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Agenda

A

Il Santo
Santi sette fondatori
dell’Ordine dei Servi di Maria
Bonfilio, Bartolomeo, Giovanni,
Benedetto, Gerardino, Ricovero e
Alessio. Prima mercanti a Firenze, di
comune accordo, sul monte Senario, si
consegnarono nelle mani della Beata
Vergine Maria, istituendo l’Ordine sotto

Proverbio
’l öltem laùr che s’gh’à de fà l’è chèl de mör
L’ultima cosa che rimane da fare è morire

la Regola di sant’Agostino. Vengono
commemorati insieme nel giorno in cui
si tramanda che Alessio, il più longevo,
sia morto centenario.

Appuntamenti di città e provincia
Incontri

Un percorso sulle tracce della
fraternité
Ore 18, sala della Fondazione
Serughetti La Porta, viale Papa
Giovanni XXIII 30, Stefano Lucarelli
dell’Università degli Studi di
Bergamo, continua il percorso sulla
«Fraternità» intervenendo sul
tema «I beni comuni in una
prospettiva economico-politica».

Anteas, l’altro Mediterraneo
tra storia, arte, cultura
Ore 15, sala del Mosaico della Borsa
Merci, via Petrarca 10, Michele
Brunelli, dell’Università degli Studi
di Bergamo, parla su «La Turchia
tra passato e futuro».
Conferenza del cardinal
Camillo Ruini
Ore 20,45, Centro Congressi
«Giovanni XXIII», viale Papa
Giovanni XXIII 106, il card. Camillo
Ruini tiene una lezione sul tema
«Dio esiste: la vita ha un senso».
Organizza la Scuola di Teologia del
Seminario di Bergamo. Ingresso
libero.
Consultorio Scarpellini
Ore 20,45, Consultorio familiare
«Scarpellini», via Conventino 8,
incontro su «Famiglie che aiutano
famiglie. Famiglie affidatarie che
fanno rete di solidarietà familiari».
Portano la loro esperienza la Rete
Famiglie Aeper, l’associazione «Rete
Famiglia della Valle Cavallina, Laura
e Matteo dell’Associazione Famiglie
per l’accoglienza.
Familiari del clero
Ore 9,15, in Casa Sant’Angela, via
Arena, incontro mensile delle
familiari del clero. Saranno presenti
la presidente dell’associazione
Katuscia Mazza, l’assistente
ecclesiastico mons. Cornelio
Locatelli, mons. Umberto Midali che
guiderà la riflessione e un
confessore. Ore 11 Messa.
I giochi degli eroi
Ore 21, Seminarino di Città Alta,
Mauro Messi parla sul tema
«Immagini di lotta: la fatica
dell’atleta», organizza l’Associazione
K’Epos.
Il libro di Annibale Battaglia
Ore 20,45, Istituto Locatelli, via
Carducci 1, presentazione con
l’intervento dell’autore, del libro
fotografico di Annibale Battaglia
«Ali bergamasche», dedicato alla
Caproni e al campo di
addestramento al volo di PonteBrembate. Interverranno Maurizio
Pagliano, Giancarlo Milani, Enzo
Buffa e Vanni Scacco. Presentano

