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Agenda

A

Il Santo
Cattedra di San Pietro apostolo
Festa della Cattedra di san Pietro
Apostolo, al quale disse il Signore: «Tu
sei Pietro e su questa pietra edificherò la
mia Chiesa». Nel giorno in cui i Romani
erano soliti fare memoria dei loro
defunti, si venera la sede della nascita al
cielo di quell’Apostolo, che trae gloria

Proverbio
Ol cör l’è ’l prim a nass e ’l öltem a mör
Il cuore è il primo a nascere e l’ultimo a morire

dalla sua vittoria sul colle Vaticano ed è
chiamata a presiedere alla comunione
universale della carità.

Appuntamenti di città e provincia
Convegni

Cooperative sociali, le cui regole
contrattuali sono illustrate da un
funzionario della Fp-Cgil. Ingresso
libero. Info: 035.217843

Sulle orme del Santo di Montfort
Ore 9, alla casa dell’istituto dei
Padri Monfortani, via Legnano,
apertura del convegno sul tema
«Fedeli laici sulle orme del Santo
di Montfort» che vedrà la
partecipazione dei gruppi che si
rifanno alla spiritualità del
fondatore San Luigi Maria
Montfort.

Ucid, Proporre valori cristiani in un
mondo globale
Ore 18, al Centro Congressi
Giovanni XXIII, viale Papa Giovanni
XXIII 106, Franco Iseppi, presidente
del Touring Club italiano ed ex
direttore generale di Rai, parla su
«Media globali e formazione dei
valori».

Corsi
Fotografia digitale per principianti
Ore 20,30, al Centro socio culturale
di Borgo Palazzo, via Borgo
Palazzo 25, corso di fotografia
digitale per principianti a cura di
Gianpaolo Lucifora.
San Pellegrino Terme, lezioni per
gli anziani
Ore 15, al centro pensionati in viale
Belotti, continua il corso
dell’Università per anziani
organizzato dall’Anteas sul tema
«La sapienza nell’uomo: sapere,
saper fare, far sapere». Tema del
pomeriggio «Le botteghe artigiane
dei Marangoni in Valle Brembana».

Effettobibbia
Seriate, Bibbia e giustizia
Ore 20,45, Teatro Aurora, via del
Fabbro, serata sul tema «Giustizia e
stranieri», incontro con Giulio
Baroni, fondatore della Comunità
Immigrati Ruah.

Franco Iseppi al Centro congressi
Ore 15,30, Centro parrocchiale, via
S. Lucia 8, conversazione della
prof.sa Elena Nardari su «La pittura
del Risorgimento».
I martedì di San Bartolomeo
Ore 21, al centro culturale, per i
«Martedì di San Bartolomeo», Ruth
Henderson op parla su «Il tempo
consolatore: Clive Staples Lewis».
Il gioco della vita tra ragione e
passione
Ore 20, auditorium del Collegio
Vescovile S. Alessandro, via
Garibaldi 36, continua il Corso di
filosofia dell’Associazione Noesis:
Vincenzo Vitiello, dell’Università
Vita e Salute San Raffaele Milano,
parla su «La ragione paziente».

Incontri
«Nonostante Auschwitz»
Ore 17,30, sala Mutuo Soccorso, via
Zambonate 33, presentazione del
libro «Nonostante Auschwitz». Il
«ritorno» del razzismo in Europa di
Alberto Burgio. L’autore ne discute
con Matteo Cavalleri, Edoardo Del
Bello e Pietro Vertova.
Coordinamento delle Banche del
tempo di Bergamo
Dalle 16 alle 18, in via Sora 1,
sportello informativo delle Banche
del tempo, associazioni che
promuovono un buon vicinato
attraverso scambi di servizi, saperi
e oggetti senza circolazione di
denaro. Altri dettagli:
info@officinadeltempo-bg.it
Gruppo anziani S. Lucia

Montagna e cultura, la stagione
al Palamonti
Ore 21, al Palamonti, via Pizzo della
Presolana, per il ciclo «InConTra
Montanari e Cultura», seminario sul
tema «Momenti di medicina di
montagna - La prima ascensione
senza ossigeno dell’Everest: quali
erano i limiti fisiologici e perché
sembrava impossibile» a cura del
dott. Davide Becchetti, medico
sportivo.
Orientarsi nella giungla dei
contratti
Continua il di incontri rivolto ai
lavoratori più giovani per orientarsi
nel mondo dei diversi contratti di
lavoro. Ore 21, al Toolbox, lo spazio
under 35 della Cgil, in Borgo Santa
Caterina 60, serata sulle

