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Agenda

A

Il Santo
Agata
Vergine e martire

Nacque nel III secolo a Catania. A 15 anni
il vescovo accolse la sua richiesta di
consacrarsi e le impose il velo rosso
portato dalle vergini consacrate. Il
proconsole di Catania Quinziano se ne
invaghì, ma i tentativi di seduzione non
portarono risultati. Furioso, imbastì un

Proverbio
A sèt agn a m’sè pötèi, a setanta m’sè amò chèi
A sette anni siamo fanciulli
a settanta siamo ancora uguali

processo. Interrogata e torturata Agata
resisteva nella sua fede. Al colmo del
furore le strapparono i seni con tenaglie,
ma la giovane, dopo una visione, fu
guarita. Fu ordinato che venisse bruciata,
ma un forte terremoto evitò l’esecuzione;
Agata morì qualche ora dopo. Era il 251.

Appuntamenti di città e provincia
Convegni

Internazionale del Documentario
di Montagna e del film a soggetto,
organizzato da Teamitalia e
dall’Associazione
Montagna Italia in programma fino
al 12 febbraio. Ore 20,30,
inaugurazione con spettacolo
coreografico. Paese ospite la
Bolivia e proiezione di film in
concorso.

Ardesio, la fiera delle capre
Oggi e domani, 12.a edizione della
fiera delle capre e decima
dell’asinello, organizzate dalla Pro
Ardesio. Ore 20,30, al cineteatro
dell’oratorio, seminario dal titolo
«Vivere in montagna: prigionieri o
protagonisti?».

Feste e tradizioni
Martinengo in festa per S. Agata
Festa patronale di Sant’Agata, ore
10 nella chiesa parrocchiale, Messa
solenne celebratra dall’arcivescovo
Giuseppe Molinari, ore 16 canto dei
Vespri e bacio della reliquia.

Fiere
Bergamo Sposi
Alla Fiera di via Lunga, 13.a
edizione della rassegna «Bergamo
Sposi 2011» promossa da
Promozioni Confesercenti ed Ente
Fiera Promoberg aperta fino a
domani. Orari: oggi 10-23; domani
10-20. Ingresso 5 euro, parcheggio
2 euro.

Giornata della memoria
Monte Marenzo
Ore 21, sala civica, via Marenzi 2,
serata su «Non esistono eroi
anonimi» e mostra sui temi della
Shoah, leggi razziali, dei campi in
Italia e altro ancora.
Sarnico
Ore 21, al centro culturale
«Sebinia», per la Giornata della
memoria, serata «La memoria
della memoria», un mix di letture
di lettere di Luis Jacobson,
intervallate da musica classica
tradizionale ed ebraica eseguite da
un quartetto d’archi e da danze
Klezmer.

Incontri
Centro missionario diocesano
Dalle 15 alle 17, nella sede di via
Conventino, secondo incontro per i
ragazzi sulla missionarietà sul
tema «Provocati dalla missione.
Dare vita a un gruppo di ragazzi
impegnati nella missione».
Consulenza su religioni e sette
Ore 14-19, via Conventino 8, Centro
cattolico di ascolto e consulenza su
religioni alternative e sette.

Ardesio, fiera delle capre
Corso di politica
Ore 9,30, Casa del Giovane, via
Gavazzeni, continua il corso di
politica organizzato dall’Ufficio
diocesano di pastorale sociale
«Date a Cesare quel che è di
Cesare: quale impegno per la città
dell’uomo». Mauro Ceruti parla su
«Organizzare l’altruismo.
Globalizzazione e welfare».
I nomi di Dio, studio biblico
Ore 17,30, Centro culturale
protestante, via Tasso 55, Andrea
Kohn della chiesa valdese di Como,
parla su «Il Dio creatore».
Il ricordo di Vittoria Quarenghi
Ore 16,45, alla Domus Alexandrina,
a fianco della Basilica di S.
Alessandro in Colonna, in
occasione del 27° anniversario
della morte di Vittoria Quarenghi,
Umberto Amadigi terrà una breve
conversazione su «L’impegno
politico di Vittoria Quarenghi e i
suoi presupposti spirituali». A
seguire, ore 18, Messa celebrata da
mons. Gianni Carzaniga.
Il valore della vita nei giovani
Ore 15, sala della parrocchia delle
Grazie, viale Papa Giovanni XXIII,
in occasione della Giornata per la
Vita, incontro con Tommaso
Scandroglio, docente del corso
Legge naturale e diritto
all’Università Europea di Roma che
parla sul tema «Il valore della vita
nei giovani».
Orobie Film Festival
Al Centro Congressi Giovanni XXIII,
viale Papa Giovanni XXIII, 106,
apertura della quinta edizione di
OFF - Orobie Film Festival, Festival

