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AGEVOLA.UNIROMA2 

Abbiamo a cuore i vostri bisogni 
 
L’iniziativa vuole essere un suppor-
to e un aiuto concreto agli studenti, 
ai dipendenti e alle loro famiglie. 
Sono stati selezionati per voi una 
serie di esercizi commerciali, che 
offriranno una scontistica immedia-
ta sugli acquisti effettuati. Le con-
venzioni sono divise in categorie 
con l’elenco delle attività aderenti. 
Per trovare la convenzione di inte-
resse visita la categoria appropria-
ta. 
 

Giuseppe Novelli & Tiziana Frittelli 
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Vantaggi dell’appartenenza     

L’APPARTENENZA ad una grande comu-

nità come la nostra CONVIENE! 

 

 

 

 

 

A sense of belonging is               

convenient to you                                      

Perché? 
Lo scopo della Newsletter è quella di fornire aggiornamenti su pro-
mozioni in corso, a fronte di convenzioni stipulate, riservate alla no-
stra comunità universitaria, ma anche in relazione alle news di nuo-
ve convenzioni e altro ancora.  

La newsletter avrà una cadenza mensile.  

Documenti utili 

Si ricorda che per poter usufruire della scontistica, è necessario di-
mostrare l’affiliazione a Tor Vergata o al Policlinico Universitario. 
Vedi il dettaglio su http://agevola.uniroma2.it/.          

NEWSLETTER N. 8            SETTEMBRE 2015 

http://agevola.uniroma2.it/                    Per informazioni e suggerimenti: info@agevola.uniroma2.it 

http://agevola.uniroma2.it/wp-content/uploads/2015/02/ptv.jpg
mailto:info@agevola.uniroma2.it


 

 2 

ASSICURAZIONI—INSURANCE 
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BENESSERE—Beauty 

 

Information:  

Montego Bay    Via Antonino Saetta, 25/35 

00173 Roma (zona Tor Vergata – Nuova Romanina) 

Tel. 06/72677228 06/72677228  Cell.  320/1638875 320/1638875 

Orario Continuato Aperto da Lunedì a Venerdì 9.30 / 20.00  Sabato 9.30 / 18.00 

 

Special price for beauty and  hair stylist 
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BENESSERE—Beauty 

PROMOZIONE ABBONAMENTI ACQUAMADRE   

Preparatevi a un caldo inverno ,  IL CORPO HA BISOGNO DI RIGENERARSI! 

L'Hammam aiuta a rinnovare la pelle stressata dal sole grazie ad una esfoliazione profon-

da che, con l’eliminazione delle cellule morte, la rinnova rendendola più liscia e luminosa. 

Sconto del 10% su tutte le formule per chi si abbona entro il 31 Ottobre. 

Acquisto promozione abbonamenti solo in sede. 

 6   Hammam               + 1 in omaggio         300,00 €       270,00 

10 Hammam               + 2 in omaggio         500,00 €      450,00 

10 Massaggi da 60 €.+ 1 in omaggio         600,00 €       540,00 

10 Massaggi da 70 €.+ 1 in omaggio         700,00 €       630,00 

10 Massaggi da 80 €.+ 1 in omaggio         800,00 €       720,00 

15 Massaggi da 60 €.+ 2 in omaggio         900,00 €       810,00 

15 Massaggi da 70 €.+ 2 in omaggio      1.050,00 €       945,00 

15 Massaggi da 80 €.+ 2 in omaggio      1.200,00 €   1.080,00 

5   Hammam 5 Massaggi da 60 €. 

+ 1 Massaggio omaggi0                               550,00 €       495,00 

5   Hammam 5 Massaggi da 70 €. 

+ 1 Massaggio omaggio                               600,00 €       540,00 

5   Hammam 5 Massaggi da 80 €. 

+ 1 Massaggio Omaggio                              650,00 €        585,00 

 

Abbonamenti personalizzati,  Carte regalo Acquamadre a scalare 

Gli abbonamenti e le carte regalo non hanno scadenza 

 Ingresso hammam dal martedì al venerdì, dalle ore 11 alle ore 15, riduzione 10% 

 

AcquaMadre Hammam - Roma 

Via di S.Ambrogio, 17 
00186 ROMA 
tel. 06 6864272 
info@acquamadre.it 

http://www.acquamadre.it
tel:06%206864272
mailto:info@acquamadre.it
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ATTIVITA’ SPORTIVE—SPORTS 
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Esercizi Commerciali — STORES 

L’Università di Roma Tor Vergata aderisce al programma Apple on Campus per dare la possibilità a studenti, 

docenti e personale tecnico-amministrativo di accedere alla tecnologia Apple a prezzi vantaggiosi! 

