30

L’ECO DI BERGAMO
MARTEDÌ 1 FEBBRAIO 2011

Agenda

A

Il Santo
Verdiana
Vergine e reclusa

Verdiana nacque a Castelfiorentino da
nobile famiglia, per quanto decaduta,
nel 1182 ed è coetanea di san Francesco
d’Assisi che, secondo la tradizione, le
fece visita nel 1221 ammettendola al
Terz’ordine francescano. Dopo un
pellegrinaggio a Compostela, tornata a

Proverbio
’ndo gh’è di s-cècc i mangia a’i vècc
Dove ci sono ragazzi mangiano anche i vecchi

Castelfiorentino i suoi concittadini le
fecero erigere una piccola cella nella
quale Verdiana trascorse 34 anni. Da
una piccola finestra assisteva alla Messa
dell’attiguo oratorio di Sant’Antonio e
parlava con i visitatori.

Appuntamenti di città e provincia
Convegni

Cefalonia e una lunga ingiustizia»,
Angelo Bendotti dialoga con
Marcella De Negri.

Seminario Banco-Creberg sullo
sviluppo del territorio
Ore 17,30-20, Centro Congressi
Giovanni XXIII, viale Papa Giovanni
XXIII 106, seminario sul tema
«Crescere insieme - Economia
locale e sviluppo territoriale»
organizzato dal Banco Popolare e
Credito Bergamasco in
collaborazione con «Il Sole 24
Ore». Intervengono Alberto
Bombassei, Carla Collicelli,
Giacomo Gnutti, Bruno Pezzoni,
Alessandro Plateroti, Laura Viganò.

Teatro contemporaneo, conferenza
di César Brie
Ore 18, Porta Sant’Agostino,
nell’ambito della rassegna «Il teatro
vivo» del Teatro Tascabile di
Bergamo, conferenza tenuta dal
regista teatrale César Brie sul tema
«Dallo spazio fisico allo spazio
mentale, strategie per un nuovo
spazio del teatro».

Corsi
San Pellegrino Terme, lezioni al via
per gli anziani
Ore 15, al centro pensionati in viale
Belotti, apertura del corso
dell’Università per anziani
organizzato dall’Anteas sul tema
«La sapienza nell’uomo: sapere,
saper fare, far sapere». Tema del
pomeriggio «Nella società del
grande fratello - Per essere
protagonisti critici e consapevoli
del mondo dell’informazione» con
l’intervento del direttore de «L’Eco
di Bergamo» Ettore Ongis.

Giornata della memoria
Torre Boldone, gli ebrei salvati
all’istituto Palazzolo
Ore 9,30, all’Istituto Palazzolo, via
Imotorre, per la Giornata della
memoria, presentazione della
storia degli ebrei salvati
nell’Istituto a cura del ragazzi delle
scuole medie. Ore 10,30, alla Casa
del Fondatore, via Donizetti,
incontro con Giuseppe Agazzi,
deportato a Buchenwald.
Nell’occasione proiezione di un
filmato preparato dai ragazzi.

Incontri
Accogliere la vita
un’esperienza speciale
Ore 20,45, al Consultorio familiare
di via Conventino, 8, serata sul
tema «Accoglienza alla vita:
un’esperienza davvero speciale»,
con la testimonianza delle
operatrici del Centro di aiuto alla
Vita.
Al Caffè Letterario
i reportage di Fornoni
Ore 20,45, al Caffè Letterario di via

