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Agenda

A

Il Santo
Igino
Papa

Poco si sa di lui: probabilmente fu di
origine ateniese. Morì durante la
persecuzione di Antonino Pio. Divenuto
papa nel 138, durante i quattro anni, del
suo pontificato dovette affrontare
l’eresia gnostica di Valentino e Cedone, i
quali sostenevano che ai semplici fedeli

Proverbio
Dona buna, gran fürtüna; ma se te la ’mbocèt
mal te ’ndé ’n fónd a öna al
Donna brava, grande fortuna; ma se ti tocca
male precipiti in fondo a una valle

può bastare la fede, mentre ai dotti si
addice la scienza, che può spiegare a
livello filosofico la fede. Igino che era
anche filosofo sconfessò gli eretici sul
loro terreno.
Il nome Igino, dal greco, significa sano,
prospero.

Appuntamenti di città e provincia
Convegni
Editoria, seminario con i «big»
e Congresso Fnsi
Al Centro congressi Giovanni
XXIII, viale Papa Giovanni XXIII,
106, apertura del XXVI Congresso
nazionale della Stampa italiana.
Ore 10,30, convegno sul tema
«Giornalismo ed editoria in linea
diretta con il futuro».
Interverranno Carlo De
Benedetti, Fedele Confalonieri,
Piergaetano Marchetti, Jean
Martin, Aidan White, Franco Siddi
e Roberto Natale intervistati da
Stefano Folli e Tiziana Ferrario. I
lavori del congresso Fnsi
cominceranno subito dopo, per
terminare a fine settimana con le
elezioni di presidente e Consiglio
comunale.

Corsi
Lezioni di letture paleografiche
Dalle 16 alle 17,30, nella sala del
Beato Giovanni XXIII della
biblioteca civica «Angelo Mai», in
Città Alta, apertura del corso di
letture paleografiche tenute da
Giulio Orazio Bravi. Info:
035.399430-431.

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
informativo delle Banche del
Tempo, associazioni che
promuovono un buon vicinato
attraverso scambi di servizi, saperi
e oggetti senza circolazione di
denaro. Altri dettagli:
info@officinadeltempo-bg.it
Gruppo anziani Santa Lucia
Ore 15,30, centro parrocchiale, via
S. Lucia 8, pomeriggio con
l’assessore ai Servizi Sociali e con il
Presidente della Circoscrizione 2 su
«Problemi degli anziani a Bergamo
e del nostro Gruppo in particolare».
Il bosco che cresce
Ore 20,45, al Consultorio
Scarpellini, via Conventino 8,
testimonianze di Maria e Marco,
Isabella e Massimo che parlano su
«Quando i figli sono arrivati ci
siamo smarriti e poi ritrovati».

nell’ambito del ciclo «Molte fedi
sotto lo stesso cielo», Rosy Bindi,
vicepresidente della Camera, parla
su «Non si può servire Dio e
mammona».

Mostre
«StART 2011», personale
di Stefano Vitali
Alla Galleria Borgo d’Oro, di via
Borgo S. Caterina, disegni, sculture,
olii su tela dell’artista bergamasco
Stefano Vitali, aperta fino al 16
gennaio. Orari: 10,30-12,30 e 16,3021.
Congresso nazionale della Fnsi
Nella foto il segretario Siddi
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:
Marco Albertario dell’Accademia di
Belle Arti Tadini di Lovere, parla su
«Il ruolo dell’artista tra ragione e
passione».
Una notte in Italia
Ore 15-17,15, auditorium Liceo
Mascheroni, via Alberico da
Rosciate 21/A, Claudio Sottocornola
presenta «Una notte in Italia!»
primo appuntamento della trilogia
dedicata all’identità italiana, con
una lezione-concerto.
Bolgare, Aborto: diritto e
conquista?
Ore 20,45, salone-cappella
dell’oratorio, Orlando Caruso,
direttore dell’Uo di Ostetricia e
Ginecologia all’Ospedale di
Calcinate e Sara Bonomi parlano sul
tema «Aborto: diritto e conquista? Spunti di riflessione e
testimonianze sull’interruzione
volontaria di gravidanza».
Curno, teatro medicina dell’anima
Ore 20,45, sede dell’associazione
«Le Muse», via Emilia 1/a, Lucia
Cangemi parla su «Personaggi
caratteriali presentati con ironia».
Sotto il Monte, con le Acli
c’è Rosy Bindi
Ore 20,30, al Priorato Rettoria di
Sant’Egidio in Fontanella,

