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NEWSLETTER
25  settembre 2018

A breve 

I MITICI ANNI ’90 
il Nostro Nuovo Concerto 
Nuovo Servizio 

LA TINTORIA IN  
UFFICIO 
Passeggiate d’ottobre  

RIPRENDONO  
LE PASSEGGIATE CON  
CLAUDIA BARBATO 

TPIT  CLUB 
SONDAGGIO 
Fino al 12 ottobre puoi 
farci conoscere le tue 
esigenze rispondendo ad 
alcune domande del 
nostro sondaggio che 
troverai su: 
www.clubtechnipitaly.com

Ampliamento 
Consulenze 
A breve partirà un nuovo 
servizio di Consulenza 
Problemi telefonici. Il 
servizio sarà curato da 
TIM con una presenza 
settimanale.
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10.000€
in

60 rate

     Gianluigi Beccati cell.340.4206477
 mail: g.beccati@agos.it 

Se invece hai altri progetti, necessità di un importo, 
rata o durata diversi, possiamo trovare insieme
il prodotto (combinazione importo, rata e durata) più 
adatto alle tue esigenze. In tal caso le condizioni 
riportate saranno soggette a variazioni. Ogni soluzione 
di finanziamento, inclusa l’offerta indicata, rimane 
soggetta alla approvazione di Agos Ducato S.p.A.

TAN fisso
  5,25%

TAEG
  5,38%

da 

 189,86€
al mese

SCEGLI L’OFFERTA ZERO SPESE
      I S C R I T T I  C L U B  T E C H N I P

O
20

17
-O

N
S

Ti basterà presentare pochi documenti: carta di identità, codice fiscale e documento di reddito

Ti ricordiamo che la richiesta di prestito personale è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A. Messaggio pubblicitario. Per ulteriori 
informazioni richiedere sul sito, in filiale o Agenzia Autorizzata Agos il “Modulo informazioni europee di Base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia
del testo contrattuale. La richiesta del prestito flessibile può essere effettuata dai clienti che rimborsano tramite addebito automatico sul conto corrente 
(SDD). La flessibilità può essere esercitata nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti e in caso di regolarità nei pagamenti. Offerta: 10.000 € (importo 
totale del credito): 10.000 € rimborsabili in 60 mesi con rate da 189,86 € al mese - TAN fisso 5,25%, TAEG 5,38%. Il TAEG rappresenta il costo 
totale del credito espresso in percentuale annua e include solo gli interessi - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale
del credito) 11.391,60 €. Offerta valida fino al 31/12/2018.

Nelle condizioni contrattuali puoi trovare maggiori informazioni su come funziona la flessibilità.
LA RICHIESTA È SEMPLICE E LA NOSTRA CONSULENZA È SEMPRE GRATUITA.
Per richiedere le condizioni di convenzione, basta esibire il presente volantino.

0€
commissioni
di istruttoria

0€
di bolli su rendiconto

annuale e di fine rapporto

PAGHI SOLO GLI INTERESSI

0€
imposta di bollo

su finanziamento

0€
spese mensili

di gestione pratica

.............

.............

Puoi saltare la rata
una volta l’anno e per tre 
volte nel corso del prestito, 
rimandandone il pagamento.

Puoi modificare la rata
una volta l’anno e per tre 
volte nel corso del prestito.

Ricevi il prestito in 48 ore
in caso di accettazione della 
richiesta.
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Pay ON-LINE 
Abbiamo creato la possibilità, nel 
futuro di poter pagare i servizi del 
club on-line attraverso carta di 
credito o similari. Al momento la 
pagina non è visibile e sarà attivata 
quando necessaria.

TURISMO 
Visto le numerose offerte turistiche 
che riceviamo, abbiamo creato una 
pagina dedicata dove verranno 
inserite. O 
 L’accesso è dalla home page di 
www.clubtechnipitaly.com

PADDLE CLINIC 
P a r t i r à a d o t t o b r e q u e s t o 
appuntamento sportivo. Stiamo 
definendo gli ultimi dettagli proprio 
in questi giorni.  
La Clinic si terrà presso il Centro 
Sportivo Parco de’ Medici.

