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ottobre

FARMACIE DI TURNO
(tutte le notti e festivi)
Farmacia Comunale 3 di v. Piave (tel.
0363 303878)
18 e 19 ottobre
Farmacia Comunale 2 di v. Pontirolo (tel.
0363 303868)
22 e 23 ottobre
Farmacia dr.i Morello di v. Roma (tel.
0363 49259)

BENZINAI DI TURNO
(orario d’apertura: sabato pomeriggio, 
domenica e festivi per intera giornata)
19-20 ottobre: stazione TOTAL + GPL di
v.le Parini
MAT metano Autotrazione Treviglio di v.
Brignano: apertura domenicale e festiva,
dalle ore 8 alle 12 (eccetto Natale, Ca-
podanno, Pasqua e Ferragosto).

Ottobre… è il secondo mese dell’au-
tunno nell’emisfero boreale. Il suo
nome deriva dal latino ‘october’, per-
ché era l’ottavo mese del calendario
romano, che iniziava con il mese di
marzo. L’imperatore Commodo ope-
rò una riforma in base alla quale il
mese assumeva uno dei suoi titoli,
Invictus, ma dopo la sua morte la ri-
forma fu abbandonata. Nel calenda-
rio persiano, corrispondeva al mese
di ‘Mehr’ (fino al 22) e poi a quello
di ‘Aban’. Nel calendario rivoluziona-
rio francese, ottobre corrispondeva a
due mesi: a ‘Vendemmiaio’ fino al
22/24 ottobre, successivamente a
‘Brumaio’

Il sole leva alle ore 7,23 e tramonta al-
le 18,25

La luna è piena dalle ore 1,37 di saba-
to 19 ottobre

Il tempo previsto – Primi freddi autun-
nali con qualche fiocco di neve sul-
le Alpi, mentre vi è ancora caldo in
sud Italia

Sul balcone – Ora che le piante da in-
terno sono state riportate in casa, bi-
sogna completare il riordino dei ter-
razzi eliminando i fiori stagionali. Si
devono pulire a fondo le cassette e
spostare in primo piano i ciclamini,
messi a riposo durante l’estate, poi-
ché tra poco cominceranno a fiorire

In giardino – Bisogna dissotterrare i
bulbi di gigli e begonie tuberose, che
non resisterebbero al freddo: prima
di riporli, bisogna pulirli dalla terra e
irrorarli con verderame. Al posto dei
classici tulipani e narcisi, si possono
sperimentare nuove bulbose prima-
verili, come scilla e ipheion, da pian-
tare a manciate sotto gli alberi. Si
fanno talee legnose di rosa: bastano
porzioni di ramo lunghe una quindi-
cina di cm, con almeno una gemma,
da interrare nei vasetti

I cachi – Sono molto energetici e han-
no proprietà lassative (merito di un
cospicuo quantitativo di fibre conte-
nute nei composti mucillaginosi) e
diuretiche (grazie al potassio che
aiuta a trasportare il sale fuori dalle
cellule). Se non si è a dieta, l’ideale
sarebbe mangiarne due al giorno;
sono invece da evitare se si ha pro-
blemi di colite o sovrappeso. L’abbi-
namento perfetto è con i chicchi di
melograno per una crema oppure
con le nocciole per il ripieno di sfo-
gliatelle dolci

I santi di questa settimana - sabato
19 ottobre: s. Laura; domenica 20: s.
Maria Bertilla Boscardin; lunedì 21:
s. Ilarione abate; martedì 22: b. Gio-
vanni Paolo II Papa; mercoledì 23 s.
Giovanni da Capestrano fr.; giovedì
24: s. Antonio M. Claret Vescovo; ve-
nerdì 25: ss. Crisanto e Daria marti-
ri

IN CITTA’
* giovedì 17 ottobre
Teatro Filodrammatici – ore 20.30
‘Essere genitori è domandarsi…’: sera-
te dedicate agli educatori dei bambini di
0/10 anni, a cura di Ambito Treviglio
-
‘BergamoScienza’
Teatro Filodrammatici – ore 21
‘Il principio dell’incertezza’: spettacolo
teatrale

* sabato 19 ottobre
Auditorium del Centro civico culturale –
ore 14.30
‘Camminando insieme’: convegno di
Auser volontariato Città di Treviglio
-
sede Avis (p. Cameroni) ore 16
‘Festa dei neo-genitori’
-
sede Arci Fuorirotta (fraz. Battaglie 8)
ore 16
‘Giornata dei rientrati’ per il Progetto
Generazioni
-
‘Treviglio a teatro’
PalaFacchetti – ore 21 ‘Il treno dei pen-
dolari’: spettacolo con ‘I Legnanesi’