Al Caffè Letterario i reportage
di Giorgio Fornoni
San Bernardino, Giorgio Fornoni
presenta il suo libro «Ai confini del
mondo», interverranno Paolo Aresi
e Valentina Lanfranchi.
Coordinamento delle Banche del
Tempo di Bergamo
Dalle 16 in via Sora 1 (dietro la
biblioteca Caversazzi) apertura
dello sportello informativo delle
Banche del Tempo, associazioni che
promuovono un buon vicinato
attraverso scambi di servizi, saperi
e oggetti senza circolazione di
denaro. Dettagli:
info@officinadeltempo-bg.it
Gruppo anziani S. Lucia
Ore 15,30, Centro parrocchiale, via
S. Lucia 8, conversazione del prof.
Giovanni Dal Covolo su «Antonio
Fogazzaro nel centenario della
morte».
Il gioco della vita tra ragione e
passione
Ore 20, auditorium del Collegio
Vescovile S. Alessandro, via
Garibaldi 36, continua il Corso di
filosofia dell’Associazione Noesis:
Massimo Donà dell’Università Vita
e Salute del San Raffaele di Milano,
parla su «L’avventura filosofica tra
ragione e passione».
L’altra Resistenza e l’altra
deportazione
Ore 17, sala dell’Ex Ateneo in Città
Alta, incontro organizzato
dall’Asrec sul tema «L’altra
Resistenza e l’altra deportazione.

Zogno, don Mazzi su giovani e vita
Ore 20,30, cinema Trieste
dell’oratorio, dibattito con giovani e
famiglie con ospite Don Antonio
Mazzi che parlerà sui temi della
vita, della droga, dell’alcolismo e
sulla cultura dell’abbandono.
Saranno presenti il dirigente
scolastico provinciale, Luigi Roffia e
Gualtiero Beolchi, dirigente
dell’Istituto «Turoldo» dui Zogno.

Mostre
Banca Popolare di Bergamo
opere di Manzù
Alla sede della Banca Popolare,
largo Vittorio Veneto, 8, in
occasione del ventennale della
morte del maestro Giacomo Manzù,
la banca rende visibile al pubblico
le opere che fanno parte della sua
collezione: «Autoritratto» e
scultura in bronzo «Pattinatrice con
base»; nell’attiguo chiostro di Santa
Marta, scultura in bronzo del
«Grande Cardinale seduto». Agli
Enti/Associazioni culturali
interessate si rende disponibile,
sino ad esaurimento, il volume
«Memoria e Cultura II», relativo
alla collezione d’arte della Banca.
Fino al 28 febbraio, negli orari
d’ufficio: lunedì-venerdì 8,30-13,30;
14,40-15,30.
Colori diversi
Sala Manzù della Provincia, via
Camozzi/Passaggio Sora, mostra
«Colori diversi» che presenta oltre
30 opere del pittore Fabio Agliardi
e poesie di Sergio Moioli. La mostra
è collegata a un’iniziativa benefica
di Unicef - Comitato provinciale di
Bergamo, a favore dei bambini di
Haiti colpiti dal terremoto, aperta
fino al 13 febbraio. Orari: giovedì e

venerdì 15-18; sabato e domenica
10-12 e 15-18.
Fotografare l’Energia: il vento
ABenergie, via Tasca 3, mostra
«Fotografare l’energia: il vento» a
cura di Sara Mazzocchi. La mostra è
aperta fino al 20 febbraio. Orari:
lunedì - venerdì 9-13 e 14-18;
sabato 14-18 solo su prenotazione
allo 035-2819211.
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Gamec, «Museo privato»
Alla Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea, via San Tomaso,
53, mostre: «Il museo privato», la
passione per l’arte contemporanea
nelle collezioni bergamasche e
opere video di Igor e Svetlana
Kopystiansky. Visitabili fino al 14
febbraio. Orari: da martedì a
domenica 10-19; giovedì 10-22;
lunedì chiuso.
Gli altri
Museo storico, convento di San
Francesco, piazza Mercato del
Fieno, 6/a, mostra fotografica e
documentaria «Gli altri - La
transizione del territorio
bergamasco da luogo di
emigrazione a luogo di
immigrazione». Fino al 27 febbraio.
I colori del Sacro. Terra!
Museo Adriano Bernareggi, via
Pignolo 76, mostra «I colori del
Sacro. Terra!» aperta fino al 27
febbraio. Orari: da martedì a
domenica 9,30-12,30 e 15-18,30.
Lunedì chiuso. Info e prenotazioni:
035.248.772.
I tesori dell’Accademia Carrara al
Palazzo della Ragione
Sala delle Capriate del Palazzo
della Ragione, piazza Vecchia,
allestimento della selezione di
opere raccolte dell’Accademia
Carrara di Bergamo, «Vincere il
Tempo. I Collezionisti, la passione
per l’arte e il dono alla città», a cura
di Maria Cristina Rodeschini, aperta
fino alla fine del 2011. Orari: da
giugno a settembre, dal martedì
alla domenica dalle 10 alle 21; il
sabato sino alle 23; da ottobre a
maggio, dal martedì a venerdì dalle
9,30 alle 17,30, il sabato e la
domenica dalle 10 alle 18. Chiuso il
lunedì non festivo.

