
[Almanacco]
SANTO ➤ BBeeaattaa  CCaatteerriinnaa  CCiittttaaddiinnii

Ha vissuto per l’educazione, perché la scuola e la cultura fossero strumenti per
promuovere in senso evangelico l’essere umano. Ha donato se stessa a un progetto

alto e nobile, intuito tra le difficoltà e i disagi della sua stessa esistenza, vissuta
pienamente nel contesto «scomodo» della società bergamasca dell’Ottocento, segnata
da contraddizioni e tensioni. Caterina Cittadini - beatificata da Papa Giovanni Paolo
II - è un’altra luminosa testimonianza della straordinaria fioritura di santità vissuta

dalla Chiesa bergamasca nel secolo XIX. Un itinerario terreno, quello di Caterina
Cittadini, percorso sulle brevi distanze: da Bergamo - dove visse, presso

l’Orfanotrofio del Conventino, la prima parte della sua vita - a Somasca di
Vercurago, dove fino alla morte, avvenuta il 5 maggio del 1857, lavorò senza sosta a

formare cristianamente le nuove generazioni e a fondare una nuova famiglia
religiosa, la Congregazione delle Suore Orsoline di Somasca.

PROVERBIO
Quando l’ piöv ol mis de mas, a l’ porta vià ’l formét e l’resta lé ’l granàs.

(Quando piove il mese di maggio, porta via il frumento e lascia solo lo scarto).

ACCADDE OGGI ➤ 55  mmaaggggiioo  11990099
Un lago di mercurio! - Si annuncia la scoperta al Messico, nella catena delle montagne
Veracrux, di un lago di mercurio di una superficie di circa un ettaro e la cui profondità

varia da 1 a 16 metri. Questo lago, che gli indiani del resto conoscono da parecchi
secoli, è posto in una regione abbastanza lontana dalla catena ed è ricoperto in gran
parte da grosse pietre, che rimangono alla superficie a causa della grande densità del
metallo liquido. Una galleria che si scaverà attraverso il sottosuolo fino alla base del

lago condurrà il mercurio ad un livello più basso, dove verrà raccolto.

IN CITTÀ
SERVIZIO CONTINUATO (ore 9-22): TER-
NI BOSSI, via Monte Grappa (piaz-
za Dante).
SERVIZIO DIURNO-SERALE-FESTIVO (ore
9-12,30 e 15-22): GRASSI, via Tre-
mana 7b (zona Monterosso). CON-
CA VERDE, via Mattioli 24 (Lon-
guelo).
SERVIZIO DIURNO FESTIVO PER CITTÀ AL-
TA (ore 9-12,30 e 15-19,30): PIAZ-
ZOLI, via Gombito, 10.
SERVIZIO NOTTURNO (ore 22-9): OSPE-
DALI RIUNITI - FARM. ESTER-
NA, via Statuto, 18/f.
È attivo il numero verde gratuito
800.356114 «Pronto farmacie Fe-
derfarma Bergamo» che fornisce
tutte le indicazioni sulle farmacie
di turno a Bergamo e provincia.

IN PROVINCIA
DI SERVIZIO 24 ORE SU 24: Alta Valle
Seriana: Gromo (dalle 9 alle 9), Co-
lere (dalle 9 alle 9). Valle Seriana: 
Nembro (Barbiera, dalle 8,30 alle

