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Datemi sei righe scritte dal più onesto degli uomini,
e vi troverò una qualche cosa
sufficiente a farlo impiccare.

Settestrade - Marzo 2010

ACI HAPPY CITY
PRONTO taxi 6645

sconto
soci

Fiumicino a prezzo fisso
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(Cardinale Richelieu)
TERMINAL GIANICOLO

Sosta comoda in centro

un’ora
gratis

A destra
Caravaggio, «I Musici», The
Metropolitan Museum of Art, New
York
Qui sotto
Caravaggio, «Canestra di frutta»,
Veneranda Biblioteca Ambrosiana,
Milano
In basso
Giorgio de Chirico, «Nature
morte evangelique I», Osaka City
Museum of Art, Osaka

Tariffe prestabilite e scontate (da 32,00 a 52,00 euro a seconda
della zona di provenienza o destinazione) per i Soci aci sulla tratta Roma-Fiumicino e viceversa, chiamando il 6645. E non solo…
Il Socio aci che utilizzerà le vetture di Pronto Taxi 6645 sarà un
cliente privilegiato, grazie all’accordo stipulato tra la cooperativa
e l’Automobile Club di Roma. Le auto del 6645 saranno infatti a
disposizione dei Soci (che dovranno semplicemente esibire la
tessera in corso di validità) con una serie di servizi, a partire dalle
tariffe concordate e scontate sulla tratta Roma-Fiumicino.

Un’ora di sosta gratuita (per almeno due ore consecutive),
sconto del 10% sull’importo totale dello scontrino (minimo di €
10,00) presso il self-service e/o bar: questi i vantaggi che i Soci
aci otterranno, presentando la Tessera aci in corso di validità, al
Complesso Terminal Gianicolo, in via Urbano VIII, una base
strategica sia per chi voglia recarsi in centro (un parcheggio coperto con 836 posti auto), sia per chi voglia fermarsi a mangiare
(un’area d’accoglienza, un self-service, un ristorante, una pizzeria, una sala degustazione), il tutto scontato per i nostri Soci.

Taxi o parcheggio per muoversi meglio
Parcheggio facile al gianicolo e tariffe scontate sulla roma-fiumicino e viceversa
Mobilità più facile per i Soci aci, grazie all’accordo con il Terminal Gianicolo e con Pronto Taxi 6455. Chi vorrà recarsi in centro, troverà nei
pressi del Vaticano non solo un parcheggio a prezzi scontati, ma un vero e
proprio punto d’appoggio per ristorarsi o per tenere incontri di lavoro,
Pronto Taxi 6645, invece, offre ai Soci aci tariffa scontate sulla tratta RomaFiumicino e viceversa, ma anche un servizio a tecnologia avanzata, imperniati su una centrale radio in collegamento con i mille taxi disposinibili
attraverso la localizzazione satellitare.
La Cooperativa, impeegnata nel sociale e dotata di certificazione per il
controllo della qualità, ha investito e creduto nelle tecnologie più moderne
per la ricerca, la localizzazione e la navigazione in modalità gps; il monitoraggio satellitare costante e capillare di tutte le proprie
auto sul territorio di Roma e Provincia; il calcolo della di-

stanza vettura/cliente più esigua e vantaggiosa; l’assegnazione immediata
della vettura più vicina; l’elaborazione, la ricezione e la trasmissione dati
in modalità gprs; l’elaborazione dati con computer di bordo; la ricezione/
trasmissione dati tim-gprs a completa copertura del territorio; il tracciamento grafico con sistema navigazione touch screen in grado di verificare
la distanza vettura/cliente più conveniente.
Oltre a una più rapida ricerca della vettura (è possibile anche la prenotazione via sms o, per le aziende, via modem) e alla possibilità di pagare
con qualunque carta di credito, queste tecnologie consentono al cliente,
per esempio, di ottenere, grazie alla stampantina di bordo, una ricevuta
stampata completa di tutti i dati : sigla e concessione del taxi, indirizzi di
partenza e destinazione, orari di inizio e fine corsa,
importo corrisposto, dati aziendali. l

