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COLOGNOLA

Lirica a teatro
con Donizetti
Rossini e Bellini

Sonia Peruzzo, soprano nell’«Elisir d’amore»
Con «Donizetti e dintorni» torna stasera, al
cineteatro San Giovanni Bosco di Colognola, il
quinto appuntamento della stagione concertistica del circolo Mayr-Donizetti.
«Il sipario si aprirà alle 21 per dare spazio –
spiega Luigi Biava, presidente del Mayr-Donizetti – ad alcune pagine di bel canto, scritte oltre che da Donizetti anche da Gioachino Rossini e Vincenzo Bellini, scelte accuratamente
per fornire il più ampio panorama di un periodo musicale tra i più fecondi della nostra storia. E per questo appuntamento sarà presente
un trio di artisti di grande livello. Parlo del soprano Sonia Peruzzo, già applaudita Adina nel
nostro Elisir del 2005, di Federico Lepre, giovane tenore e all’esordio sul nostro palcoscenico, e di Marzio Giossi, baritono amatissimo,
che ancora una volta ci onora della sua presenza, così come il maestro Samuele Pala, pronto ad accompagnarli al pianoforte. A presentare la serata il musicologo Valerio Lopane».
Il concerto, suddiviso in due parti, prenderà il
via con la voce di Giossi nel «Ah per sempre io
ti perdei» tratto da «I Puritani» di Bellini, per
concludersi con «Ah qual colpo inaspettato»
de «Il barbiere di Siviglia» di Rossini, con la
partecipazione di tutti i protagonisti della serata. Nel mezzo una quindicina di brani tratti
dalle più famose opere di Gaetano Donizetti,
Bellini e Rossini.
L’ingresso è fissato in dieci euro. Prevendita biglietti ogni martedì e giovedì dalle 16,30 alle
18,30 alla segreteria del teatro. Per ulteriori
informazioni telefonare ai numeri 035.346422
o allo 035.4519679.
Marco Conti

SERIATE

Il cuore di Comonte per l’India
Da 17 anni i volontari aiutano una missione. Fondi per un ospedale
«Il nostro aiuto è solo una goccia nel mare, ma tante gocce fanno l’oceano»: così Angelo Paganessi conclude il suo racconto per spiegare i 17 anni di vita di Allipalli
(che significa «Villaggio dei fiori»),
una missione indiana che con la
bergamasca onlus «Operatori di pace» offre un futuro a circa 2.000 ragazzi. India-Comonte di Seriate: un
legame che ha origine 25 anni fa,
quando un giovane seminarista indiano, insieme ad altri 11 ragazzi,
arrivò a Roma.
Allora nacque un rapporto speciale con Comonte di Seriate, poiché
Mina Morosini (da tutti conosciuta come «mamma Mina») lo aiutò a
portare avanti gli studi, sostenendolo con un’adozione a distanza.
Ma il filo non si spezzò nemmeno
quando padre Maria, questo il nome del giovane indiano, tornò nella sua India dopo la consacrazione avvenuta il 10 dicembre 1988 a
Roma e dopo aver celebrato una
delle prime Messe nella chiesa dell’Istituto delle Suore della Sacra Famiglia di Comonte. Quando mamma Mina seppe che il figlio adottivo, tornato in India, aveva scelto
di farsi mandare ad Allipalli, tra i
più poveri del Paese e viveva in una
capanna con dieci bambini orfani,
cominciò a pensare come aiutarlo.
Mina, oggi 86 anni, coinvolse don
Piero Paganessi, sacerdote della parrocchia di Seriate che insieme al fratello don Piero e al resto della famiglia avviò le prime adozioni a distanza. Da quel lontano 1992 gli
amici di Allipalli sono diventati
sempre più numerosi fino ad essere in grado di sostenere 2.000 ragazzi con adozioni a distanza, non più
solo da Comonte, ma dalla provincia e ormai da tutta Italia, attraverso un passaparola. Angelo Paganessi, vice presidente dell’associazione «Operatori di pace-Allipalli e le
sue sorelle» nata 17 anni fa racconta con naturalezza e semplicità come con questi primi aiuti siano riu-

Angelo Paganessi (secondo da sinistra) con padre Maria e altri missionari
sciti ad aiutare gli amici indiani:
«L’educazione è fondamentale per
offrire un futuro a quei ragazzi che
non possiedono assolutamente nulla». Angelo e la moglie Ornella
adottarono la loro prima bambina
che ora è adulta, sposata e con figli.

