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L’ECO DI BERGAMO
DOMENICA 2 SETTEMBRE 2018

Agenda

Il Santo
Alberto
Monaco

Alberto fu un soldato che, per una grave ferita riportata,
lasciò la vita delle armi per cercare la pace di Cristo.
Dopo un pellegrinaggio a Santiago di Compostella, si
ritirò a Pontida, dove nella seconda metà del secolo XI,
fondò un monastero che dedicò a S. Giacomo. Dopo un
periodo di noviziato a Cluny, fu superiore a Pontida.
Morì nel 1095 o 1099. Le sue reliquie furono conservate
nella chiesa del monastero di Pontida fino al 1373.

Proverbio
Carro vuoto e vecchio, cigola parecchio

In città
Mattino
Fiera di Sant’Alessandro
Ore 09:00
Via Lunga - Al polo fieristico,
chiusura della tradizionale fiera
di Sant’Alessandro organizzata
da Bergamo Fiera Nuova in
collaborazione con Ente Fiera
Promoberg. Orari: dalle 9 alle 19.
Ingresso: 7 euro (ridotto 5 euro:
12-16 anni e over 65 anni).
Parcheggio: 3 euro. Info:
www.fieradisantalessandro.it

Valverde in festa
Ore 09:30
Al campo sportivo dell’oratorio,
chiusura della sagra dedicata a
Santa Maria Assunta, in
mattinata torneo di bocce «Lui e
Lei», ore 12,30 pranzo
comunitario, ore 17 Messa
solenne celebrata dal vescovo
mons. Francesco Beschi e a
seguire processione con la
statua della Madonna; dalle
19,30 continua la sagra con
specialità della tradizione
bergamasca e ruota della
fortuna.

Bergamo racconta
Springsteen

L’inaugurazione della mostra aperta nel Luogo Pio Colleoni tutti i giorni (tranne il lunedì) fino al 30 settembre FOTO BEDOLIS

CITTÀ ALTA

Artisti per Nepios
Inaugurata la mostra
ASTRID SERUGHETTI

ntusiasmo ed energia.
Se si dovesse trovare un
tema per la mostra
inaugurata ieri pomeriggio presso il Luogo
Pio Colleoni in Città Alta, basterebbe riprendere le due
parole ripetute con forza da chi
è intervenuto descrivendo il carattere di Tullia Vecchi, presidente di Nepios. A lei il merito di aver
reso possibile per l’undicesimo
anno la collettiva «Gli artisti bergamaschi per Nepios», esposizione che grazie alla vendita delle
opere donate finanzia i progetti
dell’associazione a tutela dei più
piccoli.
Si tratta di atti concreti di sostegno a bambini maltrattati e
all’intervento all’interno di famiglie che vivono situazioni di forte
disagio che possono poi sfociare
in casi di abuso. A ricordare tutti

E

gli interventi sostenuti da Nepios
ci ha pensato Fabio Pezzoli, direttore sanitario dell’Ospedale Papa
Giovanni XXIII: «Con l’associazione collaboriamo in importanti
azioni innovative come il recupero sociale dei genitori carcerati
per aver compiuto abusi sui minori, cercando così di aiutarli a
spezzare la catena di violenza. Da
tre anni gestiamo il Centro per il
bambino e la famiglia e Nepios
fornisce un aiuto concreto anche
al reparto di neuropsichiatria infantile».
Di servizi di eccellenza parla
l’assessore Maria Carla Marchesi,
che sottolinea come in questi anni «Nepios sia cresciuta realizzando progetti sempre più grandi
e complessi». Della forza e dell’impegno profuso in favore dei
bambini dall’associazione, e dalla
sua presidente in particolare, ha
parlato anche l’on. Elena Carne-

n Grazie alla vendita
delle opere donate
l’associazione
di Tullia Vecchi
aiuta i più piccoli