Bariano, italiani si diventa
Ore 21, sala rossa dell’oratorio,
continua il percorso di formazione
delle Acli sul tema dell’Unità
d’Italia. Ivo Lizzola, preside della
Facoltà di Scienze della
Formazione, parla su «Famiglia,
luogo di relazione e di cittadinanza
attiva?».
Bolgare, Confesso che ho vissuto...
Ore 20,45, salone-Cappella
dell’oratorio, incontrotestimonianza con il vescovo Luigi
Bettazzi. Modera don Luciano
Locatelli, educatore.
Brusaporto, conoscere la dislessia
Ore 20,30, Scuola Primaria,
chiusura degli incontri formativi
dal titolo «Sapere per
riconoscere: i genitori di fronte ai
problemi di apprendimento dei
loro figli» con Gian Marco
Marzocchi, psicologo.
Lovere, il Pgt
Ore 20,30, auditorium di Villa
Milesi, assemblea pubblica sul
piano di governo del territorio alla
presenza dell’architetto Luigi
Benevolo.
Mapello, alimentazione corretta
Ore 15, sala della biblioteca
comunale, Rossana Madaschi,
docente di Scienze
dell’alimentazione, parla sul tema
«Una dieta equilibrata per la terza
età: luoghi comuni e false credenze
sull’alimentazione».
Orio al Serio, alcol e droga
Ore 20,45, teatro Comunale, via De
Amicis, don Chino Pezzoli parla de
«Il fascino della normalità».

San Paolo d’Argon, Dante
con Nembrini
Ore 20,30, auditorium, via Medaglie
d’oro, ciclo di letture dantesche
«L’Inferno» a cura di Franco
Nembrini.

Il co
rso

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.
«Evoluzioni» di Antonio Del
Donno
Alla Galleria Marelia arte moderna
e contemporanea, via Guglielmo
d’Alzano 2b, mostra personale di
Antonio Del Donno, aperta fino al
17 marzo. Orari: da lunedì a venerdì
14-20; sabato 15,30-20.
«Forma e colore» di Bassani
All’Art Gallery di via Colleoni, in
Città Alta, personale di Andrea
Bassani dal titolo «Forma e colore»,
visitabile fino al 27 febbraio.
Abiti ed emozioni quotidiane
nelle foto di Benedetta Alfieri
Ore 18, Galleria Mazzoleni, via S.
Tomaso 66, inaugurazione della
mostra fotografica di Benedetta
Alfieri «Evidenti», aperta fino al 2
aprile. Orari: lunedi- sabato 10-13 e
15-19.
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.
VINCENZO GUERCIO

O

Farmacie e guardia medica
In città

In provincia

SERVIZIO CONTINUATO (ORE 9-22):
VILLA, via XXIV Maggio, 67 angolo
via Broseta.

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 tutto l’anno
24 ore su 24.
HINTERLAND: Azzano San Paolo,
Dalmine Comunale 2, Petosino.
ISOLA E VALLE IMAGNA: Almenno
San Salvatore, Mapello, Suisio.
LOVERE: Riva di Solto.
ROMANO DI LOMBARDIA: Cologno
al Serio Vicardi.
SERIATE ZONA EST: Adrara San
Rocco, Cenate Sopra (dalle 9 alle
22), Seriate Valenti, Telgate.

SERVIZIO DIURNO-SERALEFESTIVO (ORE 9-12,30 E 15-22): VIA
CAMOZZI, via Camozzi, 136.
SERVIZIO DIURNO FESTIVO PER
CITTA’ ALTA (ORE 9-12,30 E 1519,30): GUIDETTI GIOVANNI, via
San Giacomo, 2.
SERVIZIO NOTTURNO (ORE 22-9):
OSPEDALI RIUNITI-FARM.
ESTERNA, via Statuto, 18/f.

TREVIGLIO: Calvenzano (dalle 9
alle 20), Fara Gera d’Adda (dalle 9
alle 20), Treviglio Comunale 3
(dalle 20 alle 9).
VALLE BREMBANA: Bracca Algua,
Brembilla, Piazza Brembana.
VALLE SERIANA: Gandino, Onore,
Ranica.

