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Agenda

A

A

Il Santo

Accadde oggi

Francesco di Sales

Il nuovo palazzo della Banca d’Italia

Vescovo di Ginevra scrisse
l’Introduzione alla vita devota
(Filotea), dove propone una via di
santità accessibile a tutte le condizioni
sociali, fondata interamente
sull’amore di Dio, compendio di ogni
perfezione (Teotimo). Fondò con
Giovanna Fremyot de Chantal
l’Ordine della Visitazione.

Proverbio
La dòna braa la fa la cà, la dòna mata l’la fa
desfà
La donna saggia costruisce la casa, la donna
stolta la manda in rovina

Appuntamenti di città e provincia
Convegni
Giornata annuale del mais
Ore 9,30, sala Mosaico dell’ex
Borsa Merci, piazza della Libertà,
«Giornata del Mais» organizzata
dal Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricolturaUnità di ricerca per la maiscoltura
della Regione Lombardia durante
la quale si confrontano tecnici,
esperti e docenti universitari del
settore. Ore 10, sessione dedicata
alle prospettive del mais per
l’agroindustria moderata da
Claudia Sorlini, Università di
Milano; al termine tavola rotonda
moderata da Carlo Lorenzoni. Ore
14,30, seconda sessione dedicata
alla sperimentazione e al
miglioramento genetico moderata
da Elena Brugna, direzione
regionale Agricoltura e da Mario
Motto, Cra-Mac di Bergamo. Al
convegno sarà presente l’assessore
all’Agricoltura della Regione
Lombardia, Giulio De Capitani.

Feste e tradizioni
Il vescovo Beschi per il patrono
dei giornalisti
Ore 10,30, chiesa parrocchiale di S.
Maria delle Grazie, viale Papa
Giovanni XXIII, in occasione della
festa di San Francesco di Sales,
patrono dei giornalisti, Messa
presieduta dal vescovo mons.
Francesco Beschi. Ore 11,30, al
Centro Congressi, il vescovo
rivolgerà un suo intervento ai
presenti seguito da uno scambio di
opinioni (incontro riservato ai
giornalisti e a tutti coloro che sono
impegnati nel mondo della
comunicazione sociale).

Fiere
Bergamo Antiquaria
Alla Fiera di via Lunga, «Bergamo
Antiquaria», aperta fino al 30
gennaio. Orari: tutti i giorni dalle 15
alle 20; venerdì anche dalle 19 alle
22; sabato e domenica 10-20.
Ingresso 10 euro.

Tratto da «L’Eco di Bergamo» del 24 gennaio 1911

«Il comm. Stringher, con sua lettera 20 corr. ha
partecipato alla Camera di Commercio che gli
studi per l’erigendo edificio della banca in
codesta area della Fiera sono a buon punto, e che
appena la stagione sarà propizia, e cioè nella
prossima primavera, si potrà metter mano ai
lavori di esecuzione».
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Cristiani, momento ecumenico «Il
tutto è più della somma delle sue
parti - I giovani e l’ecumenismo»
con l’intervento di Mauro
Castagnaro, esperto di
ecumenismo in Europa.

Mostre

Festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti
la memoire». Presenta Walter
Fornasa, docente di psicologia
dello sviluppo. Ingresso libero. La
conferenza è organizzata dal
Dipartimento di Scienze della
persona e dall’associazione «Il
Segno il Colore».
Adrara San Martino,
percorso formativo
Ore 20,30, in oratorio, apertura del
percorso formativo per genitori ed
educatori sul tema «Le dipendenze.
Sfida alle capacità educative degli
adulti» a cura di Paolo Meli.
Albino, incontro sulla sicurezza
Ore 14,30, sala polivalente,
Fondazione Honnegger, via
Cappuccini, incontro organizzato
dall’amministrazione comunale su
«Suggerimenti per la nostra
sicurezza» con la partecipazione
del comandante della Polizia
Locale, Valerio Guerini, il
comandante della Stazione dei
Carabinieri, Pierre Angelo Gamba e
alcuni consiglieri comunali.

Incontri

Clusone, Cristiani e carità
Ore 20,30, in oratorio, il diacono
Mario Guerci e don Francesco Poli
parlano su «La comunità cristiana
di fronte a queste sfide: dalla
"Caritas in veritate" alle azioni
pastorali sul territorio». Organizza
il vicariato di Clusone-Ponte Nossa.

Conferenza di Arno Stern
Ore 17, aula magna della Facoltà di
Scienze dell’educazione, piazzale S.
Agostino in Città Alta, incontro con
l’educatore e studioso Arno Stern
che parla sul tema «Le souvenir et

Seriate, Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani
Ore 20,45, salone dell’oratorio, via
mons. Carozzi 19, per la Settimana
di preghiera per l’Unità dei

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 8,3013,30; 14,40-15,30.

