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Agenda

A

Il Santo
Beato Luigi Zeffirino Moreau
vescovo

Nato il 1° aprile 1824 a Bécancour, in
Canada, da una famiglia di contadini,
Luigi Zeffirino Moreau non godeva di
buona salute. Nel 1839 entrò in
Seminario a Nicolet, quindi in quello di

Proverbio
Öna bèla creànsa l’è mei de öna buna pietànsa
Una buona educazione è meglio di una buona
pietanza

Luigi Zeffirino Moreau, vescovo

Québec. Incominciò a insegnare
Filosofia, fu poi mandato al Seminario di
Montréal. Venne ordinato sacerdote 19
novembre 1846 e prestò servizio in
vescovado. Nella nuova diocesi di SaintHyacinthe ricoprì l’incarico di segretario
di vari vescovi e di parroco della
Cattedrale. Nel 1874 fondò l’Unione di
san Giuseppe, la prima assistenza laica di
assistenza nel Paese. Il 19 dicembre 1875
fu nominato vescovo. Nel 1877 fondò la
Suore di san Giuseppe.

Appuntamenti di città e provincia
Convegni

Incontri

Formaggi brembani, i risultati del
progetto Cluster di Eccellenza
Ore 9, aula magna Istituto G. Natta,
via Europa 15, seminario conclusivo
con presentazione dei risultati del
progetto «Cluster di Eccellenza» per
le sinergie tra produzione
agroalimentare e ricerca
medico/scientifica.

Cultura e politica
Ore 17,30, sala Carrara del Collegio
Sant’Alessandro, via Garibaldi 3,
incontro culturale dal titolo «Cultura
e politica: un rapporto dialettico ed
importante», relatore Angelo
Marchesi.

Il Seminarino raccontato in una
mostra e un convegno
Ore 15,30, sala Consiliare di Palazzo
Frizzoni, saluto delle Autorità e
inizio del convegno dal titolo «Dalle
prime scuole serali operaie in
Europa alla formazione delle
generazioni future» su i temi: «La
storia del Seminarino: profezia del
passato» con Alberto Castoldi, «Il
filo rosso che lega il Seminarino alle
sue origini» con Ivo Lizzola, «Le
scuole operaie e serali del
Seminarino: prime a Bergamo e in
Italia» con Giuseppe Bertagna,
«Don Angelo Roncalli e il
Seminarino» con Sergio Beretta e
con le conclusioni di Don Ezio Bolis.
A seguire Galleria dei Cardinali di
Palazzo Frizzoni, inaugurazione
della mostra «Seminarino: radici e
germogli», progetto fotografico di
Dario Guerini.
Politiche e interventi
di contrasto all’esclusione
Ore 9, spazio Regione Lombardia,
via XX Settembre 18/a, seminario
sul tema «Politiche e interventi di
contrasto all’esclusione - La
sperimentazione del progetto
Rolling Stones», introduce i lavori
Giacomo Invernizzi, direttore del
Nuovo Albergo Popolare - Opera
Bonomelli onlus; a seguire
interventi di Stefano Maistrello,
Lara Marchesi, proiezione di un
video sul progetto, ore 10,15
intervento di Luigi Gui, ore 11,15
relazioni di Freek Spinnewijn,
Marco Riglietta, Davide Invernizzi,
Giovanni Daverio, Tommaso d’Aloia,
Giannina Montaruli. Coordina
Gabriella Feraboli, ore 12,30
conclusioni di Giacomo Invernizzi.

Feste e tradizioni
Barzana,
festa della Protezione civile
Nella zona del campo sportivo,

