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Agenda

Il Santo
Cleofa
Discepolo di Gesù

Cleofa, marito di Maria di Cleofa e forse
fratello di San Giuseppe, era padre di
Giacomo il Minore, di Giuseppe e di Simone.
Fu tra i primi discepoli a rivedere il Signore
dopo la risurrezione, come San Luca ci

Proverbio
A ès ’n di prìm s’resta mai sènsa
A essere tra i primi non si resta mai senza

Cleofa

riferisce. Cleofa e un suo condiscepolo erano
sulla strada di Emmaus e Gesù si avvicinò
spiegando loro le Scritture. Essi lo
riconobbero solo quando, sedutisi a mensa
con lui, Gesù prese del pane, lo benedisse e lo
spezzò. Non si hanno altre informazioni
sicure su di lui. Secondo la tradizione Cleofa
venne trucidato in Emmaus per mano di
Giudei che lo detestavano perché andava
predicando la Risurrezione di Cristo.

Appuntamenti di città e provincia
Celebrazioni
Torre Boldone, i 150 anni
della chiesa parrocchiale
Celebrazioni per il 150°
anniversario di consacrazione della
chiesa parrocchiale, ore 7,30, S.
Messa e adorazione eucaristica fino
alle ore 18,30; ore 20,45,
celebrazione della Messa solenne
presieduta dal vescovo mons.
Francesco Beschi.

Corsi
Brembate, università per anziani
Nella sala consiliare di via S. Vittore,
apertura del ciclo di incontri
dell’Università per anziani, sul tema
«Viaggio tra storia, arte e cultura»;
ore 15, Perlita Serra, studiosa di
Storia dell’Arte, parla su «Il liberty a
Bergamo».
Nembro, università per anziani
Nell’auditorium Modernissimo,
apertura del ciclo di incontri
dell’Università per anziani, sul tema
«Paesi vicini seppure lontani»; ore
20,15, fratel Michael Davide
Semeraro, monaco benedettino,
parla su «Etty Hillesmus, una traccia
per la speranza».

Feste e tradizioni
Castelli Calepio,
gli 80 anni del gruppo Alpini
In serata, al teatro parrocchiale di
Tagliuno, «Il bianco all’orizzonte»,
racconto musicale con il corpo
musicale di Cologne.
Comun Nuovo, evolution fest
Nell’area feste, apertura
dell’«Evolution fest»; in programma
fino al 28 settembre. Dalle ore 19,
apertura del servizio ristoro, musica
e intrattenimenti.
Seriate, festa patronale
In oratorio, gonfiabili, chiosco del
goloso, paninoteca, torte, pesca di
beneficenza, tombolate, ruote della
fortuna.

Incontri
I 50 anni
della chiesa del Monterosso
Ore 21, nella chiesa parrocchiale,
«La Chiesa e il Vescovo», lettura di
testi di S. Giovanni XXIII; al termine,
concerto strumentale del’Ensemble
Locatelli.
I caffè del teatro
Ore 18, nel salone Riccardi del
Teatro Donizetti, presentazione di
«Lucia di Lammermoor e Betly» ed
esibizione degli allievi del
Conservatorio Donizetti.

Torre Boldone festeggia i 150
anni della chiesa parrocchiale
Il libro di Peppe Sermisoni
Ore 18, nel giardino del Circolino di
Città Alta, vicolo S. Agata 19,
presentazione del libro di Peppe
Sermisoni «Zaragoza km 390»,
presenta Mimma Forlani, letture di
Diego Bonifaccio.
L’Unesco e le Mura
Ore 17,30, nella sala di Porta S.
Agostino, incontro sul tema «Mura,
spazi sociali, storia del quotidiano.
Culti e riti tra ’500 e ’700»,
interverranno: Maria Zoppetti e
Tosca Rossi, modera Anna Maria
Testaverde.
Calusco d’Adda, l’identità
Ore 21, al centro civico S. Fedele, in
viale dei Tigli, continuano gli
incontri proposti dal Gruppo
Interculturale Delta di Calusco sul
tema «L’identità: tu non sai chi sono
io». Tema della serata: «In crisi di
identità.Contro natura o contro la
natura?», relatore Gianvito Martino,
neurologo e co-fondatore di
Bergamo Scienza.
Cisano Bergamasco
Serata culturale
Ore 21, alla Casa delle associazioni,
nella frazione Villasola,
presentazione del libro «Tre volte
all’inferno» di Cristian Borghetti,
introduce Paolo D’Anna, letture e
conversazione con l’autore di
Salvatore De Gennaro. Ingresso
libero.
Cologno al Serio
Serata sull’Alzheimer
Ore 20,30, alla fondazione Rsa
Vaglietti-Corsini, vicolo Ospedale,
proiezione del film «Nebraska»; al
termine, dibattito con Aurelio
serughetti, presidente della casa di

Riposo, Irene Baronchelli, psicologa,
Sara Fascendini, medico geriatra, e
Raffaele Latella, direttore sanitario
della Rsa di Cologno..

