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Cultura
 Tempo libero

La presentazione
La Valle Seriana travolta dal Covid nel libro di Costanzo e Sapienza
È sold out la prima presentazione del libro «La Valle
nel virus», (edizioni Underground?). Il libro,
acquistabile dall’8 settembre, ripercorre le tappe
dell’emergenza coronavirus che ha travolto la
Bergamasca. Gli autori Gessica Costanzo e Davide
Sapienza incontreranno i lettori questa sera a

Clusone. All’incontro anche Guido Marinoni,
presidente dell’Ordine dei Medici di Bergamo, Luca
Fusco e Consuelo Locati, rispettivamente presidente
e legale del Comitato noi denunceremo. La prossima
presentazione sarà ad Alzano, il 12 settembre.
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ONLINE NOVANTA GIORNI DI OSPITI PRESTIGIOSI

Molte fedi per ripensare il futuro
Musica nella chiesa dell’ospedale
Cristicchi live il 15 settembre
E Fabi suonerà in Sala Piatti
Da Baricco al commissario Onu,
incontri con de Bortoli e Gabanelli
La scheda
 Molte fedi
sotto lo stesso
cielo è alla
tredicesima
edizione,
quest’anno
online tranne
i due concerti
 L’edizione
2020 si intitola
«In mare
aperto: abitare
l’incertezza,
ripensare
il futuro»
 Per gli
incontri teatrali
saranno
protagoniste
tre donne: Lella
Costa, Lucilla
Giagnoni e
Laura Curino
 Il focus
del lunedì
sarà
con i big del
giornalismo
 Tre venerdì
saranno
dedicati alla
geopolitica
 In programma anche
dei film
e la rubrica
«Ricette
e precetti»

«Molte fedi sotto lo stesso
cielo», alla tredicesima edizione, riparte con un parterre di
ospiti prestigiosi e in una modalità inedita: 90 giorni di incontri, spettacoli e film, tutti
online, trasmessi sul canale
Facebook e sul sito della rassegna culturale delle Acli. Con le
eccezioni dei concerti inaugurale di Niccolò Fabi mercoledì
sera in Sala Piatti e di Simone
Cristicchi, il 15, nella chiesa
dell’ospedale Papa Giovanni,
entrambi già sold out.
Testimonial, alla presentazione, le parole di Luis Sepulveda, lo scrittore cileno, vittima del Covid, che nel dicembre del 2017 arrivò per la prima
volta in città, partecipando a
una conversazione davanti a
500 ragazzi nella Basilica di
Santa Maria Maggiore: in quell’occasione esortò a vivere in-

Il presidente Acli
«Cercheremo di offrire
delle bussole in un
presente confuso,
per un nuovo inizio»
tensamente. «Parole preziose
per noi che abbiamo vissuto
un senso di precarietà e vulnerabilità — afferma Daniele
Rocchetti, presidente delle
Acli provinciali —, proprio per
questo l’edizione 2020 avrà come titolo “In mare aperto: abitare l’incertezza, ripensare il
futuro”. Cercheremo di offrire
bussole in un presente confuso, guardando a un nuovo inizio».
Saranno dedicati all’attualità, con riferimenti a Bergamo,
i live, tra parole e suoni, in
compagnia dei due cantanti
ospiti per gli 80 fortunati che
sono riusciti a prenotarsi (ma
visibili anche in streaming):
Niccolò Fabi nella serata «In
mare aperto» e Cristicchi, insieme a Massimo Orlandi, uno
dei fondatori della Fraternità
di Romena, in «Abbi cura di
me». Si proseguirà con personaggi come Pepe Mujica, ex
presidente dell’Uruguay, il 18,
e Filippo Grandi, alto commissario delle Nazioni Unite per i
rifugiati, il 30. Massimo Recalcati, il 7 ottobre, aprirà la sezione «Narrazioni», spiegando come tornare alla quotidianità: nella stessa sezione interverranno Alessandro Baricco,
il 14 ottobre, Elena Loewenthal
il 21, Gad Lerner il 28 e 29 in replica per le scuole e Cristina
Cattaneo, l’anatomopatologa
del caso di Yara Gambirasio, il

