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Agenda

A

Il Santo
Luigi Maria Grignion da Montfort
Sacerdote

Montfort, Rennes, Francia, 1673 - St.
Laurent-sur-Sèvre, 28 aprile 1716. Luigi
Maria percorse le regioni occidentali
della Francia predicando il mistero della
Sapienza eterna, Cristo incarnato e
crocifisso, e insegnando ad andare a Gesù
per mezzo di Maria. Associò sacerdoti e

Proverbio
Töl zó de l’altarì
Tolto dall’altare
(Detto di persona non degna di rispetto)

fratelli alla propria attività apostolica, e
scrisse le regole dei Missionari della
Compagnia di Maria. Fu proclamato
santo da Pio XII il 20 luglio 1947. Tra i
suoi scritti si ricordano il «Trattato della
vera devozione alla Santa Vergine» e
«L’amore dell’eterna Sapienza».

Appuntamenti di città e provincia
Celebrazioni

Mediterraneo tra solidarietà e
sicurezza».

Festa Madonna della Castagna
Solennità di S. Maria della Castagna
nel 5° Centenario dell’apparizione
nel Santuario: messe alle 6 e alle
10,30 (solenne); ore 16 Rosario e
benedizione dei bambini; ore 20,30
solenne concelebrazione
eucaristica presieduta dal cardinale
Giovanni Battista Re,
accompagnata dalla Cappella
musicale del Duomo di Bergamo.
Casnigo, in vista della
beatificazione di
Papa Giovanni Paolo II
Ore 15, la veste talare di Papa
Giovanni Paolo II viene esposta
nella casa di riposo S. Giuseppe;
ore 16,30 adorazione eucaristica e
messa; ore 20,30 in parrocchia,
adorazione e benedizione
eucaristica.

Corsi
Bolgare, corso di filosofia
Ore 20,45, in oratorio, continua il
corso di filosofia «Ma ciò che resta
lo intuiscono i poeti», Giacomo
Paris parla di «...i re non toccano le
porte non conoscono questa
felicità». Introduce Fabio Brigati.

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 11, «Dante, parole
e immagini», lettura di alcuni canti
dell’Inferno della Divina
Commedia. Ore 13,15 Mauro Mazza
presenta il libro «Le istituzioni
giudiziarie cinesi». Ore 14, «18612011. Grazie Mille!», garibaldini del
liceo E. Amaldi di Alzano Lombardo
presentano il progetto «Insieme sul
Serio. 150 anni di tante storie
diverse per una storia italiana
unitaria», a cura di Enrica Manni.
Ore 16, «Le scuole per la IX
edizione di Bergamo Scienza 2011»,
i venti istituti superiori di Bergamo
presentano i loro progetti,
intervengono Piera Molinelli,
Sergio Pizzigalli e Raffaella
Ravasio. Ore 17, all’Orto Botanico

Gruppo La Casa
Ore 20,30, sede della comunità del
Paradiso, via Cattaneo 7, incontro
mensile di formazione e confronto
per persone separate, divorziate o
risposate.

Romano Prodi al Centro congressi
«Lorenzo Rota», presentazione del
libro «Flora selvaggia», a cura di
Gabriele Rinaldi, con la
partecipazione di Silvia Albricci
nipote dell’autore Riccardo
Rigamonti. Ore 17,30, Ursula Grüner
introduce alla letteratura di qualità
per l’infanzia. Ore 18,30, Oliviero
Bergamini, Bruno Cartosio e
Andrea Valesini discutono dei
volumi di «Storia degli Stati Uniti»
e «Stati Uniti contemporanei» e del
fascicolo n.1 della rivista «Ácoma»
dedicato a Obama; moderatore
Stefano Rosso. Ore 20,30,
presentazione della «Guida ai
percorsi colleoneschi nella
Bergamasca» a cura di PromoIsola.