La serata in programma per 
il 12 novembre si terrà 
presso il locale “L’Asino che 
Vola” in Via Antonio Coppi 
12d, Roma. 
Prima del concerto ci sarà il 
momento gourmet con un 
Apericena. 
Per chi non conoscesse 
questo locale che ormai è 

d iventato un punto di 
r i ferimento nella realtà 
artistico-culturale romana, 
e c c o u n a b r e v e 
presentazione. 
All’Asino che vola potrete 
a s s i s t e r e a c o n c e r t i 
live,  spettacoli teatrali,  e 
m o l t o a l t ro a n c o ra … e 
mentre partecipate a questa 
meraviglia, potrete essere 
piacevolmente coccolati 
da  gustosi piatti e deliziosi 
cocktail frutto della fantasia 
degli “asini che volano“.

12 NOVEMBRE           SERATA MUSICALE 
“I MITICI ANNI ’90"

Tornano in pista i nostri artisti con un nuovo 
concerto dedicato all’anno che ha visto nascere 
il nostro Club.

IN BREVE
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Ecco cosa visiteremo 
fino alla fine dell’anno 

Palazzo Chigi ad Ariccia 
Nella splendida cornice dei castelli 
romani un palazzo che non ti aspetti: 
una wunderkammer dove di stanza in 
stanza è un crescendo di stupore e 
meraviglia e dove, attraverso oggetti 
e dipinti, è possibile ripercorrere 
l'epopea intrigante e avvincente di 
una de l le famig l ie nob i l i p iù 
importanti della storia italiana.  

San Pietro in Vincoli e le 
terme di Traiano 

La basilica è detta anche Eudossiana, 
in quanto venne fatta ricostruire per 
volere di Eudossia, dell'imperatore 
Valentiniano III per custodire le 
catene che tennero prigioniero 
S.Pietro in Gerusalemme. 

Villa Torlonia, la casina delle 
Civette, il casino nobile e il 

villino dei principi 
Alla scoperta del parco della 
Nomentana, splendido percorso 
naturalistico all'interno di una delle 
residenza più sontuose della Roma 
ottocentesca. 

L'Ara Pacis  
Un percorso nostalgico nel Campo 
Marzio sulle orme dell'Imperatore 
Augusto. Dalla celebrazione delle sue 
gesta fino alla lettura delle lastre 
che compongono uno dei monumenti 
più celebri al mondo. 

RIPARTONO LE VISITE 
GUIDATE CON CLAUDIA 
BARBATO

Il Calendario delle visite 
Domenica 7 ottobre 

Palazzo Chigi ad Ariccia 

Sabato 20 ottobre 
 San Pietro in Vincoli e le terme di Traiano 

Domenica 11 novembre 
Villa Torlonia, la casina delle Civette,  

il casino nobile e  
 il villino dei principi 

Sabato 24 novembre  
L'Ara Pacis 
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Dott.ssa Sonia Paola Lettieri
Psicologa e Psicoterapeuta Cogni�vo Comportamentale 

per l’adulto e l’età evolu�va

349 87.27.336
soniapaola.le�eri@gmail.com

Si riceve per appuntamento

Ordine degli Psicologi della Regione Lazio N°19091

Consulenza psicologica
Psicoterapia individuale e di coppia

Interventi per infanzia e adolescenza
Sostegno alla genitorialità

Ambi� di intervento: 
Difficoltà lavora�ve e ges�one dello stress

Problematiche in età evolutiva (Adhd, ansia, difficoltà scolastiche)

Difficoltà nelle relazioni sentimentali, familiari e sociali
Disturbi d'ansia
Disturbi depressivi

Primo colloquio gratuito e successivi in convenzione  
per gli iscritti del Technip Club