10 novembre. Tra gli storici,
Antonio Scurati, autore di
opere su Mussolini.
Gli incontri teatrali avranno
come protagoniste tre attrici
che parleranno di donne: Lella
Costa, il 25 settembre, in «Edith Stein, una ragazza troppo
intelligente», storia la mistica
nata nel 1891 da una famiglia
ebrea di Breslavia e morta nel
1942 ad Auschwitz; Lucilla
Giagnoni, il 23 ottobre, che
converserà sulla figura di Maria che emerge dal Magnificat.
E Laura Curino, il 13 novembre, in «Passioni, barricate e...
sottogonne» dedicato a cinque figure rivoluzionarie. «Focus del lunedì» con i big del
giornalismo: si partirà il 14 settembre con Michele Serra. A
seguire, nei lunedì dopo, Luca
Ricolfi, Bianca Berlinguer,
Marco Damilano, Ezio Mauro,
Fallimento Thermoengineering srl valuta
proposte per la cessione di n. 9 commesse
dal valore complessivo di costi a finire di
circa 1.521.067,00 euro, Ricavi lordi stimati 2.897.473,00 euro – la documentazione
è visionabile il giorno 9/09/2020 dalle ore
14 alle ore 17 in Via Cavriana n. 4 – Milano
ovvero in via riservata, previa sottoscrizione di accordo di riservatezza, a mezzo mail/
pec f305.2020milano@pecfallimenti.it.
La manifestazione di interesse dovrà essere formalizzata entro il giorno 16/09/2020
alle ore 13 con busta chiusa contenente
il prezzo offerto con assegno circolare di
20.000,00 euro quale cauzione della offerta. In caso di più offerte verranno aperte
le buste in data 22.09.2020 alle ore 14.00
alla presenza degli ed immediatamente
esperita gara informale per la individuazione della migliore offerta per la cessione
delle commesse.

Tribunale di Milano
FAL. 226/2017
Giudice delegato: Dott.ssa Guendalina Pascale| Curatore: Dott. Fabio Salina

Terreno edificabile con villetta
Terreno edificabile recintato con villetta in
stato di abbandono e corpo autorimessa.
Prezzo base asta: € 70.000,00
Via Milano 73, Magenta (MI) - 534 mq
Data asta sincrona mista: 29.10.2020
Gestore della vendita: www.realestatediscount.it (Rif. asta 11012)
Info: portalevenditepubbliche.giustizia.it

Ricerca

per le province
di Brescia e Bergamo

AGENTI DI COMMERCIO
(Junior/Senior)

Per un appuntamento
telefonare allo 030 2911301
o inviare il proprio curriculum
all’indirizzo mail:
selezionebrescia@publiadige.it

Guadagni commisurati
ai risultati ottenuti.
Mandato di agente
enasarco.

La ricerca è rivolta ad
ambosessi (L. 903/77)

il musicista Niccolò Fabi

Il commissario Onu Filippo Grandi

Il politico Dal Paraguay, Pepe Mujica

L’anatomopatologa Cristina Cattaneo

L’ex premier Enrico Letta

La giornalista Milena Gabanelli

9
settembre
il primo evento
con Fabi

Ferruccio de Bortoli, Mario Calabresi, Ritanna Armeni, Oliviero Bergamini e Milena Gabanelli. Tre venerdì saranno
dedicati alla geopolitica con
gli interventi di Enrico Letta, il
2 ottobre, Lucia Annunziata, il
9, Paolo Magri, il 16 otto-

Tribunale di Milano
FALL. 65/2016
Giudice delegato: Dott.ssa Irene Lupo
Curatore: Dott. Fabio Salina

Ufficio duplex
Edificio direzionale al piano secondo e terzo
in centro storico con sala d’attesa, uffici, ripostiglio, vani tecnici e bagno.
Prezzo base asta: € 1.310.000
Via Torino 64, Milano (MI) - 504 mq
Data asta sincrona mista: 30.10.2020
Gestore della vendita:
www.realestatediscount.it (Rif. asta 11031)
Info: portalevenditepubbliche.giustizia.it
Trib. Milano
FAL. 720/2016
G.D. Dott.ssa Luisa Vasile
Curatori: Dott. Luigi Giovanni Saporito, Dott.ssa
Roberta Caviglia, Avv. Cesare Cattaneo