Il card. Camillo Ruini al Centro congressi
Giuseppe Di Giminiani ed Enzo De
Canio.
Lezioni di yoga per bambini
Ore 17, al Centro socio culturale
Borgo Palazzo, via Borgo Palazzo
25, corso di yoga per bambini da 7
agli 11 anni, gestito dalla maestra
Benvenuta Tedoldi. Ingresso
gratuito.
Libreria Feltrinelli, incontro
con Andrea Villani
Ore 18,30, alla Feltrinelli Libri e
Musica, via XX Settembre 55, lo
scrittore Andrea Villani presenta il
suo libro «La strategia del destino»,
interviene Sarah Viola, psicologa.
Momento di confronto e
formazione alla Comunità Paradiso
Ore 20,30, Comunità del Paradiso,
via Cattaneo 7, incontro di confronto
e formazione per le persone
separate, divorziate o risposate.
Nel libro di Paolo Aresi il coraggio
di sei suore morte di Ebola
Ore 18, saletta presentazioni della
Libreria Buona Stampa, via
Paleocapa 4/E, presentazione, con
l’intervento dell’autore Paolo Aresi,
del libro «L’ultimo dono - Le sei
suore delle Poverelle morte per
l’epidemia di Ebola nel 1995» con
interventi di suor Gabriella Lancini e
mons. Alberto Carrara.
Pratica della tecnica metamorfica
Ore 20,30, al Centro socio culturale,
via Borgo Palazzo, continua il ciclo
di incontri a cura di Graziano
Carbonari.

Albino, il libro di Maurizio
Albergoni
Ore 21, auditroium comunale, alla
presenza dei volontari
dell’associazione «Federica
Albergoni onlus», dei responsabili
provinciali dell’Admo e degli amici
albinesi, presentazione del libro di
Maurizio Albergoni, «Ho
camminato con una stella».
Dalmine, Talarico presenta il
primo romanzo
Contiinua la 1.a edizione della
rassegna «Il caffè in bibioteca»
con presentazione i libri, poesie,
quadri e mostre fotografiche di
dalminesi e bergamaschi. Ore
20,45, Biblioteca civica, piazza
Matteotti 6, presentazione del
libro «Il due di bastoni» di Olimpi
Talarico.
Ghisalba, l’acqua bene pubblico
Ore 20,30, in biblioteca, incontro
su alimentazione e beni pubblici,
relatrice Lorella Lari, coordinatrice
forum bergamasco dei movimenti
per l’acqua.
Martinengo, il dialogo
interreligioso
Ore 20,45, nella chiesa della
Congrega, via Sant’Agata, incontro
con don James Organisti che parla
su «Cristianesimo, religione e
religioni».
Ponte San Pietro, il progetto
«Parco dell’Isolotto»
Ore 20,45, Centro La Proposta, via
San Marco a Briolo, il Comitato
Civico Altra Ponte ed il Gruppo
Amici dell’Isolotto presentano ad
autorità e cittadinanza il loro
progetto per il «Parco
dell’Isolotto», realizzato dai
Comitati Civici. Illustra il progetto
Nicola Leidi a nome dei Comitati
Civici.

Zogno, l’esodo del popolo giuliano
Ore 15, museo S. Lorenzo,
continuano gli incontri organizzati
dall’Associazione culturale Priula
con relazione di Nevio Basezzi,
studioso e ricercatore sul tema
«L’esodo del popolo giuliano».

Il co
ncer
to

Mostre
«Cyrcus Iconic»
immagini di sogni infranti
Alla Traffic Gallery di via S. Tomaso,
92, «Cyrcus Iconic», personale
dell’artista spagnola Btoy che
propone tele eseguite con la tecnica
stencil. Fino al 26 marzo.
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 8,30-13,30; 14,4015,30.
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» con gli artisti
Agnello Dario, Arena Vittoria,
Berera Laura Alda, Dannie Praed,
Duccoli Bruno, Petracca Laura,
Roncelli Mirko e Soncini Giovanni,
aperta fino al 21 febbraio. Orari: da
lunedì a venerdì 15-19; sabato 9,3012 e 15-19. Chiuso la domenica.
Fotografare l’Energia: il vento
ABenergie, via Tasca 3, mostra
«Fotografare l’energia: il vento» a
cura di Sara Mazzocchi. La mostra è
aperta fino al 20 febbraio. Orari:
lunedi- venerdi 9-13 e 14-18; sabato
14-18 solo su prenotazione allo 0352819211.
DANIELA MORANDI

O

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.

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.

