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Agenda

A

Il Santo
Girolamo Emiliani
Dopo una giovinezza violenta e
lussuriosa, gettato in carcere dai nemici,
si convertì a Dio; si dedicò, quindi,
appieno, insieme ai compagni radunati
con lui, a tutti i miserabili, specialmente
agli orfani e agli infermi; fu questo
l’inizio della Congregazione dei Chierici

Proverbio
Quando te sé ècc te se scóldet
co la lègna teada de zùen
Quando sei vecchio ti scaldi
con la legna tagliata da giovane

Regolari, detti Somaschi. Colpito in
seguito dalla peste mentre curava i
malati, morì a Somasca vicino a
Bergamo.

Appuntamenti di città e provincia
Celebrazioni

Orientarsi nella giungla dei
contratti
Apertura di un ciclo di incontri
rivolto ai lavoratori più giovani per
orientarsi nel mondo dei diversi
contratti di lavoro. Ore 21, al
Toolbox, lo spazio under 35 della
Cgil, in Borgo Santa Caterina 60,
serata con i settori del Commercio,
del Terziario e dei Pubblici esercizi,
in collaborazione con la FilcamsCgil. Ingresso libero. Info:
035.217843

Movimento sacerdotale mariano
Ore 9,15, chiesa del Conventino, via
Gavazzeni, recita del Rosario e
Messa per il movimento di don
Stefano Gobbi.

Corsi
Fotografia digitale per principianti
Ore 20,30, al Centro socio culturale
di Borgo Palazzo, via Borgo
Palazzo 25, corso di fotografia
digitale per principianti a cura di
Gianpaolo Lucifora.
Tango argentino
Ore 20,15, milonga «El ultimo
treno» presso il Dopolavoro
ferroviaria, Piazza Marconi, 12,
corso di tango argentino per
principianti tenuto dai maestri
Diego Perez e Soledad Cantarini.
Info: 328.7118728.
San Pellegrino Terme, lezioni al via
per gli anziani
Ore 15, al centro pensionati in viale
Belotti, continua il corso
dell’Università per anziani
organizzato dall’Anteas sul tema
«La sapienza nell’uomo: sapere,
saper fare, far sapere». Tema del
pomeriggio «La saggezza dei
proverbi bergamaschi».

Feste e tradizioni
Somasca di Vercurago
il card. Tettamanzi per S. Girolamo
Solennità di San Girolamo: ore 7
messa, ore 8 solenne celebrazione
eucaristica presieduta dal cardinale
Dionigi Tettamanzi; ore 10 messa
solenne presieduta da padre
Franco Moscone, preposito
generale dei Padri Somaschi e
concelebrata dai sacertodi della
Valle San Martino; ore 15 vespri e
celebrazione eucaristica alle 16; ore
18 messa e al termine deposizione
dell’urna del santo nell’altare a lui
dedicato. Per tutto il giorno in
funzione il bus-navetta dal piazzale
del cimitero di Vercurago a
Somasca.

Incontri
Coordinamento delle Banche del
Tempo di Bergamo
Tutti i martedì dalle 16 alle 18, in
via Sora 1 (dietro la biblioteca
Caversazzi) apertura dello sportello

Il card. Tettamanzi alla festa di San
Girolamo a Somasca
informativo delle Banche del
Tempo, associazioni che
promuovono un buon vicinato
attraverso scambi di servizi,
saperi e oggetti senza
circolazione di denaro. Dettagli:
info@officinadeltempo-bg.it
Generazione L. con Libera in
libreria per la legalità
Ore 15, allo Spazio Incontri Ubik,
via San Alessandro 1, incontro a
cura di Armando Spataro, invito
alla lettura «Ne valeva la pena.
Storie di terrorismo e mafie, di
segreti di Stato e di giustizia
offesa».
Gruppo anziani S. Lucia
Ore 15,30, Centro parrocchiale,
via S. Lucia 8, conversazione
della prof.ssa Ada Doni che parla
su «La preghiera di Maria: il
Magnificat».
I martedì di San Bartolomeo
Ore 21, al centro culturale, per i
«Martedì di San Bartolomeo»,
Ruth Henderson op parla su «Il
tempo: amico o nemico?
L’immortlità dell’arte: John
Keats».
Il gioco della vita tra ragione
e passione
Ore 20, auditorium del Collegio
Vescovile S. Alessandro, via
Garibaldi 36, continua il Corso di
filosofia dell’Associazione Noesis:
Rocco Ronchi dell’Università degli
Studi dell’Aquila parla su «Logica
del vivente».

