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Agenda

Il Santo
Luca

degli Atti degli Apostoli. Al suo Vangelo
premette due capitoli nei quali racconta
la nascita e l’infanzia di Gesù. In essi
risalta la figura di Maria, la «serva del
Signore, benedetta fra tutte le donne». Il
cuore dell’opera, invece, è costituito da
una serie di capitoli che riportano la
predicazione da Gesù tenuta nel viaggio
ideale che lo porta dalla Galilea a
Gerusalemme.

Evangelista

Figlio di pagani, Luca appartiene alla
seconda generazione cristiana.
Compagno e collaboratore di san Paolo,
che lo chiama «il caro medico», è
soprattutto l’autore del terzo Vangelo e

Proverbio
La natüra la se difènd per so cönt
La natura si difende per conto suo

San Luca, evangelista

Appuntamenti di città e provincia
Celebrazioni

mais. Dalle ore 15, giochi con e sul
mais e laboratori creativi; ore 16,30,
spettacolo di burattini; al termine,
merenda per tutti.

San Giovanni Bianco
Le reliquie di S. Chiara
Le comunità parrocchiali di S. Pietro
d’Orzo e S. Gallo, in occasione
dell’apertura dell’anno catechistico,
accolgono la reliquia di S. Chiara
proveniente da Assisi. Ore 17,15,
arrivo a S. Giovanni Bianco della
reliquia e della fiaccola della pace;
ore 18,30, arrivo del corteo al
santuario della Madonna della
Costa, processione e celebrazione
della s. Messa presieduta da padre
Marcello, dei Frati Cappuccini.

Villa di Serio, festa d’autunno
Dalle ore 16,30, a Villa Carrara,
castagnata e animazione; ore 19
cena a base di porchetta e polenta;
ore 20,45, nel salone nobile, serata
culturale con presentazione dei
progetti «Villa di Serio Art e Villa di
Serio Green», accompagnati dalla
musica e dalle canzoni di Luciano
Ravasio.

Feste e tradizioni
Festa della Vicinia
di S. Martino della Pigrizia
Continua la festa della Vicina di S.
Martino della Pigrizia in Borgo
Canale, ore 19, celebrazione della S.
Messa con il «Duo Matisse», con
Manuela Bonfanti, chitarra classica,
e Edoardo Caffi, flauto traverso; al
termine, rinfresco sul sagrato.
Casnigo, la giornata del baghèt
Dalle ore 14 alle 19, nell’ex chiesa di
S. Spirito, mostra dedicata alla
cultura del baghèt, a cura di Valter
Viella, laboratorio di musica
d’assieme e strumenti bandistici su
partiture arrangiate dal maestro
Francesco Zani. Ore 15-17, piazzetta
dell’ex chiesa di S. Spirito, musica
popolare bergamasca e lombarda
con il gruppo «Cromatica
allegrezza», caldarroste con tè caldo
e vin brulè, a cura del locale Gruppo
alpini. Ore 20,30, al teatro Circolo
Fratellanza, concerto-conferenza
della serie «Zampogne e cornamuse
in Italia» con Ettore Castagna e
Giampiero Nitti.
Gandino, i giorni del melgotto
Ore 9,30-12,30, alla Ca’ Parecia, via
Foscolo, «Cibo è... Il giorno del
raccolto» per riscoprire il piacere di
una giornata nella natura
raccogliendo le pannocchie di mai
spinato; dalle ore 12,30, «Dal campo
alla tavola» tipico pranzo
bergamasco; ore 16,30-18, in piazza
Vittorio Veneto, scartocciatura delle
pannocchie, merenda, concerto
degli «Aghi di Pino» e premiazione
del concorso per le scuole
secondarie «Cibo è... 140 caratteri e
un clic» e per le scuole primarie
«Cibo è... 140 caratteri e un
disegno». Ore 18, sala consiliare,
«Cibo è... Expo 2015 e le realtà
locali» conferenza a cura dei
Consiglieri regionali lombardi; dalle
ore 20,30, al chiostro di S. Maria at
Ruviales, via XX Settembre, «Cibo

