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Agenda

Il Santo
Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei
La devozione alla Vergine del Rosario nella cittadina di
Pompei risale all’arrivo, come amministratore dei beni
della contessa Marianna Farnararo vedova De Fusco,
dell’avvocato Bartolo Longo, tornato alla fede dopo un
lungo periodo di crisi. Ricevette in dono un quadro
raffigurante la Madonna in trono con Gesù Bambino
sulle ginocchia, in atto di consegnare la corona del
Rosario a santa Caterina da Siena e a san Domenico di
Guzman. Il dipinto è conservato nel Santuario.

Proverbio
Chi che gh’à mai tép de fa ergót, i è chi che fa negót
Chi non ha mai tempo di fare qualcosa è colui che non fa niente

APPUNTAMENTI IN CITTÀ E PROVINCIA
In città

Bergamo

Mattino
Bergamo dall’alto e
Bergamo sotterranea

Una delle spettacolari scene del film«La La Land», che questa sera verrà analizzato sotto il profilo filosofico

CONCA VERDE
Sogni e successo
La filosofia americana
GINO DENTI

a la land» è
il film più
premiato,
amato e discusso dell’anno, vincitore di 6 Premi Oscar, premiato
al Festival di Venezia, vincitore
di 7 Golden Globes: torna oggi in
sala al Conca Verde (ore 20,30)
all’interno del ciclo «Cinefilosofia», e sarà oggetto di un originale
approfondimento filosofico dal
titolo: «Il reale di cui sono fatti
i sogni»: qual è il legame - ci si
chiederà in sala nell’incontro
con Pietro Bianchi che seguirà la
proiezione - tra le nostre aspettative, i nostri desideri e la realtà
della vita? Qual è il rapporto tra
la nostra immagine idealizzata

«L

e quello che è effettivamente il
nostro ruolo nel mondo? Il sogno
è una proiezione immaginifica
lontana dalla realtà o forse i sogni
ci dicono qualcosa che è persino
più vero della realtà?
Il film, un musical-commedia
firmato da Damien Chazelle, con
Ryan Gosling ed Emma Stone
protagonisti, è in programma anche mercoledì (posti limitati) e
giovedì, in Sala 1 alle ore 21. Chazelle ha sorpreso e convinto molti spettatori, con un accurato mix
di musica e immagini che garantisce al film leggerezza e un commovente sottofondo di malinconia.
La storia è ambientata a Los
Angeles: Mia sogna di poter recitare ma intanto, mentre passa da
un provino all’altro, serve caffè

e cappuccini alle star. Sebastian
è un musicista jazz che si guadagna da vivere suonando nei piano
bar in cui nessuno si interessa a
ciò che propone. I due si scontrano e si incontrano fino a quando
nasce un rapporto che è cementato anche dalla comune volontà
di realizzare i propri sogni e
quindi dal sostegno reciproco. Il
successo arriverà ma, insieme ad
esso, gli ostacoli che porrà sul
percorso della loro relazione.
Cinefilosofia propone fino al
30 maggio tutti i martedì sera
alle 20,30 un dialogo tra le due
discipline. Martedì 16 vedremo
«Dio esiste e vive a Bruxelles»
con Paolo Mottana, il 23 «La donna che canta» con Florinda Cambria, il 30 «Sully» con Marco
Grosoli.

Farmacie
In città

(dalle 9 alle 24).

SERVIZIO DIURNO CONTINUATO
(ore 9-21): CONCA VERDE DR.
SCAGLIONI, via Mattioli, 24; S. ANNA
DR. D. GAZZOLA, piazza S. Anna, 2.
SERVIZIO NOTTURNO (ore 21-9):
FARMACIA ESTERNA OSPEDALE
PAPA GIOVANNI XXIII, piazza Oms
1 - Ingresso 24.
E’ attivo il numero verde gratuito
800.356114 “Pronto farmacie
Federfarma Bergamo” che
fornisce le indicazioni sulle
farmacie di turno.

