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MUSEO
Stencil Iconostasis
al Bernareggi

BARBARA MAZZOLENI

Q
uali potrebbero essere
i veri, nuovi modelli di
santità nell’era con-
temporanea? Prende
spunto dal versetto del
Cantico dei cantici,
«Forte come la morte

è l’amore», il nuovo progetto che la
rete dei Musei della Diocesi di Ber-
gamo propone come futuro appun-
tamento fisso in occasione della fe-
sta liturgica dei santi e dei morti. Il
tema di una esemplarità della vita
cristiana che in nome dell’amore 
sfida le contraddizioni della morte
viene elaborato dai 6 musei della 
rete attraverso iniziative che parla-
no il linguaggio dell’arte. 

Si comincia oggi al Museo Ber-
nareggi, dove fino al 20 novembre

(martedì-domenica 15-18,30), tro-
verà posto «Stencil Iconostasis», 
installazione a cura dello street ar-
tist bergamasco Paolo Baraldi (il 
Baro) in collaborazione con gli stu-
denti di grafica del Patronato San 
Vincenzo. Nel cortile del Museo, in
una sorta di iconostasi contempo-
ranea, troveranno posto le «icone»
di Peppino Impastato, Aldo Moro,
Paolo Borsellino, Etty Illesum, Nel-
son Mandela, Giovanni Falcone, Pi-
no Puglisi, Oskar Schindler, propo-
sti come modelli di vita evangelica
del nostro tempo.

Il 5 novembre alle 20,45 si inau-
gura alla basilica di Gandino «Ani-
me-Il viaggio verso l’eterno», instal-
lazione e performance a cura di Iva-
no Parolini proposta dal Museo del-
la basilica, mentre il 6 alle 17 apre al

Museo d’Arte e cultura sacra di Ro-
mano di Lombardia «Pregare Dio
per i morti», in cui Fernando Noris
propone una riflessione sulle opere
legate all’ottavario dei defunti. 

Dall’1 all’8 novembre, al Museo
don Carlo Villa di Rossino di Calol-
ziocorte sarà allestita la mostra
«L’immagine della memoria» che
approfondisce il tema della tradi-
zione per il culto dei defunti attra-
verso oggetti e immagini sia liturgi-
ci che di origine popolare, mentre
l’1 e 6 novembre, alle 10,45 e 19,15, il
Museo Santa Maria Assunta di Ver-
tova propone la visita guidata «In 
misericordiae tempore. Il fascino
della santità tra arte e fede», tra di-
pinti e reliquie della parrocchiale e
del Museo. Info www.fondazione-
bernareggi.it/it/rete-dei-musei.

Al Museo Bernareggi «Stencil Iconostasis», installazione a cura dello street artist bergamasco Paolo Baraldi

APPUNTAMENTI IN CITTÀ E PROVINCIA

Città

Mattino
Mercatino pro Bangladesh
Ore 09:00-12:30 e 15:00-18:30

Via Borgo S. Caterina 33 - 

Mercatino Pro Bangladesh, con 

tanti oggetti natalizi, ricami fatti 

a mano, bijoux di pietre dure e 

tanto altro, a cura di Gisella e 

Vittorio Aschedamini; fino a 

domani. 

Ludoteca Giocagulp
Ore 09:30-13:00

Via don Gnocchi 3 - Al parco 

Turani di Redona, apertura della 

ludoteca, con gioco libero. 

Bergamo Immagine
Ore 10:00

Piazza Matteotti - Nell’ambito 

della mostra fotografica di 

Marco Mazzoleni «Mut. Civiltà 

dell’alpeggio», allestita sul 

Sentierone, con ritrovo di fronte 

a Palazzo Frizzoni, visita 

guidata alla mostra, in 

compagnia dell’autore; al 

termine, degustazione di 

formaggi.

