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L’ECO DI BERGAMO
LUNEDÌ 18 APRILE 2011

Agenda
Proverbio
Quando la barba la tira al bianchì, làssa la dòna
e bötet söl vì
Quando la baraba comincia a incanutire, lascia
la donna e consolati con il vino

A

A

Il Santo

Accadde oggi

Beato Roman Archutowski

L’Enciclica sulla questione sociale

Sacerdote e martire

Tratto da «L’Eco di Bergamo» del 18 aprile 1891

Roman Archutowski, sacerdote
dell’arcidiocesi di Varsavia,
cadde vittima dei nazisti in odio
alla sua fede cristiana. Papa
Giovanni Paolo II il 13 giugno
1999 lo elevò agli onori degli
altari con ben altre 107 vittime.

«L’Enciclica sulla questione sociale è del tutto
terminata, ma non si pubblicherà prima del 1°
maggio. Si assicura che sarà una delle grandi
opere dottrinali e politiche del Pontificato
attuale e che farà una grande impressione. Essa
contiene tutta la dottrina e gli elementi che
formano la questione sociale».

Appuntamenti di città e provincia
150° Unità d’Italia

Bonate Sopra, incontro
con l’autore
Ore 20,30, Biblioteca Comunale
«Don Lorenzo Milani», incontro con
l’autore Enzo Meroni che presenta
il romanzo «Angela, una storia
d’amore nella guerra partigiana».

Corsi

Scanzorosciate, corso per
guide culturali
Ore 20,45, biblioteca «Elsa
Morante», continua il corso per
guide culturali con «Cascine e
mondo rurale».

Incontri
Armenia: passato e presente
Ore 20,45, alla Biblioteca
Caversazzi, via Tasso 4, incontro
sul tema «Armenia: passato e
presente, a ricordo del genocidio
del 1915» con la partecipazione di
Aldo Ferrari, Emanuele Aliprandi e
Carlo Saffioti. Presenta l’incontro
Angelo Mapelli. La serata è
organizzata da «Alle radici della
comunità» e Officina delle idee.
Da Zagrebelsky a Platone
Ore 17,30, Spazio Incontri Ubik, via
Sant’Alessandro 1, chiusura del
ciclo di incontri «Il logos di
Zagrebelsky a Platone» con Bianca
Maria Mariano che parla sul tema
«Il logos intransigente di Socrate».
Fantascienza, concorso in ricordo
di Lorenzo Capellini
Ore 11, auditorium del Collegio
vescovile S. Alessandro, via
Garibaldi, seminario dal titolo «Il
senso dell’avvenire. Come è
cambiata la percezione del futuro
in questi cinquant’anni» con Nando
Pagnoncelli, Giuseppe Lippi e Tito
Spini. Ore 12,30, premiazione del
concorso letterario «Lorenzo
Capellini - Viaggio nel tempo e
nello spazio» riservato agli alunni
delle scuole superiori di Bergamo.

Il co
ncer
to

produttive» e dialoga con Carlo
Sini.

Pradalunga
Ore 20,30, auditorium scuole
medie, «I protagonisti dell’Unità
attraverso i dipinti celebri» a cura
della biblioteca, a seguire Dal
Covolo parla sul tema «Le 3
capitali d’Italia: Torino, Firenze,
Roma. Illusioni o delusioni alla
nascita del nuovo stato».

Capire l’economia
Ore 14,30, al Csc Malpensata, via
Furietti 21, continua il corso
gratuito «Capire l’economia» a cura
di Walter Masserdotti. Iscrizione
obbligatoria. Info: 035.317984.

CENTRO CONGRESSI GIOVANNI XXIII

Collegio S. Alessandro; Nando Pagnoncelli: la percezione del futuro
Festival Internazionale
della Cultura
Ore 21, al Caffè Letterario di via
San Bernardino, presentazione del
romanzo «Korolev», collana Urania
Mondadori, alla presenza
dell’autore Poalo Aresi, giornalista
de «L’Eco di Bergamo» e Giuseppe
Lippi, fra i maggiori esperti di
narrativa fantastica. Ore 21, al
Centro Congressi Giovanni XXIII,
viale Papa Giovanni XXIII, 106,
concerto «Ma l’amore no» con
Gianluigi Trovesi e Gianni
Bergamelli Duo.
The tower of silence
Ore 18, sala Capitolare del
convento di San Francesco, piazza
Mercato del Fieno 6/a,
presentazione del volume «The
tower of silence - Storie di un
campo di prigionia, Bergamo
1941/1945» dedicato al campo di
prigionia detto della Grumellina, di
Mauro Gelfi, Giorgio Marcandelli,
Alberto Scanzi e Francesco
Sonzogni. Introduce e coordina Lia
Corna, intervengono Giorgio
Marcandelli, Alberto Scanzi e
Francesco Sonzogni.
Albino, riflettere sulle differenze
Ore 21, auditorium della Città di
Albino, via Aldo Moro 2/4, per il
ciclo di incontri «Pensare alla
Ripa» organizzato dalla
cooperativa sociale La Fenica,
Rocco Ronchi, docente di Filosofia
Teoretica all’Università degli Studi
dell’Aquila parla su «Unità
dell’economia e differenze

Seriate, i lunedì di storia dell’arte
Ore 21, alla biblioteca civica
Giacinto Gambirasio, via Italia,
incontro con lo storico dell’arte Elio
Grazioli che parla sul tema «Arte in
Italia 1962-2011».
Treviglio, viaggio sulla luna
Ore 21,15, auditorium Centro civico,
largo Marinai d’Italia, proiezione di
«Viaggio sulla luna» di Georges
Melies con accompagnamento al
pianoforte di Nicolò Ferrari e
commento estemporaneo di Bano
Ferrari.

