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Agenda

A

Il Santo
Beato Alberto da Villa d’Ogna
Domenicano

Nacque intorno al 1214 a Villa d’Ogna da
una famiglia di modesti contadini.
Laborioso e pio si sposò senza mai
tralasciare le opere di pietà e di carità.
La sua illimitata generosità verso i
poveri rese estremamente dura la
convivenza con sua moglie. Anche i

Proverbio
L’è borlàt zó söl bachetù
È caduto sul bacchettone
(Preso in trappola)

compaesani fecero convergere su di lui
il loro astio fino a costringerlo ad
allontanarsi dal suo paese natio e a
riparare a Cremona. Qui entrò nel
Terz’Ordine secolare e spese le sue
fatiche a favore dei più poveri e in opere
di pietà.

Appuntamenti di città e provincia
Celebrazioni
Villa d’Ogna, la dedizione
al beato Alberto
Ore 20,30, dalla contrada di
Sant’Alberto con un corteo di auto
si trasporterà verso il paese l’acqua
attina al «Fontanino di
Sant’Alberto», l’acqua dal piazzale
del Comune, in corteo, con
l’accompagnamento musicale
«Carlo Cremonesi» sarà poertata in
chiesa dove sarà benedetta con le
reliquie del beato. A seguire
accensione di un grande falò sulle
pendici del monte Vaccaro, breve
concerto della banda e spettacolo
pirotecnico organizzato dal
Comune.

Prosettembre Chiudunese, con la
collaborazione dell’associazione
degustatori italiana grappa e
distillati e l’associazione cuochi
Bergamo, aperta fino al 15 maggio.
Orari: dal lunedì al sabato 17,30-23;
domenica 14,30-23.
Seriate, festa alla chiesa della
Madonnina a Paderno
Processione per le vie del quartiere
con la statua della Madunina de
Paderen; ore 22 fuochi d’artificio;
ore 22,30 concerto del complesso
seriatese I Rebus.
Il carisma di Chiara Lubich al centro di un seminario sull’educazione

Feste e tradizioni
Convegni
Educazione come vita
Ore 15 al Centro Congressi Giovanni
XXIII, viale Papa Giovanni 106,
seminario sul tema «Educazione
come vita - Il contributo del carisma
di Chiara Lubich all’emergenza
educativa di oggi» con interventi di
Michele de Beni, mons. Alberto
Carrara, Ivo Lizzola. Moderatrice
Anna Granata. L’incontro è
organizzato in collaborazione con il
Movimento dei Focolari.
San Giorgio in Lemine, lavori svolti
e prospettive per la valorizzazione
Ore 9,30, Spazio Viterbi, Palazzo
della Provincia, seminario di studi
«San Giorgio Lemine», lavori svolti
e prospettive per la valorizzazione
della chiesa di Almenno San
Salvatore. In mattinata si parlerà
delle vicende storiche e del cantiere
come occasione di arricchimento,
della conservazione delle strutture
del monumento, del contesto
archeologico di Lemine e dei tesori
della Terra in San Giorgio. Nella
sessione pomeridiana invece ci sarà
una tavola rotonda sul
completamento del progetto e sulle
prospettive di valorizzazione con la
partecipazione di don Bruno Caccia,
don Angelo Mazzola, Gabriele
Allevi, Emanuela Caprani,
Gianpietro Biffi, Luca e Tiziano Villa
e Giovanni Vavassori. In
conclusione, trasferimento ad
Almenno San Salvatore e visita
guidata alla chiesa di San Giorgio
con la restauratrice Giuseppina
Suardi.

Alla Clementina quartiere in festa
con le associazioni
In via Tolstoj, festa della Clementina
organizzata dal Coordinamento
delle Agenzie educative di
Boccaleone e Celadina. Dalle 17,
sfilata del carro «Alice nel paese
delle meraviglie» e animazione per
bambini, dalle 19 aperitivo
analcolico, musica per giovani con
dj in piazza.
Barzana, la corrida
Ore 20,30 al palazzetto dello sport,
«Corrida barzanese» organizzata
dal Gruppo giovani dell’oratorio.

