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REDONA
Cinema all’aperto
al Parco Turani 
CRISTIANO POLUZZI

T
erminata con successo la
prima fase di proiezioni
in alcuni parchi della
provincia, tocca alla città
prendersi la scena con
una settimana di cultura

e cinema all’aperto. Per il terzo anno
l’associazione culturale Oki Doki 
Lab, nata a Bergamo nel 2014, pro-
pone «Cinema al Parco-Bergamo»
da oggi al 22 luglio al Parco Turani
a Redona. Cinema all’aperto signifi-
ca, a maggior ragione se nella sugge-
stiva cornice del Parco Turani, dar
forma ad una nuova, originale, 
identità del luogo, in cui la commi-
stione fra natura e cultura crei il 
presupposto per trascorrere una 
serata sotto le stelle in compagnia
di buon cinema. Il programma è 
ricco e variegato, con le proiezioni

al via alle ore 21,30. Si parte stasera
con la commedia «Quattro matri-
moni e un funerale», domani «Chi
ha incastrato Roger Rabbit?», men-
tre mercoledì spazio ad un giovane
Sylvester Stallone, star del cult del
1976 «Rocky». La commedia torna
giovedì con «Harry, ti presento Sal-
ly», prima di un weekend fra musi-
ca, cinema d’animazione e intra-
montabili classici. Venerdì ecco le
note degli Abba in «Mamma mia!»,
mentre sabato per la gioia di grandi
e piccini c’è «Cattivissimo Me». 
Chiusura domenica con «The Blues
Brothers», il capolavoro di John 
Landis con John Belushi e Dan 
Aykroyd. L’originalità dell’iniziati-
va è data dalla fruizione stessa del
parco: famiglie e amici si godono i
film sdraiati sull’erba con cuscini e
teli portati da casa. Dalle 18,30 il bar

«Tassino20Piedi» garantisce una 
proposta di street food di alta quali-
tà e attenta ai dettagli che sono alla
base della filosofia dell’iniziativa. 
Domani e il 19 luglio, inoltre, la Lu-
doteca Giocagulp, partner del-
l’evento, allestisce una serie di labo-
ratori pomeridiani per i più piccoli
a partire dalle 17,30. Anche que-
st’anno le proiezioni sono gratuite,
visto il sostegno dato da Comune e
Fondazione della Comunità Berga-
masca all’iniziativa, inserita nel più
ampio circuito degli eventi di «Ber-
gamo Estate». Il carattere aggrega-
tivo e di condivisione ha permesso
di far crescere e conoscere l’appun-
tamento: «A rendere speciale quella
magia che si crea solo quando si ac-
cende il proiettore nel buio – spie-
gano gli organizzatori – è proprio il
calore e l’emozione del pubblico».

Una scena del film «Cattivissimo Me»: al Parco Turani proiezioni gratuite fino al 22 luglio

Proverbio
Quando gh’è la fàm töcc i laur i è bù
Quando c’è fame ogni cosa è buona

Agenda Il Santo
Beata Vergine del Monte Carmelo

Il primo profeta d’Israele, Elia (IX sec. a.C.), dimorando 
sul Monte Carmelo, ebbe la visione della venuta della 
Vergine, che si alzava come una piccola nube dalla terra 
verso il monte, portando la pioggia e salvando Israele 
dalla siccità. In quella immagine tutti i mistici cristiani e 
gli esegeti hanno sempre visto la Vergine Maria, che 
portando in sé il Verbo divino, ha dato la vita e la 
fecondità al mondo. 

Farmacie

In città
SERVIZIO DIURNO CONTINUATO 

(ore 9-21): COOP. PORTA NUOVA , 

viale Papa Giovanni XXIII, 34; 

BOCCALEONE, via G. Rosa, 27/a.

SERVIZIO NOTTURNO (ore 21-9): 
FARMACIA ESTERNA OSPEDALE 
PAPA GIOVANNI XXIII, piazza Oms 
1 - Ingresso 24+.

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: Orio al Serio, Osio 

Sotto Comunale.

Isola e Valle Imagna: 

Sant’Omobono Terme, Bonate Sotto 

Criber, Caprino Bergamasco.

Lovere: Rogno. 

Romano di Lombardia: Romano di 

Lombardia Comunale 1.

Seriate zona Est: Gandosso, 

Palosco Facchinetti, Scanzorosciate 

frazione Tribulina. 

Treviglio: Calvenzano (dalle 9 alle 

20), Pagazzano (dalle 9 alle 20), 

Treviglio Comunale 3 (dalle 20 alle 

9).

Valle Brembana: Sedrina, Taleggio. 

Valle Seriana: Albino frazione di 

Vall’Alta, Castione della Presolana.

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).

APPUNTAMENTI IN CITTÀ E PROVINCIA

In città
Mattino
Festa alla Madonna
della Castagna
Ore 10:00

Nel bosco dietro al Santuario della 

Madonna della Castagna, 14.a 

edizione della tradizionale festa 

popolare, promossa dal Comune e 

dalla Cooperativa Città alta, con 

servizio ristoro a mezzogiorno e 

alla sera, momenti di 

aggregazione e musica; in 

programma fino al 2 settembre.

Pomeriggio
Gruppi di cammino diurni
Ore 17:45

Via Crescenzi - Con ritrovo al 

parcheggio della chiesa di S. 

Teresa di Lisieux, nel quartiere 

Conca Fiorita, partenza del 

gruppo di cammino diurno. 

Partecipazione libera e gratuita. 

Durata camminata circa un’ora. 

