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L’ECO DI BERGAMO
MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022

Agenda

Il Santo
Cattedra di San Pietro
Consegna delle chiavi

La festa della Cattedra di San Pietro è la ricorrenza in cui
viene messa al centro la memoria della peculiare
missione affidata da Gesù a Pietro. In realtà la storia ci
ha tramandato l’esistenza di due cattedre dell’Apostolo:
prima del suo viaggio e del suo martirio a Roma, la sede
del magistero di Pietro fu infatti identificata in
Antiochia. La riforma del calendario le ha unificate
nell’unica festa di oggi.

Proverbio
Pari e nó es l’è comè ördì e nó tès
Parere e non essere, è come ordire e non tessere

APPUNTAMENTI IN CITTÀ E PROVINCIA
In città

Bergamo

Pomeriggio
Il Museo del burattino
Ore 15:00
Via Tasso, 8 - E’ possibile visitare
il Museo del burattino aperto dal
martedì al venerdì dalle 15 alle 18,
il sabato dalle 9,30 alle 12,30 e
dalle 15 alle 18. Ingresso con
mascherina Ffps e il green pass
rafforzato per gli over 12 anni.

In Città Alta si pattina
nell’antico chiostro
Stasera incontro con Umberto Curi, professore emerito di Storia della filosofia all’Università di Padova

NOESIS
Filosofia, alle origini
meraviglia e sgomento
GIULIO BROTTI

n un dialogo di Platone, il «Teeteto», Socrate sostiene che tratto
peculiare del filosofo sarebbe lo
«thaumàzein», la capacità di
«meravigliarsi»; lo stesso vocabolo viene utilizzato da Aristotele, nel Primo libro della «Metafisica», quando afferma che «gli uomini hanno cominciato a filosofare,
ora come in origine, a causa della
meraviglia». «Tuttavia – osserva
Umberto Curi, professore emerito
di Storia della filosofia all’Università di Padova -, il greco “thaumàzein”
ha una pluralità di significati, che
l’abituale traduzione italiana con
“meravigliarsi” in parte trascura:
secondo il contesto, tale verbo e il
sostantivo ad esso collegato, “thaûma”, possono sì indicare l’esperienza dello stupore, ma anche lo sgomento, il timore di fronte a ciò che
sembra minacciare la nostra esistenza o, più in generale, il normale

I

assetto del mondo». «Volendo trovare un corrispettivo di “thaûma”
in una lingua moderna – prosegue
lo studioso -, ricorderei il titolo di
uno straordinario saggio del 1919 di
Sigmund Freud, “Das Unheimliche” (“Il perturbante”): etimologicamente, il tedesco “unheimlich”
indica appunto ciò che è estraneo
all’ambito domestico, al corso ordinario dell’esistenza umana. Potremmo dunque dire che la filosofia
nasce da un intreccio originario di
sentimenti, in cui alla meraviglia si
accompagna l’angoscia, lo spaesamento». Stasera alle 20, nell’auditorium del Liceo Mascheroni, a Bergamo, Curi terrà una lezione sul tema «Alle origini della Filosofia»;
l’incontrorientrerànelXXIXCorso
dell’associazione culturale Noesis
(ingresso libero nel rispetto delle
norme anti-Covid; ulteriori informazioni nel sito noesis-bg.it).
«Mi pare che nella cultura del

nostrotempo–affermaancoraCuri
– si tenda a sottovalutare o a rimuovere uno dei due aspetti dell’esperienza dello “thaûma”, quello dello
sgomento. La stessa ricerca filosofica viene talvolta concepita come un
esercizio privo di pathos, senza alcun rapporto con l’ambito delle
emozioni e degli affetti. Il pensatore
che più si è opposto a questa tendenza è stato Martin Heidegger:
nella sua prospettiva, la condizione
dell’essere umano sarebbe caratterizzata non solo dall’attitudine a interpretare il mondo e a esprimersi
mediante il linguaggio, ma anche
dalla “Befindlichkeit”, da una “situazione emotiva”. Heidegger contesta un approccio intellettualistico
per cui le emozioni non avrebbero
nulla a che fare o addirittura interferirebbero con il processo della conoscenza: al contrario, esse connotano e rendono possibile il nostro
incontro con la realtà».