Sguardi sulla città
Ore 18, Spazio Incontri Ubik, via S.
Alessandro, 1, incontro con l’autrice
Alessandra Piccinini e il suo libro
«Elisabeth gli ultimi anni».
Viaggio nel Purgatorio di Dante
Ore 16, biblioteca Pelandi di via
Corridoni 28/a, «Canto XIII:
invidiosi: esempi di carità; Sapìa
senese. Canto XIV: il fiume Arno;
esempi di invidia punita», lettura,
commento, immagini a cura di
Beatrice Gelmi.
Nembro e Bolgare
conoscere i «Gat»
Ore 16, sala civica polifunzionale
Bonorandi di via Ronchetti e alle
ore 20,45 a Bolgare, al centro
giovanile, incontro sul tema «Alla
scoperta di una nuova realtà di
finanza etica: i "Gat" Gruppo
acquisto terreni», un nuovo modo
di fare economia solidale e
illustrazione del progetto
Scansano.
Vilminore di Scalve, Educazione
e/è prevenzione
Ore 16, sala consiliare di palazzo
Pretorio, presentazione della
settimana di confronto e
sensibilizzazione ideata
dall’assessorato ai Servizi sociali
della Val di Scalve, sul tema
«Educazione e/è prevenzione».
Ore 21, al locale Chalet Engadina,
concerto del gruppo musicale
Firewood.

Mercatini
Dalmine
Dalle 7 alle 18, in via Kennedy,
«Portobello», nuovo mercatino
dell’usato.
Romano di Lombardia
Sotto i portici del centro storico,
tradizionale mercatino

dell’antiquariato.

Mostre
«L’altro mercato»
di Daniela Novello
Studio Vanna Casati, via Borgo
Palazzo 42, mostra «L’altro
mercato» della scultrice Daniela
Novello, aperta fino al 16 febbraio.
Orari: lunedì, e dal mercoledì al
sabato 16,30-19,30. Chiuso il
martedì.
«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; oggi e
domani 9-21.
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 8,3013,30; 14,40-15,30.
Collettiva di artisti
«I colori della mia terra»
Ore 17, alla New Artemisia Gallery,
via Moroni 124, vernissage della
Collettiva artisti segnalati 7°
Trofeo G.B. Moroni «I colori della
mia terra» con gli artisti Agnello
Dario, Arena Vittoria, Berera Laura
Alda, Dannie Praed, Duccoli Bruno,
Petracca Laura, Roncelli Mirko e
Soncini Giovanni, aperta fino al 21
febbraio. Orari: da lunedì a venerdì
15-19; sabato 9,30-12 e 15-19.
Chiuso la domenica.

Farmacie e Guardia medica
In città
SERVIZIO CONTINUATO (ORE 9-22):
SANGALLI, via T. Tasso, 28.
SERVIZIO DIURNO-SERALEFESTIVO (ORE 9-12,30 E 15-22):
COMUNALE 2, via Carducci, 7;
BOCCALEONE, via G. Rosa, 27/a.
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 tutto l’anno
24 ore su 24.
HINTERLAND: Dalmine S. Carlo De
Micheli.
ISOLA E VALLE IMAGNA: Bottanuco,
Locatello, Sotto il Monte.
LOVERE: Lovere.
ROMANO DI LOMBARDIA: Covo
(dalle 9 alle 20), Martinengo Conelli.
SERIATE ZONA EST: Calcinate (dalle
9 alle 22), Grumello del Monte,
Pedrengo.
TREVIGLIO: Brembate (dalle 9 alle

20), Treviglio Comunale 3 (dalle 20
alle 9), Treviglio Piccinelli (dalle 9
alle 20).
VALLE BREMBANA: Branzi,
Camerata Cornello, Zogno
Brighenti.
VALLE SERIANA: Castione della
Presolana, Vertova.

