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L’ECO DI BERGAMO
DOMENICA 27 MAGGIO 2018

Agenda

Il Santo
Santissima Trinità
La solennità della Santissima Trinità ricorre ogni anno
la domenica dopo Pentecoste, quindi come festa del
Signore. Si colloca come riflessione su tutto il mistero
che negli altri tempi è celebrato nei suoi diversi
momenti e aspetti. Fu introdotta soltanto nel 1334 da
papa Giovanni XXIII, mentre l’antica liturgia romana
non la conosceva. Propone uno sguardo riconoscente al
compimento del mistero della salvezza realizzato dal
Padre, per mezzo del Figlio, nello Spirito Santo.

Proverbio
Töcc i mis s’fa la lüna, töcc i dé se ne impara öna
Tutti i mesi si fa la luna, tutti i giorni se ne impara una

Città
Mattino
#maididomenica
Ore 09:30, 10:30 e 11:30
Piazza Vecchia - Itinerario alla
scoperta dei tesori della
biblioteca civica «Angelo Mai»,
con apertura straordinaria e
visite guidate gratuite, della
durata di circa 1 ora, con i
volontari e i componenti
dell’Associazione «Amici della
Biblioteca». Per informazioni:
info@bibliotecamai.org oppure
035.399420.

Bergamo sotterranea
e Bergamo dall’Alto
Ore 10:00
Apertura al pubblico della
Cannoniera di S. Giovanni, ore
10-12 e 14-18; della Cannoniera
di S. Michele, ore 10-12 e 14-18; e
della Fontana del Lantro, in via
Boccola, ore 10-12 e 14-18. Per
informazioni: Iat Città Alta, via
Gombito 13, tel. 035.242.226.

SPIRANO

Uno spettacolo per dire
basta ai cyberbulli
MARINA MARZULLI

no spettacolo per dire
basta al cyberbullismo,
anche con un sorriso.
Stasera alle 21, presso il
Centro culturale polifunzionale di Spirano
«Monsignor Vismara» (sala Giuseppe Conca), debutta «Cyberbulli
Noo!» scritto da Oreste Castagna e
Silvia Barbieri, a ingresso libero. «Si
tratta di uno spettacolo dedicato in
particolare ai ragazzi fra i 13 e 15
anni, che successivamente porteremo nelle scuole - spiega l’attore Oreste Castagna -. Seguiamo un approccio interattivo, per capire cosa
si può fare prima di arrivare alla
repressione».
Lo spettacolo – interpretato da
Castagna – è organizzato dall’associazione culturale Edufactory, con
il contributo della Fondazione della
Comunità Bergamasca e il patrocinio del Moige (Movimento Italiano
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genitori ), della Provincia di Bergamo e dell’Ufficio scolastico per la
Lombardia. Oreste Castagna è testimonial per la campagna contro
il cyberbullismo del Moige, dopo
aver confessato di essere stato lui
stesso - da ragazzino - un piccolo
bullo: «A casa vivevo una situazione
difficile e fuori ero il classico bambino che picchiava gli altri - racconta
l’attore, star della tv dell’infanzia -,
a salvarmi è stato un professore delle medie, che mi ha fatto scoprire la
letteratura. Da allora la mia vita è
cambiataehotrovatoilmodogiusto
di incanalare il mio forte temperamento». Lo spettacolo «Cyberbulli
Noo!» prevede che gli spettatori
tengano i cellulari accesi e possano
mandare messaggi in diretta all’interprete sul palco: «Il mio invito è
a riempire il web di cose belle - dice
Castagna-.Airagazzifacciodomande scomode, ad esempio: “Vi piace
vedere il dolore negli altri?” La rete

n Stasera alle 21

l’evento
al Centro culturale
«Monsignor
Vismara»

n In scena Oreste

Castagna, che è
anche testimonial
della campagna
del Moige

amplifica certe dinamiche che sono
sempre esistite, ma è sbagliato addossare tutte le colpe ai giovani senza che noi adulti ci assumiamo le
nostre responsabilità riguardo la
violenza nel mondo». «Cyberbulli
Noo!» è il primo di una serie di eventi, realizzati sotto la forma di racconto-spettacolo, che si svolgeranno nella Bergamasca con l’obiettivo
di denunciare, combattere e prevenire il bullismo online. La campagna del Moige nasce per prevenire
questo fenomeno, particolarmente
dannoso per le vittime perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi
diversi. Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all’oscuro, perché non hanno accesso
alla comunicazione in rete degli
adolescenti. La campagna è rivolta
a genitori, ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado,
insegnanti e operatori del settore.

