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Agenda

A

Il Santo
Cunegonda
Imperatrice

A Oberkaufungen nell’Assia, in
Germania, santa Cunegonda arrecò
molti benefici alla Chiesa insieme al
marito sant’Enrico imperatore, e, dopo
la morte di costui, ella stessa si fece
suora e si ritirò in convento, facendo di
Cristo la sua eredità. Il suo corpo fu

Proverbio
A iga tórt in tance s’gh’à sèmper resù, a iga resù
desperlùr a s’gh’à sèmper tórt
Ad avere torto in tanti si ha sempre ragione, ad
avere ragione da soli si ha sempre torto

deposto con tutti gli onori accanto alle
spoglie di sant’Enrico a Bamberga.

Appuntamenti di città e provincia
Convegni

«Le rondini di Montecassino»
di Helena Janeczek
Ore 18, biblioteca Tiraboschi, via S.
Bernardino 74, apertura del ciclo di
incontri con gli autori finalisti del
Premio Narrativa Bergamo, la
scrittrice ebreo polacca Helena
Janeczek presenta il suo libro «Le
rondini di Montecassino», coordina
Adriana Lorenzi.

Le malattie professionali
Ore 8,30, al Centro congressi
Giovanni XXIII, seminario
organizzato da Inail, Asl e l’Unità di
struttura complessa di Medicina del
lavoro degli Ospedali Riuniti sul
tema «Le malattie professionali: tra
sottostima e attualità in ambito
diagnostico, preventivo e
indennitario». Apre i lavori la
lezione magistrale di Antonio
Bergamaschi dell’Università
Cattolica di Roma.
L’empowerment
e l’auto mutuo aiuto
Ore 14, sede dell’Università degli
Studi di Bergamo, piazzale S.
Agostino 2, seminario di
approfondimento dal titolo
«L’empowerment e l’auto mutuo
aiuto. Una risorsa per la comunità e
le professioni sociali e sanitarie»
organizzato dall’Associazione Ama
Auto Mutuo Aiuto di Bergamo in
collaborazione con il Centro Servizi
Bottega del Volontariato di
Bergamo. Aprono i lavori Ivo
Lizzola e Tiziana Gasparini, a
seguire interventi di Andrea
Noventa, Stefano Bertoldi, Leonello
Dottori, Daniela Demaria, Paola
Furlini. Conclusioni di Aurora
Minetti.
Borgo di Terzo, appuntamento sulla
fragilità
Ore 20,30, palestra di via San Luigi,
seminario dal titolo «La Fragilità
cerca casa. Conoscerla, accoglierla
per crescere ed arricchirsi», a cura
dell’Ic di Borgo di Terzo e
l’Associazione italiana persone
Down di Bergamo.

Corsi
Grone, lezioni di «Orto-Frutteto»
Ore 20,30, nella palestra delle scuole
antistanti il municipio, continua la
13.a edizione del corso teoricopratico «Orto-Frutteto»: Fabio
Paganini parla sulle principali
colture orticole.

«Spremuta di filosofia» alla
Tiraboschi
Ore 20,30, alla Biblioteca Tiraboschi,
via San Bernardino 74, apertrua
degli incontri sulla storia della
filosofia condotti da Massimiliano
Bonavoglia e focalizzati sulla
filosofia antica.
Francesco Coter al Cenacolo orobico
serata «Cosa vuol dire prendersi
cura dell’ammalato» e «La religione
nella società di oggi», curato dal
cappellano dell’ospedale don Giulio
Albani.

Effettobibbia
Bibbia e Giustizia
Ore 20,45, al Centro culturale San
Bartolomeo, largo Belotti 1, «Il
giudice può fare giustizia?»,
incontro con Paolo Maria Galizzi,
presidente della Corte d’Appello di
Brescia.
Calolziocorte
Ore 20,45, al santuario di Santa
Maria del Lavello, «Immagini e
parole sulla giustizia» con letture e
immagini.

