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Agenda

A

Il Santo
Sabato Santo
La Veglia pasquale

Nel Sabato Santo predomina il silenzio, il
raccoglimento, la meditazione, per Gesù
che giace nel sepolcro. Poi verrà la gioia
della Domenica di Pasqua con la sua
Resurrezione, ma nel sabato incombe il
silenzio del riposo della morte.
L’oscurità nelle chiese è totale, non vi

Proverbio
Töcc i òmegn i gh’à ’l dét de cà, se l’pìa mia ’ncö l’pìa ’ndomà
Tutti gli uomini hanno il dente di cane (un lato negativo)
che se non morde oggi morde domani

sono celebrazioni liturgiche, né Sante
Messe; è l’unico giorno dell’anno in cui
non si può ricevere la Comunione,
tranne nel caso di Viatico per gli
ammalati gravi. Tutto è silenzio
nell’attesa dell’evento della
Resurrezione.

Appuntamenti di città e provincia
Sabato santo

arte sacra aperta fino al 28 aprile.
Orari: feriali 16-19; festivi 10-12 e 1619.

Veglia pasquale con il vescovo
Ore 8,45 in Cattedrale Liturgia delle
Ore; ore 21 solenne Veglia pasquale
presieduta dal vescovo mons.
Francesco Beschi con la
partecipazione della Cappella
musicale e degli Ottoni del Duomo,
diretti da don Gilberto Sessantini,
durante la quale 22 catecumeni
riceveranno i Sacramenti
dell’iniziazione cristiana (Battesimo,
Cresima, Eucaristia).

Fiere
Fiera dei librai
Alla tensostruttura del Sentierone,
52.a edizione della Fiera dei librai,
organizzata dalle librerie
indipendenti di Bergamo in
collaborazione con il Sil e la
Confesercenti. Fino al 1° maggio
incontri con autori, cultura, musica e
laboratori. Ore 16, allo Spazio
bambini, «Super scienza»,
esperimenti e laboratorio ludicoscientifico di promozione alla
lettura. Ore 21, allo spazio incontri
wi-fi free zone, Eddy Cattaneo
presenta «Mondoviaterra. 467
giorni, 108.000 chilometri, senza
bucare il cielo», la mirabolante
impresa di un giro del mondo senza
aerei.

Incontri
Bergomix
Allo Spazio Polaresco, via del
Polaresco 15, continua «Bergomix»,
rassegna culturale del fumetto, in
programma fino all’8 maggio con
incontri e workshop. Ore 16,
incontro su «L’Era delle meraviglie: i
supereroi Marvel Comics», con
intervento dei disegnatori Andrea
Mutti (Iron-Man) e Matteo Scalera
(Deadpool). E’ possibile visitare la
mostra «Miti & meraviglie del XXI
secolo: i supereroi».
Consulenza su religioni e sette
Ore 14-19, via Conventino 8, Centro
cattolico di ascolto e consulenza su
religioni alternative e sette.
Castione della Presolana, libro sulla
storia medievale del paese
Ore 17, sala consiliare, presentazione
del libro «Castione della Presolana
nel medioevo» curato da Alma
Poloni, che ripercorre le

«Corpi» di Francesco Scarponi
All’Ars arte + libri, via Pignolo 116,
mostra di Francesco Scarponi
«Corpi» aperta fino al 26 aprile.
Orari: martedì, mercoledì, giovedì,
venerdì 15-19; sabato 10-13 e 15-19.

Castione della Presolana nel Medioevo: un libro di Alma Poloni
trasformazioni economiche e sociali
che hanno caratterizzato il paese
dal XII al XVI secolo.

Mostre
«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. Ultimo
giorno. Orari: 10-13; 15-19.
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.
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.

Due polittici di Pietro Bussolo
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.
I disegni e acquarelli
di Daniela Remuzzi
Galleria Borgo d’Oro, via Santa
Caterina 33, mostra di disegni e
acquarelli di Daniela Remuzzi,
aperta fino al 2 maggio. Orari: tutti i
giorni dalle 10-12 e 15-18.
I lavori di Clara Luiselli
Alla Traffic Gallery, via San Tomaso
92, personale di Clara Luiselli,
aperta fino all’11 maggio.
Il colore accende le immagini
Nello Spazio ParolaImmagine della
Gamec, via San Tomaso 53, mostra
dell’artista Giuseppe Milesi «Il
colore accende le immagini», a cura
di Maria Cristina Rodeschini Galati
ed Enrico De Pascale, aperta fino al
25 aprile. Orari: da martedì a
venerdì 15-19; sabato e domenica
10-19.