Inaugurazioni
Almenno San Salvatore,
la famiglia che assiste
Ore 10,30, sala riunioni della
Fondazione Giovanni Carlo Rota,
via Repubblica, 1, inaugurazione
del nuovo servizio denominato
«Puoi Demenze» e del corso di
formazione per le famiglie
«Prendersi cura di un familiare non
autosufficiente a domicilio», alla
presenza del direttore generale,
sanitario e sociale dell’Asl di
Bergamo, oltre a Pierluigi Capolino,
direttore del distretto socio
sanitario della Valle Imagna e Valle
Brembana.

Incontri
Anteas, l’altro Mediterraneo tra
storia, arte, cultura
Ore 15, sala conferenze del Palazzo
dei Contratti e delle manifestazioni,
via Petrarca 10, Giacomina Cassina,
parla sul tema «L’Italia nel

I grandi veneti, 13 maestri,
13 restauri, 13 storie
Ore 17,30, Università di Bergamo,
via Pignolo 123, continua il ciclo de
«I grandi veneti» su tredici delle
oltre ottante opere della mostra
«Pittura veneta dell’Accademia
Carrara. Da Pisanello a Tiepolo».
Alberto Sangalli e Giovanni
Valagussa parlano su «Il Redentore
benedicente» di Paris Bordon.
Romano Prodi a Bergamo
Ore 17, sala Oggioni del Centro
Congressi, viale Papa Giovanni
XXIII 106, lectio magistralis del
prof. Romano Prodi su «Cosa sta
capitando al mondo?». Presiede Pia
Locatelli, presidente della
Fondazione A.J. Zaninoni,
introduce l’on. Filippo Maria
Pandolfi.
Spazi composti
di Franco Normanni
Ex Chiesa della Maddalena, via
Sant’Alessandro 39d, mostra di
Franco Normanni, aperta fino al 29
maggio. Orari: oggi e domani 16-20;
sabato e domenica e festivi 10-20.
Ingresso libero. Ore 20,30, Enzo de
Canio parla su «Pagine d’arte».
Un grande classico
Seconda edizione di «Un grande
classico» la rassegna progettata e
realizzata dall’assessorato alle
Politiche giovanili per avvicinare i
giovani alla scoperta dei capolavori
della letteratura. Ore 21, Spazio
Polaresco, via del Polaresco, Paolo
Nori racconta l’Orlando Furioso di
Ludovico Ariosto.
Alzano, Perenni indifesi
o potenziali protagonisti?
Ore 20,45, sala 10, auditorium
Parco Montecchio, incontro
«Perenni indifesi o potenziali
protagonisti?», per parlare dei
precari delle cooperative e dei

lavoratori interinali, con la
partecipazione di Fulvio Di Giorgio
e Roberto Fugazzi.

L’op
era

Ambivere, Abitare criticamente
l’Isola
Ore 21, sala Giovani del Centro
sociale, ultimo appuntamento del
ciclo «Abitare criticamente l’Isola
per ri-consegnarci un futuro
diverso». Tema della serata «I
servizi pubblici locali» con Stefano
Lucarelli, Pietro Vertova. Coordina
Gigi Sorzi.
Calolziocorte, Internet sicuro
Ore 21, Biblioteca, corso Dante 16,
serata con Marco Zambianchi che
parla di «Internet sicuro». Ingresso
libero.
Dalmine, un dono per la vita
Ore 20,30, teatro civico di via
Kennedy, serata di
sensibilizzazione allo scopo di
incrementare la banca dati dei
potenziali donatori di midollo
osseo e rendere la scelta di
donazione una decisione
consapevole, con relatori
Mariangelo Cossolini, responsabile
coordinamento prelievo, trapianto
d’organi e tessuti della provincia di
Bergamo, Carmelo Mammana,
vicepresidente Aido provincia di
Bergamo, Fabrizio Motta,
responsabile Laboratorio
Tipizzazioni ospedale di Magenta e
Luigi Malini, specializzato in
filosofia del dono. Nel corso della
serata saranno poi raccontate
alcune esperienze e testimonianze
dirette di donatori e trapiantati.
Nembro, corretta nutrizione
Ore 20,45, Biblioteca centro
cultura, piazza Italia, conferenza
con Marcello Tognozzi, neurologo,
che parla sul tema «Malattia di
Alzheimer stato dell’arte e
prospettive future».
San Paolo d’Argon, conferenza
Ore 20,30, auditorium comunale,
promossa dall’istituto comprensivo
di San Paolo d’Argon e Cenate
Sotto, serata sul tema «La
cittadinanza come responsabilità
educativa», relatore Daniele
Novara, pedagogista e formatore.
Ingresso libero.
LORENZO TASSI

