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Agenda
Proverbio
Tance zöch i se fa bèi quando i fenés.
Tante cose si apprezzano quando non ci sono più.

Il Santo

Teresa di Gesù Bambino 
di Lisieux
Vergine e dottore della Chiesa

Teresa nacque nel 1873, ricevette una 
educazione che la indusse a scegliere la vita 
religiosa presso il Carmelo di Lisieux. Su 
suggerimento della superiora tiene un 
diario sul quale annota le tappe della sua 

Santa Teresa di Lisieux

vita interiore. All’amore di Dio Teresa vuol 
rispondere con tutte le sue forze e il suo 
entusiasmo giovanile. Non sa, però, che 
l’amore la condurrà attraverso la via della 
privazione e della tenebra. L’anno 
successivo, il 1896, si manifestano i primi 
segni della tubercolosi che la porterà alla 
morte. Teresa apprende nei momenti di 
abbandono che Dio vigila ed è pronto a 
prendere tra le sue braccia chi a Lui si affida.

Celebrazioni
Conca Fiorita in festa 

per S. Teresa

Festa di S. Teresa di Lisieux: ore 

10,30 messa per anziani e ammalati, 

preghiera di guarigione e possibilità 

di ricevere la S. Unzione; ore 17 

messa con preghiera per gli 

ammalati, ore 17,45 proiezione del 

film «Thérèse».

Triduo in preparazione 

alla solennità di S. Francesco

Al Monastero delle Clarisse, via 

Lunga, ore 17 esposizione e 

adorazione eucaristica, ore 18 

vespri con proposta di riflessione, 

ore 20,45, veglia «Ti rendo lode, o 

padre» preghiera d’inizio del mese 

missionario.

Incontri
Bergamo e il suo territorio 

negli anni della Grande Guerra

Ore 17,30, nella sala Galmozzi, 

nell’ambito del ciclo di incontri 

«Sembrava tutto grigioverde. 

Bergamo e il suo territorio negli 

anni della Grande Guerra», incontro 

con Sergio Chiesa e Grazia Signori, 

sul tema «Quanto sono ricche e 

belle le nostre montagne: risorse 

per la guerra»; al termine, Gabriele 

Rinaldi racconterà come «Anche il 

bosco non si era ancora ripreso».

Dimore & design

Ore 21, a Palazzo Moroni, via Porta 

Dipinta 12, per gli appuntamenti 

all’insegna della tradizione, fra 

design, arte, storia e architettura, 

Aldo Cibic si racconta.

Molte fedi 

sotto lo stesso cielo

Ore 20,30, auditorium di Piazza 

della Libertà, «La sapienza del 

sorriso», proiezione del film «A 

serious man» dei fratelli Joel ed 

Ethan Cohen; ore 22,30, nella chiesa 

Valdese, via Roma 2, preghiera 

ecumenica.

Ardesio, le dipendenze

Ore 20,30, sala polifunzionale, via 

Leonardo da Vinci, incontro sul 

tema «Dal gioco all’azzardo» con 

Sara Brescianini, Cinzia Emilia Sala 

e Laura Savoldelli. 

Costa di Mezzate 

Fiato ai libri

Ore 20,45, nell’anfiteatro del 

municipio, via Roma 19, in caso di 

pioggia nella palestra comunale, per 

il festival di teatro-lettura «Fiato ai 

libri», «L’isola di Arturo», con 

Arianna Scommegna e Alessandro 

Sampaoli, voci, e Giulia Bertasi, 

fisarmonica.

Mostre
Alberto Vitali e Bergamo, 

una storia d’arte 

e di nascosta bellezza

A Palazzo della Ragione in piazza 

Vecchia, mostra «Alberto Vitali e 

Bergamo, una storia d’arte e di 

nascosta bellezza», in programma 

fino al 6 gennaio. Orari: da martedì a 

sabato dalle 9,30 alle 13 e dalle 15 

alle 18, domenica dalle 10 alle 19.