«Cosa bolle in pentola?!... la cultura
ad alta temperatura» mostra dei
corsi di ceramica; fino al 31 ottobre.
Orario: 10-12 e 16-19.

Costa Volpino, fiato ai libri
Ore 20,45, nell’auditorium
comunale di via S. Antonio 8, per il
festival di teatro-lettura «Fiato ai
libri», «Terra matta» con Rosario
Lisma, voce, e Gipo Gurrado, alla
chitarra.

Gli artisti bergamaschi per Nepios
Al Luogo Pio Colleoni, via B. Colleoni
9/11, 7a. edizione della mostra «Gli
artisti bergamaschi per Nepios»,
fino al 30 settembre. Orario: 18-22.

Gaverina Terme, formazione
per genitori con don Belotti
Ore 20,30, nella sala polivalente,
incontro con don Giuseppe Belotti,
psicologo e psicoterapeuta,
direttore dell’Associazione «Il
conventino», sul tema «Mio figlio
avrà problemi? Tappe di una
crescita sana e ritardi evolutivi».
Lovere, cortoLovere
Apertura della 17.a edizione del
Festival internazionale del
cortometraggio, ore 21, al teatro
cinema Crystal, proiezione dei corti
selezionati in lizza per il concorso
finale.

Mostre
Arte & Artigianato
Nella sala Agazzi della sede di
Confartigianato Bergamo, via
Torretta 12, mostra artistica di
Antonella Fusili «Sguardi», fino al
26 settembre. Orario: 8,30-12,30 e
14-18.
Bellezza Divina.
Quando l’arte racconta la fede
Negli spazi del Centro Terza Età, via
S. Alessandro 33, 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,
fino al 28 settembre. Orario: 1018,30; inoltre, a partire dalle ore 16, i
visitatori potranno scoprire icone
lignee e icone metalliche
accompagnati da una guida.
Collettiva d’autunno
Al Circolo Artistico di via Malj
Tabajani, mostra dei pittori Sara
Bertett, Tullia Cagnoni, Carlo Carta,
Giuliana Civera, Ernesto De Micco,
Giancarlo Frigerio, Maria Natali,
Colomba Paris, Ornella Priamo e
Sonia Seregni, fino al 25 settembre.
Orario: 16-19.
Cosa bolle in pentola?
Allo spazio espositivo «Tutti giù per
terra», piazza Pontida 23/A, mostra

Tea
tro

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, fino all’11 ottobre. Orario:
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, fino al 30 settembre. Orario:
15,30-18,30.
Le opere di Franca Ceruti
Biblioteca Caversazzi, via Tasso 4,
esposizione delle opere di Franca
Ceruti; fino al 30 settembre negli
orari di apertura della biblioteca.
Le opere di Mauro Coglio
All’Ars arte+libri, via Pignolo 116,
mostra di Mauro Coglio «Today è un
giorno perfetto», fino al 4 ottobre.
Orario: 14-19.
Mi-Mostro di Gavazzi
Alla libreria Iss, via XX Settembre
78/80, mostra fotografica di Stefano
Gavazzi «Mi-Mostro: emozioni dalla
realtà alla percezione»; fino al 18
ottobre.
Nudge
Galleria Marelia, via Torretta 4,
mostra «Nudge» affiliati
Peducci/Savini, Nicola Bolla,
Claudio Destito, Matilde Domestico,
Nadir Valente, fino al 29 novembre.
Orario: 15-19.
Parmiggiani a S. Lupo
All’ex Oratorio di S. Lupo,
installazione di campane bronzee
dal titolo «Parmiggiani a S. Lupo»;
fino al 30 settembre. Orario: 11-18.
Passato e futuro alla finestra
Nella sala Manzù di via Camozzi,
passaggio di via Sora, mostra di
Luigimaurizio Assolari «Passato e
futuro alla finestra»; fino al 28
settembre. Orario: 16-19.
VINCENZO GUERCIO

C

Farmacie e sedi continuità assistenziale
In città

turno.

