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L’ECO DI BERGAMO
MARTEDÌ 30 AGOSTO 2022

Agenda

Il Santo
San Pammachio martire
Sono scarse le notizie sulla vita di questo santo. Vissuto tra il
340 e il 410, era un senatore romano che sposò una delle
figlie di Santa Paola. Quando la moglie morì, nel 395, si fece
monaco e dedicò il resto della sua vita al servizio degli ammalati e dei poveri arrivando a devolvere le sue cospicue ricchezze. Fu amico dei Santi Paolino di Nola e Girolamo. Nel
398, sulla sua casa sul monte Celio, con il padre Bizante fece
erigere l’odierna chiesa dei Santi Giovanni e Paolo. Non si conoscono con certezza data, luogo e modalità del suo martirio.

Proverbio

A fabricà e litigà a s’ consöma quel che s’ gh’à
A fabbricare e litigare si consuma quello che si ha

APPUNTAMENTI IN CITTÀ E PROVINCIA
In città

Bergamo

Pomeriggio
Dinosauri in città

LA MOSTRA

La mostra «Gli artisti bergamaschi per Nepios» negli spazi del Luogo Pio Colleoni in Città Alta

Infanzia e famiglia,
l’aiuto degli artisti

V

LAURA ARRIGHETTI

errà inaugurata giovedì 1 settembre alle ore
18,30 presso gli spazi
del Luogo Pio Colleoni
in Città Alta la mostra
«Gli artisti bergamaschi per Nepios», un appuntamento giunto alla 14esima edizione e
promosso dall’associazione Nepios, una realtà che da oltre vent’anni si occupa di tutela dell’infanzia e della famiglia. Anche quest’anno saranno una settantina gli artisti
del territorio che contribuiranno
all’iniziativa benefica dell’associazione, con il ricavato della vendita
delle tele che servirà a sostenere tre
distinti progetti di Nepios. «Il primo progetto – spiega la presidente
dell’associazione Tullia Vecchi –
offrirà una risposta integrata a un
fenomeno allarmante e in costante

crescita, vale a dire quello dei comportamenti autolesionistici e suicidari nei giovani, mentre il secondo
riguarderà la fragilità e il disagio
minorile, con un lavoro di rete che
coinvolgerà direttamente le scuole,
le famiglie e i servizi del territorio».
«Infine – precisa ancora la presidente - il terzo progetto, che durerà
fino al 2024, sosterrà la genitorialità in carcere, con l’obiettivo di tutelare dal un lato il mantenimento
della relazione figlio-genitore durante la detenzione e, dall’altro, di
promuovere e rafforzare la responsabilità genitoriale dei detenuti.
Sono tre piani differenti, ma tutti
importanti per il nostro territorio:
ringrazio fin da ora tutti coloro che
decideranno di sostenerci e di portare avanti, nel nome dell’arte, le
nostre attività a servizio della comunità bergamasca». Per quanto

riguarda gli artisti, saranno presenti
opere di Trento Longaretti, Mario
Donizetti, Franz Cancelli, Angelo
Capelli e di tantissimi altri nomi del
mondo dell’arte bergamasco. La
mostra, che quest’anno si impreziosirà di una particolare sezione
con numerosi disegni realizzati dagli studenti delle classi prime della
scuola secondaria di primo grado
Sacra Famiglia di Seriate, sarà visitabile fino al 2 ottobre, dal martedì
al venerdì dalle 18 alle 22 e il sabato
e la domenica dalle 10,30 alle 22.
L’appuntamento è realizzato con
il patrocinio dell’ASST Papa Giovanni XXIII, dell’Ospedale di Bergamo, del Comune di Bergamo, della Provincia e del Consiglio regionale della Lombardia. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito
www.nepios.org e sul profilo Facebook dell’associazione.

