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Agenda
Proverbio
La cüsìna bùna la svöda la cantìna

La buona cucina svuota la cantina

Il Santo

Beato Domenico Collins
Sacerdote gesuita e martire

Domenico Collins nacque nel 1566 nella 
città di Youghal, nella regione di Cork in 
Irlanda. Ventenne, si trasferì in Francia. Qui 
abbracciò la carriera militare e compì 
progressi tali da essere promosso in breve 

Domenico Collins, gesuita

tempo capitano. Nel 1598 seguì una vita 
radicalmente diversa. Mentre si trovava in 
Spagna, entrò nel noviziato della Compagnia 
di Gesù a Santiago di Compostela, dove 
pronunciò i voti perpetui come Fratello. Nel 
1601 ritornò in Irlanda. Venne arrestato il 17 
giugno 1602 dagli Inglesi, che cercarono 
invano di fargli rinnegare la fede cattolica. 
Per questo fu condannato a morte e salì sul 
patibolo il 31 ottobre 1602.

Celebrazioni
Ordinazioni diaconali
Ore 20,30, nella chiesa Ipogea del 
Seminario, solenne concelebrazione 
eucaristica presieduta dal vescovo 
mons. Francesco Beschi, con 
ordinazione diaconale di cinque 
studenti di teologia: Fabio Fugini 
(Gazzaniga), Marco Giganti (Rova di 
Endine), Alessandro Previtali 
(Suisio), Mauro Riva (Spirano) e 
Stefano Siquilberti (Nembro). 

Verdello ricorda mons. Grassi
Ore 18, nella chiesa parrocchiale, 
Messa in ricordo di mons. Simone 
Pietro Grassi, nell’80° anniversario 
della scomparsa, presieduta da 
mons. Martino Canessa, vescovo di 
Tortona, e animata dalla Corale 
verdellese.

Corsi
Suisio, realizzare presepi
Ore 20,30, in biblioteca comunale, 
corso di presepe per ragazzi ed 
adulti con il maestro Romano 
Bertola. Info: 035.4948196.

Feste e tradizioni
Albegno di Treviolo
Festa d’autunno
Oggi e domani in oratorio, prima 
«festa d’autunno»: dalle 18,30 
apertura del servizio cucina, con 
specialità culinarie tipiche e di 
stagione, esposizioni, bancarelle ed 
intrattenimenti.

Grignano
Festa d’autunno
Al campetto parrocchiale di 
Grignano, apertura della «Festa 
d’autunno», organizzata dal locale 
gruppo Alpini; in programma fino al 
2 novembre. Dalle ore 18, apertura 
del servizio ristoro.

Calcinate, festa alpina
Area feste in viale degli Olmi, festa 
alpina in programma fino a 
domenica. Dalle 19 servizio 
ristorante e bar.

Orezzo, Bacco, perbacco!
Nella palestra delle ex scuole 
elementari di via Sottochiesa, 
apertura della manifestazione 
«Bacco, perbacco!», un weekend di 
degustazione e sport in compagnia 
dei Crazy Bikers; in programma fino 
al 2 novembre. In serata, apertura 
del servizio ristoro e 
intrattenimenti.

Palazzago, Socafest
Nell’area feste di via Annunciata, 
continua la 1a edizione della 

«Socafest», organizzata dalla 
sezione Lega Nord Valentino 
Damiani di Sedrina, in programma 
oggi, domani e dal 7 al 9 novembre. 
Dalle ore 19, servizio ristoro.

Fiere
Fiera campionaria
Alla Fiera di via Lunga, 36a edizione 
della «Fiera campionaria», in 
programma fino al 2 novembre. 
Orari: feriali 16,30-22,30, sabato 1 
novembre 10-22,30, domenica 2 
novembre 10-20. Presente lo stand 
de L’Eco Cafè.

Incontri
Cena dello spirito
Ore 20, all’oratorio Sacro Cuore di 
via Caldare 9, nell’ambito della 
rassegna «Molte fedi nello stesso 
cielo», «Lo Shabbat di tutti. Cena 
ebraica», con Miram Camerini, 
autrice e attrice teatrale, con letture 
e canti.