Apple on Campus è un online store privato e sicuro progettato appositamente per il nostro ateneo e 

accessibile sul web 24 ore su 24, offrendo tutti i vantaggi e la comodità dell’online shopping. Tra i 

vantaggi: fino al 12% di sconto su tutti i display e i computer Mac, fino al 4% su tutti gli iPad, fino al 

30% su AppleCare Protection Plan, fino all’8% sugli accessori Apple. 

 

Per approfondimenti e per accedere alla promozione collegati all'Apple on Campus online store  

dedicato tramite: 

 http://web.uniroma2.it/modules.php?

navpath=HOM&name=Content&action=showpage&content_id=8299 

http://web.uniroma2.it/modules.php?navpath=HOM&name=Content&action=showpage&content_id=8299
http://web.uniroma2.it/modules.php?navpath=HOM&name=Content&action=showpage&content_id=8299
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Fotocopiagratis mette a tua disposizione nuovi 

sconti esclusivi ogni mese! 

DOWNLOAD APP “JUST EAT” :  

ORDER LUNCH AT HOME  

AND  TAKE 20% OFF  

(USE CODE scontone20) 

TEMPO LIBERO — FREE TIME 
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TEMPO LIBERO — FREE TIME 

BRANCACCIO 

http://www.teatrobrancaccio.it/images/stagione-2015-2016/CONVENZIONI/BRANCACCIO-
Ottobre2015-AGEVOLA.pdf 

CABARET , Maestro di Cerimonie GIAMPIERO INGRASSIA , con GIULIA OTTONELLO 

Dal 7 al 18 ottobre 2015 

Nella Berlino dei primi anni Trenta, prima dell’ascesa del III Reich, il giovane romanziere americano 
Cliff (Mauro Simone) è a Berlino in cerca di ispirazione e, nel trasgressivo Kit Kat Klub, incontra Sal-
ly Bowles (Giulia Ottonello) e tra i due inizia una relazione tempestosa; sullo sfondo dell’avvento del 
nazismo, si intrecciano le storie di altri personaggi (Altea Russo/Fräulein Schneider, Michele Ren-
zullo/Herr Schultz, Valentina Gullace/Fräulein Kost).  

PRISCILLA LA REGINA DEL DESERTO, IL MUSICAL, Dal 21 ottobre al 1 novembre 2015 

Una travolgente avventura “on the road” di tre amici che, a bordo di un vecchio bus (di nome Priscil-
la), viaggiano attraverso lo sconfinato deserto australiano alla ricerca di amicizia e amore, finendo 
per trovare più di quanto avessero mai sognato…molto più di uno spettacolo li aspetta infatti ad Ali-
ce Springs! 

 

SALA UMBERTO 

http://www.salaumberto.com/images/2015-2016/CONVENZIONI/SALAUMBERTO-Ottobre2015-
AGEVOLA.pdf 

 IL METODO, Con GIORGIO PASOTTI FIORELLA RUBINO GIGIO ALBERTI ANTONELLO FAS-

SARI, Dal 29 settembre al 18 ottobre 2015 

La commedia racconta la crudeltà che spesso si manifesta nei rapporti di lavoro. Quanto può esse-
re crudele un ambiente lavorativo? Fino a che punto possiamo permettere alle aziende di applicare 
gerarchie ingiuste e sottoporci a prove umilianti, pur di ottenere una posizione socialmente rispetta-
ta? E se rappresentato a teatro, fin dove arriviamo a crederlo verosimile? 

I BLUES, Con ELENA SOFIA RICCI, regia di ARMANDO PUGLIESE,  

Dal 20 ottobre al 8 novembre 2015 

Dopo 18 anni si riannoda il filo che mi fece incontrare Elena Sofia Ricci e Tennessee Williams quan-
do allestimmo Estate e fumo. Non avevo mai affrontato la regia di un testo del grande autore ameri-
cano: fu un felicissimo incontro e da allora mi sono spesso augurato che si ripresentasse l’occasio-
ne per ricreare attraverso una messa in scena quell’alchimia sorprendente che si determinò fra un 
autore ed un’interprete. In questi atti unici, gli American Blues, scritti negli anni ’40, Tennessee Wil-
liams ha tratteggiato i prototipi delle grandi figure che popoleranno i drammi divenuti ancor più cele-
bri in seguito, anche grazie alle interpretazioni cinematografiche di attori del calibro di Marlon Bran-
do, Vivien Leigh, Elizabeth Taylor, Carroll Baker, Paul Newman, Armando Pugliese. 

