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Agenda

A

Il Santo
Scolastica
Vergine

Scolastica ci è nota dai «Dialoghi» di san
Gregorio Magno. Vergine saggia,
antepose la carità e la pura
contemplazione alle semplici regole e
istituzioni umane, come manifestò
nell’ultimo colloquio con il suo fratello
san Benedetto, quando con la forza della

Proverbio
De énte la forsa, de trenta l’inzégn, de quaranta la ròba, de
sinquanta la goba, de sessanta ’l bastù e de setanta a masù
A vent’anni la forza, a trenta l’ingegno, a quaranta la roba,
a cinquanta la gobba, a sessanta il bastone e a settanta a
magione (sepoltura)

preghiera «poté di più, perché amò di
più». Sorella di san Benedetto, consacrata
a Dio fin dall’infanzia, ebbe insieme con il
fratello una tale comunione in Dio, da
trascorrere una volta all’anno a
Montecassino nel Lazio un giorno intero
nelle lodi di Dio e in sacra conversazione.

Appuntamenti di città e provincia
Commemorazioni
Giornata del Ricordo
Celebrazione in ricordo delle
vittime delle foibe e dell’esodo
delle popolazioni italiane da Pola,
Fiume e Zara, organizzata
dell’Associazione nazionale Venezia
Giulia e Dalmazia comitato di
Bergamo in collaborazione con
Comune e Provincia di Bergamo.
Ore 15, al Parco delle Rimembranze
della Rocca, posa di corone d’alloro
al monumento dedicato alle vittime
delle foibe, ore 16, Sala Simoncini di
Palazzo Frizzoni, inaugurazione
della mostra «Un popolo in esilio».
Ore 17, sala consiliare di Palazzo
Frizzoni, lectio magistralis «Un
popolo in esilio» tenuta dallo
scrittore, giornalista e docente
universitario Stefano Zecchi.
Seriate, il ricordo delle vittime delle
Foibe
Celebrazione organizzata
dall’amministrazione comunale e
dall’Associazione nazionale Venezia
Giulia e Dalmazia per commemorare
il «Giorno del Ricordo». Ore 9,30,
Messa nella chiesa parrocchiale, ore
10,30, corteo fino al cimitero con
deposizione di una corona di alloro
al cippo in ricordo dei martiri. Ore
11, nella sala consiliare, saluto delle
autorità, visione del cortometraggio
«L’altra storia» e intervento degli
studenti del liceo Mascheroni di
Bergamo.
Ranica, foibe, esodo e confine
Ore 20,45, Centro culturale
«Roberto Gritti», conversazione con
Carlo Capeti su «Fobie, esodo,
confine orientale» e in biblioteca
mostra documentaria.
Verdello, le foibe, analisi storica
Ore 20,45, sala conferenze della
biblioteca, piazza Mons. Chiodi, «La
pietà sotto terra» della memoria,
delle foibe e di altri eccidi, analisi
storica e riflessioni con letture a
cura della Compagnia Brincadera.
Ingresso libero.

Convegni
Treviglio, la riqualificazione
energetica degli edifici
Ore 14,30, auditorium cassa Rurale
di via Varcano, 15, meeting proposto
da Casedoq, il consorzio per

la voce del Pd
Ore 20,30, sala Nembrini della Casa
del Giovane, via Gavazzeni, Franco
Scarpellini, giurista ed eponsnete
del Pd lombardo e Pier Paolo
Baretta, ex segretario Fim e
deputato Pd parlano sul tema
«Lavoro, diritti e sviluppo dopo gli
accordi di Pomigliano e Mirafiori: le
proposte del Pd».

Giornata del ricordo per le vittime
delle foibe
l’edilizia di qualità della pianura
bergamasca sul tema «La
riqualificazione energetica degli
edifici esistenti», con intervento di
esperti del settore.

