
&arte cultura     tempo libero
a cura di LAURA FAGNANI

DA MERCOLEDÌ 8 MARZO (DALLE ORE 15) AL CENTRO SALESIANO

Inizia la sessione primaverile dell’Università Anteas

Riparte l’Università Anteas
Cisl con l’ormai consolidata e
tradizionale ‘Sessione primave-
rile’, che va a completare l’anno
accademico 2016/17 e il ciclo
triennale 2014/16, che ha svilup-
pato temi riferiti alla recente Ex-
po, ‘Nutrire il pianeta – energia
per la vita’, al centenario della
‘Grande Guerra’, a personaggi,
luoghi e vicende locali. 

Qualcuno ci ha chiesto il per-
ché di questa iniziativa così “ri-
petitiva e senza scopi” (così ci
hanno detto): abbiamo sempli-
cemente risposto che l’aggrega-
zione, gli incontri, il rispolvera-
re memorie  soddisfa il cuore; la
curiosità del sapere e l’interesse
alla cultura tengpono sveglio
l’intelletto: ergo, un’esperienza

da condivivere!  
Il responsabile Anteas, Luigi

Cervi, e il direttore dei Corsi,
prof. Battista Regonesi, hanno
completato il programma degli
incontri (ben 8), arricchiti da
nuovi temi e nuovi relatori, pro-
ponendolo sia agli ormai ‘fede-
lissimi’ corsisti, sia alle new
entry, giovani e meno giovani, di
Treviglio e dintorni.

Come sempre è prevista una
‘lezione fuori porta’, in program-
ma il 19 aprile,  con l’escursione
a Sotto il Monte e Pontida.

L’inizio è per mercoledì 8
marzo (giornata dedicata alle
donne), come al solito alle ore
15,  presso la ‘sala Rainoni’ del
Centro Salesiano, che da 12 an-
ni ospita l’iniziativa. Per l’orga-

nizzazione delle lezioni vien ri-
chiesto un contributo di €  15,
da versare in occasione del pri-
mo incontro.

Il programma:
*mercoledì 8 marzo,  ‘Le

donne di Bergamo e del territorio
- dall’Impero Romano ad oggi’:
relatrice Veronica Chiara Lazza-
rini

*mercoledì 15 marzo, ‘Ada
Negri: poetessa di Lodi, esaltata
per trent’anni, ora dimenticata’:
relatrice Fortunata d’Amato

*mercoledì 22 marzo, ‘L’Eu-
ropa di ieri e di oggi – 25/3/1957
– 25/3/2017. Sessant’anni dai
trattati di Roma’: relatore Beppe
Facchetti

*mercoledì 29 marzo,  ‘Pia-
nura da scoprire, un’associazione

da scoprire’: relatore Bruno
Brambilla

*mercoledì 5 aprile,  ‘Gli an-
ziani e la domotica: la casa del fu-
turo’: relatore Leonardo Macca-
panni

*mercoledì 12 aprile, ‘La bel-
lezza salverà il mondo? Un per-
corso nell’arte sacra contempora-
nea’: relatrice Michela Beatrice
Ferri

*mercoledì 19 aprile, ‘Visita
culturale: Sotto il Monte e Ponti-
da’: guida e relatore Luigi Minu-
ti

*mercoledì  26 aprile,  ‘L’Ita-
lia del Giro d’Italia – Il ‘Giro’
compie 100 anni: storia, miti e
leggende’: relatori Emilio Aresi
ed Ezio Zanenga

(ze)

I COMICI DI «ZELIG»

Spettacolo AGA
Ancora un successo, lo scorso

venerdì sera 10 febbraio, al Cen-
tro sportivo di Verdello, per lo
spettacolo di cabaret organizza-
to dall’Aga (Associazione genito-
ri antidroga) di Pontirolo Nuo-
vo  con i comici di ‘Zelig’ e ‘Co-
lorado’. Come quello  svoltosi
l’anno scorso, il suo obbiettivo
era far ridere per mantenere al-
ta, fra il maggior numero di per-
sone possibile, l’attenzione sul
problema delle dipendenze da
stupefacenti, alcol e gioco d’az-
zardo. Ed è stato centrato: era-
no presenti circa  300 spettato-
ri, provenienti da tutta la Berga-
masca e anche da altre provin-
ce. 

In apertura dello spettacolo è
intervenuto il presidente dell’A-
ga, Enrico Coppola, che ha ri-
cordato come - “al contrario di
quello che molti giovani possono
pensare - ci si può divertire anche
senza assumere sostanze. E sera-
te come quella di stasera lo dimo-
strano”. Ad accompagnarlo c’e-
rano anche Marco e Michele,
due giovani presi in carico  dal-
l’Aga, che hanno dato la loro te-
stimonianza. 