Faccia
a faccia
con César
Brie
ANDREA FRAMBROSI

S

Farmacie e Guardia medica
In città

In Provincia

CONTINUATO (ORE 9-22): GRASSI,
via Tremana 7/B (Monterosso).

DI SERVIZIO 24 ORE SU 24:
* Tutte le farmacie svolgono il turno
dalle 9 alle 9 della mattina
successiva, tranne quella con orario
indicato tra parentesi.

DIURNO-SERALE-FESTIVO (ORE 912,30 E 15-22): TERNI BOSSI, via
Monte Grappa 3 (Piazza Dante);
CONCA VERDE, via Mattioli 24
(Longuelo).

HINTERLAND: Curno, Osio Sopra.

DIURNO FESTIVO PER CITTA’ ALTA
(ORE 9-12,30 E 15-19,30): PIAZZOLI,
via Gombito, 10.

ISOLA E VALLE IMAGNA: Bonate
Sopra, Capriate San Gervasio
Comunale, Sant’Omobono Terme,
Villa d’Adda.

NOTTURNO (ORE 22-9): OSPEDALI
RIUNITI-FARM. ESTERNA, via
Statuto, 18/f.

LOVERE: Riva di Solto.
ROMANO DI LOMBARDIA:
Antegnate.
SERIATE ZONA EST: Adrara San

Martino, Cenate Sotto (ore 9-22),
Seriate Comunale 1.
TREVIGLIO: Arcene (ore 9-20),
Fornovo S. Giovanni (ore 9-20),
Treviglio Comunale 3 (ore 20-9).
VALLE BREMBANA: Sedrina,
Taleggio.
VALLE SERIANA: Albino Vall’Alta,
Clusone Centrale, Colere.

Guardia medica
ORARI PER LA PROVINCIA
Dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i
giorni feriali; dalle ore 10 del giorno
prefestivo alle ore 8 del giorno
successivo al festivo.
SEDI:Albino tel. 035753242; Alzano

tel. 035523737; Bergamo
0354555111; Bonate Sotto
035995377; Calusco 035995377;
Caravaggio 036351936; Casazza
03581103; Dalmine 0354555111;
Gandino 035745363; Gromo
034641079; Grumello 035830782;
Lovere 0354349647; Nembro
0354555111; Piario 034621252;
Piazza Brembana 034581078:
Romano 0363990259; S. Giovanni
Bianco 034541871; S. Omobono
035995377; Sarnico 035914553;
Selvino 035763777; Seriate
035300696; Serina 034566676:
Trescore 035940888; Verdello
036351936: Villa d’Almè 0354555111;
Vilminore 034651018; Zanica
0354555111; Zogno 034594097.