* sabato 19 e domenica 20 ottobre
‘salone del camino’ del Palazzetto
Grossi (v. XXV Aprile) 
‘Giornate del cuore’ 
-
‘Rassegna della commedia dialettale’
Teatro Filodrammatici – ore 21 (sab.) e
ore 15.30 (dom.)
‘Liù… la pastiglia del leù’ della
Compagnia dialettale ‘Isolabella’ di
Villongo S. Alessandro

* sino a domenica 20 ottobre
Centro civico culturale
‘I segni di un percorso’: mostra docu-
mentale di Auser volontariato Città di
Treviglio

* domenica 20 ottobre
dalle ore 9.30
‘Assemblea ex-allievi ‘Cantoni’
-
Centro storico – ore 9/18
‘Antico in via’: mercatino
-
Centro ‘Idrokin’ (v.le XXIV Maggio 11)
ore 10/18 ‘Open Day’
-
‘BergamoScienza’
Museo ExplorAzione (p. Cameroni) ore
10/12 e 15/18
‘Visite guidate’ e ‘Laboratori interattivi’
per
‘Il fascino dei cristalli’: mostra di mine-
rali
e
ore 15/18 ‘Chimica e Fisica per tutti’ e
‘A spasso con la biologia’

* lunedì 21 ottobre
Centro Salesiano – ore 20.45
‘Crisi economica e sociale’: incontro-
tavola rotonda a cura dell’Ucid

* mercoledì 23 ottobre
‘Settimana per l’Energia’
Auditorium BCCT-Cassa Rurale (v.le
Battisti 36) ore 17
‘Riqualificazione energetica’: incontro
pubblico

* giovedì 24 ottobre, 7 e 14 novembre
salone conferenze della Parrocchia S.
Maria Annunciata (Conventino) ore
20.30 ‘Attiva-mente’: percorsi di forma-
zione sulla terza età

* sino a lunedì 28 ottobre
‘Giornata del Contemporaneo’
Spazio 19 (v. Sangalli 19/b)
‘FOTO/grafia’: collettiva a cura di Amaci

* tutti i lunedì di ottobre
p. Cameroni (sede Avis) ore 20.30
‘Camminate del benessere’

* sino a domenica 3 novembre
Cappella del Miracolo (p. Santuario 3)
Casa Gotica (v.lo Municipio 5)
Spazio SanPaolo Invest (v. Cavallotti
31/b: chiuso il sab.)
‘Primocorpo’: mostra di sculture di
Davide Casari

appuntamenti
in città

rte ultura     empo ibero
a cura di LAURA FAGNANI

�

Torna ‘Presente Prossimo’: Festival dei narratori
Ha inizio oggi, sabato 19 ot-

tobre, la 6^ edizione del Festival
dei narratori italiani ‘Presente-
Prossimo. Leggere e scrivere l’og-
gi’. La manifestazione è promos-
sa dal nostro Sistema culturale
integrato della bassa pianura
bergamasca e dalle Biblioteche,
con i rispettivi Comuni, di Trevi-
glio e di Albino, Caravaggio, Ca-
sirate, Martinengo, Nembro, Ra-
nica e Villa di Serio, oltre che dal
Sistema bibliotecario Val Seria-
na. 

In 8 paesi della provincia ber-
gamasca, dal 19 ottobre al 14
dicembre, si svolgono altrettan-
ti incontri (tutti ad ingresso libe-
ro) con gli scrittori. Ogni sabato,
alle 18, il pubblico del Festival,
come se fosse un viaggio tra pro-
sa e poesia, potrà conoscere un
diverso autore, rappresentativo
di un determinato stile e di una
tipologia di narrativa. A presen-
tarli e conversare con loro sarà
il direttore artistico Raul Mon-
tanari, che per due incontri la-
scerà il compito allo scrittore
Davide Sapienza. 

