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Agenda

A

Il Santo
Biagio
Vescovo e martire

Il martirio di Biagio, vescovo di Sebaste
(Armenia) è avvenuto intorno al 316.
Nell’VIII secolo alcuni armeni
portarono le reliquie a Maratea
(Potenza), di cui è patrono e dove è
sorta una basilica sul Monte San Biagio.
Avendo guarito miracolosamente un

Proverbio
Chi gh’à ü ècc in cà a l’è siòr e no l’la sà
Chi ha un vecchio in casa è ricco e non lo sa

bimbo cui si era conficcata una lisca in
gola, è invocato come protettore per i
mali di quella parte del corpo. A
quell’atto risale il rito della
«benedizione della gola», compiuto con
due candele incrociate.

Appuntamenti di città e provincia
Feste e tradizioni

Orientali presso il Vaticano. Ore
20,30, nella chiesa parrocchiale, S.
Messa con rito della benedizione
della gola, al termine incontro con
mons. Vasil sulle realtà delle chiese
orientali, con particolare
attenzione alla situazione dei
fedeli cattolici e dei cristiani spesso
perseguitati.

Romano di Lombardia
festa di San Biagio
Tradizionale festa di San Biagio:
nella chiesa prepositurale
dell’Assunta, al termine di ogni
Messa, rito della benedizione della
gola e messe nel pomeriggio. In
centro sono presente la bancarelle
con dolci e biligocc. In piazza
Fiume giostre e luna park.

Incontri
Anteas, l’altro Mediterraneo tra
storia, arte, cultura
Ore 15, sala del Mosaico della
Borsa Merci, via Petrarca 10, don
Patrizio Rota Scalabrini del
seminario vescovile di Bergamo,
parla su «Da Gerusalemme a Roma:
Pietro e Paolo apostoli e
viaggiatori».
Genitori, figli e malattia
Ore 9,30 alla Casa del Giovane, via
Gavazzeni, incontro sul tema «E
ora cosa faccio?» organizzato
dall’Ufficio diocesano pastorale
della salute e sofferenza.
I grandi veneti, 13 maestri, 13
restauri, 13 storie
Ore 17,30, Università di Bergamo,
via Pignolo 123, continua il ciclo de
«I grandi veneti» su tredici delle
oltre ottante opere della mostra
«Pittura veneta dell’Accademia
Carrara. Da Pisanello a Tiepolo».
Silvia Baldis, Gianluca Poldi,
Giovanni Villa parlano su «La
Resurrezione di Cristo di Giovanni
Bonconsiglio?».

Sala Galmozzi, Torrese presenta il
libro: «Oltre il binomio welfareimmigrazione»
aspiranti autori.
Lezioni di yoga per bambini
Ore 17, al Centro socio culturale
Borgo Palazzo, via Borgo Palazzo
25, corso di yoga per bambini da 7
agli 11 anni, gestito dalla maestra
Benvenuta Tedoldi.
Pratica della tecnica metamorfica
Ore 20,30, al Centro socio culturale,
via Borgo Palazzo, continua il ciclo
di incontri a cura di Graziano
Carbonari.
Cividate, i nuovi mezzi di
comunicazione
Ore 20,30, auditorium Scuola
Media, chiusura del ciclo di incontri
sull’educazione: prof. Dario Nicoli
relaziona su «Educare alla socialità.
Dalla partecipazione alla
corresponsabilità».

Nembro, cultura latina
Ore 20,30, Biblioteca centro
cultura, corso di cultura latina dal
titolo «La comunicazione letteraria
a Roma nel I secolo d.C.: libri,
autori, editori» condotto da Tullio
Carrara.
Stezzano, Giornata per la vita
Ore 21, sala Eden, in occasione del
425° anniversario dell’Apparizione
della Madonna dei Campi, incontro
su «Dignità della vita e Testamento
biologico: quale futuro?» con la
partecipazione di Massimiliano
Tresoldi, «risvegliato» dopo 10
anni di stato vegetativo, l’on. Paola
Binetti, medico e parlamentare e
Pino Ciociola, giornalista e autore
del libro «Eliana - i fatti». Modera
Lucia Bellaspiga, inviato di
Avvenire. Ingresso libero.
Zogno, cultura del tempo libero
Ore 15, museo S. Lorenzo,
continuano gli incontri organizzati
dall’Associazione culturale Priula:
Elisabetta Cassanelli, componente
gruppo Guide Città di Bergamo,
parla su «Il villaggio operaio di
Crespi d’Adda».

