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DUE TORRI
Emma Muscat
domani a Stezzano
RAFFAELLA FERRARI

D
omani pomeriggio al
centro commerciale
Le due torri di Stez-
zano dalle ore 17,30
sarà protagonista la
magia della musica

con l’instore di Emma Muscat,
del talent show «Amici». Emma,
fidanzata del rapper Biondo, in-
contrerà i fan e firmerà le copie
del suo album «Moments» uscito
il 6 luglio.

Sabato pomeriggio il centro
commerciale si è riempito di ma-
gia: nel pomeriggio con il Villag-
gio Winx i bambini dai 4 ai 12
anni hanno potuto partecipare
ai laboratori a tema «World of
Winx» e ai provini per seleziona-
re nuovi talenti, come nella se-
guitissima serie in onda su Rai

Gulp, e alle 18 hanno potuto ab-
bracciare Bloom. 

I bambini hanno scelto di esi-
birsi nella loro disciplina preferi-
ta, come il canto, la danza, la reci-
tazione, la magia, la comicità: i
più talentuosi si aggiudicheran-
no l’esibizione sul palco insieme
alle fatine Winx nell’evento fina-
le a «G come giocare!», il Salone
Internazionale del giocattolo che
si svolgerà a Milano dal 23 al 25
novembre.

Alle 15 erano già più di 50 i
bambini in coda accompagnati
da mamma e papà, dalla provin-
cia di Bergamo e anche da quella
di Milano. Alla domanda sulla
definizione personale di «magia»
le bambine, emozionantissime,
hanno dato le risposte più belle,
che mettevano in fila come i mo-

menti della giornata preferiti
dall’andare all’asilo alla merenda
con pane e nutella, fino al potere
dei baci della mamma ogni matti-
na al risveglio. 

Lapo Tanelli, dello Staff Wobin-
da Produzioni, ha confermato che
un po’ di «magia» c’è anche nella
storia di questi fortunatissimi per-
sonaggi televisivi: «Un cartone 
animato di produzione italiana 
seguito in tutto il mondo da oltre
15 anni, un’icona ormai che ha 
attraversato più generazioni. Le 
magie che percepisci da bambino
le porti dentro sempre come gran-
di emozioni, anche da adulto». 

A completare il pomeriggio è
stato il gioco con l’app Gaia-
Smart, una caccia al tesoro delle
fatine all’interno del centro com-
merciale. 

Emma Muscat ha 18 anni, è nata e vive a Malta ma si esibisce anche in Inghilterra e Italia 

Proverbio
A ogne sànt la so candéla
A ogni santo la sua candela

Agenda Il Santo
Agostino Zhao Rong e 119 compagni
Martiri cinesi

Padre Francesco Fernández de Capillas, domenicano ucciso 
nel 1648, è considerato il protomartire della Cina. A lui, nei 
secoli successivi, si aggiunsero non solo missionari 
occidentali, ma anche uomini e donne autoctoni, di ogni età e 
stato di vita, contro i quali, nel 1811, era stato emanato un 
editto apposito. I martiri di cui la Chiesa fa memoria il 9 
luglio sono giunti alla beatificazione in momenti diversi, ma 
le loro cause sono state unificate l’11 gennaio 2000.

Farmacie

In città
SERVIZIO DIURNO CONTINUATO 
(ore 9-21): 

VIA CAMOZZI, via Camozzi 138.

VAGHI snc, viale E. Fermi 5

SERVIZIO NOTTURNO (ore 21-9): 
FARMACIA ESTERNA OSPEDALE 
PAPA GIOVANNI XIII - 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: Dalmine S. Adriano, 
Stezzano Gentile.

Isola e Valle Imagna: Almenno S. 
Bartolomeo, Terno d’Isola 
Comunale dr.ssa Agosti.

Lovere: Lovere.

Romano di Lombardia: Cividate al 
Piano.

Seriate zona Est: Castelli Calepio 
frazione Cividino, Seriate Valenti.

Treviglio: Treviglio Guarneri (dalle 
9 alle 20), Treviglio Comunale 3 
(dalle 20 alle 9).

na: Olmo al Brembo, Zogno De 
Rueda. 

Valle Seriana: Nembro Rebba, 
Clusone Centrale.

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 S. 
Salvatore Fondazione Rota, via 
Repubblica 1 (fino alle 18,30 - 
Sospeso il 14 luglio); 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); S. Giovanni Bianco, via 
Castelli 5 (fino alle 18,30).

APPUNTAMENTI IN CITTÀ E IN PROVINCIA

Città

Mattino
Bergamo sotterranea 
e Bergamo dall’Alto
Apertura al pubblico della 
Cannoniera di S. Giovanni, ore 
14-18; della Fontana del Lantro, 
in via Boccola, 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. 
Per informazioni: 035.242.226.

Festa alla Madonna 
della Castagna
Ore 10:00
Nel bosco dietro al Santuario 
della Madonna della Castagna, 
festa popolare, promossa dal 
Comune e dalla Cooperativa 
Città alta, con servizio ristoro a 
mezzogiorno e alla sera, 
momenti di aggregazione e 
musica; 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, partenza del 
gruppo di cammino diurno. 
Partecipazione libera e gratuita. 
Durata camminata circa un’ora. 
Info: ilmosaico@live.it, 
334.8116695 o 
www.ilmosaoicosociale.altervis
ta.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». 