Orobie Film Festival
Al Centro Congressi Giovanni XXIII,
viale Papa Giovanni XXIII, 106,
continua la quinta edizione di OFF Orobie Film Festival, Festival
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, proiezione dei film in
concorso.
Teatro contemporaneo
La scena immateriale
Ore 18, Porta Sant’Agostino,
nell’ambito della rassegna «Il
teatro vivo» del Teatro Tascabile di
Bergamo, conferenza tenuta da
Luca Ruzza sul tema «La scena
immateriale».
Un notte in Italia con Claudio
Sottocornola
Ore 15, auditorium del Liceo
Mascheroni, via Alberico da
Rosciate 21/a, prosegue la lezioneconcerto del «filosofo del pop»
Claudio Sottocornola, dedicata ai
150 anni dall’Unità d’Italia e
all’identità culturale nazionale.
Nembro, il libro di Litizia Espanoli
Ore 20, al caffè d’Autore,
presentazione del libro di Letizia
Espanoli «Attraversare il dolore
per trasformarlo».
Ponte S. Pietro, Educare/ educarsi
Ore 20,45, auditorium Giovanni
Paolo II di Locate, via
Rimembranze 13, continua il
percorso formativo «Educare/
educarsi, insieme con/ insieme
per». Marco Lazzaro dell’Università
di Bergamo, parla sul tema
«Generazioni distanti: su nuove

piazze antiche domande, inedite
lingue, invisibili sguardi».
San Paolo d’Argon
«Incontro con Dante»
Ore 20,30, in auditorium, apertura
del ciclo di letture dantesche a cura
di Franco Nembrini, «L’Inferno».

Mostre
«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. Ultimo giorno. Orari: 9-12 e
14-21.

Pirandello
tra musica
e poesia

Angelo
Nella saletta «Alle Grazie», viale
Papa Giovanni XXIII, 13, personale
della ceramista bergamasca
Eleonora Ghilardi per ricordare il
piccolo Alex morto di leucemia lo
scorso anno, aperta fino al 13
febbraio. Orari: 10-13 e 15-19. Nel
corso dell’esposizione saranno
raccolti fondi a favore
dell’Associazione Paolo Belli.
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 «I colori della mia terra»
Alla New Artemisia Gallery, via
Moroni 124, Collettiva artisti
segnalati 7° Trofeo G.B. Moroni «I
colori della mia terra», aperta fino
al 21 febbraio. Orari: da lunedì a
venerdì 15-19; sabato 9,30-12 e 1519. Chiuso la domenica.
LORENZO TASSI

M

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: Comun Nuovo, Lallio.
ISOLA E VALLE IMAGNA: Capriate
San Gervasio Paris, Paladina,
Sant’Omobono Terme, Terno
d’Isola.
LOVERE: Pianico.
ROMANO DI LOMBARDIA: Romano
di Lombardia Aiolfi.
SERIATE ZONA EST: Albano
Sant’Alessandro, Bolgare (dalle 9
alle 22), Foresto Sparso.

TREVIGLIO: Caravaggio Comunale
(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
tel. 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.

usica e poesia,
un
binomio
quanto mai perfetto ed amato,
saranno in scena domani presso la Sala Tremaglia del Teatro Donizetti, dove verrà proposto alle ore 16,30
(ingresso libero fino ad esaurimento posti), lo spettacolo «Parole Note - L’uomo dal fiore in
bocca», su parole di Luigi Pirandello e note di Johannes
Brahms con musica originale
anche di Gabriele Rota. Si tratta della recente proposta elaborata da Gabriele Laterza, docente di Lettere al Liceo Amaldi di Alzano Lombardo, che si
colloca in continuità con il successo ottenuto dalle precedenti programmazioni intitolate:
«Parole Note - Un caro immaginare» su testi di Giacomo
Leopardi e musiche di Franz

Schubert, e «Parole Note - Sul
far della sera» con l’accoppiata
Giovanni Pascoli e Claude Debussy.
«Tale progetto artistico-culturale – afferma Gabriele Laterza - nasce per soddisfare l’esigenza di tutti coloro che vogliono riflettere ed emozionarsi su testi, letterari e musicali,
riconosciuti come profondamente significativi per l’animo
umano. Si propone cioè di tornare ai classici del pensiero e
delle arti, quelli che ricordano
chi sia l’uomo, non nei suoi
aspetti più effimeri, quelli destinati a venir meno, ma negli
aspetti più profondi, quelli che
vanno a toccare la dimensione
più autentica del cuore umano,
per restituire all’uomo quell’humanitas di cui oggi più che
mai c’è gran bisogno».
Il percorso avrà la seguente
struttura: nella prima parte
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Accadde oggi
Il Giro di Lombardia dilettanti
Tratto da «L’Eco di Bergamo» l’8 febbraio 1911

«Indetto e organizzato dallo Sport Club
Bergamo e patrocinato dalla Gazzetta
dello Sport, il 25 marzo p.v. si effettuerà
il primo Giro di Lombardia
itnernazionale dilettanti MIlano,
Varese, Como, Erba, Lecco, Ponte S.
Pietro, Villa d’Almè, Valtesse, chilometri

230 circa. La grande prova ciclistica
dell’annata promette di assurgere a una
notevolissima importanza sportiva, sia
per la qualità e la quantità dei premi,
come per la assicurata partecipazione
dei migliori dilettanti nostrani e di
qualche fortissimo elemento straniero».