Treviglio, festa del Comitato Cri
In piazza Manara, dalle 16
animazione con i dr. clown’s; dalle
18 dimostrazione di hip hop con la
scuola Sax Dance, ore 19 fitness
show; ore 20 musica in libertà con
gli Sprait; ore 22 dimostrazione di
danza del ventre. In funzione il
servizio bar ristoro e pizzeria.

Fiere
Treviglio, Fiera agricola
Al Quartiere Fieristico, viale
Merisio, 30ma edizione della «Fiera
agricola della Bassa Bergamasca».
Ore 10 concorso valutazione Itas;
ore 14 valutazioni categorie Manze
e Vacche in asciutta. Orari: 9-23.

Inaugurazioni
Bolgare, oratorio in festa
In oratorio, dalle 19 apertura del
servizio ristoro e del servizio bar,
menù baby, ruote e tombolate.
Brembate, la sagra di San Vittore
19.a edizione della sagra di San
Vittore: ore 14,30 animazione per la
festa della mamma; nell’area civica,
dalle 19 apertura del bar, pizzeria e
cucina. Ore 21 la compagnia di
prosa «Zanovello» di Trevigli
presenta la commedia dialettale
«N’om per la me sceta» nel corso
dell’intervallo il sindaco Angelo
Bonetti consegna il 40° Premio San
Vittore, ad un gruppo locale che ha
dato lustro al paese per l’esempio
di impegno, promozione culturale e
valori civili.
Chiuduno, In fiera... Con gusto
Al Palasettembre, apertura della
manifestazione enogastronomica
organizzata dall’associazione

Nuovo Centro diurno integrato
Casa di riposo
Ore 11, cerimonia d’inaugurazione
del Nuovo Centro Diurno Integrato
della Fondazione casa di riposo
Santa Maria Ausiliatrice onlus, in
via Monte Gleno, 49, alla presenza
del presidente Miro Radici, del
direttore Fabrizio Lazzarini e degli
esponenti del Comune e della
Provincia di Bergamo.

Incontri
Cisl, in piazza per la scuola
Dalle 15, in piazza Matteotti,
davanti al palazzo del Comune,
manifestazione Cisl «Abbraccia la
scuola». In apertura concerto di un
quartetto di fiati composto dagli
allievi del Conservatorio, a seguire
video-documentario e interventi
dei dirigenti Cisl.
Consulenza su religioni e sette
Ore 14-19, via Conventino 8, Centro

cattolico di ascolto e consulenza su
religioni alternative e sette.
Incontri di igienismo e scuola di
medicina naturale
Ore 20,30, sede Abin, via Turani 4,
Laura Crivello parla su «Il cervello
del cuore».
ll fenomeno delle migrazioni:
diritti e limiti
Ore 16, sede del Movimento
ecclesiale di impegno culturale, via
Zelasco 1, incontro sul tema «Il
fenomeno delle migrazioni: quali i
diritti e i limiti?» relatore Paolo
Locatelli.
Pomeriggio con Valter Biella
Ore 16, all’associazione del Mutuo
Soccorso, via Zambonate 33,
incontro con l’autore Valter Biella
costruttore e suonatore di baghet
su «Pia o baghet - La cornamusa in
terra di Bergamo».
University Social Network
Dalle 9,30, aula 1 della sede
universitaria di Dalmine, «Studiare
il futuro: innovazione e tecnologia
in università»; ore 10,30, sala
consiliare di Palazzo Frizzoni,
cerimonia di riconoscimento civile
all’eccellenza per la società e il
territorio da parte dell’Università
degli Studi e del Comune di
Bergamo con Stefano Paleari e
Franco Tentorio.
Viaggio nel Purgatorio di Dante
Ore 16, Biblioteca «Pelandi», via
Corridoni 28/a, per il ciclo di
incontri «Viaggio nel Purgatorio di
Dante» con letture, commenti e
immagini dei canti XIX e XX con
Beatrice Gelmi.
Bolgare, seminario di confronto sui
temi dell’integrazione
Ore 10, sala Polivalente del
Comune, via dante 24, tavola
rotonda «Il quotidiano a Bolgare»
sui temi dell’integrazione, della
diversità e della multiculturalità con
la partecipazione di Mahidine El
Khadiri Boutchich, Imane
Lahwassni, abdelah Macenoune,
Gisella Vielmi, Eugenio Torrese,
Mimma Pelleriti e moderatore
Andrea Valesini.