Chiuduno, apre il festival «Lo Spirito del Pianeta»
apertura della festa della
Protezione civile in programma fino
al 2 giugno. Tutte le sere piatti tipici
locali, intrattenimenti musicali,
gonfiabili per bambini e servizio
pizzeria.
Chiuduno,
Lo spirito del pianeta
Ore 19, al Polo fieristico, apertura
del centro, ore 19,45 inaugurazione
con accensione del fuoco sacro, ore
20 presentazione antichi prodotti
agricoli bergamaschi, ore 20,30
conferenza su «Sapori seriani e
scalvini la qualità dei prodotti a km
zero» con Giancarlo Moioli, ore 21
spettacolo di burattini bergamaschi,
ore 21,15 canti e danze tradizionali
del gruppo Fba.
S. Omobono Terme, l’Istituto Maria
Consolatrice in festa
Apertura dei festeggiamenti per
l’80° anniversario di fondazione
della scuola d’infanzia e il 70° della
scuola secondaria di prima grado
dell’Istituto Maria ConsolatriceOpera S. Alessandro. Ore 18,30,
incontro degli ex alunni dell’istituto,
cena e momento di festa.
Treviolo, festa in piazza
Festeggiamenti per i 110 anni della
Banda «L. Bordogna» di Albegno:
dalle 18,30 apertura del servizio
ristoro, del bar, bancarelle; ore
20,30 concerto del Corpo musicale
«L. Bordogna» di Albegno, ore 22
concerto «Prima Corsia».

Expo scuolambiente
e Festival dell’ambiente
Al Museo civico di scienze naturali
di Città Alta, piazza Cittadella,
continua la XX edizione di «Expo
scuolambiente» a cura di Regione
Lombardia, in programma fino a
domenica. Ore 9,30, sul Sentierone,
«Instant workshop Azioni urbane Il ruolo degli spazi aperti di
Bergamo per una nuova qualità
dell’abitare e come luogo
attrattivo per Expo 2015», ore 10,
in piazza Vittorio Veneto,
inaugurazione ufficiale del
Festival, ore 10, informazioni sul
progetto «Paguro blu», ore 11,30
premiazione del concorso Aprica
per le scuole di Bergamo. Ore
11,30, nel teatro del Seminarino, in
Città Alta, cerimonia conclusiva del
premio letterario «Raccontami che
aria tira», dedicato al tema
dell’aria; ore 12, performance
teatrale di Max Brambilla e Silvia
Barbieri; ore 12,20, proclamazione
dei vincitori e consegna dei premi.
Ore 18, alla sede dell’Ordine degli
Ingegneri, incontro con Enrico
Molteni e Lorenzo Consalez. Nel
pomeriggio laboratori,
dimostrazioni pratiche, visite
guidate e mostre.
Il libro di Rosangela Pesenti
Ore 17,30, sala delle Scuderie, via
Borgo Palazzo 16, presentazione del
libro «Racconti di case - Il
linguaggio dell’abitare, nella
relazione tra generi e generazioni»
introduce Silvia Dradi, sarà
presente l’autrice.
Il Mose di Venezia
Ore 17, sala Galmozzi di Palazzo
Caversazzi, via Tasso 4,
presentazione dei lavori per il Mose
di Venezia la difesa mobile della
Laguna dall’alta marea, con
proiezione di filmato sul Mose, del
Consorzio Venezia Nuova, ore 17,30
collegamento via Skype con

l’Associazione Rocchetta e Dintorni
di Venezia.
Le guide alpine e l’alpinismo
Al Palamonti, via pizzo della
Presolana, incontro sul tema «Guide
alpine bergamasche e l’evoluzione
di alpinismo e arrampicata negli
ultimi decenni».
«Logica follia» con il Cinevideoclub
Ore 20,45, allo Spazio Polaresco, in
via del Polaresco 15, proiezione in
prima assoluta, del lungometraggio
di Massimo Alborghetti «Logica
follia».
Politica militare
e rispetto della Costituzione
Ore 21, alla Fondazione Serughetti
La Porta, viale Papa Giovanni XXIII
30, incontro sul tema «Politica
militare e rispetto della
Costituzione, politica di difesa nel
tempo della società liquida»;
interverranno: Andrea Di Lascio,
docente all’Università di Bergamo, e
Achille Lodovisi, storico e geografo.
Verba Manent
- La forza delle parole
Ore 21, al Teatro Sociale, via
Colleoni 4, «A colloquio col Signor
G», ospite Paolo Dal Bon, Presidente
della Fondazione Giorgio Gaber.
Alzano Lombardo,
i venerdì del museo
Ore 20,30, nel salone «Don
Romano» dell’oratorio Immacolata,
Marco Pellegrini parla sul tema «La
figura di Costantino tra Umanesimo
e Rinascimento».
Ardesio, in ascolto dei genitori
Ore 20,45, sala polivalente della
scuola primaria, incontro sul tema
«In ascolto dei genitori. Nella fatica
quotidiana dell’educare» a cura
dell’Osservatorio per le politiche
educative e giovanili della Famiglia
e dei Minori Area Asta del Serio.
Relatore Franco Floris.
Bonate Sotto, incontro con l’arte
Ore 20,45, Centro socio culturale, via
S. Sebastiano, Giovanna Brambilla,
responsabile servizi educativi alla
Gamec parla sul tema «Artisti divini,
profetici, irriverenti: il tormentato
dialogo fra l’arte e Dio».
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Farmacie
In città
SERVIZIO CONTINUATO (ORE 9-22):
S. ANNA, piazza S. Anna 2.
SERVIZIO DIURNO-SERALEFESTIVO (ORE 9-12,30 E 15-22):
CENTRALE, via XX Settembre, 34.
SERVIZIO DIURNO FESTIVO PER
CITTA’ ALTA (ORE 9-12,30 E 1519,30): GUIDETTI GIOVANNI, via S.
Giacomo 2.
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: Dalmine Sforzatica
De Micheli.
ISOLA E VALLE IMAGNA: Bonate
Sopra, Caprino Bergamasco,
Berbenno.
LOVERE: Pianico.