Pomeriggio
Fiera campionaria 
(R)evolution
Ore 15:00-22:30

Via Lunga - Continua la 38.a 

edizione della «Fiera 

Campionaria 2016»; fino al 1° 

novembre. E’ presente la 

redazione mobile de L’Eco di 

Bergamo «L’Eco cafè». Ingresso 

libero. Elenco completo degli 

eventi sul sito 

www.campionaria-bergamo.it.

Il tour di Bergamo
Ore 15:00

Via Gombito - Con partenza 

dallo Iat, visite guidate per 

visitatori individuali in lingua 

italiana e inglese. Info: 

www.bergamoguide.it oppure 

info@bergamoguide.it oppure 

035.344205 o 328.6123502.

La Villa dei Tasso
Ore 16:00

Alla Celadina, visita guidata alla 

villa; ore 17, incontro sul tema «La 

telecomunicazione sonora. Dalla 

cornetta postale dei Tasso al corno 

alpino», a cura dell’etnomusicologo 

Giovanni Mocchi; al termine, 

esibizione di corni alpini e 

degustazione di formaggi.

Serate musicali alle Grazie
Ore 16:00

Viale Papa Giovanni XXIII -Al Centro 

culturale «Alle Grazie», concerto del 

chitarrista William Vitali.

Esilio dalla Siria
Ore 17:30

Via Quarenghi 32 - Alla libreria 

Incrocio Quarenghi, presentazione 

del libro di Shady Hamadi «Esilio 

dalla siria»; dialoga con l’autore la 

giornalista Elena Catalfamo.

Sera
Musica per il centenario 
della Grande Guerra
Ore 20:30

Nella Basilica di S. Maria Maggiore, 

concerto del Coro Valcavallina di 

Berzo S. fermo, del Coro Penne 

Nere di Villa d’Almè e del Coro 

Monte Alto di Rogno.

Provincia

Mattino
Chiuduno, Tatoo weekend
Ore 10:00-24:00

Al Palasettembre, «Tatoo 

weekend», per gli amanti dei 

tatuaggi, con servizio ristoro e 

birra artigianale.

Mapello 
Mercatino del baratto 
e delle eccedenze
Ore 10:00-12:00

Via Roma 25 - Nei locali dell’ex 

latteria, mercatino del baratto e 

delle eccedenze.

Pomeriggio
Cavernago 
Il Castello di Malpaga
Ore 14:00-18:00

Apertura al pubblico del castello 

di Malpaga.

In Città Alta

La montagna incontra la città
Apertura del «Festival del Pastoralismo», organizzato dal 
Comune e dalla Fondazione della Comunità Bergamasca, un 
happening per riacquistare una consapevolezza nei confronti 
diuna realtà originaria scandita dal rito della transumanza. Dalle 
ore 9,30 alle 14, da Porta S. Lorenzo fino al Monastero di Astino, 
transumanza di un gregge di 300 pecore, con musica di 
tradizione, degustazioni e dimostrazioni di attività pastorali. 

Il Santo
Beata Chiara Luce Badano
Giovane focolarina - (Savona 29 ottobre 1971-7 ottobre 1990)

Visse a Sassello con il padre Ruggero, camionista, e la 
madre Maria Teresa, casalinga. A 9 anni conosce i 
Focolarini di Chiara Lubich ed entra a fare parte dei 
Gen. A 16 anni subisce un duro verdetto: è affetta da 
osteosarcoma. Rifiuta la morfina. Alcuni medici, non 
praticanti, si riavvicinano a Dio. La sua cameretta 
diventa una piccola chiesa, luogo di incontro e di 
apostolato.

Proverbio
Sèntet zó sö la to scàgna che nissü i te farà leà sö
Siediti sulla tua sedia che nessuno ti farà alzare

Agenda

Farmacie

In città

SERVIZIO DIURNO CONTINUATO 

(ore 9-21):

AMADEO sas, via A. Maj 2/a/b.

REGGIANI dr.ssa A. BIANCOLI 
BOTTELLI, via Nazario Sauro 14.

SERVIZIO NOTTURNO (ore 21-9):

A. O. P. 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: Lallio.

Isola e Valle Imagna: Almè, Solza 

(dalle 9 alle 24), Capizzone.