PIER GIORGIO NOSARI

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.

er Teatro Prova, che
oggi presenta al Teatro Sociale di Bergamo il secondo debutto nell’arco di
una settimana, è un periodo di
fervore produttivo. Il secondo,
e di genere del tutto diverso:
dopo «I se möv», visto sabato
scorso (nella foto una scena
dello spettacolo), oggi tocca a
«Il mangiatore di sogni», diretto da Giusi Marchesi e interpretato da Stefano Facoetti e
Walter Tiraboschi, con le luci
di Mario Grasso e Dalibor Kuzmanic.
«I se möv» era un affresco
storico, dedicato alla Bergamo
borghese di fine ’800: questa è
una produzione per ragazzi,
tratta da un racconto di Michael Ende, «Il mangiasogni».
Un altro motivo d’interesse
– che testimonia l’attivismo
della compagnia del Teatro San
Giorgio – è la regia. «I se möv»

P

Farmacie e sedi continuità assistenziale
In città

In provincia

SERVIZIO CONTINUATO (ORE 9-22):
VIA CAMOZZI, via Camozzi, 136.
SERVIZIO DIURNO-SERALEFESTIVO (ORE 9-12,30 E 15-22):
VILLA, via XXIV Maggio, 67 (angolo
via Broseta).
SERVIZIO DIURNO FESTIVO PER
CITTA’ ALTA (ORE 9-12,30 E 1519,30): GUIDETTI GIOVANNI, via S.
Giacomo, 2.
SERVIZIO NOTTURNO (ORE 22-9):
OSPEDALI RIUNITI-FARM.
ESTERNA, via Statuto, 18/f.
E’ attivo il numero verde gratuito
800.356114 "Pronto farmacie
Federfarma Bergamo" che fornisce
tutte le indicazioni sulle farmacie
di turno a Bergamo e 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: Dalmine San Carlo
De Micheli.
ISOLA E VALLE IMAGNA: Calusco
d’Adda Casati, Costa Valle Imagna,
Ponte San Pietro Mauri.
LOVERE: Pianico.
ROMANO DI LOMBARDIA: Covo.
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 Siliprandi (dalle 9
alle 20).
VALLE BREMBANA: Oltre il Colle,
San Pellegrino Terme.
VALLE SERIANA: Alzano Lombardo
Ranzanici, Gorno, Valbondione
(dalle 9 alle 22).

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.
Albino 035753242; Alzano
Lombardo 035523737; Bergamo
0354555111;Bonate Sotto

nasceva da un’idea e dalla regia
di Stefano Mecca: una commedia gustosa, che ha restituito
un piccolo spaccato d’epoca. «Il
mangiatore di sogni» è invece
una delle prime regie della
Marchesi, finora conosciuta
soprattutto per il bel lavoro
svolto nel campo del teatro sociale: ricordiamo, tra gli altri, il
toccante «Visioni sonore».
Il tema della differenza, peraltro, non è affatto estraneo a
«Il mangiatore di sogni», che il
Sociale ospita nell’ambito della sezione per ragazzi e famiglie
del progetto «La casa delle arti». Questa è la storia di un
adulto, un padre, re del paese di
Sonnonia, che si mette in viaggio per trovare un rimedio alla
strana malattia della figlia, affetta da insonnia: un vero
guaio, per un abitante del regno
del sonno e dei sogni, per giunta di rango reale.
«Mi colpiva – ci ha spiegato
la Marchesi – la doppia figura
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Ogni dom
in replica o enica alle ore 21.45
gni sabato
alle ore 18
una
.00

A

Accadde oggi

giornata

Toscanini al Teatro Donizetti
Tratto da «L’Eco di Bergamo» del 7 maggio 1921

«Questa sera avremo il primo dei due
grandi concerti che il mago della
bacchetta orchestrale ha voluto
riservare al pubblico bergamasco.
Inutile dire dell’attesa vivissima, del
desiderio immenso del nostro pubblico
di riudire la magnifica orchestra che

gustosa

torna a noi, dopo che con la continua
comunanza ha saputo e potuto ottenere
il più completo e il più perfetto degli
affiatamenti. Toscanini è arrivato oggi
con treno speciale. A chi lo ha avvicinato
dimostrò tutta la sua soddisfazione per
il trionfale giro compiuto».