Saggio sulla giustizia
alla Feltrinelli
Ore 18, alla libreria Feltrinelli, via 
XX Settembre 55, presentazione del 
libro di Giandomenico Lepore e Nico 
Pirozzi «Chiamatela pure giustizia. 
Se vi pare»; interverrà anche il 
procuratore generale Pier Luigi 
Maria Dell’Osso, moderatore il 
giornalista Franco Cattaneo. 

Almenno San Salvatore
Musica in biblioteca
Ore 20,30, in biblioteca, serata 
informativa sui corsi musicali di 
pianoforte, chitarra, basso elettrico, 
violino e fisarmonica.

Bonate Sotto, la Grande Guerra
Ore 20,45, sala del centro socia 

cultrale della biblioteca, via Santa 
Giulia, incontro di approfondimento 
su «100 anni dalla Prima guerra 
mondiale» con relatore Maurizio 
Plati.

Dalmine ricorda don Fenaroli
Nella parrocchia di Mariano, 
iniziative in ricordo di don Angelo 
Fenaroli, nel 50° anniversario della 
morte. Ore 18,30, nella chiesa 
parrocchiale, celebrazione della S. 
Messa presieduta da don Battista 
Manzoni e animata dalla Corale 
parrocchiale di S. Lorenzo; ore 20, 
nell’aula magna dell’oratorio, 
inaugurazione della mostra «Don 
Angelo Fenaroli. Parroco in Mariano 
1910-1964. Fotografie, immagini e 
oggetti».

Martinengo, 
la Chiesa in Lombardia nel 1400
Ore 20,45, nella chiesa della 
Congrega, in occasione del 550° 
anniversario della costruzione della 
chiesa prepositurale, incontro sul 
tema «La Chiesa in Lombardia nel 
1400» a cura di Marco Pellegrini.

Palazzago, mostra benefica
per i bimbi albanesi
Ore 16,30, a «Tata-o La Casa degli 
Elementi», presentazione del 
progetto «Adotta un orfanotrofio in 
Albania» a cura di Paola Cerea 
referente di «Annulliamo la 
Distanza Onlus», ore 17 
collegamento video in diretta via 
skype con l’orfanotrofio di Scutari. 
Dalle 17,30, laboratori creativi 
«Arrivano i mostri» su 
prenotazione e con ingresso a 
donazione spontanea, sempre a 
favore del progetto. La mostra 
«Annulliamo la distanza» è 
visitabile fino a lunedì alle 12.

San Giovanni Bianco
«Siria, scatti e parole»
Ore 20,30 sala polivalente della 
scuola media, incontro dal titolo 
«Siria, scatti e parole» a cura di 
Alberto Gherardi e Alessandro 
Greco.

Scanzorosciate, ottobre letterario
Ore 20,45, nella sala consiliare del 
municipio, Giorgia Coppari presenta 
il suo libro «Tutto al suo posto».

Sorisole, serata su alcol 
e giovani con Mondonico
Ore 20,40, al centro civico di 
Petosino, via Martiri della Libertà, 
serata culturale organizzata 
dall’Avis Zona 16 Bassa Valle 
Brembana, dopo il saluto di 

Questa sera a Sorisole 

Mondonico parlerà dei giovani

Farmacie e sedi continuità assistenziale

In città
SERVIZIO DIURNO CONTINUATO 

(ORE 9-22): 

SELLA , Piazza Pontida, 6

BANI, via Corridoni, 46/a. 

SERVIZIO NOTTURNO (ORE 22-9): 

A.O. PAPA GIOVANNI XXIII-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 Mariano 

Ornati.

ISOLA E VALLE IMAGNA: Bedulita, 

Palazzago, Suisio, 

LOVERE: Lovere. 

ROMANO DI LOMBARDIA: 

Antegnate. 

SERIATE ZONA EST: Adrara San 

Rocco, Cenate Sopra (dalle 9 alle 22), 

Seriate Valenti, Telgate. 

TREVIGLIO: Casirate d’Adda (dalle 9 

alle 20), Spirano (dalle 9 alle 20), 

Treviglio Comunale 3 (dalle 20 alle 

9).

VALLE BREMBANA: San Giovanni 

Bianco, Serina. 

VALLE SERIANA: Leffe, Pradalunga, 

Clusone Centrale, Schilpario. 