Ore 15:00
Via Lunga - Fino al 18 settembre
in via Lunga (zona Fiera)
esibizione «Dinosauri in città»,
il tour dedicato alla produzione
animata di giganteschi
dinosauri e draghi. Per maggiori
informazioni contattare il
334.8979518 o visitare il sito
www.dinosauriincitta.it. Orari:
feriali dalle 15 alle 20, mentre il
sabato e la domenica dalle ore
10 alle 13 e dalle 15 fino alle 20.
Ogni giovedì (family day) sono
previsti biglietti per tutti al
costo di 8 euro.

Il Museo del burattino
Ore 15:00
Via Tasso 8 - E’ possibile visitare
il Museo del burattino aperto
dal martedì al venerdì dalle 15
alle 18, il sabato dalle 9,30 alle
12,30 e dalle 15 alle 18.

Luna park
Ore 16:30
Nel piazzale delle giostre a
Celadina, è presente il Luna park
con oltre 60 giostre, in
programma fino al 26
settembre. Orari: lunedì,
martedì, giovedì e domenica
dalle 16,30 alle 24; mentre il
mercoledì, venerdì e sabato
dalle 16,30 all’una.

In città

Ore 19:00
Fino a domenica 4 settembre,
apertura della cucina.

In provincia
Mattino
San Pellegrino Terme
Alla scoperta del Casinò
Ore 09:30
Ogni martedì e giovedì visite
guidate a cura delle ragazze
della coop. Oter. Solo su
prenotazione. Ingresso 7 euro;
email: info@orobietourism.com

Albano Sant’Alessandro
Festa dello sport

SERVIZIO CONTINUATO H.24 (ore
9-9): FARMACIA VENTURINI, via
Pietro Ruggeri da Stabello 8/a.
SERVIZIO DIURNO (ore 9-20):
FARMACIA COMUNALE 2, via
Carducci 55.
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.
Alta Valle Seriana: Premolo -

Farmacia Zilioli, via Ranica 101;
Schilpario - Farmacia Pizio, via
Padre Maj 13.
Hinterland: Stezzano - Farmacia
Comunale, via Guzzanica 62/64.
Isola e Valle Imagna: Paladina Farmacia Grieco, via IV Novembre
11 (dalle 9 alle 24); Terno D’isola Farmacia Magoni, via Padre
Albisetti 6; Berbenno - Farmacia S.
Antonio, via Papa Giovanni XXIII
33.
Romano di Lombardia: Antegnate
- Farmacia Antonioli, via del
commercio 3.
Seriate-Grumello: Palosco Farmacia Comunale, via Fratelli
Marelli 1 (dalle 9 alle 24); Seriate Farmacia Centrale, piazza Giovanni
XXIII 1.
Treviglio: Casirate d’Adda Farmacia Maridati, via Don Donati

1 (dalle 9 alle 20); Verdellino Farmacia Guerra, piazza Sabin 5
(dalle 9 alle 20): Treviglio Farmacia Comunale 3, via Piave 43
(dalle 20 alle 9).
Valle Brembana: San Giovanni
Bianco - Farmacia Contenti, via
Ceresa 27; Serina - Farmacia
Valserina, via Palma il Vecchio 53.
Valle Cavallina Alto e Basso
Sebino: Costa Volpino - Farmacia
Pennacchio, via Cesare Battisti 108;
San Paolo d’Argon - Farmacia San
Paolo, via Papa Giovanni XXIII 25.
Valle Seriana: Albino - Farmacia di
Comenduno, via Mattei 12.

Continuità assistenziale

NUMERO UNICO 116117
Dalle ore 20 alle ore 8 nei giorni
lavorativi.; dalle ore 10 alle 24 nei
giorni prefestivi infrasettimanali; 24
ore su 24 sabato, domenica e festivi.

Alle ore 17, Arena del parco Goisis, quartiere di Monterosso, in
occasione della rassegna «storie nel verde: passeggiate e letture
nei parchi della città», Pandemonium Teatro presenta «Storie di
pace», lettura di scritti per bambini e ragazzi su un tema così
importante come quello della follia della guerra e l’assoluta
necessità della Pace. A cura di Tiziano Manzini. Spettacolo per
tutti dai 6 anni in sù. La partecipazione è gratuita.