Lovere: Pianico. 

Romano di Lombardia: Mornico al 

Serio (dalle 9 alle 24).

Seriate zona Est: Adrara S. Rocco, 

Costa di Mezzate (dalle 9 alle 24), 

Scanzorosciate. 

Treviglio: Morengo (dalle 9 alle 20), 

Treviglio Comunale 2 (dalle 9 alle 

20), Treviglio Comunale 3 (dalle 20 

alle 9). 

Valle Brembana: Oltre il Colle, S. 

Pellegrino Terme. 

Valle Seriana: Aviatico, Vertova, 

Rovetta.

Continuità assistenziale

NUMERO UNICO 0353535
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.

Guardia medica pediatrica
L’Ats di Bergamo ha organizzato 
un servizio pediatrico 
ambulatoriale gratuito e attivo 
ogni sabato pomeriggio dalle 14 
nelle seguenti sedi: Albino, viale 
Stazione 26/a (fino alle 18,30); 
Almenno San Salvatore 
Fondazione Rota, via Repubblica 1 
(fino alle 18,30); Bergamo via 
Borgo Palazzo 130 (fino ore 18); 
Calusco d’Adda, via Locatelli 265 
(fino alle 18,30); Dalmine, viale 
Betelli 2 (fino alle 18); Romano di 
L. via Mario Cavagnari 5 (fino alle 
18,30); Sarnico via Libertà, 37 
(fino alle 18,30); San Giovanni 
Bianco, via Castelli 5 (fino alle 
18,30).

Numeri utili

Sanità
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni 

XXIII di Bergamo, 035267111; Pronto 

Soccorso 035269016; Telesoccorso-

Servizi sociali 035399845; Hospice 

di Borgo Palazzo 035390640, fax 

035390620; Asl - centralino 

035385111, 800447722; Centro 

antiveleni di Bergamo 118 o 

800883300; Centro per il bambino e 

la famiglia 035262300, fax 

0354328940; Consultorio familiare 

diocesano “Scarpellini” 

0354598350; Dipartimento delle 

dipendenze: Tossicodipendenza, Uo 

Alcologia, Uo dipendenze 

alimentari, Ambulatorio tabagismo, 

Centro studi dipendenze. Bergamo 

centralino 0352270374; Gazzaniga 

035712935; Lovere 0354349639, 

fax 0354349648; Ponte 035618200, 

fax 035603237; Martinengo 

0363987202, fax 0363988638; 

Treviglio 036347725.

TELEFONO AZZURRO 

114 emergenza infanzia.

Questura
UFFICIO PASSAPORTI: 8,30-12,30 

il lunedì e martedì; 8,30-12 e 

13,30-16 il giovedì; 8,30-12,30 il 

venerdì (prenotazione 

all’indirizzo 

https//passaportonline.poliziadis

tato.it). Sabato sportelli chiusi.

UFFICIO LICENZE: 8,30-12,30 il 

lunedì e martedì; 8,30-12 e 13,30-16 

il giovedì; 8,30-12,30 il venerdì. 

Sabato sportelli chiusi.

UFFICIO IMMIGRAZIONE: 

acquisizione delle istanze dalle ore 

7,30 alle 13,30 dal lunedì al venerdì; 

ritiro dei permessi di soggiorno 

dalle 14 alle 17 dal lunedì al venerdì; 

sportello “informazioni” dalle 8 alle 

12 dal lunedì al venerdì. 

Cimiteri
CIVICO DI BERGAMO: feriali e 

festivi: continuato dalle 8 alle 18; 

mercoledì dalle 8 alle 12 (pom. 

chiuso).

COLOGNOLA: Feriali e festivi: 

(escluso il mercoledì pom.) dalle 8 

alle 12 e dalle 14 alle 18. 

GRUMELLO DEL PIANO: Feriali e 

festivi: dalle 8 alle 18. Lunedì chiuso.
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