Nuova convenzione
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Incaricati della tintoria saranno 
presenti presso la sala espositiva 
tutti martedì e giovedì dalle ore  
del club tutti i martedì e venerdì 
dalle ore 17:00 alle ore 18:00

LA TINTORIA DIRETTAMENTE 
IN UFFICIO nuovo servizio a partire da ottobre

Su questo listino 
sconto del 30% 

Inizio servizio  
2 ottobre
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APERTE LE ISCRIZIONI 2019

e non sei ancora 
Socio del 
Technip Italy 
Club, iscriviti ora 
e avrai la 
possibilità di 

usufruire fin da subito di tutte 
le agevolazioni previste per i 
Soci, pagando la quota 
sociale annuale di 15,50 
Euro, con il cedolino di 
Febbraio 2019. 

Tra le agevolazioni per i nostri 
Soci: 
- Biglietteria Teatrale 
- Servizi di Consulenza  
- Servizio Consegna Farmaci 
- Servizio Tintoria (da 

settembre) 
- Sport 
- Turismo 
……e non finisce qui!

S

Per diventare Socio scarica qui il form ed invialo a 
Giuseppe Sciascia. Pagherai con il cedolino di 
febbraio 2019

Via A. Baldovinetti 92, Roma - Tel. 06 4548 1749 - info@medilifeclinic.it

www.medilifeclinic.it

C E N T R O  O D O N T O I A T R I C O  D I G I T A L E

Giornate di prevenzione GRATUITA per TUTTI

Dal 1 al 31 ottobre 2018 

Dentist Days
ti invita a

http://www.clubtechnipitaly.com/uploads/1/mod_iscrizione_al_club.doc
http://www.clubtechnipitaly.com/uploads/1/mod_iscrizione_al_club.doc
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                                                                               Biglietteria per lo spettacolo 
 

 
PRONTOBIGLIETTO S.A.S. di Lanzidei Massimo & Co.   

www.numerounoeventi.it  
 

Speciale TEATRO DELL’OPERA! 
 

Opere 
 

 
Die Zauberflote 

13/10/2018 ore 18.00 – 14/10/2018 ore 16.30 
 

Le nozze di Figaro 
09/11/2018 ore 19.00 – 10/11/2018 ore 18.00- 11/11/2018 ore 16.30 

 

Tosca 
17/11/2018 ore 18.00 – 18/11/2018 ore 16.30 

 
 

SETTORE RIDOTTO** INTERO 
Platea Poltronissime €106.00 € 128.00 
Platea Poltrone €98.00 €118.00 
Posto Palco Prima fila €111.00 €133.00 
Posto Palco Seconda fila €90.00 €108.00 
Palco intero 6 posti €600.00 €723.00 

Le tariffe comprendono le commissioni di agenzia ove previste. 
 
 

 

**Ridotto Riservato a CRAL Aziendali e Convenzionati 

 
Disponibilità limitata! 

Biglietti Cartacei 
 
 
 

Disponibilità soggette a ns conferma. 
I biglietti dovranno essere saldati entro 24 ore dalla ns conferma disponibilità. 

 
 
 

 
 