Cent’anni sulla notizia
Sala Manzù, via Camozzi passaggio
via Sora, mostra «1908-2008:
cent’anni sulla notizia» in occasione
del centenario della Federazione
Nazionale della Stampa Italiana e
del contratto nazionale di lavoro
dei giornalisti. L’esposizione è
visitabile fino al 16 gennaio. Orari:
lunedi-venerdi 16-19; sabato e
domenica 10-12 e 15-19.
Cesare Benaglia e gli insetti
Al Museo civico di Scienze Naturali
«Enrico Caffi», piazza Cittadella,
mostra di arte e scienza «Cesare
Benaglia e gli insetti - Scolpire la
natura», aperta fino al 30 gennaio.
Concorso di pittura «Bergamo
dalla mia finestra»
Spazio Viterbi della Provincia, via
Tasso 8, mostra-concorso
«Bergamo dalla mia finestra»
L’esposizione è visitabile fino al 23
gennaio. L’evento si colloca
all’interno de «Il progetto di un
nuovo abitare».
Gamec, «Museo privato»
Alla Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea, via San Tomaso,
53, tre nuove mostre: «Il museo
privato», la passione per l’arte
contemporanea nelle collezioni
bergamasche; «Le rappel des
oiseaux», dell’artista marocchina
Latifa Echakhach e opere video di
Igor e Svetlana Kopystiansky.
Visitabili fino al 14 febbraio. Orari:
da martedì a domenica 10-19;
giovedì 10-22; lunedì chiuso.
Gli altri
Museo storico, convento di San

Francesco, piazza Mercato del
Fieno, 6/a, mostra fotografica e
documentaria «Gli altri» La
transizione del territorio
bergamasco da luogo di
emigrazione a luogo di
immigrazione, aperta fino al 27
febbraio.
I tesori dell’Accademia Carrara
al Palazzo della Ragione
Sala delle Capriate del Palazzo della
Ragione, piazza Vecchia,
allestimento della selezione di
opere raccolte dell’Accademia
Carrara di Bergamo, «Vincere il
Tempo. I Collezionisti, la passione
per l’arte e il dono alla città», a cura
di Maria Cristina Rodeschini, aperta
fino alla fine del 2011. Orari: da
giugno a settembre, dal martedì
alla domenica dalle 10 alle 21; il
sabato sino alle 23; da ottobre a
maggio, dal martedì a venerdì dalle
9,30 alle 17,30, il sabato e la
domenica dalle 10 alle 18. Chiuso il
lunedì non festivo.

Un Goldoni
senza
stereotipi

Iran contemporaneo
Galleria 27AD, via Broseta 27,
mostra «Iran contemporaneo» con
opere di Sara Abbasian, Maryam
Amini, Fereydoun Ave, Ala
Dehghan, Parastou Forouhar, Arash
Hanaei, Alireza Jodey e Farsad
Labbauf, aperta fino al 31 gennaio.
La storia in scena 1796-1859
Sede storica dell’Ateneo, piazza
Duomo, mostra «La storia in scena
1796-1859» a cura di Maria
Mencaroni Zoppetti, Laura Bruni
Colimbi, Nazzarina Invernizzi
Acerbis. Video installazioni a cura
di N!03, studio ennezerotre e
Alessandro Bettonagli. Aperta fino
al 16 gennaio. Orari: mercoledì,
venerdì e sabato 15,30-18,30;
giovedì 15,30-21; domenica 10,3017,30. Per scuole e gruppi al
mattino da mercoledì a sabato su
prenotazione allo 035.247.490.
Le macchine di Leonardo da Vinci
All’Istituto «Leonardo da Vinci», via
dei Caniana, 2/b, mostra «Le
macchine di Leonardo», aperta fino
al 28 febbraio. Orari: sabato 14-18;
domenica 10-18. Ingresso libero
(scuole su prenotazione
035.259090).
PIER GIORGIO NOSARI

U

Farmacie e Guardia medica
In città

Puoi usare anche
Skype
per dialogare
con l’Asl di Bergamo
ufficiocomunicazione_aslbergamo

Aggiungi
ai tuoi contatti
L’Ufficio
Comunicazione
dell’Asl di Bergamo
Tel. 035.385.079

CONTINUATO (ORE 9-22): REGGIANI
BIANCOLI, via N. Sauro, 14.
DIURNO-SERALE-FESTIVO (ORE 912,30 E 15-22): INTERNAZIONALE,
VIA A. Mai, 2/a.
DIURNO FESTIVO PER CITTA’ ALTA
(ORE 9-12,30 E 15-19,30): PIAZZOLI,
via Gombito, 10.
NOTTURNO (ORE 22-9): OSPEDALI
RIUNITI-FARM. ESTERNA, via
Statuto, 18/f.

ROMANO DI LOMBARDIA:
Fontanella. SERIATE ZONA EST:
Credaro (dalle 9 alle 22), Grassobbio,
Zandobbio. TREVIGLIO: Mozzanica
(dalle 9 alle 20), Treviglio Comunale
2 (dalle 9 alle 20), Treviglio
Comunale 3 (dalle 20 alle 9). VALLE
BREMBANA: Bracca Algua,
Brembilla, Piazza Brembana. VALLE
SERIANA: Cazzano Sant’Andrea,
Parre, Villa di Serio.