Capannoni industriali e uffici
Due laboratori comunicanti tra loro, porzioni
di un più grande capannone artigianale.
Prezzo base asta: € 663.750 – Rilancio minimo € 5.000
Viale Lombardia 5-7, Spirano (BG) - 2.902 mq
Data asta sincrona telematica: 29.10.2020
Gestore vendita: www.realestatediscount.it
(Asta 8391)
Info: portalevenditepubbliche.giustizia.it
Trib. di Milano
FALL. 777/2013
G.D. Dott.ssa Alida Paluchowsky
Curatori: Dott. Luigi Giovanni Saporito, Dott.
Vito Antonio Potenza, Avv. Luigi Carlo Ravarini

Castello con ampio parco

Complesso di rilevanza storica e artistica con
villa e ampio parco e pertinenze.
Prezzo base asta: € 3.300.000 – Rilancio
minimo € 10.000
Via Vittorio Emanuele II n. snc, Maleo (LO) 2.798 mq
Data asta sincrona telematica: 29.10.2020
Gestore della vendita:
www.realestatediscount.it (Asta 11010)
Info: portalevenditepubbliche.giustizia.it
Tribunale di Milano
C.P. 206/2014
Giudice delegato: Dott. Sergio Rossetti
Liquidatore giudiziale: Avv. Corrado Camisasca

Opificio con uffici
L’immobile è costituito da: area produzione,
magazzini, uffici, locali tecnici, laboratori, archivi, officina e spazi vari.
Prezzo base asta: € 700.000,00
Via c. Battisti 71, Vazzola (TV) - 30.300 mq
Data asta sincrona mista: 27.10.2020
Gestore della vendita:
www.realestatediscount.it (Rif. asta 2210)
Info: portalevenditepubbliche.giustizia.it

bre.Per «VeraMente», il 17 ottobre, sarà ospite l’antropologo americano Jared Mason
Diamond, Premio Pulitzer nel
1998.
E, ancora, film in programmazione e la rubrica «Ricette
e precetti», che si occuperà di

ebrei con la challà, il pane del
sabato, musulmani con datteri e miele, ortodossi con la koliva, il dolce dei morti e sikh
con il dolce sacro karah parshad.
Rosanna Scardi
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 Sarà una dei 16 solisti

Dal Monterosso
allo Zecchino d’oro
Per Martina è fatta
Era già arrivata, un paio di volte, a un
soffio dal diventare solista allo Zecchino
d’Oro. Per scaramanzia aveva tenuto
nascosta la sua partecipazione alle
selezioni. Questa volta Martina Serravalle
( foto), 9 anni, di Bergamo, ce l’ha fatta. La
bambina, che andrà in quinta elementare,
è fra i 16 piccoli solisti provenienti da 8
regioni, scelti per interpretare le 14 canzoni
in gara, in onda a
dicembre su Rai Uno, con
la direzione artistica di
Carlo Conti. Martina
canterà «Mozart è stato
gestito male» di Leonardo
Pieraccioni e Francesco
Tricarico, insieme a
Davide Bellemo, 6 anni, di
Chioggia. I brani saranno raccolti in una
compilation di Sony Music Italia. A 5 anni
la piccola bergamasca aveva partecipato
alle audizioni per la prima volta. Alla stessa
età faceva già parte del Minicoro
Monterosso. Le sue passioni sono il canto
e la lettura, le materie preferite italiano e
matematica, mentre il suo idolo è Marco
Mengoni. «È felicissima, aveva la gioia
stampata in volto, ci teneva tanto, ora
inizia l’avventura con lo studio della
canzone», dice mamma Sara, entusiasta
come papà Claudio e la sorella Ilaria Maria,
13 anni. Alla prima fase, realizzata on line
causa Covid, hanno partecipato in oltre
tremila candidati. È seguita una seconda
audizione che ha ristretto le voci a 43.
Mercoledì la finale dal vivo all’Antoniano
di Bologna. (r.s.)
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