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Agenda

A

Il Santo
Martiri di Abitinia
A Cartagine, commemorazione dei santi
martiri di Abitene, in Tunisia. Durante la
persecuzione dell’imperatore
Diocleziano, essendosi come di consueto
radunati contro il divieto imperiale di
celebrare l’Eucaristia domenicale, furono
arrestati dai magistrati della colonia e dal

Proverbio
Piö che ècc a s’vé mia
Più che vecchi non si diventa

presidio militare; condotti a Cartagine e
interrogati dal proconsole Anulino,
anche tra le torture tutti si professarono
cristiani, dichiarando di non poter
tralasciare la celebrazione del sacrificio
del Signore; per questo versarono in
diversi luoghi e tempi il loro sangue.

Appuntamenti di città e provincia
Convegni

cortometraggi di animazione
dedicati alla montagna, estrazione
di premi tra il pubblico;
premiazione del concorso
fotografico internazionale e
premiazione «Montagna Italia», a
seguire premiazione del concorso
cinematografico Orobie Film
Festival; conduce la serata Fabrizia
Fassi.

La nòsta lèngua: la lingua
bergamasca
Ore 9,45, sala Galmozzi, via Tasso
4, seminario organizzato
dall’Associazione Tèra de Bèrghem
«La nòsta lèngua: la lingua
bergamasca» con interventi di
Antonio carminati, Vincenzo
Marchetti, Velio Moioli, Umberto
Zanetti, Erminio Gennaro e
Gianfrancesco Ruggeri.
Oratori, la sfida educativa dei
preadolescenti
Al cinema Conca Verde di
Longuelo, seminario di
presentazione della
sperimentazione condotta in cento
oratori lombardi sul tema «La
comunità cristiana affronta la sfida
eudcativa dei preadolescenti». Ore
9,15 intervento del vescovo mons.
Francesco Beschi, seguito dalla
conversazione c on don Pier
Codazzi, delegato oratori della
Lombardia e il docente Pierpaolo
Triani, da una tavola rotonda e dal
dibattito.
Filago, consolidare il presente
con Legambiente
Ore 14,30, presso C.E.R.C.A.
Brembo di Marne, 2° forum
provinciale di Legambiente dal
titolo «Consolidare il presente,
diffondere il futuro».
Treviglio, leggere senza fatica
Ore 15,15, auditorium del centro
civico culturale, seminario sul
tema «Leggere senza fatica», dopo
l’introduzione del sindaco Ariella
Borghi, seguiranno interventi di
Silvio Maffioletti, Rita Caffi e
Chiara Schiroli, in chiusura il Lions
International presenta «Il libro
parlato Lions - La dislessia e la
cecità».

Feste e tradizioni
Villa d’Almè, festa patronale
Ore 21, chiesa parrocchiale,
festeggiamenti per i santi Faustino
e Giovita con un concerto del Coro
dell’Immacolata di Bergamo.

Incontri
Consulenza su religioni e sette
Ore 14-19, via Conventino 8, Centro
cattolico di ascolto e consulenza su

Liceo «Sarpi», Gian Gabriele Vertova a «Invito alla lettura dei classici»
religioni alternative e sette.
Giornata nazionale per la vita
Ore 11, Chiesa delle Grazie,
continuano le celebrazione della
XXXIII Giornata per la vita sul
tema «Educare alla pienezza della
vita» con «Note per la vita»
lezione concerto con Vito Rumi e
all’organo Fabrizio Vanoncini. Ore
15, incontro «Accogliere e
promuovere la Vita» in
collaborazione con il Movimento
per la vita di Bergamo al quale
partecipano Giusy Norbis Cavalleri,
Movimento per la Vita, Andrea
Valesini, Caporedattore de «L’Eco
di Bergamo» e Bruno Vedovati,
sociologo e direttore del
Consultorio Familiare Diocesano
«C. Scarpellini».
Invito alla lettura dei classici
Ore 15, Liceo classico «Sarpi»,
continua il ciclo di incontro «Invito
alla lettura dei classici» con
Giangabriele Vertova che parla di
«"Se mi dimentico di te,
Gerusalemme...": la patria del
popolo della Bibbia».
Orobie Film Festival-Gran Galà
della Montagna
Ore 20,30, al Centro Congressi
Giovanni XXIII, viale Papa
Giovanni XXIII, 106, chiusura della
quinta edizione di OFF - Orobie
Film Festival, Festival
Internazionale del Documentario
di Montagna e del film a soggetto
e Gran Galà della Montagna, con
spettacolo folkloristico boliviano,
proiezione fuori concorso di