SERVIZIO DIURNO CONTINUATO
(ORE 9-22):
COOP. CAMPAGNOLA, Via
Campagnola 25.
CENTRALE PESENTI SNC, via XX
Settembre 34.
SERVIZIO DIURNO (ORE 9-12,30 E
15-22):
PIAZZOLI, via Gombito 10.
SERVIZIO NOTTURNO (ORE 22-9):
A. O. PAPA GIOVANNI XXIII-FARM.
ESTERNA, via Statuto, 18/f.

In provincia

E’ attivo il numero verde gratuito
800.356114 “Pronto farmacie
Federfarma Bergamo” che fornisce
le indicazioni sulle farmacie di

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: Comun Nuovo,
Lallio.
ISOLA E VALLE IMAGNA: Almenno
San Salvatore, Chignolo d’Isola.
LOVERE: Costa Volpino Bernardelli.
ROMANO DI LOMBARDIA: Romano
di Lombardia Aiolfi.
SERIATE ZONA EST: Borgo di Terzo,
Scanzorosciate Tribulina, Seriate
Comunale 2, Sarnico (dalle 9 alle
22).

TREVIGLIO: Arcene (dalle 9 alle 20),
Fornovo S. Giovanni (dalle 9 alle 20),
Treviglio Comunale 3 (dalle 20 alle
9).
VALLE BREMBANA: San Giovanni
Bianco, Serina.
VALLE SERIANA: Colzate, Torre
Boldone De Gasperis, Castione della
Presolana.

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.

ontinua «Fiato ai Libri», la manifestazione
di teatro-lettura, dedicata alle sole letture a
voce alta, giunta alla nona edizione. Oggi, all’Auditorium Comunale di Costa Volpino (Via S. Antonio, 8), dalle
20,45, «Terra matta», spettacolo coprodotto da Fiato ai libri e
Treviglio Poesia. Voce il siculo
lombardo Rosario Lisma, alla
chitarra Gipo Gurrado. «Terra
matta» ossia «il capolavoro che
non leggerete», come aveva vaticinato uno dei giurati del Premio Pieve, che il dattiloscritto
tuttavia vinse per la diaristica,
giudicandone assai improbabile la pubblicazione. Invece quel
diario venne pubblicato, pur in
versione ridotta, da Einaudi, nel
2007, ed è ora accessibile a tutti.
Sono le memorie di Vincenzo
Rabito, bracciante semianalfa-

beta, nato a Chiaramonte Gulfi,
Ragusa, nel 1899, ed ivi spentosi
nel 1981. L’autobiografia di un
«Bertoldo» del Novecento, che
ha attraversato dal basso tragedie e avventure del secolo: ragazzo del ’99, parte per la prima
guerra mondiale. Partecipa all’impresa coloniale in Africa, è
soldato anche nella seconda
guerra; è costretto ad arrangiarsi nell’Italia distrutta del
secondo dopoguerra…Un’autobiografia scritta in un italiano
gergale, avventuroso anch’esso,
impastato di dialettismi, ove
tutte le parole sono separate da
punto e virgola. Un «Gattopardo popolare», come è stato definito, riscoperto dal figlio di Rabito, Giovanni, e da lui inviato,
nel 1999, all’Archivio Diaristico
Nazionale di Pieve Santo Stefano. «Se all’uomo di questa vita
non ci incontra aventure, non
ave niente de arracontare». La
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Irlanda, chiuse le Case Magdalene
25 settembre 1996

Le Case Magdalene erano istituti femminili
che accoglievano le ragazze orfane, o
ritenute «immorali», per via della loro
condotta considerata peccaminosa o in
contrasto con i pregiudizi della società
benpensante. La maggior parte di questi
istituti furono gestiti da suore che

appartenevano ai vari ordini, per conto della
Chiesa cattolica. Nella maggior parte di
questi istituti femminili, le donne, per lo più
ragazze adolescenti, erano trattenute spesso
contro la loro volontà. È stato calcolato che
circa 30.000 donne furono ospitate nel corso
dei 150 anni di storia.

