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Agenda

A

Il Santo
Beata Ascension del Cuore di Gesù
Florentina Nicol Goñi, Cofondatrice

La spagnola madre Maria Ascension del
Cuore di Gesù (al secolo Florentina
Nicol Goñi) aiutò in Perù il vescovo
Ramòn Zubieta nella fondazione delle
Suore Domenicane del Santissimo
Rosario. Dichiarata venerabile il 12
aprile 2003 da Papa Giovanni Paolo II,

Proverbio
I è i bòte öde chèle ch’i canta
Sono le botti vuote quelle che cantano

è stata beatificata il 14 maggio 2005 dal
Cardinal José Saraiva Martins, prefetto
della Congregazione per le cause dei
Santi.

Appuntamenti di città e provincia
Convegni
Convegno sulle politiche regionali
per la casa
Ore 9,30, sala Convegni, sede
territoriale della Regione
Lombardia, via XX Settembre 18/a,
convegno sulle politiche regionali
per la casa con la partecipazione di
Claudio Merati, Marcello Raimondi,
Daniele Belotti, Domenico
Zambetti, Emilia Benfante, Enrico
Piccinelli, Tommaso d’Aloia, Paolo
Ferretti, Narno Poli, Maurizio
Gervasoni e conclusioni di Mario
Nova.
I giovani e il lavoro
Ore 18, sala dei riformisti della Cisl,
via Carnovali 88, seminario
organizzato da Fim-Cisl sul tema «I
giovani e il lavoro - Tra precarietà e
nuove tutele, un’emergenza non
solo nazionale». Interverranno
Giulio Caio, docente all’Università di
Bergamo e Nicola Alberta,
segretario generale Fim-Cisl
Lombardia.

Corsi
Grone, lezioni di «Orto-Frutteto»
Ore 20,30, nella palestra delle
scuole antistanti il municipio,
apertura della 13.a edizione del
corso teorico-pratico «OrtoFrutteto»: Fabio Paganini parla di
ortaggi (le loro esigenze per quanto
concerne temperatura, luce, acqua
ed elementi nutritivi), terreno
(cenni sulle proprietà fisiche,
chimiche e biologiche; lavorazioni e
e concimazioni). Ingresso gratuito.

Effettobibbia
Palazzago, Bibbia e giustizia
Ore 20,45, nella chiesa
parrocchiale, incontro sul tema «La
denuncia dell’ingiustizia» (lettura,
riflessione e attualizzazioone del
testo biblico).

Incontri
Anteas, l’altro Mediterraneo tra
storia, arte, cultura
Ore 15, sala del Mosaico della Borsa
Merci, via Petrarca 10, mons. Gianni
Carzaniga parla su «Papa Giovanni
a Istanbul».
Donne protagoniste della società
Ore 20,45, sala Galmozzi, via Tasso
4, per il ciclo di incontri organizzato

Seriate: riscoprire la bicicletta
dal Consiglio delle donne «Rosa
femminile plurale», Ermanna
Vezzoli parla sul tema «Una vita
per i diritti dei bambini».
Introducono Luisa Pecce e Maria
Teresa Birolini.
I ragazzi del Salvemini
Ore 21, Cinevideo club del Circolo
Greppi, via G.B. Moroni 25,
proiezione del film inchiesta di
Emilio Guizetti e Giuliano Bugani, «I
ragazzi del Salvemini - Casalecchio
di Reno 6-12-1990», la vera storia
dell’aereo militare che precipitò
sulla scuola uccidendo 12 studenti
di 15 anni.
Incontri con la storia
Ore 18, Spazio Incontri Ubik, via S.
Alessandro, 1, incontro con l’autore
Gianluigi Nuzzi che presenta il libro
«Metastasi. Sangue, soldi e politica
tra Nord e Sud. La nuova
’Ndrangheta nella confessione di un
pentito».
Incontro sui disturbi dell’umore
Ore 21, sala conferenze «Teatresco»
dello Spazio Polaresco, via
Polaresco 15, incontro organizzato
dall’Associazione Progetto Itaca dal
titolo «Neuroni Mirror, nuove
prospettive di terapia nel
trattamento dei disturbi
dell’umore».
La poesia vede l’arte
Ore 17, sala Galmozzi, via Tasso 4,
«La poesia vede l’arte» poesie dei
poeti del Gruppo Artistico Fara.
Ingresso libero.