Fiere
A Casnigo una giornata
sulla cultura del baghèt
è... Spirito nel chiostro e... musica»
degustazione di whisky scozzesi e
mais spinato e concerto degli «Aghi
di Pino».
Martinengo, il Marendì del Palio
Ore 16,30, visita guidata di
Martinengo, a cura della Pro Loco;
ore 20,30, 18° Marendì del Palio,
cena itinerante con sosta sotto i
portici offerta dai commercianti;
ore 21,30, esibizione medievale in
piazza Maggiore; ore 22,30,
estrazione sottoscrizione a premi.
Piazza Brembana
Sagra della mela
e dei prodotti tipici
della Valle Brembana
Ore 9, apertura della sagra,
mercatini di prodotti tipici, assaggi
e vendita della mela Valbrembana;
dalle ore 10, tour gastronomico «I
Sapori della Valle Brembana»,
incontro con le scuole condotto da
Slow Food dal titolo «Educare al
gusto, la merenda sana»; ore 11,
viaggio virtuale all’esposizione
universale Expo Milano 2015; ore 11
e 16, lezioni gratuite di Nordik
Walking con la scuola Guide
nazionali Mtb Alta Valle Brembana;
ore 11,30, assaggio di risotto con le
mele. Ore 14,30, intrattenimento
musicale mobile del gruppo «Ol
Bandì de Zogn»; ore 15, incontro con
il biologo nutrizionista Paganelli
Paolo; ore 16, assaggi di piccoli dolci
alle mele.
Rovetta, la festa del raccolto
Dalle ore 9, in compagnia degli
alunni della scuola elementare,
visita ai campi di mais; ore 11, con
ritrovo in piazza Ferrari,
scartocciatura e sgranatura del

Lovere
Oggi e domani, all’Accademia Tadini,
«Fiera degli sposi». Orari: oggi 1423; domani 10-20.
Roncola San Bernardo sposi
Ore 10-22, «Roncola Sposi», il tour
gratuito all’interno dei ristoranti
«Roncola», «La Rotonda di Bacco» e
«Al Botto», interamente dedicato ai
futuri sposini.

Incontri
Alla scoperta dell’Universo
Ore 16, all’Hotel Excelsior S. Marco,
piazza Repubblica 6, incontro con
Cristiano Fumagalli, presidente del
Gruppo astrofili di Cinisello
Balsamo, sul tema «Alla scoperta
dell’Universo».
Aperitivo con l’autore
Ore 18,45, al Caffè Bazzini, via
Mattioli 14, presentazione del libro
di Paolo Giovanni Trezzi «Nei miei
viaggi» ed esposizione dei quadri di
Enrizo Trezzi.
BergamoScienza
Al Teatro Sociale, via Colleoni in
Città Alta, ore 9,30, incontro sul
tema «Emergenza sul pianeta
Terra!», attività satellitari al
servizio di uno sviluppo ecosostenibile, interviene Kai-Uwe
Schrogl, Esa, European Space
Agency, introduce Ilaria Zilioli, Esa
European Space Agency; ore 11,30,
incontro su: «Sha-3 e l’uso della
crittografia nell’Ict», con Guido
Bertoni, STMicroelectronics,
introduce Stefano Paraboschi,
dell’Università di Bergamo. Ore 15,
incontro «Leonardo, missione
Luna», con mons. Franco Buzzi,
Prefetto Biblioteca Ambrosiana di
Milano, Jim Capobianco,
sceneggiatore Pixar, introduce
Giorgio Ricchebuono, presidente
Fondazione Cardinale Federico
Borromeo, modera Federico

Fiecconi, direttore creativo Graffiti
Media Factory; ore 17, incontro su
«Un secolo di colesterolo e
coronarie», interviene Michael S.
Brown, Premio Nobel per la
Medicina 1985, introduce Giuseppe
Remuzzi, Istituto di Ricerche
farmacologiche Mario Negri. Ore 21,
a Casa Dalmine, piazza Caduti 6
luglio 1944, «Luca Parmitano si
racconta...», con l’astronauta
Parmitano.
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o

