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Agenda

A

Il Santo
Valentino
Martire

La festa del vescovo e martire Valentino
si riallaccia agli antichi festeggiamenti
di Greci, Italici e Romani che si
tenevano il 15 febbraio in onore del dio

Proverbio
Fa balà l’öcc
Stai attento

Jacopo da Bassano, 1575: San Valentino battezza santa Lucilla. Museo civico di Bassano del Grappa

Appuntamenti di città e provincia
Celebrazioni

secondo modulo del corso
sull’«Auto-imprenditorialità»
organizzato dalla biblioteca, dal
Comune e dallo Sportello sviluppo
Valle Seriana.

Movimento sacerdotale mariano
Ore 9,15, chiesa del Conventino,
via Gavazzeni, incontro mensile
con Rosario e S. Messa.

Corsi
Anthropos kai Chronos
L’uomo e il tempo
Ore 20, auditorium del Liceo
scientifico Mascheroni, via
Alberico da Rosciate, continua il
corso di filosofia Noesis: Edoardo
Boncinelli, dell’Università Vita e
Salute San Raffaele Milano, parla
sul tema «Tempo delle cose, tempo
della vita, tempo dell’anima».
Canti e balli folk
Ore 20,50, sala riunioni del Ducato
di Piazza Pontida, via Borgo
Palazzo 209, zona mercato
ortofrutticolo (Celadina), corso
gratuito di balli folk e canti
popolari in coro, per coppie o
singoli, per principianti ed amatori
delle tradizioni e della cultura
popolare, con la direzione del
maestro Fabrizio Cattaneo, a cura
del gruppo folk «I Gioppini di
Bergamo».
Formazione alla politica
Ore 15, sala della Fondazione
Serughetti La Porta, viale Papa
Giovanni XXIII, 30, chiusura del
corso di formazione politica rivolto
ai giovani dai 16 ai 24 anni sulla
traccia «Una sola terra» con una
tavola rotonda fra gruppi ed
associazioni che parlano sul tema
«Per una cittadinanza sostenibile».
Romano di Lombardia,
corso di formazione per idraulici
Ore 14, via Pigola 1, corso di
formazione per idraulici sulla
compilazione della Dichiarazione
di conformità, moduli e
respondabilità. Per info:
035.274.325 o all’indirizzo:
formazione@artigianibg.com.

Giorno del Ricordo
Ponteranica
Ore 10, al cimitero comunale via IV
Novembre, ritrovo per la
celebrazione del «Giorno del
ricordo» con saluto del sindaco,
inaugurazione e benedizione del
cippo commemorativo in ricordo

Edoardo Boncinelli ai corsi di filosofia Noesis
delle vittime delle foibe. Ore 10,45,
lettura del brano di Alessandra
Fusco e a seguire intervento di
Maria Elena Depetroni, presidente
del Comitato provinciale di
Bergamo dell’Associazione
nazionale Venezia Giulia e
Dalmazia.

Incontri
Capire come funzionano i Comuni
Ore 18,30, sede del partito, via
Delpino, continua il corso di
formazione alla politica organizzato
dall’Udc provinciale. Tema della
serata «Il comune: la struttura
organizzativa», relatori Vittorio
Milesi, sindaco di San Pellegrino e
Francesco Bari, direttore generale
della Provincia di Bergamo.
Il libro sugli esuli istriani
Ore 17, Biblioteca Pelandi, via
Corridoni 28/a, presentazione del
volume «L’esodo dei profughi
giuliano-dalmati attraverso le
carte dell’Archivio di Stato di
Bergamo» a cura di Elisa Cattaneo,
che raccoglie le storie degli esuli
istriani a Bergamo.

Sorisole, il dialogo
tra culture diverse
Ore 15, sala San Pietro del centro
Civico, via Martiri della Libertà 57
a Petosino, nell’ambito del corso
dell’Università Anteas «Bergamo e
le sfide del III Millennio», don
Fausto Resmini della Comunità
Don Milani del Patronato San
Vincenzo di Bergamo parla su «Il
dialogo fra le generazioni».

