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Il Santo
Bruno
Sacerdote e monaco

Originario di Colonia in Lotaringia, nel
territorio dell’odierna Germania, dopo
avere insegnato Teologia in Francia,
desideroso di condurre vita solitaria,
fondò con pochi discepoli nella deserta
valle di Chartroux un Ordine, in cui la
solitudine eremitica si combinasse con

Proverbio
Se l’mör öna candéla se ’mpìa öna tórsa
Se muore una candela, si accende una torcia

una minima forma di vita comunitaria.
Chiamato a Roma da Papa Urbano II,
perché lo aiutasse nelle necessità della
Chiesa, riuscì a trascorrere gli ultimi
anni della sua vita in un eremo vicino al
monastero di La Torre in Calabria.

Appuntamenti di città e provincia
Convegni
Le nuove regole per la sicurezza
dei giocattoli
Ore 15, Palazzo dei Contratti e delle
Manifestazioni, via Petrarca 10, «Le
nuove regole europee e nazionali
per la sicurezza dei giocattoli»,
convegno con la partecipazione di
Paolo Malvestiti, Giovanni Battista
Orsi, Rita Novelli, Elisa Gavazza,
Anna Maria Colitti e Umberto Dolci.
Nembro, i luoghi del cuore in
ValleOre 20,30, teatro
Modernissimo, seminario del Fai
Bergamo «I luoghi in Valle Seriana
segnalati dai cittadini» con il
censimento «Luoghi del Cuore
2010», con Anna Gastel, presdiente
Regionale Fai Lombardia.

Corsi
Come diventare guida turistica
Ore 20,30, sala Nicolò Rezzara della
Cassa rurale, via Coghetti 32,
angolo via Cifrondi (di fronte alle
Terrazze Fiorite), corso per
diventare guida turistica a cura del
Gruppo archeologico bergamasco.
Operatore didattico del Museo
Storico di Bergamo
Ore 15, Fondazione Bergamo nella
Storia, convento di San Francesco,
piazza Mercato del Fieno 6/a,
apertura del corso per operatori
didattici del Museo Storico di
Bergamo con Silvana Agazzi che
parla di «Fondazione Bergamo
nella storia e il senso della
didattica in un museo di storia».

Feste e tradizioni
Grumello, Incontri della Terza Età
Ore 15,30, Palafeste, via Kennedy,
26ª edizione dell’«Incontro della
terza età» con S. Messa presieduta
dal parroco don Angelo e a seguire
tombolata e gioco delle carte.
Pontirolo Nuovo, Festinforna
Alla Casa Emmaus, apertura dell’8ª
edizione di Festinforna con la
grande tombolata con ricchi premi.
Info: www.fornasotto.it

Incontri
BergamoScienza
Ore 20,30, Sala Curò di Piazza
Cittadella, incontro «Vivere fra
terra e acqua: gli anfibi della

Paolo Rumiz alla parrocchia di
Santa Lucia, Tempio Votivo
Bergamasca», relatore Giovanni
Giovine, moderatore Marco Valle.
Ore 21, auditorium di Piazza
Libertà, «Laser scanning»,
fotografare l’architettura in 3D,
relatore Bernd-Dietmar Becker,
moderatore Alessio Cardaci. Ore 21,
ad Albino, auditorium di via Aldo
Moro, incontro «Le foreste, il futuro
della natura», relatori lo scrittore
Davide Sapienza e il giornalista
Stefano Ardito.
Gruppo La Casa
Dalle 20,30, sede della comunità
del Paradiso, via Cattaneo 7,
incontro di spiritualità per persone
separate, divorziate o risposate.
I film di Nepios su aggressività e
adolescenti
Al cinema Capitol di via Tasso, 41,
apertura della rassegna sul cinema
per l’infanzia «La rabbia nel cuore»
a cura dell’associazione Nepios. Ore
20,30, proiezione del film «Il nastro
bianco», con intervento del
cantante Roby Facchinetti,
dell’attore bergamasco Giorgio
Pasotti e del neuropsichiatra
infantile Giorgio Rossi. Ingresso
libero.
L’identità nazionale vista sotto la
lente del cinema italiano
Dalle 16,30 alle 19, alla sede della
Mediateca, via Goisis 96/B,
incontro di approfondimento del
film «Il sorpasso» di Dino Risi.
Settimana dei gruppi biblici
Dalle 9 e nel pomeriggio, all’Istituto
dei Padri Monfortani, via Legnano
18 a Redona, continua la Settimana
biblica promossa dai Gruppi biblici

di Bergamo. Il biblista gesuita
padre Francesco Rossi de Gasperis
tratta il tema «L’alleanza dell’unico
Dio creatore con l’umanità».