Riservato al Responsabile Cral 
LUN-VEN - gruppi@prontobiglietto.it 

Riservato ai Soci del Cral 
LUN-VEN - socicral@prontobiglietto.it 

Dal 31 OTTOBRE 
ALL’11 NOVEMBRE 2018

PERFETTA
con 

GEPPI CUCCIARI

Scritto e diretto da 
MATTIA TORRE

Perfetta è un monologo teatrale che racconta un mese di vita di una donna attraverso le quattro fasi del ciclo
femminile,  prendendo in  esame quattro  giorni  qualsiasi,  quattro  martedì.  Una donna, quella interpretata
da Geppi Cucciari, che conduce una vita regolare, nella quale trovano posto il lavoro, la vita familiare, e i
mille impegni e responsabilità che le affollano la vita. Come in una sorta di “Giorno della marmotta” i martedì
sono tutti identici; cambiano però gli stati d’animo, le percezioni, le emozioni e gli umori della protagonista,
che rispondono a dei cicli che la nostra civiltà lineare non sembra contemplare. Una scenografia minimalista
si colora a seconda dello stato d’animo della protagonista ed esalta la presenza di Geppi Cucciari, la quale
dà in questo monologo una straordinaria prova d’attrice.
Mattia Torre, dopo il successo della serie TV “La linea verticale” e della sua trilogia teatrale (“Migliore”, “456”
e “Qui e ora”) si misura con umorismo e profondità con il tema complesso e articolato del ciclo femminile,
cercando di trattare con umiltà, ma anche frontalità, un tabù di cui gli  uomini sanno pochissimo e di cui
persino molte donne non sono così consapevoli.
Perfetta è un monologo nel quale trovano spazio comicità e satira di costume; ma anche e soprattutto un
tentativo di  consapevolezza e di  empowerment  femminile  di  cui  sembra esserci  un grande bisogno nel

nostro tempo.

SPECIALE PROMOZIONE LANCIO STAGIONE
PER CHI PRENOTA ENTRO IL 30 SETTEMBRE PER LE REPLICHE DI

 MARTEDì E MERCOLEDì PREZZO GRUPPI*!

Venerdì sabato e domenica Martedì, mercoledì, giovedì

INTERO GRUPPI
min10 pax

INTERO RIDOTTO * GRUPPI
min10 pax

POLTRONISSIMA € 35,00 € 30,00 € 33,00 € 27,00 € 26,00

POLTRONA € 28,00 € 25,00 € 26,00 € 22,00 € 20,00

I GALLERIA € 24,00 € 19,00 € 22,00 €17,00 € 16,00

I GALLERIA B € 20,00 € 16,00 €18,00 €14,00 €13,00

II GALLERIA € 19,00 € 14,00 € 17,00 €12,00 €11,00

Riduzioni valide solo per martedì, mercoledì e giovedì – previa disponibilità delle riduzioni stesse 
Ufficio promozione: Francesca Stinga – Chiara De Lisa tel. 06.88816460

Lunedì-venerdì 10-13 | 15-18
Email: promozione@ambrajovinelli.org - infostudenti@ambrajovinelli.org

www.ambrajovinelli.org

DAL 14 AL 25 NOVEMBRE 2018

PENSACI,
GIACOMINO

con 
LEO GULLOTTA

di LUIGI PIRANDELLO

regia FABIO GROSSI

Pensaci, Giacomino nasce in veste di novella del 1915 per poi avere la sua prima edizione teatrale, in lingua,
nel 1917. Un testo di condanna, condanna di una società becera e ciarliera, dove il gioco della calunnia, del
dissacro e del bigottismo è sempre pronto ad esibirsi. La storia racconta di una fanciulla che, rimasta incinta
del suo giovane fidanzato, non sa come poter portare avanti questa gravidanza. Il professore Toti pensa di
poterla aiutare chiedendola in moglie e potendola poi così autorizzare a vivere della sua pensione il giorno
che lui non ci sarà più. Naturalmente la società civile si rivolterà contro questa decisione anche a discapito
della piccola creatura che nel frattempo è venuta al mondo. Finale pirandelliano pieno di amara speranza,
dove il giovane Giacomino prenderà coscienza del suo essere, del suo essere uomo, del suo essere padre e
andrà via da quella casa che lo tiene prigioniero, per vivere la sua vita con il figlio e con la giovane madre. 