Arazzi e taccuini 

di Sem Galimberti

Nel nuovo spazio espositivo 

dell’Associazione Mutuo Soccorso, 

via Zambonate 33 (primo piano) 

mostra di Sem Galimberti, in 

programma fino al 18 ottobre. Orari: 

feriali 16-19; su appuntamento 

anche festivi telefonando al n. 

345.2106156.

Cosa bolle in pentola?!

Allo spazio espositivo «Tutti giù per 

terra», piazza Pontida 23/A, mostra 

«Cosa bolle in pentola?!... la cultura 

ad alta temperatura» mostra dei 

corsi di ceramica; in programma 

fino al 31 ottobre. Orari: da martedì 

a sabato 10-12 e 16-19.

Il grande gioco

dell’Oca

Alla Galgarte, via del Galgario 13, 

mostra «Il grande gioco dell’Oca» di 

Silvia Manfredini, a cura di Sandra 

Nava, in programma fino all’11 

ottobre. Orari: da martedì a sabato 

16,30-19.

La vita al fronte 

della Grande Guerra

Alla Sede dell’Ateneo di Scienze 

Lettere Arti, piazza Duomo, in Città 

Alta, mostra «Fammi memoria!... la 

Grande Guerra dei bergamaschi 

dagli archivi familiari» con 

immagini, oggetti e lettere dalle 

trincee, in programma fino al 19 

ottobre. Orari: da martedì a venerdì 

15,30-18,30; sabato e domenica 10-

13 e 15,30-18,30. 

Le opere 

di Mauro Coglio

All’Ars arte+libri, via Pignolo 116, 

mostra di Mauro Coglio «Today è un 

giorno perfetto», in programma fino

al 4 ottobre. Orari: martedì, 

mercoledì e giovedì 14-19; venerdì e 

sabato 10-13 e 15-19.

Le opere 

di Oliva Francesco

Al Circolo artistico bergamasco, via 

Malj Tabaiani 4, mostra 

«Viaggia(t)tori»; in programma fino 

al 9 ottobre. Orari: da martedì a 

venerdì dalle 16 alle 19; prefestivi e 

festivi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 

19.

Mi-Mostro di Gavazzi

Alla libreria Iss, via XX Settembre 

78/80, mostra fotografica di Stefano 

Gavazzi «Mi-Mostro: emozioni dalla 

realtà alla percezione»; in 

programma fino al 18 ottobre. 

Nudge

Galleria Marelia arte moderna e 

Dimore & design questa sera fa 

tappa a Palazzo Moroni

Farmacie e sedi continuità assistenziale

In città
SERVIZIO CONTINUATO (H 24,00): 

A. O. P. GIOVANNI XXIII, via Statuto, 

18/f.

SERVIZIO DIURNO CONTINUATO 

(ORE 9-22): 

VENTURINI, via Ruggeri da Stabello, 

8.

SERVIZIO DIURNO (ORE 9-12,30 E 

15-22): 

VAGHI, viale E. Fermi, 5.

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: Dalmine Mariano 

Ornati.

ISOLA E VALLE IMAGNA: Capriate 

San Gervasio Paris, Ponte San Pietro

Mauri, Capizzone.

LOVERE: Costa Volpino Pennacchio.

ROMANO DI LOMBARDIA: Cologno 

al Serio Comunale.

SERIATE ZONA EST: Adrara San 

Rocco, Cenate Sopra, Seriate Valenti, 

Telgate (dalle 9 alle 22), 

TREVIGLIO: Casirate d’Adda (dalle 9 

alle 20), Spirano (dalle 9 alle 20), 

Treviglio Comunale 3 (dalle 20 alle 

9).

VALLE BREMBANA: Olmo al 

Brembo, Zogno De Rueda.

VALLE SERIANA: Albino Verzeni, 

Colere, Songavazzo.

