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Agenda

A

Il Santo
Beata Alessandrina Maria da Costa
Laica portoghese, all’età di 14 anni si
gettò da una finestra per difendere la
sua verginità. Riportò gravi danni, che
un po’ alla volta la resero
completamente paralizzata. Abbracciò
la sua croce e in vari modi partecipò alla
passione di Gesù. Dal suo letto svolse un

Proverbio
Prima la mórt e dopo ’l giödésse
Prima la morte e poi il giudizio

prezioso apostolato di preghiera e di
consiglio a favore dei numerosi
visitatori, attratti dalle sue virtù e
carismi straordinari, che esercitò nella
obbedienza alle autorità ecclesiastiche.
Il decreto sulle sue virtù eroiche è stato
emesso nel 1995.

Appuntamenti di città e provincia
Incontri
BergamoScienza
A Seriate, ore 9,30, biblioteca civica
«Gambirasio», via Italia,
conferenza su «Organizzare la
conoscenza», relatori Claudio Gnoli,
Marta Motta e Riccardo Ridi. Ore 17,
Aula Corte d’assise del Tribunale
penale di Bergamo, piazza Dante 2,
«Processo alla carne» a cura del
Cesvi in collaboazione con Slow
Food. Ore 16, Patronato San
Vincenzo, via Gavazzeni 3, incontro
sul tema «Da Gutenberg a
Photoshop - Viaggio nel mondo
della stampa». Ore 17, all’Urban
Center di piazzale Alpini, «Iconemi
2011 - Il paesaggio: una prospettiva
geo-storica», relatori Renato
Ferlinghetti, Riccardo Rao e Monica
Resmini. Ore 20,30 Sala Curò, in
piazza Cittadella, conferenza su «I
cetacei del Mediterraneo: stato
delle conoscenze e metodi di
studio», relatore Michele Podestà,
moderatore Marco Valle. A Seriate,
ore 20,30, conferenza su
«Conoscenza e verità nella
scienza», relatore Franco
D’Agostini, moderatore Piermaria
Lupo Pasini. Ore 21, Teatro
Donizetti, piazza Cavour, concerto
«Tarkovsky - Il fuoco, l’acqua,
l’ombra». con François Couturier al
pianoforte, Anja Lechner al
violoncello, Jean-Mac Larchè al sax
soprano e Jean-Louis Matinier
all’accordion.
Cinevideoclub Bergamo
Ore 21, sede del circolio Greppi, via
Moroni, 25, proiezione di film sul
tema «In nome dell’arte» a cura del
Cinevideoclub Bergamo.
Fiera del libro all’Istituto
S. Angela Merici
All’Istituto S. Angela Merici in via
Monte Ortigara «Fiera del libro»,
aperta dalle 15,30 alle 17.
I film di Nepios su aggressività e
adolescenti
Al cinema Capitol di via Tasso, 41,
continua la rassegna sul cinema
per l’infanzia «La rabbia nel cuore»
a cura dell’associazione Nepios. Ore
20,30, proiezione del film «L’onda»,
di Dennis Gansel, con l’intevento di
Cecilia Edelstein, psicologaterapeuta familiare, Fondatrice e

all’auditorium
Ore 20,45, auditorium comunale,
proiezione del filmato sul
«Discorso sulla Costituzione di
Piero Calamandrei», interverrà
Carlo Salvioni, presidente del
comitato antifascista bergamasco.
Villaggio Sposi, «Alla scoperta
dell’Africa»
Ore 20,45, nel salone sottosante la
chiesa, via Cesare Cantù 1, «L’Africa
di oggi sospesa tra speranze e
paure per il futuro» conversazione
con la prof.ssa Chiara Brambilla.
Zogno, Mario Fiorendi parla della
scuola fra Otto e Novecento
Presidente associazione Shinui
Bergamo. Ingresso libero.
Incontri con l’autore
Ore 18,30, saletta presentazioni
della Libreria Buona Stampa, via
Paleocapa 4/E, presentazione del
libro «Dal logos dei Greci e dei
Romani al logos di Dio - Via e
pensiero» con interventi di
Giuseppe Bolis e Francesco Braschi.
Innovazione e informatica nelle
cooperative e nei servizi sociali
Ore 9-13 al Centro Congressi
Giovanni XXIII, viale Papa Giovanni
106, momento di riflessione sul
tema «Far crescere la qualità nel
sociale», a cura della cooperativa
sociale La Ringhiera e Pares
cooperativa di ricerca e consulenza.
La famiglia, il lavoro, la festa
Ore 14,30, sala Nembrini della Casa
del Giovane, incontro sul tema
«Perché il lavoro? Uno sguardo
etico su una esperienza umana che
cambia e ci cambia» a cura
dell’Associazione Santa Francesca
Romana vedove cattoliche
bergamasche.
L’identità nazionale vista sotto la
lente del cinema italiano
Dalle 16,30 alle 19, alla sede della
Mediateca, via Goisis 96/B,
proiezione del film «Il Sud e
l’emigrazione» con «Il cammino
della speranza» di Pietro Germi
(1950).
Ponteranica, Carlo Salvioni

