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Agenda
Proverbio
La ginastica che s’fa sö e zó de la cantina, la fà scaalcà
la otantina
La ginnastica che si fa su e giù dalla cantina, fa 
scavalcare l’ottantina

Il Santo

Beato Francesco Faà di Bruno
Sacerdote

Francesco Faà di Bruno fa parte della 
grande schiera dei santi sociali 
piemontesi. Nacque ad Alessandria nel 
1825 da una famiglia della nobiltà 
militare. Prima di diventare prete, lui 
stesso fu ufficiale dell’esercito sabaudo (è 

Don Francesco Faà di Bruno

protettore dei genieri), professore 
all’Università di Torino, architetto e 
matematico, consigliere della Casa reale. 
Diede vita all’opera Santa Zita per le 
donne di servizio e a una casa per ragazze 
madri. Fondò le suore Minime di Nostra 
Signora del Suffragio. Morì nel 1888 ed è 
beato dal 1988. 

Corsi
Attenzione alle truffe
Ore 16, al Centro terza età del 
Villaggio degli Sposi, corso anti 
truffe.

L’inglese con Confartigianato
Ore 19, alla sede di Confartigianato, 
via Torretta 12, apertura del corso di 
formazione di inglese a livello 
intermedio.

Incontri
Amelia Kinkade all’Ibs
Ore 18,30, alla libreria Isb.it, via XX 
Settembre 78/80, incontro con 
Amelia Kinkade, la famosissima 
comunicatrice con gli animali, che 
condividerà con il pubblico il suo 
programma pratico per imparare a 
comunicare con il mondo animale.

Archivio vivo. 
Bergamo e il suo patrimonio
archivistico
Ore 17,45, nella sala «Pietro Antonio 
Locatelli» della Mia Domus Magna, 
via Arena 9, in Città Alta, continua la 
1.a edizione del ciclo di incontri sul 
tema «Archivio vivo. bergamo e il 
suo patrimonio archivistico», 
dedicato alla diffusione del 
patrimonio archivistico presente a 
Bergamo e provincia. Coordina e 
modera l’incontro: Lorenzo Pezzica.

Dimmi come mangi 
e ti dirò chi sei
All’oratorio del Villaggio degli sposi, 
apertura del ciclo di incontri sugli 
sprechi, dal titolo «Dimmi come 
mangi e ti dirò chi sei»; ore 20,45, 
Telmo Pievani, dell’Università di 
Padova, parla su: «L’uomo e i suoi 
disastri... l’umanità, una specie 
impegnativa».

Il lavoro cambia, 
il lavoro ci cambia
Ore 15, nella sala Borsa Merci di via 
Petrarca 10, nell’ambito degli 
incontri dell’Università Anteas, dal 
titolo «Il lavoro cambia-Il lavoro ci 
cambia», «Eravamo in diecimila» 
incontro con i rappresentanti di una 
grande azienda bergamasca: «La 
Dalmine».

Incontri con i finalisti 
del Premio di Narrativa
Alla biblioteca Tiraboschi, continua 
il ciclo di incontri con i finalisti del 
Premio nazionale di Narrativa 
Bergamo; ore 18, Emmanuela Carbè 
presenta il suo libro «Mio salmone 
domestico», coordina Adriana 
Lorenzi.

La Stella Polare di Sottocornola
Ore 18,30, alla Feltrinelli libri e 
musica, via XX Settembre 55, 
presentazione del libro di Claudio 
Sottocornola «Stella Polare»; 
interverranno: Irene Klab, del liceo 
scientifico «L. Mascheroni», e 
Donatella Merigo, lettrice.

Verba Manent. 
La forza delle parole
Ore 21, al teatro Sociale, via Colleoni 
4, serata sul tema «Potere rosa 
nello sport», con la partecipazione 
della squadra di pallavolo 
«Foppapedretti Volley Bergamo».

Voci dall’antico
Nel teatro del Seminarino di via 
Tassis, chiusura del ciclo di letture 
«Voci dall’antico. Storie di 
metamorfosi»; ore 21, incontro con 
Corrado Cuccoro sul tema 
«Antropogonia. Da Boccaccio a 
Pietro Di Cosimo».

