12 | SABATO 17 SETTEMBRE 2016 | AGENDA

SETTIMANALE

arte cultura
settembre

L

E’ il nono mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e segna il passaggio dalla stagione estiva a quella autunnale: l’equinozio avviene infatti tra il 22º e il 23º giorno di questo mese. Il nome deriva dal latino
‘september’, a sua volta da ‘septem’
(sette) perché era il settimo mese
del calendario romano, che iniziava
con il mese di marzo. Nel 37, l’imperatore Caligola mutò il nome del
mese in ‘Germanico’ - in onore dell’omonimo padre - , ma alla sua
morte il nome tornò quello originale.
Destino breve ebbe anche la riforma
del calendario operata da Commodo, nella quale il mese di settembre
prendeva il nome di ‘Amazonius’
Il sole leva alle ore 6,50 e tramonta alle 19,17
La luna è piena dalle ore 21,05 di venerdì 16 settembre - Eclissi penumbrale di Luna alle ore 20.55 del 16
settembre, visibile da noi in Europa
oltre che in Asia, Africa, Australia e
Oceano Pacifico occidentale
Il tempo previsto – Ultime battute dell’estate: giornate calde, che porteranno al loro seguito abbondanti e
benefiche piogge

Sul balcone – Dobbiamo rinvasare le
nostre piante da appartamento che
hanno passato l’estate all’aperto, infatti il clima ancora mite favorisce la
radicazione. Man mano che tagete,
lobelia e nasturzio terminano la fioritura, togliamoli dalle cassette;
svuotiamo e puliamone i contenitori
e teniamoli pronti per i fiori autunnali
I lamponi – Ricchi di vitamine e sali
minerali, rinforzano i muscoli e favoriscono il recupero di energia mentale. Ad aumentare le capacità toniche dei lamponi, anche la provitamina A, quelle del gruppo B e molta vitamina C. La medicina naturale li
considera i migliori frutti per rinforzare il sistema immunitario e prevenire o ridurre le infezioni delle vie respiratorie superiori
La barbabietola – Ricca di potassio e
ferro, è un alimento utile per chi soffre di esaurimento fisico, per gli
sportivi, per chi ha le difese immunitarie deboli, per i vegani di stretta
osservanza. E’ una vera e propria
fonte d’energia, in particolare grazie
alla betaina, sostanza che migliora le
funzioni cardiocircolatorie e respiratorie: un recente studio dell’Università di Exter nel Galles ha dimostrato che la somministrazione di barbabietola a ciclisti professionisti ha aumentato la loro resistenza allo sforzo
I santi di questa settimana - sabato
17 settembre: s. Roberto Vescovo e
Dottore della Chiesa; domenica 18:
s. Giuseppe da Copertino fr.; lunedì
19: s. Gennaro Vescovo e martire;
martedì 20: ss. Martiri coreani; mercoledì 21: s. Matteo apostolo evangelista; giovedì 22: s. Ignazio da
Santhià sacerdote fr.; venerdì 23: s.
Pio da Pietrelcina fr.
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tempo libero

a cura di LAURA FAGNANI

Ogni domenica pomeriggio (ore 15/18) presso la sede in piazza Cameroni

Ripresi i Laboratori al Museo scientifico
Dalla scorsa domenica 11 settembre, il Museo Scientifico ExplorAzione di piazza Cameroni
(area Mercato coperto) ha ripreso le consuete attività rivolte alle scuole e al pubblico.
Per le Scuole di ogni ordine e
grado è prevista un’offerta di Laboratori didattici, che spazia in
ogni ambito del sapere scientifico ed è articolata per livelli di
difficoltà. I Laboratori si effettuano, su prenotazione, dal lunedì al venerdì, sia la mattina che
il pomeriggio.
Le visite a ingresso libero, destinate sia ai ragazzi che agli
adulti, son possibili ogni domenica dalle ore 15 alle 18. In questo caso, l’offerta di Laboratori
scientifici è articolata secondo il
seguente calendario:
1^ domenica del mese * Le
magie del suono e della luce: dal
suono del mare al suono dell’or-

gano.
* Chimica e fisica per tutti:
quando le formule lasciano il posto al gioco.
2^ domenica del mese *La
matematica del contadino: i numeri scendono in campo.
3^ domenica del mese *A

spasso tra la biologia: scopriamo
sperimentando.
*A prova di vista: giochiamo
con la nostra memoria visiva.
4^ domenica del mese * La
matematica è un gioco da ragazzi!
5^ domenica (se prevista) *La-