AEROPORTO: Farmacia comunale
dell’Aeroporto: aperta tutto l’anno
24 ore su 24.
HINTERLAND: Levate, Sorisole.
ISOLA E VALLE IMAGNA:
Bottanuco, Rota d’Imagna, Sotto il
Monte.
LOVERE: Lovere.
ROMANO DI LOMBARDIA:
Ghisalba.
SERIATE ZONA EST: Endine Gaiano
(dalle 9 alle 22), Gorlago, Torre de’

Roveri.
TREVIGLIO: Brignano Gera d’Adda
(dalle 9 alle 20), Misano Gera
d’Adda (dalle 9 alle 20), Treviglio
Comunale 3 (dalle 20 alle 9).
VALLE BREMBANA: Oltre il Colle,
San Pellegrino Terme.
VALLE SERIANA: Colere, Fiorano al
Serio, Rovetta.

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.

maggio a un poeta
che musicava versi erranti, traendo
spunto dalla solitudine e dall’emarginazione, dalle afflizioni degli
ultimi, nella storia dell’umana
arroganza, in nome della libertà. Ricordo di un concerto
programmato, ma mai eseguito: Saint-Vincent, agosto 1998.
Domani, nel giorno del compleanno del grande Faber, la
«Mille anni ancora», un’orchestra formata da dieci musicisti, tra cui tre che ebbero il piacere di suonare insieme a Fabrizio De Andrè, riproporrà il
concerto tenuto dal cantautore al Teatro Brancaccio di Roma. L’esibizione omaggio, promossa da Geomusic, si terrà alle 21, al cineteatro San Fedele
di Calusco d’Adda (ingresso 15
euro; per le prevendite telefo-

nare allo 035-732005).
Ridare voce alle canzoni dell’ultima tournée, interrotta a
Saint-Vincent, riproponendo
l’intero concerto nel rispetto
delle sonorità e degli arrangiamenti cercati e voluti da De
André, è l’intento del batterista Ellade Bandini, che ha accompagnato il cantautore genovese dal 1984, di Giorgio
Cordini, eclettico chitarrista,
suonatore di bouzouki, mandolini e chitarre, di Mario Arcari, ai fiati per ricreare i suoni dei live di Faber. Loro tre c’erano a Saint-Vincent, nei camerini, in attesa dell’ennesimo
applauso in apertura del concerto di De André. Un concerto che non si è mai tenuto. C’erano ancora prima, nel febbraio dello stesso anno, a Roma, sul palco del Brancaccio,
per le riprese del dvd «Fabrizio De André in concerto». Ri-
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Accadde oggi
Ogni s
a
alle 1 bato
9 .10 ,
su

Il Canale di Panama
Tratto da «L’Eco di Bergamo» del 17 febbraio 1881

«I lavori per il taglio dell’istmo di Panama
sono incominciati. N’ebbe notizia l’8
corrente l’intrepido Ferdinando Lesseps,
il quale ricevette da Panama il seguente
dispaccio molto laconico, ma molto
eloquente: "Lavoro incominciato". Iddio
benedica la grande impresa!».

Appuntamenti di città e provincia

Grande
De André
come
l’ultima volta

Mostre
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 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 e prenotazioni:
035.248.772 dal martedì alla
domenica (ore 9,30-12,30 e 15-18).
Seconda collettiva d’inverno
Al Circolo Artistico Bergamasco,
via Malj Tabajani 4, 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. Orari: da martedì a sabato
16-19; domenica 10-12 e 16-19.
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.
San Pellegrino Terme, Valle
Brembana e Valle Imagna
Biblioteca, via S. Carlo 32, mostra
«Valle Brembana e Valle Imagna Arte, natura, creatività nel
paesaggio bergamasco»,
organizzata dal Gruppo artistico
Fara Stabile di Poesia di Bergamo,
aperta fino a domani. Orari 16-18.