http://www.teatrobrancaccio.it/images/stagione-2015-2016/CONVENZIONI/BRANCACCIO-Ottobre2015-AGEVOLA.pdf
http://www.teatrobrancaccio.it/images/stagione-2015-2016/CONVENZIONI/BRANCACCIO-Ottobre2015-AGEVOLA.pdf
http://www.salaumberto.com/images/2015-2016/CONVENZIONI/SALAUMBERTO-Ottobre2015-AGEVOLA.pdf
http://www.salaumberto.com/images/2015-2016/CONVENZIONI/SALAUMBERTO-Ottobre2015-AGEVOLA.pdf
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TEMPO LIBERO — FREE TIME 

Dal 1 al 18 Ottobre, al Teatro Ghione di Roma, 

 

TI AMO O QUALCOSA DEL GENERE con Roberto Ciufoli, Gaia De Laurentiis, Francesca Nunzi, 

Diego Ruiz.  

 

La tavola è apparecchiata per due, le candele sono accese, la luna e le stelle sono particolarmente 
luminose e anche le zanzare non si sono fatte vedere per non rovinare quello che si prepara a essere 
il più romantico dei tète a tète. 

 

Non c'è bisogno di essere poliglotti per sapere che un tète a tète è un incontro a due, no?  

 

Guarda il video: https://youtu.be/a0jd90orZ8M  

 

 

Biglietti per i soci convenzionati: 20 € (anziché 30 €) in Platea e 16 € (anziché 23 €) in Galleria. 

 

 

Info e prenotazioni:  

Teatro GHIONE 

Via delle Fornaci, 37 – Roma 

Tel. 06.6372294 - info@teatroghione.it 

                                          

SPECIAL PRICES   

https://youtu.be/a0jd90orZ8M
mailto:info@teatroghione.it
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TEMPO LIBERO TEMPO LIBERO -—  FREE TIME 

SPECIAL PRICES IN DAYS FROM TUESDAY 

TO SATURDAY AFTERNOON . OR SATUR-

DAY NIGHT AND SUNDAY AFTERNOON.  

SPECIAL PRICE  
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                                        TEMPO LIBERO — FREE TIME NEW ENTRY 

 

 

 

Sei uno studente universitario e il tuo percorso di studi richiede una certificazione inter-

nazionale per la lingua inglese ? 

Dovrai partire per l’Erasmus e l’università ospitante richiede il livello di lingua inglese 

B2? 

Vuoi arricchire il tuo curriculum di studi e avere l’opportunità un domani di partecipare a 

selezioni in multinazionali in tutto il mondo? 

 

IELTS è la certificazione Cambridge di cui hai bisogno! 

 

La Training Club è Centre Preparation IELTS e la sua convenzione con l’universi-

tà di Tor Vergata ti riserva un costo vantaggioso per partecipare ai prossimi corsi 

che si attiveranno dal 19 ottobre 

Ogni corso è di 30 ore con lezioni bisettimanali che si svolgeranno presso le aule 

dell’Ateneo. 

I corsi sono organizzati attorno alla tua vita universitaria e quindi prevedono una pausa 

nel periodo degli esoneri oltre a quelle per le festività. 

Tutti i corsi termineranno entro il 12 gennaio 2016 

La data d’esame prevista dal British Council è il 14 gennaio 2016 

Il costo del corso è solo di € 190,00 – tassa d’esame esclusa 

 

Vai sul nostro sito www.trainingclub.com ala pagina Tor Vergata e compila il modulo di 
iscrizione. Accederai in questo modo alla fase preliminare di Testing  
 

Contattaci allo  06 -6979211 oppure manda una mail a corsitorverga-

ta@trainingclub.com c’è una segreteria dedicata a te per fornirti assistenza. 

Language’s 

Course 

http://www.trainingclub.com
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                                    TEMPO LIBERO — FREE TIME NEW ENTRY 
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TEMPO LIBERO — FREE TIME 

Scrivi a spettacoli@interclubservizi.com o al tuo account dedicato indicando azienda di apparte-
nenza, nome e cognome, recapito telefonico, n. dei biglietti.  