Ore 15:00
Via Colleoni - Nell’antico chiostro
dell’ex monastero del Carmine,
casa del Teatro Tascabile, in Città
Alta, è presente la pista di
pattinaggio fino al 28 febbraio.
Orari: martedì, mercoledì, giovedì
dalle 15 alle 22, venerdì dalle 15
alle 24, sabato dalle 10 alle 24,
domenica dalle 10 alle 23, lunedì
chiuso. Gli orari possono variare
nel corso dell’iniziativa. Per averli
sempre aggiornati consultare la
pagina del sito dedicata
pattini.teatrotascabile.org.

Conto alla rovescia
per il Carnevale
Ore 16:30
Con ritrovo in vicolo Sant’Agata,
ingresso Circolino di Città alta,
visita spettacolare per adulti e
bambini al Monastero del
Carmine e al complesso di
Sant’Agata, a cura del Teatro
tascabile di Bergamo. Ingresso
gratuito. Prenotazione
obbligatoria scrivendo a
presidenza@cooperativacittaalta
.it.

Sera
La stagione di prosa
Ore 20:30
Piazza Cavour - Al Teatro
Donizetti, per la «Stagione di
prosa» in scena «Mine Vaganti»
di Ferzan Ozpetek, con Francesco
Pannofino, Iaia Forte, Erasmo
Genzini, Carmine Recano e con
Simona Marchini.

Messa con il Vescovo
per ricordare don Giussani

Farmacie
In città
SERVIZIO CONTINUATO H.24 (ore
9-9): COOP. RUSPINI, via S.
Alessandro, 7.
SERVIZIO DIURNO (ore 9-20):
VAGHI, viale E. Fermi 5.
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.
Alta Valle Seriana: Colere, Parre.
Hinterland: Orio al Serkio Finazzi

(dalle 9 alle 24), Osio Sotto
Comunale.
Isola e Valle Imagna: Bonate Sopra
Quattrostrade (dalle 9 alle 24),
Calusco d’Adda, Bedulita.
Romano di Lombardia: Cividate al
Piano, Pumenengo.
Seriate-Grumello: Seriate
Bresciani.
Treviglio: Castel Rozzone (dalle 9
alle 20), Mozzanica (dalle 9 alle 20),
Treviglio Comuanle 3 (dalle 20 alle
9).
Valle Brembana: Olmo al Brembo,
Zogno De Rueda Sas.
Valle Cavallina Alto e Basso
Sebino: Castro, Foresto Sparso.
Valle Seriana: Alzano Lombardo
Pedrinelli, Gandino Farma Salute.

Continuità assistenziale
NUMERO UNICO 116117
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, per
l’utenza fino a 14 anni, previo
colloquio telefonico nelle seguenti
sedi: Albino, tel. 035.306.27.22
(14-18,30); Almenno S. Salvatore,
tel 035.632.00.21 (14-18,30);
Bergamo, tel. 035.267.6523 (1418); Calusco d’Adda, tel.
035.438.94.18 (14-18,30); Dalmine,
tel. 035.378.134 (14-18); Romano
di L. tel. 0363.919.220 (14-18,30);
Sarnico, tel. 035.306.24.44 (1418,30); S. Giovanni Bianco, tel.
0345.273.54 (dalle 14 alle 18,30).
Castelli 5.

Ore 21:00
Largo Belotti 1 - Nella chiesa di
San Bartolomeo, in occasione del
centenario della nascita del Servo
di Dio don Luigi Giussani e del 40°
del riconoscimento pontificio
della Fraternità di Comunione e
Liberazione, celebrazione della
Messa presieduta dal vescovo
mons. Francesco Beschi.

In provincia
Mattino
Gandino, mercato agricolo
Ore 08:00
Fino alle ore 12,30, sotto i portici
del palazzo municipale, è
presente il mercato agricolo a
chilometro zero.