Fiato ai libri
diario di Rabito
a Costa Volpino

Appuntamenti di città e provincia
Mostre
Progetto Art-Up
Nella sede centrale della Banca
popolare di Bergamo, piazza
Vittorio Veneto 8, esposizione di
un’opera di Robert Berry; fino al 2
ottobre. Orario: 8,20-13,20 e 14,4016,10.
Ricordare l’orrore di Beslan
Nell’ex chiesa della Maddalena, via
S. Alessandro 39, mostra dell’artista
Vannetta Cavallotti, fino al 28
settembre. Orario: 16-20.
Ritratto urbano
della «Grande Mela»
Alla galleria «Arte in centro», via
Tasso 55, mostra fotografica «New
York: urban portrait», di T. Z. Maple,
fino al 28 settembre. Orario: 16-19.
Alzano Lombardo
Angelum meum
Ore 18,30, nella chiesa di S. Michele
Arcangelo, via Roma 15,
inaugurazione della mostra
«Angelum Meum», 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
e domenica 9,30-12,30 e 15,30-22.
Alzano Lombardo
Monografica dedicata a Ciusa
All’Art events Mazzoleni, via G.
Mazzini 62, «Secondo arte e
secondo natura» mostra
monografica dedicata a Francesco
Ciusa con dipinti a olio, acquerelli e
pastelli, fino all’8 ottobre.
Caravaggio, il miracolo della vita
Al Santuario, mostra «Il miracolo
della vita», un viaggio all’origine
dell’esistenza umana attraverso i
Santi; fino al 5 ottobre.
Caravaggio, le opere
di Francesco Tresoldi
Nella sala della Confraternita,
mostra «Trasmutazione di colori
nella pittura di Tresoldi», fino al 5
ottobre.
Ponte San Pietro, ritratti
Nella sala civica, mostra di Luciano
Blini «Ritratti»; fino al 28
settembre. Orario: 9-12 e 15-19.
Lovere celebra D’Annunzio
Alla galleria dell’Accademia Tadini,
mostra «De Carolis interpreta
D’Annunzio-Tinulla interpreta
D’Annunzio», a cura di Valentina

lettura sarà accompagnata dall’esecuzione di canzoni siciliane. Domani, sempre dalle 20,45,
all’Auditorium Comunale di
San Paolo d’Argon (Via Medaglie d’Oro, 2 ), «Il ritratto della
salute», con i milanesi Chiara
Stoppa e Mattia Fabris. Alla chitarra Massimo Betti. Di che cosa si tratti, lo ha raccontato lo
stesso Fabris: «Qualche anno fa
Chiara Stoppa mi chiese: “Mattia, mi aiuti a scrivere la mia
storia?”. Per inciso: Chiara a 26
anni ha avuto una piccolo problema di salute: un linfoma di
Hodgkin. È passata attraverso
la malattia in un modo del tutto
personale. Credo che quel modo
possa insegnare molto a tutti
noi». Ne nasce un testo teatrale,
uno spettacolo che fa moltissime repliche. Poi la proposta di
pubblicare il testo in forma narrativa da parte di un’importante casa editrice. Da qui, l’esecu-

Un «Gattopardo
popolare» tratto
dalle pagine
di Vincenzo Rabito
Domani a S. Paolo
d’Argon «Il ritratto
della salute» con
Chiara Stoppa

zione «nella miglior manifestazione di letture ad alta voce: Fiato ai libri». Sabato, al Teatro
Tenda di Seriate (Biblioteca Comunale Gambirasio, Via Italia,
58), sempre alle 20,45, Aedopop, gruppo di lettura teatrale,
per la voce di Giorgio Personelli,
con accompagnamento musicale del laboratorio dell’Itis Majorana di Seriate, diretto da Pierangelo Frugnoli, propone:
«L’uomo in fuga». Ben Richards
«prende parte al sadico e seguitissimo reality show “L’uomo in
fuga”, che prevede che il concorrente riesca a sottrarsi alla
spietata caccia dei Gladiatori
della Rete e di chiunque li riconosca». Se ce la farà «uscirà dalla condizione miserabile in cui
vive», altrimenti verrà ucciso.
«Ritmo, atmosfere, visionarietà
e critica sociale». Tutti gli spettacoli a ingresso gratuito.
Auditorium Costa Volpino Ore 20.45
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Concerto di Christian Leotta alla Sala Greppi
Raimondo; fino al 28 settembre.
Orario: 15-19.
Lovere, Giobbe
la notte e il suo sole
All’Accademia di Belle Arti Tadini,
via Tadini 40, mostra «Giobbe-La
notte e il suo sole» opere di
Francesco Betti, fino al 12 ottobre.
Seriate, pensare la Seriate futura
Nella sala espositiva «V.
Carbonari», piazza Alebardi 1,
mostra «Pensare la Seriate futura-Il
concorso per il “Riuso dell’area
Mazzoleni”»; fino al 4 ottobre.
Orario: 16-19.