sabato 17 settembre - domenica 9 ottobre
Orario continuato
‘Lo sguardo di Nicoletta Prandi su Antonia Pozzi’
presso: Biblioteca civica centrale, Piazza Manara e cortili di
via Verga (n.14)
seienne il 3 dicembre del 1938,
senza aver mai pubblicato un
verso.
Domenica 9 ottobre, alla
chiusura della mostra fotografica, in un incontro pubblico con
il prof. Stefano Crespi (ore 18,
alla Libreria Stato dell’Arte di v.
Verga), si discuterà della riscoperta della poesia di Antonia
Pozzi, i cui testi saranno al centro della lettura teatrale dell’attrice Viviana Nicodemo con le
musiciste Bianca Brecce, al pianoforte, e Alice Marini, al violino (ore 21, al TNT-Teatro Nuo-

vo Treviglio di piazza Garibaldi).
Tutti gli eventi (film escluso)
saranno ad accesso libero e gratuito. In questa manifestazione,
‘Trevigliopoesia’ ritrova tutte le
sue ambizioni e la sua progettualità originaria: mettere in
dialogo la poesia con altre forme espressive (fotografia, cinema, teatro), presentando alcune
delle figure più interessanti della poesia italiana contemporanea, producendo eventi unici al
fine di (ri)dare spazio - con
sguardo originale - allo scrivere
in versi.

BENZINAI

mercoledì 28 settembre
ore 21.15 ‘Antonia’ di Ferdinando Cito Marino
Presso Multisala Ariston, viale Montegrappa
domenica 9 ottobre
ore 18 ‘Postfazione - Antonia
Pozzi’ con Stefano Crespi
Libreria ‘Lo Stato dell’Arte’,
via Verga 14
ore 21 ‘Lettura musicata’ con
Viviana Nicodemo, Bianca Brecce e Alice Marini
Presso TNT-Teatro Nuovo Treviglio, piazza Garibaldi
***

DOMANI, DOMENICA 18 SETTEMBRE, DALLE ORE 9 ALLE 18

‘Antico in via’: si riprende il mercatino
Domani, domenica 18 settembre, si svolgerà la manifestazione ‘Antico in Via’ in piazza
Luciano Manara, via Sangalli,
via San Martino, v.le Oriano e
via Matteotti nel nostro centro
storico.
L’occasione per divertirsi a
scovare l’oggetto più curioso o
capace di riportare alla luce i ricordi di un tempo passato è offerta da questo mercatino d’antiquariato e modernariato, che –

dopo la pausa agostana – riprende a
svolgersi ogni terza
domenica del mese.
Dalla mattina presto, oltre 100 espositori partecipano all’iniziativa, collocandosi con bancarelle e
merci all’ombra del
la Basilica e del campanile millenario, e
pure lungo le vie del

centro.
Il visitatore può
tuffarsi immediatamente nei colori
e nelle bizzarrie di
questo mercatino,
che può accontentare sia le esigenze dei collezionisti, sia il gusto di
semplici appassionati. L’oggettistica spazia infat-

IN GITA CON LA PRO LOCO, DOMENICA 2 OTTOBRE

Una visita a ‘Villa Pisani’ di
Stra e a Padova è organizzata
dalla nostra Pro Loco nella giornata di domenica 2 ottobre,
con il seguente programma:
partenza ore 7.30 da Piazza
Cameroni con autobus GT; ore
10.30 arrivo previsto a Stra e
visita guidata a Villa Pisani e al
suo parco; ore 13.00 pranzo in
ristorante tipico; ore 15.30 circa,

visita a Padova con guida; ore
20.30 circa, rientro previsto a
Treviglio. Le prenotazioni sono
già aperte.
Info: Pro Loco Treviglio I.A.T. Bassa Bergamasca
Occidentale
piazza Cameroni 3 - Interno
Mercato coperto - Treviglio
tel. 0363 45466

ariston
multisala
Programmazione
dal 15 al 21 settembre

‘Alla ricerca di Dory’
gio, ore 17.30-18.20-20.30-22.20
(USCITA STRAORDINARIA)
ven, 17.30-18.20-20.30-22.20
sab e dom, 14.30-15.20-16.10-17.3018.20-20.30-22.20
lun, mar e mer, 20.20-22.20
‘L’estate addosso’
gio e ven, ore 17.40-20.20-22.30
sab e dom, 15.20-17.40-20.20-22.30
lun, mar e mer, 20.20-22.30
‘Trafficanti’
gio, ore 17.30-20.10-22.20 (USCITA
STRAORDINARIA)
ven, 17.30-20.10-22.20
sab e dom, 17.20-20.10-22.20
lun e mar, 20.10-22.20
mer, 22.20
‘Fuck you prof! 2’
gio, ore 20-22.30 (USCITA STRAORDINARIA) ven, 20-22.30
sab e dom, 15-20-22.30
lun e mer, 20 - mar, 20-22.30

Il programma completo

‘Trevigliopoesia’ festeggia i
dieci anni di attività con una
manifestazione interamente dedicata ad Antonia Pozzi, figura
sfuggente e particolare nel panorama della poesia italiana del
‘900.