■ FARMACIE 8,30). Valle Brembana: San Gio-
vanni Bianco (dalle 9 alle 9), Brem-
billa (dalle 9 alle 9), Oltre il Col-
le (dalle 9 alle 9). Isola e Valle
Imagna: Ponte San Pietro (Mauri,
dalle 9 alle 9), Calusco d’Adda (Ca-
sati, dalle 9 alle 9), Rota Imagna
(dalle 9 alle 9). Hinterland: Osio
Sopra (dalle 8,30 alle 8,30), Orio
al Serio (dalle 8,30 alle 8,30). Se-
riate zona Est: Credaro (dalle 8,30
alle 8,30), Zandobbio (dalle 8,30
alle 8,30), Grassobbio (dalle 8,30
alle 22). Lovere: Costa Volpino
(Bernardelli, dalle 9 alle 9). Trevi-
glio: Treviglio (Comunale 3, dal-
le 8,30 alle 20), Arcene (dalle 8,30
alle 20), Treviglio (Comunale 3,
dalle 20 alle 8,30). Romano di
Lombardia: Fara Olivana c/Sola
(dalle 9 alle 9), Martinengo (Comu-
nale, dalle 9 alle 22).

ORARI PER LA PROVINCIA
Dalle ore 20,00 alle ore 8,00 di tut-
ti i giorni feriali; dalle ore 8,00 alle

■ GUARDIA MEDICA 

ore 20,00 di tutti i sabati; dalle ore
8,00 alle ore 20,00 di tutte le dome-
niche e giorni festivi; dalle ore 10,00
alle ore 20,00 dei giorni prefestivi
infrasettimanali.

SEDI
Albino tel. 035753242; Bergamo 
0354555111; Bonate Sotto 
035995377; Calusco d’Adda 
035995377; Casazza 035811031; 
Dalmine 0354555111; Gandino 
035745363; Gromo 034641079; Gru-
mello del Monte 035830782; Love-
re 0354349647; Nembro 
0355523737; Osio Sotto 
0354555111; Piario 034621252; 
Piazza Brembana 034581078; Ro-
mano di Lombardia 0363919229; S.
Giovanni Bianco 034541871; S.
Omobono Terme 035995377; Sarni-
co 035914553; Selvino 035763777; 
Seriate 035300696; Serina 
034566676; Trescore Balneario 
035940888; Treviglio 0363305045; 
Villa d’Almè 0354555111; Vilmino-
re di Scalve 034651990; Zanica 
0354555111; Zogno 034594097.

Asl - Ufficio di pubblica tutela, 
martedì, giovedì, venerdì dalle 9
alle 12,30, tel. 035385291. Ospeda-
li Riuniti di Bergamo, 035269111; 
Pronto Soccorso 035269016; Tele-
soccorso-Servizi sociali 
035399845; Hospice di Borgo Pa-
lazzo 035390640, fax 035390620; 
Asl - centralino 035385111,
800447722; Centro antiveleni di
Bergamo 118 o 800883300; Centro
per il bambino e la famiglia 
035262300, fax 0354328940; Dipar-
timento delle dipendenze: Tossico-
dipendenza, Uo Alcologia, Uo di-
pendenze alimentari, Ambulatorio
tabagismo, Centro studi dipenden-
ze. Bergamo centralino
0352270374, fax 0352270372; Gaz-
zaniga 035712935, fax 035712951; 
Lovere 0354349639, fax
0354349648; Ponte S. Pietro 
035618200, fax 035603237; Marti-
nengo 0363987202, fax
0363988638; Treviglio 036347725; 
Sezione disinfezione 0352270307.

■ SANITÀ IN CITTÀ
ORARI VISITA
Ospedali Riuniti: 13-14,30 e 19,30-
20,30 tel. 035269111; Casa di cura
Palazzolo: 14,30-17 e 19-20,
035389111; Clinica Castelli: 8-20,
035283111; Clinica S. Francesco: 8-
20, 0352811111; Humanitas Gavaz-
zeni: 13-15 e 19-20,30, 0354204111.

