15

L’ECO DI BERGAMO
LUNEDÌ 4 APRILE 2011

Agenda
Proverbio
La dis la sacra scritüra, laùra té vècio che te ghé
la pèl düra
Dice la Sacra Scrittura, lavora tu vecchio che
hai la pelle dura

Appuntamenti di città e provincia
150° Unità Italia

Capire l’economia
Ore 14,30, al Csc Malpensata, via
Furietti 21, continua il corso
gratuito «Capire l’economia» a
cura di Walter Masserdotti.
Iscrizione obbligatoria. Info:
035.317984.
Bonate Sopra, a scuola di storia
Ore 20,30 in biblioteca, chiusura
del corso «A scuola di storia: alla
scoperta del territorio dell’Isola»,
con relazione di Rita Ceresoli che
parla su «Carlo Ceresa: opere tra
Adda e Brembo».
Martinengo, la gestione fiscale
delle associazioni
Ore 20, Associazione Alpini, via
Gramsci, apertura del corso
«Adempimenti amministrativi,
contabili e gestionali di
un’organizzazione» organizzato
dal Centro Servizi Bottega del
Volontariato di Bergamo e dal
Comune di Martinengo. Tema della
serata la gestione fiscale delle
associazioni condotto da Cristian
Plebani.
Scanzorosciate, corso
per guide culturali
Ore 20,45, biblioteca «Elsa
Morante», continua il corso per
guide culturali con «La storia di
Scanzorosciate».
Treviglio, pastorale sanitaria
per operatori
Ore 21, sala convegni dell’ospedale
Treviglio-Caravaggio, corso base
di pastorale sanitaria per
operatori e volontari. Tema della
serata «L’accompagnamento
spirituale».

A

Il Santo

Accadde oggi

Isidoro di Siviglia

Un dipinto assai pregevole

Vescovo e dottore della Chiesa

Tratto da «L’Eco di Bergamo» del 4 aprile 1891

Discepolo di suo fratello
Leandro, gli succedette nella
sede di Siviglia nell’Andalusia in
Spagna. Convocò vari Concilî e
si adoperò per il bene della fede
cattolica e per l’osservanza della
disciplina ecclesiastica.

«L’altro ieri, nello studio del signor G. Gritti,
rinomato pittore nostro concittadino,
ammirammo un suo bel quadro, che sarà uno dei
tre che adorneranno l’abside dell’ampliata chiesa
parrocchiale di Zanica. Rappresenta il santo
Vescovo Nicolò che risuscita per miracolo di Dio
un bambino e lo ridona alla madre».

SOCIETÀ DEL QUARTETTO

Il co
ncer
to

Tiani, Carmen Insardà, Claudio
Rozzoni e in chiusura Marisa
Jerinò e Luigi Stracuzzi.

Le ragioni dell’Unità d’Italia
Ore 20,30, Caffè Letterario, via San
Bernardino 53, sulle orme di
Garibaldi, un viaggio nell’Italia di
oggi prendendo spunto dal libro di
Pippo Civati «Quando cambia il
tempo. Le ragioni dell’Unità oggi»,
con la partecipazione dell’autore e
l’intervento, fra gli altri, di Carlo
Salvioni. Gli interventi saranno
intervallati da brani dell’ensemble
Cantarchevai.

Corsi

A

Bariano, italiani si diventa
Ore 21, sala rossa dell’oratorio,
chiusura del percorso di
formazione delle Acli sul tema
dell’Unità d’Italia. Rosa Gelsomino
e Giangabriele Vertova parlano sul
tema «Essere cittadini: prendersi
cura del bene comune e della
giustizia sociale».
Dalmine: viaggio tra le allergie

Incontri
Festival internazionale
della cultura
Continua il Festival internazionale
della cultura «Passioni». Ore 9,30
Centro Congressi Giovanni XXIII,
viale Papa Giovanni XXIII 106, per
la sezione pittura, «Piedarter...
guarda dove metti i piedi»,
presentazione di progetti artistici
di arredo urbano realizzati dagli
studenti della Scuola d’arte
applicata Andrea Fantoni
coordinati da Corrado Spreafico.
Info: www.bergamofestival.it
I lunedì di S. Bartolomeo
Ore 18 e 21, al Centro culturale San
Bartolomeo, largo Belotti 1,
continua il ciclo di incontri sul
tema «La nozione del tempo tra
Antico e Nuovo Testamento». Don
Alberto Maffeis parla su «Per ogni
cosa c’è il suo momento... I tempi
dell’uomo e l’enigma di Dio (Qo
3,1-15)».

Clusone, case d’assistenza
Chiusura del percorso di
aggiornamento che ha coinvolto il
personale delle strutture socioassistenziali del territorio. Ore 9,
teatro del Patronato San Vincenzo,
accoglienza, a seguire intervento
di mons. Maurizio Gervasoni sul
tema «Etica del lavoro di cura». Al
termine consegna dei certificati di
frequenza.
Dalmine, Viaggio tra le allergie
Ore 20,30, scuola dell’Infanzia
«Cittadini», via Manzoni 74, ciclo
di incontri «Lo posso mangiare?
Viaggio tra le allergie e
intolleranze» organizzato dal
coordinamento formazione
genitori.
Seriate, i lunedì di storia dell’arte
Ore 21, alla biblioteca civica
Giacinto Gambirasio, via Italia,
incontro con lo storico dell’arte
Paolo Sacchini che parla sul tema
«Arte in Italia 1861-1911».

