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Agenda
Proverbio
Tègn a mà l’aqua piöana dal cél l’è tanta màna
Risparmiare l’acqua piovana è tanta manna

Il Santo

Beata Maria Ludovica De Angelis
Missionaria

Antonina (1880-1962) è nata in Italia, ma 
dopo aver aderito alla Congregazione 
delle Figlie di Nostra Signora della 
Misericordia si trasferì nell’ospedale 
pediatrico de La Plata, in Argentina, dove 

Suor Maria Ludovica De Angeli

trascorse il resto della sua vita. Fu 
amministratrice dell’ospedale e, per 
qualche tempo, anche superiora. La sua 
specialità fu la carità verso i malati e 
verso il personale ospedaliero, medici e 
infermieri. L’eroicità delle sue virtù è 
stata riconosciuta nel 2001. 

Corsi
Amministratori immobiliari 

e condominiali

Ore 19, nella sede della
Fondazione Enaip Lombardia,
in via S. Bernardino 159,
continua la
19.a edizione del corso per 
amministratori immobiliari
e condominiali, organizzato 
dall’Anaci di Bergamo, relatore 
Giuseppe Vultaggio.

Corso di Filosofia con Noesis

Continua la 21.a edizione
del corso di filosofia promosso
da Noesis; ore 20, nell’auditorium 
del liceo scientifico «L. 
Mascheroni», incontro con Diego 
Fusaro, ricercatore
all’Università Vita-Salute
S. Raffaele di Milano, sul tema 
«Interpretare
il mondo non basta: verso una 
nuova filosofia della prassi».

Musica
Alzano Lombardo, Para Tocar 

Ore 20,30, al’Altrotagliere di Nese, 
concerto del gruppo «Para Tocar» 
con Valentina Benaglia, voce, e 
Simone Trevisan, chitarra.

Incontri
Conosci tuo figlio?

Ore 20,30, all’oratorio S. Filippo Neri 
di Pignolo, via S. elisabetta 4, 
continua il ciclo di incontri «Conosci 
tuo figlio?», un proposta di 
formazione sulle abilità genitoriali 
per la prevenzione dell’uso di alcol e 
droghe.

Formazione per sacristi

Nella sede dei Preti del Sacro Cuore, 
chiusura del ciclo di incontri di 
formazione per sacristi; ore 20, don 
Michele Carrara parla sul tema 
«Significato ed uso dei parametri 
sacri nella liturgia».

Gruppo culturale S. Lucia

Ore 15,30, al Centro culturale S. 
Lucia della parrocchia Tempio 
Votivo, via S. Lucia 8, incontro con 
Giovanni dal Covolo sul tema «La 
figura e le opere di Bartolomeo 
Colleoni a Bergamo».

Mapello, lo sviluppo cognitivo-

relazionale nell’infanzia

Ore 20,30, in biblioteca,
incontro sul tema «Strategie
per favorire lo sviluppo

cognitivo e relazionale del 
bambino: da 0 a 12 anni».

Va’ Pensiero. Storie ambulanti

Ore 21, al cineteatro Del Borgo,
via Borgo Palazzo 51,
proiezione del documentario
«Va’ Pensiero. Storie ambulanti»
di Dagmawi Yimer,
rifugiato politico in Italia.
Dopo la proiezione, momento di 
racconto e confronto
con il regista stesso e con Mohamed 
Ba, uno dei protagonisti del 
documentario.

Albino, diritti e doveri

dei cittadini

Ore 20,15, sala civica del Municipio, 
incontro organizzato dal Consiglio 
comunale dei ragazzi, sul tema «Le 
regolazioni si coltivano in 
famiglia?», rivolto alle famiglie dei 
baby-consiglieri e agli alunni delle 
classi quinte della scuola primaria. 
Relatrice la psicologa Mariuccia 
Bordegari.

Sorisole, il viaggio tra storia,

arte e letteratura

Ore 15, nella sala S. Pietro
del Centro civico, in via Martiri
della Libertà 57, a Petosino, 
nell’ambito del corso dell’Università 
Anteas di Bergamo, incontro con 
don Pierangelo Gualtieri, 
musicologo, sul tema «La 
letteratura organistica 
nell’Ottocento».

Villongo, cosa fare dopo

una separazione

Ore 20,45, al Consultorio
familiare Basso Sebino, via Roma 

35, incontro sul tema
«Dopo una separazione: chiudersi o 
chiedere una mano?», 
porteranno la loro testimonianza 
alcuni rappresentanti del Gruppo 
«La Casa» della Diocesi
di Bergamo.

