13

L’ECO DI BERGAMO
LUNEDÌ 7 FEBBRAIO 2011

Agenda
Proverbio
Chi grigna de zùen a l’pians de ècc
Chi ride da giovane piange da vecchio

A

A

Il Santo

Accadde oggi

Luca il giovane

Nuovi vescovi bergamaschi

Eremita

Tratto da «L’Eco di Bergamo» del 7 febbraio 1911

Si costruì una cella sul monte
Joannitza, nei pressi di
Corinto, ove condusse una vita
eremitica di grande austerità,
unità a opere di carità. Per i
numerosi miracoli si meritò il
titolo di «Thaumaturgus».

«Da Roma giunge oggi la faustissima notizia che
a primo Vescovo vicario apostolico dell’Eritrea è
stato nominato un notissimo cappuccino
bergamasco, il rev. padre Camillo da Albino,
molto conosciuto e stimato nella nostra città e
provincia, per lunghi anni guardiano del
convento dei Cappuccini in Borgo Palazzo».

Appuntamenti di città e provincia
Convegni

Ore 20,30, proiezione dei film in
concorso.

Commercio, aperture domenicali
e festive, quali equilibri in
provincia di Bergamo
Ore 17,30, sala Mosaico del Palazzo
dei Contratti e delle Manifestazioni,
via Petrarca 10, seminario
organizzato da Confesercenti sul
tema dell’apertura domenicale dei
centri commerciali. Presiede e
introduce Giorgio Ambrosioni,
intervengono Filippo Caselli,
Giacomo Torriani, Claudia Terzi,
Alberto Citerio, Luigi Bresciani, don
Francesco Poli, Carlo Saffioti,
Maurizio Martina.

Riforma dell’istruzione
Ore 11, all’Istituto tecnico
aeronautico «A. Locatelli», via
Carducci 1, seminario sul tema «La
riforma dell’istruzione: novità e
prospettive» organizzato dall’Ass.
Aeronautico Antonio Locatelli.
Ospite d’eccezione l’on. Paola
Frassinetti. Fra i relatori Alessandra
Gallone, Enrico Zucchi, Danilo
Minuti. Introduce Giuseppe di
Giminiami. Moderatore il colonnello
Vanni Scacco.
Treviglio, quale federalismo
Ore 20,30, sede della Bcc, via
Carcano 6, seminario sul
federalismo, organizzato dall’Udc
provinciale e locale, con interventi
di Valerio Bettoni, Enrico Morando,
Marcello Raimondi, Bruno Tabacci e
Pierguido Vanalli. La serata è
organizzata dall’Udc provinciale e
locale.

Incontri
Conferenza di letteratura russa
Ore 19, alla sede dell’Associazione

Il co
ncer
to

Alzano Lombardo, formazione
genitori alla scuola Paolo VI
Scuola secondaria Paolo VI, in
oratorio, ore 20,30, Roberto Breda
parla su «Il patentino, il motorino, la
strada, l’incidente».

Biblioteca Caversazzi: gare di lettura
Legalità nella Pubblica
Amministrazione
Ore 18,30, sala «Ferruccio
Galmozzi» della Biblioteca
Caversazzi, via Tasso 4, seminario
su «Legalità nella pubblica
amministrazione» promosso
dall’Associazione «Amici Adivenire».
Dopo l’introduzione di Ezio
Siniscalchi, interventi di Amedeo
Vilardo, Tommaso D’Aloia, Michele
Damiani, Luigi Stracuzzi. Chiudono i
lavori l’on. Mario Tassone, Filippo
Marra e Marisa Jerinò. Moderatore
Nicola Carrara.

ZANICA

Italia-Russia, via Bonomelli, 15,
conferenza sulla letteratura russa
dal titolo «Amore e adulterio: la
Signora con il cagnolino di A.P.
Cechov», relatore Marco
Caratozzolo.
Fiabe e merende di paesi lontani
Ore 16,30, al Csc Borgo Palazzo, per
il ciclo «Viaggi di quartiere», fiabe
della cultura Rom a cura di
Sebastijan Bah Abdulahu. Ingresso
libero.
Gara di lettura alla
Biblioteca Caversazzi
Ore 9,30, Biblioteca Caversazzi,
finalissima della Gara di lettura
«Giochiamo con le storie» che vedrà
confrontarsi le classi seconde delle
Scuole Medie Corridoni, Sacro Cuore
e Donadoni, già vincitrici di gare d
lettura ad eliminatoria, svoltesi nei
mesi scorsi.

Bariano, italiani si diventa
Ore 21, sala rossa dell’oratorio,
continua il percorso di formazione
delle Acli sul tema dell’Unità d’Italia.
Daniele Rocchetti, presidente Acli
Bergamo, parla su «Un ponte tra
futuro e passato: il rapporto tra le
generazioni e l’incontro tra culture
diverse».
Clusone, Cristiani e carità
Ore 20,30, in oratorio, il prof.
Renato Romano del Centro per la
salvaguardia del Creato parla su
«Sobrietà e stili di vita: un nuovo
modo di abitare la terra».
Nembro, musica e cinema
Ore 20,30, auditorium della scuola
media «E. Talpino», Dario Adobati
approfondisce il rapporto tra
musica e cinema. La serata è
organizzata dal gruppo «Bazar della
musica».
Trescore, Genitorialità
Ore 20,30, Cinema Teatro «Nuovo»,
continua il programma pastorale
sulla «Genitorailità»: don Giuseppe
Belotti parla su «Ruolo di padre e
madre».