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.

Ponteranica, Stefano Zecchi
presenta il suo libro
Ore 21, auditorium di via Valbona,
serata con il filosofo Stefano Zecchi
che presenta la sua nuova opera
«Quando ci batteva forte il cuore».

Pratica della tecnica metamorfica
Ore 20,30, al Centro socio culturale,
via Borgo Palazzo, continua il ciclo
di incontri a cura di Graziano
Carbonari.

Seriate, riscoprire la bicicletta
Ore 20,45, aula magna scuola
media «A. Moro», Corso Roma 37,
«Pedala per la Terra», incontro che
rientra nelle attività di «Una rete
per il Serio e il territorio».
Intervengono Goffredo Sermide,
Alfredo Calligaris, Gloria Gelmi,
Antonio Casale, Claudia Ratti e
Silvia Gnecchi.

Caravaggio, il piano di governo del
territorio
Ore 20,30, auditorium di San
Bernardino, assemblea pubblica sul
piano del governo del territorio.
Dalmine, recital di poesie
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, «Odi a Dio Padre» recital di
poesia di Petra Algisi e mostra di
quadri di Simone Algisti,
accompagnamento musicale di
Marianna Wenzolovà e Luca
Benedetti, presenta Valentina
Carminati.
Ghisalba,
si parla di Grana Padano
Ore 20,30, in biblioteca, Massimo
Tomasoni parla della sua
esperienza come produttre di
Grana Padano Bio a Gottolengo,
esperienza legata ai gruppi
d’acquisto solidale.
Nembro, salute e prevenzione
Ore 20,45, in biblioteca, il fisiatra
Marcello Mercenaro parla su
«Problematiche posturali durante
la lettura e posture sedute
prolungate».
Osio Sopra, assaggi... non solo
musicali
Ore 20,30, auditorium dell’Istituto
comprensivo, «Salterio, Bouzouki,
Cornetto: strumenti che vengono da
lontano» conversazione con
Alberto Foresti, Giovanni Trivella e
Pietro Modesti, incontro con la
studentessa di liuteria Elena
Ghisleri.

Il co
ncer
to

Zogno, e l’Europa si coprì di
cattedrali
Ore 15, museo S. Lorenzo,
continuano gli incontri organizzati
dall’Associazione culturale Priula
con relazione di Giacomo Calvi su
«E l’Europa si coprì di cattedrali. Il
Romanico con riferimento alla Valle
Brembana».

Mostre
«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.
«Smooking Room» di Linari
Nell’atrio del Liceo Artistico di via
Tasso 8, mostra personale
«Smooking Room» del pittore e
docente di Discipline Pittoriche
Fabio Maria Linari. Fino al 5 marzo,
tutti i giorni dalle 8 alle 22.
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.
DANIELA MORANDI

P

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.

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.

AEROPORTO: Farmacia comunale
dell’Aeroporto: aperta tutto l’anno
24 ore su 24.
HINTERLAND: Orio al Serio, Osio
Sotto Comunale.
ISOLA E VALLE IMAGNA: Calusco
d’Adda Casati, Capizzone, Ponte
San Pietro Mauri.
LOVERE: Solto Collina.
ROMANO DI LOMBARDIA: Covo.
SERIATE ZONA EST: Brusaporto,
Carobbio degli Angeli (dalle 9 alle

22), Cavernago.
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.