Incontri
Anteas, l’altro Mediterraneo
tra storia, arte, cultura
Ore 15, sala del Mosaico della Borsa
Merci, via Petrarca 10, Marco
Pellegrini dell’Università degli Studi
di Bergamo parla su «Un conflitto
nel Mediterraneo del Medioevo: le
crociate».
Corti da tutto il mondo al
Cinevideoclub
Ore 21, sede Circolo Greppi, via G.B.
Moroni 25, il Cinevideo presenta il
film «Il mio ultimo giorno di
guerra» di Matteo Tondini.
I Cristiani perseguitati nel mondo
Ore 9 e ore 18 S. Messe nella
basilica di Sant’Alessandro in
Colonna, ore 21, al collegio
Sant’Alessandro, via Garibaldi,
incontro-testimonianza con
l’arcivescovo iracheno Mikhael Al
Jamil, visitatore apostolico dei siro
cattolici in Europa, saranno presenti
don Roberto Saeed Jarjis, prete di
Bagdad e l’europarlamentare on.
Mario Mauro; moderatore il
giornalista Giorgio Paolucci. La
serata si inserisce nella
preparazione al Congresso
Eucaristico Nazionale.
Il futuro del lavoro dopo Mirafiori,

Incontri alla Ubik
Ore 18, allo Spazio Incontri Ubik, via
S. Alessandro 1, primo piano, Elena
Pirazzoli presenta il suo libro «A
partire da ciò che resta. Forme
memoriali nell’arte e
nell’architettura del secondo
Novecento». Ne discutono con
l’autore Elisabetta Ruffini e
Alessandra Pioselli.
Incontri con l’Autore
Ore 18, saletta presentazioni
Libreria Buona Stampa, via
Paleocapa, 4/e, presentazione dei
libri «Mistero cuore speranza» e
«Mistero cuore spernaza - Invito
alla spiritualità ortodossa» di
Vladimir Zelinslij. Interverranno don
Ezio Bolis, Facoltà Teologica
dell’Italia Settentrionale e mons.
Patrizio Rota Scalabrini, delegato
diocesano per l’ecumenismo.
La manutenzione dei Sentieri delle
Orobie
Ore 18,30, al Palamonti di via Pizzo
della Presolana, 15, la Fondazione
della Comunità Bergamasca
presenta gli interventi per il
ripristino, la messa in sicurezza e la
valorizzazione della rete
sentieristica delle Alpi e Prealpi
Orobie.
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 a sabato. Ore 20,30
proiezione deil film in concorso.
Cisano Bergamasco, fratelli d’Italia?
Ore 21, auditorium Mazzoleni, via
Ca’ de’ Volpi, presentazione del

lungometraggio «Fratellid’Italia?»
del regista Dario Barezzi, con
protagonisti i discendenti dei
perseguitati e dei deportati di
origine ebraica. A seguire dibattito
con il regista e il direttore di
produzione Tino Mazzoleni.

Il co
ncer
to

Dalmine, Il mercato del lavoro
Ore 21, sala oratorio Sant’Andrea,
via Colombo 7, l’on. Pietro Ichino,
docente di Diritto del Lavoro
all’Università degli Studi di Milano e
Luigi Bresciani, segretario della
Camera del Lavoro di Bergamo,
affrontano il tema «Il mercato del
lavoro oggi: rigido e insicuro. Come
dargli sicurezza e flessibilità».
Ghisalba, conoscere lo Stracchino
Ore 20,30, Biblioteca, serata con
Marco Fustinoni, maestro casaro di
Sedrina, che parlerà della
produzione di Stracchino della Val
Brembana.
Martinengo, il dialogo
interreligioso
Ore 20,45, nella chiesa della
Congrega, via Sant’Agata, incontro
con Paolo Branca che affronterà il
tema «Il fatto cristiano visto
dall’Islam».
Osio Sopra, gli strumenti a corde
Ore 20,30, auditorium istituto
comprensivo, incontro «Le corde
pizzicate», con l’Estudiantina
Ensemble di Bergamo, Marco Minuti
e Giovanni Trivella e incontro con la
liutaia Silvia Zanchi. A seguire,
assaggio gastronomico.
Ponte Nossa, famiglia e carità
Ore 20,30, all’oratorio, in occasione
dei 500 anni della Lacrimazione
Miracolosa, incontro con don
Giuseppe Belotti sult ema «Famiglia
e carità».
Songavazzo, un sogno serio
Ore 21,15, sala civica «G.M.
Benzoni», proiezione del filmdocumentario «Un sogno Serio Una valle bergamasca, una
comunità, una squadra ad un passo
dal sogno», sulla stagione calcistica
dell’AlbinoLeffe. Saranno presenti in
sala il regista e parte del cast. Prima
della proiezione, degustazione di
prodotti tipici del territorio.
DIEGO ANCORDI

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: Dalmine Ornati De
Amici.
ISOLA E VALLE IMAGNA: Almenno
San Salvatore, Mapello, Suisio.
LOVERE: Sovere.
ROMANO DI LOMBARDIA: Cividate
al Piano.
SERIATE ZONA EST: Credaro,
Grassobbio, Zandobbio (dalle 9 alle
22).