disposizione del fisco per
effettuare controlli e
accertamento», a cura dell’ufficio
fiscale dell’Associazione Artigiani.

Spremuta di filosofia
Ore 20,30, Biblioteca civica «A.
Tiraboschi», incontro con
Massimiliano Bonavoglia che parla
di «Spremuta di filosofia: vitamina
necessaria per prevenire
l’influenza».

Zogno, cultura del tempo libero
Ore 15, sala Priula del Museo della
Valle, apertura del ciclo di incontri
organizzati dall’Associazione
culturale Priula, Liliana Fratti,
ricercatrice parla su «Il nodo di
Salomone: un simboli nei millenni».

Voci e volti dall’Oriente
Ore 20,45, Tempio Votivo,
parrocchia di Santa Lucia, per la
rassegna «Molte fedi sotto lo
stesso cielo» a cura delle Acli di
Bergamo, incontro con Paolo Rumiz
sul tema «Viaggio tra i cristiani
d’Oriente. Un percorso tra parola e
immagini». Ingresso gratuito fino
ad esaurimento dei posti.

Mostre

Lovere, contro le barriere
architettoniche
Ore 20,30, sala «G. Ruffini», via del
Cantiere 4, Lido Cornasole,
«Contibuti abbattimento barriere
archiettoniche - legge 13/89» con
la partecipazione di Nicola Eynard,
Andreoli Glenda, Pertesana Glenda
e Capitanio Margherita.
Mozzo, si parla di nucleare
Ore 20,45, in biblioteca, incontro
«Scram, ovvero la fine del
nucleare. Due casi significativi:
Italia e Francia» a cura di Angelo
Baracca, professore di Fisica
all’Università di Firenze.
Piazza Brembana, letture
filosofiche
Ore 20,45, sala polifunzionale della
biblioteca, via Roma 12, serata su
«Marx - L’uomo alienato» relatore
Vincenzo Leone.
Trescore, occasioni di crescita
Ore 20,45, Consultorio Familiare,
Alice Pezzetti parla sul tema
«Parole, parole, parole... la
comunicazione con i figli».
Treviglio, seminario fiscale
Ore 20,30, Centro Salesiano, via
Zanovello 1, seminario di
approfondimento fiscale su
«Redditometro, spesometro,
indagini finanziarie: gli strumenti a
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Autoritratto di Vittorio Manini
Nella sede di piazza Vittorio
Veneto della Banca Popolare di
Bergamo, esposizione
dell’autoritratto del pittore
bergamasco Vittorio Manini (S.
Omobono 1888-Bergamo 1974) in
occasione del decennale della
retrospettiva dedicata all’artista.
Fino alla fine di ottobre negli orari
di apertura di sportello: 8,15-13,20
e 14,50-15,30.
Gioventù ribelle
Sala dell’ex Ateneo, piazza
Reginaldi Giuliani in Città Alta,
mostra «Gioventù ribelle - L’Italia
del Risorgimento» in programma
fino al 9 ottobre. Orari: oggi 9-13.
I formidabili anni Cinquanta
Sede Credito Bergamasco, Largo
Porta Nuova 2, mostra «I
formidabili anni Cinquanta», dipinti
di Ennio Morlotti e Romano Trojani
in programma fino al 28 ottobre.
Orari: da lunedì a venerdì durante
l’apertura della filiale (8,20-13,20 e
14,50-15,50).
I mille baci di Mario De Biasi
Alla Shots Gallery, piazzetta del
Santuario 2d, Borgo Santa Caterina,
mostra «Dammi mille baci» di
Mario De Biasi, fino al 12
novembre. Orari: 10-12; 16-19.
Il Belpaese dell’arte
Alla Gamec, via S. Tomaso 53,
mostra collettiva «Il Belpaese
dell’arte. Etiche ed Estetiche della
Nazione», l’immagine dell’italia nel
mondo nella molteplicità delle sue
espressioni visive: dal cinema
all’arte, dalle letteratura al Made in
Italy, dalla cultura d’élite a quella
popolare. Orari: oggi 10-22.
CARMELO EPIS