Mostre
Il libro di Eugenio Torrese
Ore 17,30, sala Galmozzi, via Tasso
4, presentazione del libro «Oltre il
binomio welfare-immigrazione» di
Eugenio Torrese. Ne discute con
l’autore Emilia Naldi, giurista.
Il romanzo di Angelo Roma
Ore 18,30, al Caffè Letterario di via
San Bernardino, presentazione del
romanzo «L’angelo ribelle» di
Angelo Roma. Oltre all’autore,
intervengono Paolo Magri e
Umberto Simonelli. Nel corso della
serata sarà presentata
l’associazione Achab, luogo di
incontro per gli amanti della lettura
e laboratorio di scrittura per

Dalmine, Il caffè in biblioteca
1.a edizione della rassegna «Il caffè
in bibioteca» con presentazione i
libri, poesie, quadri e mostre
fotografiche di dalminesi e
bergamaschi. Ore 20,45, Biblioteca
civica, piazza Matteotti 6,
presentazione del libro «La
ragazza che corre» di Fabio
Parietti.

«Una tavolozza per 7 pittori»
Galleria d’arte «Borgo d’oro», via S.
Caterina 33, collettiva «una
tavolozza per 7 pittori» di Bacci
Marco, Baggi Gabriella, Biffi
Giuseppina, Dorotea Dora, Pezzetti
Carmen, Robion Yves, Roncelli
Daniela, aperta fino all’8 febbraio.
Orari: feriali 9-12 e 14-21; sabato e
domenica 9-21.

Martinengo, mons. Vasil e le
Chiese orientali
In occasione della settimana di
festeggiamenti per la patrona S.
Agata, la comunità accoglie S. Ecc.
Mons. Cyril Vasil, segretario della
Congregazione per le Chiese

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.

Il co
ncer
to

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: giovedi e venerdi
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:
lunedi- venerdi 9-13 e 14-18; sabato
14-18 solo su prenotazione allo
035-2819211.
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» aperta fino al 27
febbraio.
RENATO MAGNI

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).
DIURNO FESTIVO PER CITTA’ ALTA
(ORE 9-12,30 E 15-19,30): PIAZZOLI,
via Gombito, 10.
NOTTURNO (ORE 22-9): OSPEDALI
RIUNITI-FARM. ESTERNA, via
Statuto, 18/f.

HINTERLAND: Treviolo, Urgnano.
ISOLA E VALLE IMAGNA: Almenno
San Bartolomeo, Medolago,
Presezzo.
LOVERE: Solto Collina.
ROMANO DI LOMBARDIA:
Martinengo Conelli.
SERIATE ZONA EST: Costa di
Mezzate (dalle 9 alle 22),
Gandosso, Seriate Nuova Fortini.
TREVIGLIO: Arcene (dalle 9 alle
20), Fornovo S. Giovanni (dalle 9

alle 20), Treviglio Comunale 3
(dalle 20 alle 9).
VALLE BREMBANA: Sedrina,
Taleggio.
VALLE SERIANA: Albino Vall’Alta,
Clusone Centrale.

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 Lombardo tel. 035523737;
Bergamo 0354555111; Bonate Sotto
035995377; Calusco d’Adda

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

cende in campo anche il Jazz Club Bergamo e presenta questa sera il programma
dei prossimi otto mesi del nuovo anno. A far gli onori di casa, al Caffè Bergamo, sede sociale del sodalizio votato
alla causa dei ritmi declinati in
swing (inizio ore 21) il Jazz All
Sextet. Una formazione riunita da Vittorio Scotti, in questa
occasione sul palco nella veste
di contrabbassista. La front line della formazione comprende Maurizio Maraschini al sassofono e Gigi Ghezzi alla tromba, mentre la sezione ritmica
comprende Pigi Caracchi al
pianoforte, Roberto Sannino
alla chitarra, Fabrizio Pintorno alla batteria. Ospite della serata la cantante Desirée De Silva.
È questo l’antipasto di un

ricco menu che nei prossimi
mesi allestisce un buon numero di proposte concertistiche e
culturali. E che annuncia a sorpresa un appuntamento estivo
in quel di Lovere, dove alla fine
degli anni settanta aveva trovato sede un festival jazz di una
certa rinomanza. Il programma prende il via con una vocalist di classe, Sheila Jordan, che
il 17 febbraio, nella sala di porta di Sant’Agostino (ingresso libero) suonerà con gli abituali
collaboratori italiani, il pianista Roberto Cipelli e il contrabbassista Attilio Zanchi, oltre al
batterista Billy Drummond.
Sarà all’insegna della solidarietà la serata organizzata il 24
febbraio, intitolata Bergamo
suona il jazz, e che si realizzerà
con il concorso dei più attivi
jazzisti targati Bg alla testa delle loro formazioni. Con l’obiettivo di raccogliere fondi per
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Accadde oggi
È morto l’Arcivescovo di Milano
Tratto da «L’Eco di Bergamo» del 3 febbraio 1921

«Col cardinale Andrea Ferrari scompare
una di quelle figure quali ben di rado è
dato incontrare nella vita. Benedetto
Galbiati non ha esitato a dire che
"nessun prelato in nessuna parte del
mondo è termine di affetto, così come lo
è il cardinale di Milano". È la verità.