arà il teatro di César
Brie a riaprire le attività di studio, ricerca
e spettacolo de «Il
Teatro Vivo», progetto di Alti Studi Teatrali organizzato dal Teatro Tascabile di
Bergamo-Accademia delle
Forme Sceniche e promosso e
sostenuto dal Comune di Bergamo.
César Brie è una delle figure centrali del teatro di ricerca. È stato tra i fondatori, negli anni ’70, della Comuna Baires, in Argentina, esperienza
che si è poi conclusa nel dramma dell’esilio. Nel ’75 ha fondato il Collettivo teatrale Tupac
Amaru presso il Centro Sociale Isola di Milano. Dopo l’incontro, nel 1980, con Iben Nagel Rasmussen dell’Odin Teatret, partecipa alla fondazione
del gruppo Farfa e al confron-

to diretto con l’esperienza dell’Odin Teatret e di Eugenio
Barba. Nel 1991 fonda in Bolivia, a Yotala, il Teatro de Los
Andes.
Nel 2006 César Brie, con il
Teatro de los Andes ha prodotto e presentato in Italia i seguenti spettacoli: «Fragile», da
Nascita e morte della massaia
di Paola Masino con Lucas
Achirico, Daniel Aguirre, Maria Teresa Dal Pero, Alice Guimaraes. «Otra vez Marcelo»,
ispirato a Marcelo Quiroga
Santa Cruz, con Mia Fabbri.
Nel 2008 «Odissea», nel 2010
«Albero senza ombra».
A Bergamo l’attore e regista
terrà una conferenza dal titolo «Dallo spazio fisico allo spazio mentale, strategie per un
nuovo spazio del teatro», nella Sala conferenze della Porta
Sant’Agostino (oggi alle 18);
durante la conferenza, César
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Accadde oggi
Bergamasco apprezzato all’estero
Tratto da «L’Eco di Bergamo» dell’1 febbraio 1921

«Di questi giorni, il m.r. padre Giuseppe
Michalski, dei salesiani, ha scritto da
Oswiecim (Polonia) all’egregio nostro
concittadino sig. cav. Perico, direttore
della Compagnia filodrammatica Simone
Mayr, per dirgli che, avendo intenzione
di tradurre in polacco, stampare e

rappresentare le sue opere teatrali, fra
l’altro: "C’entro io?", "Una trovata", "Il
pappagallo", lo pregava di un benevolo
permesso, che gli fu senz’altro accordato.
La richiesta torna indubbiamente a
onore del cav. Perico, al quale porgiamo i
nostri rallegramenti».

Appuntamenti di città e provincia
Mostre
Le macchine di Leonardo da Vinci
All’Istituto «Leonardo da Vinci», via
dei Caniana, 2/b, mostra «Le
macchine di Leonardo», aperta fino
al 28 febbraio. Orari: sabato 14-18;
domenica 10-18. Ingresso libero
(scuole su prenotazione
035.259090).
Le opere di Pietro Josè de Lasco
Centro culturale San Bartolomeo,
largo Belotti 1, mostra «Genoma Comportamenti Humani» di Pietro
Josè de Lasco, aperta fino al 13
febbraio. Orari: tutti i giorni dalle 10
alle 12 e dalle 16 alle 19. Chiuso il
lunedì.
Le ossessioni plastiche
di Umberto Carrara
Alla Galleria Ceribelli, via S. Tomaso
86, mostra antologica di Umberto
Carrara «Ossessioni quotidiane.
Sculture 1957-1999» aperta fino al
12 febbraio. Orari: da martedì a
sabato 10-12,30 e 16-19,30;
domenica e lunedì chiuso.
Prima collettiva d’inverno
Circolo artistico bergamasco, via
Malj Tabajani 4, collettiva con
opere di Vittorio Ambrosini,
Giuliana Civera, Bruno Duccoli,
Antonio Giaquinto, Giulio Nespoli,
Katy Pesenti, Ornella Priamo,
Simona Snider, Nadia Valente e
Gianmauro Valente, aperta fino al
10 febbraio. Orari: da martedì a
sabato 16-19; domenica 10-12 e 1619.
Relitti e crocefissi
Al Patronato S. Vincenzo, via
Gavazzeni, 3, in occasione della
Settimana del Patronato, mostra
«Relitti per giocare e per illuminare,
relitti e crocefissi» di Franca
Simonelli. Aperta fino al 5 febbraio.
Ricordi. Percorso tra i documenti
dei deportati bergamaschi
Palazzo dell’ex Ateneo, piazza
Reginaldo Giuliani, mostra «Ricordi.
Percorso tra i documenti dei
deportati bergamaschi» a cura
dell’Istituto bergamasco per la
storia della Resistenza e dell’età
contemporanea. Orari: da lunedì a
giovedì 17-19; sabato e domenica
10,30-13 e 15,30-19, aperta fino al 13