IN PROVINCIA
ORARI VISITA
Alzano Lombardo - Ospedale
Pesenti Fenaroli: feriali e festivi
13-14,30 e 19-20, 0353064111; 
Ospedale Calcinate: 13-15 e 19-
20, 0354424111; Casa di cura
Habilita Zingonia: Ciserano, via
Bologna 1, 0354815511; Gazza-
niga - Osp. Briolini: feriali 12,30-
14 e 19,30-20,30; festivi 12,30-
14,30 e 19,30-20,30, 0353065111; 
Osped. Lovere: 13,30-14,30;
mar., giov., sab. e fes. anche 19-
19,30, 0353067111; Martinengo
- Osp. Mazza fer. 13-14 e 19-20;
fes. 13-15 e 19-20, 0363987695; 
Mozzo - Centro di riabilitazione

neuromotoria via del Coppo: da
lunedì a venerdì 17-20,30, saba-
to e festivi 14,30-20,30,
0356225210 - 6225222 (centrali-
no), segreteria: dal lunedì al ve-
nerdì 8-15; Piario - Osp. Locatel-
li: da lunedì a domenica: 14-15,
19-20, 0353066211; Ponte San
Pietro - Policlinico San Pietro: 
14-15 e 19-20, 035604111; Ro-
mano di Lombardia - Osp.: 
mart., giov. e dom. 14-15; tutte le
sere 19,30-20,30, 03639901. S.
Giovanni B. - Osp. Civile: 13,30-
14,30 18,45-19,30, 034527111; 
S. Pellegrino - Quarenghi 15,30-
19, 034525111; Sarnico - Osp.
Faccanoni: fer. e fest. 13,30-14,30
e 19-20; 0353062111; Seriate -
Osp. Bolognini: 13-14,30 e 19-
20, 0353063111; Trescore - Osp.
S. Isidoro: tutti i giorni 13-15 e
19-20  0353068111; Treviglio -
Osp. Consorziale Treviglio Ca-
ravaggio: tutti i giorni 19-20,30;
merc., dom. e festivi 14-15 e 19-
20,30, 03634241; Zingonia - Po-
liclinico San Marco: 13-14 e
19,30-20,30, 035886111.

UFFICI AMMINISTRATIVI
Passaporti e Ufficio armi: 8,30-12,30
il lunedì, martedì, mercoledì e ve-
nerdì; 9-17 orario continuato il gio-
vedì. Sabato gli sportelli restano
chiusi.
Licenze: 8,30-12,30 il lunedì, mer-
coledì e venerdì; sabato gli sportel-
li restano chiusi.
Immigrazione: dal lunedì al venerdì;
apertura degli sportelli 8,30-13,30 e
14,30-16,30. Sabato gli sportelli re-
stano chiusi.

CIVICO DI BERGAMO
Feriali e festivi: continuato dalle 8
alle 18; mercoledì dalle 8 alle 12 (po-
meriggio chiuso).
COLOGNOLA
Feriali e festivi: (escluso il merco-
ledì pomeriggio) dalle 8 alle 12 e dal-
le 14 alle 18.
GRUMELLO DEL PIANO
Nei giorni di martedì, giovedì, saba-
to e domenica dalle 8 alle 12 e dalle
14 alle 18. Chiuso lunedì, venerdì e
mercoledì pomeriggio.

■ CIMITERI

■ QUESTURA

ORARI E NUMERI UTILI

SABATO 9 MAGGIOI I I I I

Sfilano da Dalmine
a Bergamo
i camion d’epoca

Dalmine e Bergamo si trasformeranno,
sabato, in un grande palcoscenico che
vedrà protagonista una suggestiva sfila-
ta di automezzi pesanti appartenenti al
passato. L’iniziativa è dell’Aite (Associa-
zione italiana trasporti d’epoca), che si
occupa di recuperare, restaurare e espor-
re a fiere e manifestazioni modelli di ca-
mion e autobus d’epoca, molti dei qua-
li in esemplari unici. L’appuntamento
del 9 maggio si terrà nei piazzali della
Concessionaria Iveco «Autoindustriale
Bergamasca» della famiglia Zanardi, col-
lezionista di alcuni pregevoli esempla-
ri, che ha sede in via Friuli 41 a Dalmi-
ne, vicino all’uscita dell’autostrada. Il
programma prevede: alle 9 l’arrivo dei
mezzi e alle 11 la loro benedizione. Alle
11,30 la sfilata per le vie di Dalmine che
verrà poi ripetuta alle 15,30 a Lallio e
nel centro di Bergamo. La manifestazio-
ne terminerà a metà pomeriggio con il
rientro degli automezzi a Dalmine.