Mostre
Solto Collina, il fuoco della notte
Chiesa parrocchiale di Santa Maria
Assunta, mostra meditativa del
pittore Mario Giudici, aperta fino al
25 aprile. Orari: da lunedì a
mercoledì 15-18; da giovedì a
sabato 15-18 e 20-22; domenica e
festivi 10-12 e 15-18.
Valgoglio, Colori diVersi
Sala espositiva del Comune, mostra
«Colori diVersi» dei 14 dipinti di
Fabio Agliardi e delle 14 poesie di
Sergio Moioli, aperta fino al 1
maggio. Orari: ferali 16-18; fine
settimana 10-13 e 16-19.
Vertova, Franco Normanni
in mostra
Sede dell’Associazione Pro Vertova,
piazza S. Marco 4, mostra dedicata
a Franco Normanni, curata e
allestita da Angelo Pasini aperta
fino al 1 maggio. Orari: giorni feriali
17-19,30; sabato e festivi 10-12 e
16-19,30.

Tempo libero
Ludoteca Parco Locatelli
Dalle 15,30 alle 18,30, in via Diaz 1,
apertura della ludoteca con gioco
libero per tutti i bambini dai 3 agli
11 anni.

a

Trovesi e Bergamelli
Fra Gorni Kramer e Totò
a Anche il Festival internazionale della cultura riserva uno
spazio al jazz e questa sera si affida,
abdicando apparentemente al proprio piglio cosmopolita, a musicisti
ancor più che nostrani.

Naturalmente si affida al magistero di Gianluigi Trovesi, musicista orobico che vanta legittimi
crediti internazionali sul fronte
delle sintassi della musica d’improvvisazione, scegliendo, comunque, tra i numerosissimi
progetti artistici che vedono protagonista il noto polistrumentista, il sodalizio fraterno con
Gianni Bergamelli, pittore e pianista anch’esso originario di
Nembro.
I due proporranno, a partire

dalle ore 21 nella Sala Oggioni del
Centro Congressi Giovanni
XXIII (ingresso libero), un consolidato repertorio che scarta
senza reticenze verso la pura
canzone popolare. «Ma l’amore
no», dalla famosa canzone di
Giovanni d’Anzi, è il titolo della
serata che i due musicisti trascorreranno incrociando celebri
melodie tratte dai repertori «leggeri» degli anni quaranta, cinquanta e sessanta.
Si potranno ascoltare melodie
quali «La mia donna si chiama
desiderio» di Gorni Kramer, tanto quanto «Malafemmena» di
Antonio De Curtis, in arte Totò,
per saltabeccare poi tra Gino
Paoli, la bossa nova di Carlos Jo-

bim e la musica napoletana.
L’esperienza nelle balere

Trovesi ha sempre rivendicato
l’esperienza formativa delle balere frequentate durante gli anni Sessanta proprio con Gianni
Bergamelli. Ed ancora con Bergamelli ha mosso i primi passi
nel mondo del jazz in pionieristiche formazioni orobiche.
Membro dell’orchestra della
Rai di Milano ha conseguito notorietà internazionale in particolare con il suo trio, l’ottetto e il
duo con Gianni Coscia. Per meriti artistici è stato insignito di
onorificenze dal presidente
Ciampi nel 2001 e dal presidente Napolitano nel 2007. Nello
stesso anno ha ricevuto il titolo
di Chevalier de l’ordre des arts et
des lettres dal ministero della
cultura della repubblica francese. ■
Renato Magni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Farmacie e sedi Continuità assistenziale (ex Guardia medica)
In città
SERVIZIO CONTINUATO (ORE 9-22):
COOP. FARM. BERG. «RUSPINI», via
S. Alessandro, 7.
SERVIZIO DIURNO-SERALEFESTIVO (ORE 9-12,30 E 15-22):
VISIGALLI, via F. Corridoni, 26;
PIAZZA VARSAVIA, piazza
Varsavia, 7.
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: Levate, Sorisole.
ISOLA E VALLE IMAGNA:
Bottanuco, Capizzone, Sotto il
Monte.
LOVERE: Sovere.
ROMANO DI LOMBARDIA: Cologno
al Serio Vicardi.
SERIATE ZONA EST: Endine Gaiano,
Gorlago (dalle 9 alle 22), Torre de’
Roveri.
TREVIGLIO: Lurano (dalle 9 alle
20), Treviglio Comunale 3 (dalle 20

alle 9), Treviglio Morello (dalle 9
alle 20).
VALLE BREMBANA: Olmo al
Brembo, Zogno De Rueda..
VALLE SERIANA: Castione della
Presolana, Gandino, Ranica.

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.
SEDI:
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.

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; 8,3012,30 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
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) dalle 8 alle
12 e dalle 14 alle 18.
GRUMELLO DEL PIANO
Nei giorni di martedì, giovedì,
sabato e domenica dalle 8 alle 12 e
dalle 14 alle 18 (mercoledì
pomeriggio chiuso).