oesia e musica d’autore daranno corpo
musicale ed emozionale al salotto acustico di Neverlandinverno, domani alle 22 al Castello Colleoni di Solza. In scena il lirismo interiore e la tensione verso la bellezza assoluta
di «Sangue bianco», ultimo lavoro di Giancarlo Onorato, e l’Italia degli ultimi cinquant’anni, declamata nel disco «Memorie e violenza di Sant’Isabella» dei veronesi Ultimo Attuale Corpo Sonoro.
Si prospetta una duplice esibizione introspettiva, dove sonorità acustiche e arrangiamenti complessi daranno fiato
a testi di spessore: eleganti
composizioni dallo stile differente, ma nate da fluttuazioni
di idee e da etiche prese di posizione sulla realtà. Per Onora-

to e gli Ultimo Attuale Corpo
Sonoro la musica è viatico per
dialogare con il mondo.
Sulla scena dalla fine degli
anni Settanta con la new wave
degli Underground Life, il
monzese Onorato è un ipersensibile visionario, un compositore nomade che si muove in libertà tra canzoni, dipinti e narrativa. I brani dell’ultimo disco,
uscito per Lilium Venus, si poggiano su arrangiamenti lirici
che hanno visto la partecipazione di 25 musicisti, perché la
musica «deve respirare e non
essere sigillata», ha dichiarato
in una recente intervista a
«L’Eco di Bergamo». L’artista
ha spostato i suoi orizzonti
creativi.
Fedele a se stesso, non si
identifica con un’epoca, ma si
sente figlio della propria interpretazione e creatività, mutevoli con e come il tempo stesso.
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Santa Casa di Loreto incendiata
Tratto da «L’Eco di Bergamo» del 24 febbraio 1921

«Stanotte è scoppiato un incendio nel
celebre santuario di Loreto. Le fiamme
hanno distrutto l’Immagine della
Vergine e l’altare. La distruzione degli
oggetti preziosi che ricoprivano la Sacra
Immagine fa ammontare i danni a
parecchi milioni. Le voci cominciano a

circolare. Si dice che il disastro sia stato
provocato da vandali: chi fa risalire la
colpa ai ladri. Pare assodato invece che
l’incendio sia stato provocato da un
corto circuito. Di fronte alla Immagine
della Madonna, rimanevano accese delle
lampadine elettriche».

Appuntamenti di città e provincia
Mostre
Abiti ed emozioni quotidiane
nelle foto di Benedetta Alfieri
Galleria Manzoni, via S. Tomaso 66,
mostra fotografica di Benedetta
Alfieri «Evidenti», aperta fino al 2
aprile. Orari: lunedi-sabato 10-13 e
15-19.
Bergamo aiuta Caldogno
Sala Simoncini di Palazzo Frizzoni,
piazza Matteotti, mostra
fotografica dei soci del Fotoclub
Bergamo e della 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 potranno essere acquistate
in cambio di un’offerta libera; il
ricavato sarà devoluto alla città di
Caldogno, colpita dall’alluvione lo
scorso autunno.
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.

A Solza
la musica
visionaria
di Onorato
«Sangue bianco» svela la vena
compositiva di Onorato che
non si considera cantautore,
ma compositore creativo che
ricerca «l’interiorità ancestrale». A dispetto del disco precedente «Falene», l’ultimo lavoro
discografico è più musicale e cinematografico, disegnando gli
scenari di chi viaggia alla volta
di una ricerca intima. Le dieci
tracce alternano temi e sonorità liriche e fluide a quelli più
critici e rock verso la società,
spinta all’autodistruzione e decadenza, come espresso nella
metafora «Il carnevale dei morti», libero adattamento della
poesia di Anna Lamberti Bocconi. Grazie alla musica Onorato svela «l’indicibile scenario
interiore, creato dall’intuizione pura», perché per l’autore
«le parole e la musica sono un
raccordo metafisico tra noi e la
realtà delle cose», in una conti-