Incontrarsi una volta sola con lui con la
sua anima buona, voleva dire legarglisi
di affetto imperituro. Il defunto
arcivescovo di Milano contava l’età
precisa di 70 anni».

Jazz per sei
con la voce
di Desirée

Appuntamenti di città e provincia
Mostre
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 dal martedì alla
domenica (ore 9,30-12,30 e 15-18).
Le fotografie di Dante Frosio
Al Chiostro di Santa Marta della
Banca Popolare di Bergamo,
Galleria Santa Marta 3, mostra
fotografica di Dante Frosio «poeta
dell’immagine», aperta fino al 13
febbraio. Ingresso libero.
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 16-19.
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

aiutare le popolazioni colpite
dalle recenti inondazioni in Veneto si esibiranno, nella sala
Oggioni del Centro congressi
Giovanni XXIII, Tino Tracanna, Sergio Orlandi, Gianluigi
Trovesi, Guido Bombardieri e
Claudio Angeleri (ingresso 20
euro). Il 7 aprile sarà nuovamente un veterano del jazz a
stelle e strisce, il pianista di San
Francisco Don Friedman, a
proporsi in trio, nella sala musica del Caffè Bergamo, mentre
è ancora da definire la data della partecipazione del Jazz Club
alla seconda edizione del festival internazionale della cultura, in cartellone tra il primo e il
17 aprile, con un omaggio alla
musica di Nino Rota proposto
da Sergio Orlandi, Marco Gamba, Tony Arco, Francesco Chebat, condotto dal musicologo
Luca Cerchiari e animato dall’attore Francesco Porfido. An-

Il Jazz All Sextet
guidato da Vittorio
Scotti si esibisce al
Caffè Bergamo
È l’anticipo di un
ricco cartellone
che proseguirà
fino all’estate

cora performance poi con il
quartetto diretto dal sassofonista Guido Bombardieri e dal
chitarrista Sandro Gibellini (21
aprile) e con un quartetto animato da due trombettisti, Giovanni Falzone e Sergio Orlandi
(1 maggio). A giugno (venerdì
24 e sabato 25) si rinnova l’appuntamento con il jazz in piazzetta Centro con una proposta
ispirata alla figura di Frank Sinatra affidata alla JW orchestra e al cantante Riccardo
Chojwa e con il progetto del
trombettista Giovanni Falzone
«Mosche elettriche», nato dalla suggestione dei brani del chitarrista rock Jimi Hendrix. Infine, come detto, sabato 13 e domenica 14 agosto il Jazz Club si
affaccia sulle sponde del lago
Sebino per riannodare i fili interrotti con le tre edizioni
(1977-1979) di Lovere jazz.
Caffè Bergamo Ore 21

Patronato San Vincenzo: «Relitti per giocare e per illuminare, relitti e crocifissi», mostra di Franca Simonelli
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
venerdì 17-19; sabato e domenica
10,30-13 e 15,30-19, aperta fino al 13
febbraio. Durante i giorni della
settimana è possibile effettuare
visite guidate (per scuole e gruppi)
in orari da concordare al numero
035.238849.
Brembate, personale
di Anna Caruso
Villa Tasca, mostra personale di
Anna Caruso dal titolo «Nessun Mag
A Oz». La mostra è aperta fino al 15
febbraio. Orari: lunedi- venerdi 1618; sabato 10,30-12,30 e 16-19.
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 mercoledi a sabato 16-19;
domenica 10,30-12 e 16-19. Ingresso
libero.
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 1618,30; domenica 10-12; 16-18,30.

Musica
Dalmine, prog itailano con gli
Ediacara
Ore 22 al Paprika Jazz di Mariano,
esibizione del trio giovani
bergamaschi «Ediacara».

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. Ore 16,45, laboratorio di
costruzione «Un giro di giostra.
Ponteranica, pista di pattinaggio
Al Centro sportivo di via 8 Marzo,
pista di pattinaggio su ghiaccio.
Orari: da lunedi a venerdi 16-18,30;
sabato 14-18,30 e 20,30-22,30;
domenica 14-18,30.
Urgnano, Trécourt: restauro a
cantiere aperto per il telero
Nella chiesa parrocchiale dei Santi
Nazaro e Celso, visite guidate
gratuite aperte al pubblico e alle
scuole per visitare «Giacomo
Trécourt: un capolavoro di realismo
senza tempo». Info e prenotazioni:
segreteria parrocchiale 035.891047
(ore 10-12 e 14,30-17,30).

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.