appunta
ai percorsi mento dedicato
en
del nostroogastronomici
territorio

CANALE SK
Y 950

Appuntamenti di città e provincia

Il mangiatore
di sogni
fiaba e poesia

Incontri
Bonate Sopra, serata su Cernobyl
Ore 20,45, Oratorio «San Giovanni
Bosco, serata dal titolo «Cernobyl:
per non dimenticare» con la
partecipazione di Roberto Lorenzi,
Alberto Cangelli, Bruno Lorenzi e
Francesco Scanzi.
Caprino, Roberto Buscarini
presenta il suo libro
Ore 17,30, Biblioteca comunale,
incontro con Roberto Buscarini che
presenta il suo libro «Lungomare
Argentina: canzoni alla deriva».
Gorno, la forza del perdono
Ore 16,30, sala Arcobaleno
dell’oratorio, pomeriggio con Carlo
Castagna, l’uomo che ha visto
sterminare la sua famiglia nella
strage di Erba.
Ponte San Pietro,
Ponte in... poesia
Ore 17,30, pinacoteca Vanni Rossi,
via Piazzini, presentazione del libro
di Carlo Arrigoni dal titolo «Poesie
dal vivo».
Schilpario, la flora selvaggia
Ore 21, sala consiliare, il Cai
organizza «Serate Natura 2011» con
Gabriele Rinaldi che parla di «Flora
selvaggia».
Seriate, Festa del volontariato
Festa del volontariato organizzata
dal Centro servizi bottega del
volontariato: ore 9, all’Edilforum,
via Locatelli 15, seminario sul tema
«Sostenere l’abitare, spazi,
relazioni, luoghi, bisogni». Coordina
Gabriele Rabaiotti.

Mercatini

Spe
ttac
olo

Swap party Arcibloom
Dalle 18 alle 2, in via Gorizia 17,
mercatino notturno dell’usato
anche scambiato.
Dalmine
Dalle 7 alle 18, in via Kennedy,
«Portobello», nuovo mercatino
dell’usato.

Mostre
del re e del misterioso omino
che si nutre degli incubi, per la
sua attenzione al mondo dell’infanzia ma soprattutto perché mette in scena un padre
che si fa carico dei problemi
della figlia, al punto di abbandonare tutto per aiutarla». Oltre che dal racconto di Ende, lo
spettacolo trae linfa da un lavoro laboratoriale nelle scuole,
sul tema degli incubi infantili:
«Non è uno spettacolo specificamente rivolto a questo aspetto, ma è un’esperienza che ho
tenuto presente».
Rispetto all’originale – scritto alla fine degli anni ’70 dallo
scrittore tedesco, già autore di
«Jim Bottone», «Momo» e «La
storia infinita» – lo spettacolo
ha scelto di sviluppare la figura del mangiatore di sogni. «Mi
attrae per la valenza magica,
che apparenta questo personaggio e la storia nel suo complesso al mondo della fiaba. Ma
trovo interessante anche l’im-

Al Teatro Sociale
lo spettacolo diretto
da Giusi Marchesi
e tratto da Ende
Lo spettacolo
trae linfa da un
laboratorio nelle
scuole sugli incubi

magine poetica di un uomo che
si nutre degli incubi, aiutando
chi li fa a renderli sopportabili
e, alla lettera, digerirli».
«Il mangiatore di sogni» è
anche una nuova tappa del processo di rinnovamento di Teatro Prova. In questa fase, il Prova torna ad enfatizzare la componente di gruppo: «È una modalità di lavoro che ha sempre
fatto parte del nostro bagaglio», osserva la Marchesi, che
taglia quest’anno il traguardo
dei vent’anni nella compagnia
del S. Giorgio. «Ma certo in
questo momento è un aspetto
che assume una particolare
evidenza. Per me, soprattutto,
è sempre stato un modo di lavorare particolarmente congeniale, perché consente di valorizzare l’apporto di tutti, ed arricchisce il lavoro». Inizio ore
16, euro 6. Info: www.teatrodonizetti.it/ teatrosociale, tel.
035-4160601/02/03.
Teatro Sociale Ore 16

Affreschi restaurati
da San Giorgio in Lemine
Spazio Viterbi della Provincia, via
Tasso 8, mostra «San Giorgio in