Il Festival, molto apprezzato e
seguitissimo dal pubblico che
nelle precedenti edizioni ha  par-
tecipato con interesse e passione
e ha riempito ogni luogo d’in-
contro, anche quest’anno ospita
- nella nostra città e nei paesi
delle Biblioteche che promuovo-
no il Festival - autori significati-
vi, fra nomi noti e da scoprire. 
Dopo aver portato, anche con
lungimiranza, scrittori impor-

tanti, tra cui Tiziano Scarpa,
Marcello Fois, Vivian Lamarque,
Alessandro Perissinotto, Aldo
Nove, Andrea Bajani, Massimo
Carlotto e Niccolò Ammaniti, in
quest’edizione saranno ospiti
Rossana Campo, Antonio Mo-
resco, Giorgio Faletti (al Pala-
Facchetti, il 9 novembre prossi-
mo), Marco Malvaldi, Franco
Buffoni, Paolo Di Paolo, Ales-
sandro Bertante e Laura Paria-
ni. La prima autrice, Rossana
Campo - che si può incontrare
oggi, sabato 19 ottobre, alle ore
18, presso il Filandone di Marti-
nengo - viene così presentata dal
direttore artistico Montanari:
“Da vent’anni indaga l’universo
femminile con una scrittura irri-
verente, sfrontata, che non si ne-
ga nulla e nulla nega al lettore –
e anche per questo è una delle au-
trici più amate dal pubblico e dal-
la critica internazionale”.

Ma ecco i successivi appunta-
menti del Festival ‘PresentePros-
simo’:

*sabato 26 ottobre
NEMBRO: Biblioteca Centro

Cultura – ore 18
‘Incontro con Antoni Moresco’:

presenta Raul Montanari

*sabato 9 novembre
TREVIGLIO: PalaFacchetti –

ore 18
‘Incontro con Giorgio Faletti’:

presenta Raul Montanari

*sabato 16 novembre
RANICA: Biblioteca Centro

Culturale ‘R. Gritti’ – ore 18
‘Incontro con Marco Malvaldi’:

presenta Raul Montanari

*sabato 23 novembre
CARAVAGGIO: sala consiliare

del Comune – ore 18
‘Incontro con Franco Buffoni’:

presenta Davide Sapienza

*sabato 30 novembre
VILLA DI SERIO: Biblioteca

comunale – ore 18
‘Incontro con Paolo Di Paolo’:

presenta Raul Montanari

*sabato 7 dicembre
CASIRATE D’ADDA: sala con-

siliare del Comune – ore 18
‘Incontro con Alessandro Ber-

tante’: presenta Raul Montanari

*sabato 14 dicembre
ALBINO: Auditorium comu-

nale – ore 18 
‘Incontro con Laura Pariani’:

presenta Davide Sapienza

Nell’ambito del Festival, ven-
gono proposti  anche dei Corsi:

*sabati 26 ottobre, 9-16-30
novembre, 7 dicembre

NEMBRO: Biblioteca Centro
Cultura – ore 15.30/17.30

‘Corso di scrittura creativa’ con
Raul Montanari riservato agli
studenti degli Istituti aderenti al
progetto

*domeniche 10 
e 17 novembre
TREVIGLIO: Biblioteca civica

– ore 14/18 ‘Workshop di scrittu-
ra creativa’ con Raul Montanari
aperto a tutti, a pagamento (iscri-
zione obbligatoria al sito:
www.presenteprossimo.it)

Info per il pubblico:
info@presenteprossimo.it

035 759001

Stasera, sabato 19 ottobre, alle ore 21,
prende il via - con ‘I Legnanesi’ - la Ras-
segna teatrale autunnale ‘Treviglio a Tea-
tro’ presso il PalaFacchetti, con gestione
Ente Fiera Promoberg. 

Dopo il grande successo nella scorsa
stagione che li conferma protagonisti as-
soluti del panorama teatrale italiano con
120.000 spettatori, ‘I Legnanesi’ portano
nella nostra città lo spettacolo in italiano
‘Il treno dei pendolari’. Nuovi contenuti ma
vecchi protagonisti, quelli amati dal pub-
blico e ormai entrati nella tradizione: la
Teresa (Antonio Provasio), Mabilia (Enrico
Dalceri) e Giovanni (Luigi Campisi). An-
che l’ambientazione è sempre quel ‘corti-
le’ che ha caratterizzato la vita dell’Italia,
non solo in Lombardia: il regno delle don-
ne, dei ragazzi, degli amori e dei litigi, del-

le invidie e dei problemi di tutti i
giorni, dove però - in fin dei conti -
tutti vivono in armonia e serenità.