San Pellegrino Terme
Alla scoperta del Casinò

Le opere di Vittorio Consonni
Nell’edificio storico Ex sede Italcementi, in via Camozzi 128,
mostra «Vittorio Consonni, gli artefatti e la memoria nelle sue
mutazioni», oltre 50 opere in 23 sale, per ripercorrere tutto
l’itinerario pittorico di un artista raro, visitabile fino al 31 marzo.
Orari: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 17 (scuole e
gruppi possono prenotare una visita guidata dall’artista
scrivendo a info@ferretticasa.it).

Ore 09:30
Ogni martedì e giovedì visite guidate
a cura delle ragazze della coop. Oter.
Solo su prenotazione. Ingresso 7
euro; email: info@orobietourism.com

Pomeriggio
Ponteranica
Pista di pattinaggio
Ore 14:30
E’ aperta la pista di pattinaggio ogni
giornata festiva dalle 14,30 alle 18,30
sino a fine marzo. I corsi di
pattinaggio artistico si svolgono tutti
i giorni feriali dalle ore 14,30 alle 21 e
ogni sabato e domenica mattina,
dalle 9 alle 14.

Treviglio, Luna park
Ore 19:00
Nel piazzale del polo fieristico, torna
dopo tre anni, per la festa della
Madonna delle Lacrime, il
tradizionale luna park, fino al 13
marzo.

Sera
Clusone
Festival delle relazioni
Ore 20:30
In oratorio, ultimo incontro con
modalità mista: lo psicoanalista
Alberto Rossetti e la pedagogista
Sabina Castelnuovo dialogano con un
gruppo di studenti di seconda
superiore sul tema «Gli adolescenti e
gli altri: per raccogliere la sfida di
questo tempo». L’evento viene
trasmesso in diretta streaming nel
sito relefest.flest.it

Seriate, le novità del servizio
di raccolta dei rifiuti
Ore 20:45
Nella sala consiliare del Comune
(anche in streaming su
www.comune.seriate.bg.it),
assemblea pubblica per conoscere
tutte le novità del servizio di raccolta
rifiuti. Ingresso con Green pass.

Cavernago
Ladri di note
Ore 21:00
Via Papa Giovanni 2 - Nell’auditorium
San Michele pianoforti, esibizione di

Giulia Rimonda al piano e di Josef
Mossali al pianoforte.

Nembro, Raccontarsi
Ore 21:00
Nella sede Gan, «Alaska, scalate
all’ombra del Denali» con Ennio
Spiranelli.

Mostre
Arte e figura nel nuovo
espressionismo
Via Broseta, 15 - Alla Galleria
Michelangelo, mostra «Arte e
figura nel nuovo espressionismo
- dipinti anni ’50-’80», visitabile
fino al 5 marzo. Orari: da martedì
a sabato dalle 9,30 alle 12,30 e
dalle 16 alle 19.

Collettiva d’inverno
Via Malj Tabajani 4 - Al Circolo
artistico bergamasco, mostra
collettiva degli artisti Lorenzo
Carobbio, Mario Colasante,
Tiziano Fusar Poli, Abele Galbiati,
Gemma Manzoni, Maria Natali,
Luciana Negri, Vanna Panzeri,
Basilio Sertori, Paolo Pozzi,
visitabile fino al 3 marzo.
Ingresso libero. Orari: da martedì
a domenica dalle 16 alle 19.

Albino, Moroni Sequel GianRiccardo Piccoli
Nella chiesa di San Bartolomeo,
mostra «Moroni Sequel» curata
da Giuseppe Frangi, la sequenza
di dieci opere, nate nel suo studio
dalla volontà di un confronto con
un capolavoro unico: la
Crocifissione che Giovan Battista
Moroni eseguì per la sua chiesa di
San Giuliano ad Albino, visitabile
fino al 27 febbraio. Ingresso
libero.

Clusone
Il mondo delle donne
Via Mazzini, 39 - Alla Galleria
d’arte contemporanea di Franca
Pezzoli, mostra collettiva di
dipinti dal titolo «La donna nella
famiglia: madre, moglie, figlia e
sorella», visitabile fino al 13
marzo.