Il compositore
si muove con libertà
fra canzoni, dipinti e
narrativa
Le sue riflessioni
si fondono con i testi
degli Ultimo Attuale
Corpo Sonoro

nua «Illusione di salvezza», per
citare il titolo di un commuovente brano di Sangue bianco.
Onorato non stupisce per voce,
calda, pacata e smorzata negli
acuti, ma per fluido lirismo, dove dai tempi del debutto solista
di «Il velluto interiore» del
1996 danza uno spettro gentile: la meta da raggiungere, ovvero la grazia tra sé e il mondo.
La sua poetica è riflessione crepuscolare e raccolta sulla
realtà, ma speranzosa sulla vita e sulla capacità umana di redimersi dalle proprie miserie.
L’introspezione di Onorato
si fonderà «all’empirismo eretico», per citare il titolo di una
loro canzone, degli Ultimo Attuale Corpo Sonoro: testi recitati che, dal contenuto civile e
letterario, aderiscono e affondano su tappeti sonori sperimentali. Ingresso gratuito.
Solza Domani, ore 22

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. Ultimo giorno. Orari: 16-19.
Stefania Lovat
Ore 18, all’Ars arte + libri, via
Pignolo 118, inaugurazione della
mostra di Stefania Lovat, aperta
fino al 22 marzo. Orari: da martedì
a venerdì 15-18,30; sabato 10-13 e
15-18,30.

Musica
Chopin e dintorni in sala Piatti
Ore 20,30, sala Piatti di via San
Salvatore, progetto «Accanto al
piano - Chopin e dintorni», da
un’idea di Gabriele Laterza in
collaborazione con il pianista e
compositore Gabriele Rota,
percorso di musiche pianistiche e
letture legate alla figura del
compositore polacco Chopin.

Galleria Manzoni; Benedetta Alfieri: Abiti ed emozioni quotidiane

I Concerti del Sant’Alessandro
Ore 11, salone Bernareggi del
Collegio Sant’Alessandro, via
Sant’Alessandro 49, esibizione di
Tjasa Sulc al pianoforte.
Jazz al Druso
Ore 22 al Druso Circus di via
Galimberti, jazz con il Bellan Trio.

cura della pittrice Mariagrazia
Pighezzini.
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 per
bambini e bambini. Ore 16,30
speciale carnevale «Trucchi
sfacciati».

Lezioni-concerto al Secco Suardo
Ore 21, auditorium Istituto Secco
Suardo, via Mai, continua la
rassegna di lezioni-concerto
organizzata in collaborazione con
Gioventù Musicale Bergamo, con
l’esibizione di Dai Miyata e del
pianista Andrea Dindo.

Ludoteca Parco Locatelli
Dalle 15,30 alle 18,30, in via Diaz 1,
apertura della ludoteca con gioco
libero. Ore 16,45, «Maschere
fantasiose», laboratorio di
costruzione

Mariano di Dalmine, Demodè
Acoustic Quartet al Paprika
Ore 22, al Paprika Jazz, esibizione
dei Demodè Acoustic Quartet.

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.

Solidarietà
I maestri del jazz aiutano Caldogno
Ore 21, sala Oggioni del Centro
Congressi Giovanni XXIII, viale
Papa Giovanni XXIII 106, «Bergamo
suona il jazz», esibizione di Tino
Tracanna, Sergio Orlandi, Gianluigi
Trovesi, Guido Bombardieri e
Claudio Angeleri. La serata è a
favore delle popolazioni colpite
dalle recenti inondazioni in Veneto.

Tempo libero
Il salotto di Mariagrazia
Ore 15, al Centro socio.-culturale di
Celadina, via Pizzo dei Tre Signori,
2, laboratorio artistico pittorico a

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; domenica 1418,30.
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 esibnedo uno scontrino del
centro commerciale. La pista è
accessibile fino al 6 marzo.

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.