Feste e tradizioni
Valtorta, la Giobiana per svegliare
la primavera
Si rinnova l’antichissima tradizione
della Giobiana, evento legato al
mondo della natura nell’evolversi
delle stagioni, dalle 19
appuntamento in piazza con
partenza della passeggiata
rumorosa al suon di campanacci per
svegliare la primavera.

Aperitivo con l’autore
Ore 20,30 al Caffè Letterario di via
San Bernardino, Giuseppe Goisis
presenta il suo ultimo libro dal titolo
«Il contrabbasso e la rosa».
Coter sulla poesia fra pittura
e musica
Ore 17,45, in Sala Galmozzi di via T.
Tasso 4, incontro del Cenacolo
Orobico di poesia con intervento del
pittore Francesco Coter sul tema
«Poesia fra pittura e musica».
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».
Minerva Tramonti Maggi, Leone
Algisi, Giovanni Valagussa parlano
su «La Madonna con il Bambino e
un devoto di Marco Marziale».

Pratica della tecnica metamorfica
Ore 20,30, al Centro socio culturale,
via Borgo Palazzo, chiusura del ciclo
di incontri a cura di Graziano
Carbonari.
Teatro contemporaneo
teatro in spazi aperti
Ore 13, sede del Teatro Tascabile, ex
monastero del Carmine, piazza
Mascheroni angolo via Boccola in
Città Alta, nell’ambito della rassegna
«Il teatro vivo» del Teatro Tascabile
di Bergamo, conferenza peripatetica
«Tecnica e poesia del teatro in spazi
aperti».
Un percorso sulle tracce della
«fraternité»
Ore 18, sala della Fondazione
Serughetti La Porta, viale Papa
Giovanni XXIII 30, continua il
percorso sulla «Fraternità», Lidia
Menapace parla sul tema «Dalla
Resistenza al femminismo:
esperienze di fraternità e pratiche di
sorellanza».
Villa di Serio, il libro del
compositore Brena
Ore 20,45, alla biblioteca comunale,
Rocco Carbone presenta il libro «Le
seduzioni di Bach» alla presenza
dell’autore Antonio Brena, direttore
d’orchestra e compositore.
Zogno, I facchini della Compagnia
della Caravana
Ore 15, museo S. Lorenzo,
continuano gli incontri organizzati
dall’Associazione culturale Priula
con relazione Nazzarina Invernizzi
che parla su «I facchini della
Compania della Caravana tra
Genova e Bergamo».

Mostre
Incontri

Ponte San Pietro, lezioni per
volontari ospedalieri
Ore 20, aula San Pietro del
Policlinico, continua il 15° corso
gratuito per volontari ospedalieri
organizzato dall’Avo. Tema della

Anteas, l’altro Mediterraneo tra
storia, arte, cultura
Ore 15, sala del Mosaico della Borsa
Merci, via Petrarca 10, Bruno Silini
parla su «Un poeta della letteratura
turca: Nazim Hikmet».

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.

I giochi degli eroi
Ore 18, cineteatro Tasso, via Tassis,
Corrado Cuccoro e Donatella Savoldi
parlano su «I ludi nella poesia latina
della prima età imperiale». Ingresso
libero.

Il libro di Giorgio Fornoni
Ore 18, allo Spazio Ubik, via S.
Alessandro 1 (primo piano)
presentazione del libro «Ai confini
del mondo. Il viaggio, le inchieste, la
vista di un reporter non comune» di
Giorgio Fornoni.

«Smooking Room» di Linari
Nell’atrio del Liceo Artistico di via
Tasso 8, mostra personale
«Smooking Room» del pittore e
docente di Discipline Pittoriche
Fabio Maria Linari. Fino al 5 marzo,
tutti i giorni dalle 8 alle 22.
BERNARDINO ZAPPA

D

Farmacie e Sedi Continuità assistenziale (ex Guardia medica)
In città

In Provincia

SERVIZIO CONTINUATO (ORE 9-22):
FRIZZI, via D. L. Palazzolo angolo
via Quarenghi.