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. Ingresso libero.

La classe non è acqua
Alla Galleria d’arte contemporanea,
via S. Tomaso 53, mostra «La classe
non è acqua - Maestri
contemporanei vs. giovani d’oggi», i
lavori di cento studenti delle scuole
della città a confronto con le opere
di 9 grandi artisti contemporanei.
Aperta fino al 24 luglio. Orari:
martedì, mercoledì, venerdì 15-20;
giovedì 15-22; sabato e domenica
10-20. Lunedì chiuso.

Collettiva di arte sacra
Ore 18, al Circolo Artistico
Bergamasco, via Malj Tabajani 4,
inaugurazione della Collettiva di

La storia dell’Unione europea in
pannelli fotografici
Al Chiostro delle arche dell’ex
convento di San Frahcesco in Città

Alta, mostra «L’Italia in Europa L’Europa in Italia. Storia
dell’integrazione europea in 250
scatti», realizzata dal Dipartimento
politico comunitarie della
presidenza del Consiglio dei
ministri. Aperta fino al 4 maggio,
orari: 9,30-13 e 14-17,30, ingresso
libero.
La storia nella roccia: incisioni
rupestri a Carona
Al Civico Museo archeologico, sala
Curò, piazza Cittadella 9, mostra «La
storia nella roccia: incisioni rupestri
a Carona», visitabile fino al 30
giugno.
Le fotografie di Benedetta Alfieri
Galleria Manzoni, via S. Tomaso 66,
mostra fotografica di Benedetta
Alfieri «Evidenti», aperta fino al 7
maggio. Orari: lunedi-sabato 10-13 e
15-19.
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.
Le opere di Eugenio Boniforti
Alla Galleria Borgo d’oro, via S.
Caterina 33, mostra di Eugenio
Boniforti, aperta fino al 2 maggio.
Orari: tutti i giorni dalle 10 alle 12 e
dalle 15,30 alle 19,30.
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.
L’uomo che disegna i sogni: i
compassi danzanti di Dalisi
Sala dei Giuristi del Palazzo della
Ragione in Città Alta, mostra
dell’Associazione Artigiani sui
compassi danzanti di Dalisi, aperta
fino al 5 giugno. Orari: aprilemaggio da martedì a venerdì 9,3017,30; sabato e domenica 10-18;
giugno: da martedì a venerdì 10-21;
sabato 10-23; domenica 10-21.
Ingresso libero.

È

Farmacie e sedi continuità assistenziale
In città

In provincia

CONTINUATO (ORE 9-22): TERNI
BOSSI, via Monte Grappa (Piazza
Dante). DIURNO-SERALE-FESTIVO
(ORE 9-12,30 E 15-22): GRASSI, via
Tremana 7/B (zona Monterosso);
CONCA VERDE, via Mattioli 24
(Longuelo). DIURNO FESTIVO PER
CITTA’ ALTA (ORE 9-12,30 E 1519,30): PIAZZOLI; via Gombito, 10.
NOTTURNO (ORE 22-9): OSPEDALI
RIUNITI-FARM. ESTERNA, via
Statuto, 18/f.

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: Azzano San Paolo,
Dalmine Comunale 2, Petosino.
ISOLA E VALLE IMAGNA: Almenno
San Salvatore, Mapello, Suisio.
LOVERE: Lovere.
ROMANO DI LOMBARDIA: Romano
di Lombardia Comunale.
SERIATE ZONA EST: Adrara San
Rocco, Cenate Sopra, Seriate
Valenti, Telgate (dalle 9 alle 22).

E’ attivo il numero verde gratuito
800.356114 "Pronto farmacie
Federfarma Bergamo" che fornisce
tutte le indicazioni sulle farmacie
di turno a Bergamo e provincia.

DIEGO ANCORDI

TREVIGLIO: Caravaggio Ambiveri
(dalle 9 alle 20), Castel Rozzone
(dalle 9 alle 20), Treviglio
Comunale 3 (dalle 20 alle 9).
VALLE BREMBANA: Sedrina
Taleggio.
VALLE SERIANA: Alzano Lombardo
Nese, Clusone Pedenovi, Peia,
Schilpario.

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.