Guardia medica
In Provincia
DI SERVIZIO 24 ORE SU 24:
HINTERLAND: Dalmine Ornati De
Amici. ISOLA E VALLE IMAGNA:
Ambivere, Filago, Villa d’Almè.
LOVERE: Solto Collina.

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.

na vecchia amica,
una scommessa:
così si presenta il
Teatro Donizetti
alla ripresa della
stagione di prosa. L’amica ritrovata è «La locandiera» di
Goldoni, cioè Mirandolina,
cioè rispettivamente la commedia e il personaggio femminile più celebri del teatro italiano: spettacolo e primadonna sono al Donizetti da stasera
a domenica, nell’edizione firmata da Elena Bucci de Le Belle Bandiere, in coproduzione
con lo Stabile di Brescia.
È bello così. «La locandiera»
non può mancare, periodicamente, da una stagione pubblica: fa parte del patrimonio comune, ed è uno dei pochi membri sicuri di un futuribile canone nazionale. Ma è bene che la
ciclica ripresa di un monu-

mento della nostra prosa sia
compiuta da soggetti nuovi e
diversi, in grado di sottoporlo
a nuove domande e sollecitazioni: se il teatro diventa un
museo, muore. Senza appello.
La commedia di Goldoni è
una pietra miliare del teatro
italiano, per tanti motivi. Per
esempio perché presenta uno
dei più ricchi e sfaccettati ruoli femminili: perché Mirandolina, la locandiera che tutti fa
innamorare, seduce il Cavaliere di Ripafratta? Per gioco, per
sfida, per affermazione di sé,
per rivalsa sociale e di genere?
Per questo «La locandiera» conosce oggi – dopo le storiche riletture politico-sociali di Mario Missiroli (1972) e Giancarlo Cobelli (’79) – un vero e proprio revival. Di recente, ricordiamo le versioni ancora di Cobelli (’06) e di Pietro Carriglio
(Stabile di Palermo, ’10), ma
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Accadde oggi
Gravi nevicate in Isvizzera
Tratto da «L’Eco di Bergamo» dell’11 gennaio 1911

«Una quantità enorme di neve è caduta
in tutta la Svizzera. Notizie dal Vallese
danno che tutti i colli comunicanti col
Sempione sono impraticabili. Da otto
giorni la tormenta soffia con violenza.
In parecchie valli di comunicazione fra
un versante e l’altro della catena del

Sempione si sono misurati persino da
cinque a sei metri di neve. Si contano
anche due vittime, un fattorino postale e
un suo figliuolo sepolti da una valanga».

Appuntamenti di città e provincia
Mostre
Le ossessioni plastiche
di Umberto Carrara
Alla Galleria Ceribelli, via S. Tomaso
86, mostra antologica di Umberto
Carrara «Ossessioni quotidiane.
Sculture 1957-1999» aperta fino al
12 febbraio. Orari: da martedì a
sabato 10-12,30 e 16-19,30;
domenica e lunedì chiuso.
Nelle fotografie la vita pastorale
di mons. Roberto Amadei
Nella ex cappellina invernale,
attuale sala mons. Frosio della
parrocchia cittadina di San Paolo,
mostra fotografica sul vescovo
mons. Roberto Amadei. Fino al 31
gennaio. Orari: 9-12 e 16-19.
Pukahjrca 1960
Al Palamonti, via Pizzo della
Presolana, mostra fotografica della
prima spedizione extraeuropea del
Cai Bergamo. Fino al 15 gennaio.
Scritture visive
Galleria Marelia, via Guglielmo
d’Alzano 2b, mostra «Scritture
visive» opere di diversi artisti,
aperta fino al 12 gennaio. Orari: da
lunedì a venerdì 14-20; sabato
15,30-20. Ingresso libero.
Un progetto, due architetti
Ars, Arte + Libri, via Pignolo 116,
mostra «Un progetto» di Bianco +
Gotti architetti. L’esposizione resta
aperta fino al 15 gennaio. Orari:
martedì - venerdì 15-18,30; sabato
10-13 e 15-18,30.

