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Agenda

A

Il Santo
Beato Giacomo Duckett
Martire

James Duckett nacque a Gilfortrigs in
Inghilterra da una famiglia protestante.
In giovane età divenne apprendista
stampatore a Londra e in tale ambiente
venne a contatto con il libro «Il
fondamento della religione cattolica»,
che lo portò alla decisione di convertirsi

Proverbio
Piötòst d’ü vècc co la barba grisa, mèi ü zùen
sènsa camisa
Piuttosto di un vecchio con la barba grigia,
meglio un giovane senza camicia

al cattolicesimo.Tradito perché vendeva
testi cattolici nella sua bottega libraria,
fu tenuto per nove anni in carcere e
infine impiccato (1602) a Tyburn sotto
la regina Elisabetta I insieme al suo
delatore, che egli ormai in punto di
morte invitò a morire da cattolico.

Appuntamenti di città e provincia
150° Unità d’Italia

relatori Claudio Armati e Gilberto
Mangili.

Dalmine
Ore 20,45, sala del Centro Culturale,
continua il ciclo di incontri
organizzato dai Comuni che
aderiscono al sistema bibliotecario
intercomunale sul tema «Fatta
l’Italia. Itinerario per conoscere il
Risorgimento e l’Italia unita». Tema
della serata «Carlo Cattaneo e
Cavour».
Terno d’Isola
Ore 20,30, Auditorium Comunale,
«Italia disUnita?», riflessioni sul
centocinquantenario con la
partecipazione di Romano Bracalini
e Marco Cimmino.

Convegni
Trescore, progetto di vita per
disabili
Ore 14,30, Auditorium dell’Istituto
Scolastico superiore «Lorenzo
Lotto», via dell’Albarotto, «Il
progetto di vita: per garantire
cittadinanza alle persone disabili»
convegno con la partecipazione di
Mariella Cuoccio, Walter Fornasa,
Barcella Giovanna, Ivana Simonelli e
Benvenuto Gamba.

Incontri
Al Csc, serata sul consumo critico
Ore 20,30, Centro Socio Culturale di
Borgo Palazzo, incontro con il «Bio
caseificio Tomasoni», fornitore dei
G.A.S., a seguire degustazione dei
prodotti.
Alla ricerca dei pianeti extrasolari
Ore 21, sala Curò del Museo di
Scienze Naturali «E. Caffi», piazza
della Cittadella, 10, incontro sul tema
«Alla ricerca dei pianeti extrasolari
e della vita tra le stelle» a cura del
Circolo astrofili bergamaschi.
Coordinamento delle Banche del
Tempo di Bergamo
Dalle 16 alle 18, in via Sora 1 (dietro
la biblioteca Caversazzi) apertura
dello sportello informativo delle
Banche del Tempo. Info:
www.comune.bergamo.it/banchedel
tempo oppure
info@officinadeltempo-bg.it
I martedì dell’Accademia Carrara
Ore 18, sala dei Giuristi in piazza
Vecchia, nell’ambito della mostra

Dalmine, distretti del commercio
Ore 20,30, sala consiliare del
Comune, piazza della Libertà 1,
incontro sul tema «Sviluppo dei
servizi come fattore competitivo».
La serata è organizzata dalla
Camera di Commercio.

Museo di Scienze naturali: alla ricerca dei pianeti extrasolari
«Vincere il Tempo. I Collezionisti: la
passione per l’arte e il dono alla
città» continua il ciclo di conferenze
sul Collezionismo d’Arte e
l’Accademia Carrara. Paolo Plebani
parla sulla «Raccolta Ludovico
Petrobelli».
Il gioco della vita
tra ragione e passione
Ore 20, auditorium del Collegio
vescovile S. Alessandro, via
Garibaldi 3, ultimo appuntamento
del corso corso di filosofia curato
dalll’Associazione Noesis, Giovan
Battista Paninforni parla su «La
galassia delle passioni, il regno della
ragione».
Lavoro e difesa della famiglia
Ore 18, Comunità Agathà, via
Celestini 10, incontro organizzato da
Ucid sul tema «Lavoro e difesa della
famiglia» con don Marco
Perrucchini. A seguire, Chiesa del
Convento, S. Messa presieduta da
don Lorenzo Flori.
Pmi, un corso di formazione
Ore 14,30-18, sala Giunta della sede
di Confindustria, via Camozzi, 64,
apertura degli incontri formativi sul
tema «Punti di debolezza e
traguardi delle Pmi». Tema del
pomeriggio «Gli aspetti strutturali».
Ambivere, «Abitare criticamente
l’Isola...»
Ore 21, sala giovani del Centro
sociale, serata sul tema
«Federalismo fiscale, le risorse e i
bilanci dei comuni dell’Isola». Tra i

