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Agenda

A

Il Santo
Alfonso da Siviglia
Religioso mercedario

Nato in Andalusia (Spagna), Sant’Alfonso
da Siviglia, ebbe un’educazione cristiana
che lo portò in seguito ad entrare nel
convento mercedario di Siviglia.
Religioso umilissimo, fu alla guida di
alcuni tra i più modesti conventi
dell’Ordine come Uncastillo e Sanguesa.

Proverbio
Öna dòna per cà, ü prét per sagrestéa: se ghe n’è
de piö i se péa
Una donna per casa, un prete per sacrestia: se
ce ne sono di più litigano

Zoom

Appuntamenti di città e provincia
150° Unità d’Italia

Anteas, l’altro Mediterraneo
tra storia, arte, cultura
Ore 15, sala conferenze del Palazzo
dei Contratti e delle Manifestazioni,
via Petrarca 10, il Gruppo Bergamo
Turismo affronta il tema «Sulle rive
del Mediterraneo, per un turismo
consapevole».

La figura di Francesco Nullo
Ore 17,30, sala Galmozzi, via Tasso
4, Arnaldo Gualandris parla su
«Francesco Nullo», a cura del
Gruppo Guide turistiche Città di
Bergamo.
Memorialistica e romanzo
Ore 15, Università degli Studi di
Bergamo, «Memorialistica e
romanzo», giornata di studi con
interventi di P. Budillon- Puma, Q.
marini, L. Guidobaldi e C. Cappelletti.
Palamonti, libro e iniziative
Ore 18, sala conferenze del
Palamonti di via Pizzo della
Presolana, presentazione del libro
«Viva l’Italia» curato da Carlo
Saffioti, con testimonianze di Pietro
Volpi, Pietro Oprandi e Carlo Giuffrè
Grimaldi. Al termine, il presidente
del Cai, Paolo Valoti presenterà le
diverse iniziative del Cai per il 150°
dell’Unità dìItalia.
Fino del Monte, Le due italie
Ore 21, sala Consiliare, «Le due
Italie. Le divisioni nella nazione
all’indomani dell’unità nazionale»
con la partecipazione della dott.ssa
Cristina Cattaneo.

Celebrazioni
Borgo d’Oro in festa
torna Santa Geltrude Comensoli
Sosta della reliquia di Santa Maria
Geltrude Comensoli, fondatrice delle
Suore Sacramentine alla chiesa di
San Nicolò ai Celestini in Borgo S.
Caterina. Ore 8,15 recita delle lodi,
ore 10 preghiera con i bambini della
scuola dell’infanzia «Don Gerbelli».
Dalle 16 alle 18 adorazione
eucaristica per ragazzi delle scuole
secondarie di primo grado. Ore 18
vespri, ore 18 Messa. Ore 20,30
processione con la reliquia verso la
chiesa parrocchiale, qui solenne
concelebrazione eucaristica animata
dal coro parrocchiale e dal coro di
Castel Rozzone.

Convegni
Voglia di etica nella finanza
Ore 15,30, sala Galeotti, Università
degli Studi di Bergamo, via dei
Caniana, «Voglia di etica nella
finanza - il valore aggiunto delle
relazioni» con la partecipazione di

Cinevideoclub, corti d’autore
e attori doc al circolo Greppi
Ore 21, sala del circolo Greppi di via
Moroni 25, «Il corto... cresce» con
film d’annata provenienti dalla
Cineteca nazionale Fedic.
Alla Fiera apre Lilliput, il villaggio
creativo
Stefano Paleari, Gianfranco Rusconi,
Dario Guerini, Laura Viganò, Luigi
Ceccarini, Ugo Biggieri, Damiana
Bussini, Francesca Forno e Silvana
Signori. In serata, Ore 21,
Auditorium di piazza della Libertà,
seconda parte del convegno con il
saluto iniziale di Franco Tentorio e a
seguire presentazione del libro «Ho
sognato una banca» di Fabio
Salviato, fondatore di Banca Etica
intervistato dal moderatore Franco
Cattaneo, vice direttore de L’Eco di
Bergamo. In conclusione, ore 22,15,
cabaret e musica con Fabrizio
Canciano e Stefano Covri.

Corsi
Bolgare, corso di filosofia
Ore 20,45, Oratorio, apertura del
corso di filosofia «Ma ciò che resta
lo intuiscono i poeti», Giacomo Paris
parla di «...E non avevo che il mio
bianco taccuino sotto il sole».
Introduce Fabio Brigati.

Fiere
Lilliput il villaggio creativo e
premiazioni di Cartolandia
Alla Fiera di via Lunga, apertura
della manifestazione «Lilliput il
villaggio creativo» rivolta a scuole e
famiglie con bambini di età
compresa fra i 3 e gi 11 anni, aperta
fino a domenica. Dalle 9,30 alle 13
festa finale con premiazioni di
Cartolandia (ore 10 con le scuole
dell’infanzia, ore 10,30 primarie e
alle 11 secondarie). Orari: 9,30-16;
sabato e domenica 9,30-20.