«Battiti» il singolo
che ha anticipato l’uscita dell’omonimo
nuovo album della
Famiglia Rossi. Il
gruppo bergamasco di patchanka-rock presenterà in concerto questa sera all’Edoné di
Redona, in via Gemelli (ore 22,
ingresso libero) il seguito de «La
Famiglia Rossi vs. Tutti», pubblicato nel 2007. «Battiti» è un
disco particolare che raccoglie
inediti non inseriti nei cd precedenti, tracce live e materiale
d’archivio. «Si tratta di brani
composti a partire dal 1996 ma
mai inseriti nei nostri album –
ci ha spiegato il chitarrista e autore Carlo Biglioli –; sostanzialmente delle "outtakes" che già
eseguivamo dal vivo e quindi già
note al nostro pubblico più fedele. Abbiamo inserito sigle di
trasmissioni e altre musiche
create per Radio Popolare, ma-

teriale risalente al periodo della marching band Hombre Rosse, improvvisazioni live, un paio
di provini per altre sigle a suo
tempo non andati a buon fine,
un paio di brani che avevano
trovato spazio solo in streaming
sul nostro sito web e del materiale d’archivio restaurato».
Generalmente questo tipo di
operazione serve ad artisti famosi per far fronte ad impegni
contrattuali tesi a chiudere i
rapporti con un’etichetta. Considerato che siete un gruppo indipendente autoprodotto e libero da contratti discografici,
cosa vi ha portato a definire un
progetto di questo genere?
«L’età avanza e noi della Famiglia Rossi abbiamo ormai tutti
un lavoro, una famiglia e dei figli piccoli. Già fatichiamo a trovare il tempo per i concerti e al
momento un album di canzoni
nuove è quindi per la maggior
parte di noi un impegno difficilmente realizzabile. Da qualche
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Accadde oggi
La copertura della roggia
Tratto da «L’Eco di Bergamo» del 23 aprile 1901

«La via Guglielmo d’Alzano, già detta dei
carri mortuari, che s’apre fuori Porta
Nuova, nella parte comunale, ha una
larghezza di circa sei metri e mezzo, si
restringe d’un tratto a tre scarsi,
sbucandovi a sinistra di chi vi discende la
roggia Colleonesca in letto aperto, difeso

da parapetto che vi costituisce un
ingombro antipatico e oltremodo
pericoloso. Si può ovviare a tanto
pericolo con poche centinaia di lire
togliendo il parapetto e coprendo
l’insidioso angolo di roggia, portando il
pubblico lavatoio ivi esistente, più sotto».
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Appuntamenti di città e provincia
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Nature morte con il Circolo artistico
Sala Manzù della Provincia,
passaggio Sora, mostra collettiva
ispirata al tema «Natura morta»,
aperta fino al 25 aprile. Orari: oggi
e domani 10-12 e 16-19. Nella
giornata di Pasqua la mostra sarà
chiusa.
Personale di Ferrario Freres
Galleria 27AD, via Broseta 27,
mostra «All Blood of Watermelon»
di Ferrario Freres aperta fino al 5
maggio.
Personale di Matteo Rubbi
Alla Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea, via San Tomaso 53,
«Bounty nello spazio» prima
personale di Matteo Rubbi, vincitore
del Premio Furla 2011, a cura di
Alessandro Rabottini, aperta fino al
15 maggio. Orari: martedì, mercoledì,
venerdì 15-20; giovedì 15-22; sabato
e domenica 10-20. Lunedì chiuso.
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.

Famiglia Rossi
nuovo album
a ritmo rock
anno, però, sulla bancarella del
nostro merchandise non comparivano nuovi dischi e i nostri
fans non mancavano di farcelo
notare. Abbiamo quindi pensato a un cd da realizzare proprio
per il nostro pubblico più fedele, che ha però poi incontrato
l’interesse della Venus la quale
lo pubblica e distribuisce facendone un album ufficiale. Ho
quindi cominciato a spulciare
fra i nostri archivi e ad ascoltare i contenuti di vecchi supporti, scegliendo il materiale, digitalizzandolo e affidandolo alle
mani di Dario Ravelli nello studio Suonovivo di Redona. Il sottotitolo del disco è infatti assai
esplicativo: «Della Famiglia
Rossi non si butta via niente...».
Proprio come del maiale (alato) raffigurato in copertina...
«La copertina (disegnata da
me) è un po’ psichedelica: raffigura un maiale volante con le
ali da farfalla decorate da simboli di pace. Vorrebbe trasmet-

