta Mastromichele,
Francesca Milani, Pietro
Scornavacchi.
Via Taranto 36, da oggi
(prima naz.) fino al 17/03,
bigl. da 19 euro,
0670493826

Federico Mecozzi
FELTRINELLI

Violinista e polistrumenti-
sta da 9 anni al fianco di
Ludovico Einaudi, presen-
ta Awakening, il suo disco
di debutto, parole ed ese-
cuzione di alcuni brani.
Via Appia Nuova 427,
oggi, ore 18, ingr. libero
lafeltrinelli.it

Renzo Carbonera
OFFICINA PASOLINI

L’hub culturale della Re-
gione Lazio ospita la
proiezione del film Resina,
presenti il regista e l’atto-
re Thierry Toscan.
Viale A. di San Giuliano
(Ponte Milvio) oggi,
ore 20,30, ingr. libero
fino esaur. posti,
officinapasolini.it

Fiona May
e, alle sue
spalle, Luisa
Cattaneo in
Maratona
di New York di
Edoardo Erba,
da oggi a
domenica,
Off/Off Theatre
via Giulia 19
ingr. 25 euro
0689239515
(foto Pino
Le Pera)

Il nuovo romanzo del
magistrato-scrittore (Ei-
naudi) è un manuale
sull’arte dell’indagine
nascosto in un roman-
zo avvincente, popola-
to da personaggi di straordinaria autenti-
cità. Oggi alle 18, ingresso libero, info la-
feltrinelli.it.
Galleria A. Sordi 33

Live il secondo album
dell’artsta: oltre ai brani
originali composti dalla
Angelè (sax), anche a
firma del pianista Edoar-
do Ravaglia, “Some-
thing There” include arrangiamenti pecu-
liari e omaggi al cinema ed alla letteratu-
ra. Oggi alle 21,30, 0683775604.
Via Ostia 9

DOVE,COME

QUANDO

Giorno&Notte

appuntamenti

La campionessa di salto in lungo debutta in scena
«Atletica e teatro? Sono entrambe una bella sfida»

FELTRINELLI LIBRERIA

GIANRICO CAROFIGLIO
La versione di Fenoglio

ALEXANDERPLATZ JAZZ CLUB

MILENA ANGELÈ QUINTET
Something there

Il personaggio

FionaMay «Lavita
vavissutadi corsa»

DANONPERDERE

Giselle
TEATRO VASCELLO

Dopo 175 anni, il testo di
Théophile Gautier, reso in
scena non è più solo un
balletto emblema dell’800
romantico europeo, ma
una danza che affonda le
proprie radici nel presen-
te godendo di un diritto
di cittadinanza globale.
Qui con le coreografie di
Chris Haring e Itamar Se-
russi Sahar per il Balletto
di Roma.
Via G. Carini 78, da oggi
a domenica, bigl. da 12
euro, 065881021

“Protagonist”
PARCO DELLA MUSICA

La seconda produzione
del coreografo e danzato-
re Jefta van Dinther per
Cullbergbaletten, la stori-
ca compagnia di danza
svedese: riflessione sulla
umanità, canzoni di rivo-
luzione e danze di evolu-
zione per raccontare co-
me la gente si aggrega.
Per Equilibrio festival.
Viale P. de Coubertin 30,
oggi alle 21, bigl. 30
euro, auditorium.com

Maschere arcaiche
della Basilicata
MUSEI DI VILLA TORLONIA

Nell’anno di Matera Capi-
tale europea della cultura,
la mostra vuole essere un
viaggio nello spazio e nel
tempo, alla scoperta di
storie e cronache di vita,
fra natura impervia e
borghi accoglienti. L’espo-
zione si propone di far
conoscere l’universo ar-
tistico lucano attraverso
38 opere tra maschere e
sculture realizzate
dall’artista Nicola Toce.
Via Nmentana 70 (Casina
delle Civette), fino
al 28/04, bigl. 6 euro,
info 060608,
museiincomune.it