Fontanella di Sotto il Monte
Meditatio dello spirito
Ore 20,30, in abbazia, a cura delle
Acli, riflessioni del vescovo mons.
Francesco Beschi sul tema «Ama il
prossimo tuo come te stesso».
Fontanella, il mondo dell’anziano
Ore 21, sala consiliare, tavola
rotonda sul tema «Comunità locale
e mondo dell’anziano: oltre i
servizi».
Gandosso, serata con
Mohamed Ba
Ore 20,45, al circolo Altern...Arci,
via Avis, incontro-dialogo con
l’attore teatrale e musicista
senegalese Mohamed Ba
San Pellegrino Terme, festival di
poesia per i bambini
Ore 15, sala conferenze dell’Anteas
in piazza Dante, conversazione con
Pietro Formentini aperta a tutti sul
fare poesia con immaginazione e
immagini, parole e figure, rime e
canzoni, sul tema «Ho in mente un
albero con le radici in cuore» (alla
tastiera Gianfranco Cavagna).
Zogno, cultura del tempo libero
Ore 15, sala Priula del museo S.
Lorenzo, Mario Fiorendi parla sul
tema «La scuola a Bergamo fra
ottocento e novecento».

in occasione del decennale della
retrospettiva dedicata all’artista.
Fino alla fine di ottobre negli orari
di apertura di sportello: 8,15-13,20
e 14,50-15,30.
Bergamo romantica di Costalonga
Alla Galleria di Grafica & Arte, via
Coghetti 90, mostra di acquerelli di
Angelo Costalonga, visitabile da
lunedì a venerdì dalle 9 alle 12,30 e
dalle 15 alle 18,30. Festivi su
appuntamento 035.255014.

Carbonare
clarinetto
in prima fila

Gianni Bergamelli, «Arte & Living»
Allo show room «Divani&Divani by
Natuzzi», via A. Mai, mostra «Art &
Living» di Gianni Bergamelli,
aperta fino al 30 ottobre. Orari: da
martedì a sabato 9-12,30 e 1519,30. Lunedì solo pomeriggio.
Ingresso libero.
I formidabili anni Cinquanta
Sede Credito Bergamasco, largo
Porta Nuova 2, mostra «I
formidabili anni Cinquanta», dipinti
di Ennio Morlotti e Romano Trojani
in programma fino al 28 ottobre.
Orari: da lunedì a venerdì durante
l’apertura della filiale (8,20-13,20 e
14,50-15,50). Ingresso libero.
I mille baci di Mario De Biasi
Alla Shots Gallery, piazzetta del
Santuario 2d, Borgo Santa Caterina,
mostra «Dammi mille baci» di
Mario De Biasi, fino al 12
novembre. Orari: 10-12; 16-19
(chiuso la domenica).
Il Belpaese dell’arte
Alla Gamec, via S. Tomaso 53,
mostra collettiva «Il Belpaese
dell’arte. Etiche ed Estetiche della
Nazione», l’immagine dell’italia nel
mondo nella molteplicità delle sue
espressioni visive: dal cinema
all’arte, dalle letteratura al Made in
Italy, dalla cultura d’élite a quella
popolare. Aperta fino al 19 febbraio
da martedì a domenica 10-19;
giovedì 10-22; lunedì chiuso.