Riceverai conferma della prenotazione con i dati per effettuare pagamento con bonifico bancario. I 
biglietti verranno rilasciati in formato PDF – comodamente stampabili da casa o ufficio 

 
In collaborazione con Interclub Servizi srl – Pzza I. Nievo, 1 – www.interclubservizi.com 

mailto:spettacoli@interclubservizi.com
http://www.interclubservizi.com/
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                               TEMPO LIBERO — FREE TIME NEW ENTRY 

TICKET EXPO:: 

SPECIAL PRINCE 
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ISCRIZIONI APERTE E AUDIZIONE 

SCUOLA DI RECITAZIONE CON LA DIREZIONE DI ANGELO LONGONI E PIER MARIA CECCHINI 

-  

AUDIZIONI, 15 ottobre 2015 ORE 15,  

  TEATRO PORTAPORTESE, Via Portuense, 102 

  

 IL LABORATORIO DI RECITAZIONE è finalizzato all’ ALLESTIMENTO delle OPERE SHA-

KESPEARIANE,   “GIULIO CESARE” e “ANTONIO E CLEOPATRA”  

per la prima volta in un UNICO EVENTO TEATRALE 

 5 BORSE DI STUDIO a copertura parziale del laboratorio  

ACTION pro è una scuola di progetti e di approfondimenti professionali di alta qualità professionale che 
esplicita il proprio modo di intendere la recitazione e la regia attraverso corsi e seminari che mirano alla rea-
lizzazione concreta di eventi teatrali e cinematografici altamente professionali. 

  

Il nuovo progetto teatrale prevede la realizzazione di un laboratorio di recitazione finalizzato all’ allestimento 
di un importante evento teatrale, con la regia di Angelo Longoni, che allestirà, per la prima volta contempo-
raneamente, i due drammi di William Shakespeare ispirati alla storia antica di Roma: “Giulio Cesare” e 
“Antonio e Cleopatra”, al quale parteciperanno anche gli allievi del corso. 

  

La selezione dei partecipanti al laboratorio avverrà tramite audizione il 15 ottobre alle ore 15 presso il Tea-

tro PortaPortese di Roma.  

Gli interessati dovranno presentare alla commissione esaminatrice un monologo di 3 minuti prenotando il 
provino al seguente indirizzo email: illavorodellattore@gmail.com entro il 13 ottobre 2015. 

  

Il laboratorio realizzerà un percorso di pratica e approfondimento attoriale per scoprire le peculiarità interpre-
tative e le attitudini di ogni partecipante. Si approfondiranno quindi le tecniche di recitazione per il pubblico 
vivo in sala e per la macchina da presa. 

  

Il progetto si distingue, nel multiforme panorama delle scuole di recitazione, per la presenza di professionisti 
di alta qualità e per l’attitudine a finalizzare ogni attività formativa alla realizzazione di un momento spettaco-
lare “professionale”, mettendo in luce le attitudini di ciascuno dei partecipanti per scegliere coloro che par-
teciperanno all’ allestimento finale. 

  

                               TEMPO LIBERO — FREE TIME 

mailto:illavorodellattore@gmail.com
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Il corso di 300 ore della durata di sei mesi prevede tre incontri intensivi settimanali con sede a Roma. 

Il laboratorio prevede due momenti distinti ma funzionali l’uno all’altro:  

  

 PRIMA PARTE:  VOCE – CORPO – RECITAZIONE MUSICALITA’ - TEORIA 

 SECONDA PARTE: MESSA IN SCENA DELLO SPETTACOLO  

 DISCIPLINE:  tecniche fonatorie, ginnastica vocale e dizione, canto, musicalità e intonazione 

espressione corporea e gestualità, tecniche di recitazione, interpretazione, improvvisazione e 
immedesimazione, comicità, studio del personaggio e percorsi interpretativi, basi di storia del 
teatro e del cinema, come si legge un testo teatrale o cinematografico.  

  

 La domanda di partecipazione all’ audizione del 15 ottobre, correlata di curriculum e lettera motiva-

zionale, andrà inviata al seguente indirizzo: illavorodellattore@gmail.com entro il 13 ottobre 2015. 

  

AUDIZIONI 15 OTTOBRE  

ORE 15 

  

TEATRO PORTAPORTESE 

  

VIA PORTUENSE 102 (angolo Cesare Pascarella) 

  

PRENOTA IL PROVINO ALL’INDIRIZZO MAIL: illavorodellattore@gmail.com 

   

Per informazioni: illavorodellattore@gmail.com 

Tel: 3477532231; 3355284286 

  

Visita la pagina facebook di ACTION pro https://www.facebook.com/actionroyal?fref=ts 

  

                               TEMPO LIBERO — FREE TIME 

mailto:illavorodellattore@gmail.com
mailto:illavorodellattore@gmail.com
mailto:illavorodellattore@gmail.com
tel:3477532231
https://www.facebook.com/actionroyal?fref=ts

