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L’ECO DI BERGAMO
LUNEDÌ 9 MAGGIO 2011

Agenda
Proverbio
Ghe ól l’arganèl per fàl möv
Ci vuole l’argano per farlo muovere
(Detto di persona lenta)

A

A

Il Santo

Accadde oggi

Beati 20 Martiri Mercedari

Treviglio, donate le opere di Dell’Era

di Riscala

Tratto da «L’Eco di Bergamo» del 9 maggio 1931

XVI secolo. Nel convento di S.
Maria di Riscala (Francia), 20
beati dell’Ordine Mercedario
confessando la loro fede in
Gesù Cristo furono trucidati
dagli eretici Ugonotti in odio
alla religione cattolica.

«Il colonnello G.B. Dell’Era ha diretto al Podestà
la seguente lettera: "Nell’interesse e allo scopo di
evitare uno sperdimento, sia pure in musei e
gallerie, alla raccolta di quadri, disegni e
acquarelli da me posseduti del pittore G.B.
Dell’Era, offro tutta intera la raccolta alla Città di
Treviglio, patria del predetto pittore"».

Appuntamenti di città e provincia
Convegni

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,
domenica e festivi 10-12 e 16-19.
Chiuso il lunedì. Ingresso gratuito.

Corsi

Gli infermieri incontrano i cittadini
Ore 20,30, auditorium Spazio
Polaresco, via del Polaresco 15 a
Longuelo, corso informativo
terorico-pratico di primo soccorso.

Feste e tradizioni
Bolgare, oratorio in festa
In oratorio, dalle 19 servizio bar e
ristoro con menù baby.
Chiuduno, In fiera... Con gusto
Al Palasettembre, manifestazione
enogastronomica organizzata
dall’associazione Prosettembre
Chiudunese, con la collaborazione
dell’associazione degustatori
italiana grappa e distillati e
l’associazione cuochi Bergamo,
aperta fino al 15 maggio. Orari: fino
a sabato 17,30-23; domenica 14,3023.

Incontri
Festa del volontariato
«Bergamo solidale», la festa del
volontariato organizzata dal Centro
servizi bottega del volontariato:
ore 9-12, auditorium del Liceo
Mascheroni, via Alberico da
Rosciate 21/a, seminario per gli
studenti sul tema «Il volontariato in
Europa», con la premiazione del
concorso «Ciak volontariato», con
interventi di Fulvio Manara e
Michela di Paola.
Incontri con l’autore
Ore 18, Libreria Buona Stampa, via
Paleocapa 4/E, l’autore Giacomo
Samek Lodovici presenta

La m
ostr
a

esposizione di quattro opere
dell’artista Antonio Ligabue di
proprietà della banca, visitabili in
orario di sportello: 8,15-13,20 e
14,50-15,30.

Riforma o controriforma della
giustizia?
Ore 18, sala Alabastro, Centro
Congressi Giovanni XXIII, convegno
«Riforma o controriforma della
giustizia?» con la partecipazione di
Ezio Siniscalchi, Battista Palestra,
Ermanno Baldassare, Emilio Gueli,
Pierluigi Mantini e Ettore Tacchini
in veste di moderatore.

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.

ALLO SPAZIO VITERBI

Luna Park alla Celadina
«L’emozione del bene. Alcune idee
sulla virtù», interviene Andrea
Sciffo.

Personale di Luisa Balicco
Presso via San Bernardino 29b,
mostra personale di Luisa Balicco,
aperta fino al 29 maggio. Orari:
lunedi- sabato 15-19,30.

Musica
University Social Network
Ore 10, sede universitaria di S.
Agostino, «BG.Euromondo:
prospettive dall’Europa», i
rappresentanti bergamaschi in
organismi comunitari presentano
opportunità di formazione e lavoro
per e dall’Europa. Parteciperanno
Giuseppe Guerini, Claudio Pelis e
Barbara Corti. Ore 10,30, sede di via
Caniana, «Tra università e
territorio: progettare percorsi
formativi con le nuove tecnologie»,
la ricerca e la pratica dell’elearning, con Enrico Cavalli, Sara
Pavesi, Giuseppe Vavassori e Carla
Milani. Ore 15, sede di via Caniana,
«L’in-finita conoscenza», con i
responsabili delle due Università
per anziani della città, partecipano
Ivo Lizzola, Mario Fiorendi e Liliana
Bozzetto. Ore 18,30, sede di via
Caniana, «Laureati e lavoro: analisi,
prospettive ed esperienze» con
Silvia Biffignandi, Giovanni
Chiabrera, Lorenzo Locatelli e
Enrico Zucchi.

Concerto di chitarre
Ore 21, auditorium del Collegio
Vescovile S. Alessandro, via
Garibaldi, concerto dell’Orchestra di
chitarre diretta dal maestro Paolo
Viscardi. Ingresso libero.
Festival pianistico internazionale
di Brescia e Bergamo
Ore 21, Teatro Donizetti, piazza
Cavour, 48.a edizione del festival
pianistico con l’esibizione della
«Tchaikovsky Symphony
Orchestra» diretta da Vladimir
Fedoseyeve e del pianista
Alexander Romanovsky.
Lovere, il Quartetto di Cremona
Ore 21,15, sala dei concerti di
Palazzo Tadini, 84ª edizione della
rassegna concertistica con
l’esibizione del Quartetto di
Cremona composto da Cristiano
Gualco e Paolo Andreoli al violino,
Simone Gramaglia alla viola e
Giovanni Scaglione al violoncello.