Dalmine, Viaggio tra le allergie
Ore 20,30, scuola dell’Infanzia
«Cittadini», via Manzoni 74, ciclo di
incontri «Lo posso mangiare?
Viaggio tra le allergie e
intolleranze» organizzato dal
coordinamento formazione genitori.
Gorlago, Dante con Nembrini
Ore 20,30, cineteatro Carisma, ciclo
di letture dantesche «L’Inferno» a
cura del prof. Franco Nembrini.
Lallio, Le parole sono importanti
Ore 20,30, auditorium, apertura
del percorso etico verso le
politiche sociali educative di
inclusione organizzato
dall’amministrazione comunale e
la parrocchia, in collaborazione
con il Centro diocesano per la
Pastorale Sociale di Bergamo.
Tema della serata «Disabilità e
sport» con interventi di Alessio
Tavecchio, campione europeo di
nuoto, paraolimpiadi di Atlanta,
Paolo Silvio Mazzoleni, arbitro
internazionale di calcio.
Petosino di Sorisole
Università Anteas
Ore 15, sala San Pietro del Centro
civico, via Martiri della Libertà 57,
Antonello Pezzini dell’Università
degli studi di Bergamo tiene una
lezione sul tema «L’economia della
Lombardia tra sfide nazionali e
confronto europeo».

Alberto Marini «A dream black»
Allo Studio Vanna Casati di via
Borgo Palazzo 42, mostra «A dream
black», con lavori del pittoremusicista Alberto Martini, aperta
fino all’11 maggio.

Il co
ncer
to

Alcedo, disegni naturalistici di
Stefano Torriani
Alla Art Gallery di Città Alta, via
Colleoni 13, mostra di pastelli di
Stefano Torriani «Alcedo», aperta
fino al 30 aprile. Orari: da martedì a
domenica 10-13 e 15,30-19,30.
Lunedì chiuso.
Arredare la città
All’Urban Center, mostra «Arredare
la città», organizzata dal Comune di
Bergamo in collaborazione con il
Centro Ricerche Enrico Baleri,
aperta fino al 5 maggio. Orari:
giovedì 15-19; sabato-domenica 1013 e 15-19.
Collettiva di pittori
Al Circolo Artistico Bergamasco, via
Malj Tabajani 4, mostra dei pittori
De Lasco Pietro Josè, Gemma
Manzoni, Maranno e Ombretta
Urbani, aperta fino al 21 aprile.
Orari: da martedì a sabato 16-19;
domenica 10-12 e 16-19.
Due polittici di Pietro Bussolo
a confronto
Al Museo Adriano Bernareggi, via
Pignolo, 76, esposizione dei «Due
polittici di Pietro Bussolo a
confronto», capolavori di uno dei
principali scultori del Rinascimento
in Lombardia. Visitabili fino al 15
maggio.

Mostre

Il «Quadrato» di Piero Rossoni
Nella chiesa di Sant’Anna,
installazione di Piero Rossoni dal
titolo «Quadragesima - Quadrato»,
opera che accompagna il percorso
quaresimale. Fino a domani.

«Passioni» di Gianni Bergamelli
Nell’atrio del Centro Congressi
Giovanni XXIII, viale Papa Giovanni
XXIII, 106, esposizione delle opere
del musicista-pittore Gianni
Bergamelli dal titolo «Passioni»,
nell’ambito del Festival
Internazionale della Cultura. Aperta
fino al 23 aprile dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 19.

Le opere di Enza Capocchiani
Sala lettura della Biblioteca
Caversazzi, via Tasso 4, mostra di
Enza Capocchiani, aperta fino al 29
aprile. Orari: lunedì, martedì, giovedì
e venerdì 14,30-18,30; martedì e
mercoledì 8,30-12,30; da lunedì a
venerdì 20,30-23,30; domenica
8,30-12,30.
LORENZO TASSI

D

Farmacie e sedi Continuità assistenziale
In città

In provincia

SERVIZIO CONTINUATO (ORE 9-22):
COOP. FARM. BERG. «RUSPINI», via
S. Alessandro, 7.

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:
Berbenno, Cisano Bergamasco,
Madone, Valbrembo.
LOVERE: Costa Volpino Bernardelli.
ROMANO DI LOMBARDIA: Covo.
SERIATE ZONA EST: Endine Gaiano,
Gorlago (dalle 9 alle 22), Torre de’
Roveri.
TREVIGLIO: Lurano (dalle 9 alle

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.