L’

Farmacie e sedi continuità assistenziale
In città

In provincia

SERVIZIO CONTINUATO (ORE 9-22):
VIA CAMOZZI, 136.
SERVIZIO DIURNO-SERALEFESTIVO (ORE 9-12,30 E 15-22):
VILLA, via XXIV Maggio, 67 (angolo
via Broseta).
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.
E’ attivo il numero verde gratuito
800.356114 "Pronto farmacie
Federfarma Bergamo" che fornisce
le indicazioni sulle farmacie di
turno.

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: Basella Urgnano
(dalle 9 alle 22), Osio Sotto
Amadeo.
ISOLA E VALLE IMAGNA: Brembate
di Sopra Trail, Caprino
Bergamasco, Carvico, Rota Imagna.
LOVERE: Castro.
ROMANO DI LOMBARDIA: Cologno
al Serio Comunale, Pumenengo.
SERIATE ZONA EST: Albano

Sant’Alessandro, Bolgare, Foresto
Sparso (dalle 9 alle 22).
TREVIGLIO: Calvenzano (dalle 9
alle 20), Fara Gera d’Adda (dalle 9
alle 20), Treviglio Comunale 3
(dalle 20 alle 9).
VALLE BREMBANA: Olmo al
Brembo, Zogno De Rueda.
VALLE SERIANA: Alzano Lombardo
Ranzanici, 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
035995.377- 035851052; 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.

identità cristiana
e il pluralismo religioso, letti e approfonditi nei diversi ambiti di vita dell’uomo: laicità, politica, dimensione etica, società civile,
libertà religiosa e indifferentismo, antropologia della verità.
Sono i passi su cui si snoderà
«Invito alla Teologia 2011», che
prende il via domani al Centro
congressi. Giunta alla decima
edizione, raccogliendo ogni anno vasta partecipazione, l’iniziativa viene riproposta dalla
Scuola di Teologia del Seminario diocesano con il Centro culturale Nicolò Rezzara. «A quasi cinquant’anni dall’apertura
ufficiale – scrivono gli organizzatori – il Concilio Vaticano II
(nella foto d’archivio un momento dell’evento) appare un
punto di svolta nel rapporto

storico del cattolicesimo con la
modernità. In particolare la categoria del dialogo assurge a cifra di una trasformazione che
trova le sue ragioni all’interno
della fede e le sue declinazioni
in rapporto a uno scenario in
forte cambiamento. L’indagine
del contesto culturale e civile di
queste mutazioni è indispensabile per una riflessione teologica incoraggiata dall’assise conciliare a ripensare i fondamentali della fede. Come verifica del
rapporto intercorso, dal Concilio a oggi, tra l’identità cristiana e il variegato pluralismo dei
suoi interlocutori – concludono gli organizzatori – verranno
approfonditi due ambiti tematici: l’istanza della laicità in politica e il significato della dimensione etica e religiosa per
la costruzione della società civile; la rivendicazione della libertà religiosa, esposta da una
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Accadde oggi
Anche il Nuovo ha mezzo secolo
Tratto da «L’Eco di Bergamo» del 6 ottobre 1951

«Inavvertita è passata da breve tempo la
ricorrenza cinquantenaria di un teatro
cittadino che ha avuto una non ingloriosa
storia nella vita bergamasca per tutto il
primo trentennio del nostro secolo.
Voglio riferirmi al Teatro Nuovo ora
totalmente adibito a cinema. Per oltre

cinque lustri fu l’unico teatro popolare
della città (il Duse venne aperto solo alla
fine del 1927). Fu al "Nuovo" che ebbero
principio e sviluppo le manifestazioni
cittadine più spontanee in tutti i campi
da quelle politiche a quelle vibranti
d’amor patrio, alle novità».