Musica
La Bella Addormentata
Ore 21, al Creberg Teatro, via Pizzo
della Presolana, Arteatro presenta
il Balletto di Mosca La Classique in
«La Bella Addormentata» musiche
di P. I. Ciaikovskij.

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.
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). Fino al 28
febbraio.
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 e 20,30-22,30;
domenica 14-18,30. Aperta fino al 3
aprile.

a

Lefèvre, arte spontanea
nelle figure della morte
a Ha lasciato un segno «Dorme sepolto e morde ancora», la mostra dell’artista belga Pierre Lefèvre
che la Fondazione Benedetto Ravasio ha curato tra novembre e lo scorso 9 gennaio a Bergamo, allo Spazio
Viterbi del Palazzo della Provincia.

Tanto che quella mostra – che è
stata il «clou» dell’edizione 2010
di «Danze macabre» – ramifica
ora il suo progetto: una selezione delle opere di Lefèvre è ora in
mostra al Centro socioculturale
«Don Milani» di Zanica, con i lavori del bergamasco Tarcisio Merati. Tutto questo passerà a Solza nei mesi di marzo e aprile, e
compone un progetto nuovo su
«L’arte spontanea in provincia di
Bergamo». Una sorta di staffet-

ta, che raccoglie tutti gli stimoli
che la scoperta di Lefèvre ha dato. «Danze macabre», il festival
della Fondazione Ravasio, ha visto emergere nella sua opera il
confronto con il tema della morte, la sua esorcizzazione e degradazione con il grottesco, la costruzione di un’epopea popolare
dell’esistenza. Ma, al tempo stesso, l’intreccio tra naïvetè, caricatura e simbolismo figurativo del
francofono Lefèvre (1926-2005)
offre l’occasione per parlare dell’arte spontanea, e cercarne le
tracce sul territorio.
Il senso di questa operazione
è stato spiegato sabato pomeriggio, all’inaugurazione di «Dorme
sepolto e morde ancora» a Zani-

ca. Al posto della solita «vernice»,
è stata organizzata una tavola rotonda, intitolata proprio «L’arte
spontanea in provincia di Bergamo», con Catherine Schmitz, direttrice del Musèe d’Art Spontanè di Bruxelles, Miranda Magni, responsabile del Clos-Lieu
di Bergamo, e Amilcare Cristini.
Il progetto è sostenuto dalla Provincia, già partner di «Danze macabre», i Comuni di Zanica e Solza, il citato Musèe d’Art Spontanè
e la Commission Communautaire Française de la Région Bruxelles Capitale (presso la cui sede di
Bruxelles sono esposte fino al 30
giugno altre opere dell’artista).
Da vedere. A Zanica fino al 20
febbraio, poi al Castello Colleoni
di Solza dal 5 marzo al 10 aprile.
Orari: giovedì e sabato ore 1618.30, domenica ore 10-12 e 15-19,
domenica ore 10-12 e 16-18.30.
Info: www.fondazioneravasio.it,
tel- 035-401924. ■
P. G. N.

Farmacie e numeri utili
In città
SERVIZIO CONTINUATO (ORE 9-22):
VISIGALLI; via F. Corridoni, 26.
SERVIZIO DIURNO-SERALE-FESTIVO
(ORE 9-12,30 E 15-22): COOP. FARM.
BERG. RUSPINI, via S. Alessandro, 7;
PIAZZA VARSAVIA, p.zza 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.
HINTERLAND: Orio al Serio, Osio
Sotto Comunale.
ISOLA E VALLE IMAGNA: Berbenno,
Bottanuco, Sotto il Monte.
LOVERE: Rogno.
ROMANO DI LOMBARDIA: Romano
di Lombardia Faletti.
SERIATE ZONA EST: Brusaporto
(dalle 9 alle 22), Carobbio degli
Angeli, Cavernago.
TREVIGLIO: Caravaggio Ambiveri
(dalle 9 alle 20), Castel Rozzone
(dalle 9 alle 20), Treviglio Comunale
3 (dalle 20 alle 9).
VALLE BREMBANA: Olmo al
Brembo, Zogno De Rueda.
VALLE SERIANA: Gazzaniga,

Rovetta, Schilpario.

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.

Questura
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.

LICENZE: 8,30-12,30 il lunedì,
mercoledì e venerdì; sabato gli
sportelli restano chiusi.
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 8-12
(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.

CONVEGNO
Gas Radon:
rischi per la salute e
interventi di prevenzione
I Risultati del risanamento
negli edifici scolastici
Sala Mosaico
Palazzo dei Contratti
e delle Manifestazioni
(ex Borsa Merci)
via Petrarca, 10 - Bergamo

venerdì 28 GENNAIO 2011
iscrizioni entro il 24 gennaio
info www.asl.bergamo.it