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.
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.

omani sera, alle
ore 21, nella chiesa
di Santo Spirito in
via Tasso a Bergamo, si terrà un interessante concerto inserito nel
percorso delle musiche di Pasqua promosso dall’Usci (Unione delle società corali italiane)
di Bergamo. Protagonista sarà
il coro Antiche Armonie di Bergamo, diretto da Giovanni Duci, che presenterà un concerto
monografico sul compositore
bresciano Nestore Baronchelli
(1886-1956), nel 125° anniversario della nascita. Chi è Nestore Baronchelli? Parlando di lui
ci troviamo davanti a un uomo
che, nel secolo scorso, ha rappresentato un simbolo della
cultura della Valle Sabbia con
una fama estesa fino a Brescia e
a Bergamo. Fu compositore,
poeta, organista, maestro di

musica e direttore dei corpi
bandistici di Sopraponte, Vobarno e Polpenazze. Nato a Leno il 19 aprile 1886, Baronchelli era il secondogenito di una famiglia tradizionalmente legata
alla passione musicale. Dopo la
prima guerra mondiale, alla
quale partecipò attivamente, si
spostò a Gavardo (Bs), dove trascorse il resto della sua vita.
Scrisse 21 poesie, 16 «Rime di
guerra», ma soprattutto oltre
200 composizioni musicali, in
prevalenza sacre, ma anche
profane, premiate con numerosi riconoscimenti ed eseguite
ancora oggi anche all’estero. Nel
concerto di domani sera tutto
quello che si ascolterà sarà frutto della sua creatività, si alterneranno musiche organistiche,
corali e solistiche. Su tutte si
impone la proposta, attinente
alla Settimana Santa, dell’opera
«Le sette parole di Gesù Cristo
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Accadde oggi

giornata

gustosa

Una campana di valore artistico
Tratto da «L’Eco di Bergamo» del 19 aprile 1941

«Alzano. In ossequio alle disposizioni
sulla requisizione dei metalli, anche le
campane delle torri civiche debbono
essere deposte. Le suddette disposizioni
escludono però dalla consegna le
campane di valore storico e artistico. La
campana del nostro Comune, che già era

stata deposta dalla sua cella nell’edificio
scolastico, venne riconosciuta esente
dalla requisizione per il suo valore
storico di antichità, portando la data di
fusione 1595, e per il valore artistico, per
la figurazione che rappresenta a rilievo
il Crocifisso, Maria SS. e S. Giovanni».

La musica
sacra
di Baronchelli

Mostre
Le opere di Vito Acconci
Galleria Fumagalli, via Paglia 28,
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 14,30-19,30.
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. Ingresso libero.

Brembate Sopra, le pitture di
Melissa e Gianfranco Sana
Alla Casa di riposo, mostra pittoria
della giovane artista Melissa Sana e
del padre Gianfranco, aperta fino al
25 aprile. Orari: da lunedì a venerdì
16-18,30; sabato e domenica 9,30-12
e 16-18,30.
Clusone, le tele
di Giampaolo Talani
Museo della Basilica, e Sede
espositiva di Franca Pezzoli, via
Mazzini, mostra di Giampaolo
Talani dal titolo «Rotte traverse»
aperta fino al 22 maggio. Orari:
presso il Museo della Basilica,
prefestivi e festivi 10-12,30 e 15,3020; sala espositiva di via Mazzini,
tutti i giorni tranne il mercoledì 1012,30 e 16-19,30.
Mozzo, arte primitiva
Biblioteca, via Orobie 1, mostra
«Iconae - Racconto della grande
madre», mostra di Astrid
Serughetti, aperta fino al 7 maggio.
Orari: martedì-venerdì 9,30-12,30 e
14,30-19; sabato 9,30-12,30 e
14,30-18. Chiuso lunedì e
domenica.
Nembro, arte contemporanea
per l’Unità
Biblioteca centro cultura, mostra
collettiva di arte contemporanea, in
occasione dei 150 anni dell’Unità
d’Italia, aperta fino al 2 giugno.

