
22 L’ECO DI BERGAMO

GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE 2017

Agenda Il Santo
Beata Eugenia Picco
Vergine

Eugenia Picco nasce a Crescenzago (Milano) l’8 
novembre 1867. Cresce in un ambiente disordinato e 
spesso subisce le molestie del convivente della madre. 
Ogni giorno si reca a pregare nella basilica di S. Ambrogio 
a Milano. A 20 anni scappa da casa ed entra nelle Piccole 
figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria. Nel 1911 viene eletta
Superiora generale. Durante il suo governo, durante la 
grande guerra,si impegna nell’educazione delle giovani. 

Proverbio
Ai màcc s’ghe dà sèmper resù
Ai matti si dà sempre ragione

SERIATE
Amore fra poesia e note 
per dare «Fiato ai libri»

S
arà l’amore durato tutta
una vita, quello di Floren-
tino Ariza, giovane tele-
grafista con la passione
della poesia, per Fermina
Daza a inaugurare la 12ª

edizione del festival di teatrolettu-
ra «Fiato ai Libri». Si tratta del fa-
moso romanzo «L’amore ai tempi
del colera» narrato dallo scrittore
colombiano premio Nobel Gabriel
García Márquez che prenderà vita
con parole, canto e musica stasera
alle 20,45 a Seriate al Cineteatro 
Gavazzeni  grazie all’attrice Laura
Marinoni accompagnata da Ales-
sandro Nidi al pianoforte e Marco
Caronna alla chitarra e percussioni
(ingresso 10 euro, vendita in bi-
glietteria). 

Non solo lettura scenica, ma
qualcosa di più come indica il sotto-
titolo: «Operita musical per cantat-
trice e suonatori»: canzoni di gioia
e nostalgia e poi musiche originali

che richiamano le atmosfere carai-
biche. Uno spettacolo portato in 
diversi teatri, che in questa occa-
sione, come ha svelato il direttore
artistico del festival Giorgio Perso-
nelli, l’attrice ha riadattato al for-
mat del festival che prevede di por-
tare in scena i libri. 

Ecco dunque sotto i riflettori
l’amore durato 53 anni, 7 mesi e 11
giorni prendere forma in ogni suo
personaggio con l’interpretazione,
già apprezzata, di Laura Marinoni.
Da sottolineare che il programma
di sala sarà anche in caratteri brail-
le a cura dell’Unione Italiana dei 
Ciechi e degli Ipovedenti – Onlus,
che quest’anno patrocinia il festi-
val. 

A completare la prima settima-
na di programmazione saranno: 
«Manhattan Transfer» di John 
Dos Passos con la voce di Michele
Marinini e la musica a cura di Oscar
Del Barba, domani sera alle 20,45

a Predore e «Una notte da lupi», 
appuntamento dedicato ai più gio-
vani con lo scrittore ed educatore
ambientale Giuseppe Festa e l’at-
trice Romina Alfieri, sabato 9 alle
20,30 alla riserva naturale di Val-
predina oasi Wwf di Cenate sopra
(entrambi a ingresso gratuito). 

Il festival poi continuerà fino al
21 ottobre, per un totale di 25 date.
Tanti i libri proposti: da «Molto 
forte, incredibilmente vicino» di 
Jonathan Safran Foer fino a «Ra-
gazzi di vita» di Pasolini che avrà
la voce di Massimo Popolizio ac-
compagnato dal sassofonista Ja-
vier Girotto (data condivisa con 
DeSidera Festival, 22 settembre a
Trescore Balneario, ingresso 10 eu-
ro). Tra gli altri ospiti noti che par-
teciperanno al festival: Marco Ba-
liani, Maria Paiato, Titino Carrara,
Arianna Scommegna, Giulio Ca-
valli, Carlo Gabardini e Matteo 
Caccia. 

n Il celebre libro 
di Gabriel García 
Márquez riletto 
dall’attrice 
Laura Marinoni 

n Stasera 
al Cineteatro 
Gavazzeni 
l’apertura 
della rassegna

Laura Marinoni stasera a Seriate legge «L’amore ai tempi del colera» del premio Nobel Gabriel García Márquez FOTO ROSSETTI