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.

SERVIZIO DIURNO-SERALEFESTIVO (ORE 9-12,30 E 15-22):
CELADINA, via Celadina, 1; COOP.
FARM. BERG. «CAMPAGNOLA», via
Campagnola, 25.
SERVIZIO DIURNO FESTIVO PER
CITTA’ ALTA (ORE 9-12,30 E 1519,30): PIAZZOLI, via Gombito
10.
SERVIZIO NOTTURNO (ORE 22-9):
OSPEDALI RIUNITI-FARM.
ESTERNA, via Statuto, 18/f.

AEROPORTO: Farmacia comunale
dell’Aeroporto: aperta tutto l’anno
24 ore su 24.
HINTERLAND: Curno, Osio Sopra.
ISOLA E VALLE IMAGNA: Berbenno
Ponte Giurino, Bonate Sotto,
Palazzago, Solza.
LOVERE: Pianico.
ROMANO DI LOMBARDIA: Cologno
al Serio Comunale, Pumenengo.
SERIATE ZONA EST: Adrara San
Martino, Cenate Sotto, Seriate

Comunale 1.
TREVIGLIO: Lurano (dalle 9 alle
20), Treviglio Comunale 3 (dalle 20
alle 9), Treviglio Morello (dalle 9
alle 20).
VALLE BREMBANA: San Giovanni
Bianco, Serina.
VALLE SERIANA: Alzano Lombardo
Paganoni, Piario.

Continuità assistenziale
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 035753242; Alzano
Lombardo 035523737; Bergamo
0354555111;Bonate Sotto

035995377; Calusco d’Adda
035995377; Casazza 035811031;
Dalmine 0354555111; Gandino
035745363; Gromo 034641079;
Grumello del Monte 035830782;
Lovere 0354349647; Osio Sotto
0354555111; Piario 034621252;
Piazza Brembana 034581078;
Romano Lombardo 0363919229; S.
Giovanni Bianco 034541871; S.
Omobono Terme 035995.377035851052; Sarnico 035914553;
Selvino 035763777; Seriate
035300696; Serina 034566676;
Trescore Balneario 035940888;
Treviglio 0363305045; Villa d’Almè
0354555111; Vilminore di Scalve
034651990; Zanica 0354555111;
Zogno 034594097.

oppio pianoforte e
violino. Una sorta
di trio mobile caratterizza il Concerto del Sant’Alessandro di domani sera (alle
21, ingresso libero) al Salone
Bernareggi nell’istituto dell’omonima via cittadina. Alla ribalta saranno i due giovani pianisti Ernesto Maria Moretti e
Ugo Patti (noto anche nella sua
veste di direttore del Coro dell’Immacolata) assieme al violinista Cesare Zanetti (nella foto): un trio di interpreti bergamaschi che si addentra nel
grande repertorio strumentale tedesco: da Mozart a Bach,
da Brahms a Beethoven. Sarà
quasi una ideale catena, che lega autori, opere, programmi e
interpreti, che in un certo senso, si passano la mano, sia idealmente che materialmente.

La serata si apre nel segno
del grande genio salisburghese
con la delicata e magica Sonata
K. 304/300c in mi minore
(1778) appartenente al gruppo
di sei sonate scritte a Parigi, nel
corso dello sfortunato viaggio
in cui Mozart perse la madre.
Ancora non si trova lo stile maturo degli anni viennesi, ma gli
influssi della grazia francese si
diffondono per tutte le sonate
della raccolta; in particolare in
questa, unica in tonalità minore, la delicata sensibilità si unisce a un certo timbro patetico.
Lo stesso patetismo, ma di
ben altra potenza, è quello che
tracima nella Sonata in do minore op. 30 n. 2 di Beethoven
(1802), considerata da alcuni
ancor più significativa della celebre «Sonata Kreutzer». È un
capolavoro del cosiddetto stile
«eroico», secondo la tripartizione dello storico studioso
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A