Info: Il Mosaico sociale 

ilmosaico@live.it o 334.8116695 o 

www.ilmosaoicosociale.altervista

.org.

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

Via S. Tomaso de’ Calvi - Incontro 

dell’Associazione di auto mutuo 

aiuto Overeaters anonymous-

mangiatori compulsivi, sul tema 

«La gioia del recupero attraverso i 

12 Passi». L’ultimo lunedì del mese 

le riunioni sono aperte a tutti.

Luglio al Palamonti
Ore 20:30

Via Pizzo della Presolana - 

Incontro sul tema «Due passi nella 

storia» a cura di Lino Galliani su 

«La linea Cadorna» in coincidenza 

con il centenario della Grande 

Guerra.

In provincia
Pomeriggio
Bonate Sotto
Oratorio in festa
Ore 19:00

Festa all’oratorio S. Giorgio, con 

servizio ristoro, musica dal vivo, 

animazione e tanto divertimento; 

in programma fino al 22 luglio.

Casnigo, Oratorio in festa
Ore 19:00

Festa dell’oratorio, con servizio 

ristoro, musica e animazione; in 

programma fino al 22 luglio.

Curno, Festa della tersa de 
Loi
Ore 19:00

Nell’area feste dell’oratorio Jerzy 

Popieluszko, festa della «Tersa de 

loi», con servizi ristoro (la 

domenica anche a mezzogiorno), 

musica e intrattenimenti.

Fara Gera d’Adda
Fara rock
Ore 19:00

Sulle sponde del fiume Adda, 

chiusura della 25.a edizione del «Fara 

rock», con servizio ristoro e 

intrattenimenti; ore 21, concerto dei 

gruppi «The Bonebreakers» e «Iron 

Mais».

Nembro, Sagra alpina
Ore 19:00

Via Marconi - Al parco, 19.a «Sagra 

alpina», con servizio ristoro (la 

domenica anche a mezzogiorno) e 

animazione; in programma fino al 22 

luglio.

Ponteranica, Mangiafesta
Ore 19:00

All’oratorio di Ponteranica Alta, 27.a 

edizione della «Mangiafesta», in 

programma fino al 23 luglio, con 

servizio ristoro (la domenica anche a 

mezzogiorno), tombolate e 

divertimento.

Stezzano, Viviamola insieme
Ore 19:00

Via Isonzo - Ai campi sportivi, 

«Viviamola insieme», 5.a edizione 

della festa estiva della lista civica 

«Stezzano bene comune», con 

servizio ristoro, musica, momenti di 

confronto e iniziative sociali; in 

programma fino al 22 luglio.

Orio al Serio
Festa della Dea
Ore 19:30

Nel parcheggio esterno di OrioCenter, 

15.a edizione della «Festa della Dea», 

nel nome di Mondonico, in 

programma fino a domani. Questa 

sera, incontro con mister Gaspereini e 

salto nel passato alla sfida con il 

Malines trent’anni dopo, insieme a 

Garilni, Cantarutti, Bonetti, Bonacina, 

Rossi, Progna e il tributo a Raimondi.

Sera
Albino, Festa del Carmelo
a Vall’Alta
Ore 20:00

Nella rinnovata chiesetta di 

Grumelduro, piccolo borgo della 

frazione Vall’Alta, celebrazione della 

S. Messa per la solennità patronale 

della Beata Vergine del Monte 

Carmelo; al termine, processione e 

rinfresco.

Casazza, Colognola in festa
Ore 20:30

Nella chiesa della frazione 

Colognola, festeggiamenti per la 

solennità della Madonna del 

Monte Carmelo, con la 

celebrazione della S. Messa; al 

termine, processione.

Albino, A tavola con papa 
Francesco
Ore 21:00

Via Mazzini - Nella chiesa di S. 

Anna, in occasione della festa 

della Madonna del Carmelo, 

presentazione del nuovo libro di 

Roberto Alborghetti «A tavola con 

Papa Francesco».

Mostre
Art up
Alla sede di Ubi Banca, 

esposizione del dipinto «Il Nilo» 

di Giorgio Oprandi; in programma 

fino al 31 luglio. Orari: da lunedì a 

venerdì 8,20-13,20 e 14,40-16,10.

Dietro l’invisibile
Nel complesso monumentale del 

monastero di Astino, mostra di 

Franco Fontana «Dietro 

l’invisibile», organizzata dalla 

Mia-Misericordia Maggiore; in 

programma fino al 31 agosto.

Le opere di Cecco Previtali
Alla Filiale Bim, mostra «Cento 

anni dalla nascita» di Cecco 

Previtali, aperta su appuntamento

fino al 28 settembre. Orari: da 

lunedì a venerdì 9-13 e 15-17.

Segni araldici 
Nel porticato del palazzo della 

Provincia, esposizione dei segni 

araldici dei castelli di Malpaga e 

Cavernago; in programma fino al 

31 luglio.

Bossico, Tipi di Bossico
All’asilo, mostra fotografica di 

Lorenzo Chiarelli «Tipi di 

Bossico»; in programma fino al 19 

agosto.

Bergamo

Bergamo sotterranea e dall’Alto
Apertura al pubblico della Cannoniera di S. Giovanni, dalle ore 
14-18, della Fontana del Lantro, in via Boccola, dalle ore 14-18 e 
della Torre del Gombito, per la salita alla terrazza panoramica, 
via Gombito 13, (turni di salita alle ore 10, 10,45, 11,30, 14,30, 
15,15, 16), la salita alla sommità della torre è gratuita e possibile 
in gruppi di 10 persone (è necessaria la prenotazione allo 
035.242.226) non è presente ascensore all’interno della torre.
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