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Agenda Il Santo
Giosuè
Patriarca

Il giovane Giosuè fa il suo tirocinio al servizio di Mosè. 
Accumula esperienza, diventa un uomo pieno dello spirito di 
saggezza. Per questa sua sapienza e docilità merita di 
diventare il successore di Mosè, che guiderà il popolo 
nell’ingresso nella terra promessa. Il passaggio del Giordano 
più che un’azione bellica è una processione liturgica da lui 
guidata. Non appena essi toccano l’acqua, questa si divide per 
lasciar passare il popolo. 

Proverbio
Ol debét l’è ü animàl che l’gh’à sémper fàm
Chi è debitore non riposa mai come vuole

NEPIOS
Sessanta artisti
per aiutare i bambini
BARBARA MAZZOLENI

T
orna l’appuntamento
con «Gli artisti berga
maschi per Nepios», in
campo per aiutare i
bambini e le famiglie: si
inaugura questa sera

alle 18, nella suggestiva cornice
del Luogo Pio Colleoni in Città
Alta (via Colleoni 11), la ormai
tradizionale mostra a scopo be
nefico organizzata dall’associa
zione Nepios, che anche per que
sta ottava edizione ha raccolto
l’adesione entusiasta di circa 60
artisti che operano sul territorio.

Fino al 30 settembre saranno
esposte le opere donate da pittori
e scultori bergamaschi il cui ac
quisto permetterà di raccogliere
fondi a favore dei progetti dell’as
sociazione che, guidata dalla pre
sidente Tullia Vecchi, opera per
la tutela dell’infanzia e della fami
glia. Numerosi sono i progetti so

stenuti negli anni dalla Nepios
per la tutela dell’infanzia, sia a
Bergamo che all’estero. Tutela
dell’infanzia dal punto di vista
sanitario, ma anche educativo,
pedagogico. La mostra consente
di raccogliere fondi offrendo al
contempo agli appassionati del
l’arte un’interessante panorami
ca sulla produzione artistica ber
gamasca. Sono presenti tanti arti
sti, alcuni molto conosciuti, arti
sti che hanno segnato la produ
zione artistica nella nostra città
e non solo, a cominciare dai vete
rani Trento Longaretti e Mario
Donizetti. Ma tanti altri nomi im
portanti popolano la rassegna da
Alessandro Verdi a Ugo Riva,
Gianni Bergamelli, Angelo Capel
li, Franca Silva, Francesco Parim
belli, Cesare Rota Nodari, Vania
Russo, Mino Marra, Mario Toffet
ti, Patrizia Masserini, Candido
Baggi, Cesare Fioretti, Fulvio Ri

naldi, per citarne soltanto alcuni.
Con una bella novità per i visita
tori, che la domenica mattina, nel
delizioso giardino interno del
Luogo Pio  edificio che conserva
ancora delle suggestive parti ri
nascimentali  , saranno accom
pagnati nella visita alla mostra
dalle note di intermezzi musicali.

All’inaugurazione di questa se
ra, che sarà seguita da un aperiti
vo offerto da «Mimì – La casa dei
Sapori», interverranno anche
Mara Azzi, direttore generale del
l’Asl di Bergamo, e Carlo Nicora,
direttore generale dell’azienda
ospedaliera Papa Giovanni XXIII,
che illustreranno gli sviluppi dei
progetti che Nepios sta realizzan
do. La mostra si potrà visitare fino
al 30 settembre nei seguenti ora
ri: feriali 1822, sabato e domeni
ca dalle 10.30 alle22 (chiuso lune
dì).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Viene inaugurata 
questo pomeriggio 
alle 18 nel Luogo 
Pio Colleoni
in Città Alta

n Offrono le loro 
opere i più 
importanti pittori
e scultori 
bergamaschi

Una edizione passata della mostra d’arte organizzata dalla Nepios nel Luogo Pio Colleoni per sostenere i progetti per l’infanzia

Piazzale Celadina

Luna Park
Al Piazzale della Celadina Luna Park con più di cento 
attrazioni in programma fino al 20 settembre. Fra le novità 
del 2015 la giostra denominata«Booster». Orari: feriali 16
18,30 e 20,3024; prefestivi e festivi orario continuato fino 
all’1. Al mercoledì sera promozione con ingresso al prezzo 
ridotto di 1 euro per le giostre dedicate alle famiglie e di 2 
euro per quelle più impegnative. 

