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CITTA’
Omaggio a Calvino
tra jazz e letteratura
RENATO MAGNI

D
ue gli appuntamenti
con gli amici musicisti
organizzati in occasio-
ne della mostra «In-
strada» del pittore e
strumentista Gianni

Bergamelli inaugurata venerdì 
scorso al Centro culturale San Bar-
tolomeo di Bergamo e visitabile si-
no a domenica 18 ottobre. Ancora
una volta sono il pianista Claudio 
Angeleri e il clarinettista e sassofo-
nista Gianluigi Trovesi ad arricchi-
re una proposta artistica che si situa
al confine tra linguaggi artistici. 

Nell’auditorium del centro cul-
turale dei padri domenicani si po-
tranno ascoltare un progetto dedi-
cato a Italo Calvino e un itinerario
musicale dedicato al mondo del-
l’operetta (inizio ore 21, ingresso 
libero su prenotazione telefonica 

allo 035.242705). Stasera Claudio
Angeleri propone nuovamente il 
programma applaudito quest’esta-
te nell’ambito della rassegna «Laz-
zaretto on stage». Una proposta a 
cavallo tra linguaggi artistici con la
musica jazz del suo settetto chiama-
ta ad un dialogo ravvicinato con gli
episodi letterari del «Castello dei 
destini incrociati», romanzo breve
fantastico che lo scrittore licenziò
nel 1969. In scena, oltre al leader, il
sassofonista e flautista Giulio Visi-
belli, la cantante Paola Milzani, il 
bassista Marco Esposito, il batteri-
sta Luca Bongiovanni, il chitarrista
Michele Gentilini, la violinista Vir-
ginia Sutera. La lettura degli estratti
dal romanzo è affidata all’attore 
Oreste Castagna.

Lunedì 12 ottobre saranno, inve-
ce, le melodie di un genere musicale
che fece furore dalla seconda metà

dell’Ottocento a farla da padrone,
con lo spettacolo «Mi pare un sogno
un’ilusion… l’operetta».

Questa volta calcheranno il pal-
co lo stesso Gianni Bergamelli, pia-
nista che festeggia i suoi 90 anni, e
l’amico di sempre Gianluigi Trovesi,
che all’operetta e a Jacques Offen-
bach ha anche dedicato un album
in coppia con il fisarmonicista 
Gianni Coscia («Frère Jacques - 
Round about Offenbach»), edito nel
2011. Ad interpretare queste melo-
die d’antan la soprano Elena Ber-
tocchi, oltre alla voce recitante di 
Alba Gentili. Lo spettacolo prevede
anche la proiezione di immagini a
commento della musica a cura di 
Emma Cucchi. Mostra e concerti 
sono inseriti nel programma di fe-
steggiamenti organizzati per i cin-
quant’anni di attività del Centro 
culturale San Bartolomeo.

Oreste Castagna e Claudio Angeleri lo scorso luglio sul palco di «Lazzaretto on stage» FOTO ROSSETTI 

Proverbio
D’otùer ol vì ’n di due
D’ottobre il vino nelle doghe (delle botti)

Agenda Il Santo
San Placido
Monaco

Fu, assieme a Mauro, uno dei più noti discepoli di san 
Benedetto. Dei due, Placido era il più giovane: poco più che 
un fanciullo, quando venne posto sotto la guida dell’abate. 
Per questo viene considerato patrono dei novizi benedettini.
San Placido, invocato per tutto l’Alto Medioevo come 
«Confessore», venne trasformato in martire alla fine dell’XI 
secolo. Un fantasioso biografo compose un falso racconto 
della sua Passione, sofferta in Sicilia, per opera dei Saraceni.