spet Lo
taco
lo

Luzzana, sculture in ferro
di Roberto Volpi
Museo d’Arte Contemporanea
Donazione Meli, Castello Giovanelli,
via Chiesa, 3, mostra di scultura di
Roberto Volpi. Aperta fino al 30
gennaio. Orari: mercoledì 14-18,30;
sabato 9-12,30 e domenica 15-18.
Mozzo, personale di Bagioli
Centro sociale, via Verdi 2,
esposizione di Angelo Bagioli. Fino
al 16 gennaio. Orari: dal martedì
alla domenica 9-19,30.
Stezzano,
Visioni d’iperrealtà surreale
All’Art&Hotel, via Santuario 43,
mostra «Visioni d’iperrealtà

anche le riscritture di Marcello Scuderi («Duetto») e Gian
Maria Cervo («Il ragazzo con
l’albergo»), più gli omaggi di
Paolo Puppa («Notturno per
attrice goldoniana»), Carlo
Presotto («La cioccolata magica del signor Goldoni») e lo
stesso Scuderi («2037 Atelier
Goldoni»), tutte nel ’06-07.
Non solo. «La locandiera» è
importante al di là del teatro e
al di là del fatto di essere diventata il cavallo di battaglia delle
attrici italiane: un vero banco
di prova della scena al femminile, in una società maschilista.
Un esempio? La commedia all’italiana. Alcuni dei suoi caratteri di fondo risalgono proprio
a Goldoni: l’esatta definizione
dei personaggi, la loro corrispondenza con tipi umani e
processi sociali concreti, l’umorismo come comprensione
di un’umanità autentica e con-

Elena Bucci è
regista e interprete.
Con lei in scena
Le Belle Bandiere
Nuove domande
e sollecitazioni
per un classico
del teatro

divisa. È qualcosa di più dello
stereotipo bonario in cui il
commediografo veneziano è
stato rinchiuso per lunghi decenni: è qualcosa che si avvicina alla cognizione del dolore.
In questa «Locandiera» – in
cui non ci sono vincitori né
vinti, come spesso in Goldoni
e nella vita – la Bucci è affiancata come sempre da Marco
Sgrosso. Con loro, recitano
Gaetano Colella, Maurizio
Cardillo, Daniela Alfonso, Nicoletta Fabbri e Roberto Marinelli. I costumi sono di Marta
Benini, le parrucche di Denia
Donati, le luci di Maurizio Viani, il suono di Raffaele Bassetti.
Fino al 16 gennaio. Inizio
ore 20.30, domenica 15.30. Ingresso euro 30,80/13,20 (ridotto 24,20/11). Info: www.teatrodonizetti.it, tel. 035-4160678.
Teatro Donizetti Ore 20.30

Galleria Ceribelli: «Ossessioni quotidiane» di Umberto Carrara
surreale» dipinti a olio su tele e
tavole di Matteo Bavestrelli, a cura
di Achille Rosa, aperta fino al 15
gennaio.
Zogno, le fotografie di Mazzoleni
Nelle sale della biblioteca Belotti,
mostra fotografica «Dettagli» di
Alessandro Mazzoleni, aperta fino
al 16 gennaio. Orari: nei normali
orari di apertura della biblioteca.

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 per tutti i bambini. Ore 16,30,
laboratorio «Calendario creativo».

Musica
Alzano Lombardo
Fede Duende Trio
Ore 21,30, al Vecchio Tagliere di
Nesem, esibizione di Fede Duende,
Joe La Viola e Nick Mazzucconi.

Presepi
Bonate Sotto
Salone accanto alla chiesa
Parrocchiale, via San Sebastiano 1,
mostra «Presepi del mondo»
realizzata da don Ettore Ronzoni.
Fino al 31 gennaio. Orari: sabato e
prefestivi 16-18; domenica e festivi
10-12 e 15-19.
Romano di Lombardia
Nella sala don Giuseppe Ferrari
parrocchia dei Cappuccini, 10.a
edizione della mostra di presepi e
di diorami, aperta fino al 17
gennaio. Orari: festivi 9-12 e 15-19;
feriali 15-18. Ingresso libero.
Serina
Nella chiesetta di S. Margherita, via
Vittorio Emanuele II, è visitabile
oltre il presepio permanente anche
la mostra di presepi. Orari: 9-19.

Tutti in pista in piazza Libertà
In piazza della Libertà, pista di
pattinaggio su ghiaccio aperta dalle
10 alle 12,30; dalle 14,30 alle 18,30
e dalle 20,30 alle 23,30. Lezioni
gratuite dal lunedì al venerdì nella
fascia pomeridiana per i bambini
fino a 12 anni. Fino al 16 gennaio.
Covo, pista di pattinaggio
Nel centro sportivo comunale,
apertura della pista di pattinaggio
sul ghiaccio aperta fino a febbraio.
Orari: martedì, giovedì e venerdì
15-18; sabato e festivi 14,30-18.
Lovere, pista di ghiaccio
Al porto turistico di Cornasola,
apertura della pista del
palaghiaccio con possibilità di
pattinare tutti i pomeriggi e la sera
dalle 20 alle 23,30.
Ponteranica, pista di pattinaggio
Al Centro sportivo di via 8 Marzo,
pista di pattinaggio su ghiaccio.
Orari: da lunedì a venerdì 16-18,30;
sabato 14-18,30; domenica 1418,30.

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.