Protestantesimo e libertà
nell’Italia di oggi
Ore 17,30, chiesa valdese, viale
Roma 2B, Valdo Spini ed
Alessandra Trotta parlano su
«Protestantesimo e libertà
nell’Italia di oggi». Introduce la
pastora Janique Perrin. Ingresso
libero.
Viaggio a Gerusalemme
Ore 16, sede dell’Associazione
Mutuo Soccorso, via Zambonate,
33, Irene Gregis e Paolo Brentegani
parlno su «Gerusalemme: crocevia
di storia, religioni e conflitti,
cronaca di un viaggio».
Calolziocorte, Morire dal ridere
un viaggio nel genere noir
Ore 15,30, Biblioteca Caterina
Cittadini, pomeriggio di lettura ad
alta voce «Morire dal ridere, un
viaggio nel genere noir», a cura di
Monica Costa e Marco Aldeghi.

Mercatini
Dalmine
Dalle 7 alle 18, in via Kennedy,
«Portobello», nuovo mercatino
dell’usato.

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 a domani.
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.
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 a domani. Orari: 10-12 e 15-18.
Gamec, «Museo privato»
Alla Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea, via San Tomaso, 53,
mostre: «Il museo privato», la
passione per l’arte contemporanea
nelle collezioni bergamasche 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.

Farmacie e Guardia medica
In città

In provincia

SERVIZIO CONTINUATO (ORE 9-22):
BORGO PALAZZO-BIALETTI, via
Borgo Palazzo, 83.

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 S. Adriano
Cirillo.
ISOLA E VALLE IMAGNA: Calusco
d’Adda Casati, Ponte San Pietro
Mauri, Rota d’Imagna.
LOVERE: Costa Volpino Bernardelli.
ROMANO DI LOMBARDIA: Romano
di Lombardia Torcicoda.
SERIATE ZONA EST: Bagnatica
(dalle 9 alle 22), Casazza, Predore.

SERVIZIO DIURNO-SERALEFESTIVO (ORE 9-12,30 E 15-22):
CINQUE VIE, via G. B. Moroni, 2.
VAGHI ALARI, via E. Fermi, 5
(Colognola).
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.

TREVIGLIO: Casirate d’Adda (dalle 9
alle 20), Spirano (dalle 9 alle 20),
Treviglio Comunale 3 (dalle 20 alle
9).
VALLE BREMBANA: Oltre il Colle,
San Pellegrino Terme.
VALLE SERIANA: Ardesio, Casnigo,
Schilpario, 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.

Spet
taco
lo

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.

PIER GIORGIO NOSARI

L

ui, lei, l’altra. Da due
secoli, la classica
commedia di successo è tutta qua, prigioniera di un triangolo:
evidentemente le corna (almeno le commedie antiche sottolineavano di più il desiderio e
l’amore) sono l’ossessione della nostra società moderna. Succede tuttavia (e per fortuna)
che un autore di talento escogiti delle varianti originali: è il caso di «Spirito allegro» di Noël
Coward, per esempio, di cui stasera e domani va in scena al
Teatro Crystal di Lovere la nuova versione italiana firmata da
Nino Marino, con la regia di Patrick Rossi Gastaldi e, in scena,
Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio.
L’autore inglese pensò bene
di accarezzare contropelo i
benpensanti. Trovavano sconveniente che i commediografi e
gli sceneggiatori continuassero

a ricordare quanto sia precaria
la famiglia legittima? Bene:
Coward (anzi, sir Noël Peirce
Coward, insignito del cavalierato nel 1969, per il suo settantesimo compleanno) mise in
scena, a contendersi il protagonista, non una ma due mogli,
perfettamente legittime.
Solo che una è viva (la seconda) e l’altra è morta (la prima),
ma ben presente come fantasma: ad evocarla è una «medium» pasticciona, ingaggiata
da uno scrittore che intende
documentarsi sullo spiritismo.
Il risultato fu travolgente.
Era il 1941, in piena guerra, nel
momento più difficile per la
Gran Bretagna. Ci fu chi trovò
di cattivo gusto questo gioco
brillante (e scopertamente misogino) sulla morte. Il pubblico
se ne fregò e corse a teatro: per
distrarsi, stringersi l’un l’altro,
sfidare le bombe naziste. Alla fine furono 1997 repliche consecutive, un record battuto solo
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Inaugurazione della radio vaticana
Tratto da «L’Eco di Bergamo» del 12 febbraio 1931