Provincia, via Tasso 8, mostra
multimediale a cura di Oreste
Castagna con la consulenza
scientifica di Anna Maria
Testaverde e Luciano Ravasio, la
ricerca bibliografia di Adriano
Freri. Aperta fino al 25 febbraio.
Orari: da martedì a domenica 1619; sabato 10,30-12,30 e 16-19.

Pane, Fauno e Luperco. Questi
festeggiamenti erano legati alla
purificazione dei campi e ai riti di
fecondità. Divenuti troppo orridi e
licenziosi, furono proibiti da Augusto e
poi soppressi da Gelasio nel 494. La
Chiesa cristianizzò quel rito pagano
della fecondità anticipandolo al giorno
14 di febbraio attribuendo al martire
ternano la capacità di proteggere i
fidanzati e gli innamorati indirizzati al
matrimonio e a una unione allietata dai
figli.

spet Lo
taco
lo

Il Moretto restaurato
Nel salone del Credito Bergamasco
di Porta Nuova, mostra dell’olio su
tela di Alessandro Bonvicino detto
il Moretto «Adorazione del
Bambino», visitabile fino al 15
febbraio. Orari: feriali 8,20-13,20;
14,50-15,50.

Mostre
«Arte & Artigianato»
Nella sala Agazzi della sede
dell’Associazione Artigiani, via
Torretta 12, esposizione dei lavori
degli allievi del’Istituto Fantoni:
pittura, scultura e bassorilievi.
Fino al 24 febbraio negli orari:
lunedì-venerdì 9-12 e 14-22; sabato
e domenica su prenotazione.
Gli omuncoli di Gianni Cuomo
Galleria Marelia arte moderna e
contemporanea, via Guglielmo
d’Alzano 2b, mostra di Gianni
Cuomo, aperta fino al 15 marzo.
Orari: da lunedì a venerdì 14-20;
sabato 15,30-20. Ingresso libero.
I 150 anni del Secco Suardo
All’Istituto «P. Secco Suardo», via
Angelo Mai 8, mostra «1861-2011:
dalla fondazione alla
statalizzazione delle scuole
elementari», aperta negli orari
scolastici: 9-15.

Incontri «Essere cinema»
Ore 20,45, alla Mediateca
provinciale, via Goisis 96/B,
continua il ciclo di incontri «Essere
Cinema» condotto dal regista
Giovanni Covini, docente di cinema
alla Scuola d’arte Drammatica
«Paolo Grassi» di Milano.

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. Aperta fino al 19
febbraio da martedì a domenica
10-19; giovedì 10-22; lunedì chiuso.

Albino, corso formativo
per nuova occupazione
Dalle 20, alla biblioteca, continua il

Il Bergamasco in commedia
vita, passioni e amori
Nella sala Viterbi del Palazzo della

Il piccolo zoo di Marenzi
Alla Libreria Ars, via Pignolo 116,
mostra «Piccolo zoo» di Nicola
Marenzi, aperta fino al 25
febbario. Orari: martedì, mercoledì
e giovedì 14,30-18; venerdì e
sabato 10-13; 15-18.
Installazione di Mastrovito
Al Centro Congressi Giovanni XXIII,
viale Papa Giovanni XXIII 106,
installazione «I wanna be
sedated» dell’artista Andrea
Mastrovito. Visitabile fino al 30
aprile.
Le fonti per la storia
del Risorgimento
Nell’atrio della Biblioteca civica
Angelo Mai, portici di Piazza
Vecchia, mostra «1848-1859:
Bergamo verso l’Unità. Fonti per la
storia del Risorgimento nella
Biblioteca Civica Mai», aperta fino
al 20 febbraio negli orari della
biblioteca.
Le opere di
Liudmila Bielkina Ivanova
Sala lettura della Biblioteca
Caversazzi, via T. Tasso 4, mostra
di Liudmila Bielkina Ivanova
aperta fino al 14 febbraio. Orari:
oggi 8,30-12,30 e 14,30-18.30.
Luci della città
All’Urban Center, viale Papa
Giovanni XXIII 57, mostra «Luci
della città», aperta fino al 18
marzo. Orari: sabato-domenica 1013 e 15-19; giovedi 15-19. Ingresso
libero.
PIER GIORGIO NOSARI