Re Giovanni II, nel concedergli pieno
potere sul paese di Sanguesa, lo definì
«onesto e religioso, fedele e bene amato».
Dopo una vita tutta dedita al Signore,
morì lungo la strada nelle vicinanze di
Lérida, pregando davanti a una croce.
Era il 1495.

Demetrio Paolin alla Palomar
Ore 18, Libreria Palomar, via Angelo
Mai 10, Luigi Grazioli presenta il
libro di Demetrio Paolin «La
seconda persona».
Festival internazionale della cultura
Continua il Festival internazionale
della cultura «Passioni» in
programma fino al 19 aprile. Ore 11,
sede universitaria di via dei Caniana,
incontro «M&M: management &
music», direzione e leadership, il
maestro Gianni Tangucci con il
giovane direttore d’orchestra Andrea
Battistoni racconta i segreti della
leadership attraverso il teatro e la
direzione d’orchestra. Ore 14, al
Centro congressi Giovanni XXIII, viale
Papa Giovanni XXIII, 106, «Passione
fotografia», presentazione dei lavori
del Laboratorio Fotografia del
Festival internazionale della Cultura,
a cura di Mario Cresci (tempo
permettendo, dalle 8,30 alle 14, nel
piazzale degli Alpini, alcuni studenti
della Scuola d’Arte Andrea Fantoni,
coordinati dal preside Corrado
Spreafico realizzeranno un
intervento decorativo temporaneo
d’arredo urbano). Ore 14, alla Fiera di
via Lunga, Lilliput omaggia El
sistema, presentazione del progetto
El Sistema (orchestra sinfonica della
Juventud Zuliana del Venezuela) e
saluto in musica dal Coro
dell’associazione In-Oltre. Ore 20,30,
alla Fiera di via Lunga, «Finito e
infinito. La tenerezza», serate
filosofiche condotte da Virgilio
Melchiorre, con la partecipazione di
Ugo Perone, docente dell’Università
di Vercelli. Info:
www.bergamofestival.it

Incontri

a

Fumetti
L’argentino
Breccia ospite
all’Arcadia

Il co
ncer
to

a Il grande fumetto oggi
fa tappa a Bergamo. Il disegnatore argentino Enrique Breccia
sarà ospite della fumetteria cittadina «Arcadia oltre le nuvole»
in via Taramelli. Classe 1945,
Breccia è un figlio d’arte, suo padre Alberto ha disegnato il capolavoro «L’Eternauta» scritto
da Hector German Oesterheld.
Enrique ha cominciato a lavorare come illustratore di romanzi,
la svolta è giunta collaborando
con il padre alla realizzazione di
«La vita del Che», sempre su testi Oesterheld. Un’opera scomoda, finita nel mirino dei militari
negli anni della dittatura.
In Italia i lavori di Breccia sono
arrivati negli anni ’70 sulle pagine di Lanciostory, Linus e
Skorpio, ricordiamo il Collezionista di sogni, Lope de Aguirre e
Robin delle stelle. Il suo nome è
legato al personaggio di Alvar
Mayor, un meticcio vagabondo
nelle terre devastate dai conquistadores spagnoli alle prese con
ingiustizie e avventure in un
contesto dai risvolti spesso fantastici. Ma Breccia è noto anche
agli appassionati di supereroi
americani. Infatti ha lavorato
per Marvel e Dc Comics cimentandosi con Batman, Swamp
thing e gli X Men. Da segnalare
anche la graphic novel realizzata sulla vita di Howard P. Lovecraft, un viaggio nella singolare
biografia e negli oscuri incubi
dello scrittore americano.
Oggi Breccia presenterà il suo
lavoro più recente: «Nuovo
mondo», scritto da Ricardo Barreiro. Un racconto tra fantasia e
storia che narra della quarta caravella di Cristoforo Colombo,
L’Intrepida, salpata alla scoperta delle Indie. L’incontro in fumetteria con il disegnatore argentino inizia alle 16.
BERNARDINO ZAPPA

U

Farmacie e Sedi continuità assistenziale
In città
SERVIZIO CONTINUATO (ore 9-22):
CENTRALE, via XX Settembre, 34.
SERVIZIO DIURNO-SERALEFESTIVO (ore 9-12,30 e 15-22):S.
ANNA, piazza S. Anna, 2.
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.