Mostre
Autoritratto di Vittorio Manini
Nella sede di piazza Vittorio
Veneto della Banca Popolare di
Bergamo, esposizione
dell’autoritratto del pittore
bergamasco Vittorio Manini
(S.Omobono 1888-Bergamo 1974)

La pittrice thailandese Permpunya
Al Circolo Artistico Bergamasco, via
Malj Tabajani 4, mostra «Nature»
di Ngampis Permpunya, aperta fino
al 20 ottobre. Orari: martedisabato 16-19; domenica 10-12 e 1619.
BERNARDINO ZAPPA

T

Farmacie e sedi continuità assistenziale
In città
SERVIZIO CONTINUATO (ORE 9-22):
CELADINA, via Celadina, 1.
SERVIZIO DIURNO-SERALEFESTIVO (ORE 9-12,30 E 15-22):
FRIZZI, via don Luigi Palazzolo,
angolo via Quarenghi; COOP. FARM.
BERG. «CAMPAGNOLA», via
Campagnola, 25.
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.
E’ attivo il numero verde gratuito
800.356114 "Pronto farmacie
Federfarma Bergamo" che fornisce

le indicazioni sulle farmacie di
turno.

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 a tutti 24 ore
su 24.
HINTERLAND: Comun Nuovo, Lallio.
ISOLA E VALLE IMAGNA: Berbenno
Ponte Giurino, Bottanuco, Sotto il
Monte.
LOVERE: Costa Volpino Bernardelli.
ROMANO: Fara Olivana con Sola,
Mornico al Serio.

SERIATE ZONA EST: Borgo di Terzo,
Sarnico (dalle 9 alle 22), Seriate
Comunale 2, Tribulina.
TREVIGLIO: Caravaggio Antonioli
(dalle 9 alle 20), Pontirolo (dalle 9
alle 20), Treviglio Comunale 3 (dalle
20 alle 9).
VALLE BREMBANA: Isola di Fonda,
Sedrina, Taleggio.
VALLE SERIANA: Albino Cavalli,
Castione della Presolana.

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.
Albino 035753242; Alzano

Lombardo 035523737; Bergamo
0354555111;Bonate Sotto
035995377; Calusco 035995377;
Casazza 035811031; Dalmine
0354555111; Gandino 035745363;
Gromo 034641079; Grumello
035830782; Lovere 0354349647;
Osio Sotto 0354555111; Piario
034621252; Piazza Brembana
034581078; Romano 0363919229;
S. Giovanni Bianco 034541871; S.
Omobono 035995.377- 035851052;
Sarnico 035914553; Selvino
035763777; Seriate 035300696;
Serina 034566676; Trescore
035940888; Treviglio 0363305045;
Villa d’Almè 0354555111; Vilminore
034651990; Zanica 0354555111;
Zogno 034594097.

redici anni fa i Concerti d’Autunno avevano dedicato un
concerto monografico al «corno di bassetto», sorta di precursore del clarinetto in uso nell’epoca classica, caro a Mozart e in voga fino
agli albori del romanticismo.
Questa sera il secondo concerto del XXX Festival internazionale dei Concerti d’Autunno,
mette sotto i riflettori il «clarinetto di bassetto», lo strumento per cui Mozart pensò il celebre «Concerto con orchestra K.
622»: un clarinetto dall’estensione aumentata di alcuni suoni più gravi (una terza minore).
Protagonista della serata di
oggi è il clarinettista Alessandro Carbonare, primo clarinetto dell’Orchestra di S. Cecilia
dal 2003 e per 15 anni in primo
clarinetto solista dell’Orche-

stre National de France. Al suo
fianco c’è un quartetto d’archi
italiano d’eccellenza, il Quartetto di Cremona, «artist in residence» presso la Società del
Quartetto di Milano per l’esecuzione integrale dei quartetti
di Beethoven 2011 - 2015. L’ensemble dal 2012 sarà anche
quartetto in residence dell’Accademia di Santa Cecilia in Roma; lo compongono Cristiano
Gualco e Paolo Andreoli, violini, Simone Gramaglia, viola e
Giovanni Scaglione, violoncello. Tutti interpreti formati a
Cremona sotto l’ala di Salvatore Accardo, Bruno Giuranna e
Rocco Filippini. La serata (alle
21, ingresso 20 euro, tranne che
per i soci) è un delizioso omaggio monografico a Wolfgang
Amadeus Mozart e alla sua musica da camera: sia ai capolavori della prima che a quelli della
più avanzata maturità. Opere
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Accadde oggi
Marconi illumina la statua a
Rio de Janeiro

it
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«Alle ore 22,15, alla sede della
Compagnia Marconi, in via Condotti, il
grande scienziato italiano ha, attraverso
l’Oceano, illuminato la grandiosa statua
del Redentore eretta sul monte
Corcovado che domina Rio de Janeiro,