Analisi dei mercati tessili
Ore 14,30, sala Giunta di Confindustria, via
Camozzi, seminario organizzato da Confin-
dustria e Camera di Commercio con presen-
tazione dell’indagine «Analisi dei mercati dei
tessili tecnici e potenzialità di trasferimento
tecnologico» realizzata dalla società di con-
sulenza ingegneristica D’Appolonia di Geno-
va. Dopo i saluti del presidente degli indu-
striali Alberto Barcella, interventi del presi-
dente della Camera di Commercio Roberto
Sestini, e di Sistema Moda Italia, Michele
Tronconi, Guido Chiappa della società D’Ap-
polonia, Giuseppe Rosace, facoltà di Ingegne-
ria dell’Università di Bergamo, Andrea Fer-
rari di D’Appolonia. Al dibattito, seguiranno
le conclusioni del presidente degli industria-
li tessili della provincia, Alberto Paccanelli e
l’intervento di Marcello Raimondi, sottose-
gretario alla presidenza della Regione Lom-
bardia.
Clusone, turismo e montagna
Ore 9, aula magna dell’istituto «A. Fantoni»,
seminario sul tema «Marketing e comunica-
zione del territorio Focus Montagna», con-
dotto da Enrica Scopel, Master Universitario
del Cisei-università Ca’ Foscari di Venezia.

Esercitazioni paleografiche
Ore 16, sala Beato Giovanni XXIII della Civi-
ca biblioteca «Angelo Mai», corso di eserci-
tazioni paleografiche.
Volontari cure palliative
Ore 20,30, sala riunioni della palazzina ex bar
Onp di via Borgo Palazzo, 130, prosegue il cor-
so organizzato dall’Associazione cure pallia-
tive per preparare nuovi volontari da assegna-
re principalmente all’assistenza domiciliare.

Accordo Stato-Regioni per la scuola
Ore 8,30-13, Casa del Giovane, Sala Nembri-
ni, via Gavazzeni, incontro sul tema «Accor-
do Stato-Regioni: non solo certificazioni ma
anche saperi, linguaggi e processi di appren-
dimento». Interverranno Vincenzo D’Acun-
zo, segretario generale Cisl Scuola Bergamo,
Luigi Roffia, dirigente Usp Bergamo, Claudio
Cecchinelli, funzionario della Provincia di
Bergamo, Marco Bianchi, segretario Cisl Scuo-
la Lombardia. Al termine del dibattito con-
clusioni di Ferdinando Piccinini, segretario
generale Cisl Bergamo.
Io Donna: la violenza
fra le mura domestiche
Ore 16,30, Centro socio culturale Pignolo, via
Pignolo 28, la psicologa Danila Bonassi par-
la sul tema «Io donna: la violenza fra le mura
domestiche». Ingresso libero.
Gruppo anziani di S. Lucia
Ore 15,30, Centro parrocchiale, via S. Lucia
8, per iniziativa del gruppo anziani Santa Lu-
cia, conversazione del prof. Giovanni Dal Co-
volo «I Promessi Sposi fra Storia e Provviden-
za - 3°».
I fantasmi del Museo
Vimercati Sozzi in Bergamo
Ore 18, sala dei Giuristi del Palazzo della Ra-
gione, piazza Vecchia, per il ciclo «i martedì
delle Guide» organizzato dall’Associazione
Guide Giacomo Carrara, Silvia Caldarini Maz-
zucchelli del liceo classico Paolo Sarpi parla
su «Il museo fantasma e i fantasmi del Museo
Vimercati Sozzi in Bergamo».
Liana De Luca
al Circolo artistico
Ore 18, sede Circolo artistico bergamasco, via
Malj Tabajani 4, la poetessa e scrittrice Liana
De Luca, presidente onorario del Cenacolo
Orobico, parla della «Presenza di Caravaggio
nella silloge poetica - Della buona ventura»;
contributo critico di Giovanni Dal Covolo.
Brembate, premio di pittura Agazzi
Proseguono le iniziative per la 17ª edizione
della «sagra di San Vittore» organizzata dal-
la Pro loco di Brembate-Grignano, comitato
sagra in collaborazione con parrocchia e Co-
mune; fino al 10 maggio. Ore 17, Villa Tasca,
inaugurazione del premio di pittura Agazzi;
ore 20,30, all’arena, animazione per bambini.
Gandino
la storia del paese in pellicola
Ore 20,30, cineteatro Loverini, «Gandino in
pellicola», serata a ricordo del fotografo gan-
dinese Carmelo Bonazzi con proiezione di fil-
mati relativi agli anni ’60.