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: Ponteranica,
Stezzano Sanguettola.
ISOLA E VALLE IMAGNA: Bonate
Sopra, Capriate San Gervasio
comunale, Locatello, Villa d’Adda.
LOVERE: Castro.
ROMANO DI LOMBARDIA:
Martinengo Comunale.
SERIATE ZONA EST: Seriate
Centrale Pinetti, Tavernola
Bergamasca (dalle 9 alle 22),
Trescore Grande.

TREVIGLIO: Caravaggio Antonioli
(dalle 9 alle 20), Pontirolo (dalle 9
alle 20), Treviglio Comunale 3
(dalle 20 alle 9).
VALLE BREMBANA: San Giovanni
Bianco, Serina.
VALLE SERIANA: Albino Comunale,
Clusone Centrale.

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 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.

n inedito duo
israelo-bergamasco caratterizza il
concerto di domani sera (alle 21, ingresso libero) all’Auditorium
Sant’Alessandro (oggi alle 11
recital per gli studenti). Di
scena il pianista bergamasco
Matteo Corio e il violista
israeliano Yuval Gotlibovich.
Un duo molto raro, anche
per caratteristiche intrinseche: la viola non è uno strumento abituato alla ribalta in
solitaria, anche nel quartetto
per archi (per non dire dell’orchestra) il suo ruolo è sempre
di coprotagonista, raramente
si concede qualche spicco solitario. Del resto la sua voce,
morbida e discreta, si rispecchia bene nel detto impiegato
di solito per i corni in orchestra: «Non si sente quando ci

sono, ma ci si accorge quando
mancano».
Per altro il programma di
Gotlibovich e Corio offre vari
spunti interessanti: dalle pagine cameristiche dell’ultimo
Schumann (op.113), fatte di
intimità domestica e di raccoglimento sereno, approda alla
contemporaneità con alcune
tappe poco note del XX secolo. Presenti ben due pagine –
il «Prologue per viola e piano
op. 2» e «Ornamente», tre
canzoni senza parole per voce
e pianoforte, op. 42 – del russo di origine ebraica Alexander Krein (1883-1951). Nella
sua musica le tradizioni klezmer e della musica sacra
ebraica si mescolano all’impressionismo francese e allo
stile dell’amico Alexander
Scriabin. All’attualità appartengono le «Variaciones Geograficas sobre el cant dels
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Acquisto di muli per l’Esercito

RIVES

Tratto da «L’Eco di Bergamo» del 14 aprile 1931

«Il Deposito rifornimento quadrupedi di
Mirandola rende noto che lo Stato, prima
di ricorrere all’estero per l’acquisto di
muli per l’Esercito, intende ricorrere al
mercato nazionale; e ciò per evitare il più
che sia possibile l’esodo di denaro
italiano oltre confine. Le caratteristiche

ATUR
E

dei muli che il governo nazionale intende
acquistare sono le seguenti: a) muli per
l’artiglieria di montagna per le batterie
someggiate, per le sezioni cannoni degli
Alpini e della Fanteria: statura m. 1,481,55; b) muli per salmerie: statura da m.
1,40 a m. 1,48»,
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Appuntamenti di città e provincia
Incontri
Incontro con l’autore
Ore 16,15, Università degli Studi di
Bergamo, piazzale Sant’Agostino,
presentazione di «Per un’ascesa al
senso dell’educare. Vie per la
pedagogia attraverso la vita
dell’opera di Edith Stein» a cura di
Marco Ubbiali con la partecipazione
del prof. Alessandro Mariani.
Lectura Dantis
Ore 17,30, Salone Bernareggi del
Collegio Vescovile S. Alessandro,
lezione di Giovanni Dal Covolo e
Enzo Noris sul canto XXX del
Paradiso.
Borgo d’Oro Arte: personale di Isidoro Maestroni
Albino, simposio di poesia
Ore 21, auditorium «Città di Albino»,
simposio di poesia con Sandro
Boccardi, Martino Doni, Angela Lai,
Mario Rondi e gli autori delle riviste
Tambor e Trebisonda, con
intermezzi musicali della cantante
lirica Silvia Poloni, accompagnata
alle tastiere da Marianna Moioli.
Alzano Lombardo, giovani
e comunicazione
Ore 20,30, auditorium del Parco
Montecchio, via Paglia, Ivo Lizzola,
Annalisa Bonazzi e Alessandra Fiori
parlano su «Riflessioni sull’uso dei
social networks».

Piano e viola
Da Schumann
alla Clarke

Chiuduno, la musica
che ha fatto gli italiani
Ore 20,45, sala mensa dell’Istituto
comprensivo di via Berzi, il critico
musicale Luca Barachetti ripercorre
le canzoni che hanno segnato i
primi 50 anni del ’900.
Treviglio, le disavventure
della verità
Ore 20,45, auditorium del Centro
civico culturale, largo Marinai
d’Italia, Silvana Borutti parla su
«Verità e costruzione dei fatti nelle
scienze». Organizza Noesis.