Appuntamenti di città e provincia

Il Concilio
alla Scuola
di Teologia

Mostre
Il giro del mondo in 300 legni
Orto Botanico, sala Viscontea, piazza
Cittadella, «Il giro del mondo in 300
legni e altrettanti alberi», aperta fino
al 16 ottobre. Orari: sabato e
domenica 10-13 e 15-18; lunedì venerdì 15-18.
Il vento diventa opera d’arte
In Piazza Vittorio Veneto, opera
«Fukinagashi. Mosso dal Vento» di
Francesco Pedrini, nuovo progetto
artistico promosso da Abenergie,
realizzato da Libri Aparte e curato da
Marcella Cattaneo, Viola Giacometti e
Sara Mazzocchi, con l’obiettivo di
promuovere il dialogo tra arti visive
e innovazione sul tema delle energie
da fonti rinnovabili. In
contemporanea nella sede di
Abenergia di via Tasca 3, mostra che
documenta la genesi del progetto,
visitabile dalle 9 alle 13 e dalle 14
alle 18. Fino al 16 ottobre.
Le carte dell’identità
Al Museo storico, convento di San
Francesco, piazza Mercato del Fieno
6/a, mostra «Le carte dell’identità»
per approfondire la storia d’Italia
durante il Risorgimento attraverso i
fondi archivistici del museo, aperta
fino al 27 novembre. Orari: oggi
9,30-13 e 14-17.30.
Le opere di ArteImpresa
all’Accademia Carrara
Accademia Carrara di Belle Arti,
mostra- concorso di ArteImpresa
«Capitali intangibili: luoghi, relazioni
persone», aperta fino al 16 ottobre.
Orari: lunedì - venerdì 9-13 e 14,3017; sabato 15-18. Domenica chiuso.
Le opere di Mario Cornali
Al Centro culturale San Bartolomeo,
largo Belotti 1, mostra «Mario Cornali
Silenzi», aperta fino al 15 ottobre.
Orari: 10-12 e 16-19,30.
Segnali
Nella sala della mostra etnografica
permanente del Museo di Scienze
naturali «E. Caffi» in piazza
Cittadella, nell’ambito di
BergamoScienza, mostra dal titolo
«Segnali - Viaggio nella storia della
comunicazione a distanza» curata
dal giornalista scientifico Eugenio
Sorrentino.

parte a un indifferentismo ambiguo e dall’altra rispondente
all’intrinseca forma antropologica della verità». «Invito alla
Teologia» era stato attivato dalla Scuola di Teologia del Seminario diocesano con una triplice ottica, che si conferma per
ogni edizione: consentire un
continuo aggiornamento teologico soprattutto al laicato e agli
operatori pastorali già ferrati
in teologia; dare cultura teologica all’impegno dei laici impegnati nei diversi ambiti pastorali; introdurre alla teologia chi
è digiuno di questa branca del
sapere. Questo il programma
dei tre incontri, che si tengono
alle 20,45 al Centro congressi,
in sala Alabastro. Venerdì,
«Dialogo ed evangelizzazione.
La pastorale della Chiesa alla
scuola del Vaticano II» (relatore monsignor Luca Bressan,
docente alla Facoltà teologica

Domani il primo
di tre incontri,
su «Dialogo ed
evangelizzazione»
Un’occasione
di approfondimento
culturale rivolta
a tutti

dell’Italia settentrionale di Milano). Il 14 ottobre, «L’etica e il
diritto. La politica e la questione della laicità» (don Maurizio
Chiodi, della Scuola di Teologia
del Seminario di Bergamo). Il
21 ottobre, «L’appello alla libertà religiosa. Emblema del
relativismo o questione di fedeltà al Vangelo?» (don Massimo Epis, preside della Scuola di
Teologia del Seminario diocesano). Per informazioni: Centro culturale Rezzara (tel. 035243539, www.centrorezzara.it,
info@fondazionebernareggi.it)
. È possibile acquistare i volumetti con gli atti delle precedenti nove edizioni: «La fede in
discussione», «Credere da cristiani», «L’esperienza morale»,
«Fede cristiana e diversità religiosa», «Lo straniero», «I Novissimi», «Creazione», «La redenzione», «La santità».
Centro Congressi Domani, ore 20,45