«Oggi, alle 11, un folto gruppo di
giornalisti italiani ed esteri si è recato a
visitare la nuova stazione radio nella
Città del Vaticano. Essi sono stati
ricevuti da S.E. il sen. Marconi e dal
direttore della stazione, padre
Gianfranceschi. Ai rappresentanti dei

giornali e delle principali agenzie di ogni
paese, l’ing. Esposito - esecutore
dell’impianto sotto la direzione del sen.
Marconi - ha fornito tutti i chiarimenti
inerenti alla nuova potente stazione.
Era presente anche il marchese Solari».

Appuntamenti di città e provincia
Mostre
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: 035.248.772.

Lo «Spirito
allegro»
di Tedeschi

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». Fino a domani.
Le opere di Carla Volpati
Allo spazioarte viamoronisedici,
mostra di Carla Volpati «Made in
Italy», aperta fino al 26 febbraio.
Orari: giovedì e venerdì 16-19;
sabato 10,30-12,30 e 16-19.
Le opere di Pietro José de Lasco
Centro culturale San Bartolomeo,
largo Belotti 1, mostra «Genoma Comportamenti Humani» di Pietro
Josè de Lasco, aperta fino a
domani. Orari: 10-12 e 16-19.
Le opere di Vito Acconci
Ore 18,30, Galleria Fumagalli, via
Paglia 28, inaugurazione della
mostra di Vito Acconci «Space of
the body - opere 1969-1986»
aperta fino al 30 aprile. Orari: da
lunedì a sabato 10-12,30 e 14,3019,30.
Palamonti, «Vedere»
di Gabriella Piardi
Al Palamonti di via Pizzo della
Presolana, 15, mostra della pittrice
Gabriella Piardi, aperta fino al 26
febbraio.

negli anni ’70. Coward si era assunto il compito di tenere alto
il morale degli inglesi, esattamente come aveva accettato di
impiegare la propria influenza
per persuadere gli americani a
scendere in guerra contro la
Germania. Si seppe poi che era
in cima alla lista nera dei tedeschi, in caso di vittoria, insieme
alla scrittrice Virginia Woolf e
il filosofo Bertrand Russel: per
fare politica, non è sempre necessario ostentare bandiere.
La nuova versione con Tedeschi e la Caprioglio – alla seconda prova insieme, dopo la fortunata tournée de «L’anatra all’arancia» diretta da Ennio Coltorti – si trova alle prese con
molti precedenti autorevoli (famose le edizioni con Aroldo
Tieri e Giuliana Lojodice, e Aldo Giuffrè e la Masiero) e il solito problema di sempre. Come
trasporre sulle scene italiane
l’umorismo britannico? Marino e Rossi Gastaldi hanno scel-

In scena a Lovere
una commedia
inglese attualizzata
e «napoletanizzata»
Protagonista
femminile Debora
Caprioglio. In
replica domani

to la via di un’italianizzazione
e attualizzazione massiccia, che
fa salvi solo trama, impianto,
ritmo e battute-chiave. Il protagonista, Carlo, diventa uno
sceneggiatore televisivo e cinematografico di successo. La medium viene profondamente napoletanizzata, come se fosse
uscita da una delle mille reti tematiche a base di maghi, carte
e lotto. Tutti i riferimenti sono
«girati» verso l’attualità nostrana. Forse non è la soluzione
ideale, ma è stata percorsa con
coerenza. Accanto a Tedeschi e
Caprioglio, recitano Antonella
Piccolo, Mario Patanè, Alessandra Toniutti, Marioletta Bideri
e Marina Marchione.
Inizio ore 20.45, in replica
domani alle 16. Ingresso euro
28/14 (domenica euro 26/13,
euro 18/10 sotto i 25 anni). Per
informazioni o prenotare,
www.teatrocrystal.it, tel. 3331090049.
Lovere, Teatro Crystal Ore 20,45