Domani sera
in Santo Spirito
con il coro «Antiche
Armonie»
Del compositore
anche «Le sette
parole di Gesù
Cristo sulla Croce»

ranno a momenti corali come
la rilettura dei mottetti «Tu es
Sacerdos», «Benedictus», «Lacrimosa»; inoltre sarà proposta
un’«Ave Maria» per soprano e
organo con la presenza della
cantante Choi Yu Ri. Chiusura
con il canto «Gloria laus et honor» a tre voci dispari.
Il Coro polifonico «Antiche
Armonie», fondato nel 1987 da
Giovanni Duci, che da allora lo
dirige e ne cura la formazione,
si esibisce regolarmente con
uno specifico repertorio di
composizioni a cappella e concertanti che spaziano fra il Rinascimento e il Novecento, sia
sacre, sia profane. Il loro curriculum artistico è degno di nota,
con numerose esibizioni in tutta Italia e tournée in diverse nazioni europee. Ingresso libero.
Per ulteriori informazioni:
www.coroantichearmonie.it.
Santo Spirito Domani Ore 21
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Vanitas contemporanee alla
Galleria Marelia
Alla Galleria Marelia, via G. d’Alzano
2/b, mostra «Vanitas se-ducere»
aperta fino al 12 maggio.

sulla Croce» per baritono solo,
coro a due voci eguali e organo.
«Le sette parole di Gesù sulla
Croce» hanno nel tempo ispirato molti percorsi artistici: celebre la versione strumentale di
Joseph Haydn. Si tratta di un
vangelo adatto a tutti, dove ardono forti messaggi di vita, che
proprio chi è nella sofferenza
può apprezzare di più. Saranno
impegnati in questa esecuzione
il baritono Marco Scafati (Cristo), i ladroni Fulvio Ottelli,
Marco Piani, Diego Redolfi (tenori); Roberto Bottino, Roberto Germani e Renato Sandrinelli (baritoni) con il coro Antiche
Armonie e l’organista Laura
Crosera, tutti diretti da Giovanni Duci.
Oltre a questo prezioso capolavoro saranno riletti passi organistici («Preludio festivo»,
«Preghiere», «Finale», «Improvviso»), che si avvicende-

appunta
ai percorsi mento dedicato
en
del nostroogastronomici
territorio

Mozzo, biblioteca, mostra di Astrid Serughetti
Palazzago, gli «Elmi»
di Gianni Grimaldi
Nel presbiterio della chiesa
parrocchiale di San Giovanni
Battista, esposizione per tutta la
Settimana Santa di cinque «Elmi»
dello scultore Gianni Grimaldi.
Orario: 7,30-19.
Romano di Lombardia
«Dal Rinascimento a Andy Warhol»
Al Museo d’Arte e Cultura Sacra,
mostra «Dal Rinascimento a Andy
Warhol - Dalla collezione Credito
Valtellinese» visitabile nella sala
Mons. Alberti (piazza Fiume) e nella
Sala «Galbiati» del Museo fino al 26
giugno. Orari: sala Alberti sabato e
festivi 9,30-12 e 16-19; sala Galbiati,
mercoledì e giovedì 9,30-12,30;
venerdì, sabato, domenica e festivi
9,30-12,30 e 15-19,30. Ingresso
libero.

«Colori diVersi» 14 dipinti di Fabio
Agliardi e 14 poesie di Sergio
Moioli, aperta fino al 1 maggio.
Orari: ferali 16-18; fine settimana
10-13 e 16-19.

Musica
Francesco Renga al Creberg
Ore 21, al Creberg Teatro, via Pizzo
della Presolana, concerto di
Francesco Renga.
I Santo Barbaro al Druso
Ore 22, al Druso Circus di via
Galimberti, il gruppo di indie rock
presenta il nuovo cd «Lorna».
Alzano Lombardo, blues acustico
Ore 21,30, al Vecchio Tagliere di
Nese, musica dal vivo con la
formazione semiacustica «2 Many
String 4 Swing».

Tempo libero
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.
Sorisole «Dentro il sacro»
Allo spazio espositivo Don Rubbi,
via don Antonio Rubbi 15, mostra di
pittura e scultura «Dentro il sacro»,
aperta fino al 30 aprile. Orari:
sabato e domenica 10-12; 16-19.
Valgoglio, Colori diVersi
Sala espositiva del Comune, mostra

Ludoteca Comunale Giocagulp
Dalle 14,30 alle 18,30, apertura
della Ludoteca Giocagulp di via D.
Gnocchi 3 nel parco Turani di
Redona con gioco libero.
Ludoteca Parco Locatelli
Dalle 15,30 alle 18,30, in via Diaz 1,
apertura della Ludoteca. Oggi
«Passagioco», laboratorio di
scambio per bambini dai 5 agli 11
anni.
Casnigo, si gioca a scacchi
Ore 20,30, Circolo Fratellanza, via
Trento 10, serata di avvicinamento
al gioco degli scacchi rivolta ai
ragazzi.

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.