«Oltre alle adozioni – spiega Angelo – raccogliamo ogni genere di bene che possa servire alla missione:
vestiti, cibo, articoli scolastici, macchine da cucire». Padre Maria riesce attualmente ad accogliere anche 200 ragazze che frequentano

una scuola di taglio e cucito, una
scuola che ora si trova sopra il dispensario e ad agosto 2009 troverà
uno spazio più adeguato. «Almeno
una volta all’anno – continuano i
due fratelli – andiamo a trovare i
nostri amici indiani. L’accoglienza

ZANICA

In campo anche una compagnia teatrale
Domani, alle 20.45, al cineteatro Nuovo di Zanica, si terrà
la serata della solidarietà per la
raccolta fondi a sostegno della
costruzione del piccolo ospedale della missione Allipalli con
la messa in scena dello spetta-

colo dal titolo «L’è töt ü manicòmio» della compagnia stabile «Il
Teatro del Gioppino» di Zanica.
Durante la serata si esibirà anche il coro di ispirazione gospel
«Genitori in carriera» diretto da
Adele Breno. Gli «Operatori di

pace», con alcuni «Genitori in
carriera» e componenti della
compagnia de «Il Teatro del
Gioppino» saranno anche ospiti a «Incontri», programma di
Bergamo Tv e Bergamo Sat oggi alle 17,15.

che ci riservano è sempre straordinaria».
Annerina Bettoni, maestra di Seriate, in India c’è stata. «Il segreto del
successo della missione sta nel fatto che padre Maria è un uomo molto carismatico e soprattutto è indiano. Gode di grande credibilità presso la sua gente». In effetti padre Maria deve avere qualcosa di speciale
se è in grado di gestire una missione che comprende 16 villaggi, abitata da 40 mila persone e che appartiene a una diocesi vasta come tutta la Lombardia.
Molti gli amici di Allipalli, anche
gruppi e istituzioni, come il Gruppo missionario di Presezzo, cha ha
donato una cappella in un villaggio
(«Queste costruzioni non servano
solo per pregare ma sono luoghi di
ritrovo e di esercizio di decisioni
per la comunità», spiega sempre
puntuale Angelo) o il Comune di
Filago che ha sostenuto la costruzione di una delle case per le famiglie. Angelo e don Piero vorrebbero nominare e ricordare tutti i sostenitori della missione, perché
molte sono le gocce di questo mare
di solidarietà: «Ci sono gli amici
dello Smom (Solidarietà medico
odontoiatrica nel mondo) che dedicano parte delle loro vacanze per le
cure dentistiche, le tante famiglie
di Comonte e della parrocchia di
Seriate, Pietro Zaninoni e Mario
Longaretti che si sono occupati di
insegnare a giovani indiani a fare il
pane, i tanti che regalano materiale che almeno una volta all’anno
permette di riempire un container».
L’obiettivo prossimo è la costruzione di un piccolo ospedale per il primo soccorso, visto che l’ospedale
gestito da una suora del Pime è distante dalla missione 40 chilometri
mentre le strutture governative non
sono accessibili per i poveri.
Chi volesse aiutare Angelo e gli
«Operatori di pace» può contattarlo allo 035.298058.
Laura Arnoldi

BAGNATICA

LA CURIOSITÀ

Weekend di arte e poesia
Mostre di pittura e raccolta fondi per il Malawi

BREVI

Le star della Foppa modelle per l’estate
Volteggiano sul parquet non per intercettare
una schiacciata, ma per mostrarsi in tutto il loro
splendore, in versione comoda, ma sexy: sono
Jenny Barazza, Enrica Merlo, Antonella Del Core, Eleonora Lo Bianco e Francesca Piccinini, le
punte di diamante della Foppapedretti Bergamo,
in serie A1 da ben 15 anni, protagoniste di un servizio moda per «Donna in Forma», il supplemen-

to mensile di «Donna Moderna» diretto da Patrizia Avoledo e Cipriana Dall’Orto.
Niente pantaloncini e divisa rossoblu: questa volta le cinque atlete indossano fantastici abiti fluttuanti e anticipano tendenze e colori dell’estate. Che quest’anno avrà una parola d’ordine: caftano. Animalier, floreale o ricamato, purché caftano. Per tutti i gusti e le forme.

Letteratura e prodotti tipici
a palazzo Belli di Grassobbio

terario a ingresso gratuito. L’autrice Federica Frediani
esaminerà le pagine del suo libro «Uscire. La scrittura
di viaggio al femminile: dai paradigmi mitici alle immagini orientaliste».

Dal moderno fantasy alla letteratura medievale il passo è breve. «La navigazione di San Brandano», classico
della letteratura irlandese, è considerato il precursore del
fantasy. Alla guida di un gruppo di monaci alla ricerca del
Paradiso terrestre, l’abate nel libro farà incontri con creature fantastiche. Domani, alle 20.45 a palazzo Belli di Grassobbio, si terrà la presentazione del libro. L’iniziativa, organizzata dal Comune con le associazioni «Alle radici della comunità» e «Il polline», è a ingresso libero. Interverranno Elena Percivali, curatrice del volume, e Silvio Signorelli. Previsti intermezzi musicali con arpa celtica di
Rossana Monico e degustazione di prodotti tipici.

«Uno sguardo al femminile»
Incontro all’auditorium di Seriate

Al centro civico di Curnasco
l’attività del Gruppo minerali
Il Gruppo orobico minerali, stasera, alle 21, al centro
civico di Curnasco, presenta l’attività sociale. In programma l’assemblea dei soci con l’approvazione del bilancio. Per informazioni scrivere all’indirizzo e-mail segreteria@gom.it.