■ INCONTRI

■ CORSI

■ CONVEGNI

Grassobbio, il falso successo
di droghe e alcol
In oratorio, prosegue il ciclo di incontri aven-
te per tema «Liberi da tutto, dipendenti da:
droghe, alcol, falso successo» e rivolti a geni-
tori e operatori sportivi di adolescenti. Ore
20,45, Osvaldo Barcella e Giuseppe Bonomi
parlano su «L’alcol e i suoi rischi».
Osio Sotto, a fianco della persona
con malattia inguaribile
Ore 20,30, al Centro culturale Don Bepo Va-
vassori, via Matteotti, 10, apertura degli in-
contri di formazione organizzati dall’associa-
zione di volontariato «Il Passo» e rivolti a co-
loro che intendono riflettere sulle cure di fi-
ne vita. Ore 20,30, Edoardo Manzoni, diret-
tore della Casa di Cura Beato Luigi Palazzolo
di Bergamo parla su «Compassione e compe-
tenza. L’evoluzione dall’assistenza e della cu-
ra dalle origini ai nostri giorni».
Ranica, l’azione sociale
dei cattolici di Bergamo
Dalle 15 alle 17, sala polivalente del Centro
civico, via Gavazzeni 22, pomeriggio organiz-
zato dalla Fnp sezione di Ranica in collabo-
razione con Antea, Università per anziani Ber-
gamo, Adiconsum Bergamo sul tema «L’azio-
ne sociale dei cattolici di Bergamo all’inizio
del ’900 e lo sciopero di Ranica», relatore Ma-
rio Fiorendi di Anteas Bergamo.
Scanzorosciate, sensibilizzare
all’uso dell’acqua
Apertura della rassegna «Maggio di Pace» de-
dicata al tema dell’acqua, una festa per tutta
la comunità e fatta da tutta la comunità con
spettacoli, mostre, conferenze, proiezioni ci-
nematografiche e concerti, per promuovere i
valori della pace, ma anche del vivere civile.
Ore 9,30, nella sala polifunzionale «Battista
Moretti», incontro sul tema «Sensibilizzazio-
ne all’uso dell’acqua» con Paola Lorenzi, del
Servizio risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo che parlerà ai ragazzi della scuola media.
Trescore Balneario
Emozioni e cibo
Ore 21, sede Associazione Giocoarmonia, via
Locatelli 56, conferenza sul tema «Emozioni
e cibo… quale legame?» a cura della psico-
loga Enrica Des Dorides. Ingresso libero, ma
necessita la prenotazione obbligatoria (la sala
dispone di 25 posti a sedere). Per informazio-
ni o prenotazioni, tel. 340.0713.135 – desdo-
rides.e@virgilio.it.
Trescore settimana di prevenzione
Continua la «Settimana di prevenzione» or-
ganizzata dall’assessorato ai Servizi sociali
del Comune, fino al 9 maggio. Ore 20,30, sa-
la dell’oratorio parrocchiale, la psicologa Da-
niela Marzotto relaziona sugli aspetti e i com-
portamenti legati all’alimentazione.