proporre quella scaletta, per
Cordini e compagni, è un’operazione filologica, che vuole
scandagliare la struttura e la
forma del pensiero-canzone
del poeta ligure, restando fedeli ai suoi colori, accostamenti
vocali e arrangiamenti musicali.
Riascoltare dalla voce di
Alessandro Adami i brani
«Creuza de ma», «Sidun»,
«Princesa», «Khorakhanè»,
«Anime salve», «Dolcenera»,
«La buona novella», per citarne alcuni, sarà un valzer per
corpo, testa e anima. Le canzoni di Faber, con lingua diretta,
poetica e amorevole, parlano
al cuore, che rallenta il suo battito lasciandosi attraversare
dal dolce canto. Ascoltarle è
sollievo, che ti prende per mano, ma ti toglie anche il respiro, perché stringe i fianchi per
trascinante bellezza e piacere.

Sarà riproposto
il concerto che il
cantautore tenne al
Teatro Brancaccio
Sul palco anche
tre musicisti
che hanno suonato
con Fabrizio

La musica, mai uguale, è attenta a sottolineare significati
profondi, dove l’impegno dei
testi non ne intacca la bellezza
lirica ma ne amplifica la melodia del suono.
Da anarchico «amico fragile», Faber ha letto il libro del
mondo «con parole cangianti
e nessuna scrittura». Ha raccolto il punto di vista umano di
Dio, «figlio dell’Uomo, fratello
anche mio». Per chi viaggia in
direzione ostinata e contraria,
Fabrizio De André ha intonato
una «smisurata preghiera». In
sua memoria si «volta la carta
e finisce in gloria». Perché
«mille anni al mondo, mille ancora, che bell’inganno sei anima mia, che bella compagnia»,
«nel bene e nel male, passeranno canzoni ascoltate per un
lungo momento, che ci vivono
accanto a dispetto del tempo».
Calusco d’Adda Domani, ore 21

Seriate, personale di Emilio Belotti. Nella foto, una vetrata
Seriate, personale
di Emilio Belotti
Sala espositiva «Virgilio Carbonari»,
Palazzo Comunale, mostra
«Controversus» di Emilio Belotti
aperta fino al 5 marzo. Orari:
mercoledi - sabato 16-19; domenica
10,30-12 e 16-19.
Solto Collina, le illustrazioni di
Attilio Cassinelli
Palazzo comunale, mostra dedicata
all’illustratore per l’infanzia Attilio
Cassinelli, aperta fino al 20 febbraio:
orari: da lunedì a sabato 15-18;
domenica 10-12, 15-18 e 20-22.

Musica
I Concerti del Sant’Alessandro
Ore 11, salone Bernareggi del
Collegio Sant’Alessandro, via
Sant’Alessandro 49, esibizione di
Natalia Sukharevich al pianoforte.
La vocalist Sheila Jordan
Ore 21, Sala Porta S. Agostino, serata
organizzata dal locale Jazz Club con
la vocalista Sheila Jordan
accompagnata da Roberto Cipelli,
Attilio Zanchi e Billy Drummond.

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».
Covo, pista di pattinaggio
Nel centro sportivo comunale, pista
di pattinaggio sul ghiaccio aperta
fino a febbraio. Orari: martedì,
giovedì e venerdì 15-18; sabato e
festivi 14,30-18.
Ponteranica, pista di pattinaggio
Al Centro sportivo di via 8 Marzo,
pista di pattinaggio su ghiaccio.
Orari: da lunedi a venerdi 16-18,30;
sabato 14-18,30 e 20,30-22,30;
domenica 14-18,30.
Stezzano, alle Due Torri si pattina
sul ghiaccio
Al centro commerciale pista di
pattinaggio aperta dalle 15 alle 20, il
sabato e la domenica anche dalle 10 alle
20. Pattini e ingresso gratuiti esibedo
uno scontrino del centro commerciale.

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 di Mariagrazia Pighezzini.
Ludoteca Comunale Giocagulp
Dalle 14,30 alle 18,30, apertura della
Ludoteca Giocagulp di via D.
Gnocchi 3 nel parco Turani di

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.