Albino, adulti in rete
Nell’auditorium comunale, chiusura 
del ciclo di incontri dal titolo «Adulti 
in rete»; ore 20,45, Chiara Buzzetti e 
Berta Bayon parlano sul tema «Tutti 
sulla stessa barca, adulti forti e 
solidali per il futuro dei ragazzi».

Lovere, serata sui tesori 
delle Orobie
Ore 20,45, al centro civico culturale 
al porto turistico, incontro dal titolo 
«I meravigliosi segreti delle 
Orobie», a cura Vittoria Rosa e 
Stefano Mariani.

Ghisalba, Expo: un’opportunità
per il territorio
Ore 18, nella sala consiliare del 
comune, incontro sul tema «Expo, 

un’opportunità per il territorio»; 
interverranno: Silvia Lanzani, 
assessore Expo della Provincia di 
Bergamo, e Claudio Cecchinelli, del 
servizio Expo provincia di Bergamo.

Brembate Sopra 
la prevenzione dei rischi naturali
Ore 21, all’Osservatorio 
astronomico «La Torre del Sole», 
incontro con Giovanni Grieco, del 
Dipartimento di scienze della terra 
dell’Università degli studi di Milano, 
sul tema «Alluvioni, terremoti, 
eruzioni: dalla previsione alla 
prevenzione dei rischi naturali».

Calcinate, come va la gioia 
a casa tua?
Ore 20,45, nell’auditorium della 
scuola «La Traccia», chiusura del 
ciclo di incontri di formazione per 
genitori, sul tema «Come va la gioia 
a casa tua?».

Lovere 
settimana della cultura classica
Al teatro Crystal, continua l’8.a 
edizione del «Festival del Teatro 
Classico nella scuola», ore 11,15, 
lezione teatrale «Il cammino 
dell’uomo e il suo racconto», di e 
con Lucilla Giagnoni; ore 20,30, il 
Liceo classico «Ricci-Curbastro» di 
Ravenna, presenta «Medea».

Madone 
terra: giardino dell’Eden?
Continua il ciclo di incontri 
sull’uomo e sull’ambiente, dal titolo 
«Terra: giardino dell’Eden?», ore 
20,45, nella sala civica 
«Decumanus» di piazza S. Giovanni 
1, incontro con Giorgio Fornoni, 
reporter, e Giovanni Battista 
Girolomi, imprenditore del 
biologico, sul tema «Girolomoni 
oltre il biologico: l’avventura 
continua».

Olmo al Brembo, il pane a vita
Ore 20,30, nella sala parrocchiale, 
proiezione del film documentario 
«Il pane a vita», prodotto da Caritas 
diocesana bergamasca, Fondazione 
Adriano Bernareggi e Zalab 
docmore.

Trescore Balneario 
i significati del cibo
Ore 20,45, al Consultorio familiare 
Zelinda, via Fratelli Calvi 1, incontro 
con la psicologa Enrica Des Dorides, 
sul tema «Troppo pieno o troppo 
vuoto. I significati del cibo: aspetti 
emotivi e relazionali».

Teatro Sociale, la Foppapedretti 

VolleyBergamo a Verba Manent

Farmacie e sedi continuità assistenziale

In città
SERVIZIO CONTINUATO (ORE 9-

22): GRASSI, via Tremana, 7/b 

(Monterosso).

SERVIZIO DIURNO-SERALE-

FESTIVO (ORE 9-12,30 E 15-22): 

TERNI BOSSI, via Monte Grappa, 3 

(Piazza Dante).

CONCA VERDE, via Mattioli, 24 

(Longuelo).

SERVIZIO DIURNO FESTIVO PER 

CITTA’ ALTA (ORE 9-12,30 E 15-

19,30): PIAZZOLI, via Gombito, 10.

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.

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: Ponteranica, 

Stezzano.

ISOLA E VALLE IMAGNA: Almè, 

Calusco d’Adda, Berbenno.

LOVERE: Castro.

ROMANO DI LOMBARDIA: Covo.

SERIATE ZONA EST: Seriate 

Centrale Pinetti, Tavernola 

Bergamasca (dalle 9 alle 22), 

Trescore Balneario.

TREVIGLIO: Pagazzano (dalle 9 alle 

20), Treviglio Comunale 3.

VALLE BREMBANA: Oltre il Colle, 

San Pellegrino Terme.

VALLE SERIANA: Gandino, Ranica, 

Rovetta.