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI

BANDO DI GARA

C.ne Gianicolense, 87 - 00152 Roma - Tel. 06.58702580-88-89 fax 06.58702603

Questa Azienda ha indetto con deliberazione n. 192 del 07/02/2019 una gara a procedura aperta per la fornitura 
di un Sistema macchina reattivi automatico per la semina di materiali biologici per indagini microbiologiche 
comprensivo di sistemi di prelievo e di trasporto e di terreni di coltura pronti in piastra, per le necessità della 
U.O.C. Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, per un fabbisogno di 36 mesi 
ed un importo totale presunto di Euro 750.000,00 + Iva, quale limite massimo di aggiudicazione. La gara verrà 
aggiudicata ai sensi dell’art. 95, co.2, del D.Leg.vo n. 50/16 e s.m.i.. Le offerte, redatte in conformità a quanto 
previsto nel bando integrale di gara, dovranno pervenire all’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini - Ufficio 
Protocollo Generale, Circ.ne Gianicolense, 87 - 00152 Roma entro e non oltre le ore 12,00 del 02/04/2019, 
pena l’esclusione. La gara, relativamente ai mezzi di comunicazione elettronica, in deroga alle disposizioni 
dettate dall’art. 40, co. 2, del D.Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., verrà espletata secondo le previsioni di cui all’art. 
52, co. 1 e 2, del medesimo D.Leg.vo n. 50/2016, e quindi mediante l’utilizzo di mezzi di comunicazione 
ordinari diversi da quelli elettronici. Il bando è stato pubblicato sui siti internet http://www.regione.lazio.it. e 
http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi. A quest’ultimo indirizzo verranno rese note le comunicazioni inerenti la 
presente gara; eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre il 26/03/2019. Il Responsabile del 
Procedimento è la D.ssa Crocifissa Gagliano. Numero Gara: 7344691. Codice CIG: 7801574E84.
Data invio C.E.: 19/02/2019. IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Fabrizio d’Alba

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI

BANDO DI GARA

C.ne Gianicolense, 87 - 00152 Roma - Tel. 06.58702580-88-89 fax 06.58702603

Questa Azienda ha indetto con deliberazione n. 189 del 07/02/2019 una gara a procedura aperta per la fornitura 

di Sistemi macchina - reattivi per la diagnostica e il monitoraggio delle infezioni con tecnica PCR Real Time per le 

necessità della U.O.C. Microbiologia e Virologia per un fabbisogno di 24 mesi ed un importo totale presunto di Euro 

666.000,00 + Iva, quale limite massimo di aggiudicazione. La gara verrà aggiudicata ai sensi dell’art. 95, co. 2, del 

D. Leg.vo n. 50/16 e s.m.i.. Le offerte, redatte in conformità a quanto previsto nel bando integrale di gara, dovranno 

pervenire all’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini - Ufficio Protocollo Generale, Circ.ne Gianicolense, 87 - 

00152 Roma entro e non oltre le ore 12,00 del 03/04/2019, pena l’esclusione. La gara, relativamente ai mezzi di 

comunicazione elettronica, in deroga alle disposizioni dettate dall’art. 40, co. 2, del D. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., 

verrà espletata secondo le previsioni di cui all’art. 52, co. 1 e 2, del medesimo D. Leg.vo n. 50/2016, e quindi 

mediante l’utilizzo di mezzi di comunicazione ordinari diversi da quelli elettronici. Il bando è stato pubblicato sui 

siti internet http://www.regione.lazio.it. e http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi. A quest’ultimo indirizzo verranno 

rese note le comunicazioni inerenti la presente gara; eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre 

le ore 12,00 del 27/03/2019. Il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Crocifissa Gagliano

Numero Gara: 7344564. Codice CIG: Lotto 1 - 780146763A; Lotto 2 - 7801479023; Lotto 3 - 780148336F. 

Data invio U.E.: 19/02/2019.
IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Fabrizio d’Alba
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