Presente Continuo - la
suggestione del libro tra materiale
e immateriale
Ore 18,30, allo spazio espositivo
del Polaresco, via del Polaresco
15, inaugurazione della collettiva
di Arte contemporanea dal titolo
«Presente Continuo - la
suggestione del libro tra
materiale e immateriale», aperta
fino al 20 febbraio. Orari: oggi
fino alle 24, domani dalle 15 alle
24; venerdì 18 dalle 16 alle 22;
sabato 19 e domenica 20 dalle 15
alle 24.

Nembro: alla riscoperta di Giovanni Carobbio, pittore settecentesco
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. Fino a domani.
Orari: oggi e domani 10,30-13 e
15,30-19.
Seconda collettiva d’inverno
Ore 18, al Circolo Artistico
Bergamasco, via Malj Tabajani 4,
inaugurazione della mostra con
opere di Vittorio Ambrosini, Enrico
Caglioni, Giuliana Civera, Bruno
Duccoli, Dorotea Mauro, Katy
Pesenti, Patrizia Ronzoni, Simona
Snider, Nadia Valente e Gianmauro
Valente, aperta fino al 24 febbraio.
Orari: da martedì a sabato 16-19;
domenica 10-12 e 16-19.
Brembate Sopra, In natura
A Villa Serena, via Papa Giovanni
XXIII, 4, mostra fotografica «In
natura» di Alex Benaglia, Marco
Iannucci, Francesco Mangili,
Renato Mazzoleni ed Aurora
Serafini. Fino al 20 febbraio. Orari:
10-12 e 15-19.
Gandino, museo dei presepi
Al Museo dei presepi, sul sagrato
della basilica, oltre 500
composizioni di grande pregio
provenienti da ogni parte del
mondo. Aperto fino al 28 febbraio
tutti i sabati e i giorni festivi dalle

14,30 alle 19. Visite anche su
prenotazioni. Info: 035.746115.
Nembro, il pittore settecentesco
Giovanni Carobbio
Biblioteca centro cultura, piazza
Italia, mostra «Giovanni Carobbio
(1687-1752): alla riscoperta di un
pittore nembrese settecentesco».
Osio Sopra, i volti della Dalmine
in un clic
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 14,30-18,30; domenica
10,30-17,30.
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. Ultimo
giorno. Orari: 11-20.
Solto Collina, le illustrazioni di
Attilio Cassinelli
Ore 15,30, Palazzo comunale,
inaugurazione della mostra
dedicata all’illustratore per
l’infanzia Attilio Cassinelli, aperta
fino al 20 febbraio: orari: da lunedì
a sabato 15-18; domenica 13 e 20
febbraio 10-12, 15-18 e 20-22.

Messe vespertine in alcune chiese di città e provincia
Ore 15,30: Cimitero.
Ore 16: Sombrero (santuario).
Ore 16,30: Fontana (santuario della
Beata Vergine della Castagna).
Ore 17: S. Sebastiano.
Suborno; San Marco,
Ore 18: Cattedrale,
Campagnola.,
Castagneta,
Madonna del Bosco,
Pignolo (S. Spirito),
Sant’Alessandro in Colonna,
Cappuccini,
Galgario,
S. Maria delle Grazie,
S. Paolo,
S. Teresa di Lisieux,
Malpensata (S. Croce),
S. Lucia,

Valtesse (Sant’Antonio di Padova),
S. Tomaso,
Grumello del Piano,
Valtesse (S. Colombano).
Ore 18,30: Borgo Canale (S. Grata),
Sant’Andrea, Celadina,
Longuelo (chiesa nuova),
Loreto, Sant’Alessandro della Croce,
Redona, Sacro Cuore,
S. Giorgio (Padri Gesuiti),
S. Caterina, S. Francesco,
Villaggio degli Sposi (S. Giuseppe),
Boccalone.
Ore 19: S. Martino,
Sant’Anna,
Pignolo (San 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, 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
a Stezzano, festive: 9, 11, 17.30; feriali: 8, 16; sabato e vigilia di festa solo
ore 8.