Tutela penale della famiglia
e del minore
Ore 18, sala «Ferruccio Galmozzi»,
di via T. Tasso 4, «Tutela penale
della famiglia e del minore»,
seminario moderato da Nicola
Carrara. Partecipano Leonio
Callioni, Ezio Siniscalchi, Amedeo
Vilardo, Manlio Zampetti, Mara

Violino e pianoforte
tra Bach e Beethoven
a In un certo senso, stavol-

Mostre
Il logos da Zagrebelsky a Platone
Ore 17,30, Spazio Incontri Ubik, via
S. Alessandro 1, continua il ciclo di
incontri «Il logos da Zagrebelsky a
Platone» con Bianca Maria
Mariano che parla sul tema «Il
logos della democrazia» da
Tucidide, Guerra del Peloponneso.

a

Arredare la città
Ore 18, Urban Center,
inaugurazione della mostra
«Arredare la città», organizzata
dal Comune di Bergamo in
collaborazione con il Centro
Ricerche Enrico Baleri, aperta fino
al 5 maggio. Orari: giovedì 15-19;
sabato-domenica 10-13 e 15-19.
Ingresso libero.

Musica
Stagione concertistica
Società del Quartetto
Ore 21, sala Piatti, via San
Salvatore, esibizione di Christian
Joseph Saccon e Sara Costa al
violino e pianoforte.

ta il concerto della Società del
Quartetto di Bergamo parla bergamasco. Stasera in Sala Piatti (alle
21, ingressi 15 e 8 euro) il penultimo concerto della Stagione 107
propone il duo violino-pianoforte
composto da Christian Joseph Saccon e Sara Costa.

Il violinista Saccon, trevigiano,
è da qualche anno docente di
violino nell’Istituto musicale
Donizetti della nostra città,
mentre Sara Costa (nella foto),
già allieva del medesimo istituto (con Daniele Alberti e Maria
Grazia Bellocchio) si è poi perfezionata con gli insegnamenti
di Kostantin Bogino.
Saccon ha perfezionato in

molti contesti e con molti maestri di prestigio la sua formazione. Ha suonato con svariate orchestre italiane, dalla Verdi alla Scala, ai Solisti Veneti. Ha insegnato al Conservatorio Verdi
di Milano e ha suonato per società concertistiche di prestigio.
Il duo si esibisce per la prima
volta in città con un programma
sostanzialmente «classico». L’inizio si collega in modo più o
meno accidentale con il concerto inaugurale della stagione:
Saccon infatti si cimenta in solitaria con la celebre Ciaccona in
re minore di Bach, quintessenza
delle Sonate e Partite per violino solo, nelle quali lo strumen-

to viene piegato a una compiuta dimensione polifonica, nonostante la sua vocazione monodica. A seguire il duo proporrà l’eroica Sonata op. 30 n. 2 di
Beethoven, composta nel 1803,
dopo la svolta «epica» del compositore di Bonn: toni perentori, ora più sereni ora drammatici sono quelli delle pagine più
celebri e leggendarie.
La Sonata op. 78 n.1 in fa maggiore di Brahms (Regensonate,
«sonata della pioggia» dal nome
del lied op. 59) è invece una prova di maturità ponderata e riservata, nella quale anche i toni della malinconia affiorano in modo
quasi dissimulato. Intensa temperie malinconica e nostalgia si
trovano invece nella Meditazione op. 42 n.1 di Ciaikovskij, l’autore a cui è affidata la conclusione con il brillante e capriccioso Valse Scherzo op. 34. ■
Bernardino Zappa
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Farmacie e sedi Continuità assistenziale (ex Guardia medica)
In città
SERVIZIO CONTINUATO (ORE 9-22):
INTERNAZIONALE, via A. Maj, 2/a.
SERVIZIO DIURNO-SERALEFESTIVO (ORE 9-12,30 E 15-22):
REGGIANI BIANCOLI, via N. Sauro,
14.
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.

In provincia
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.
AEROPORTO: Farmacia comunale
dell’Aeroporto: aperta a tutti 24 ore
su 24.
HINTERLAND: Treviolo, Urgnano.
ISOLA E VALLE IMAGNA: Almenno
San Bartolomeo, Medolago,
Presezzo.
LOVERE: Costa Volpino Pennacchio.
ROMANO DI LOMBARDIA: Cividate
al Piano.
SERIATE ZONA EST: Costa di
Mezzate, Gandosso (dalle 9 alle 22),
Seriate Nuova Fortini.
TREVIGLIO: Brignano Gera d’Adda

(dalle 9 alle 20), Misano Gera
d’Adda (dalle 9 alle 20), Treviglio
Comunale 3 (dalle 20 alle 9).
VALLE BREMBANA: Bracca Algua,
Brembilla, Piazza Brembana.
VALLE SERIANA: Nembro Barbiera,
Ponte Nossa, Vilminore.

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.

Questura
UFFICIO PASSAPORTI: 8,30-12,30 il
lunedì, martedì e venerdì; 8,3012,30 e 13,30-16,30 il giovedì. Il
mercoledì gli sportelli restano
chiusi.
UFFICIO ARMI: 8,30-12,30 il lunedì,
martedì e venerdì; 8,30-12,30 e
13,30-16,30 il giovedì. Il mercoledì
gli sportelli restano chiusi.
UFFICIO LICENZE: 8,30-12,30 il
lunedì, martedì e venerdì; 8,3012,30 e 13,30-16,30 il giovedì. Il
mercoledì 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.