Musica
I lunedì di S. Bartolomeo
Ore 18 e 21, Centro culturale S.
Bartolomeo, largo Belotti 1, apertura
del ciclo di incontri sul tema «E’
giunta l’ora - Il tempo di Gesù nel
quarto vangelo». Mons. Patrizio
Rota Scalabrini parla su «In
principio era... Il tempo e l’eterno
(Gv 1)».
Orobie Film Festival
Al Centro Congressi Giovanni XXIII,
viale Papa Giovanni XXIII, 106,
continua la 5.a edizione del Festival
Internazionale del Documentario di
Montagna e del film a soggetto,
organizzato da Teamitalia e
dall’Associazione Montagna Italia.

I lunedì dell’Estudiantina
Ore 21, sala Locatelli di via Arena, 9,
esibizione di Silvia Lorenzi e
Antonio Marinoni.
Stagione concertistica della
Società del Quartetto
Ore 21, auditorium di piazza della
Libertà, apertura della 107.ma
edizione della stagione concertistica
con l’esibizione di Laurence Kayaleh
e Ingrid Hoogendorp.
Zanica, Jazz trio al Vecchio Tagliere
Ore 21,30, al Vecchio Tagliere di via
Libertà, concerto del trio jazz
formato da Mauro Ottolini, Achille
Succi, Vincenzo Titti Castrini.

a

Jazz e canzone d’autore
in salsa mediterranea
a Dopo l’annullamento dell’annunciato concerto del trio Ottolini-Succi-Castrini, questa sera la cena presso il ristorante Al Vecchio Tagliere di Zanica sarà accompagnata
dall’esibizione di un altro trio.

I Corimè sono in realtà un duo,
composto dai fratelli Roberto e
Maurizio Giannone, che nelle loro apparizioni live si accompagnano a diversi altri musicisti e
nell’occasione si avvalgono proprio della fisarmonica di Vincenzo «Titti» Castrini, unico superstite della formazione inizialmente prevista a Zanica. Siciliani di origine, oggi stabilitisi sulle
rive del Lago di Garda, i fratelli
Giannone hanno viaggiato a lungo per l’Europa prima di trovare

casa nella provincia bresciana.
Le peregrinazioni attraverso il
Vecchio Continente hanno permesso ai due di raccogliere esperienze, idee, opportunità e scambi culturali preziosi per la loro
produzione musicale. Produzione che ha recentemente fruttato un apprezzato album di debutto dal titolo Zagara: dodici
brani di musica d’autore fondamentalmente classica, che affonda però le radici nella tradizione
folk allargandosi ad atmosfere
dai profumi mediterranei. Entrambi dediti all’uso delle percussioni e delle voci (ma Roberto suona anche la chitarra), i fratelli Giannone. si esprimono sia
in lingua italiana sia in dialetto

siculo, mettendo a fuoco uno stile personale che dal vivo lascia
ampia disponibilità all’intervento di musicisti di varia provenienza, sfruttandone i pregi per
arricchire ulteriormente la propria musica. Ad aggiungersi al
duo sarà stasera solo la fisarmonica di Titti Castrini, unico superstite della formazione annunciata e poi sostituita. Bresciano lacustre (è di Desenzano),
quest’ultimo è anche pianista e
dopo la classica gavetta divisa fra
i piano bar e i jazz club, si è costruito una solida esperienza nei
più svariati generi. In veste di
compositore, Castrini ha prodotto anche l’album Per il mio poco
di buono. L’incontro fra Titti Castrini, Mauro e Roberto Giannone condurrà dunque la serata in
una direzione ibrida, fra jazz,
canzone d’autore e contaminazioni ethno-folk. Inizio concerto alle 21,30. ■
Diego Ancordi

Farmacie e numeri utili
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: Comun Nuovo,
Lallio.
ISOLA E VALLE IMAGNA: Bonate
Sotto, Palazzago, Sant’Omobono
Terme, Solza.
LOVERE: Castro.
ROMANO DI LOMBARDIA: Romano
di Lombardia Aiolfi.
SERIATE ZONA EST: Albano
Sant’Alessandro, Bolgare (dalle 9
alle 22), Foresto Sparso.

TREVIGLIO: Caravaggio Comunale 1
(dalle 9 alle 20), Treviglio
Comunale 3 (dalle 20 alle 9),
Verdellino (dalle 9 alle 20).
VALLE BREMBANA: Branzi,
Camerata Cornello, Zogno
Brighenti.
VALLE SERIANA: Nembro Barbiera,
Ponte Nossa.

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 Terme
035995377; Sarnico 035914553;
Selvino 035763777; Seriate
035300696; Serina 034566676:
Trescore Balneario 035940888;
Verdello 036351936: Villa d’Almè
0354555111; Vilminore 034651018;

Zanica 0354555111; Zogno
034594097.

venerdì; apertura degli sportelli
8,30-13,30 e 14,30-16,30. Sabato gli
sportelli restano chiusi.

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

Cimiteri

UFFICIO ARMI: 8,30-12,30 il lunedì,
martedì, mercoledì, venerdì. 8,3016 orario continuato il giovedì.
Sabato gli sportelli restano chiusi.

COLOGNOLA
Feriali e festivi: (escluso il
mercoledì pomeriggio) 8-12 e
13,30-17.

LICENZE: 8,30-12,30 il lunedì,
mercoledì e venerdì; sabato gli
sportelli restano chiusi.

GRUMELLO DEL PIANO
Martedì, giovedì, sabato e
domenica dalle 8 alle 12 e dalle
13,30 alle 17. Mercoledì pomeriggio
chiuso.

IMMIGRAZIONE: dal lunedì al

CIVICO DI BERGAMO
Feriali e festivi: 8 -17; mercoledì 812 (pomeriggio chiuso).