Isola e Valle Imagna: Capriate San
Gervasio Paris, Ponte S. Pietro
Piazzini, Sotto il Monte (dalle 9 alle
24), Sant’Omobono Terme.

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: Stezzano San Giovanni
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Lovere: Solto Collina.
Romano di Lombardia: Romano di
Lombardia Faletti.
Seriate zona Est: Brusaporto,
Cenate Sotto.
Treviglio: Treviglio Comunale 3
(dalle 20 alle 9), Treviglio Morello
(dalle 9 alle 20).
Valle Brembana: Branzi, Zogno
Brighenti.
Valle Seriana: Alzano Lombardo
San Martino, Cazzano Sant’Andrea,
Clusone Pedenovi.

Continuità assistenziale
NUMERO UNICO 0353535

Dalle ore 20 alle ore 8 nei giorni
lavorativi; dalle ore 10 alle 24 nei
giorni prefestivi infrasettimanali; 24
ore su 24 sabato, domenica e festivi.

Guardia medica pediatrica
L’Ats di Bergamo ha organizzato
un servizio pediatrico
ambulatoriale gratuito e attivo
ogni sabato pomeriggio dalle 14
nelle seguenti sedi: Albino, viale
Stazione 26/a (fino alle 18,30);
Almenno San Salvatore
Fondazione Rota, via Repubblica 1
(fino alle 18,30); Bergamo via
Borgo Palazzo 130 (fino ore 18);
Calusco d’Adda, via Locatelli 265
(fino alle 18,30); Dalmine, viale
Betelli 2 (fino alle 18); Romano di
L. via Mario Cavagnari 5 (fino alle
18,30); Sarnico via Libertà, 37
(fino alle 18,30); San Giovanni
Bianco, via Castelli 5 (fino alle
18,30).

Ore 10:00
Apertura al pubblico della
Cannoniera di S. Giovanni,
lunedì e venerdì ore 14-18,
sabato, domenica e festivi ore
10-12 e 14-18 (fino al 2 ottobre);
della Torre del Gombito, per la
salita alla terrazza panoramica,
via Gombito 13, il lunedì (turni
di salita alle ore 10, 10,45, 11,30,
14,30, 15,15, 16, fino al 2
ottobre), la salita alla sommità
della torre è gratuita e possibile
in gruppi di 10 persone (è
necessaria la prenotazione allo
035.242.226) non è presente
ascensore all’interno della
torre. Info: Iat Città Alta, via
Gombito 13 tel. 035.242.226.

Fra Tommaso da Olera, forza e carisma
Serata organizzata dal Centro Studi «Fra Tommaso Acerbis» per
contestualizzare la figura e l’opera del fraticello di Olera nel
quadro di un’Europa sconvolta dalle guerre di religione. Ore
20,00, nella sala conferenze del Convento dei Frati Cappuccini,
via Cappuccini 8, incontro con Mario Rosa, emerito alla Normale,
fra i massimi specialisti di storia religiosa dell’Italia moderna, sul
tema «Tommaso e la pietà barocca».

Pomeriggio

Guerra

Luna park

Ore 20:45
Via Pizzo della Presolana 15 - Al
Palamonti, presentazione della
mostra fotografica del Capitano
medico Augusto Materzanini di
Brescia, con immagini della zona
dell’Adamello da lui scattate nel
corso della Guerra Bianca. Al
termine, incontro con Augusto
Golin sul tema «Il sublime e
l’orrore».

Ore 16:30
Sul piazzale della fiera nuova,
alla Celadina, luna park con
attrazioni per grandi e piccini;
in programma fino al 28
maggio. Orari: feriali 16,3018,30 e 20,30-24; prefestivi e
festivi 16,30-1. Tutti i mercoledì
giostre a 1 e 2 euro.

Fare la pace Bergamo
festival

Ore 21:00
Viale Papa Giovanni XXIII 30 - Alla
Fondazione Serughetti «La Porta»,
presentazione dell’opera «Leila
della tempesta. Un’avventura di
dialogo tra le culture», con Ignazio
De Francesco, interverranno Suhair
El Qarra e Imane Barmaki;
introduce e modera Paola Gandolfi.

