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Agenda

Il Santo
Santissimo Nome di Maria
La festa del santo nome di Maria fu
concessa da Roma, nel 1513, a una diocesi
della Spagna, Cuenca. Soppressa da san
Pio V, fu ripristinata da Sisto V e poi
estesa nel 1671 al Regno di Napoli e a
Milano. Il 12 settembre 1683, avendo

Proverbio
La cólpa la pìca a töte i pórte ma nissü i ghe dèrf
La colpa bussa a tutte le porte ma nessuno apre

Giovanni III Sobieski coi suoi Polacchi
vinto i Turchi che assediavano Vienna e
minacciavano la cristianità, il Beato
Innocenzo XI, in rendimento di grazie,
estese la festa alla Chiesa universale e la
fissò alla domenica fra l’Ottava della
Natività. Il santo Papa Pio X la riportò al
12 settembre.

Santissimo Nome di Maria

Appuntamenti di città e provincia
Celebrazioni

40 tipi di birre artigianali alla spina;
in programma fino al 14 settembre.
In serata, apertura del servizio
ristoro, musica e intrattenimenti.

Festa per i 400 anni della chiesa
della Madonna del Bosco
Apertura dei festeggiamenti per il
400° anniversario della costruzione
della chiesa parrocchiale della
Madonna del Bosco, ore 20,
celebrazione della S. Messa.

Sarnico, castagna in festa
In piazza XX Settembre, castagna in
festa organizzata dai volontari Avis
Sarnico e Basso Sebino, in
programma fino a domenica.

Convegni
Ri-progettare, Ri-costruire
Ri-qualificare
Ore 14,30, nella sala Mosaico dell’ex
Borsa Merci, via Petrarca 10, tavola
rotonda sul tema «Ri-progettare, Ricostruire, Ri-qualificare. Un
progetto europeo per il territorio»,
organizzata da Ance Bergamo.
Modera Nicola Porro, conduttore
Rai, conclusioni a cura di Ottorino
Bettineschi, presidente di Ance
Bergamo. Interverranno anche il
presidente della Regione
Lombardia, Roberto Maroni e il
sindaco di Bergamo, Giorgio Gori.

Feste e tradizioni
Aspettando la Strabergamo
Ore 16 sul Sentierone apertura del
villaggio tutto dedicato ai bambini,
con giochi gonfiabili e
intrattenimenti gratuiti, tra cui il
merendone.

Fiere

Apre il villaggio dei bambini in
attesa della Strabergamo
interverrà Antonello Patta,
segretario regionale di
Rifondazione Comunista, introduce
Francesco Macario, segretario
provinciale di Rifondazione
Comunista.

Festa dell’oratorio di Colognola
All’oratorio di S. Giovanni Bosco di
Colognola, via S. Sisto 9, continua la
festa «Questa è la mia casa»; in
programma fino al 14 settembre. In
serata, apertura del servizio ristoro,
musica e intrattenimenti e tombola.

Costa Mezzate
Live acoustic music
Alla Cascina Fuì, 2a edizione della
kermesse musicale «Live acoustic
music» coordinata dalla locale
associazione Paese Vecchio in festa
e organizzata dall’associazione
Helle Boogie di Bergamo. In
apertura esibizione di Evelyn
Evangelisti, a seguire dei Flan e il
chitarrista Willie Byrne. Non
mancheranno servizio ristoro con
cucina, pizzeria e bar.

Green Village Bergamo Estate
In via Statuto 22, ex parcheggio ex
Ospedali Riuniti, zona Piscine, 3a
edizione del Taste in jazz festival» e
2a dell’Artisan Beer festival, fino a
domenica.

Lallio, le feste settembrine
Continuano le iniziative per le feste
settembrine, ore 19 al campo
sportivo dell’oratorio, cucina
nostrana, giochi di società torneo di
beach volley e serata musicale.

Calusco d’Adda, festa del vino
Nell’area dell’ex chiesetta S. Fedele,
apertura della 2.a edizione della
festa del vino «Vin ché»; in
programma fino al 14 settembre.
Dalle ore 18, apertura del servizio
ristoro, musica e intrattenimenti.