Olmo al Brembo

Fungolandia
Con ritrovo alle 8,30, all’info-point, escursione con i micologi 
per scoprire le varie specie di funghi e il loro mondo. Ore 15-
18, mostra del fungo della Valle Brembana. Ore 14,30, con 
ritrovo al Municipio di Cusio, escursione per famiglie 
«Avventuriamoci nel bosco». Ore 16, al ristorante «La 
Pineta» di Piazza Brembana, merenda «Dolce e salato». Ore 
20,30, a Cusio, «La notte della natura», il bosco prende vita.

In città
Mattino
I Maestri del paesaggio
Ore 10:00

Piazza Vecchia - Apertura 

dell’edizione 2017 de «I Maestri 

del paesaggio», la kermesse 

organizzata dall’associazione 

culturale Arketipos e dal Comune 

di Bergamo, in programma fino al 

24 settembre. Info: 

www.imaestridelpaesaggio.it.

Pomeriggio
Luna park
Ore 16:30

Sul piazzale nuovo della Celadina, 

luna park con tante attrazioni; in 

programma fino al 24 settembre. 

Orari: feriali 16,30-18,30 e 20,30-

24; prefestivi 16,30-1; festivi 15-24.

Il circo di Mosca
Ore 17:30

Nello spazio accanto alla Fiera, il 

«Circo di Mosca» di David Roscoe 

Orfei, con spettacoli alle 17,30 e alle 

21,15. Riposo il martedì e 

mercoledì, fino al 24 settembre. 

Info: www.circodimosca.it

Festa dell’oratorio
di Colognola
Ore 19:00

Continua la festa dell’oratorio, in 

programma fino al 16 settembre, 

con servizio ristoro, animazione, 

musica e momenti comunitari. 

Festa della parrocchia 
della Celadina
Ore 19:00

In oratorio, settimana della 

comunità, con servizio ristoro e 

animazione.

Forza venite gente
Ore 19:00

Al Villaggio degli Sposi, continua la 

festa «Forza venite gente», 

organizzata dalla parrocchia S. 

Giuseppe, in programma fino a 

sabato 9 settembre, con 

degustazione di prodotti tipici, 

danze, giochi, spettacoli e 

aggregazione.

S. Tomaso in festa
Ore 19:00

Continua la festa nella parrocchia di S. 

Tomaso Apostolo, in programma fino 

al 10 settembre, con servizio ristoro, 

musica e animazione.

Sera
Festa di Maria Bambina
Ore 20:00

Nella chiesa della Madonna del Bosco, 

celebrazione della S. Messa; al termine, 

fiaccolata con il simulacro di Maria 

Bambina e benedizione dei bambini 

davanti al busto di Papa Giovanni 

XXIII.

Bergamo estate
Ore 20:30

Piazzale Marconi - Con ritrovo alla 

fontana della stazione, visita guidata 

«Bergamo tra ’800 e ’900: dalla 

stazione ferroviaria alla stazione della 

funicolare», a cura del Gruppo guide 

turistiche «Città di Bergamo». La 

partecipazione è gratuita e non 

richiede prenotazione. Info: 

328.6123502 oppure 

info@bergamoguide.it.

Letture in stalla
Ore 21:00

Via Muraschi 2 - Nell’ex stalla della 

Cascina Elav, lettura con l’Associazione 

Quintospazio di Inzago, che porta in 

scena «La gentile clientela» di Andrea 

Bajani.

Speleologia, un altro mondo
Ore 21:00

Via Pizzo della Presolana - Al 

Palamonti, presentazione della 39.a 

edizione del corso di introduzione alla 

speleologia.

Live al Circolino 
Ore 21:30

Via Luzzati 6/b - Al Circolino della 

Malpensata, concerto del gruppo 

«Bludimetilene».

In provincia
Mattino
Almenno San Salvatore, 
L’infiorata di Maria Bambina
Ore 09:00
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