4 settembre, musica, animazione,
balli e buona cucina con servizio
ristorazione con pizzeria, griglieria
e servizio bar (prenotazioni
direttamente alle casse oppure al
320/7010290 dalle 14 alle 16).

Casirate d’Adda
La Gerundium Fest
Ore 19:00
Via Industria Al PalaGerundium,
fino al 10 settembre, musica dal
vivo, buon cibo e fiumi di birra.

Curno, Sagra di San Gaetano
Sagra in Valverde

Pomeriggio

Farmacie

Storie di pace

Ore 19:00
Al centro sportivo comunale,
21.a festa dello sport
organizzata dall’Asd Albano
Calcio, in programma fino al 4
settembre. Tutte le sere
apertura del servizio cucina con
piatti tipici, tombolate. La
domenica anche a pranzo.

Albino
25.a Festa dell’oratorio
Ore 19:00
Fino al 4 settembre, apertura del
servizio bar, cucina, griglia e
pizzeria, con gonfiabili dalle
20,15 e tombola dalle 20,45.

Almè, La sagra di Almè
Ore 19:00
Negli spazi dell’oratorio, fino al

Ore 19:00
Alla Marigolda, fino al 4 settembre,
cucina tipica bergamasca e
intrattenimenti vari. E’ fortemente
consigliata la prenotazione sul sito
www.sagradisangaetano.it oppure
chiamando il 351.8566535.

Zanica, Festa dell’oratorio
Ore 19:00
44.a festa dell’oratorio San
Giovanni Bosco, sotto il titolo «Un
cuore che ascolta», in programma
fino al 4 settembre (con pausa
lunedì 29 e martedì 30 agosto).
Tutte le sere cucina bergamasca,
pizzeria e servizio bar.

Carvico, Carvico in festa
Ore 19:30
Sulla piazza della chiesa
parrocchiale, fino al 4 settembre,
«Carvico in festa» organizzata dalla
Pro Loco.

potranno essere ammirate tutte
le sere fino al 18 settembre.

Covo, Culturalmente CURE
Festival
Ore 21:00
via De Micheli cortile Gatti, per
concerto in omaggio a Lucio
Dalla con Marco Biasetti e
Silvano Martinelli.

Trescore Balneario
Bum bum festival
Ore 21:00
Al Parco Le Stanze, continua il
festival con esibizione di
Ruggeri De I Timidi e Serp.
Ingresso gratuito.

Mostre
Anri Sala e Christian Frosi
Piazza Vecchia
Nella sala delle Capriate del
Palazzo della Ragione,
installazione ideata da Anri Sala
e retrospettiva dedicata a
Christian Frosi, visibili fino al 16
ottobre.

Il mondo in pugno
Piazza Mercato del Fieno 6/a
Nel Convento di San Francesco,
mostra «Il mondo in pugno Viaggio nella boxe di Bruno
Frattini 1921-1926», visitabile
fino all’11 settembre. Orari: da
martedì a domenica e festivi
dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Le opere di Cosetta Arzuffi
Treviglio, Festa patronale alla
Geromina
Ore 19:30
Alla frazione Geromina, festa
patronale in programma fino all’11
settembre con un’offerta
gastronomica variegata e numerose
iniziative, soprattutto musicali.

Sera
Lovere
Il «Borgo della luce»
Ore 20:00
11.a edizione dell’illuminazione
artistica curata da Marco Lodola,
dedicata ai «Fab4». Le proiezioni

Chiesa Parrocchiale
Sant’Andrea, Città Alta,
esposizione di 31 opere
selezionate di Cosetta Arzuffi
«L’anima e il tempo. Visitabile
fino al 22 settembre, orari: tutti i
giorni 8-21. Ingresso libero.

Personale di Giovanni
Chiamenti
All’ex Fontana di piazza Mercato
delle Scarpe, in Città Alta,
mostra personale di Giovanni
Chiamenti dal titolo
«Interspecies Kin» visitabile
fino al 31 agosto.