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; 

Bonate Sotto 035995377; Calusco 

BERNARDINO ZAPPA

T
ra Monteverdi e Fre-
scobaldi. Due grandi
italiani agli albori del
Barocco sarannosot-
to i riflettori dell’ulti-

mo appuntamento del XXII Fe-
stival organistico internazio-
nale «Città di Bergamo». Il te-
nore Mirko Guadagnini e Mau-
rizio Croci (nella foto) all’orga-
no saranno gli interpreti del
consueto doppio appuntamen-
to nella chiesa della Beata Ver-
gine del Giglio di via Sant’Ales-
sandro Alta (oggi alle 18,30 e
alle 21, ingresso libero). 

Sul più antico organo della
città, uno strumento originale
di fine seicento dal tempera-
mento mesotonico, Maurizio
Croci europeo, affiancherà il
tenore Mirko Guadagnini in un
raro concerto di musiche ine-
dite di Girolamo Frescobaldi,
recentemente scoperte presso

la Biblioteca Nazionale di Pari-
gi, alternate ad altre pagine vo-
cali di Claudio Monteverdi: un
parallelo fra due giganti della
«Seconda Prattica», ossia
quella che antepose alle regole
dell’accademia, le necessità di
un’autenticità, di una nuova
espressione musicale. 

Sarà un caso, sarà una scelta,
è curioso notare come il Festi-
val organistico, nell’appunta-
mento dedicato al repertorio
antico torni a Frescobaldi, ma-
estro indiscusso dell’improv-
visazione. Paradossalmente,
una delle vie maestre della mu-
sica riscoperte dalla manife-
stazione della Vecchia Berga-
mo ha radici remote, antiche,
così come la filologia nasce nel
cuore del Romanticismo. È
proprio vero che è una questio-
ne di prospettive.

La proposta come al solito si
sdoppia per acconsentire al 

Appuntamenti di città e provincia

Concerto

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.

benvenuto e presentazione del 
convegno da parte di Aronne 
Lumina, presidente Avis Petosino, a 
seguire intervento di Andrea 
Noventa, del dipartimento delle 
Dipendenze ASL di Bergamo e dello 
psichiatra e psicoterapeuta Giorgio 
Cerizza, responsabile unità 
operativa riabilitazione alcologica 
dell’ospedale S.Marta di Rivolta 
D’Adda. Ospite della serata Emiliano 
Mondonico.

Treviglio
Presenteprossimo
Ore 20,30, auditorium della 
Biblioteca, nell’ambito della 7ª 
edizione di «Presenteprossimo» il 
festival dei narratori italiani, 
incontro con Chicca Gagliardo, 
presenta Davide Sapienza.

Musica
Festival organistico 
internazionale
«Città di Bergamo»
Ore 18,30 e 21, nella chiesa della 
Beata Vergine del Giglio, concerto 
del tenore Mirko Guadagnini, 
accompagnato dall’organista 
Maurizio Croci.

Halloween party al Druso
Ore 22,15, al Druso Circus di via 
Galimberti, concerto del gruppo 
«Teo e le veline grasse».

Dalmine, tributo a Elio 
Ore 22, al Paprika di Mariano, 
concerto tributo a «Elio e le storie 
tese», con il gruppo «Dixie e le 
ragazze della palla al piede».

Stezzano, stagione lirica
Ore 21, sala Edena, apertura della 
5.a edizione della stagione lirica con 
esibizione del «Coro Mayr» diretto 
da Salvo Sgrò.

Zogno, concerto spirituale
Ore 21, chiesa parrocchiale, 
concerto spirituale con il coro 
«Cantus laetitia est» di Bergamo, 
diretto da Luigi Gherardi. 

Tempo libero
Barzana, «Mi mostri chi sei?»
Dalle ore 20,30, in piazza Azzurri 
campioni del mondo, in caso di 
pioggia al centro socio culturale, 
festa di Halloween «Mi mostri chi 
sei», con musica e animazione.

Bonate Sopra, festa di Halloween 
Ore 16, al centro «Liliana Capellini 
Pirrone» a Carvisi Cabanetti, festa 
di Halloween con animazioni, giochi 
e laboratorio artistico.