Il film di Mastrovito 
alla Gamec
Ore 21:15
Via S. Tomaso 53 - Alla Galleria 
d’arte moderna e 
contemporanea, proiezione del 
film di Andrea Mastrovito 
«Nysferatu. Symphony of a 
century», con un’introduzione 
dell’artista e del direttore del 
museo Lorenzo Giusti.

Provincia
Pomeriggio
Castelli Calepio 
Festa dell’Unità a Tagliuno
Ore 19:00
Via Locatelli - Sul piazzale del 
mercato, «Festa dell’Unità», 
organizzata dai circoli del Pd di 
Castelli Calepio, Palosco e 

Telgate, con servizio ristoro, 
tombolate e momenti di riflessione; 
fino al 15 luglio.

Pradalunga, festa di Cornale
Ore 19:00
All’oratorio di Cornale, tradizionale 
sagra estiva, con servizio ristoro, 
tombolate e animazione; fino al 15 
luglio. 

Spirano, festa alpina 
Ore 19:00
Al parco S. Rocco, «Festa alpina», 
con servizio ristoro, musica e 
animazione; fino al 15 luglio.

Urgnano, festa in Rocca
Ore 19:00
Continua la 38a edizione della 
«Festa in Rocca»; nelle aie, apertura 
del servizio ristoro; ore 20,30, 
caccia al tesoro «Nella storia di 
Urgnano», con i ragazzi del Cre.

Verdello, festa del Pd 
Ore 19:00
Nell’area feste, chiusura della 
«Festa del Pd», con servizio ristoro, 
animazione e dibattiti. Ore 20,45, 
incontro sul tema «Tra realtà e 
illusione. Reddito di Inclusione e 
Reddito di Cittadinanza a 
confronto»; interverranno: Elena 
Carnevali, Orazio Amboni, Lorella 
Alessio e Marco Zucchelli; coordina 
Zaccheo Moscheni, presidente 
dell’Assemblea dei sindaci del 
distretto di Bergamo.

Zanica, festa del cacciatore
Ore 19:30
Via Padergnone e via Capannelle Ai 
centri sportivi, «Festa del 
cacciatore», organizzata da Anlc 
Zanica, fino al 15 luglio, con servizio 
ristoro e intrattenimenti.

Sera
Villa di Serio 
Aperto per ferie
Ore 20:45
Nel cortile del Centro ricreativo 
anziani, «La tv in bianco e nero», 
concerto d’estate dell’Orchestra 
fiati.

Mostre in città
Art up
Piazza Vittorio Veneto - Alla 
sede di Ubi Banca, esposizione 
del dipinto «Il Nilo» di Giorgio 
Oprandi; fino al 31 luglio. Orari: 
da lunedì a venerdì 8,20-13,20 e 
14,40-16,10.

Il diletto del praticante
Nella sala Capriate del Palazzo 
della Ragione, in piazza Vecchia, 
e alla Gamec, in via S. Tomaso, 
mostra «Il diletto del 
praticante» di Gary Kuehn, a 
cura di Lorenzo Giusti; fino al 26 
agosto.

In punta di piedi, 
con passo leggero
Via Moroni 16 - Allo spazio arte 
Viamoronisedici, mostra «In 
punta di piedi, con passo 
leggero», fino al 30 settembre 
solo su appuntamento, 
telefonando al n. 347.2415297.

L’urlo del ’68
Largo Porta Nuova 2 - Nel 
palazzo del Credito Bergamasco 
(fino al 6 luglio), e nella sala 
Alberti della parrocchia di 
Romano di Lombardia (fino al 29
luglio), mostra-viaggio «L’urlo 
del ’68. Tra storia, arte e 
musica», che ripercorre i temi, i 
suoni e i colori del 1968, a 
cinquant’anni di distanza da un 
anno passato alla storia. Orari: 
da lunedì a venerdì 8,20-13,20 e 
14,50-15,50.

Le opere di David Novros
Via Pignolo 76 - All’ex oratorio 
di S. Lupo, mostra «Coppers»; 
alla galleria «Thomas 
Brambilla», di via Casalino 23, «I 
Portable Murals»; fino al 15 
luglio.

Segni araldici 
Via T. Tasso 8 - Nel porticato del 
palazzo della Provincia, 
esposizione dei segni araldici 
dei castelli di Malpaga e 
Cavernago; fino al 31 luglio.

Bergamo - Sala Viterbi

Stati generali della montagna 
Ore 17,30, nella sala Viterbi di via T. Tasso 8, «Stati generali della 
montagna un anno dopo», incontro pubblico tra L’Osservatorio 
per le politiche montane e Regione Lombardia; interverranno: 
Matteo Rossi, Massimo Sertori, assessore regionale, Paolo Valoti,
dell’Osservatorio, Filippo Simonetti, del Tavolo per lo sviluppo e 
la competitività di Bergamo, Alberto Mazzoleni, di Uncem, Remo 
Morzenti Pellegrini, Rettore, e Carlo Personeni, di Federbim.