Michele  è nella fase del rein-
serimento  nella società: “Ed è
bellissimo - ha detto - riscoprire
l’importanza che ha, nella vita di
un uomo, il lavoro, l’amicizia,
l’amore”. Marco, invece, è anco-
ra nel pieno del percorso di re-
cupero: ha, però, già compreso i
suoi errori, che l’hanno portato
fino a provare l’esperienza del
carcere: “Quando ho iniziato a
drogarmi - ha confessato - non
avrei pensato di arrivare a ri-
schiare di perdere tutto nella mia
vita. Fortunatamente, all’Aga, sto
avendo la possibilità di rialzar-
mi”.

Dopodiché son seguite due
ore di risate e divertimento con
i comici di ‘Zelig’ e ‘Colorado’
che,  comprendendo sino in fon-
do il suo scopo benefico, hanno
accettato di partecipare allo
spettacolo in cambio solo di un
rimborso-spese. Sul palco alle-
stito per l’occasione si sono sus-
seguiti Max Pieriboni, il gigante
dai mille travestimenti; Stefano
Vogogna, conosciuto al grande
pubblico per far parte del grup-
po ‘I Turbolenti’; Nando Timo-
teo, che ha affiancato Diego
Abantuono nel sequel di ‘Eccezz-
ziunale… veramente’, e Giancar-
lo Barbara, attore e musicista.
Tutti quanti hanno interagito
con il pubblico presente, che li
ha salutati con un caloroso ap-
plauso al termine dello spettaco-
lo. 

Intenzione dell’Aga è organiz-
zarne al più presto un altro spet-
tacolo in un diverso paese della
Bergamasca: “Il problema delle
dipendenze - ha concluso Coppo-
la - è sempre più grave. E’, quin-
di, fondamentale continuare a
mantenere alto il livello di guar-
dia e far sapere che, se si sbaglia,
ci sono sul territorio realtà, come
la nostra associazione, grazie al-
le quali è possibile guarire”. 

Info: cell. 335 6869655.

VENERDÌ 10 MARZO (ORE 21) AL FILODRAMMATICI

«Bum ha i piedi bruciati» di D. Leone

PIÙ DI UNA DOZZINA DI STRUTTURE IN BASSA BERGAMASCA

Riprendono le «Giornate dei Castelli»
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UTL CARAVAGGIO

Lettura dei giornali

Lo scorso venerdì 24 febbraio
s’è concluso con  successo a Ca-
ravaggio il seminario di ‘Lettura
dei giornali’, che ha registrato la
partecipazione di  40 iscritti, do-
cente  il prof. Narno Pinotti,
nell’ambito dell’Università del
Tempo Libero di quel Comune.

Son stati messi a confronto i
giornali italiani con i principali
quotidiani esteri e si è discusso
sul modo nel quale le  notizie son
riportate e ‘trattate’ dai nostri
maggiori quotidiani e come, in
certi casi, le notizie vengano ar-
tefatte giocando sull’emotività
dei lettori. Son stati acquisiti ele-
menti utili per sviluppare  una
coscienza  critica  di fronte ad ar-
ticoli e notizie pubblicate sui no-
stri giornali, che  quotidiana-
mente propongono  titoli e foto
sensazionali, e che non sempre
sono indice di verità  ma che ri-
spondono più  a politiche com-
merciali e di vendita. Gli stimoli
e gli spunti del docente hanno
determinato la partecipazione
attiva dei corsisti, i quali - inter-
venendo con  domande e perso-
nali valutazioni - hanno animato
e dato corpo  al seminario.

CORSO IN BIBLIOTECA

Taglio e Cucito

La Biblioteca centrale, in col-
laborazione con l’Associazione
‘Amici della Biblioteca’, organiz-
za il corso ‘ABC del taglio e cuci-
to’, rivolto agli adulti alle prime
armi con la macchina da cucire.

Il corso inizierà sabato 11
marzo - dalle ore 10 alle 11.30 -
presso lo Spazio Incontra, di
fronte alla Biblioteca, ma sem-
pre in v.lo Bicetti de’ Buttinoni,
al n° civico 12. Durerà 10 lezio-
ni con un costo di 75€ + 10€
(quota associativa). Docente: Sa-
ra Brembati. Max: 12 iscritti.