TREVIGLIO: Casirate d’Adda (dalle
9 alle 20), Spirano (dalle 9 alle 20),
Treviglio Comunale 3 (dalle 20 alle
9).
VALLE BREMBANA: Branzi,
Camerata Cornello, Zogno
Brighenti.
VALLE SERIANA: Ardesio, Casnigo,
Torre Boldone Corbelletta.

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.

a cosa ci fanno
gli Extrema al
Keller? La domanda sorgerà
spontanea a tutti gli appassionati di cose rock
nel momento in cui, domani sera, si troveranno nella birreria
di Curno al cospetto dei pionieri del metal nazionale. La risposta è semplice: un ritorno alle
origini! La band milanese, da
un quarto di secolo ai vertici
della scena heavy italiana, celebra infatti nel 2011 i venticinque anni di attività con un tour
e una serie di eventi rappresentativi della sua storia.
Gli Extrema non dimenticano di essere nati nei piccoli locali, come dovrebbe essere per
ogni complesso musicale (e come è stato fino all’avvento dei
talent show televisivi); così nell’annata dei cinque lustri ripar-

tono dagli spazi ridotti dei pub
che diedero loro le prime soddisfazioni, per poi affrontare i
grandi spazi e i festival estivi.
Ecco dunque che, in mezzo
al marasma di tribute band e
cloni di ogni genere, succede di
entrare in una birreria di Curno e trovarsi davanti Tommy
Massara, quello vero. Il che, per
intenderci, è un po’ come per
un appassionato di rap recarsi
a bere un drink nel bar sotto casa e trovarvi Fabri Fibra impegnato a srotolare i suoi proclami in rima.
Non sarà dunque facile trovarsi un seppur angusto spazio
da cui poter seguire il concerto, ma l’occasione è imperdibile. Formatisi a Milano durante
l’inverno del 1986, gli Extrema
raccolsero anni di storia del
metal internazionale, dalla
compatta aggressività di gruppi come i Pantera alla moderna
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Accadde oggi
Lunedì: 1
5-19
Da Marte
dì a Vene
(continu rdì: 9,30-19
ato)
Sabato:
9.30-12.3
0; 15-19

Un trittico trecentesco?
Tratto da «L’Eco di Bergamo» del 10 febbraio 1911

«Escluso, forse, qualche vecchio
appassionato d’arte chi sapeva che a
Foppolo esistesse un piccolo museo
antico? Una minuscola guida alpina vi
accennava con tacitiana frase: "degno di
essere visto, piccolo museo di
antichità". Ora un appassionato d’arte è

riuscito a mettere in luce un bellissimo
trittico recante la data del 1339. Trattasi
di un gruppo rappresentante la
Presentazione di Gesù al tempio. Il
gruppo, in legno di larice assai bene
conservato, ha le dimensioni di m. 1,07
per 0,78».

Via Paleo
24122 Becapa, 4/E
Tel. 035 2 rgamo
25845

Appuntamenti di città e provincia

L’heavy metal
degli Extrema
a Curno

Incontri
Vilminore di Scalve, serata con don
Chino Pezzoli
Ore 20,45, teatro, «Genitori al
timone» testimonianza del Club
Alcolisti in Trattamento con don
Chino Pezzoli.
Zogno, cultura del tempo libero
Ore 15, museo S. Lorenzo,
continuano gli incontri organizzati
dall’Associazione culturale Priula:
Bernardino Luiselli parla su
«Baciamorti: ipotesi su un bislacco
toponimo».