C

Farmacie e sedi continuità assistenziale
In città

In provincia

SERVIZIO CONTINUATO (ORE 9-22):
COMUNALE 2, via Carducci, 7.
SERVIZIO DIURNO-SERALEFESTIVO (ORE 9-12,30 E 15-22):
SANGALLI, via T. Tasso, 28;
BOCCALEONE, via G. Rosa, 27/a.
SERVIZIO DIURNO FESTIVO PER
CITTA’ ALTA (ORE 9-12,30 E 1519,30): PIAZZOLI; via Gombito, 10.
SERVIZIO 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: Mozzo, Stezzano
San Giovanni.
ISOLA E VALLE IMAGNA: Almenno
San Bartolomeo, Medolago,
Presezzo.
LOVERE: Bossico.
ROMANO DI LOMBARDIA:
Fontanella.
SERIATE ZONA EST: Palosco,
Trescore Mazzoleni, Villongo (dalle

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.

9 alle 22).
TREVIGLIO: Treviglio Comunale 3
(dalle 20 alle 9), Verdello (dalle 9
alle 20), Vidalengo (dalle 9 alle 20).
VALLE BREMBANA: Sedrina,
Taleggio.
VALLE SERIANA: Alzano Lombardo
Paganoni, Colere, Piario.

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.

on «Aida» di Giuseppe Verdi si chiude
domani sera la 36ª
stagione operistica
del circolo lirico
Mayr-Donizetti. Alle 21 al Teatro San Giovanni Bosco a Colognola va in scena un titolo di
grande impatto musicale e teatrale, forse l’opera più nota del
catalogo verdiano. Il presidente dell’associazione Federico
Gamba parla di «un bellissimo
cammino che ci ha accompagnato per quasi sette mesi e che
si è caratterizzato per numeri
di tutto riguardo: un concerto
e sei allestimenti operistici da
tutto esaurito, una compagnia
con 28 cantanti solisti, due cori e due corpi di ballo, sei strumentisti e davvero tanti amici
che con grande disponibilità
hanno collaborato dietro le
quinte per permetterci, ogni

volta, di "andare in scena" e offrire al pubblico un piacevole
spettacolo. Un risultato che ci
riempie di gioia e ci dà grande
entusiasmo per preparare con
fiducia la prossima stagione».
«Aida» è un titolo celebre. Non
stupisce, quindi, il fatto che a
causa della sua fama, il suo nome finisca spesso per coincidere con l’essenza stessa del melodramma ottocentesco. Questa sua notorietà è legata certamente non solo alla felicità della sua invenzione musicale e alla sua generale validità drammaturgica, ma anche, e in forma forse più evidente, alla sua
sontuosa teatralità. «Aida» è
un’opera in quattro atti di Giuseppe Verdi su libretto di Antonio Ghislanzoni, basata su un
soggetto originale di Auguste
Mariette.
La prima rappresentazione
avvenne alla Khedivial Opera
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Accadde oggi
Epidemia nelle galline
Tratto da «L’Eco di Bergamo» del 28 aprile 1881