Brie «affronta la tematica dello spazio dal punto di vista dell’attore: lo spazio creato dalla
voce, lo spazio creato dalle relazioni e dagli appuntamenti
con i compagni in scena, il modo in cui l’attore vive lo spazio
messo a punto da architetto e
regista. Quello di César Brie –
è stato scritto – è sempre stato un teatro che si interroga
sul presente e che si caratterizza per l’essenzialità della
scena e la centralità dell’attore. Un teatro che approfondisce la necessità di un ritorno
alle origini, alla propria terra
e lingua. E le risposte diventano metafore sceniche e poetiche. Un teatro, come afferma
lo stesso regista "dove tutti i
morti appaiono, dove il tempo
si annulla, dove ti vedi bambino: un luogo di alchimia sorprendente per compiere un
viaggio attraverso il tempo, il

L’attore e regista di
origine argentina
è uno dei fondatori
del teatro di ricerca
A Bergamo tiene
una conferenza
e un laboratorio
con il Ttb

ricordo, la memoria"».
Oltre alla conferenza, ieri
César Brie ha iniziato un laboratorio che prosegue oggi e domani nella sede del Teatro Tascabile (numero massimo di
partecipanti: 15, durata: 3 giorni, costo 80 euro) denominato
«L’attore e lo spazio».
La partecipazione agli incontri, spettacoli e proiezioni
è gratuita, le attività si svolgono nella sede del Tascabile,
nell’ex monastero del Carmine, in piazza Mascheroni (angolo via Boccola), in Città Alta. Per ragioni di capienza, il
numero di partecipanti agli incontri che si terranno nella sede del Ttb e in Porta Sant’Agostino è limitato. Si consiglia di
prenotare (info: tel. 035242095, cell. 320-5577069,
info@teatrotascabile.org,
www.teatrotascabile.org).
Porta Sant’Agostino Ore 18

Istituto Leonardo da Vinci: mostra sulle macchine di Leonardo
febbraio. Chiusa il 4 e l’11 febbraio.
Durante i giorni della settimana è
possibile effettuare visite guidate
(per scuole e gruppi) in orari da
concordare al numero 035.238849.
Lovere, Alchimia seducente
All’Accademia Tadini, mostra di
Bruno Quaggio e Fausta Cropelli dal
titolo «Alchimia seducente», aperta
fino al 20 febbraio. Orari: feriali 1518; festivi 10-12 e 15-18. Lunedì
chiuso.
Seriate, «Antropologia visiva»
di Sandro Spini
Sala espositiva «Virgilio Carbonari»,
Palazzo Municipale, piazza Alebardi
1, mostra «Antropologia visiva» di
Sandro Spini. L’esposizione è
visitabile fino al 5 febbraio. Orari:
da mercoledì a sabato 16-19;
domenica 10,30-12 e 16-19.
Zanica, Lefèvre e Tarcisio Merati in
una mostra «parallela»
Al centro socio-culturale Don Milani,
piazza Repubblica, 3, mostra
«Dorme sepolto e morde ancora Le figure della Morte secondo Pierre
Lefèvre alla scoperta dell’arte
spontanea», opere del pittore belga
messe a confronto con i dipinti
dell’artista bergamasco Tarcisio
Merati detto «Coccolone». Fino al
20 febbraio. Orari: giovedì, sabato
16-18,30; domenica 10-12; 16-18,30.