APPUNTAMENTI IN CITTÀ E PROVINCIA

In città
Mattino
#lamillegradinidelcuore
Ore 09:00

10.a edizione della Millegradini, 

nuova versione rinnovata e sicura 

secondo le regole anti-covid, della 

camminata più amata dei 

bergamaschi. Per tutta la durata 

della manifestazione (fino al 18 

ottobre) sarà possibile andare su e 

giù dalle scalette e vivere le 

bellezze della nostra città, con 

ingresso gratuito o ridotto a 

musei, palazzi storici e luoghi di 

interesse. Iscrizioni da oggi su 

2020.eventbrite.it o dal 25 

settembre in uno dei punti 

vendita convenzionati. Tutte le 

informazioni su 

www.millegradini.it

Aperture dell’Orto botanico 
«Lorenzo Rota»
Ore 10:00

Sezione di Città Alta: apertura tutti 

i giorni dalle 10 alle 18 (festività 

comprese) fino al 31 ottobre; 

Sezione di Astino: ogni mattina 

dalle 10 alle 12, al pomeriggio dalle 

14 alle 17, fino al 31 ottobre 

(festività comprese). Info: 

ortobotanico@comune.bg.it 

oppure chiamare tel. 035.286060.

Pomeriggio
Aperilibro... 
Matti per la lettura
Ore 17:45

Via Colleoni 17 - Nel ristorante 

«Da Mimmo» in Città Alta, Rita 

Stucchi presenta «Ogni volta che ti 

picchio» di Meena Kandasamy.

Bergamoscienza
Ore 18:30

Continua la XVIII edizione tutta 

online: il pubblico del festival avrà 

la possibilità di visitare i 

laboratori del CERN di Ginevra. 

Guide d’eccezione: Mario 

Campanelli, Riccardo Poggi, 

Giovanni Caprara, Nicola Quadri. 

Info: www.bergamoscienza.it

Sera
Società del Quartetto
Ore 20:30

Via San Salvatore, 6 - In sala 

Alfredo Piatti, esibizione del Trio 

Kanon composto da Lena 

Yokoyama (violino), Alessandro 

Copia (violoncello) e Diego 

Maccagnola (pianoforte).

In provincia
Pomeriggio
Gandino, aperture 
del Museo della Basilica
Ore 14:30

Sezione Arte sacra: aperto sabato, 

domenica e festivi dalle ore 14,30 

alle ore 18,30 (da marzo a ottobre, 

visite guidate comprese nel 

biglietto d’ingresso) la sezione di 

arte sacra non è riscaldata: 

Sezione Presepi e archeologica 

industriale tessile: aperta il 

sabato, domenica e festivi dalle 

ore 14,30 alle 18,30 (da novembre 

a febbraio, visite guidate comprese 

nel biglietto d’ingressi) la sezione 

presepi è riscaldata. E’ possibile 

visitare il museo in qualsiasi giorno 

dell’anno, previa prenotazione e 

accordi con il Gruppo Amici del Museo,

per gruppi e scolaresche. Info e 

prenotazioni: 

www.museobasilica.com oppure 

segreteria.museo@gmail.com oppure 

rettore.museo@gmail.com o 

telefonando allo 035.745425.

Sera
Brembate, in preparazione 
alla festa della Madonna 
del Rosario
Ore 20:00

Nella parrocchia di Grignano, recita 

del Santo Rosario, ore 20,30 S. Messa 

con omelia del predicatore don 

Matteo Perini, parroco di Locate.

Seriate, i lunedì dell’arte
Ore 21:00

Via Italia 58 In biblioteca civica 

Giacinto Gambirasio, Piero Pozzi parla 

sul tema «Tra architettura e 

paesaggio».

Teatri

In città
Oratorio di Boccaleone
Domani, ore 20,45, per la rassegna 

«Teatro e cinema del sacro», 

spettacolo teatrale «Non siamo figli 

delle stelle». Ingresso libero con 

prenotazione obbligatoria. Info: 

teatrocinemadesacro@fondazionebe

rnareggi.it oppure chiamare il 

347.179.50.45 oppure 035.278151 (da 

lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 

12).

Teatro di Loreto
Sabato, ore 16,30 e 20,30 e domenica 

ore 16,30, in largo Roentgen 4, per 

la rassegna teatrale «Il Teatro 

delle Meraviglie», Pandemonium 

Teatro presenta «La cosa più 

importante! non è essere un 

gigante!» di e con Tiziano Manzini. 

Info e prenotazioni: 035.235039 

oppure 

info@pandemoniumteatro.org

In provincia
Calusco d’Adda
Sabato, ore 20,45, spettacolo 

teatrale «Settanta volte sette». 