Villa Pisani a Stra e poi a Padova
Servizio continuativo: stazione API di
v. Bergamo (senza assistenza, con
pagamento anticipato)
MAT metano Autotrazione Treviglio di v.
Brignano: apertura domenicale e
festiva, dalle ore 8 alle 12 (eccetto
Natale, Capodanno, Pasqua e
Ferragosto).

INFO - Per ulteriori
informazioni, contattate il sito:
www.explorazione.it.

‘Trevigliopoesia’ con Antonia Pozzi

FARMACIA

Aperta tutte le notti e festivi
Farmacia Comunale 3 di v.le Piave (tel.
0363 303878)

boratori a sorpresa.
L’accesso agli spazi museali
della domenica è riservato agli
adulti e ai bambini accompagnati; indipendentemente dai Laboratori proposti, tutti possono liberamente utilizzare gli exhibit
esposti, per imparare la scienza
giocando.
Presso il Museo, inoltre, gli
adulti possono prendere in prestito uno dei libri scientifici
esposti, i bambini e i ragazzi
possono curiosare tra le proposte dell’editoria scientifica a loro
destinata e possono utilizzare la
formula dello ‘Scambiolibro’ per
prendere un libro scientifico da
leggere in cambio di uno già letto.

UN AUTUNNO POETICO PER I 10 ANNI DI ATTIVITÀ

Da oggi - sabato 17 settembre – e sino al 9 ottobre, Treviglio sarà animata dalla una
mostra fotografica, ‘Lo sguardo
di Nicoletta Prandi su Antonia
Pozzi’: dodici bacheche disseminate per la città faranno dialogare immagini e testi, per dare
una visione peculiare dell’opera
e della sensibilità della poetessa
milanese.
Mercoledì 28 settembre, alle ore 21.15, il Cinema Ariston
della nostra città proietterà il
film ‘Antonia’, in cui il regista
Ferdinando Cito Filomarino ripercorre gli ultimi dieci anni vita di Antonia Pozzi: gli anni della formazione e della giovinezza
della poetessa, scomparsa venti-

| il Popolo Cattolico

ti, dai vecchi mobili alle ceramiche, dai vetri ottocenteschi all’originale bigiotteria anni Venti;
inoltre, in piazza Garibaldi, si
trova oggettistica d’artigianato
tipico creativo, il tutto nella fascia oraria domenicale compresa fra le 8,30 e le 18.
Info: Associazione Promoart cell. 338 5830385
mercatinopromoart@libero.it
Il Presidente
Gualtiero Cattaneo

‘Independence Day. Rigenerazione’
gio e ven, ore 20-22.40
sab e dom, 15.10-20-22.40
lun, 22.40 - mar e mer, 20-22.40
‘Io prima di te’
gio e ven, ore 17.40-20.10-22.30
sab e dom, 17.40-20.10-22.30
lun, mar e mer, 20.10-22.30
‘L’era glaciale – In rotta di collisione’
gio e ven, ore 17.50
sab e dom, 14.20-16.40-18.30
RASSEGNA ‘ARISTON REPLAY’
‘Ghostbusters’
solo lun 19/9, ore 21.30
Prezzo ridotto per tutti: €3,50
FILM D’ESSAI
solo mer 21/9 – ore 21.15 ‘Il Clan’

AMICI DI ALEIMAR

Treviglio generosa
Riceviamo: «Questi i risultati finali della raccolta, frutto della forte condivisione degli scopi umanitari di Aleimar che hanno portato
il nostro gruppo "Amici di Aleimar
- Bassa Bergamasca" ad operare
con impegno, dedizione ed entusiasmo con l'obiettivo di fornire
un concreto aiuto al progetto Aleimar per garantire ai bambini poveri del Congo il diritto all'istruzione. Pur consapevoli che quanto
abbiamo raccolto è ancora poco
rispetto il fabbisogno di queste popolazioni, non possiamo non essere soddisfatti e grati alla nostra
gente bergamasca che ha dimostrato sensibilità e grande generosità permettendoci di raccogliere:
31 agosto e 1 settembre materiale
scolastico per € 3.179,10 - 9 e 10
settembre materiale scolastico per
€ 3.678,32 per un totale di €
6.857,42. Un risultato questo che
ci darà sicuramente la carica per
nuove iniziative e per rafforzare
con il contributo di nuovi volontari, il nostro Gruppo Bassa Bergamasca. Con l'occasione desideriamo ringraziare il Popolo Cattolico
per l'attenzione riservata la scorsa
settimana alla nostra iniziativa
che ha contribuito a sensibilizzare la cittadinanza trevigliese in
merito agli obiettivi della stessa.
Patrizia Molinari».