«Ci scrivono da Valle di Scalve: nel paese
d’Azzone, sito in Valle di Scalve, sono
parecchi giorni che apparve un’epidemia
la quale infierisce contro il pollame, sì
d’averlo a quest’ora quasi tutto distrutto.
Che malattia sia nessun lo sa; il fatto è
che il pollame appena colto da tal malore,

INSTAL

LATOR

deve istantaneamente soccombere. Dio
però voglia che la peste verificatasi nel
pollame di Azzone in questi giorni, non
abbia a comunicarsi eziandio all’uomo,
come avvenne negli anni d’infausta
memoria 1500, 1630-31. Morzenti
Cristoforo».
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Appuntamenti di città e provincia
Incontri
Torre Boldone,
lotta alla zanzara tigre
Ore 20,30, sala consiliare, serata
organizzata dal comune sul tema
«Lotta alla zanzara tigre - quali i
possibili metodi di controllo e
disinfestazione».

Mostre
La tradizione bergamasca
in cucina e nei mestieri
Ore 17, al Centro socio-culturale di
Celadina, via Pizzo dei Tre Signori,
2, inaugurazione della mostra degli
acquerelli realizzati al laboratorio
pittorico «Il salotto di Mariagrazia»,
aperta fino al 6 maggio. Orari: da
lunedì a venerdì 14,30-18,30.

Vertova, sede associazione Pro Vertova, mostra dedicata a Franco Normanni
pianoforte.

Le creazioni di Franca Simonelli
Ore 18, al Monastero Benedettino
Santa Grata, via Arena 24,
inaugurazione della mostra delle
creazioni naturalistiche di Franca
Simonelli, aperta fino al 12 maggio.
Orari: 14,30-19.
Valgoglio, Colori diVersi
Sala espositiva del Comune, mostra
«Colori diVersi» dei 14 dipinti di
Fabio Agliardi e delle 14 poesie di
Sergio Moioli, aperta fino al 1
maggio. Orari: ferali 16-18; fine
settimana 10-13 e 16-19.

A Colognola
va in scena
l’«Aida»
House del Cairo il 24 dicembre
1871, sotto la direzione di Giovanni Bottesini.
«Per rendere l’intensità e la
passionalità insite nello spartito – afferma il regista dello spettacolo di venerdì sera Valerio
Lopane – anche la scelta del cast è stata attenta e meticolosa».
Il basso Gabriele Sagona tratteggerà il personaggio del Re ed
il mezzosoprano Angela Alessandra Notarnicola paleserà nel
ruolo di Amneris la sua generosità vocale. Il soprano Paola Romanò, con il ruolo di Aida, conclude il percorso dei quattro
grandi titoli drammatici («Madama Butterfly», «Norma»,
«Tosca» e, appunto, «Aida») allestiti in questa stagione; inoltre il tenore Francesco Medda,
scolpirà l’intensa vocalità di Radamès. Il timbro ieratico del
basso Emidio Guidotti darà
quell’aura di mistero e di sacra-

L’appuntamento di
domani chiude la
stagione del circolo
Mayr-Donizetti
Nel cast 28 cantanti
solisti, due cori e due
corpi di ballo, regia
di Valerio Lopane

lità irrinunciabile per ogni
Ramfis di riferimento. Il baritono Marzio Giossi (in una foto
d’archivio) renderà il tratto insinuante di Amonasro. Nella
pur breve parte della Sacerdotessa ci sarà il soprano Francesca Gaiardoni e il tenore Livio
Scarpellini, sarà un Messaggero. A completare gli interpreti
ci sarà poi il Coro Opera Ensemble diretto da Ubaldo Composta, il Pavlova International
Ballet Company per le scene di
ballo, tutti accompagnati da un
gruppo strumentale formato da
Ettore Begnis al violino, Flavio
Bombardieri al violoncello,
Paolo De Ponti alla tromba e al
pianoforte il concertatore Damiano Maria Carissoni. Ingresso 15 euro, informazioni e prenotazioni: www.mayrdonizetti.
altervista. org, oppure tel. 035315854 (dalle 13 alle 16).
Colognola Domani ore 21

Vertova, ceramiche e dipinti
di Normanni
Sede Associazione Pro Vertova,
piazza S. Marco 4, mostra dedicata a
Franco Normanni, curata e allestita
da Angelo Pasini aperta fino al 1
maggio. Orari: giorni feriali 17-19,30;
sabato e festivi 10-12 e 16-19,30.