Ingresso libero con prenotazione 

obbligatoria. Info: 

teatrocinemadesacro@fondazion

ebernareggi.it oppure chiamare il 

347.179.50.45 oppure 035.278151 

(da lunedì a venerdì dalle ore 9 

alle ore 12).

Romano di Lombardia
Giovedì, ore 20,45, spettacolo 

teatrale «Cammelli a barbiana, 

don Lorenzo Milani e la sua 

scuola». Ingresso libero con 

prenotazione obbligatoria. Info: 

teatrocinemadesacro@fondazion

ebernareggi.it oppure chiamare il 

347.179.50.45 oppure 035.278151 

(da lunedì a venerdì dalle ore 9 

alle ore 12).

Solza
Sabato, ore 21, via Rossini, 

continua la rassegna teatrale 

«Terra di mezzo» organizzata 

dalla Compagnia Teatrale La Pulce 

di Ponte San Pietro: la Ribalta 

Teatro presenta «Il settimo 

continente», di e con Alberto 

Ierardi, Giorgio Vierda e Luca 

Oldani. Ingresso gratuito previa 

prenotazione on line obbligatoria. 

Info: info@compagnialapulce.it 

oppure telefonare ai numeri 

348.6541070, 342.8077508.

Molte fedi sotto lo stesso cielo

Marco Damilano alle ore 20.45
Marco Damilano torna per il terzo anno alla rassegna delle Acli 
«Molte Fedi sotto lo stesso cielo» e quest’anno lo fa nella cornice 
de «Il Focus del Lunedì sera». Il direttore de «L’Espresso» 
parteciperà al dibattito di 30 minuti con Daniele Rocchetti 
affrontando un fatto della settimana. Il celebre saggista e 
giornalista è un invitato ormai conosciuto dal pubblico di «Molte 
Fedi»: nel novembre 2018 ha commemorato Aldo Moro in 
occasione del 40° dell’assassinio, evento da cui è nato il libro 
«Aldo Moro e la fine della politica»; nel 2019 invece ha preso 
parte a una conferenza con Nando Pagnoncelli, dove insieme al 
sondaggista ha fotografato il caso Italia nella tempesta pre-
Covid. Stasera alle 20.45 sarà chiamato a commentare un fatto 
d’attualità della settimana appena trascorsa, con una lettura 
critica pacata e l’esperienza che lo contraddistingue. L’evento è 
visibile sui canali di Moltefedi (pagina Facebook e sito web), sul 
sito de L’Eco di Bergamo e sulla pagina Facebook di Eppen.

Farmacie

In città
SERVIZIO CONTINUATO H.24 (ore 

9-9): VALTESSE, via Ruggeri da 
Stabello, 57.

SERVIZIO DIURNO CONTINUATO 
(ore 9-20): VILLA, via XXIV 
Maggio, 67.

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

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.
Alta Valle Seriana: Gromo, 
Schilpario.
Hinterland: Stezzano Sanguettola 

(dalle 9 alle 24), Urgnano frazione 
Basella. 
Isola e Valle Imagna: Almenno 
San Salvatore (dalle 9 alle 24), 
Brembate Isgrò (dalle 9 alle 24), 
Medolago, Berbenno frazione di 
Ponte Giurino.
Romano di Lombardia: 
Martinengo Antica Spezieria.
Seriate Grumello: Seriate Valenti.
Treviglio: Arcene (dalle 9 alle 20), 
Fara Gera d’Adda (dalle 9 alle 20), 
Treviglio comunale 3 (dalle 20 alle
9).
Valle Brembana: Bracca, Isola di 
Fondra.
Valle Cavallina Alto e Basso 
Sebino: Bossico, Endine Gaiano.
Valle Seriana: Albino Centrale.

Continuità assistenziale
NUMERO UNICO 116117
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 ore 
14 alle ore 19 per l’utenza fino a 14
anni, previo colloquio telefonico 
(dalle 14-19), nelle seguenti sedi: 
Albino, tel. 035. 306.27.22; 
Almenno San Salvatore, tel. 
035.632.00.21; Bergamo, tel. 
035.267.65.23; Dalmine tel. 
035.378.134; Calusco d’Adda tel. 
035.438.94.18; Romano di 
Lombardia tel. 0363.919.220; San 
Giovanni Bianco tel. 0345.273.54; 
Sarnico tel. 035 .306.24.44. 