NATO PE
R
LA STAM
PA

la capitale del Brasile. È questo il primo
esperimento che Guglielmo Marconi ha
eseguito dalla terraferma, poiché il
primo eseguito lo scorso marzo in
occasione dell’Esposizione di Sidney,
avvenne dalla sua nave "Electra",
ancorata presso Genova».

ww

Tratto da «L’Eco di Bergamo» del 13 ottobre 1931

Appuntamenti di città e provincia
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Mostre
Le carte dell’identità
Al Museo storico, convento di San
Francesco, piazza Mercato del Fieno
6/a, mostra «Le carte dell’identità»
per approfondire la storia d’Italia
durante il Risorgimento attraverso i
fondi archivistici del museo, aperta
fino al 27 novembre. Orari: oggi
9,30-13.
Le opere di Mario Cornali
Al Centro culturale San Bartolomeo,
largo Belotti 1, mostra «Mario
Cornali Silenzi», aperta fino al 15
ottobre. Orari: 10-12; 16-19,30.
Mastrovito, in un’installazione il
martirio di Sant’Alessandro
Ex oratorio di San Lupo, via S.
Tomaso 7, esposizione «A sud del
cielo» di Andrea Mastrovito aperta
fino al 25 novembre. Orari: 9,3012,30 e 15-18.
Opere di Arianna Tinulla
Allo Spazio Estro di via Zambonate
33, «Hai paura del buio?», mostra
personale di Arianna Tinulla, aperta
fino al 19 ottobre. Orari: oggi 18-21.
Personale di Angelo Zanella
Galleria Triangoloarte, via Palma il
Vecchio 18/e, mostra personale di
Angelo Zanella «Il Bosco» aperta
fino al 3 novembre. Orari: 10-12,30 e
16-19,30.
Segnali
Nella sala della mostra etnografica
permanente del Museo di Scienze
naturali «E. Caffi» in piazza
Cittadella, nell’ambito di
Bergamoscienza, mostra dal titolo
«Segnali - Viaggio nella storia della
comunicazione a distanza» curata
dal giornalista scientifico Eugenio
Sorrentino.
Alzano Lombardo, La nuova
creatività italiana
Allo spazio Alt (Arte lavoro
territorio) nell’ex cementificio, via
Gerolamo Acerbis, mostra «Officina
Italia 2. Nuova creatività italiana»
che presenta le opere di 33 giovani
artisti, aperta fino al 26 novembre.
Orari: oggi 10-16. Ingresso libero.
Capriate, mostra di Cremaschi
Galleria d’Arte, via Roma 6, mostra

comprese nel decenni 17801790, nei quali il genio salisburghese sfornò capolavori in ogni
genere musicale, con una facilità e una fecondità passate alla storia. In apertura il concerto regala uno degli «omaggi»
resi da Mozart a Haydn, il
Quartetto cosiddetto «delle
dissonanze» K. 465 (1785). Mozart suonò in quartetto con
Haydn, giusto un anno prima di
questo capolavoro (con loro c’erano c’erano i colleghi Dittersdorf e Vanhal) e in quell’occasione il padre di Mozart ricevette la celebre «benedizione»
per Wolfgang da parte del più
maturo collega viennese: «Dinanzi a Dio e in tutta onestà è il
più grande compositore che io
abbia mai conosciuto, di persona o di nome». In questo quartetto, oltre all’emulazione del
«padre del quartetto», Mozart
effonde in pienezza un mirabi-

Ai Concerti
d’Autunno
con il Quartetto
di Cremona
Serata monografica
dedicata a Mozart
e alla sua musica
da camera

le equilibrio stilistico, con i
quattro strumenti in continuo
dialogo, «come una conversazione tra quattro personaggi»
(Stanley Sadie), proprio secondo la lezione di Haydn. Altro
capolavoro in programma (del
travagliato 1789) è il Quintetto
per archi e clarinetto K. 581 in
la maggiore, in cui Mozart allarga le prospettive già raggiunte nella musica da camera: qui
la dimensione dialogante si arricchisce di quella «concertante» riservata ai complessi più
ampi, dal respiro quasi sinfonico. Il quintetto offre una mirabile sintesi delle due prospettive, col sigillo dalla proverbiale
eleganza mozartiana. Altre due
pagine di raro ascolto, un Allegro per archi e clarinetto di
bassetto K. Anh. 91 e un Rondò
in si bemolle maggiore K. Anh.
88 completano la serata.
Sala Greppi ore 21

Capriate, Galleria d’arte: mostra personale di Zaccaria Cremaschi
personale di Zaccaria Cremaschi,
aperta fino al 20 ottobre. Orari:
feriali 10-12,30 e 15,30-19,30; festivi
15,30-19,30.
Clusone, Luca Giovagnoli in mostra
Galleria d’arte contemporanea di
Franca Pezzoli, mostra «In una
notte come questa» di Luca
Giovagnoli, aperta fino all’8
novembre. Orari: 10-12,30 e 1619,30. Ingresso libero.