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.

Lo sp
ettac
olo

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.

L’umorismo
stralunato
di Gene
Gnocchi
ANDREA FRAMBROSI

S

ono le cose che ti capitano o sei tu che capiti alle cose?»: è questo il «tema» (ammesso che ce ne sia
uno) dello spettacolo «Cose che
mi sono capitate a mia insaputa» di e con Gene Gnocchi che
il simpatico comico emiliano
presenta questa sera al cinema
teatro San Filippo Neri di
Nembro nell’ambito della stagione «Palcoscenico 2011» (inizio ore 20,45; www.teatrosanfilipponeri.it).
Diretto da Massimo Navone,
scritto da Gene Gnocchi con la
collaborazione ai testi di Francesco Freyerie, Ugo Cornia, Simone Bedetti, Maurizio Giambroni, «Cose che mi sono capitate a mia insaputa» è, ovviamente, uno spettacolo dalla vena largamente surreale, com’è
nelle corde del suo autore. Il
quale si descrive così: «Dopo
un lungo rimpallo di offerte e

controfferte il nostro protagonista decide, seppure a malincuore, e compra la tessera della Loggia P3. Solo in questo
modo potrà realizzare il suo sogno di esibirsi sul palco di qualche teatro prestigioso. Purtroppo, accorgendosi troppo
tardi che non ne valeva la pena,
si trova a dover raccontare la
sua misera esistenza. Inizia così una febbrile rincorsa a ripercorrere i fatti accorgendosi che
sono accaduti tutti a sua insaputa e concertati dalla longa
manus di un burattinaio più
scaltro di lui».
Così si è espressa la critica:
«Si ride partendo dall’attualità
in uno spettacolo che è un gioco di situazioni in continua
evoluzione. L’ultima gag è quella dedicata alla presunta nipote di Mubarak, Ruby. E poi si
parla di P3, di garante della privacy, del ministro Bondi e di
tanti altri. Il poliedrico Gene
Gnocchi non risparmia proprio
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Accadde oggi
Le tessere di razionamento
Tratto da «L’Eco di Bergamo» del 5 febbraio 1921

«Addetti all’Ufficio d’Annona hanno
sequestrato varie tessere a famiglie che
avevano ritirato due tessere e che avevano
denunciato un numero di persone
conviventi superiori al reale. Venne sporta
regolare denuncia dei fatti. Siccome
l’abuso delle tessere è punito colla

detenzione sino a 6 mesi e colla multa sino
a lire 20000, l’Ufficio d’Annona richiama
l’attenzione del pubblico sulla gravità delle
pene perché chi fosse in dolo si affretti a
mettersi in regola, sia consegnando le
tessere abusive, sia rettificando il numero
delle persone».

MER
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Appuntamenti di città e provincia
Mostre
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; oggi e domani 10-12 e
15-18.
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.
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.

nessuno nel suo spettacolo
"Cose che mi sono capitate a
mia insaputa": farsi ibernare
per assistere alla vittoria del
Pd, mettere in piedi una rapina
per fare un regalo ai figli ed essere convocato in udienza dal
Papa in Vaticano sono solo alcune situazioni in cui si ritrova il protagonista, suo malgrado». E ancora: «Con tutte le
buone ragioni per deprimersi,
ecco un modo per ridere con
uno spettacolo davvero divertente. Con quell´aria di uno che
proprio perché glielo si chiede,
allora racconta, Gene Gnocchi,
sempre calmo e leggermente
timido, ci narra di quando entrava nel lavaggio delle auto e
bloccava gli ingranaggi per stare un po’ solo con la ragazza,
"perché così davvero nessuno
ti vede". Oppure ci dice della
volta che, proprio mentre stava nell’autolavaggio, la mafia lo
ha rapito perché... Umorismo
stralunato e surreale, battute