S. Pellegrino Terme

Vivere in montagna

Nella sede pensionati Anteas, via 
Bortolo Belotti 2, continuano gli 
incontri sul tema «La montagna, un 
paesaggio costruito in via 
d’estinzione?». Ore 15, il musicista 
Luciano Ravasio presenta le sue 
«Storie di valle in poesia e in 
musica».

Utilità sociale
Coordinamento banche del tempo

Bergamo e provincia

Ore 15-17, Centro Famiglia, via Tito 
Legrenzi 31/33, apertura dello 
sportello informativo.

Tempo libero
Art break alla Gamec

Ore 16,45, alla Galleria
d’arte moderna e contemporanea, 
via S. Tomaso 53, laboratori
per bambini, alla scoperta
di nuove opere, con produzione di 
manufatti, elaborati e performance. 
Tema del pomeriggio «Anche 
l’occhio vuole la sua parte!», a cura 
di Clara Luiselli. 

Ludoteca Parco Locatelli

Dalle 16 alle 18,30, apertura della 
Ludoteca Parco Locatelli, via Diaz 1, 
con gioco libero per i bambini. Ore 
16,45, «Oggi ti trucco io...», 
laboratorio tra bimbi.

Un pomeriggio con l’origami

Ore 14,30, al Centro socio culturale 
della Malpensata, via Furietti 21, 
«Un pomeriggio con l’Origami. 
L’arte giapponese di piegare la 
carta», laboratorio gratuito per i 
bambini della scuola materna, a 
cura di Vittoria Rosa.

Lovere, il PalaGhiaccio

Al porto turistico, è in funzione il 
«PalaGhiaccio», fino al 2 marzo. 
Orari: da lunedì a venerdì 16-18,30 e 
20-23,30; sabato e prefestivi 14-
18,30 e 20-23,30; domenica e festivi 
10-12, 14-18,30 e 20-23,30.

Ponteranica, sul ghiaccio

Pista pista di pattinaggio

Il filosofo Diego Fusaro ospite

di Noesis

Farmacie e sedi continuità assistenziale

In città
SERVIZIO CONTINUATO (ORE 9-

22): BANI G. MARZIO, via F. 

Corridoni, 46/a.

SERVIZIO DIURNO-SERALE-

FESTIVO (ORE 9-12,30 E 15-22): 

SELLA, piazza Pontida, 6.

VILLAGGIO SPOSI, via per Curnasco, 

16 (Grumellina).

SERVIZIO DIURNO FESTIVO PER 

CITTA’ ALTA (ORE 9-12,30 E 15-

19,30): PIAZZOLI, via Gombito, 10.

SERVIZIO NOTTURNO (ORE 22-9): 

OSPEDALI RIUNITI-FARM. ESTERNA, 

via Statuto, 18/f.

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.

HINTERLAND: Ponteranica, 

Stezzano Sanguettola.

ISOLA E VALLE IMAGNA: Madone, 

Pontida, Berbenno.

LOVERE: Bossico.

ROMANO DI LOMBARDIA: 

Martinengo Comunale.

SERIATE ZONA EST: Seriate 

Centrale Pinetti, Tavernola 

Bergamasca, Trescore Algisi.

TREVIGLIO: Pagazzano (dalle 9 alle 

20), Treviglio Comunale 3.

VALLE BREMBANA: Gerosa, San 

Giovanni Bianco, Serina.

VALLE SERIANA: Gazzaniga, Colere, 

Gorno, Valbondione (dalle 9 alle 22).

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; 

GIULIO BROTTI

«S
ignore e si-
gnori, at-
trezzatevi
per un lungo
viaggio nel

mondo, spesso nascosto, dei mi-
granti». La voce di Mohamed Ba,
50 anni, attore ed educatore se-
negalese da molto tempo resi-
dente in Italia, introduce alla vi-
sione di «Va’ pensiero. Storie am-
bulanti», il più recente lavoro del
regista etiope Dagmawi Yimer.
A quest’ultimo, giunto nel nostro
Paese nel 2006, è stato ricono-
sciuto un permesso di soggiorno
«per motivi umanitari»: ha così
potuto frequentare un corso di
«video partecipato», nuova pra-
tica di produzione cinematogra-
fica che si prefigge di narrare co-
ralmente storie di vita. 

Oggi alle 18 Yimer e Ba saran-
no a Bergamo, ospiti della Comu-
nità di San Fermo, dove dialo-

gheranno con un gruppo di ado-
lescenti e giovani; si recheranno
poi al Cinema del Borgo (in piaz-
za Sant’Anna), dove alle 21 pre-
senteranno al pubblico «Va’ pen-
siero», in una proiezione a in-
gresso libero.