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.

ggi, dalle 20, 30, all’Auditorium di
San Paolo d’Argon
(nia Medaglie d’oro 2), il professor
Franco Nembrini, rettore del
centro scolastico «La Traccia»
di Calcinate, terrà il secondo
incontro del nuovo suo «Ciclo
di letture dantesche», organizzato da Oblò Onlus (San Paolo
d’Argon, via Bartolomeo Colleoni, 18). Un ciclo che, per
quest’anno, concernerà l’Inferno, per affrontare poi, rispettivamente, nei prossimi due anni, Purgatorio e Paradiso. In
caso, si intende, di positiva risposta del pubblico, come annunciato dagli organizzatori.
Dopo un’introduzione, nell’incontro dello scorso 8 febbraio, all’opera dantesca, risalita almeno alla giovanile «Vita Nuova», per contestualizza-

re il capolavoro della «Comedìa» entro più vasto percorso d’autore, questa sera Nembrini fornirà lettura-esegesi
più puntuale, alle prese con il
testo del I canto. Scelta inderogabile, «perché in tutte e tre le
cantiche – ha dichiarato il relatore – il primo canto è quello
che definisce la struttura, i
contenuti, le modalità di approccio all’intera materia della cantica». Una lettura che
sarà «assolutamente non
scientifica, non accademica,
non da studioso», come Nembrini tiene, ogni volta, a chiarire: «Non faccio e non saprei fare incontri di tipo accademico.
Ma ciò non comporta che non
sia e sarà una lettura per certi
versi original». Cioè: «Se tu per
decenni proponi spiegazioni di
Dante a generazioni di studenti, e ti abitui a reagire in modo
sincero a quello che leggi e che
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Tratto da «L’Eco di Bergamo» del 22 febbraio 1911

«Ieri abbiamo visitato il nuovo fabbricato
di via Angelo Maj destinato alla scuola
Andrea Fantoni di Arte applicata
all’industria. E ne riportammo una
lusinghiera impressione. L’aula grande,
alta e luminosa, era quasi gremita dagli
allievi. Poiché, pur essendo grande, è

Locati

ancora insufficiente la Direzione a
malincuore dovette rimandare parecchi
alunni. Nall’aula lavora una cinquntina di
scolari, ai quali insegnano con grande
amore i principi di disegno, architettura,
plastica... il pittore Domeneghini, l’ing.
Elia Fornoni, lo scultore Siccardi».

h
(dramma
tico) areb

g vedì
3 marzio
o

HEREAF
TER
twood
(dram

011
ore 212.0
0 di Clint Eas
mati

posto un co)
€ 5,00ico

Appuntamenti di città e provincia

Sulle orme
del sommo
Dante

Mostre
Bergamo aiuta Caldogno
Sala Simoncini di Palazzo Frizzoni,
piazza Matteotti, mostra
fotografica dei soci del Fotoclub
Bergamo e mostra d’arte di
Riccardo Moretti e dei suoi allievi,
aperte fino al 28 febbraio. Orari
tutti i giorni dalle 10 alle 20
escluso domenica 27 febbraio. Le
opere esposte potranno essere
acquistate in cambio di un’offerta
libera; il ricavato sarà devoluto alla
città di Caldogno, colpita
dall’alluvione lo scorso autunno.
Gli altri
Museo storico, convento di San
Francesco, piazza Mercato del
Fieno, mostra fotografica e
documentaria «Gli altri - La
transizione del territorio
bergamasco da luogo di
emigrazione a luogo di
immigrazione». Fino al 27
febbraio.
Le opere di Carla Volpati
Allo spazioarte viamoronisedici,
mostra di Carla Volpati «Made in
Italy», aperta fino al 26 febbraio.
Orari: giovedì e venerdì 16-19;
sabato 10,30-12,30 e 16-19.
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 14,3019,30.
«Smooking Room» di Linari
Ore 10,30, atrio del Liceo Artistico
di via Tasso, 8, in occasione del
«No tabacco Day», inaugurazione
della mostra personale «Smoking
Room» del pittore e docente di
Discipline Pittoriche Fabio Maria
Linari.
Personale di Marcello Bonomi
Al Centro Culturale San
Bartolomeo, Largo Belotti, 1,
mostra «Tra restauri e cavalletto»
del pittore-restauratore Marcello
Bonomi, aperta fino al 6 marzo.
Orari: 10-12; 16-19,30.

