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L’ECO DI BERGAMO

Si inaugura l’autostrada del Sole
4 ottobre 1964

Roma, per una lunghezza complessiva di
761,3 km. Fu inaugurata il 4 ottobre 1964,
sotto la presidenza del Consiglio di Aldo
Moro. L’autostrada del Sole è stata
fortemente voluta dai governi degli anni
Cinquanta per contribuire al rilancio
dell’economia nazionale.

Museo Cividini
Il ritorno
della poesia

Appuntamenti di città e provincia
Incontri
Viaggio nel Paradiso di Dante
Ore 16, alla biblioteca «Pelandi», via
Corridoni 28/a, «Viaggio nel
Paradiso di Dante» lettura,
commento e immagini a cura di
Beatrice Sacchiero Gelmi.
Casazza, Fiato ai libri junior
Ore 16, biblioteca comunale, piazza
della Pieve 2, «Giungla» narrazione
con musica con Roberto Anglisani.
Martinengo, medicina e armature
Ore 17,30, nella sala consiliare del
Filandone in via Allegreni, incontro
con Maria Giovanna Luini che
presenta il suo libro «Il male dentro,
i medici, gli infermieri, i pazienti,
l’amore e la speranza: la vita
straordinaria e complessa in un
ospedale oncologico». Ore 18,30,
nella sala espositiva al piano
inferiore sempre nel Filandone
inaugurazione della mostra «Armi e
armature e donne del palio,
osservando, dipingendo e…» .
Trescore Balneario, fiato ai libri
Ore 20,45, al cineteatro Nuovo, via
Locatelli 104, per il festival di
teatro-lettura «Fiato ai libri»,
«Viaggio sentimentale», con
Eugenio Allegri, voce, e Daniele di
Bonaventura, bendoneon.
Valbondione,
La montagna nel mio obiettivo
Ore 21, sala polifunzionale, serata
con il fotografo Marco Caccia che
racconta attraverso immagini e
filmati, i suoi viaggi fotografici.

Musica
Omaggio a Janis Joplin
Ore 22,15, al Druso Circus, via
Galimberti, tributo a Janis Joplin
con Carmen Cangiano
accompagnata da Alberto Sonzogni
Elisabetta Martinoli, Morris Peretti
Mauro Guidi e Stefano Guidi.
Serate musicali alle Grazie
Ore 20,45, sala Carte del Teatro alle
Grazie, viale Papa Giovanni XXIII,
apertura della 27ª edizione delle
«Serate musicali del teatro alle
Grazie» con esibizione del «Trio
Candide» composto da Timothy
Nastasi al flauto, Giulio Brignoli alla
viola e Letizia Eriano all’arpa.
Almenno San Salvatore,
In Tempore Organi
Ore 21, chiesa di San Giorgio,
«Mysterium salutis» con la Schola
Gregoriana del Duomo di Bergamo
composta da Pier Marco Vinas

di Van Gogh» (Ladolfi Editore,
2011), la plaquette «Improvviso il mare» (L’Arcolaio, 2012),
fino a «Minime da una fine»
(Ibrida, 2013), dove le sue poesie dialogano in modo serrato
con le intense fotografie di Viviana Nicodemo.
Nella liricità drammatica di
Zinetti il vissuto autobiografico si scioglie in scenari esistenziali in cui la natura si sovrappone alla ricerca sulla parola.
L’alfabeto, che attende di essere formulato per la prima volta,
costringe ogni parola a cercare
un punto di partenza, una possibile soglia dalla quale nominare le cose essenziali da portare in salvo in questo mondo
poetico, la neve, il vento, i colori, una rosa, segno ineguagliabile di bellezza e perfezione. La
precarietà degli affetti, il dolore nerissimo lasciato dagli
«amori morti», non impedisco-

Liliana Zinetti
è protagonista
domattina
in Città Alta
«Letture
Bergamasche»
è la rassegna curata
da Umberto Zanetti

no tuttavia allo sguardo di
mantenersi tenacemente proteso verso una ricerca di senso,
che per quanto ardua e tutta
terrestre, ritrova una forza
profonda nel legame con l’infanzia, con la propria infanzia
e con quella di tutti i bambini.
Da questa consapevolezza nascono versi di rara delicatezza
che attestano la dolcezza del
riconoscersi figlia e poi madre,
in un ciclo vitale che dichiara
continuamente la contiguità di
morte e vita.
Il dialogo fitto con la natura
nei suoi elementi essenziali e
quotidiani è garanzia di stabilità in un mondo segnato dalla
privazione. Allo stesso modo il
dialogo con artisti e poeti, citati
frequentemente nei suoi libri
li trasforma in presenze tangibili, testimoni attendibili di
una ricerca comune.
Museo Cividini Domani, ore 11

Piazza de

Accadde oggi
L’autostrada A1 Milano-Napoli, anche
chiamata autostrada del Sole o più
brevemente Autosole, è la più lunga
autostrada italiana in esercizio. Asse
meridiano principale della rete
autostradale italiana, collega Milano a
Napoli passando per Bologna, Firenze e

31

l Comun
e

SABATO 4 OTTOBRE 2014

Leffe, apertura del museo del tessile con visite guidate gratuite
Mazzoleni (solista), Luigi Panzeri
(organo portativo) e don Gilberto
Sessantini (direttore).
Bolgare, festa per Avis e Adm
Ore 20,30, chiesa parrocchiale di
San Pietro, concerto del coro
«Polifonico Adiemus» diretto dal
maestro Flavio Ranica.
Calusco d’Adda, In Memoriam
Ore 18,45, chiesa di Baccanello,
esecuzione della «Missa in
simplicitate cordis» di Giuseppe
Liberto con l’Accademia Corale di
Baccanello, il Coro di Botta di Sotto
il Monte diretti da Claudio Magni.