Appuntamenti di città e provincia

spet Lo
taco
lo

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; sabato e domenica
10-12 e 15-18.
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.
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.
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.
Palamonti, «Vedere»
di Gabriella Piardi
Ore 18,30, al Palamonti di via Pizzo
della Presolana, 15, inaugurazione
della mostra della pittrice Gabriella
Piardi, aperta fino al 26 febbraio.
Prima collettiva d’inverno
Circolo artistico bergamasco, via
Malj Tabajani 4, 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
anche 10-12.
Ricordi. Percorso tra i documenti

verranno letti frammenti tratti da lettere, discorsi e testi letterari di Luigi Pirandello scelti
e disposti da Laterza in modo
da formare un breve testo in cui
si immagina che Pirandello
parli di sé, della sua vita, del suo
pensiero sulla vita e sull’arte.
Nella seconda parte verrà letto
un classico del teatro pirandelliano: l’atto unico «L’uomo dal
fiore in bocca». Lettori saranno
Gabriele Laterza ed Enzo Guerini. Durante lo spettacolo verranno proposte dal pianista Gabriele Rota musiche di Johannes Brahms e alcune composizioni scritte appositamente
dallo stesso Rota. Di Brahms
saranno riletti i passi: Intermezzo op. 117 n. 1, Intermezzo
op. 119 n. 2, Intermezzo op. 116
n. 4 e Intermezzo op. 117 n. 2.
Gli interpreti hanno maturato esperienze artistiche diverse: Enzo Guerini fa parte della

«L’uomo dal fiore
in bocca» e le note
di Brahms per una
singolare proposta
Letture affidate
a Gabriele Laterza
ed Enzo Guerini, al
piano Gabriele Rota

compagnia Teatro Lavori in
Corso e collabora con l’associazione Teatro D’Occasione; Gabriele Laterza da anni progetta
e realizza per il suo liceo iniziative basate sul dialogo fra la letteratura, la musica e la pittura;
Gabriele Rota è docente presso
il Conservatorio Verdi di Milano ed è uno più brillanti pianisti bergamaschi. Questo progetto, come nelle passate edizioni, gode del patrocinio della
Società Dante Alighieri e del
contributo di Provincia e Comune di Bergamo, Camera di
Commercio, associazione «Bergamaschi al servizio dei valori»,
Ufficio scolastico provinciale e
Consulta studentesca, Università di Bergamo, Centro di Ateneo, più una serie di sponsorizzazioni private. Lo spettacolo
sarà replicato a Cene il 9 marzo e a Casnigo il 12 marzo.
Teatro Donizetti Domani ore 16,30

Palamonti, «Vedere», mostra di Gabriella Piardi
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.
Brembate, personale
di Anna Caruso
Villa Tasca, mostra personale di
Anna Caruso dal titolo «Nessun Mag
A Oz». La mostra è aperta fino al 15
febbraio. Orari: lunedi- venerdi 1618; sabato 10,30-12,30 e 16-19.
Camerata Cornello
Allo spazio eventi dell’Ostello dei
Tasso, mostra «Il campo del
silenzio» e «Testa per dente» sui
crimini fascisti in Jugoslavia
1941/45, a cura di Andrea
Martocchia del Coordinamento
nazionale per la Jugoslvia, aperte
fino al 10 febbraio, dalle 20 alle 22.
Osio Sopra, Faccia a Faccia
Nella sala consiliare di vicolo
Mangili 12, vicino alla biblioteca,
mostra itinerante «Faccia a Faccia»
organizzata dalla Fondazione
Dalmine, aperta fino al 20 febbraio.
Orari: dal lunedì al sabato 14,3018,30; domenica 10,30-17,30. Info:

035.560.3418.
Seriate, Sulle terre del Kurdistan
Sala Giovanni XXIII a Paderno, via
Fiume Po 25, mostra collettiva del
viaggio di fotografia sociale di
Giovanni Sacchetti, con foto di
Cesare Viganò, Giovanni Cappelli,
Samuele Boldrin, Annalisa Voltan,
Fabio Fois, Matteo Angelini, aprta
fino al 12 febbraio. Orari: 11-20.

Musica
Cats, poesia in musical
Ore 21, al Creberg Teatro, via Pizzo
della Presolana, la Compagnia della
Rancia presenta il musical «Cats»,
reiga di Saverio Marconi, musiche
eseguite dal vivo dall’orchestra di 16
elementi diretta dal maestro
Vincenzo Latorre. Replica domani,
ore 21.
Alzano Lombardo, canzoni popolari
con Piergiorgio Cinelli
Ore 21,30 al Vecchio Tagliere di
Nese, cantoni originali in dialetto e
brani della tradizione popolare con
Piergiorgio Cinelli. Ingresso libero.

Tempo libero
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.
Ludoteca Parco Locatelli
Dalle 15,30 alle 18,30, in via Diaz 1,
apertura della ludoteca con gioco
libero. Ore 16,30, laboratorio di
decorazione «Mosaico di plastilina».

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

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.

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.

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.

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.