Protagonisti del documenta-
rio sono dei migranti, descritti 
nel loro tentativo di tornare a 
una vita normale dopo essere so-
pravvissuti a gravi episodi di vio-
lenza. Mohamed Ba, il 31 maggio
del 2009, fu accoltellato nel cen-
tro di Milano da uno sconosciuto
(«Una bellissima giornata – rac-
conta Ba –, erano le 19,45 e aspet-
tavo il tram. Un italiano sui tren-
t’anni, con la testa rasata, si volta
verso di me e mi domanda: “C’è
qualcosa che non va?”. Io rispon-
do: “No, va tutto bene, amico”. 
Lui estrae un pugnale...»). 

Mor Sougou e Cheikh Mben-
gue rimasero feriti, invece, il 13
dicembre 2011 a Firenze (altri 

Appuntamenti di città e provincia

Docu-film

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 035995.377- 

035851052; Sarnico 035914553; 

Selvino 035763777; Seriate 

035300696; Serina 034566676; 

Trescore 035940888; Treviglio 

0363305045; Villa d’Almè 

0354555111; Vilminore 034651990; 

Zanica 0354555111; Zogno 

034594097.

su ghiaccio di via 8 Marzo. 
Orari di apertura: 
da lunedì a venerdì 16-18; sabato e 
domenica 14-18,30. 

Mostre
All’Artemisia espone Marchesi

Alla New Artemisia Galley,
mostra di Gabriele Marchesi, il 
vincitore del Trofeo Giambattista 
Moroni di pittura; 
in programma fino al 28 febbraio. 
Orari: da lunedì a venerdì 15-19; 
sabato 9,30-12 e 15-19.

Arte Artigianato ricorda 

la pittrice Campana

Nella sala Agazzi di via
Torretta, mostra dedicata
a Maria Teresa Campana;
fino al 28 febbraio. Orari:
da lunedì
a venerdì 8,30-12,30 e 14-18;
sabato e festivi su prenotazione.

Bergamo vista dai rifugiati

All’istituto Belotti, mostra 
fotografica «Sono qui», in 
programma fino al 1° marzo. Orario: 
tutti i giorni 9-13.

Dipinti antichi

Alla Galleria Michelangelo di via 
Broseta 15, mostra
«Dipinti antichi XVI-XVIII sec.»; fino 
al 15 marzo da martedì a sabato 
9,30-12,30 e 16-19.

Il classico nell’arte

Alla Galleria d’arte moderna e 
contemporanea,
via S. Tomaso 53, mostra
«Il classico nell’arte. 
Modernità della memoria dall’arte 
Greca a Bernini, Paolini e 
Pistoletto»;
in programma fino al 4 maggio. 

Il giardino di mia madre

Biblioteca Caversazzi, via T. Tasso 4, 
mostra fotografica di Claudio 
Sottocornola «Il giardino
di mia madre»;
in programma fino al 28 febbraio. 

Il silenzio della ragione

Al Convento di S. Francesco, piazza 
Mercato del fieno 6/a,
mostra «Il silenzio
della ragione»; in programma fino 
al 2 marzo. 
Lunedì chiuso; da martedì a venerdì 
9,30-13; sabato e domenica 9,30-13 
e 14,30-18.
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Accadde oggi
Moratti acquista l’Inter
25 febbraio 1995

Massimo Moratti (Bosco Chiesanuova, 16 
maggio 1945) è un imprenditore, dirigente 
d’azienda e dirigente sportivo italiano, 
presidente onorario dell’Inter dal 15 
novembre 2013 e amministratore delegato 
della Saras, azienda di famiglia. È stato 
presidente dell’Inter dal 25 febbraio 1995 al 

19 gennaio 2004 e dal 6 settembre 2006 fino 
al 15 novembre 2013, ceduta all’indonesiano 
Erick Thohir. L’Inter di Moratti nella 
stagione 2009-2010, allenata da Josè 
Mourinho, è la prima squadra italiana a 
centrare il triplete (scudetto, Coppa Italia e 
Champions League) in una sola stagione. 

due senegalesi, Samb Modou e 
Diop Mor, furono uccisi a colpi
di pistola dall’estremista di de-
stra Gianluca Casseri, che suc-
cessivamente, per sottrarsi al-
l’arresto, si suicidò). 