«Scena e fuoriscena»
di Patrizia Bonacina
Galleria Borgo d’Oro, via Santa Caterina 33,

■ MOSTRE

mostra «Scena e fuoriscena» di Patrizia Bo-
nacina; ultimo giorno. Orario: 15-19,30.

Bassorilievi e sculture
di Graziano Gregori
Galleria Ceribelli, via S. Tomaso 86, mostra
di bassorilievi e sculture di Graziano Grego-
ri dal titolo «Ecce Homo»; fino al 21 maggio.
Orario: 10-12,30 e 16-19,30.

Capolavori a Palazzo della Ragione
Palazzo della Ragione, esposizione della mo-
stra «L’Accademia Carrara nel cuore della
città. Capolavori a Palazzo della Ragione» e
nuovo allestimento dal titolo «Le opere del
Rinascimento». Orario: 9,30-17,30.

Danilo Buccella allo Spazio Viterbi
Ore 18, Spazio Viterbi del Palazzo della Pro-
vincia, via Tasso 8, inaugurazione della mo-
stra «La sfida costante» di Danilo Buccella,
vincitore del Premio Bergamo Arte Contem-
poranea 2009; fino al 17 maggio. Orari: 15-19.

Dipinti e parole di Eliseo Oberti
Baioni Café, via C. Baioni, 5, mostra di Eliseo
Oberti dal titolo «Il viaggio continua, dipin-
ti e parole»; fino al 29 maggio. Orario: 7-16.

Esposizione universale alla Gamec
Nelle sale della Gamec, via S. Tomaso 53, mo-
stra dell’«Esposizione Universale - L’arte al-
la prova del tempo»; fino al 26 luglio. Orario:
11-19.

Fumetti, tavole originali
di Jonah Martini
Fumetteria ComiXrevolution in Galleria Fan-

zago, mostra delle tavole originali di Jonah
Martini, visitabile fino al 31 maggio, tutti i
giorni negli orari del negozio.

Gli «Sguardi poetici» di Alda Merini
Ottobarradieci di via S. Bernardino, mostra
«Alda Merini, sguardi poetici»; fino al 30 mag-
gio. Orario: 10-12 e 15-19,30.

Icone russe fra storia e spiritualità
Spazio Viterbi della Provincia, via Tasso, 8,
mostra «L’oro dell’anima. Icone russe dal XIV
secolo del Museo Tretyakov di Mosca», viag-
gio attraverso cinque secoli di cultura, sto-
ria e spiritualità. L’evento, curato dalla Pro-
vincia in collaborazione con il Museo
Tretyakov di Mosca, col patrocinio della Cu-
ria Vescovile della Diocesi di Bergamo, Came-
ra di Commercio, Università di Bergamo e
Fondazione Russia Cristiana è visitabile fino
al 14 giugno. Orario: 15-19. Ingresso libero.

Incisioni di Fulvio Tomasi
Spazio Olim di via Pignolo 9/b, mostra di in-
cisioni di Fulvio Tomasi dal titolo «Si apro-
no nuove prospettive»; fino al 23 maggio. Ora-
rio: 16-19.

Installazione di Marcello Maloberti
Galleria d’arte moderna e contemporanea, via
S. Tomaso, 53, «Raptus», installazione com-
posta da oggetti, suoni, luci e immagini del-
l’artista Marcello Maloberti; fino al 17 mag-
gio. Orario: 11-19.