Tempo libero
Seriate, i lunedì di storia dell’arte
Ore 21, alla biblioteca civica
Giacinto Gambirasio, via Italia,
incontro con la storica dell’arte
Orietta Pinessi, che parla su «Carla
Accardi».

Mostre
Banca Popolare, opere di Ligabue
Alla sede della Banca Popolare di
Bergamo, piazza Vittorio Veneto,

Ludoteca Parco Locatelli
Dalle 15,30 alle 18,30, in via Diaz 1,
apertura della ludoteca con gioco
libero.
Luna Park a Celadina
Piazzale della Celadina, tradizionale
Luna Park con oltre 100 attrazioni,
aperto fino al 5 giugno. Orari: giorni
feriali e festivi 16-18,30 e 20,30-24;
giorni prefestivi 16-18,30 e 20,30-1.

a

Fra’ Galgario, ritrattista
dal tocco moderno
a Una splendida dama settecentesca accoglie i visitatori di
Spazio Viterbi, nel Palazzo della Provincia in via Tasso, con uno sguardo
di tela incorniciato da secoli e illuminato di bianco e oro.

E, avvolgendo il corpino affusolato che fiorisce in pizzi nella
«nuvola» di un lungo mantello, li
conduce fra ritratti e tessuti preziosi nella bottega d’arte del maestro che la dipinse: Vittore Ghislandi detto Fra’ Galgario (Bergamo, 1655-1743). «Fra’ Galgario
e il segreto della lacca» è la prima
mostra de «La camera delle meraviglie» che Assicurazioni Generali promuoverà ogni anno per
indagare e valorizzare, anche con
restauri d’arte lo straordinario e

il sorprendente della terra bergamasca. Perché la cultura è un
bene e in certo modo assicura il
futuro. La mostra, ideata da Barbara Mazzoleni e organizzata
con la Provincia di Bergamo, è
stata inaugurata in presenza degli assessori alla Cultura di Provincia e Comune Giovanni Milesi e Claudia Sartirani ed è aperta
fino al 19 giugno (da martedì a
venerdì ore 16-19, sabato, domenica e festivi anche ore 10-12).
«Ha il merito di far emergere la
vera modernità di Fra’ Galgario,
genius loci al cui confronto la ritrattistica europea, per quanto
suggestiva, viene a cadere», ha
sottolineato Amalia Pacia della
Soprintendenza di Brera. «L’ar-

tista era già al suo tempo celebre
per le sue lacche – ha spiegato
Barbara Mazzoleni –. Ma solo
negli ultimi anni sono stati avviati studi specialistici per decifrare la loro composizione, valutandone gli accorgimenti esecutivi e
le combinazioni dei colori». «Abbiamo ora ristudiato con nuove
tecniche frammenti prelevati da
cinque dipinti in mostra – ha detto Carlo Galliano Lalli dell’Opificio delle pietre dure di Firenze
–. Le immagini in luce visibile e
ultravioletta (sui pannelli in mostra e nel numero monografico
de «La Rivista di Bergamo», ndr)
mostrano la sequenza di stesura
delle lacche che l’artista preparava e mescolava con una serie di
elementi, dal giallo di Napoli ai
lapislazzuli, giocando sul pigmento come legante e usando
scagliette di vetro per evitare la
crettatura della lacca». ■
Elisabetta Calcaterra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Farmacie e sedi continuità assistenziale (ex Guardia medica)
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: Comun Nuovo, Lallio.
ISOLA E VALLE IMAGNA: Almè,
Chignolo d’Isola, Pontida.
LOVERE: Sovere.
ROMANO DI LOMBARDIA: Covo.
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: Oltre il Colle,
San Pellegrino Terme.
VALLE SERIANA: Colzate, Rovetta,
Torre Boldone De Gasperis.

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.

UFFICIO IMMIGRAZIONE: dal lunedì
al venerdì; apertura degli sportelli
8,30-13,30 e 14,30-16,30. Sabato gli
sportelli restano chiusi.

Questura

Cimiteri

UFFICIO PASSAPORTI: 8,30-12,30 il
lunedì, mercoledì e venerdì; 8,3016 il giovedì. Il martedì 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.

CIVICO DI BERGAMO
Feriali e festivi: continuato dalle 8
alle 18; mercoledì dalle 8 alle 12
(pomeriggio chiuso).
COLOGNOLA
Feriali e festivi: (escluso il
mercoledì pomeriggio) 8-12 e 14
alle 18.
GRUMELLO DEL PIANO
Martedì, giovedì, sabato e
domenica dalle 8 alle 12 e dalle 14
alle 18. Mercoledì pomeriggio
chiuso.