Musica
Angelo Maddalena al Maite
Ore 21, al Circolo Arci Maite, vicolo
S. Agata 8, concerto del cantautorecantastorie Angelo Maddalena,
artista calabrese.
Concerti d’autunno
Ore 21, nella sala Greppi, via Greppi,
continua la stagione dei concerti
d’autunno, con l’esibizione del
pianista Christian Leotta.
Pop-rock al Druso
Ore 22, al Druso Circus di via
Galimberti, concerto del duo
acustico «Stand II».

Tempo libero
La chiesa del Santo Sepolcro
di Astino
Ore 15-17, apertura al pubblico della
chiesa del Santo Sepolcro di Astino.
Ore 15, visita guidata a pagamento.
Ludoteca Giocagulp
Ore 15,30-18,30, apertura della
ludoteca Giocagulp in via Don

Gnocchi 3, Parco Turani di Redona,
con gioco libero per tutti i bambini.
Ore 16,30, «Magiche costellazioni»
ludolettura e laboratorio di
costruzione.
Azzano San Paolo
The Circus of Horrors
Ore 21,30, dietro il centro
commerciale Orio Center, vicino
all’aeroporto, il circo degli orrori;
fino al 28 settembre. Sconsigliato ad
un pubblico con età inferiore a 12
anni.
Berzo S. Fermo, i prodotti de Bers
Al centro sportivo comunale,
apertura della rassegna di cultura
rurale, fino a domenica. In
mattinata, laboratori didattici per
gli alunni delle scuole elementari e
della scuola dell’infanzia. Ore 20,30,
incontro tecnico-pratico «Metodi e
tecniche di conservazione dei
prodotti dell’orto». Al termine,
degustazione di vini locali e
prodotti tipici.
Brembate Sopra, osservazioni
alla Torre del sole
Ore 21, al parco astronomico «La
torre del Sole», serata osservativa
«Le apparenze del cielo», con
proiezione al planetario e
osservazione al telescopio.
San Pellegrino Terme
Visite al Casinò
L’entrata è libera e gratuita dalle
14,30 alle 18. Per la visita alla
struttura completa del Casinò è
possibile rivolgersi alle Guide
Turistiche di Bergamo Su & Giù, tel.
035 234182 oppure cell. 346
8122006, info@visitbergamo.info.

Numeri utili
Sanità
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, 035267111; Pronto
Soccorso 035269016; TelesoccorsoServizi sociali 035399845; Hospice
di Borgo Palazzo 035390640, fax
035390620; Asl - centralino
035385111, 800447722; Centro
antiveleni di Bergamo 118 o
800883300; Centro per il bambino e
la famiglia 035262300, fax
0354328940; Consultorio familiare
diocesano “Scarpellini”
0354598350; Dipartimento delle
dipendenze: Tossicodipendenza, Uo
Alcologia, Uo dipendenze
alimentari, Ambulatorio tabagismo,
Centro studi dipendenze. Bergamo
centralino 0352270374; Gazzaniga
035712935; Lovere 0354349639,

fax 0354349648; Ponte 035618200,
fax 035603237; Martinengo
0363987202, fax 0363988638;
Treviglio 036347725.
TELEFONO AZZURRO 114

SiVinceTutto
Superenalotto
COMBINAZIONE VINCENTE

25

30

50

51

81

86

QUOTE SiVinceTutto
Nessun 6
Nessun 5
Ai vincitori con pt 4
Ai vincitori con pt 3
Ai vincitori con pt 2

€ 9.373,16
€ 559,10
€ 18,38

emergenza infanzia.

Questura
UFFICIO PASSAPORTI: 8,30-12,30 il
lunedì e martedì; 8,30-12,30 e 13,3016,30 il giovedì; 8,30-12,30 il
venerdì (prenotazione all’indirizzo
https//passaportonline.poliziadista
to.it). Sabato sportelli chiusi.
UFFICIO LICENZE: 8,30-12,30 il
lunedì e martedì; 8,30-12,30 e 13,3016,30 il giovedì; 8,30-12,30 il
venerdì. Sabato sportelli chiusi.
UFFICIO IMMIGRAZIONE:
acquisizione delle istanze dalle ore
7,30 alle 13,30 dal lunedì al venerdì;
ritiro dei permessi di soggiorno
dalle 14 alle 17 dal lunedì al venerdì;
sportello “Informazioni” dalle 8 all
e12 dal lunedì al venerdì.