«Il progetto di questo film –
spiega Dagmawi Yimer – è nato
in occasione della presentazione
di “Come un uomo sulla terra”,
un mio precedente lavoro, rea-
lizzato con Andrea Segre e Ric-
cardo Biadene. Quel giorno ho 
incontrato Mohamed Ba, che mi
ha parlato della sua vicenda. Ba
è un uomo di teatro, è l’equiva-
lente moderno di un “griot”, un
cantastorie della cultura tradi-
zionale del suo Paese: credo che
proprio la sua vocazione artisti-
ca lo abbia aiutato a riprendersi
dall’episodio drammatico di cui
era stato vittima». 

«Girando “Va’ pensiero” –
prosegue Yimer – volevo raccon-
tare le emozioni di chi, da un 

giorno all’altro, scopre di poter
attirare su di sé un odio omicida
soltanto per il colore della sua 
pelle. Il mio film vorrebbe aiuta-
re i migranti a uscire dall’anoni-
mato, e l’opinione pubblica a ca-
pire che le vittime sono uomini,
con le loro vicende personali. È
anche significativo che dalle pa-
role e dai gesti di Mohamed, Mor
e Cheikh non traspaia nessun 
complesso di persecuzione, nes-
suna volontà di “costruirsi un 
nemico”». 

«Va’ pensiero. Storie ambu-
lanti» è stato prodotto da Archi-
vio Memorie Migranti, un’asso-
ciazione culturale che dal 2008
ha avviato la raccolta di testimo-
nianze audiovisive di immigrati,
in particolare di rifugiati e ri-
chiedenti asilo; il trailer del film
e ulteriori informazioni sono 
pubblicati sul sito www.va-pen-
siero.org .
Comunità di San Fermo Ore 18

Incontro a San 
Fermo con il regista 

etiope Dagmawi 
Yimer

La sua pellicola
racconta di migranti 

sopravvissuti
a gravi violenze

Numeri utili

Sanità
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni 

XXIII di Bergamo, 035267111; Pronto 

Soccorso 035269016; Telesoccorso-

Servizi 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.

Questura
UFFICIO PASSAPORTI: 8,30-12,30 il 

lunedì e martedì; 8,30-12,30 e 13,30-

16,30 il giovedì; 8,30-12,30 il 

venerdì (prenotazione all’indirizzo 

https//passaportonline.poliziadista

to.it). Sabato sportelli chiusi. 

UFFICIO ARMI: 8,30-12,30 il lunedì 

e martedì; 8,30-12,30 e 13,30-16,30 

il giovedì; 8,30-12,30 il venerdì. 

Sabato sportelli chiusi. 

UFFICIO LICENZE: 8,30-12,30 il 

lunedì e martedì; 8,30-12,30 e 13,30-

16,30 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. 

Cimiteri
CIVICO DI BERGAMO: feriali e 

festivi: continuato dalle 8 alle 17; 

mercoledì dalle 8 alle 12 (pom. 

chiuso). 

COLOGNOLA: Feriali e festivi: 

(escluso il mercoledì pom.) 8-12 e 

13,30 alle 17. 

GRUMELLO DEL PIANO: Aperto 

tutti i giorni dalle 8 alle 12 e dalle 

13,30 alle 17. Lunedì chiuso.

«Va’ pensiero»
Storie

di immigrati

Mostre
La Banca Popolare presenta 
l’artista cinese Jiang Zhi
Banca Popolare di Bergamo, 
Piazza Vittorio Veneto 8, 
esposizione dell’opera
dell’artista cinese Jiang Zhi dal 
titolo «Let there be light - Thing 
would turn simpler once they 
happened n.3». Visitabile
negli orari di apertura dello 
sportello. 

La Mimesi di Previtali
Allo spazioarte Viamoronisedici, via 
G.B. Moroni 16/a, mostra di Carlo 
Previtali «Mimesi»; in programma 
fino al 15 marzo. Orari: da giovedì a 
sabato dalle 16 alle 19.

Lasciti luminosi di Ravasio
Nello spazio espositivo della sala 
del Mutuo Soccorso,
via Zambonate 33, mostra 
fotografica di Mauro Ravasio 
«Lasciti luminosi», in programma 
fino al 2 marzo. Orari: martedì, 
giovedì e sabato 16-19. 

Le fotografie di Pepi Merisio
Alla galleria Ceribelli, via S. Tomaso 
86, mostra «Pepi Merisio-
Fotografie»; in programma fino al 5 
aprile. Orari: da martedì a sabato 
10-12,30 e 16-19,30.

Le opere di M.Grazia Uristani
Alla galleria Borgo d’oro arte, via 
Borgo S. Caterina 33, mostra di 
M.Grazia Uristani, aperta fino al 28 
febbraio. Orari: dalle 15 alle 19.