Leffe, la Sammafest
Negli spazi dell’oratorio S. Martino,
«Sammafest», con ristoro, giochi e
musica dal vivo; in programma fino
al 14 settembre.

Castelli Calepio, festa in Rosso
A Quintano, continua la «Festa in
Rosso di liberazione»; in
programma fino al 14 settembre. In
serata, apertura del servizio ristoro
e intrattenimenti. Ore 21, assemblea
sul tema «Le disastrose
conseguenze delle politiche del
governo Renzi (e della Ue) e la
necessità dell’alternativa»;

Torre Boldone
Aspettando l’Adunata
Nell’area feste, continua la sagra
alpina «Aspettando l’adunata», in
programma fino al 14 settembre.
Dalle ore 19, apertura del servizio
ristoro e intrattenimenti.
Montello International Beers
Nell’area feste di via
dell’Assunzione 4, apertura della
«Mib», la festa della birra con più di

Chiuduno, fiera Valcalepio
Nella multiarea Palasettembre,
continua la 30a edizione della «Fiera
Valcalepio»; in programma fino al
14 settembre. Orario: 19-23, ore 20,
area giochi per bambini con clown e
truccabimbi; ore 20,45, spettacolo
con il fuoco della compagnia «Lune
al tempio»; ore 21, ballo liscio con
l’orchestra «Mercato dei sogni».
Ranica, Flora et Decora
A Villa Camozzi, ore 18,30,
inaugurazione della 1a edizione
autunnale di «Flora et Decora», la
mostra mercato dedicata al verde,
al giardinaggio e all’arredo da
giardino; in programma fino al 14
settembre. Orari: oggi 14-18, domani
10-19, domenica 10-18. A seguire
concerto dell’Orchestra del
Conservatorio Gaetano Donizetti,

Incontri
Il Cinevideoclub ricorda i 150 anni
della Croce Rossa
Ore 17,45, alla Fonovideoteca
Gavazzeni, in via Rocca 5,
proiezione di due video a cura del
Cinevideoclub, in occasione dei
festeggiamenti per i 150 anni della
Croce Rossa, interverrà il volontario
Renzo Belussi.
Lezioni di storia
Ore 17,30, aula didattica del Museo
dell’età veneta - Il ’500 intereattivo,
piazza Vecchia, «I Taxi della Marna Come fu fermata l’avanzata
tedesca» introduzione di Carlo
Salvioni, presidente Amici del
Museo storico, lettura di passi scelti
da poesie di guerra a cura di Tino
Mazzoleni e Pasquale D’Ascola;
lezione di Claudio Visentin,
direttore del Museo storico,
spigolature di Lia Corna.
Cisano Bergamasco
Erbe e dintorni
Ore 20,45, nuova Casa associazioni,
via Manzoni 5 (ex scuole elementari
di Villasola) conferenza della
micologa Maria Grazia Manzoni sul
tema «I nostri funghi».

Mapello, tutta un’altra musica
Ore 20,30, al Centro civico
«Pellicioli», via Caravina 7, incontro
con il direttore d’orchestra
Roberto Misto, su «Vedere la
musica: quando il suono diventa
segno dell’arte».

Mos
tra

Ponteranica, la normalità
dell’accoglienza
Ore 20,45, nella sala dell’Angelo di
via Carino 3, incontro organizzato
dalle parrocchie di Ponteranica Alta,
Ramera e Rosciano, sul tema «La
normalità dell’accoglienza».
Interverranno: don Claudio Visconti,
direttore dell’Associazione
Diakonia, don Sergio Scotti e don
Flavio Rosa.
San Giovanni Bianco
la vera storia di Pianetti
Ore 20,30, a Casa Ceresa,
presentazione del libro di Denis
Pianetti «La vera storia di Simone
Pianetti»; al termine, incontro con
Nicole Personeni sul tema «Pianetti,
Robin Hood o uomo incompreso?».
Sarnico, Fiato ai libri
Ore 20,45, alla chiesetta Stella Maris
via Roma 54, «Amore mio?
Accozzaglia spiritosa di amori e
tradimenti» lettura in tre episodi
narrata dalle voci di Matilde
Facheris e Alberto Salvi ed
accompagnata dalla chitarra e dal
contrabbasso di Davide Fabbrini e
Stefano Armati. Ingresso libero.
Trescore Balneario
Le malattie del polmone
Ore 20,45, in oratorio, incontro sul
tema «Malattie del polmone:
prevenzione, cura e trapianti»;
interverranno: Corrado Valli,
Alessandro Lucianetti e Giuseppe
Chiesa.