Emozioni dal Mondo:
Merlot e Cabernet insieme
Ore 9,30, nella sala Colleoni del
Centro congressi della Fiera, via
Lunga, tavola rotonda sul tema
«Aggregazione: chiave per la
promozione di un territorio e dei
suoi prodotti». Dalle ore 14,30, alla
Banca Popolare di Bergamo, in
piazza Vittorio Veneto 8, banco
d’assaggio dei vini vincitori del 10°
Concorso enologico internazionale.
In cucina con lo stomizzato
Ore 10, nella sala riunioni
dell’Anmic, via Autostrada 3,
incontro sul tema «In cucina con lo
stomizzato», per conoscere
l’alimentazione più adatta per chi
porta una stomìa.
Lottavo romanzo di Sommariva
Ore 17, al Circolo Arci Maite, vicolo S.
Agata 6, in Città Alta, presentazione
del libro «Lottavo romanzo» di
Marco Sommariva.
Molte fedi sotto lo stesso cielo
Ore 8, nella chiesa del Patronato S.
Vincenzo, via Gavazzeni 3, «Tu hai
fatto risalire dalla fossa la mia vita,
Signore mio Dio» riflessione con
don Davide Rota.
Almenno San Bartolomeo
La cura dell’anziano a domicilio
Ore 9, nell’auditorium del comune,
via IV Novembre 66, incontro con
Adelina Locati, medico, sul tema «La
“Gentle Care”: esempio di approccio
alla cura dell’anziano con
demenza».
Leffe, Presenteprossimo
Ore 18, nell’auditorium Pezzoli,
incontro con Gianluca Morozzi,
presenta Davide Sapienza.
Cenate Sopra, fiato ai libri
Ore 16, al teatro parrocchiale, via
Papa Giovanni XXIII 7, «L’asina
sull’Isola» di Montecchio Maggiore
in «Al Signor Rodari», voci Paolo
Valli e Karatina Januskova, per
bambini dai 4 anni.
MARCO OFFREDI

S

Farmacie e sedi continuità assistenziale
In città
SERVIZIO CONTINUATO (ORE 922):
COMUNALE 1, via Verdi, 2.
S. BERNARDINO, via S. Bernardino,
93.
SERVIZIO NOTTURNO (ORE 22-9):
A. O. P. 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.

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: Azzano San Paolo,
Dalmine Zona Università, Petosino.
ISOLA E VALLE IMAGNA: Capriate
San Gervasio Paris, Ponte San Pietro
Mauri, Sant’Omobono Terme.
LOVERE: Rogno.
ROMANO DI LOMBARDIA:
Martinengo Comunale.
SERIATE ZONA EST: Credaro,
Grassobbio, Zandobbio (dalle 9 alle
22).
TREVIGLIO: Arzago d’Adda (dalle 9
alle 20), Ciserano (dalle 9 alle 20),

Treviglio Comunale 3 (dalle 20 alle
9).
VALLE BREMBANA: Oltre il Colle,
San Pellegrino Terme.
VALLE SERIANA: Casnigo, Torre
Boldone Corbelletta, 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.

uonano insieme per divertirsi dal 2005 e l’anno prossimo sono
pronti a tornare a
Scanzorosciate per il
decennale del loro primo live:
quella dei Mismountain Boys è
una storia di centinaia di concerti e di viaggi su e giù per gli
Stati Uniti alla ricerca delle radici del country. La band bergamasca risponde all’appello ogni
volta in cui si tratta di scuotere
a suon di musica a stelle e strisce una festa di paese, una fiera
o un teatro. Questa volta tocca
all’Eurobrasserie di via Angelo
Mai, dove questa sera (inizio ore
22,30, ingresso gratuito) i «Ragazzi del monte Misma» regaleranno due ore e mezza di musica
e un tuffo nel country di ieri e di
oggi.
Anche se orobici al 100%, infatti, i Mismountain Boys han-

no nel cuore il ritmo e la passione per uno dei generi madre
della storia musicale degli Stati
Uniti, dall’incredibile miscuglio culturale e con una storia
tutta da riscoprire. Una storia
che a ogni concerto viene riportata in musica dalla band, che
con oltre 600 concerti in bacheca ha portato sui palchi di tutta
Italia il country americano in
formato bergamasco: «Abbiamo un repertorio che ci permette di esibirci in elettrico o in
acustico a seconda dei contesti
– spiega Remo Mr. Cadillac Ceriotti, il mr. banjo della band –.
Inoltre non ci limitiamo solo
alla musica: abbiamo suonato
in teatri in occasione di serate
a sfondo culturale sugli Stati
Uniti, così come ci capita di essere accompagnati da un gruppo di ballerini della scuola
“Monster”, che si esibiscono in
balli di gruppo e line dance».

