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Agenda Il Santo

Beata Costanza Starace
Maria Maddalena della Passione

Nacque il 5 settembre 1845 a Castellamare di Stabia. Avverte, 
sin da giovanissima, la chiamata e già a 12 anni entra in 
convento, ma due anni dopo viene dimessa perché di salute 
cagionevole. Diventa Terziaria dei Servi di Maria e organizza 
la «Pia unione delle Figlie di Maria» che ospita ragazze in 
difficoltà. Nel 1869 sono oltre 100 le piccole ospiti e Costanza 
viene nominata superiora con il nome di Maria Maddalena 
della Passione. 

Proverbio
Se ’l gàt l’te i orège bàse, l’è sègn de bröt tép
Se il gatto tiene le orecchie basse, segna brutto tempo

L’INCONTRO
Palazzo Agliardi
Il design si racconta
VINCENZO GUERCIO

U
n ingresso nel segno
della «fluidità», di-
screzione, naturalez-
za nel rapporto con
l’ambiente. «Come se
quegli oggetti fossero

lì da sempre», e dissimulassero la
novità del loro inserimento. È 
Alessandra Baldereschi (Milano,
1975) la prima dei cinque designer
ad incontrare il pubblico per il ci-
clo «I designer si raccontano», ru-
brica del mercoledì di «Dimore-
Design», curata da Giacinto Di Pie-
trantonio. Il 7 settembre, ore 21,
a colloquio con il direttore della 
Gamec, Baldereschi illustrerà la 
sua installazione a Palazzo Agliar-
di (via Pignolo 86). «Per me – spie-
ga l’autrice – è importante creare
empatia tra gli oggetti e le persone.

Per l’allestimento a Palazzo Agliar-
di ho scelto di presentare una serie
di recenti progetti che potessero
affiancare spontaneamente l’arre-
damento esistente, celebrando la
bellezza del luogo». Nella sala d’in-
gresso principale, per esempio, è
installato il tappeto Noon, su cui
è stampata, ad alta definizione, 
l’immagine di un raggio di sole che
passa attraverso una finestra. Un
modo per stabilire l’effimero, «fer-
mare un momento sospeso», dare
continuità alla delicatezza del
transeunte. La collezione di sedie
e sgabelli Donut, nella sala attigua
(studio), «si ispira all’ arte antica
dell’impagliatura a mano, da sem-
pre utilizzata per ricoprire le sedu-
te: una cultura artigianale che ap-
partiene al nostro territorio. L’in-
treccio con la paglia viene inter-

pretato in chiave contemporanea:
la corda in fibra naturale (erba 
palustre) è arrotolata su una base
imbottita in modo da ottenere una
comoda seduta. La struttura por-
tante è in tondino di metallo cur-
vato e verniciato a polvere». In sala
da pranzo, ancora, la tavola è appa-
recchiata con le tartarughe in ve-
tro George, piatti con coperchio 
soffiati a mano. «Sono un omag-
gio – spiega l’autrice – a una rara
tartaruga gigante, ultimo esem-
plare della specie “Chelonoidis
abingdoni”, estinta nel 2012». Del-
la stessa collezione l’elefante Jum-
bo, vaso in vetro soffiato a mano,
«dedicato al più famoso elefante
africano catturato in Etiopia nel
1869. Per questa installazione, i 
vasi in vetro Jumbo accolgono il 
visitatore porgendo rose rosse».

La sala da pranzo di Palazzo Agliardi con le tartarughe in vetro George FOTO ALESSANDRA BALDERESCHI

APPUNTAMENTI IN CITTÀ E PROVINCIA

In città

Mattino
Sette giorni benessere
Ore 09:30

Via Longuelo 146 - 4.a edizione di 

«Sette giorni benessere», una 

intera settimana dedicata alle 

discipline bio naturali e alle «arti 

per la salute», a cura 

dell’associazione sportivo 

dilettantistica Movimento.

Pomeriggio
Alpini in festa 
Ore 19:00

Via Gasparini - Nell’area 

parcheggio della sede Ana, festa 

alpina organizzata nell’ambito 

della 33.a adunata sezionale, in 

programma fino all’11 settembre, 

con servizio ristoro e animazione.

Festa della comunità
Ore 19:30

Via San Tomaso de’ Calvi 1 - 

Continua la festa nella parrocchia 

San Tomaso Apostolo in 

programma fino all’11 settembre. 

Tutte le sere servizio ristoro, 

pizzeria, piadine e bar. 

Sera
Forza venite gente
Ore 20:00

Al Villaggio degli sposi, apertura 

della festa «Forza venite gente» 

organizzata dalla parrocchia San 

Giuseppe in programma fino a 

sabato: ore 20 sfilata per le vie del 

quartiere a piedi o in bici con il 

Gruppo «Gli Zanni» di Ranica.

Il cibo è un problema per te?
Ore 20:30

Via San Tomaso de’ Calvi - Incontro

dell’Associazione di auto mutuo 

aiuto Overeaters anonymous-

mangiatori compulsivi sul tema 

«La gioia del recupero attraverso i 

12 Passi». Il primo lunedì del mese 

le riunioni sono aperte a tutti.

L’oratorio di Colognola
in festa
Ore 21:00

Via S. Sisto 9 - All’oratorio S. 

Giovanni Bosco, continua la 33.a 

edizione della festa dell’oratorio, 

in programma fino all’11 

settembre, con servizio ristoro e 

intrattenimento. Ore 21, 

«Racconto di un viaggio. Gmg 

Cracovia 2016», i giovani 

dell’oratorio raccontano con 

parole e immagini l’incontro 

mondiale tra i giovani e papa 

Francesco in Polonia.

