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Agenda

Il Santo
Natività della Beata Vergine Maria
Questa celebrazione, che ricalca sul Cristo le prerogative
della Madre, è stata introdotta da Papa Sergio I nel VII
secolo, nel solco della tradizione orientale. La natività
della Vergine è strettamente legata alla venuta del
Messia, come promessa, preparazione e frutto della
salvezza. Aurora che precede il sole di giustizia, Maria
preannunzia a tutto il mondo la gioia del Salvatore.

Proverbio
La rierènsa forsàda la sarà mai valütàda
La riverenza forzata non sarà mai valutata

Bergamo
Mattino
Piazza Vecchia
in grigioverde
Ore 09:00
Piazza Vecchia - Fino al 20
settembre, in piazza Vecchia,
rappresentazione di un
paesaggio agrario, allestimento
realizzato dal maestro
paesaggista Andy Sturgeon, in
piazza Mascheroni allestimento
con angolo dedicato ai giochi dei
più piccoli sul tema degli insetti a
cura di Lucia Nusiner e Maurizio
Quargnale nell’ambito del
meeting internazionale «I
Maestri del Paesaggi International Meeting of the
Landscape and Garden».
Numerosi gli eventi correlati:
appuntamenti formativi e
degustazioni. Ore 18,30 al
Lavatoio di via Mario Lupo,
«Aperitivi di paesaggio» con
Bruno Bozzetto «Un’idea con
intorno una linea».

Madonna del Bosco, festa
per i 400 anni di storia

Biglietti esauriti al «Gavazzeni» per Lella Costa che rilegge «Il pranzo di Babette» di K. Blixen, testo che ha dato origine anche a un celebre film

SERIATE

Pomeriggio
Ho a cuore il mio cuore

Lella Costa legge
«Il pranzo di Babette»
VINCENZO GUERCIO

ompie 10 anni il festival
di letture teatrali «Fiato
ai libri». Anche quest’anno sarà Lella Costa a
inaugurare la manifestazione, questa sera alle
20,45, al Cineteatro Gavazzeni di
Seriate, con una lettura de «Il pranzo di Babette» di Karen Blixen
(unica data a pagamento, 10 euro:
biglietti esauriti).
Tra gli altri appuntamenti: il 14
settembre, a Costa di Mezzate,
Laura Curino torna al festival leggendo vari testi che hanno caratterizzato la sua infanzia. Il 17 settembre, a Treviglio Paola Bigatto leggerà brani da «La banalità del male»
di Hannah Arendt. Il 27 settembre,
al castello Giovanelli di Luzzana,
Fausto Russo Alesi e Pia Lanciotti
proporranno testi da «Mumù e altri racconti» di Turgenev. Non solo
attori, ma anche scrittori, storici,
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conduttori notissimi: il 12 settembre, a Sovere, Andrea Vitali leggerà
alcuni suoi testi, con accompagnamento musicale dei Sulutumana.
Il 24 settembre, a Mornico al Serio,
Alessandro Barbero, storico collaboratore di Superquark, terrà una
conferenza spettacolo su «Come
scoppiano le guerre?», con riferimento al primo conflitto mondiale.
Nell’ultima serata del festival, il 23
ottobre, a Grassobbio, sulla dipendenza dal gioco, interverrà Marco
Baldini; la compagnia bergamasca
Aedopop (Giorgio Personelli voce,
Pierangelo Frugnoli chitarra) proporrà brani del suo libro autobiografico «Il giocatore». La stessa
bergamasca Aedopop, con Fabrizio
Pagella, leggerà passi da «Viaggio
al termine della notte» di Céline
(18 ottobre, Montello) e «L’ultima
stagione da esordienti» (16 ottobre,
Seriate).
Altri attori e compagnie berga-