Madame
Alla Traffic Gallery di via S. Tomaso 
92, mostra «Madame», a cura di 
Claudia Attimonelli e Vincenzo 
Susca; in programma fino all’8 
aprile. 

Metamorfosi di Santini
Al Centro culturale S. Bartolomeo, 
largo Belotti 1, mostra di Mino 
Santini «Metamorfosi»; in 
programma fino al 2 marzo. Orario: 
tutti i giorni 10-12 e 16-19,30.

Personale di Stefano Ferrari
Nella sala espositiva del Circolo 
artistico bergamasco, via M. 
Tabajani 4, mostra personale di 
Stefano Ferrari «Viaggio per 
conoscere, dipingo per ricordare»; 
in programma fino al 6 marzo. Orari: 
da martedì a sabato 16-19; 
domenica 10-12 e 15-19.

Quarantascatti, lo sguardo 
di 4 giovani fotografi
Nello spazio espositivo della sede 
Cgil di via Garibaldi 3, mostra 
fotografica «Quarantascatti, lo 
sguardo di quattro giovani 
fotografi», organizzata 
dall’Associazione Lavorodopo; in 
programma fino al 5 marzo.

Albano S. Alessandro, residui 
d’energia 
Nella biblioteca comunale, mostra 
d’arte di Luigimaurizio Assolari 
«Residui d’energia-la 
rigenerazione»; in programma fino 
al 9 marzo. Orari di apertura della 
biblioteca.

Alzano Lombardo, con-tatto 
visivo
Alla Mazzoleni Art Gallery, via 
Locatelli 1, mostra fotografica di 
Andrea Alfieri «Con-Tatto visivo»; 
in programma fino al 26 febbraio.

Brembate Sopra, storie 
da collezione
Alla Casa di riposo, via Giovanni 
XXIII 4, mostra «L’intimità dello 
sguardo e gli affetti quotidiani» con 
opere provenienti dalla collezione 
del Credito Bergamasco e della sua 
Fondazione; in programma fino al 
30 marzo. Orari: da lunedì a venerdì 
9,30-12 e 16-18.

Seriate, gli 80 anni 
della scuola Battisti
Nei locali dell’ex negozio Birolini, in 
Galleria Italia, mostra dedicata 
all’80° compleanno della scuola 
Battisti, visitabile fino al 9 marzo. 
Orari: mercoledì, giovedì, venerdì e 

sabato 16-19; domenica ore 10-12 e 

16-19. Visite guidate gratuite per 

scolaresche e gruppi a cura del 

Gruppo di Mediazione Didattica. 

Info: 035.297284.

Seriate, Occhiomagico 

Nella sala espositiva «Virgilio 

Carbonari» del palazzo del comune, 

piazza Alebardi 1, mostra realizzata 

dall’Asav, dal titolo «Occhiomagico 

“Magnifica illusione”»; in 

programma fino al 1° marzo. Orari: 

da mercoledì a sabato 16-19; 

domenica 10,30-12 e 16-19.

Stezzano, l’arte come messaggio

All’art Hotel, in via Santuario, 

mostra personale del maestro 

Umberto Verdirosi «L’arte intesa 

come messaggio»; in programma 

fino al 30 marzo.

Treviglio, fotografie 

che raccontano 

la «Gente di Treviglio»

Al centro civico culturale di vicolo 

Bicetti mostra del «pittografo» 

Ermes Lasagni dal titolo «Gente di 

Treviglio», aperta fino al 23 marzo. 

Orari: da martedì a venerdì 15-18; 

sabato e festivi 15-19. 

Verdello, 100° anniversario 

della nascita di mons. Luigi Chiodi

Nell’ex canonica, esposizione 

«Oggetti d’arte e di culto donati da 

mons. Luigi Chiodi alla Parrocchia di 

Verdello» a cura di Riccardo Scotti e 

Rinaldo Agostinelli. Fino al 9 marzo. 

Orari: venerdì e sabato 16-19; 

domenica 9 -12 e 16 -19.

Appuntamenti di città e provincia

Alla Galleria Borgo d’oro i dipinti d M. Grazia Uristani

Az. Agrivola
GV GARDENdi Giampietro Vescovi

Chiuduno (BG) - Via Valle del Fico, 41

Chiuduno (BG) - Via Valle del Fico, 41Tel. 035.839179 
Tel. 035.839179 Cell. 348.5533918

Cell. 348.5533918

CREAZIONE E MANUTENZIONE GIARDINI

CREAZIONE E MANUTENZIONE GIARDINI

PROGETTAZIONE PARCHI E LAGHETTI 

PROGETTAZIONE PARCHI E LAGHETTI 
GIARDINI ROCCIOSI
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