Bergamo

Pomeriggio
Il Circo Orfei
Ore 17:30

Nell’area vicino alla Fiera di via 

Lunga, è di scena il Circo Orfei 

con lo spettacolo «Inimitabile»: 

al centro della pista i numeri con 

le tigri di Stefano Orfei, 

considerato uno dei più grandi 

ammaestratori italiani nel 

mondo. Tutti i giorni spettacoli 

alle 17,30 e alle 21. Martedì e 

mercoledì riposo settimanale. 

Martedì e mercoledì riposo 

settimanale, fino al 27 

settembre. Info: 333.5498227  

www.moiraorfei.it

Sagra alessandrina
Ore 19:00

Via S. Alessandro  Nei cortili 

della Domus Alexandrina, 

accanto alla basilica di S. 

Alessandro, continua la sagra 

patronale, in programma fino al 

6 settembre. Tutte le sere, dalle 

ore 19, ristorazione, pizzeria e 

servizio bar, giochi, pesca di 

beneficenza. Apertura della 

torre del campanile con la 

possibilità di salita 

(orari: tutti i giorni dalle 20

alle 22,30).

Ore 21 concerto in basilica.

Festa della comunità nella 
parrocchia di San Tomaso
Ore 19:30

In oratorio continua la festa 

della comunità in programma 

fino al 6 settembre. Ogni sera 

servizio ristoro con ristorante, 

pizzeria, piadine e bar. 

Provincia

Mattino
Gandino, 
Mercato agricolo
Ore 08:00

Piazza Vittorio Veneto Mercato 

agricolo dei produttori locali 

della ValGandino a km zero.

Pomeriggio
Ponteranica, Ramera in festa
Ore 18:00

Messa della novena, ore 19 apertura 

del servizio ristoro.

Albino, Festa dell’oratorio
Ore 19:00

Alla tensostruttura dell’oratorio, 

continua la festa in programma fino 

al 6 settembre con tante proposte: 

cinema, teatro, musica, danze, 

sport, intrattenimento e buona 

cucina. 

Almè, Almè in festa
Ore 19:00

All’oratorio, continua la tradizionale 

sagra del paese in programma fino 

al 6 settembre. Tutte le sere servizio 

ristoro, griglieria, pizzeria, bar, 

gioco della tombola e pesca di 

beneficenza. Questa sera esibizione 

di pattinaggio artistico a rotelle 

eseguito dalla Società Pattinando di 

Ponteranica.

Bonate Sopra, Festa 
della comunità delle Ghiaie
Ore 19:00

Continua la Festa nella parrocchia 

«Sacra Famiglia in programma fino 

a domenica. Ore 20,30 incontro con 

don Ezio Bolis, docente di 

spiritualità, che parla sul tema «La 

misericordia prima tra le opere». In 

serata apertura del servizio ristoro.

Brembilla, 
Oratorio in festa
Ore 19:00

«Oratorio in festa» in programma 

fino al 6 settembre: nella struttura 

coperta servizio ristorazione al 

tavolo.

Calcinate, Festa del Palio 
dell’Assunta
Ore 19:00

Continua la festa che vede coinvolte 

le quattro contrade del paese con 

vari giochi di abilità, all’area feste 

servizio ristorazione fino al 6 

settembre. Sul sagrato della chiesa 

prima edizione di Master Chef per 

preparare il miglior minestrone ma 

bendati.

APPUNTAMENTI DI CITTÀ E PROVINCIA