Spazio Viterbi: «Fra’ Galgario e il segreto della lacca»
Lemine affreschi», esposizione di 12
affreschi strappati alla chiesa San
Giorgio in Almenno San Salvatore e
restaurati, aperta fino al 19 giugno.
Orari: sabato, domenica e festivio
10-12,30 e 16-19; martedi a venerdi
16-19.
«Arte sacra» all’Artemisia
Alla New Artemisia Gallery, via
Moroni, apertura della collettiva
«Arte sacra», aperta fino al 30
maggio. Orari: lunedì-venerdì 15-19;
sabato 9,30-12; 15-19.
fancoolcoll@ge di Gloria Vanni
Ore 18, alla Ad Arredamenti New
Concept Storie, via Paglia 23,
inaugurazione della mostra
personale di Gloria Vanni, aperta
fino al 7 giugno. Orari: da martedì a
sabato 9,30-12,30 e 15-19,30, lunedì
15-19,30.

domenica e festivi 10-12 e 16-19.
Chiuso il lunedì.
Personale di Luisa Balicco
Ore 18, via San Bernardino 29b,
inaugurazione della mostra
personale di Luisa Balicco, aperta
fino al 29 maggio. Orari: lunedisabato 15-19,30.
Alzano Lombardo,
la Genesi
di Paschetta
Chiesa San Michele Arcangelo, via
Roma, 15, mostra di Mario Paschetta
«Genesi: in principio» a cura della
Fondazione Credito Bergamasco,
aperta fino al 24 maggio. Ore 20,45,
esibizione della Corale S. Martino
diretta da Camilla Lussana e al
pianoforte Alice Alborghetti e flauto
Roberta Di Pilato.

Figure e geometrismi
di Silvana Testa
Ore 18, Circolo Artistico Bergamasco,
via Malj Tabajani 4, inaugurazione
della mostra «Figure e
geometrismi» di Silvana Testa,
aperta fino al 19 maggio. Orari:
lunedi- sabato 16-19; domenica
10,30-12,30 e 16-19.

Treviglio, pittura e percussioni
Ore 17, nello Spazio cultura, via
Verga 4, inaugurazione della mostra
di pittura «Gli sguardi dal mondo»
dell’artista Patrizia Monzio
Compagnoni, aperta fino al 22
maggio. Orari: 10-12 e 16-19. Nel
corso del pomeriggio performance
di percussioni di Diana Tedoldi e
Drum Power.

Fra’ Galgario e il segreto
della lacca
Spazio Viterbi del Palazzo della
Provincia, via Tasso 8, mostra «Fra’
Galgario e il segreto della lacca»
aperta fino al 19 giugno. Orari: da
martedì a venerdì 16-19; sabato,

Zogno, le pitture
di Candida Carminati
Ore 16, al Museo della Valle,
inaugurazione della mostra di
pittura «Idee e colori» di Candida
Carminati, aperta fino al 22 maggio.
Orari: 9-12 e 14-17.

Messe vespertine in alcune chiese di città e provincia
Ore 16 Santuario di Sombreno.
Ore 16,30 Cimitero.
Ore 17 Fontana (Santuario della Beata Vergine della Castagna),
S. Sebastiano,
Sudorno.
Ore 18 Cattedrale,
Campagnola,
Galgario,
S. Antonio da Padova,
Castagneta,
Grumello al Piano,
Madonna del Bosco,
Pignolo (S. Spirito)
S. Alessandro in Colonna,
Cappuccini, S. Maria delle Grazie,
S. Marco, Monterosso, S. Paolo,
S. Teresa di Lisieux,
S. Tomaso de’ Calvi,

Malpensata, S. Lucia,
Valtesse (S. Colombano).
Ore 18,30 Borgo Canale (S. Grata),
S. Andrea, Celadina,
Longuelo (Chiesa Nuova), Loreto,
Pignolo (S. Alessandro in Croce),
Redona, Sacro Cuore,
S. Giorgio (Padri Gesuiti),
S. Caterina, S. Francesco,
Valverde,
Villaggio degli Sposi (S. Giuseppe),
Boccalone.
Ore 19 S. Martino della Pigrizia,
S. Anna, Pignolo (S. 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 Balneario, 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
di Stezzano, festive: 9, 11, 17.30; feriali: 8, 16; sabato e vigilia di festa
solo ore 8.