L

Farmacie e sedi continuità assistenziale
In città

In provincia

SERVIZIO CONTINUATO (ORE 9-22):
CINQUE VIE, via G.B. Moroni, 2.
SERVIZIO DIURNO-SERALE-FESTIVO
(ORE 9-12,30 E 15-22): BORGO
PALAZZO-BIALETTI, via Borgo Palazzo,
83; VAGHI-ALARI, via E. Fermi, 5
(Colognola).
SERVIZIO DIURNO FESTIVO PER CITTA’
ALTA (ORE 9-12,30 E 15-19,30):
GUIDETTI GIOVANNI, via S. Giacomo, 2.
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: Dalmine Brembo
Cirillo.
ISOLA E VALLE IMAGNA:
Berbenno, Calusco d’Adda Casati,
Ponte San Pietro Alluigi.
LOVERE: Lovere.
ROMANO DI LOMBARDIA:
Antegnate.
SERIATE ZONA EST: Chiuduno,
Scanzorosciate, Spinone al Lago

E’ attivo il numero verde 800.356114
"Pronto farmacie Federfarma
Bergamo" che fornisce le indicazioni
sui turni.

(dalle 9 alle 22).
TREVIGLIO: Boltiere (dalle 9 alle
20), Treviglio Comunale 3 (dalle 20
alle 9), Treviglio Guarneri (dalle 9
alle 20).
VALLE BREMBANA: Isola di
Fondra, Sedrina, Taleggio.
VALLE SERIANA: Albino Comunale,
Clusone Pedenovi, Vilminore.

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.

a famiglia, siamo
sempre lì. Anche
«456» di Mattia Torre, in scena stasera al
Teatro Sociale nell’ambito della rassegna «Altri
percorsi» all’interno de «La Casa delle Arti», ruota intorno alla famiglia e alla sua implosione. E lo fa dannatamente bene:
con l’ironia della scrittura, lo
straniamento comico che produce sottotoni seri, tocchi
«nonsense» e stralunati, la
claustrofobia della scena di
Francesco Ghisu (tre pareti nere, chiuse come una prigione),
il senso dell’allegoria (una famiglia di un sud dell’anima, legata dall’odio e dall’attesa di
chissà cosa o chi), l’allucinata
recitazione di Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino, Carlo De Ruggeri (nella foto) e
Franco Ravera.

«456» è uno degli spettacoli
più interessanti della scorsa
stagione, proprio per questo
suo stile tra grottesco e realtà.
O meglio: per il modo con cui il
grottesco s’insinua nella realtà
e ne illumina gli angoli bui. Negli ultimi anni la drammaturgia italiana ha spesso raccontato il malessere della nostra società attraverso la rottura del
feticcio-famiglia dietro il quale l’Italietta si nasconde sovente. Il catalogo è lungo e di valore: Emma Dante (sempre e da
sempre), Saverio La Ruina
(«Dissonorata», «La borto»),
Fausto Paravidino («Due fratelli», «La malattia della famiglia M»), Alessandro Genovesi
(«Happy Family»). Tutti loro
raccontano storie che producono risonanze e riflettono su cosa siamo diventati. Pochi altri
lavori, tuttavia, mostrano in
modo tanto esplicito il corto
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Accadde oggi
La strage di San Valentino

Bell brevetta il telefono

14 febbraio 1929

14 febbraio 1876

Strage di San Valentino: Al Capone
stermina la banda rivale di Bugsy
Moran.