Il tour di Bergamo
Ore 15:00
Via Gombito 13 - Con ritrovo alla
Torre del Gombito, visita guidata, di
nei luoghi più significativi di città
alta, in italiano e in inglese, a cura
dell’Associazione guide
bergamasche «Città di Bergamo».
Costo di 12 euro a persona, bambini
gratis.

Svuota e dona
Ore 15:30-18:00
Via Pignolo - Al chiostro di S. Spirito,
mercatino solidale «Svuota e
dona»; ore 15,30, laboratorio «Terra
tra le mani», per imparare a
manipolare l’argilla, a cura di Nicole
Grammi.

Canto gregoriano ad Astino
Ore 16:00
Nell’antico complesso monastico di
Astino, celebrazione della S. Messa
festiva per la festa liturgica della SS.
Trinità, accompagnata dalla Schola
Gregoriana «Regina Martirum»,
diretta da Marco Guerinoni.

Street food

La giornata della musica

Ore 10:00-24:00
Piazzale Alpini - 2a edizione
dello Street food, il cibo di
strada.

Ore 17:00
Via Arena 9 - Nella sala Locatelli,
«Seconda giornata della musica a
Bergamo», proposta da Giacomo
Parimbelli, con «A Gaetano
Donizetti: passeggiata musicale con
musiche da camera rare», con
Adrien Page, baritoni, e Mario
Genesi, al pianoforte; ore 18,
«Serenata per chitarra», con le
chitarre storiche di Giacomo
Parimbelli; ore 18,30, «Da quella sua
dolce carezza, omaggio a S.
Giovanni XXIII», con il pianista Alex
Fabiani; ore 19, «Recital d’arte
pianistica» di Edoardo Bruni;
presenta Lella Buzzacchi.

L’abbraccio
a Papa Giovanni
Oreste Castagna porta in scena il racconto-spettacolo «Cyberbulli Noo!», questa sera a Spirano

Pomeriggio

Ore 10:30
In Cattedrale, solenne
celebrazione presieduta dal
Vescovo mons. Francesco
Beschi, con i poveri e i
protagonisti delle periferie
esistenziali; ore 12, il Santo
raggiunge il nuovo Ospedale;
ore 15,30, l’urna sarà al
Santuario della Madonna della
Cornabusa; ulteriore tappa, alle
ore 19, al convento francescano
di Baccanello di Calusco d’Adda,
e alle 20, dalla chiesa di Carvico,
dove partirtà la fiaccolata
animata dai ragazzi cresimandi
e cresimati di quest’anno, per
giungere a Sotto il Monte verso
le 21,30.

Incontro culturale ad Astino
Ore 18:00
Nel complesso monumentale di
Astino, incontro sul tema «Trenta di,
sessanta polente. Pellagra, pazzia e
movimento sociale cattolico», con
l’intervento degli storici Gianluigi
Della Valentina e Cesare Fenili.

Bergamo e provincia

Domeniche per ville e castelli...
Dalle ore 14,30, visite guidate in dimore storiche private
bergamasche. Oggi apertura di Villa Pesenti Agliardi, a
Paladina, Villa Vitalba Lurani Cernuschi ad Almenno S.
Salvatore, Castello di Lurano e Palazzo Terzi a Bergamo. Per
informazioni e il programma completo visitare il sito
www.dimorestorichebergamo.it oppure la pagina Facebook
www.facebook.come/domenicheperville.