n Interventi su

famiglie in difficoltà
in collaborazione
con l’ospedale
Papa Giovanni
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vali, che non ha mancato di soffermarsi sulle firme prestigiose
del catalogo di questa 11a edizione
della mostra. Gli artisti sono i veri
protagonisti dell’iniziativa, infatti, hanno donato le loro opere
permettendo a Nepios di trasformarle in ore di assistenza o in
macchinari per il sostegno delle
attività mediche. Circa 70 hanno
aderito, fra chi ha semplicemente
rinnovato un rapporto e alcuni
giovani emergenti che per la prima volta si affacciano all’iniziativa di Nepios. Un omaggio particolare è andato a Bruno Duccoli e
Marcello Bonomi, entrambi
scomparsi di recente, le cui opere
compaiono nella raccolta donata
a Nepios a scopo benefico.
La mostra collettiva si potrà
visitare fino al 30 settembre da
martedì a venerdì ore 18-22, sabato e domenica 10,30-22 (chiuso
lunedì).

Ore 12:00
Al Parco Sant’Agostino, opening
«Un anno fa» il racconto della
prima edizione di Bergamo
Racconta Springsteen
attraverso le immagini, il video,
le emozioni di chi c’era il 3
settembre 2017; ore 13 lunch
«Ricordando Zurigo» un pranzo
con Fabrizio Pirola e Mauro
Zambellni, ore 15,30
«Ambramarie» in concerto, ore
17 panel «Da Asbury park a
Broadway» ore 18 Darkness:
Carlo Massarini «Il racconto» e
Darkness on the edge of town
40 anni dopo; ore 21 Massimo
Priviero in concerto.

Pomeriggio
Mi ristoro nell’orto
Ore 16:00

Al chiostro de Il Sole e la Terra alla
Valle della biodiversità, sezione di
Astino dell’Orto botanico di
Bergamo «Lorenzo Rota»,
laboratorio gratuito «Conosciamo i
formaggi bergamaschi», ore 16,30
conferenza nutrizionale «La via del
benessere».

Visita a Villa Benaglia
Ore 16:00
Via Strada Vecchia-Via Broseta Con ritrovo alla Santella del
Crocefisso, visita guidata a Villa
Benaglia, collocata sul colle di S.
Matteo, a Longuelo. Iniziativa a
pagamento a cura delle Guide
Turistiche Città di Bergamo.
Prenotazione obbligatoria:
info@bergamoguide.it

Ladies sing the blues
Ore 17:00
Nel chiostro di S. Marta, «Serenate
metropolitane a domicilio» con
Rosalba Piccinni (voce), Paolo
Manzolini (chitarra), Guido
Bombardieri (sax alto). Ingresso
libero.

L’opera a Palazzo
Ore 18:00
Via Astino - Al complesso
monumentale di Astino, per la
rassegna musicale di Ab
Harmoniae, rappresentazione
dell’opera in forma di concerto
«Lucia di Lammermoor», dramma
musicale di Gaetano Donizetti.

Festa patronale
di Sant’Alessandro
Ore 18:30
Via Sant’Alessandro 35 - Nella
Domus Alexandrina, chiusura della
sagra con ristorazione e momenti
ricreativo-culturali, giochi e salita al
campanile. In Basilica, dopo la
Messa, ore 18,30, reposizione
solenne delle reliquie.

Festa della parrocchia
della Celadina
Ore 19:00
Alla parrocchia San Pio X continua
la Settimana della Comunità, fino al
9 settembre ogni sera ristorazione,

Almenno San Bartolomeo

Tutti in borgo
In via Vignola, per tutto il giorno, street food, banchetti di
prodotti tipici, super pista mini, animazione per bambini con
il clown Carlito, ore 14 Gran Premio di Almenno con mini
quad per ragazzi dai 10 ai 16 anni su iscrizione, ore 16
preview concerto Bulldozer Band, dalle 17, maestri
Sebastiano Mazzoleni Piano solo, ore 19 concerto Bulldozer
Band, ore 21,30 dance anni ’90, conduce Valentina Fumagalli.