Mostre
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.
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: 10-12 e 16-19.
Palamonti, «Vedere»
di Gabriella Piardi
Al Palamonti di via Pizzo della
Presolana, 15, mostra della pittrice
Gabriella Piardi, aperta fino al 26
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. Ultimo giorno. Orari: 16-19.
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 a

capacità di rinnovamento di
colleghi come i Metallica, facendone tesoro per dare il via
ad un filone di genere tutto italiano che oggi si dirama in mille direzioni diverse.
Chitarrista, mente e motore
morale degli Extrema è
Tommy Massara, attorno al
quale la formazione iniziò a
stabilizzarsi solo nel 1989 con
Mattia Bigi al basso, Cristiano
Della Pellegrina alla batteria e
Gianluca Perotti alla voce. Formazione che oggi ritroviamo a
metà: la line up attuale vede infatti impegnati alla ritmica il
bassista Gabry Giovanna ed il
batterista Paolo Crimi. Dopo
un ep del 1987 ormai introvabile, il primo album venne pubblicato nel ’93 con il titolo
«Tension at the streams», ma
la definitiva deflagrazione dell’ordigno Extrema avvenne dall’anno seguente con un tour di

La band milanese
è da 25 anni
ai vertici della scena
heavy italiana
Chitarrista, mente
e vero leader
del gruppo
è Tommy Massara

cento date a promuovere il primo full lenght e il secondo ep
«Proud, powerful’n’alive».
Così prese il volo la carriera
di un gruppo sempre attento a
rinnovarsi seguendo le direzioni che il metal internazionale
intraprende, a costo di inimicarsi una parte del proprio
pubblico come quando – in seguito all’avvento del nu metal e
delle contaminazioni rap culminate nel successo di quella
«Walk this way» che celebrava
l’unione fra due stili e due colossi del mercato (Aerosmith e
Run DMC) per la nascita di un
genere – Massara e soci collaborarono con gli Articolo 31.
Con l’ultimo album «Pound for
pound» gli Extrema confermano la loro vitalità e da locali come il Keller ripercorrono la loro storia. Apriranno la serata i
Dejanira (ingresso libero).
Keller, Curno Domani alle 21,30

«Alle Grazie», personale della ceramista Eleonora Ghilardi
domenica. Durante i giorni della
settimana è possibile effettuare
visite guidate (per scuole e gruppi)
in orari da concordare al numero
035.238849.
Dalmine, le tele di
Simometta Testa
Ore 20,45, Biblioteca civica, piazza
Matteotti 6, inaugurazione della
mostra delle opere di Simonetta
Testa dal titolo «Gente non
comune».
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
Blue sonar jazz
Ore 22, al Druso Circus, via
Galimberti, esibizione dei Blue
Sonar.
I Concerti del Sant’Alessandro
Ore 11, salone Bernareggi del
Collegio Sant’Alessandro, via
Sant’Alessandro 49, esibizione di
Marco Regazzi al piano e Vanessa
Innocenti al flauto.
Treviolo, sul palco le ballate
dei Granturismo
Ore 21,30 in Cafeteria, musica con i
romagnoli Granturismo anticipati da
Triste colore rosa.

Tempo libero
Il salotto di Mariagrazia
Ore 15, al Centro socio.-culturale di
Celadina, via Pizzo dei Tre Signori,
2, laboratorio artistico pittorico a
cura della pittrice Mariagrazia
Pighezzini.
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. Ore 16,30,
laboratorio di costruzione carta
«Ludocartiera».
Ludoteca Parco Locatelli
Dalle 15,30 alle 18,30, in via Diaz 1,
apertura della ludoteca con gioco
libero. Ore 16,45 laboratorio di
cucina «Dolci golosità».
Stezzano, alle Due Torri si pattina
sul ghiaccio
Al centro commerciale pista di
pattinaggio aperta tutti i giorni dalle
15 alle 20, il sabato e la domenica
anche dalle 10 alle 20. Pattini e
ingresso gratuiti esibendo almeno
uno scontrino del centro
commerciale.
Urgnano, Trécourt: restauro a
cantiere aperto per il telero
Nella chiesa parrocchiale dei Santi
Nazaro e Celso, visite guidate
gratuite aperte al pubblico e alle
scuole per visitare «Giacomo
Trécourt: un capolavoro di realismo
senza tempo». Info e prenotazioni:
segreteria parrocchiale 035.891047
(ore 10-12 e 14,30-17,30).

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.

