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L’ECO DI BERGAMO

DOMENICA 4 SETTEMBRE 2016

Agenda Il Santo

Beata Maria Dina Bélanger
Maria di S. Cecilia Romana (vergine)

Quebec, Canada, 30 aprile 1897 - Sillery, Quebec, 4 
settembre 1929.
La beata canadese Maria di Santa Cecilia (al secolo 
Romana Bélanger), vergine professa della 
Congregazione delle religiose di Gesù e Maria, sopportò 
per molti anni una grave malattia confidando sempre 
solo in Dio. Giovanni Paolo II la beatificò il 20 marzo 
1993.

Proverbio
La sàl ömeda la ciàma aqua
Il sale umido chiama acqua

NOTTI DI LUCE
Elena Biagioni
in Santa Marta
RENATO MAGNI

E’
l’ultima tappa del-
la rassegna che la
Banca Popolare di
Bergamo ha volu-
to proporre per
promuovere un

angolo suggestivo collocato nel
cuore della città bassa, e anche
un concerto inserito nel pro-
gramma di Notti di Luce. Oggi
pomeriggio alle ore 17 (ingresso
libero) il Chiostro di Santa Mar-
ta, a due passi da Piazza Vittorio
Veneto, verrà nuovamente aper-
to ai suoni del jazz. 

Il programma, coerentemen-
te con il titolo della rassegna
«Ladies sing the blues», giunta
al sesto appuntamento, avrà per
protagonista la voce di Elena
Biagioni. Con il quartetto con-
dotto insieme al pianista Beppe
D’Avino proporrà un itinerario
musicale dedicato al cosiddetto

«vocalese», un vero e proprio
genere a sé che, sulla scia delle
gesta dei vari King Pleasure,
Eddie Jefferson, del trio vocale
Hendrix, di Lambert e Ross e dei
Manhattan Transfert, ha dato
veste vocale monodica o polifo-
nica a noti assolti di grandi stru-
mentisti, adattando al fraseggio
dell’improvvisazione musicale
testi ideati appositamente a
questo scopo. 

Una scelta impegnativa
Una scelta di campo impegnati-
va per la cantante bergamasca,
che è anche attiva nel campo
della didattica ed è membro del
coro gruppo gospel «Golden
Guys» diretto da Paola Milzani.

Formatasi al Centro didattico
produzione musica con Giovan-
ni Guerini, ha collaborato con
la rock band «La torre dell’alchi-
mista» esibendosi anche negli

Usa. Ha partecipato a musical e
è stata vocalist della band Ma-
laavia che ha collaborato con
nomi storici della musica italia-
na. 

Aperto dalle 10
Elena Biagioni sarà accompa-
gnata da Beppe D’Avino al piano
Alessandro Vaccaro al basso e
Matteo Milesi alla batteria.
D’Avino, avellinese trasferitosi
da anni a Bergamo, diplomato in
pianoforte, ha collaborato con
Marco Esposito, Gabriele Co-
meglio, Guido Bombardieri,
Franco Ambrosetti.

Il concerto è realizzato in col-
laborazione con il Centro didat-
tico produzione musica. Il Chio-
stro sarà aperto, con ingresso
libero e visite guidate gratuite,
sin dalle ore 10 (sino alle 12) e
dalle 15 alle 19.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Pomeriggio nel 
chiostro all’insegna 
del «vocalese», 
con Beppe D’Avino 
al pianoforte

n  È anche l’ultima 
tappa della 
rassegna di voci 
femminili della 
Banca popolare

L’elegante chiostro di Santa Marta, sede di numerosi appuntamenti culturali FOTO BEDOLIS

Nella Bassa Bergamasca

Giornate dei castelli aperti
Apertura congiunta dei castelli, dei palazzi e dei borghi 
medievali di Cologno al Serio (ore 10-12 e 14,30-17,30); di 
Torre Pallavicina (10-12 e 15-18); di Martinengo (10-12 e 15-
18), di Pagazzano (10-12 e 14-18,30); di Malpaga (11-24); di 
Caravaggio (14,30-16); Brignano (visite guidate ore 14,30 e 
15,45); di Urgnano (14,30-17,30); di Romano di Lombardia (15-
17). Info: www.bassabergamascaorientale.it.

Città

Mattino
Fiera di S. Alessandro
Ore 09:30-20:00

Via Lunga - Alla Fiera, chiusura 

della «Fiera di S. Alessandro», 

organizzata da Bergamo Fiera 

Nuova e Ente Fiera Promoberg. 

Domeniche in S. Marta
Ore 10:00-12: e 15:00-19:00

Piazza Vittorio Veneto - 

Apertura del Chiostro di S. 

Marta, con visite guidate libere e 

gratuite; ore 17, per la rassegna 

«Ladies sing the blues», 

concerto di Elena Biagioni. 

Festa alla Madonna del 
Bosco
Ore 10:00

Celebrazione per la solennità di 

S. Maria Bambina, con la S. 

Messa mattutina; ore 18, S. 

Messa seguita dalla processione 

con la statua di Maria.

Festa alla Madonna 
della Castagna
Ore 10:00-23:00

Nello spazio retrostante il 

santuario della Madonna della 

Castagna, chiusura del la sagra 

estiva, con servizio ristoro, 

musica, tombolate e 

intrattenimenti.

Sagra alessandrina
Ore 12:00

Via S. Alessandro - Alla Domus, 

apertura del servizio ristoro, 

tombolate, pesca di beneficenza 

e salita al campanile.

Pomeriggio
Merenda e sport 
per le famiglie
Ore 15:00

All’ospedale «Papa Giovanni 

XXIII», manifestazione «A 

merenda con lo sport», 

promossa dall’associazione 

Amici della Pediatria, un 

momento di sensibilizzazione 

per le famiglie dedicato 

all’alimentazione e allo sport. 

Luna Park 
Ore 15:00-1:00

Nella zona della Celadina, Luna Park 

con attrazioni per grandi e piccini; 

fino al 18 settembre.

Si «vola» sulle Mura
Ore 16:00-22:00

In Città Alta c’è la Superteleferica, 

che da’ la possibilità ai più 

coraggiosi, di lanciarsi godendo di 

un panorama mozzafiato, partenza 

dallo Spalto di S. Giacomo e arrivo 

sulla piattaforma di S. Andrea. 

Il Museo nel Liceo
Ore 17:00

Piazza Rosate - Visita guidata 

gratuita al liceo Sarpi con 

l’Associazione generale di Mutuo 

Soccorso. Prenotazioni allo 

035.247.151.

L’oratorio di Colognola 
in festa
Ore 17:00

All’oratorio S. Giovanni Bosco, festa 

dell’oratorio, fino all’11 settembre, 

con il tiro del trattore; ore 19, 

servizio ristoro, ruota della fortuna 

e serata musicale.

Piccoli passi per
compie 20 anni
Ore 17:00

A Villa dei Tasso, festeggiamenti per 

il 20° anniversario di fondazione 

dell’Associazione «Piccoli passi 

per», con l’evento artistico «Ho una 

casa in testa», sul tema del disagio 

psichico, con Matteo Marchesi.

Il circo dei Fratelli Bellucci 
e di Armando Orfei
Ore 17:30 e 21:15

Via Lunga - Vicino alla fiera, 

spettacolo «Bellucci più Armando 

Orfei», fino al 18 settembre. Ore 10-

13, possibilità di visitare il parco 

zoologico. 

Festa della comunità 
di S. Tomaso
Ore 19:00

In oratorio, festa della comunità, 

con servizio ristoro, tornei e musica 

; fino all’11 settembre.
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