La città visibile
Museo Storico-Convento di San Francesco,

piazza Mercato del Fieno 6/a, «La città visi-
bile. Bergamo nell’archivio fotografico Sesti-
ni - Omaggio a Domenico Lucchetti»; fino al
20 settembre. Orario: 9,30-13 e 14-17,30.
La fauna delle Orobie
nelle foto di Midali
Museo civico di Scienze naturali «Enrico Caf-
fi», piazza Cittadella, 10, mostra fotografica
di Baldovino Midali dal titolo «Obiettivo ani-
mali: la fauna delle Orobie», per scoprire la
flora e la fauna delle nostre montagne; fino al
31 maggio. Orario: 9-12,30 e 14,30-17,30.
L’altro Cifrondi
Sala Manzù di via Camozzi, passaggio via So-
ra, mostra «L’altro Cifrondi. Pittore di paesag-
gio e di natura morta»; fino al 10 maggio. Ora-
rio: 15-19.
Le opere di Dietelmo Pievani
e la Collezione Zucchelli
Galleria d’arte moderna e contemporanea, via
San Tomaso, 53, per il ciclo «Arte a Bergamo»,
negli spazi della Collezione permanente «Dal-
la Collezione Zucchelli», dipinti e ceramiche,
presso «ParolaImmagine», personale di Die-
telmo Pievani «La materia delle idee», visita-
bili entrambe fino al 10 maggio. Orario: 10-13
e 15-19.
Mario Cresci alla Elleni
Galleria Elleni, via Broseta 37, mostra del nuo-
vo progetto di Mario Cresci «Sottotraccia Ber-
gamo» a cura di Luca Panaro; fino al 9 maggio.
Opere di Ben Vautier
Studio d’arte Fioretti di via S. Giovanni, espo-
sizione delle opere dell’artista francese Ben
Vautier; fino al 20 maggio. Orario: 9,30-12 e
15-19,30.
Scrivere con la luce
Sala lettura Biblioteca Caversazzi, via Tasso
4, mostra fotografica «Scrivere con la luce»,
con l’esposizione di foto dei soci del Fotoclub
Bergamo, visitabile fino al 18 maggio negli
orari di apertura della biblioteca.
Alzano Lombardo, le stampe
di Chiara Foresti
Mazzoleni Art Gallery-Spazio Arte giovani,
Piazza Garibaldi, «Il tempo per inciso», espo-
sizione del progetto della giovane artista Chia-
ra Foresti con una raccolta di stampe ottenu-
te passando l’inchiostro sulle tavole natural-
mente incise dei pub; fino al 7 maggio. Ora-
rio: 9-23.
Cologno al Serio, i ricami
delle donne del paese
Sala Cavallo del municipio, mostra-merca-
tino dei ricami per le missioni, organizzata
dal gruppo di ricamo intitolato a suor Giusep-
pina Gritti; fino al 10 maggio. Orario: 8,30-
10,30 e 15,30-17,30.
Lovere, quattro collezionisti
a confronto
Accademia Tadini, mostra «Accademia Tadi-
ni. Quattro collezionisti a confronto», nata
dall’inedita collaborazione fra il museo love-
rese e tre galleristi d’arte contemporanea ori-
ginari della zona quali Claudia Gian Ferrari,

Massimo Minini e Luciano Bilinelli; fino al 4
ottobre. Orario: 15-19.

Nembro, l’arte di Vitaliano Angelini
Biblioteca Centro cultura, mostra personale
di Vitaliano Angelini; fino al 7 maggio negli
orari di apertura della biblioteca.

Ponte San Pietro, mostra a tappe
per le opere di Vanni Rossi
Centro polifunzionale di via Legionari di Po-
lonia, 5 pinacoteca «Vanni Rossi», via L. Piaz-
zini 37 e nella sala civica di via Garibaldi, mo-
stra delle opere di «Vanni Rossi... ritorno al-
le radici»; fino al 24 maggio. Orario: 10-12 e
15-19.