Allo Spazioarte viamoronisedici, Carla Volpati: «Made in Italy»
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, aperta fino al 24 febbraio.
Orari: 16-19.
Clusone, la forza della femminilità
di Peruta
Alla galleria Franca Pezzoli arte
contemporanea, via Mazzini 39,
mostra di Bernardo Peruta «La
forza della femminilità», aperta
fino al 19 marzo, orari: 10-12,30 e
16-19,30, chiuso il mercoledì.
Treviolo, le fotografie
di Mario Rota
Galleria Santini Arte, via Roma 73,
mostra fotografica di Mario Rota,
aperta fino al 6 marzo. Orari: da
martedì a venerdì 16-19; sabato e
domenica 10-12,30 e 16-19.

spieghi, è chiaro che il testo “ti
cresce tra le mani”, si arricchisce di tutte le riflessioni, le sottolineature, le domande, i contributi nati in tanti anni di lavoro».
Come il testo del padre Dante, così, tra le mani di Nembrini, sono cresciuti anche dimensione e numero di queste letture dantesche. Una consuetudine nata quasi per caso, molti
anni fa, una domenica sera,
con due dei suoi figli, e due vicini. Che chiedono, la domenica dopo, di continuare. La cosa
diviene un appuntamento fisso. E, man mano che procede,
«il gruppo cresce, tanto che abbiamo dovuto di volta in volta
cambiare "casa", alla ricerca di
sedi sempre più grandi, per accogliere un pubblico sempre
più vasto».
Poi oltre un centinaio di letture pubbliche di Dante, «nel-

Prosegue il ciclo
di letture sulla
«Divina Commedia»
a San Paolo d’Argon
Un percorso
triennale con il
professor Franco
Nembrini

le città, nelle università, nelle
chiese». Finché, nel 2005, la
pubblica «Lectura» di canti del
«Paradiso» approda al Teatro
Donizetti, colmo in ogni ordine di posti. E quando il comico
Roberto Benigno porta allo stadio comunale il suo spettacolo
sul V dell’«Inferno», in apertura cita il nome dell’«amico bergamasco Franco Nembrini»,
ringraziandolo per l’aiuto ricevutone. Senza dimenticare che,
in forma meno transeunte, gli
incontri danteschi di Nembrini sono già sfociati nella pubblicazione dei tre volumetti
«Alla ricerca dell’Io perduto.
L’umana avventura di Dante»
(Itaca libri, Associazione
Sant’Agostino 2003-2005).
Prossimi incontri: 8 e 22 marzo, 12 e 19 aprile (info e prenotazioni: obloonlus@alice.it, tel.
342-192 2927).
San Paolo d’Argon Ore 20,30

Ludoteca Parco Locatelli
Dalle 15,30 alle 18,30, in via Diaz 1,
«Passagioco», laboratorio di
scambio per bambini/e dai 5 agli 11
anni. Portare giocattoli, piccoli
giochi e figurine da scambiare.
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.
Lovere, pista di ghiaccio
Al porto turistico di Cornasola,
apertura della pista del
palaghiaccio con possibilità di
pattinare tutti i pomeriggi e la sera
dalle 20 alle 23,30 (la domenica
anche la mattina).

Musica
Note blues con Damon Flowers
Ore 22, al Druso Circus di Redona,
via Galimberti, terza tappa della
rassegna blues con il chitarrista
Damon Flowers.

Ponteranica, pista di pattinaggio
Al Centro sportivo di via 8 Marzo,
pista di pattinaggio su ghiaccio.
Orari: da lunedì a venerdì 16-18,30;
sabato 14-18,30; domenica 14-18,30.

Alzano Lombardo, tutta la musica
su dodici corde
Ore 21,30 al Vecchio Tagliere di
Nese, concerto dei Quattro e
Quaranta. Ingresso libero.

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
esibendo uno scontrino del centro
commerciale. La pista è accessibile
fino al 6 marzo.

Tempo libero
Seconda collettiva d’inverno
Al Circolo Artistico Bergamasco, via

della Ludoteca Giocagulp di via D.
Gnocchi 3 nel parco Turani di
Redona con gioco libero per
bambini.

Ludoteca Comunale Giocagulp
Dalle 14,30 alle 18,30, apertura

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.