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 

035523737; Bergamo 0354555111; 

VINCENZO GUERCIO

O
ggi alle 17,45 nella
sala «Pietro Anto-
nio Locatelli» della
Domus Magna di
via Arena 9, a Ber-

gamo Alta, si terrà il terzo ap-
puntamento di «Archivio vivo.
Bergamo e il suo patrimonio
archivistico», ciclo di incontri
volto a far conoscere il patri-
monio archivistico di Bergamo
e provincia. Il suo presidente,
Angelo Bendotti, presenterà
l’archivio dell’Isrec, Istituto di
storia della Resistenza e del-
l’età contemporanea di Berga-
mo: «Un archivio forse unico,
per la compresenza di fonti
classiche, documentazione su
carta, ma anche testimonianze
orali, interviste, raccolte, or-
mai, in cinquant’anni di attivi-
tà». Materiale unico e prezioso
anche perché «il 90 per cento
degli intervistati non c’è più»,

si tratta di un lascito irripeti-
bile. 

Tanto più, dunque, un ar-
chivio di questo tipo deve ave-
re modalità di conservazione
«molto attente»: «Stiamo ri-
producendo tutto su cd, dalle
originali audiocassette che so-
no ad alto rischio di deperi-
mento». Lì dentro ci sono i rac-
conti delle storie, delle vite di
«partigiani, internati nei cam-
pi, combattenti, uomini della
Resistenza, sindacalisti». Un
archivio nato, appunto, per
raccogliere documentazione
sulla Resistenza, ma divenuto
«un archivio di storia del No-
vecento».

Dotato di una documenta-
zione «eccezionale», tra l’altro,
sulla prima guerra mondiale,
che sarà, dato il centenario, al
centro dell’attenzione di stori-
ci, media, pubblico. Documen-
tazione ricchissima anche sul

Appuntamenti di città e provincia

Incontro

Bonate Sotto 035995377; Calusco 

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 035940888; Treviglio 

0363305045; Villa d’Almè 

0354555111; Vilminore 034651990; 

Zanica 0354555111; Zogno 

034594097.

Treviglio, la biodiversità 
e il suo valore
Ore 21, nella sala audiovisivi 
dell’Istituto Salesiano, incontro sul 
tema «La biodiversità e il suo 
valore», con Anna Rampa, della 
Direzione generale ambiente, 
energia e sviluppo sostenibile di 
Regione Lombardia. 

Villa d’Almè, formazione politica
Ore 20,45, nella Cascina del Ronco, 
via Ronco Basso 13, incontro con 
Marco Zucchelli, collaboratore della 
Caritas diocesana, sul tema «Fare 
politica tra domanda di benessere e 
welfare partecipato».

Villa di Serio, riscoprire la figura 
del beato Papa Giovanni XXIII
Ore 20,45, nella chiesa 
prepositurale, incontro con don Ezio 
Bolis, docente del Seminario 
vescovile di Bergamo, sul tema «La 
spiritualità di Angelo Giuseppe 
Roncalli».

Villa di Serio 
terre e popoli del mondo
Nella sede della biblioteca, continua 
il ciclo di incontri sul tema «Terre e 
popoli del mondo: reportage di 
viaggio». Ore 20,45, Lino Schena 
parla su: «A piedi da Albino alla 
Svizzera».

Villongo, storie di artisti
Ore 20,30, alla sede 
dell’Associazione «Il romanico nel 
Basso Sebino», continua il ciclo di 
incontri sul tema «Storie di artisti 
2», a cura di Sara Zugni. Tema della 
serata: «Francisco Goya».

Mostre
A occhi chiusi
Allo Spazio Arte Viamoronisedici, 
mostra personale di Sara Barbarino 
«A occhi chiusi»; fino al 19 aprile. 
Orario: 16-19.

Artway 2014
Ore 21, al pub S. Orsola, nell’ambito 
della rassegna «Artway 2014», 
inaugurazione delle mostre 
«Fumettiamo, dell’Associazione 
Bergamo contro l’omofobia, e 
«Sospensioni» di Tiffany Pesenti.

At the end of the life alla Gamec
Alla Galleria d’arte moderna e 
contemporanea, via S. Tomaso 53, 
mostra personale di Andrea 
Mastrovito «At the end of the line», 
a cura di Sara Fumagalli e Stefano 
Raimondi; fino al 25 maggio. Orario: 
10-22.