1 È lo spettacolo

di apertura della
rassegna Fiato
ai Libri, giunta
alla decima edizione

1 Sabato 12

Andrea Vitali
sarà a Sovere,
il 14 Laura Curino
a Costa di Mezzate

Ore 11:00
Nella parrocchia della Madonna
del Bosco, continua la settimana
di feste patronali in onore di
Maria Bambina. Oggi festa della
Natività di Maria Bambina, ore 11
Messa presieduta dal vescovo
ausiliare emerito mons. Lino
Belotti, ore 20 Messa.

masche: la Brincadera darà voce a
«I piccoli maestri» di Meneghello
(13 settembre, al Castello degli Angeli di Carobbio. Ferruccio Filipazzi con Elena Borsato, Miriam Gotti
e Ilaria Pezzera daranno voce a «I
promessi sposi» (18 settembre,
Sarnico); MatèTetro proporrà
«Suite francese» di Irene Némirovsky (9 ottobre, Villongo). Tra le
novità di quest’anno, un premio
per gli attori o la compagnia che
avranno presentato il miglior spettacolo.
Fiato ai Libri è organizzato dal
Sistema Bibliotecario Seriate-Laghi in collaborazione con Sistema
bibliotecario Bassa Pianura Bergamasca, libreria Spazio Terzo Mondo, compagnia Luna e Gnac Teatro
di Bergamo: 22 appuntamenti a cui
si aggiungono gli 8 di Fiato ai Libri
Junior, rassegna dedicata ai più
piccoli; 30 date in 26 paesi della
provincia bergamasca.

Ore 16:00
Nella palestra di Humanitas
Gavazzeni (edificio B, accanto al
reparto di Cardiologia, secondo
piano), incontro con Pietro
Agostini, sul tema «La ripresa
dell’attività fisica dopo la
malattia e/o l’intervento».

Il ricordo
dei fratelli Locatelli
Ore 17:00
Via Broseta-Via Diaz - Al parco

Locatelli, giornata organizzata
dall’Isrec e dal Comune di Bergamo,
in memoria dei fratelli Albino,
giuseppe e Guerino, a cui il parco è
dedicato. Ore 18, la storia dei
Locatelli, le targhe restaurate e il
nuovo pannello; ore 18,30, momento
musicale; ore 19, aperitivo.

Don Carlo Agazzi,
don Carlì
Ore 18:00
Vicolo S. Agata - Nel Giardino del
Circolino, incontro organizzato
dall’Unione Ex alunni Oratorio
Seminarino con presentazione del
libro di Sergio Beretta dedicato a
don Carlo Agazzi, storico direttore
del Seminarino, coordina l’incontro
Mimma Forlani con la presenza
dell’autore.

Il libro di Mario Cornali
Ore 18:00
Via San Francesco, 8 - Nella sala
Traini del Credito Bergamasco,
presentazione del volume dedicato
al pittore bergamasco Mario Cornali
«Cornali. Memorie del Novecento»
edito da «Grafica e Arte».

Celafestadina
Ore 19:00
Nell’area feste, «Celafestadina», la
tradizionale festa della parrocchia di
Celadina», con servizio ristoro,
musica, giochi e intrattenimenti; in
programma fino al 13 settembre.

Colognola, la festa
di fine estate
Ore 19:00
In Oratorio continua la festa che
chiude l’estate avente per tema
«Tutti a tavola: dalla festa alla gioia»
in programma fino a domenica 13
settembre con servizio ristorazione,
musica e incontri di riflessione.

I Siti di importanza
comunitaria
nel Parco delle Orobie
Ore 19:00
Piazza Dante - Alla Domus Bergamo,
incontro organizzato dalla
Commissione Tutela Ambiente
Montano del Cai di Bergamo con

Sulla via Lunga

Il Circo di Moira Orfei
Nell’area vicino alla Fiera è di scena il Circo di Moira Orfei,
con lo spettacolo «Inimitabile»; al centro della pista i numeri
con le tigri di Stefano Orfei, considerato uno dei più grandi
ammaestratori italiani nel mondo. Le esibizioni si tengono
tutti i giorni alle ore 17,30 e alle 21, tranne il martedì e il
mercoledì; in programma fino al 27 settembre. Info:
333.5498227 - www.moiraorfei.it.