Alexander Graham Bell fa domanda di
brevetto del telefono
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Appuntamenti di città e provincia
Mostre
Museo storico dell’età veneta:
il ’500 interattivo
Nel Palazzo del podestà, Piazza
Vecchia, apertura al pubblico del
«Museo storico dell’età veneta - il
’500 interattivo» e dell’area
archeologica, un’esperienza
sensoriale e multimediale in un
nuovo modo di raccontare la storia.
Orari: dal martedì alla domenica
dalle 9,30 alle 13 e dalle 14,30 alle
18.
Natura morta
Galleria 27AD, via Broseta 27,
mostra di Manuel Bonfanti «Natura
morta» aperta fino a domani. Orari:
15,30-19,30.
Personale di Anna Mutti
Circolo artistico Bergamasco, via
Malj Tabajani 4, mostra di Anna
Mutti, aperta fino al 23 febbario.
Orari: oggi 16-19.
Personale di Giulio Scandella
Al Centro culturale San Bartolomeo,
largo Belotti 1, mostra «Prima e
dopo il 2000 - Arte tra passato e
futuro» personale di Giulio
Scandella, aperta fino al 19 febbraio.
Pittura aulica di Giorgio Zucchini
Allo Studio Vigato di via San
Tomaso 72, mostra dell’artista
bolognese Giorgio Zucchini curata
da Marisa Vescovo. Fino al 17
marzo.

Al Sociale
va in scena
la famiglia
circuito tra piccolo e grande,
cioè tra la dimensione privata
della famiglia e la dimensione
pubblica e sociale. «456» esibisce e suggerisce il senso di
un’allegoria più generale.
Torre – già noto come autore televisivo della serie comedy
«Boris» e del varietà «Parla con
me» – rappresenta un nucleo
senza più centro, che sta insieme per inerzia, privo di identità. I suoi personaggi – padre,
madre e figlio – parlano un miscuglio di dialetti del sud, il che
equivale a dire che non possiedono più nessuna lingua. Vivono rimestando i luoghi comuni
di quello che fu un modo d’essere e di vivere (la cucina, il cibo), e di conseguenza un certo
modo di (auto)rappresentazione italiana: ma, mentre aspettano qualcuno, perdono se
stessi. Tutto questo giustifica –
non bastasse la chiarezza del

«456» di Mattia
Torre ruota attorno
alla famiglia e alla
sua implosione
Padre, madre e figlio
rappresentano
un nucleo
senza più centro

progetto e la sicurezza dello stile – l’interesse di questo spettacolo, coprodotto dai Nutrimenti Terrestri di Ninni Bruschetta, dal Festival di Polverigi (Inteatro) e da Walsh. Ma ripropone anche la questione
iniziale: sovente, in questi tempi di crisi, si fa appello alla famiglia come residuo collante
sociale, per esempio enfatizzandone la funzione di «welfare» supplente e informale. Ma
il nostro teatro contemporaneo – la tv generalista no, non
non riesce – ci avverte da anni
che la corda è tesa fino a spezzarsi: un ammonimento e una
testimonianza che rientra nei
compiti della vera cultura. E
dovrebbe farci riflettere. Inizio
ore 21, ingresso euro
18,70/12,10. Info: www.teatrodonizetti.it, tel. biglietteria:
035.4160601/02/03.
Teatro Sociale Ore 21

Preghiere non risposte
Nel nuovo spazio espositivo Shots
Gallery, piazzetta del Santuario 2d
in Borgo S. Caterina, mostra di
Anna Paola Pizzocaro, aperta fino
al 20 marzo. Orari: oggi 10-12.
Clusone, la nostra storia sui binari
Sala Legrenzi, MAT, via Clara
Maffei 3, mostra «La nostra storia
sui binari: 1911-2011: centenario
della ferrovia Ponte NossaClusone», aperta fino al 9 aprile.
Orari: venerdì 15,30-18,30; sabato
e domenica 10-12; 15,30-18,30.
Mozzo, le opere di Antonella
Fusili
Nelle sala della biblioteca, mostra
di pittura di Fusili Antonella
aperta fino al 18 febbraio.