Presezzo, da De Chirico a Paolini
Palazzo Furietti Carrara, mostra «Da De Chi-
rico a Paolini - Arte per immagini», con espo-
sizione di opere della collezione di Teresita e
Alfredo Paglione, prestata dal Museo Costan-
tino Barbella di Chieti; fino al 12 luglio. Ora-
rio: 10-12,30 e 16,30-21,30.

Trescore Balneario, le opere
di Raffaele Sicignano
Complesso «Le Stanze-Biblioteca comuna-
le», mostra personale «Vibrazioni nella visio-
ne» del pittore Raffaele Sicignano; fino al 10
maggio. Orario: 16,30-20.

Verdello, salute e sicurezza sul lavoro
Palazzo comunale, sala esposizioni, mostra
«Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro» a cu-
ra di Ventunozerosei Associazione culturale;
fino al 10 maggio. Orario: 10-12 e 16-18.

È l’ora di «MusicAccolta»
Al Teatro Lottagono dell’oratorio San Paolo,
piazzale San Paolo, 35, continua «MusicAc-
colta», rassegna concertistica di musica clas-
sica. Ore 21, «Nella poesia la Musica», la tra-
gedia del conte Ugolino nei versi di Dante,
a cura di Beatrice Gelmi e l’Orchestra del Col-
legio S. Alessandro di Bergamo. Ingresso li-
bero.

Maggio in 7 note
5.a edizione della rassegna musicale «Mag-
gio in 7 note» nata con l’intento di valorizza-
re le realtà musicali presenti sul territorio ber-
gamasco a livello scolastico, organizzata dal-
l’istituto comprensivo «Muzio» di Bergamo.
Ore 20,30, Cineteatro dell’Oratorio S. Sisto di
Colognola, esibizione delle bande musicali
delle scuole secondarie della provincia. In-
gresso gratuito.

Alzano Lombardo, Blues rock
con Giorgio Khawam
Ore 21,30, al Vecchio Tagliere di Nese, con-
certo di Giorgio Khawam, accompagnato da
Vittorio Panza (batteria e voce) e Gianmario
Longaretti (basso), con repertorio rock e blues
britannico e americano degli anni Cinquanta
e Sessanta. Ingresso gratuito.

Ludoteca Giocagulp
Dalle 14,30 alle 18, apertura della Ludoteca
comunale Giocagulp di Redona, via Don
Gnocchi 3. Per i bambini/e dai 3 agli 11 an-
ni gioco libero, laboratori espressivi, servizio
prestito. 

Ludoteca Parco Locatelli
Al parco Locatelli, via Diaz 1, ingresso libero
per i bambini/e della scuola primaria dai 6
agli 11 anni con gioco libero dalle 15 alle
18,30. Ore 16,30, al parco Locatelli, via Diaz
1, «Il bastone della pioggia», laboratorio per
ragazzi/e da 6 a 11 anni.

Luna park di primavera
Piazzale della Celadina, 60ª edizione del «Lu-
na park di primavera»; fino al 24 maggio. Ora-
rio: 16-18 e 20,30-24.

Ardesio
Al santuario della Madonna delle Grazie ve-
glia di preghiera per la pace organizzata dal-
la parrocchia, dal Gruppo missionario, Uni-
talsi, Cooperativa Nuova solidarietà, il Circo-
lo culturale «In dialogo», Fondazione «Zia
Nati» di Villa d’Ogna, Comunità del Pane di
Ponte Nossa, vicariati di Gromo e Clusone,
Istituti Fantoni e Rezzara di Clusone: ore 20
ritrovo dei partecipanti nella contrada Carpi-
gnolo, quindi a piedi in pellegrinaggio, salita
verso il santuario e momenti di preghiera ac-
compagnati da immagini, musiche, testi e can-
ti guidati dal Coro dei giovani di Ardesio.

■ VEGLIA DI PREGHIERA

■ TEMPO LIBERO

■ MUSICA
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