Da oltre sessant’anni ‘I Legnane-
si’ entusiasmano gli spettatori di
tutte le età con un singolare mix d’i-
taliano e dialetto lombardo, ‘italian-
dialetto’, che conquista e appassio-
na anche i più giovani e il pubblico
di altre regioni, oltre ad essere sti-
mati e riconosciuti dai critici tea-
trali. Il segreto del loro successo sta
in un modo di recitare spontaneo e genui-
no, capace di far rivivere la tradizione del-
la vita del cortile a chi l’ha vissuta e di rac-
contarla agli spettatori più giovani attra-
verso una comicità pulita, senza volgarità,
che racconta la vita della gente comune.
E, anche questa volta, i tre strepitosi pro-

tagonisti racconteranno le loro vicende
quotidiane, universali, semplici ma pro-
fonde allo stesso tempo, con uno sguardo
sempre attento e acuto all’attualità con
quella vis comica che li contraddistingue.

Info: www.crebergteatrobergamo.it

STASERA AL PALAFACCHETTI (ORE 21)

‘Treviglio a teatro’ con I Legnanesi

“Se i cittadini non vanno a teatro, il tea-
tro va dai cittadini”: questa è la massima
che guida TAE Teatro nel lancio dell’origi-
nale proposta di ‘Vicoli in casa’, una se-
zione speciale dell’ormai conosciuta Ras-
segna teatrale che, dal mese di maggio,
anima con successo la scena teatrale del-
la nostra città e dei paesi limitrofi, con
proposte originali, moderne ed insolite
per questo territorio. La buona risposta di
pubblico all’appuntamento di venerdì
scorso, che ha riempito il Teatro Filo-
drammatici soprattutto di giovani e stu-
denti, è solo uno stimolo per coinvolgere
ancor di più la cittadinanza nelle propo-
ste artistico-culturali offerte.

Sulla scia della tradizione del ‘teatro in
casa’, che trasforma abitazioni private in
insoliti palcoscenici per spettacoli di qua-
lità, quest’anno anche a Treviglio, nei
prossimi giorni di sabato 26 o domenica
27 ottobre, si avrà la possibilità di ospi-
tare - nelle case dei cittadini - spettacoli
teatrali di professionisti, ovviamente stu-
diati ad hoc per poter essere realizzati ne-

gli spazi più o meno limitati di una casa
comune. 

TAE Teatro offre infatti la possibilità a
qualche cittadino curioso, con la passione
per la cultura e la buona compagnia, di
trasformare la propria abitazione, una
stanza o un salone condominiale in uno
spazio scenico per vivere l’emozione di
stare a stretto contatto con i protagonisti
di uno spettacolo e pregiarsi di patrocina-
re un evento culturale di tutto rispetto. 

Il Novecento ha dimostrato che “ogni
spazio può essere palcoscenico” e, in linea
con questa filosofia, ecco che proprio le
mura domestiche possono dimostrarsi il
luogo migliore per una serata alternativa,
in cui - spento finalmente il televisore - si
ha la possibilità di lasciare spazio all’arte
dell’attore, dell’uso del corpo e della voce,
stando letteralmente seduti in poltrona.
Sabato 26 ottobre verrà proposto lo spet-
tacolo-concerto per voce recitante e pia-
noforte ‘La boite a joujoux’ del celebre
compositore Claude Debussy. Domenica
27 ottobre sarà invece la volta dello spet-

tacolo ‘Specchi’, uno studio teatrale della
Compagnia TAE Teatro ispirato a ‘Le ser-
ve’ di Jean Genet. 

La realtà del teatro in casa non è forse
così conosciuta, ma è di certo può vantar-
si di essere tradizione di successo come si
può vedere, almeno, nelle esperienze del
Teatro Settimo di Torino e di altre impor-
tanti Compagnie del territorio.

Chi è interessato a questa opportunità,
dopo aver contattato TAE Teatro, dovrà
solo preoccuparsi d’invitare conoscenti e
amici presso la propria abitazione, come
per una normale serata in compagnia.
Per tutte le informazioni necessarie all’o-
spitalità o semplicemente per sapere come
prender parte all’iniziativa, contattare
TAE Teatro al n° 339 1134156 oppure in-
viare una mail a
laboratorio@taeteatro.org. Trovate tutte le
informazioni dell’appuntamento, inserito
nella Rassegna teatrale ‘Vicoli 2013’ sul si-
to www.taeteatro.org.

S.R.

INIZIATIVA DI TAE TEATRO PER SABATO 26 E DOMENICA 27 OTTOBRE

Uno spettacolo teatrale in casa propria