Musica
Ababordo live
Agli Spalti di San Michele, ore 21,30,
serata dedicataal rock emergente
orobico con i Voga, a seguire la band
Gemini.
Omaggio a Lucio Battisti
In serata al Druso Circus di via
Galimberti, «Per una lira», omaggio
a Battisti.
Piccolo concerto Barocco
Ore 20,45, nel giardino della Casa
parrocchiale di Sant’Alessandro
in Colonna, Piccolo Concerto
Barocco, a cura dell’Associazione
Ghirlanda Musicale.
SERENA VALIETTI

«Q

Farmacie e sedi continuità assistenziale
In città

In provincia

SERVIZIO DIURNO CONTINUATO
(ORE 9-22):

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: Dalmine Sforzatica
De Micheli.
ISOLA E VALLE IMAGNA: Costa
Valle Imagna, Bonate Sopra, Caprino
Bergamasco.
LOVERE: Riva di Solto.
ROMANO DI LOMBARDIA: Cologno
al Serio Comunale.
SERIATE ZONA EST: Bagnatica,
Gandosso (dalle 9 alle 22), Seriate
Nuova Fortini.
TREVIGLIO: Caravaggio Antonioli

COOP. PORTA NUOVA, viale Papa
Giovanni XXIII,
BOCCALEONE, via G. Rosa 27/a

SERVIZIO NOTTURNO (ORE 22-9):
A.O. PAPA GIOVANNI XXIII-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.

uando Matisse si recò in
Russia nel
1914 rimase
molto colpito
dai colori delle icone e profondamente influenzato dal loro
uso, ma non capì l’essenza di
quelle opere d’arte sacra». Le
sue opere sono tra i pilastri della
storia dell’arte, ma secondo Giovanni Boschetti, direttore dell’Academia Ikon Rus di Montichiari, in provincia di Brescia,
l’artista fece sua solo l’esperienza cromatica di questi manufatti artistici, ma non ne colse il
profondo valore spirituale.
Estetica e spiritualità invece sono due aspetti ugualmente presenti sulle tavolette di legno e di
metallo su cui da secoli il sacro
prende volto e corpo.
Questi due elementi ritrovano insieme nelle opere parte

(dalle 9 alle 20), Pontirolo (dalle 9
alle 20), Treviglio Comunale 3 (dalle
20 alle 9).
VALLE BREMBANA: Bracca Algua,
Brembilla, Piazza Brembana.
VALLE SERIANA: Alzano Lombardo
Nese, Peia, Onore.

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;
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 035995.377035851052; Sarnico 035914553;
Selvino 035763777; Seriate
035300696; Serina 034566676;
Trescore 035940888; Treviglio
0363305045; Villa d’Almè
0354555111; Vilminore 034651990;
Zanica 0354555111; Zogno
034594097.

della mostra «Bellezza Divina.
Quando l’arte racconta la fede»,
un percorso espositivo attraverso cinque secoli e oltre sessanta rari esemplari di icone
russe perfettamente conservate. L’esposizione è allestita negli
spazi del Centro Terza Età di via
Sant’Alessandro 33, dove sarà
inaugurata oggi alle 17.
Aperta fino a domenica 28
settembre, «l’esposizione offre
un’ampia panoramica sulla centenaria tradizione russa delle
icone, dalle Madonne con bambino, al Cristo, a feste sacre ortodosse – spiega Giovanni Boschetti, che oltre a essere collezionista e studioso di icone russe è anche saggista –. Oltre alle
tradizionali tavolette di legno
dipinte con tempera all’uovo, il
pubblico troverà in esposizione
anche numerose icone da viaggio: per quello scopo i russi avevano realizzato opere d’arte sa-