Venerdì sabato e domenica Martedì, mercoledì, giovedì

INTERO GRUPPI
min10 pax

INTERO RIDOTTO GRUPPI
min10 pax

POLTRONISSIMA € 35,00 € 30,00 € 33,00 € 27,00 € 26,00

POLTRONA € 28,00 € 25,00 € 26,00 € 22,00 € 20,00

I GALLERIA € 24,00 € 19,00 € 22,00 €17,00 € 16,00

I GALLERIA B € 20,00 € 16,00 €18,00 €14,00 €13,00

II GALLERIA € 19,00 € 14,00 € 17,00 €12,00 €11,00

SPECIALE PROMOZIONE ENTRO IL 30 SETTEMBRE
PER I MARTEDì E MERCOLEDì

INTERO RIDOTTO

POLTRONISSIMA € 35,00 -

POLTRONA € 28,00 € 15,00

I GALLERIA € 24,00 € 10,00

I GALLERIA B € 20,00 € 10,00

II GALLERIA € 19,00 € 10,00

Ufficio promozione: Francesca Stinga – Chiara De Lisa tel. 06.88816460 
Le riduzioni sono valide solo previa disponibilità delle riduzioni stesse.

Lunedì-venerdì 10-13 | 15-18

Email: promozione@ambrajovinelli.org - infostudenti@ambrajovinelli.org - www.ambrajovinelli.org

Le pagine dello Spettacolo

I n f o r m a z i o n i e 
prenotazioni possono 
essere richieste a  
Paola Romano 3186
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SOLIDARIETÀ 
Campagna crowdfunding per l'ittiosi lamellare 
#unitiforuffi 

Aiuta l'associazione UNITI (Unione Italiana Ittiosi) e il Comitato UFFI  (United 
for Fighting Ichtyosis) a finanziare la ricerca per la sperimentazione di un nuovo 
farmaco.  
Una speranza per i malati di ittiosi lamellare che - in una delle sue rare forme - 
non permette di produrre l'enzima della transglutaminasi TGM1, vitale per creare 
la barriera cutanea.  Si tratta di nano-tecnologia sintetizzata in una crema in 
grado di collocare l'enzima mancante nel punto esatto in cui è necessario, 
ripristinando così tutti i malfunzionamenti della pelle:  in pratica curando la 
malattia. Il tempo stimato per sviluppare la cura va dai 12 ai 15 mesi e i costi si 
aggirano intorno ai 2 milioni di euro. Successivamente un'azienda farmaceutica 
dovrà continuare lo sviluppo della cura. 
Questa terapia, messa a punto dalla squadra guidata dal Prof. Traupe, è stata 
accreditata come "Drug of the year 2015" dal Leibniz Research Alliance ed è 
anche stata riconosciuta come “farmaco orfano” dall’Unione Europea. Infatti, 
a causa del numero relativamente basso di pazienti, è difficile trovare 
aziende farmaceutiche disposte ad investire nello sviluppo completo di 
questo trattamento. 
Uniti ha deciso di supportare la campagna di raccolta fondi avviata 
dal Comitato UFFI perchè crede in questa sperimentazione e già nel 
giugno 2017 invito'  il prof Traupe a presenziare al consueto 
Convegno annuale di Torino dove il Professore ebbe modo di 
spiegare alla platea la sintesi della sua ricerca con le implicazioni 
pratiche ed i relativi costi di realizzazione. 

 

Puoi donare il tuo contributo in favore del Comitato Uffi, sostenuto da Uniti con 
l'hashtag   #unitiforuffi  


con bonifico bancario sul conto dedicato:

Bank Wire 
UFFI Comitato
Swift Code: BARCRIT21234
 

IBAN: IT03 S030 3212 7060 1000 0002 757 

oppure con carta di credito o prepagata su:  Campagna Gofund Me.     #unitiforuffi

http://www.ittiosi.it/
https://www.comitatouffi.org/
https://www.comitatouffi.org/the-cure
https://www.comitatouffi.org/medical-team
http://www.comitatouffi.org/
https://www.gofundme.com/comitatouffi?member=454050
http://www.ittiosi.it/
https://www.comitatouffi.org/
https://www.comitatouffi.org/the-cure
https://www.comitatouffi.org/medical-team
http://www.comitatouffi.org/
https://www.gofundme.com/comitatouffi?member=454050