I 500 anni della Riforma
Protestante

Ore 08:00
Chiusura delle celebrazioni in
onore di S. Vittore, con la
celebrazione della S. Messa in
Santuario. Ore 20,30, in chiesa,
solenne celebrazione eucaristica,
presieduta da mons. Carlo Mazza,
vescovo di Fidenza, e concelebrata
dai preti nativi e che hanno svolto
il loro ministero a Brembate. Al
termine, processione con la statua
del Santo per le vie del paese,
omelia del vescovo, benedizione e
bacio della reliquia.

Sera
Il cibo è un problema per
te?
Ore 20:30
Via S. Tomaso de’ Calvi Incontro dell’Associazione di
auto mutuo aiuto Overeaters
anonymous-mangiatori
compulsivi, sul tema «La gioia
del recupero attraverso i 12
Passi». L’ultimo lunedì del mese
le riunioni sono aperte a tutti.

Ricordi della Grande

Pomeriggio
Seriate, festa della
Madunina de Padèren
Ore 17:00
Nella chiesa parrocchiale, recita
del Rosario; ore 17,30, S. Messa
celebrata da don Stefano
Manfredi; ore 20,30, concertopreghiera del Coro «S.
Agostino».

Leila della tempesta

Ore 17:00
Piazza Carrara 82 All’Accademia Carrara, «Dalle
opere al futuro: perché la storia
sia di pace». Narrazioni a due
voci. Ore 21, al Centro congressi
«Giovanni XXIII», viale Papa
Giovanni XXIII, 116, incontro
con José Tolentino Mendonca,
teologo, scrittore e poeta, in
dialogo con Carlo Dignola,
caposervizio della redazione
Cultura de «L’Eco di Bergamo»,
sul tema «L’amicizia, cammino
della pace».

Ore 18:00
Piazza Vecchia 15 - Nel salone
Furietti della biblioteca civica
«Angelo Mai», letture luterane
con Tiziano Manzini, del
Pandemonium Teatro;
introduce Raul Calzoni,
dell’Università degli studi di
Bergamo.

ricavato verrà devoluto al
locale Gruppo missionario.

In provincia

Sera
Gaverina Terme
festa di S. Vittore
Ore 20:00
Solennità del patrono S. Vittore,
dalla chiesetta della frazione di
Fonti, partenza della fiaccolata
con la statua del Santo, verso la
chiesa parrocchiale,
benedizione e rito del bacio
della reliquia.

Calcio, festa patronale

Mattino
Brembate
festa di S. Vittore

Cologno al Serio, mostra
mercato di primavera
Ore 08:30
Nella sala Cavallo del municipio,
«Mostra mercato di primavera»,
con vendita dei ricami realizzati
dal Gruppo di ricamo e cucito
intitolato a suor Giuseppina Gritti;
in programma fino al 14 maggio.
Orari: feriali 8,30-10,30 e 15,3017,30; domenica 8-12 e 15-19,30. Il

Ore 20:30
Solennità del patrono S. Vittore,
con la celebrazione della S.
Messa solenne, presieduta da
don Lorenzo Nespoli, parroco di
Covo; al termine, processione
con la statua del Santo,
benedizione e bacio della
reliquia.

Lallio, I disturbi
dell’apprendimento
Ore 20:30
Via Locatelli 9 - Nell’auditorium
delle scuole medie, incontro
con Ivana Scaroni, formatrice
Aid, sul tema «Dsa lingue
straniere: suggerimenti
didattici per la scuola primaria
e secondaria».

Stezzano, I Lunedì
dell’Estudiantina
Ore 21:00
Via Papa Giovanni XXIII 6 Nella sala della Dama di Villa
Moroni, «Il flauto e la chitarra»,
concerto di Michele Podera e
Raffaele Mezzanotti.

