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Agenda Il Santo
Venceslao
Martire

Vissuto nel X secolo, principe di Boemia, fu educato 
cristianamente dalla nonna Ludmilla. Giovanissimo, 
successe al padre dopo un periodo di emergenza della 
madre che gli preferiva il secondogenito Boleslao. 
Venceslao visse nel periodo in cui, in Boemia, il 
Cristianesimo era agli albori e l’attività apostolica e 
missionaria erano molto difficili e pericolose. Contribuì 
alla diffusione del messaggio evangelico.

Proverbio
I völ ’nturciàt in d’öna fòia de rosmarì
Vogliono incartarti in una foglia di rosmarino

DESIGN
Elogio della fragilità
a Palazzo Moroni
VINCENZO GUERCIO

A
lessandro Guerriero,
con la Fondazione Sa-
cra Famiglia, a Palazzo
Moroni. Il designer
milanese presenta il
suo allestimento, per

DimoreDesign, tour delle dimore
storiche «visitate» da designers di
spicco del panorama nazionale, og-
gi alle 21, nella casa nobiliare di via
Porta Dipinta 12. Introduce, e dia-
loga con lui Giacinto Di Pietranto-
nio, direttore della Galleria d’arte
moderna e contemporanea, cura-
tore degli incontri serali «I designer
si raccontano». Interviene Stefano
Albini, istruttore dei laboratori di
terapia occupazionale della Fonda-
zione Sacra Famiglia, che da 120 
anni si occupa di persone con disa-
bilità. 

Un «Elogio della fragilità», e an-
che, un po’, dell’imperfezione, in un
ambiente ove tutto è all’insegna di

esemplare eleganza, alta tradizio-
ne, classica ed assoluta eccellenza.
«È la fragilità il tema centrale del-
l’intervento e dell’incontro di que-
sta sera”, anticipa Guerriero. “Pre-
sentiamo una serie di oggetti fatti
con e da disabili. Ognuno porta con
sé almeno un difetto. O si vedono
i segni delle righe del pennello, in-
vece che una superficie dipinta per-
fettamente liscia. O un animaletto
che ha una gamba un po’ più corta
dell’altra. O un colore che non si è
mai riusciti a fare e ne è venuto fuori
un altro. Ognuno presenta una for-
ma di debolezza. Loro vogliono, noi
vogliamo essere accettati così. Vo-
gliamo mettere in mostra la fragili-
tà del pensiero, dei corpi”. Questa
parola è “davvero un modo diverso
di concepire la vita. Esprime una 
specie di coscienza, di consapevo-
lezza della provvisorietà del nostro
destino, che vale per tutti; una con-
siderazione del valore delle azioni

piccole o piccolissime. Su queste 
basi da circa due anni lavoriamo 
con Sacra Famiglia attorno a pro-
getti di diverse tipologie: tavoli, se-
die, vasi, soprammobili. Li ho messi
tutti in fila, facendo finta che non
ci fossero le pareti in quello straor-
dinario palazzo. Una specie di stec-
ca, spina, segmento, che taglia in 
diagonale duo o tre stanze, indiffe-
rente al sistema che la circonda: che
è perfetto, bellissimo, fantastico. 
Ho messo gli oggetti in modo che i
visitatori devono scavalcarli, o in-
ciampare. Non c’è un passaggio. 
Questi oggetti vogliono farsi vede-
re. Un grido silenzioso che dice: Noi
ci siamo, guarda che siamo qua, non
abbiamo altri strumenti di comuni-
cazione. Parliamoci. Pensateci». 
Ingresso gratuito fino a esaurimen-
to posti. Prenotazioni esclusiva-
mente online (www.dimoredesi-
gn.it). Ore 20 possibilità di visita 
guidata alla dimora, a pagamento.

n Il milanese 
Alessandro 
Guerriero presenta 
il suo allestimento 
nell’antica dimora

n In collaborazione 
con la Fondazione 
Sacra Famiglia, che 
si occupa di disabilità 
da 120 anni

Allestimento di Alessandro Guerriero a Palazzo Moroni

Humanitas Gavazzeni

Ho a cuore il mio cuore
Alle ore 15, nella palestra di Humanitas Gavazzeni, blocco B, 
accanto al reparto di cardiologia, al secondo piano, in via 
Gavazzeni, incontro con Agnese Rossi, psicologa, che parla 
sul tema «Ascoltiamo il nostro cuore: comprendere e gestire 
le emozioni legate alla malattia». Per prenotazioni 035-
4204187, da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 
alle 16.

Città

Pomeriggio
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 bambola in tulle
Ore 16:00

Via Furietti 21 - Al Centro socio 

culturale della Malpensata, 

corso per la creazione di 

bambole in tulle, a cura di 

Susanna Marziali Morotti. 

Ludoteca Giocagulp... 
itinerante
Ore 16:30

Via Legrenzi 31 - Allo Spazio 

gioco, «Sorpresa per i nonni!», 

laboratorio per la festa dei 

nonni. 

Il Circolo dei narratori 
cerca volontari
Ore 17:30

Alla biblioteca di Colognola, il 

Circolo dei narratori presenta i 

nuovi percorsi formativi rivolti 

ai cittadini interessati a 

diventare volontari narratori 

nelle biblioteche della città.

L’uomo interroga 
la scienza
Ore 17:30

Via T. Tasso 4 - Alla sede 

dell’Ateneo, apertura del corso 

sul tema «L’uomo interroga la 

scienza»; Pierpaolo Rossi, 

ingegnere strutturista, parla su: 

«I terremoti e le strutture». 

Lectura Dantis 
Bergomensis
Ore 18:00

Via S. Francesco d’Assisi - Nella 

sala Traini del Credito 

Bergamasco, «Lectura Dantis 

Bergomensis», dedicata alla 

prima cantica della Divina 

Commedia: l’Inferno.

Sera
I mercoledì dell’Ordine
Ore 20:30

Via Manzù 25 - Alla sede dell’Ordine 

dei Medici della Provincia di 

Bergamo, incontro sul tema «La 

cura di sè come fondamento di ogni 

altra cura», interverranno: il 

presidente dell’Ordine Emilio Pozzi, 

e lo psichiatra Tullio Carere-Comes. 

DimoreDesign 
I designer si raccontano
Ore 21:00

A plazzo Moroni, incontro con 

Alessandro Guerriero, a colloquio 

con Giacinto Di Pietrantonio, 

direttore della Gamec. Prenotazioni 

online sul sito ufficiale 

dimoredesign.it.

Provincia

Mattino
Casazza 
Il museo Val cavallina 
e l’area archeologica Cavellas
Ore 09:00-12:30

Apertura al pubblico del Museo Val 

Cavallina, in via Nazionale 67, e 

dell’area archeologica Cavellas, 

presso lo spazio commerciale 

Migross.

Pomeriggio
Trescore Balneario 
Tanti amici per la merenda
Ore 16:30

Al parco «Le Stanze», incontro 

organizzato dal Consultorio 

familiare Zelinda, rivolto ai genitori 

dei bambini da 0 a 3 anni, con 

merenda e presentazione delle 

proposte, con Alice Pezzetti, Lina 

Vanoncini e Anna Gandossi. 

Credaro 
Progetto «Mi fido di te»
Ore 19:45

In oratorio, per la rassegna «Una 

famiglia in più....», serata fra tisane, 

mostra, conversazioni, video e 

testimonianze sull’affido, con la 
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