Accadde oggi
Le nuove conquiste dei tessili
Tratto da «L’Eco di Bergamo» del 3 marzo 1921

«Sono concessi sei giorni all’anno di
ferie pagate che compatibilmente con le
esigenze locali e dell’industria saranno
consecutive, impegnandosi le due
organizzazioni stipulanti di fare opera
in tal senso. Avranno diritto alle ferie
pagate soltanto gli operai che abbiano

una anzianità di servizio di almeno
dodici mesi consecutivi presso la ditta
nella quale sono occupati. L’anno di
applicazione delle ferie decorrerà dal 1°
gennaio 1921. Il pagamento delle ferie
sarà effettuato in via anticipata e in
proporzione dei giorni concessi».

Appuntamenti di città e provincia

concIl
erto

Mostre
Le fotografie di Benedetta Alfieri
Galleria Manzoni, via S. Tomaso 66,
mostra fotografica di Benedetta
Alfieri «Evidenti», aperta fino al 2
aprile. Orari: lunedi-sabato 10-13 e
15-19.
Mostra Ucai
Sala Manzù, Palazzo Provincia,
mostra sociale di pittura, scultura,
fotografia e poesia organizzata da
Ucai. L’esposizione resta aperta fino
al 6 marzo. Orari: giovedi- venerdi
16-19; sabato e domenica 10-12 e 1619.

Potenza
e grazia
per piano
e violino

Palamonti, «Bergamì, viaggiatori
erranti della Valle Brembana»
Al Palamonti, mostra fotografica di
Claudio Carminati «Bergamì,
viaggiatori erranti della Valle
Brembana», che racconta le storie
solitarie degli alpeggi e i loro
protagonisti in linea di confine fra la
Val Brembana e la Valtellina.
L’esposizione resta aperta fino al 18
marzo, negli orari di apertura della
biblioteca.

Dalmine, biblioteca: «Gente di Malindi», fotografie di Giuseppe Vavassori

Personale di Marcello Bonomi
Al Centro Culturale San Bartolomeo,
Largo Belotti, 1, mostra «Tra
restauri e cavalletto» del pittorerestauratore Marcello Bonomi,
aperta fino al 6 marzo. Orari: 10-12;
16-19,30.

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. Ore 16,30
speciale carnevale «Mercagulp
carnevalesco» scambio di maschere,
cappelli, chiacchiere e frittelle.

Soprattutto natura
Sala lettura della Biblioteca
Caversazzi, via Tasso 5, mostra
«Soprattutto natura» di Ada
Garrone, aperta fino al 15 marzo.
Orari: lunedì, martedì, giovedì,
venerdì 14,30-18,30, martedì e
mercoledì 8,30-12,30; da lunedì a
venerdì 20,30-23,30; domenica
8,30-12,30.
Dalmine, fotografie
«Gente di Malindi»
Ore 20,45, in biblioteca, nell’ambito
della rassegna «Il caffè in
bibioteca», piazza Matteotti 6,
inaugurazione della mostra
fotografica di Giuseppe Vavassori
«Gente di Malindi».
Verdellino, Faccia a faccia
Biblioteca civica, via Principe
Amedeo 53, mostra itinerante

Lenz, unica meritevole di stare
al pari della Sinfonia «Eroica»
per intensità ed energia: «Un
incredibile scatenamento di
passione, un patetico di incomparabile potenza», osserva Vermeil, anche se pare che lo stesso Beethoven ne avrebbe in seguito voluto rivedere alcune
parti. Nelle due Sonate il violino di Cesare Zanetti si alterna
con il pianoforte di Ernesto
Maria Moretti e di Ugo Patti.
Nel mezzo della serata domina la figura di Johann Sebastian Bach e del suo magistero
contrappuntistico. Ancora Zanetti sarà protagonista delle celeberrima «Ciaccona» in re minore tratta dalla Partita Bwv
1004: un vero e proprio monumento al linguaggio del contrappunto. Tanto più ammirabile, perché realizzato alle sole
quattro corde di un solo violino, per natura strumento dedi-