ROMANO DI LOMBARDIA:
Fontanella.
SERIATE ZONA EST: Costa di
Mezzate, Gandosso, Seriate Nuova
Fortini.
TREVIGLIO: Arzago d’Adda (dalle 9
alle 20), Ciserano (dalle 9 alle 20),
Treviglio Comunale 3 (dalle 20 alle
9).
VALLE BREMBANA: Branzi, Zogno
Mazzola.
VALLE SERIANA: Alzano Lombardo
Ranzanici, Cazzano Sant’Andrea,
Parre.

Con
veg
no

Escursioni
Gite tra
lago di Garda
e Cinque Terre
■ ALPINA EXCELSIOR Domani gita
alle Cinque Terre: traversata Soviore-Vernazza-Monterosso-Levanto. Partenza da Bergamo alle
5,30 (tel. 035242933).
■ SAS Domenica giornata di arrampicata in Cornagiera, attrezzatura messa a disposizione dagli
organizzatori (tel. 035298032).
■ UOEI Domenica gita sul Lago di
Garda: Monte Pizzocolo (1581
m). Partenza alle 6,30 (tel.
035239405).

VINCENZO GUERCIO

«S

toria, letteratura
e
media tra
invenzione
e realtà». Si
svolge oggi, a Bergamo, presso
la Sala Capitolare dell’ex convento di San Francesco (piazza
Mercato del Fieno), il primo
convegno di un più articolato
«seminario itinerante», su
«Storia e invenzione: la "fabbrica" del reale».
I lavori si aprono questa mattina, ore 10, con le relazioni di
Angela Locatelli (Università di
Bergamo), Monica Martinat
(Università Lione 2), Eleonora
Ravizza (Università di Bergamo); Francesco Arlanch, sceneggiatore cinema e tv, autore
di miniserie come «Sant’Agostino» e «Paolo VI» (2008), «Chiara e Francesco» (2007), «Giovanni Paolo II» (2006), di episodi di «Don Matteo», «Ho sposato uno sbirro», «Il commissa-

rio Rex», story editor per i vari
«Augusto», «Nerone», «Don Bosco» (nella foto, una scena con
Flavio Insinna) su Rai 1, parlerà
di «Vite da film», titolo del suo
volume su «Il film biografico
nella televisione italiana» (Angeli, 2008). A chiudere la mattinata, Claudio Visentin, direttore della Fondazione Bergamo
nella Storia.
Nel pomeriggio, dalle 15, tavola rotonda sul tema «Quando
gli scrittori incontrano la storia»; intervengono, con Roberto Pertici, Marco Sirtori (Università di Bergamo) e Pascale
Mounier (Università di Caen),
tre scrittori: il ligure Roberto
Pazzi, noto, tra le sue molte e
pluripremiate opere, già per il
suo primo romanzo «Cercando
l’imperatore» (1986, Premio
Bergamo), cui seguono, per
esempio, «La principessa e il
drago» e «Vangelo di Giuda»; e
i due bergamaschi Guido Cervo,
autore di fortunati romanzi sto-