«Battiti», il disco del
gruppo bergamasco
raccoglie inediti
e tracce live
Questa sera
in scena all’Edoné
di Redona
in via Gemelli

tere un segnale di positività».
Il titolo dell’album e del singolo ha un doppio significato: si
riferisce al ritmo del cuore ma
risulta anche come un invito a
lottare per qualcosa.
«Io collaboro da anni con i
Cre diocesani e quest’anno ho
chiesto a don Michele Fabretti
l’autorizzazione a incidere questa canzone su un cd destinato
ai giovanissimi che li frequentano. Perché avevo composto
"Battiti" dedicandolo agli adolescenti, invitandoli a non adeguarsi al pensiero comune e ai
nuovi valori imposti dalla società contemporanea: la sopraffazione sugli altri, la sottomissione della propria dignità all’affermazione economica e sociale, l’individualismo... Il testo,
come tutto il contenuto del cd,
invita a "battersi" contro tutto
questo attraverso un titolo che
allude proprio a seguire i "battiti" del proprio cuore».
Edonè di Redona Ore 22

Vanitas contemporanee alla
Galleria Marelia
Alla Galleria Marelia, via G. D’Alzano
2/b, mostra «Vanitas se-ducere» in
cui otto artisti contemporanei si
confrontano sul tema della Vanitas
presentandolo sotto diversi punti di
vista, dalla scultura alla pittura, alla
still life: Luca Beolchi, Giuseppe
Bombaci, Gianluca Chiodi, Gianni
Cuomo, Claudio Destito, Margherita
Leoni, Danilo Marchi e Stefania
Migliorati, aperta fino al 12 maggio.
Albino, la pittura
di Fredy Ripamonti
Auditorium «Città di Albino»
mostra di pittura di Fredy
Ripamonti, aperta fino a domani.
Orari: oggi e domani dalle 10 alle
12,30 e dalle 16 alle 19.
Borgo di Terzo, artisti locali
Ex Casa Zinetti, via Roma, mostra
colletiva «ArtisticaMentE... uniti»,
aperta fino al 25 aprile. Orari: oggi
17-20; domani 9-12, lunedì 9-12.

Gandino, Museo della Basilica: la collezione di sculture lignee
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: oggi e domani
9,30-12 e 16-18,30.
Brembate, l’arte di Angelo Tasca
Villa Tasca, via S. Vittore, mostra di
Angelo Tasca, in arte «Telemaco»,
aperta fino al 1 maggio. Orari:
giorni feriali 15-18,30, festivi 15-19.
Brignano Gera d’Adda
Tra sacro e profano
A Palazzo Visconti, via Vittorio
Emanuele, mostra «Tra sacro e
profano», antologia di immagini
sacre (dal Concilio di Trento ai
nostri giorni) ed esposizione delle
maschere lignee dei Visconti,
aperta fino al 1 maggio. Orari:
venerdì, sabato e domenica 1120,30.
Calusco, Coronamente mistico
Centro Civico, viale dei Tigli,
«Coronamento Mistico», mostra
personale dell’artista Ennio Bencini,
aperta fino al 26 aprile. Orari:
giorni feriali 16-19; sabato e
domenica 10-12 e 16-19.
Casazza, Abiti habitat
Al museo Val Cavallina, via
Nazionale 67, mostra dal titolo
«Abiti habitat - artisti
contemporanei sulla metafora del
vestire» aperta fino al 12 giugno
negli orari di apertura del museo.

Ciserano, le sculture di Passera
Ore 10, sede dell’Associazione
Circolo culturale Il Gelso, via
Circonvallazione Ovest 78,
inaugurazione della mostre delle
sculture di Ireneo Passera, aperta
fino al 1 maggio. Orari: lunedì e
venerdì 10-12,30 e 15-19,30; sabato
e domenica 10-12,30 e 15-20.
Clusone, le tele di Giampaolo
Talani
Museo della Basilica, e Sede
espositiva di Franca Pezzoli, via
Mazzini, mostra di Gianpaolo Talani
dal titolo «Rotte traverse» aperta
fino al 22 maggio. Orari: presso il
Museo della Basilica, prefestivi e
festivi 10-12,30 e 15,30-20; sala
espositiva di via Mazzini, tutti i
giorni tranne il mercoledi 10-12,30
e 16-19,30.
Clusone, nelle foto il musical
«Il Risorto»
Ore 15, al Mat Museo Arte Tempo,
inaugurazione della mostra
fotografica riferita allo spettacolomusical «Il Risorto» del fotografo
Matteo Gambarini. Fino al 25
aprile.
Gandino, scultura lignea
rinascimanetale
Il Museo della Basilica presenta al
termine di lunghi e approfonditi
lavori di restauro, la propria
collezione di sculture lignee in un
nuovo allestimento espositivo. Fino
al 15 maggio. Info: 035.745425;
www.gandino.it/museobasilica

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.