Ernesto Maria
Moretti, Ugo Patti e
Cesare Zanetti al
Sant’Alessandro
In programma
pagine di Bach,
Mozart, Beethoven
e Brahms

to al canto e alla melodia. La
ciaccona, come si sa, è un complesso di variazioni, via via più
complesse, costruite sopra un
motivo di danza probabilmente spagnola. Il genere di brani
per violino solo non era nuovo
nel ’700, (tra i precedenti Biber,
Westhoff, Walther), ma le realizzazioni bachiane sopravanzano di gran lunga ogni altra,
entrando prepotentemente
nella storia.
Alla Ciaccona, tra gli altri, si
è dedicato anche Johannes
Brahms, con una sua trascrizione pianistica (1879):
Brahms era cresciuto alla scuola del severo contrappunto di
Marxen. Secondo Clara, la
Ciaccona di Johannes è una pagina bellissima, perché rende
intatta sul pianoforte la magia
delle sonorità del violino, secondo l’idea originale di Bach.
Salone Bernareggi Domani, ore 21

«Faccia a faccia» della Fondazione
Dalmine, aperta fino al 6 marzo.
Orari: lunedì, martedì, giovedì e
venerdì 10-12 e 15-18,30; mercoledì
15-18,30; sabato 9,30-12; domenica
10,30-17,30. Ingresso libero.
Zanica, opere di Chiara Bissola e
poesie di Claudio Raccagni
Al centro socio culturale «Don
Milani», mostra di arte e poesia
«Colori e sensazioni fermate nel
tempo... Pensiero Stupendo» un
connubio tra i quadri della pittrice
comasca Chiara Bissola e i testi del
poeta e scrittore bresciano Claudio
Raccagni, aperta fino al 13 marzo.
Orari: giovedì e sabato 16-18,30;
domenica 10-12.

Musica
I Concerti del Sant’Alessandro
Ore 11, salone Bernareggi del
Collegio Sant’Alessandro, via
Sant’Alessandro 49, esibizione di
Cesare Zanetti al violino e di
Ernesto Maria Moretti e Ugo Patti al
pianoforte.

all’associazione «Il cortile di
Ozanam».

Tempo libero
Il salotto di Mariagrazia
Ore 15, al Centro socio.-culturale di
Celadina, via Pizzo dei Tre Signori,
2, laboratorio artistico pittorico a
cura della pittrice Mariagrazia
Pighezzini.

Ludoteca Parco Locatelli
Dalle 15,30 alle 18,30, in via Diaz 1,
apertura della ludoteca con gioco
libero. Ore 16,30 «Festeggiamo
insieme il Carnevale con angolo
trucchi e travestimenti, merenda
carnevalesca».

Mariano di Dalmine, melodie prog
con gli Ediacara
Ore 22, al Paprika, esibizione del
trio bergamasco «Ediacara».

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; domenica 14-18,30.

Nembro, note e passo di danza con
il duo Moneta-Rota
Ore 21, auditorium Modernissimo, in
piazza della Libertà, in occasione
del 25° di formazione del duo,
concerto dei pianisti Tiziana Moneta
e Gabriele Rota. I proventi della
serata saranno devoluti

Stezzano, alle Due Torri si pattina
sul ghiaccio
Al centro commerciale pista di
pattinaggio aperta dalle 15 alle 20, il
sabato e la domenica anche dalle 10
alle 20. Pattini e ingresso gratuiti
esibendo uno scontrino del centro
commerciale.

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.

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.

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

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.

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.