Musica
Artway al Velvet pub
In serata al Velvet pub, via Camozzi,
apertura dell’ottava edizione di
«Artway, l’arte in movimento»
promossa dall’assessorato alle
Politiche giovanili del Comune di
Bergamo, con i «Sogno di Euridice»
e i «Timeline».
Concerti d’autunno
Ore 21, sala Greppi, via Greppi 6,
continua il Festival Internazionale
«Concerti d’autunno» con
l’esibizione del quartetto d’archi di
Cremona composto da Cristiano
Gualco al violino, Paolo Andreoli al
violino, Simone Gramaglia alla viola,
Giovanni Scaglione al violoncello ed
Alessandro Carbonare, al clarinetto
di bassetto.
Festival Contaminazioni
contemporanee
Ore 21, al Teatro Donizetti, piazza
Cavour, apertura del festival
internazionale «Contaminazioni
contemporane organizzato da
Verbo Essere, con esibizione del

Tarkovsky Quartet di François
Couturier, Anja Lechner al
violoncello, Jean-Mac Larchè al sax
soprano e Jean-Louis Matinier
all’accordion.
Omaggio a Thelonious Monk
Ore 22 al Druso Circus di via
Galimberti a Redona, musica con il
Bolivar Jazz Quartet.
Orio, serata con i «Rad1»
Ore 22,30, circolo culturale Hangar
73, esibizione del gruppo «Rad1».

Tempo libero
L’Archivio di Stato apre al pubblico
Dalle 17,30 alle 20, all’Archivio di
Stato, via Fratelli Bronzetti,
«L’archivio aperto a tutti», visite
guidate all’Archivio e ai documenti
più significativi, con intermezzi
musicali di Luciano Ravasio.
Ludoteca Giocagulp
Ore 16,30, via don Gnocchi 3,
laboratorio per bambini e bambine
della scuola primaria «Profumi
d’autunno in sacchetti di erbe
aromatiche».
Ludoteca Parco Locatelli
In via Diaz 1, dalle 15,30 alle 18,30,
apertura della ludoteca con gioco
libero. Ore 16,30, laboratorio di
cucina «Uova sode e fantasia».
Palosco, racconti animati
Ore 16,15, in biblioteca, «Rosso
timido», racconti animati a cura
dell’Allegra Brigata per bambini dai
3 ai 6 anni.

Numeri utili
Sanità
Ospedali Riuniti, 035269111; Pronto
Soccorso 035269016; TelesoccorsoServizi 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;
Gazzaniga 035712935; Lovere
0354349639, fax 0354349648;

Ponte 035618200, fax 035603237;
Martinengo 0363987202, fax
0363988638; Treviglio 036347725.

lunedì al venerdì; apertura degli
sportelli 8,30-13,30 e 14,30-16,30.
Sabato sportelli chiusi.

Questura

Cimiteri

UFFICIO PASSAPORTI: 8,30-12,30 il
lunedì e martedì; 8,30-12,30 e 13,3016,30 il giovedì; 8,30-12,30 il venerdì
(prenotazione all’indirizzo
https//passaportonline.poliziadistat
o.it). Sabato sportelli chiusi. UFFICIO
ARMI: 8,30-12,30 il lunedì e martedì;
8,30-12,30 e 13,30-16,30 il giovedì;
8,30-12,30 il venerdì. Sabato
sportelli chiusi. UFFICIO LICENZE:
8,30-12,30 il lunedì e martedì; 8,3012,30 e 13,30-16,30 il giovedì; 8,3012,30 il venerdì. Sabato sportelli
chiusi. UFFICIO IMMIGRAZIONE: dal

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

Radio e radiotaxi
Il servizio inizia alle 6 e termina alle
2: Sentierone 035.4284907;
Stazione ferroviaria 035.239712;
Radiotaxi 45.19.090.