Notti di luce
Ore 21:00

Piazza della Libertà - In 

auditorium, Alberto Nacci 

presenta «Body&Sound» il 

docufilm in sei corti realizzato in 

collaborazione con alcuni 

musicisti.

Settimana della comunità
alla Celadina
Ore 21:00

Nella chiesa parrocchiale di S. Pio X, 

nell’ambito del ciclo di incontri 

«Luoghi comuni», incontro con 

Silvano Petrosino, docente 

dell’Università Cattolica di Milano, sul 

tema «Comunità, luogo dell’umano 

possibile».

In provincia

Pomeriggio
Treviglio, Gruppi di lettura
Ore 17:45

Al Museo, lettura de «Il cardellino» di 

Donna Tartt.

Alzano Lombardo
Festa di S. Lorenzo
Ore 19:00

Continua la festa patronale di S. 

Lorenzo ad Alzano Sopra, in 

programma fino all’11 settembre, con 

servizio ristoro e animazione.

Caravaggio, festa dell’oratorio
a Masano
Ore 19:00

Festa all’oratorio di Masano, in 

programma fino al 5 settembre, con 

servizio ristoro, iniziative per grandi e 

piccini, serate danzanti e pesca di 

beneficenza. 

Caravaggio, Oratorio in festa
Ore 19:00

Festa dell’oratorio della parrocchia SS. 

Fermo e Rustico, in programma fino 

all’11 settembre, con servizio ristoro, 

eventi sportivi, musicali, giochi, 

momenti di preghiera, riflessione e 

conferenze. Ore 21, nel saloncino S. 

Carlo, incontro con Emiliano 

Mondonico e Cesare Prandelli, sul 

tema «Etica e valori dello sport». 

Grone, festa patronale
Ore 19:00

Al campo sportivo, continua la festa 

patronale in programma fino all’11 

settembre: tutte le sere apertura del 

servizio cucina con specialità tipiche.

Grumello del Monte
festa della comunità
Ore 19:00

All’oratorio S. Filippo Neri, 21.a 

edizione della festa della 

comunità, in programma fino all’11 

settembre, con servizio ristoro, 

gonfiabili, karaoke, saggi, serate a 

sostegno dei gruppi missionari, 

attività del Csi di Bergamo, 

spettacoli e musica. 

Nembro, festa dell’oratorio
Ore 19:00

Continua la festa all’oratorio S. 

Filippo Neri con servizio ristoro, 

musica dal vivo e animazione.

Trescore Balneario,
festa dell’uva e 
dell’agricoltura bergamasca
Ore 19:00

60.a edizione della «Festa dell’uva 

e dell’agricoltura bergamasca» 

con servizio ristoro e 

degustazioni. Ore 20, parete 

d’arrampicata con il Cai sez. 

Trescore Balneario e esibizione 

del Gruppo «Funky Dance»; ore 

21, 8° Festival di cabaret «Città di 

Trescore Balneario».

Ponteranica
Ramera in festa
Ore 19:30

Nel piazzale dell’oratorio S. 

Giovanni Bosco, continua la festa, 

con servizio ristoro, giochi e 

tombolate.

Sera
Parre, il primo lunedì
del mese
Ore 20:45

Via Duca d’Aosta 34/B - Nella sala 

consiliare del Centro diurno, 

Giovanni Cominelli, docente di 

storia e filosofia, introduce 

all’incontro «Guerra di religione, 

Islam, terrorismo», a partire dal 

libro di Georges Com, storico ed 

economica libanese, intitolato 

«Contro il conflitto di civiltà-Sul 

ritorno del religioso nei conflitti 

contemporanei del Medio 

Oriente». Intervengono don 

Armando Carminati, parroco di 

Parre, e Giancarlo Salvoldi, già 

deputato al Parlamento.

Olmo al Brembo

Fungolandia
Ore 9, ritrovo all’infopoint, «Alla scoperta del mondo dei funghi» 
escursione con i micologi; ore 14,30, a Valtorta, passeggiata «Tra 
borghi, cultura e natura»; dalle ore 15, all’Infopoint di Olmo, 
mostra del fungo della Valle Brembana, a cura dell’Amb di 
Agrate Brianza; ore 20,45, al centro museale di S. Brigida, 
«Vivere di emozioni», viaggio alla scoperta del bosco con 
Baldovino.

Farmacie

In città
SERVIZIO DIURNO CONTINUATO 

(ore 9-21): SELLA DR.SSA CRISTINA, 

piazza Pontida, 6; BANI GIUSEPPE, 

via Corridoni, 46/a.

SERVIZIO NOTTURNO (ore 21-9): 

A.O. P. GIOVANNI XXIII, 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: Basella frazione di 

Urgnano, Treviolo (dalle 9 alle 24).

Isola e Valle Imagna: Almenno San 

Salvatore, Suisio. 

Romano di Lombardia: 

Martinengo Conelli.

Seriate zona Est: Carobbio degli 

Angeli, Endine Gaiano, Foresto 

Sparso, Seriate Centrale Pinetti.

Treviglio: Arcene (dalle 9 alle 20), 

Fara Gera d’Adda (dalle 9 alle 20), 

Treviglio Comunale 3 (dalle 20 alle 

9).

Valle Brembana: Branzi, Zogno 

Brighenti. 

Valle Seriana: Albino Verzeni, 

Songavazzo, Vilminore.

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).
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