Il Consiglio di Stezzano discute
il conto consuntivo 2008

È convocato per stasera, alle 20.30, il Consiglio comunale di Stezzano. Tra i punti all’ordine del giorno l’approQuarto incontro della rassegna «Uno sguardo al fem- vazione del conto consuntivo 2008, l’approvazione del reminile. Fra tradizione e modernità», promossa dal Co- golamento per l’utilizzo del «Cascinetto» di via Mascagni
mune di Seriate all’auditorium della biblioteca. Alle 21 si e una mozione per interventi concreti a favore dell’acqua
terrà «La scrittura di viaggio al femminile», incontro let- come bene comune.

Riparte «Primavera a
Bagnatica», il ricco carnet
di spettacoli, arte e letteratura proposto dall’assessorato alla Cultura. «I buoni
risultati registrati nelle passate edizioni – sottolinea
l’assessore Sergio Calzana
– ci hanno spinto a promuovere una formula di
intrattenimento a 360 gradi».
Si parte domani alle 18,30
nella sala consiliare con
«Arte e poesia», un happening musical-letterario che
avrà come protagonista
Graziella Valsecchi: presenterà le sue opere di pittura con il contrappunto
della lettura delle poesie di
Francesco Vittorino. Valsecchi frequenta la «Scuola d’arte sul territorio» promossa dall’assessorato alla Cultura e tenuta dal maestro Osvaldo Forgione. La
mostra di Graziella Valsecchi sarà aperta al pubblico
fino a domenica 5 aprile
nei giorni feriali dalle 17 alle 19, i festivi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.
Domenica mattina invece
il piazzale della parrocchiale accoglierà i «Banchetti di Pasqua» finalizzati alla raccolta di fondi per
«Insieme per il Malawi».
Nata nel 2005 e diretta da
Bruno Gelpi, l’associazione sostiene il progetto «Villaggio Sant’Andrea», a Balaka, dove opera padre Mario Pacifici, missionario
monfortano.
Alle 17, al palazzetto dello
sport, largo alla musica con
il concerto della banda musicale di Mariano Comense, e del corpo musicale
«Gaetano Donizetti» di Bagnatica: un evento che favorisce il gemellaggio in atto fra le due Amministrazioni comunali.
Tiziano Piazza

CURNO

Con quattro lezioni
i genitori imparano
a massaggiare i bimbi

Padre Mario Pacifici con amici e volontari (foto d’archivio)

SANTA MARIA DELLE GRAZIE

Ritrovo all’oratorio
Riunirsi per festeggiare insieme la Pasqua e ricordare i compagni defunti. È questa l’ottica dell’annuale incontro degli «amici e amiche» degli
oratori della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in città. Per l’occasione, sono state spedite 500
lettere di invito, nelle quali si ricorda la centralità della Pasqua nella fede cristiana. Una solennità – è scritto nella lettera – che invita alla speranza per costruire «un mondo diverso da quello
ingiusto e violento che abbiamo sotto gli occhi».
L’appuntamento è per domani alle 16 per la Messa in chiesa parrocchiale, celebrata da don Bepino Castellani per la Pasqua degli «amici e amiche» degli oratori, durante la quale saranno ricordati i compagni defunti nel corso dell’anno e anche don Giuseppe Magni, direttore dell’oratorio
dal 1946 al 1954. Seguirà in oratorio il tradizionale «Tè se regordet? Bagnàt e dols», per scambiarsi i ricordi.
Ca. Ep.

Un momento per stare insieme al proprio bimbo e un modo
per imparare ad ascoltarlo. Oggi
dalle 10 alle 11,30 alla Ludobaby
del Centro vivere insieme 1 di
Curno si terrà una lezione dimostrativa dedicata al massaggio del
bambino da zero a dodici mesi.
L’iniziativa è promossa da Maria
Donizetti, assessore ai Servizi sociali: «Si tratta di un percorso –
spiega – durante il quale mamme
e papà potranno interagire con il
proprio bambino attraverso massaggi appropriati. Un vero e proprio atto d’amore che renderà i
piccoli più sicuri e fiduciosi e
rafforzerà il legame emotivo con
i genitori».
Il massaggio aiuta a dare sollievo
a tensioni e piccoli malesseri, stimola il sistema circolatorio e respiratorio ed è un buon sostegno
per la regolarizzazione del ritmo
sonno-veglia. Il corso sarà tenuto da Pamela Cortinovis, psicologa e insegnante dell’Aimi (Associazione italiana massaggio infantile). «I benefici – assicura –
sono anche per mamme e papà.
Si migliora la comprensione dei
bisogni del proprio bambino e si
riconoscono le sue reazioni. Senza contare che è molto rilassante
e coinvolge da subito anche la figura paterna».
Le lezioni prenderanno il via
martedì 7 aprile e proseguiranno
il 14, il 21 e il 28, sempre dalle 10
alle 11,30. Le iscrizioni – che si
ricevono in Comune all’ufficio
alla Persona (035.603040) – si
chiuderanno il prossimo 4 aprile. L’Amministrazione finanzierà
il 50% del corso: la quota di partecipazione sarà quindi di 45 euro. Info: www.aimionline.it.
M. M.