Musica
Concerto di Pasqua
Ore 21, chiesa di San Bartolomeo,
largo Belotti 1, concerto di Pasqua
eseguito sotto la direzione del
maestro Ruggero Barbieri con
l’Orchestra «Bergamo Musica
Festival Gaetano Donizetti» e il Coro
«Canticum Novum» diretto da Erina
Gambarini. Organizza l’Associazione
oncologica bergamasca onlus.
I concerti del Sant’Alessandro
Ore 21, salone Bernareggi del
Collegio Vescovile di via Garibaldi 3,
concerto di Konstantin Bogino al

Pellegatti trio al Druso
Ore 22 al Druso Circus di via
Galimberti, grande jazz con il trio
del batterista Paolo Pellegatti con
Joe La Viola al sax e Giovanni
Colombo alla tastiera.
Vinicio Capossela in concerto
Ore 21, Teatro Donizetti, piazza
Cavour, esibizione di Vinicio
Capossela.

Schilpario, libertà di cantare,
da cantare
Ore 20,30, cinema Prealpi,
esibizione di Giorgio Cordini alla
chitarra elettrica, acustica e
bouzouki in quartetto con Joe
Damiani alla batteria, Alessandro
Adami alle tastiere, fisarmonica e
voce, Andrea Gipponi al basso e con
la partecipazione di Maria Alberti
(voce).
Seriate, concerto pasquale
Ore 20,45, chiesa parrocchiale,
concerto pasquale eseguito dalla
banda musicale «Città di Seriate».
Ingresso libero.

Dalmine, blues al Paprika
Ore 21,30, al Paprika di Mariano,
esibizione dei Working Blues.
Lovere, Noi chiamammo libertà
Ore 21, sala degli Affreschi
dell’Accademia Tadini, piazza
Garibaldi 5, esibizione di Sandra
Boninelli (canto e chitarra), Angelo
Bonfanti (chitarra) e la voce
narrante di Mimmo Boninelli.
Mozzo, Caffè concerto
Ore 21, alla Casetta degli Angeli, via
S. Stefano, al Borghetto, serata
musicale con la partecipazione di
Valeerio Baggio al pianoforte e voce
e i disturbi musicali di Mauro Lecchi.
Ingresso libero.
Osio sopra, Assaggi... non solo
musicali
Ore 20,30, auditorium Istituto
Comprensivo, «Assaggi... non solo
musicali» saggi e primizie di
«Musica, ragazzi!» con il dodicesimo
incotnro «Big Band».

Solidarietà
Brembate Sopra, mercatino
pro Bangladesh
All’oratorio parrocchiale e alla casa
di riposo, mercatino pro-Bangladesh
di Gisella Aschedamini e Vittorio
Pellegrini a favore del missionario
padre Ezio Mascaretti, aperto fino al
1 maggio. Orari: feriali 15-18; sabato
e festivi 9-18.

Tempo libero
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
Apertura dalle 15,30 alle 18,30, in
via Diaz 1. Ore 16,45 laboratorio
«Semina animata - piccoli
giardinieri in erba» per bambini da
3 a 5 anni.

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;

SiVinceTutto
Superenalotto
COMBINAZIONE VINCENTE

1

7

19

32

41

71

QUOTE SiVinceTutto
Nessun 6
A vincitori con pt 5
Ai vincitori con pt 4
Ai vincitori con pt 3

€ 750.014,89
€ 2.211,51
€ 363,62

Sezione disinfezione 0352270307.

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; 8,3012,30 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.