Maggiore in Città Alta, con don
Gilberto Sessantini.
Ludoteca Giocagulp
Dalle ore 9,30 alle 13, apertura della
ludoteca Giocagulp in via Don
Gnocchi 3, Parco Turani di Redona,
con gioco libero per tutti i bambini.
Brembate Sopra, serata
osservativa alla Torre del sole
Ore 21, al parco astronomico «La
torre del Sole», serata osservativa
«La Luna: emozioni dal silenzio»
proiezione commentata.

Ponteranica, serata al Bopo
Ore 21,30 al Bopo, esibizione dei
Rising the Dorrs tribute band.

Lallio, la chiesa di S. Bernardino
Dalle ore 15,30 alle 18, apertura al
pubblico della quattrocentesca
chiesa di S. Bernardino.

Pradalunga, concorso per band
emergenti
Ore 20,30, cineteatro don Bosco,
«Prada music live» concorso per
band emergenti, ospite d’onore
Acusticamente.

Leffe, il museo del tessile
Dalle ore 14 alle 19, apertura della
sede del Museo del Tessile, via
Locatelli 29, con visite guidate
gratuite nei pomeriggi di sabato e
domenica. Info: 035-733981.

Villa d’Almè, Mucci in concerto
Ore 21, nella chiesa parrocchiale,
anteprima di «Villa in musica» con
concerto dell’organista Roberto
Mucci.

Sarnico, castagne con la Croce Blu
Dalle ore 18, in piazza XX
Settembre, 27.a edizione della
«Castagnata», organizzata dalle
sezione Basso Sebino Croce Blu.

Solidarietà
Concerto gospel
Ore 17,30, sala Piatti in Città Alta, via
S. Salvatore, concerto del coro
gospel S. Antonio David’s a favore
dei ClaunOrsotti di Camilla onlus.

Tempo libero
Conoscere Bergamo
Ore 15,30, in S. Maria Maggiore,
visita guidata a Santa Maria

Utilità sociale
Città Alta
Chiusura al traffico dalle 21 all’una.
Consulenza su religioni e sette
Ore 9-12, via Conventino 8, Centro
cattolico di ascolto e consulenza su
religioni alternative e sette. Don
Alberto Monaci 035.4598517
oppure 035.247478.

Messe vespertine in alcune chiese di città e provincia
Ore 16: Sombreno (santuario).
Ore 16,30: Cimitero.
Ore 17: Fontana (santuario della
Beata Vergine della Castagna), S.
Sebastiano, Sudorno; San Marco.
Ore 18: Cattedrale,
Campagnola, Castagneta,
Madonna del Bosco,
Pignolo (S. Spirito), Sant’Alessandro
in Colonna,

Sant’Andrea, Celadina, Longuelo
(chiesa nuova), Loreto,
Sant’Alessandro della Croce,
Redona, Sacro Cuore, S. Giorgio
(Padri Gesuiti), S. Caterina, S.
Francesco, Villaggio degli Sposi (S.
Giuseppe), Boccaleone. Valverde.
Ore 19: S. Martino della Pigrizia,
Sant’Anna, Pignolo (San
Bartolomeo).

Cappuccini, Galgario, S. Maria delle
Grazie, S. Paolo, S. Teresa di Lisieux,

Ore 20: Colognola.

Malpensata (S. Croce), S. Lucia,

Orari delle Messe
in alcune chiese
della provincia

Valtesse (Sant’Antonio di Padova), S.
Tomaso, Grumello del Piano,
Valtesse (S. Colombano).
Ore 18,30: Borgo Canale (S. Grata),

Clusone, festive: 7, 8.30, 10, 11, 18;
prefestiva 18, feriali: 8.30, 17.30.

Zogno, festive: 7, 9, 11, 18; prefestiva
18; feriali: 9, 18.
Sotto il Monte, festive: 7, 8.30, 10,
11.30, 16, 17.30, 19; prefestiva 16;
feriali: 8, 10, 16.
Trescore, festive: 7, 8.30, 9.30, 11,
18; prefestiva 18; feriali: 7.45, 9, 18.
Verdello, festive: 8, 9.30, 11, 18;
prefestiva 18; feriali: 8, 18.
Martinengo, festive: 7.30, 8.30, 10,
11.30, 18; prefestiva 18; feriali: 7.30,
8.30, 18.
Santuario
della Madonna dei Campi
a Stezzano, festive: 9, 11, 17.30;
feriali: 8, 16; sabato e vigilia di festa
solo ore 8.