Shots Gallery, Borgo S. Caterina: «Preghiere non risposte» di Anna Pizzocaro
Nembro, l’arte di Baleri
Alla galleria Rovere della bibliotecacentro cultura, mostra d’arte «Non
voglio che venga buio» di Andrea
Baleri, visitabile fino al 29 febbraio
negli orari della biblioteca.
Romano di Lombardia, il
«Tormento» di Linari
Al Museo d’arte e cultura sacra,
vicolo Chiuso 22, mostra «Il
tormento della luce» la ricerca
spirituale nelle opere e negli scritti
di Giacomo Linari. Orari: mecoledì e
giovedì 9,30-12,30; venerdì, sabato,
domenica e festivi 9,30-12,30 e 1519,30.
Treviglio, Nature morte
del XVII e del XVIII secolo
Sala Crociera del Centro Civico
Culturale, vicolo Bicetti, mostra
«Nature morte del XVII e del XVIII
secolo, dall’Accademia Carrara di
Bergamo e da collezioni private
italiane», aperta fino all’11 marzo.
Orari: martedi-venerdi 15,30-18;
sabato, domenica e festivi 15,3018,30.
Zogno, Non abbiate paura
Nella chiesina della Confraternita
adiacente alla chiesa parrocchiale,
mostra collettiva di quadri e
sculture sulla figura di Papa
Giovanni Paolo II. Aperta fino all’8
aprile. Orari: sabato 17-19; domenica
10-12 e 17-19.

Musica
I Delta Moon
Ore 22 al Druso Circus di via

Galimberti, swamp blues con i Delta
Moon.

Tempo libero
Ludoteca Parco Locatelli
In via Diaz 1, dalle 15,30 alle 18,30,
apertura della ludoteca con gioco
libero per tutti i bambini.
Covo, pista di pattinaggio
Nella struttura del centro sportivo
comunale, pattinaggio sul ghiaccio
aperto fino al 28 febbraio. Orari:
martedì, giovedì e venerdì 15-18;
sabato e festivi 14,30-18; sabato 2123.
Ponteranica, pista di pattinaggio
Al centro sportivo comunale di via
8 Marzo, pista di pattinaggio aperta
nei feriali dalle 16 alle 18; weekend
e festività dalle 14 alle 18,30.
Villa d’Almè, il Museo Sini
Nel palazzo municipale, dalle 10 alle
12 è aperto il Museo civico di
Scienze Naturali Severo Sini. Per
gruppi e scolaresche è possibile
prenotare la visita e sviluppare
laboratori in orari diversi,
contattando il direttore Elvio
Esposti , tel. 340.8686610.

Utilità sociale
Coordinamento banche del tempo
Bergamo e provincia
Dalle 16 alle 18, via Sora 1, dietro la
biblitoeca Caversazzi, apertura
dello sportello informativo. Info:
035.399.154 (ore di apertura dello
sportello) e www.officinadeltempobg.it

Numeri utili
Sanità
Ospedali Riuniti di Bergamo,
035269111; Pronto Soccorso
035269016; Telesoccorso-Servizi
sociali 035399845; Hospice di
Borgo Palazzo 035390640; Asl centralino 035385111, 800447722;
Centro antiveleni di Bergamo 118 o
800883300; Centro per il bambino
e la famiglia 035262300;
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; Lovere 0354349639;
Ponte S. Pietro 035618200;
Martinengo 0363987202; Treviglio
036347725.

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
13,30-16,30 il giovedì; 8,30-12,30 il
venerdì (prenotazione all’indirizzo
https//passaportonline.poliziadista
to.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
13,30-16,30 il giovedì; 8,30-12,30 il

Cimiteri
CIVICO DI BERGAMO
Feriali e festivi: continuato dalle 8
alle 17; mercoledì dalle 8 alle 12
(pomeriggio chiuso).
COLOGNOLA
Feriali e festivi: (escluso il
mercoledì pomeriggio) dalle 8 alle
12 e dalle 13,30 alle 17.
GRUMELLO DEL PIANO
Martedì, giovedì, sabato e
domenica dalle 8 alle 12 e dalle
13,30 alle 17.