LE TARIFFE CONCORDATE
Da e per Fiumicino
Eur, Colle di Mezzo, Mostacciano, Torrino, Decima, Spinaceto, Tor de Cenci
Monteverde, Navigatori, Ostiense, Testaccio, Aventino, Ottavo Colle, Axa, Acilia, Infernetto, Casalpalocco
Irnerio, Primavalle, Montespaccato, Torrevecchia, Vaticano Cavalleggeri, Gregorio VII, Trastevere (fino a ministero Istruzione)
Termini, S.Lorenzo, Veneto, Prati, Appio Latino, S.Giovanni, Balduina
Montemario, Trionfale (fino a S. Filippo Neri), Casalotti, Palmarola, Nomentana (fino a XXI Aprile), Flaminio (fino a Belle Arti)
Cassia (entro gra), Vigna Clara, Ponte Milvio, Fleming, Parioli, Africano
Cinecittà, Casilina e Prenestina (fino a Togliatti), Pietralata, Centocelle, Don Bosco, Quadraro IV Miglio, Acqua Santa, Capannelle, Ottavia
S. Maria del Soccorso, Colli Aniene, Verde Rocca, Montesacro, Nuovo Salario, Talenti, Ciampino Casilina e Prenestina (entro gra)
Tiburtina, Nomentana (fino San Basilio), Ponte Mammolo, Collatina, La Rustica, Grottarossa (fino Vitorchiano), S. Maria delle Mole
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tariffa
ridotta

Caravaggio, il genio della luce
tariffa
ridotta

Palazzo delle esposizioni

La natura
metafisica
di de Chirico
La natura
secondo de Chirico
Palazzo delle Esposizioni
9 aprile - 11 luglio 2010
Curata da Achille Bonito Oliva, la rassegna - a tariffa ridotta per
i Soci aci - conclude le celebrazioni dechirichiane 2008-2009,
presentando120 dipinti del fondatore della Metafisica, dedicati al
mondo della natura, tema ricorrente nell’opera di de Chirico.
Nato nel 1888 a Volos, nel cuore della Grecia classica, da una
nobile famiglia italiana, e formatosi a Monaco dove rimane suggestionato dalla pittura simbolista e dalla lettura di Nietzsche e
Schopenhauer, Giorgio de Chirico con «L’enigma di un pomeriggio d’autunno a Firenze» dà vita nel 1910 all’Arte metafisica, che
svilupperà a Parigi e a Ferrara e per tutto il resto della sua vita.

in mostra alle scuderie del quirinale
Una mostra dedicata al celeberrimo - e celebratissimo - «genio lombardo» in un’ottica radicalmente innovativa e aggiornata, ma secondo un percorso lineare ed emozionante, sintetico e non antologico,
incentrato sulle sole opere «capitali», vale a dire sulle sole opere di
Caravaggio storicamente accertate.
In mostra opere tra le più rappresentative dell’artista lombardo come
la Canestra di frutta (fiscella) dalla Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, il Bacco dalla Galleria degli Uffizi di Firenze, Davide
con la testa di Golia dalla Galleria Borghese di Roma, I musici dal
Metropolitan Museum di New York, il Suonatore di liuto del Museo
dell’Ermitage di San Pietroburgo, l’Amor vincit omnia dallo Staatliche Museum di Berlino e altri capolavori dai più importanti musei
d’Italia e del mondo; una sorta di omaggio all’unicità dell’opera di
Caravaggio proprio nell’anno dedicato alle celebrazioni per i quattrocento anni dalla morte del maestro lombardo, che i Soci aci potranno
ammirare a tariffa ridotta.
La mostra delle Scuderie del Quirinale si pone, quindi, come un nuovo e appassionato momento di riflessione, un’occasione unica per
penetrare l’essenza dell’arte del pittore «terribilmente naturale», il suo
rivoluzionario e sbalorditivo criterio di naturalismo, la sua ostinata,
seppure dialettica, deferenza al vero, irriducibile a schemi e a scuola,
solitaria nella sua grandezza e poesia. l
Caravaggio
Mostra ideata da Claudio Strinati
a cura di Rossella Vodret e Francesco Buranelli
Scuderie del Quirinale
20 febbraio-13 giugno 2010