Il comico porta a
Nembro «Cose che
mi sono capitate a
mia insaputa»
Si ride partendo
dall’attualità in un
gioco in continua
evoluzione

incandescenti su tutto e su tutti».
Eugenio Ghiozzi, in arte Gene Gnocchi, nasce a Fidenza
nel 1955. Dopo la laurea in Giurisprudenza si divide tra la carriera di avvocato («Avevo solo
tre clienti e quando uno dei tre
è morto ho capito che forse
quella lì non era la mia carriera...», chioserà molti anni più
tardi) e quella di aspirante
rocker nel gruppo I Desmodromici. Inizia la sua carriera di
attore e comico debuttando allo «Zelig» di Milano nel 1989. È
dello stesso anno la prima partecipazione ad alcuni programmi televisivi. Ha recitato anche
in alcuni film di noti registi italiani. Gene Gnocchi ha, da allora, sempre alternato con successo la sua attività di scrittore, le partecipazioni a programmi televisivi e l’impegno
nel teatro, nella doppia veste di
attore e autore.
Nembro Ore 20,45

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

Sala Manzù: «Colori diVersi», opere del pittore Fabio Agliardi e poesie di
Sergio Moioli
venerdì dalle 9,30 alle 17,30, il sabato
e la domenica dalle 10 alle 18. Chiuso
il lunedì non festivo.

4, esposizione personale di Arturo
Marziali, aperta fino al 6 febbraio.
Orari: 16-19.

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.

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.

Le opere di Carla Volpati
Ore 17, allo spazioarte
viamoronisedici, inaugurazione
della mostra di Carla Volpati «Made
in Italy», aperta fino al 26 febbraio.
Orari: giovedì e venerdì 16-19;
sabato 10,30-12,30 e 16-19.
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.
Personale di Arturo Marziali
Oratorio dell’Immacolata, via Greppi

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 a
domani.
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
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.

Messe vespertine in alcune chiese di città e provincia
Ore 15,30: Cimitero.
Ore 16: Sombrero (santuario).
Ore 16,30: Fontana (santuario della
Beata Vergine della Castagna).
Ore 17: S. Sebastiano.
Suborno; San Marco,
Ore 18: Cattedrale,
Campagnola.,
Castagneta,
Madonna del Bosco,
Pignolo (S. Spirito),
Sant’Alessandro in Colonna,
Cappuccini,
Galgario,
S. Maria delle Grazie,
S. Paolo,
S. Teresa di Lisieux,
Malpensata (S. Croce),
S. Lucia,

Valtesse (Sant’Antonio di Padova),
S. Tomaso,
Grumello del Piano,
Valtesse (S. Colombano).
Ore 18,30: Borgo Canale (S. Grata),
Sant’Andrea, Celadina,
Longuelo (chiesa nuova),
Loreto, Sant’Alessandro della Croce,
Redona, Sacro Cuore,
S. Giorgio (Padri Gesuiti),
S. Caterina, S. Francesco,
Villaggio degli Sposi (S. Giuseppe),
Boccalone.
Ore 19: S. Martino,
Sant’Anna,
Pignolo (San Bartolomeo).
Ore 20: Colognola.
Orari delle Messe in alcune chiese

della provincia
Clusone, festive: 7, 8.30, 10, 11, 18;
prefestiva 18, feriali: 8.30, 17.30.
Zogno, festive: 7, 9, 11, 18; prefestiva
18; feriali: 9, 18.
Sotto il Monte, festive: 7, 8.30, 10,
11.30, 16, 17.30, 19; prefestiva 16; feriali: 8, 10, 16.
Trescore, festive: 7, 8.30, 9.30, 11, 18;
prefestiva 18; feriali: 7.45, 9, 18. Verdello, festive: 8, 9.30, 11, 18; prefestiva 18; feriali: 8, 18.
Martinengo, festive: 7.30, 8.30, 10,
11.30, 18; prefestiva 18; feriali: 7.30,
8.30, 18.
Santuario della Madonna dei Campi
a Stezzano, festive: 9, 11, 17.30; feriali: 8, 16; sabato e vigilia di festa solo
ore 8.