Al Museo storico mostra: «Le carte dell’identità»
16-19.
Alzano Lombardo, la pop art di
Romero Britto
Alla Mazzoleni Art Gallery, via
Locatelli 1, mostra delle opere e degli
oggetti firmati, in tiratura limitata,
dell’artista americano Romero Britto,
aperta fino al 14 ottobre. Orari: tutti i
giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15,30
alle 19,30.
Ciserano, la Sacra Famiglia
Alla parrocchia San Marco e San
Martino, esposizione di fotografie e
sculture sul tema «Famiglia ascolta la
parola di Dio». Orari: 8,30-11,30 e
16,30-18,30.
Martinengo, capolavori
bergamaschi
Nella chiesa della Congrega in via
Sant’Agata, mostra «Adamantes
Bergomenses» (diamanti
bergamaschi) con 45 opere dei
maggiori artisti bergamaschi del
’900. Fino al 23 ottobre. Orari: oggi
10-12.
Scanzorosciate, modellismo
Nella sala polivalente della biblioteca
«Elsa Morante» mostra di
modellismo a cura de «I Picchiatelli».
Fino a 9 ottobre. Orari: oggi 20-22.
Verdello, le opere su Tarcisio Sorte
Al centro civico di piazza Aldo Moro,
mostra su Tarcisio Sorte, barbiere del
paese per oltre 50 anni, ritratto da
una trentina di pittori bergamaschi,
aperta fino al 9 ottobre. Orari: da
oggi a sabato 16-19; domenica 10-12;

Musica
Concerti d’autunno
Ore 21, sala Greppi, via Greppi 6,
apertura dei Festival Internazionale
«Concerti d’autunno» con l’esibizione
di Elissò Virsaladze.
I caffè del teatro
Ore 18, salone Riccardi del teatro
Donizetti, piazza Cavour, concerto da
camera eseguito da Giorgio Versiglia
al fagotto, dal Trio d’archi del
Bergamo Musica Festival e da Paolo
Fabbri e Luca Zoppelli, raccontano
«Maria di Rohan». Ingresso libero.
Le canzoni di Folco Orselli
Ore 21,30 al Circolo Arci Maite di via
Lazzaretto, concerto di Folco Orselli,
cantautore che presenta il suo
spettacolo «Metropolitan street
blues one man show». Ingresso
riservato ai soci Arci.
Note jazz con il Paolo Baldini
Quartet
Ore 21, al Caffè Bergamo, via Borfuro
6, concerto del Paolo Baldini Quartet
con Paolo Baldini al contrabbasso,
Roberto Soggetti al pianoforte,
Roberto Lupo alla batteria, Gianni
Azzali al sax.

Tempo libero
Ludoteca Parco Locatelli
In via Diaz 1, dalle 15,30 alle 18,30,
apertura della ludoteca con gioco
libero. Ore 16,45, laboratorio «Cornici
di foglie».

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; Treviglio 036347725.

16,30 il giovedì; 8,30-12,30 il
venerdì. Sabato sportelli chiusi.
UFFICIO IMMIGRAZIONE: dal lunedì
al venerdì; apertura degli sportelli
8,30-13,30 e 14,30-16,30. Sabato
sportelli chiusi.

Questura
UFFICIO PASSAPORTI: 8,30-12,30 il
lunedì e martedì; 8,30-12,30 e 13,3016,30 il giovedì; 8,30-12,30 il venerdì
(prenotazione all’indirizzo
https//passaportonline.poliziadistat
o.it). Sabato sportelli chiusi.
UFFICIO ARMI: 8,30-12,30 il lunedì e
martedì; 8,30-12,30 e 13,30-16,30 il
giovedì; 8,30-12,30 il venerdì.
Sabato sportelli chiusi.
UFFICIO LICENZE: 8,30-12,30 il
lunedì e martedì; 8,30-12,30 e 13,30-

Cimiteri
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.