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 

SABRINA PENTERIANI

«V
ive nella foresta,
pensa con la sua te-
sta, coperto di pel-

liccia, forse un po’ troppo riccia.
È Bobbo, orso vivace, l’orsetto 
che ci piace». È una simpatica, 
piccola peste l’orso Bobbo, pro-
tagonista di una serie di avven-
ture firmate da Roberto Piumi-
ni, «Bobbo e poi nanna» (Emme
edizioni), che l’autore presenta
oggi alle 18,30 alla libreria Lega-
mi di piazza Pontida con Anna 
Curti, autrice delle illustrazioni.

«La canzone di Bobbo» che
Giovanni Caviezel ha dedicato a
questo simpatico personaggio 
spopola su Internet, e non è un
caso: Piumini nei libri, dedicati
in particolare ai primi lettori 
(ma adatti anche ai bimbi della
scuola dell’infanzia), mette l’ac-
cento sulla musicalità e sull’im-
mediatezza del linguaggio. L’or-
setto Bobbo guarda il mondo con

curiosità e stupore, «fa cose 
grandi, importanti e divertenti».
Esplora la foresta con la sua ami-
ca Bea, entra in contatto con il 
mondo degli umani osservando
il bambino Michele, si conquista
l’affetto di mamma Cardinale co-
vando una delle sue uova. Pian 
piano, affrontando qualche di-
savventura, capisce dove si na-
scondono i pericoli. Impara che
nella vita non sono tutte rose 
quando è costretto a sfuggire agli
scherzi cattivi della volpe Zunil-
la.

«I bambini – spiega Piumini
– hanno sempre bisogno e voglia
di racconto e di gioco. A me piace
l’idea di riunire poesia e narra-
zione in una sola forma che le 
comprenda entrambe, e lo faccio
sia per i piccoli sia per gli adulti.
Così si possono raccontare sto-
rie usando le parole in modo 
emozionante e forte».

Per quanto semplici, armo-

Appuntamenti di città e provincia

Incontro

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.

contemporanea, via Torretta 4, 

mostra «Nudge» affiliati 

Peducci/Savini, Nicola Bolla, 

Claudio Destito, Matilde 

Domestico, Nadir Valente, in 

programma fino al 29 novembre. 

Orari: da lunedì a venerdì dalle 15 

alle 19; sabato, domenica e altri 

orari su appuntamento.

Progetto Art-Up

Nella sede centrale della Banca 

popolare di Bergamo, piazza 

Vittorio Veneto 8, esposizione di 

un’opera di Robert Berry; in 

programma fino al 2 ottobre. 

Orari: da lunedì a venerdì 8,20-

13,20 e 14,40-16,10.

Viaggiatrici immobili

Allo spazio Toolbox Cgil, via 

Pignolo 42, «Viaggiatrici 

immobili» mostra di fotografie e 

ventagli realizzati durante i 

laboratori del progetto «Donne in 

centro»; in programma fino al 31 

ottobre.

Visioni distanti

Nello spazio espositivo di via S. 

Tomaso 84, mostra fotografica di 

Andrea Crupi e Federico Casu 

«Visioni distanti»; in programma 

fino al 4 ottobre. Orari: lunedì, 

martedì, mercoledì e venerdì 9-

12,30 e 16-19,30; giovedì e sabato 

9-12,30 e 16-22: domenica 9-12,30.

Albino,

Misfotos

Al Chiostro della Ripa, mostra 

fotografica «Misfotos» in 

programma fino al 12 ottobre. 

Orari: feriali e il sabato dalle 15 

alle 18, giovedì e domenica dalle 

10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Chiuso 

il lunedì.

Alzano Lombardo 

Angelum meum

Nella chiesa di S. Michele Arcangelo, 

via Roma 15, «Angelum Meum», 

mostra di arte contemporanea 

dedicata agli Angeli, con opere di 

Franco Brescianini, Gianni Gueggia, 

Zaccaria Cremaschi e Mario 

Paschetta; fino al 12 ottobre. Orari: 

da lunedì a venerdì 15,30-19; sabato 