Di rara intensità
il concerto del duo
israelo-bergamasco
Gotlibovich-Corio
In repertorio anche
brani del russo
Krein e del catalano
Guinovart

conosceva. Nondimeno si sentono echi del neoclassicismo
di Hindemith e della scala
pentatonica impiegata nel repertorio classico da Debussy.
Yuval Gotlibovich vanta numerosi premi nazionali e internazionali, tra cui l’International Lionel Tertis viola competition. Lavora in Europa,
Stati Uniti e Israele, ha suonato con numerose orchestre e
ha collaborato nel repertorio
cameristico con artisti come
Marc Andrè Hamelin, Nobuko Imai e Janos Starker,
suonando in alcuni dei principali teatri del mondo. Matteo
Corio, dopo il diploma all’Istituto Donizetti nel 1997 con
Marco Giovanetti, si è perfezionato a Parigi con Emile
Naoumoff e negli Usa all’Indiana University di Bloomington.
Auditorium S. Alessandro Domani ore 21

Nature morte con il Circolo artistico
Ore 17, Sala Manzù della Provincia,
passaggio Sora, inaugurazione della
mostra collettiva ispirata al tema
«Natura morta», aperta fino al 25
aprile. Orari: giovedi e venerdi 1619; sabato e domenica 10-12 e 16-19.
Spazi composti di Franco Normanni
Ex Chiesa della Maddalena, via
Sant’Alessandro 39d, mostra di
Franco Normanni, aperta fino al 29
maggio. Orari: giovedì-venerdì 1620; sabato e domenica e festivi 1020. Ore 20,30, «Conversazione
sull’arte» con Elisabetta Calcaterra.

Musica
I concerti del Sant’Alessandro
Ore 11, salone Bernareggi del
Collegio Vescovile di via Garibaldi 3,
concerto di Yuval Gotlibovich alla
viola e di Matteo Corio al piano.
Golti Trio al Druso
Ore 22, al Druso Circus, via
Galimberti, esibizione del Golti Trio.

Zogno, il suono degli strumenti
Ore 15, museo S. Lorenzo, don
Pierangelo Gualtieri, musicologo
parla su «I rumori, le grida, il suono
degli strumenti, la gioia e la festa, la
danza e il tamburo».

Il rock dei Nevereleven
Ore 22, all’O’Dea’s Pub di Celadina,
via Borgo Palazzo, esibizione della
rock bergamasca Nevereleven.

Mostre

Note di colore
Ore 20,45, centro Culturale San
Bartolomeo, «Note di Colore» con la

La pittura di Isidoro Maestroni

Ocells» per viola e piano del
catalano Albert Guinovart
(1962).
Un posto di primo piano,
soprattutto per il repertorio
violistico, è quello che si ritaglia la «Sonata per viola e piano» (1919) della violista inglese Rebecca Clarke (18861979). La sonata era definita
dalla stessa autrice «il mio
unico soffio breve di gloria».
Nel suo stile si possono rintracciare tanto motivi desunti dall’impressionismo quanto tratti post-romantici e neoclassici. Autrice di oltre cento
opere, solo una ventina furono pubblicate prima della sua
morte, la Clarke è stata una
delle prime violiste di professione, da pochi anni riconosciuta anche per il suo spiccato valore di compositrice; il
suo stile è stato avvicinato a
Bloch e Ravel, autori che ben

Nella sala espositiva Borgo d’Oro
Arte, via Borgo S. Caterina 33,
personale di pittura «Verso
Bergamo Alta» di Isidoro Maestroni.
Orari: 10-12, 15-19.

partecipazione di Pietro Cavallini e
gli allievi di musica di Suonintorno,
diretti da Tino Tracanna.
Dalmine, pop al Paprika
Al Paprika di Mariano pop latin con
il quartetto Candapaie.
Osio sopra, assaggi...
non solo musicali
Ore 20,30, Auditorium Is.
Comprensivo, concerto solista
dell’«Orchestra Musica Ragazzi». A
seguire «Immagini, dell’impossibile:
la pittura di Renè Magritte» a cura
di Marco Iannucci.

Tempo libero
Gagarin 1961- 2011
Ore 21, piazza della Cittadella, Città
Alta, «Osserviamo il cielo» con il
Circolo Astrofili Bergamaschi in
occasione del 50mo anniversario
dal volo di Yuri Gagarin.
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.
Ludoteca Parco Locatelli
Dalle 15,30 alle 18,30, in via Diaz 1,
apertura della Ludoteca. Ore 16,45
laboratorio di manipolazione
«Pasta matta».

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.

12,30 e 13,30-16,30 il giovedì. Il
mercoledì 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
Questura
UFFICIO PASSAPORTI: 8,30-12,30 il
lunedì, mercoledì e venerdì; 8,30-16
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; 8,30-

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.