INFO - Le iscrizioni sono
aperte: per iscriversi 
basta recarsi alla Biblioteca
centrale e versare la quota
d’iscrizione.
Ulteriori info:
http://rbbg.it/sites/site/assets/Ho-
me-OPAC/IMMAGINI-DI-
COPERTINA/varie/TAGLIO-
ECUCITO-
MARZO-2017.pdf
o presso Biblioteca civica C.
Cameroni
v.lo Bicetti de’ Buttinoni 11
tel. 0363 317.515
biblioteca@comune.treviglio.bg.it

SINO AL 9 MARZO

Mostra di pittrici
Rimane in allestimento, sino

a giovedì 9 marzo, presso la
Galleria del Circolo Artistico
Bergamasco (via Tabajani 4) a
Bergamo, l’esposizione delle pit-
trici Tullia Cagnoni, Carmen
Gotti e Olga Pikhotska, con il
seguente orario: da martedì a
domenica, dalle ore 16 alle 19.

Nell’ambito del mese dedicato
alla legalità promosso da ‘Libera’,
Coordinamento provinciale di
Bergamo e Presidio della Bassa
pianura bergamasca ‘Testimoni di
giustizia’, il Comitato soci Coop
Lombardia della nostra città invi-
ta allo spettacolo teatrale ‘Bum ha
i piedi bruciati’, sulla vita di Gio-
vanni Falcone, programmato per
venerdì 10 marzo (ore 21) al Tea-
tro Filodrammatici di p.le Santua-
rio 3, con ingresso gratuito sino
ad esaurimento posti.

‘Bum ha i piedi bruciati’ - di e
con Dario Leone, con disegno-lu-
ci-scene a Massimo Guerci - gode
del patrocinio della Fondazione
Giovanni e Francesca Falcone, in
co-produzione con Teatro alle Vi-
gne di Lodi e Fondazione Antonio
Taramelli. Lo spettacolo è libera-
mente tratto da ‘Per questo mi
chiamo Giovanni’ di L. Garlando.

Siete pronti per una primave-
ra ricca di novità? Domani - do-
menica 5 marzo - ripartono le
‘Giornate dei castelli, palazzi e
borghi medievali’ con nuovi ca-
stelli da visitare e tanti eventi
per allietare le vostre giornate.
Ogni prima domenica del mese
potrete visitare in autonomia le
14 realtà, sulla base degli orari
di apertura e delle visite guida-
te. Cosa aspettate? Non prende-
te impegni e segnatevi le date! I
castelli, i palazzi e i borghi me-
dievali vi aspettano!  Per mag-
giori informazioni su itinerari,
costi e orari vi invitiamo a tener
consultato il nostro sito (v. sot-
to).

Leggete qui sotto tutte date
dei castelli,  palazzi e borghi me-
dievali:
- domenica 5 marzo
- domenica 2  aprile
- lunedì 17 aprile (Pasquetta)
- domenica 7 maggio
- domenica 4 giugno

Di seguito anche i dettagli di
orari, costi e iniziative di ogni
comune:
Brignano: visite solo alle 14.30
e 16 (costo 7€ con gratuità fino

a 12 anni e oltre i 65 anni)
Calcio – castello Silvestri: visita-
bile da domenica 2 aprile
Calcio – castello- villa Oldofre-
di: visite solo alle 10, 11, 16 e 17
(costo 3€- gratis fino ai 12 anni)
Caravaggio: visite dalle 15 alle
18 (costo 3€-  gratis fino ai 18
anni – dai 18 ai 26 anni 1€)
Cavernago: orari e costi in fase
di aggiornamento
Cologno: visite dalle 10 alle 12
e dalle 14.30 alle 17.30 (costo 3€
– gratis fino ai 12 anni)
Malpaga: visite dalle 10 alle 18
(costo 7€ adulti – 4€ dai 6 ai 12
anni – gratis fino ai 5 anni)
Martinengo: visita alle 10.30, 15
e 16.30 (costo 3€– gratis fino ai
12 anni)
Pagazzano: orari e costi in fase
di aggiornamento
Pumenengo: visita alle 10.30,
14.30 e 16 (costo 3€ – gratis fi-
no ai 6 anni)
Romano: visite alle 15, 16 e 17

(costo 3€ – gratis fino ai 12 anni)
Torre Pallavicina: visite dalle
10 alle 12 e dalle 15 alle 18 (co-
sto 3€ – gratis fino ai 12 anni)
Urgnano: visite dalle 14.30 alle
17.30 (costo 5€,- gratis fino ai 12
anni)

INFO - I visitatori son liberi di
pianificare il proprio percorso in
base agli orari di apertura di
ciascun aderente. Ogni visita
durerà circa un’ora.
Prenotazione non obbligatoria,
ma vivamente consigliata per
gruppi numerosi e per il castello
di Pagazzano. Vedi dettagli nei
singoli Comuni:
www.bassabergamascaorientale.it
o presso Ufficio Iat-Pro Loco
Martinengo
tel. 0363 988336 

(lun-sab, dalle 9 alle 12) 
e-mail:
info@bassabergamascaorientale.it 

Giovanni Falcone