Musica
Musica e solidarietà
con il Quintetto Orobie
Ore 19,30, sala Piatti, concerto di

musica da camera con il complesso
di fiati bergamaschi «Il Quintetto
Orobie» composto da Valentina
Noris, Davide Bresciani, Martina
Lando, Alessandro Valoti e Santo
Manenti. Il concerto è organizzato
dal Lions Club Bergamo Host. Si
raccoglieranno offerte per sostenere
le attività dell’Unione Italiana Ciechi.
Alzano Lombardo
canzoni d’osteria a Nese
Ore 21,30 al Vecchio Tagliere di via
Marconi a Nese, musica con i
Mexcales: Renato e Andy.

Tempo libero
Ludoteca Comunale Giocagulp
Dalle 14,30 alle 18,30, apertura della
Ludoteca Giocagulp di via D.
Gnocchi 3 nel parco Turani di
Redona con gioco libero.
Ludoteca Parco Locatelli
Dalle 15,30 alle 18,30, in via Diaz 1,
apertura della ludoteca con gioco
libero per tutti i bambini. Ore 16,30,
laboratorio di costruzione «Un giro
di giostra» dai 6 agli 11 anni.
Lovere, pista di ghiaccio
Al porto turistico di Cornasola,
apertura della pista del palaghiaccio
con possibilità di pattinare dalle 20
alle 23,30.
Ponteranica, pista di pattinaggio
Al Centro sportivo di via 8 Marzo,
pista di pattinaggio su ghiaccio.
Orari: da lunedì a venerdì 16-18,30;
sabato 14-18,30 e 20,30-22,30;
domenica 14-18,30.

Numeri utili
Sanità
Ospedali Riuniti di Bergamo,
035269111; Pronto Soccorso
035269016; Telesoccorso-Servizi
sociali 035399845; Hospice di Borgo
Palazzo 035390640, fax
035390620; Asl - centralino
035385111, 800447722; Centro
antiveleni di Bergamo 118 o
800883300; Centro per il bambino e
la famiglia
035262300, fax 0354328940;
Consultorio familiare diocesano
"Scarpellini" 0354598350;
Dipartimento delle dipendenze:
Tossicodipendenza, Uo Alcologia,
Uo dipendenze alimentari,
Ambulatorio tabagismo, Centro
studi dipendenze. Bergamo

centralino 0352270374, fax
0352270372; Gazzaniga
035712935, fax 035712951; Lovere
0354349639, fax 0354349648;
Ponte S. Pietro 035618200,
fax 035603237; Martinengo
0363987202, fax 0363988638;
Treviglio 036347725;
Sezione disinfezione 0352270307.

Questura
UFFICIO PASSAPORTI: 8,30-12,30 il
lunedì, mercoledì e venerdì; 8,30-16
orario continuato il giovedì. Martedì
e sabato gli sportelli restano chiusi.
UFFICIO ARMI: 8,30-12,30 il lunedì,
martedì, mercoledì, venerdì. 8,30-16
orario continuato il giovedì. Sabato
gli sportelli restano chiusi.

UFFICIO LICENZE: 8,30-12,30 il
lunedì, mercoledì e venerdì; sabato
gli sportelli restano chiusi.
UFFICIO IMMIGRAZIONE: dal lunedì
al venerdì; apertura degli sportelli
8,30-13,30 e 14,30-16,30. Sabato gli
sportelli restano chiusi.

Cimiteri
CIVICO DI BERGAMO
Feriali e festivi: 8 -17; mercoledì 812 (pomeriggio chiuso).
COLOGNOLA
Feriali e festivi: (escluso il mercoledì
pomeriggio) 8-12 e 13,30-17.
GRUMELLO DEL PIANO
Martedì, giovedì, sabato e domenica
dalle 8 alle 12 e dalle 13,30 alle 17.
Mercoledì pomeriggio chiuso.

