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RAFFAELLA FERRARI

A
ncora una protagoni-
sta del talent «Ami-
ci» al centro com-
merciale Le due torri
di Stezzano: oggi po-
meriggio sarà la volta

di Carmen Ferreri, che dalle 17,30
inizierà il suo intervento pomeri-
diano per il firma-copie del suo
disco d’esordio «La complicità».

In scaletta c’è un mini-live del-
la cantante siciliana, che durante
il programma ha conquistato il
grande pubblico e si è aggiudicata
anche una borsa di studio del-

l’università «eCampus».
Carmen ha iniziato a prendere

lezioni di canto a soli tre anni,
suona chitarra e pianoforte da
autodidatta. «La complicità» è
anche il titolo del brano con cui
si è presentata ai provini del ta-
lent, un brano delicatissimo che
racconta del rapporto con suo
padre. Il disco contiene inediti e
cover: l’inedito «Tra le mani» è
firmato da Andrea Bonomo e Vir-
ginio. 

Tra le cover, anche canzoni
famosissime come «Make you fe-
el my love» di Bob Dylan, «Quan-

do finisce un amore» di Riccardo
Cocciante, oltre a «I know where
I’ve been», dalla colonna sonora
di «Hairspray - Grasso è bello».

Lunedì, 2 luglio, sempre al
centro di Stezzano a partire dalle
ore 17 arriveranno Duke Monta-
na e Sick Luke per la presentazio-
ne del nuovo album «Grind Mu-
zik 4», un lavoro a quattro mani
di padre in figlio, in cui c’è tutto
il loro gene rap; un progetto con
importanti collaborazioni, regi-
strato fra gli studi di Los Angeles
e Roma.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

STEZZANO
Carmen di Amici
alle Due torri

Carmen Ferreri è siciliana, viene da Trapani, ha 18 anni 

Il Santo
Primi martiri della Chiesa

La Chiesa celebra oggi molti cristiani che, come attesta 
Papa Clemente, furono trucidati nei giardini vaticani da 
Nerone dopo l’incendio di Roma (luglio 64). Anche lo 
storico romano Tacito nei suoi Annali dice: «Alcuni 
ricoperti di pelle di belve furono lasciati sbranare dai 
cani, altri furono crocifissi, ad altri fu appiccato il fuoco 
al termine del giorno in modo che servissero di 
illuminazione notturna». 

Proverbio
A fàga del bé a l’àsen a’s-ciàpa ’ndóma di pesàde
A far del bene all’asino si ricevono solo calci

Agenda

Farmacie

In città
SERVIZIO DIURNO CONTINUATO 

(ore 9-21): 
COOP. CAMPAGNOLA; via 
Campagnola, 25; CENTRALE, via XX 
Settembre, 34. 

SERVIZIO DIURNO (ore 9-12,30; 15-

21): 
PIAZZOLI, via Gombito, 2. 

SERVIZIO NOTTURNO (ore 21-9): 
FARMACIA ESTERNA OSPEDALE 
PAPA GIOVANNI XXIII - 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: Osio Sotto Raffaelli.
Isola e Valle Imagna: 
Sant’Omobono Terme, Almè Visini, 
Carvico. 
Lovere: Lovere. 
Romano di Lombardia: Ghisalba 
Pizzetti.
Seriate zona Est: Bagnatica, Berzo 
San Fermo, Sarnico San Mauro. 
Treviglio: Canonica d’Adda (dalle 9 
alle 20), Caravaggio Antonioli (dalle 
9 alle 20), Treviglio Comunale 3 
(dalle 20 alle 9). 
Valle Brembana: San Giovanni 
Bianco, Serina. 
Valle Seriana: Colzate, Torre 
Boldone De Gasperis, Rovetta. 

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 San 
Salvatore Fondazione Rota, via 
Repubblica 1 (fino alle 18,30); 
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); San Giovanni 
Bianco, via Castelli 5 (fino alle 18,30).

Numeri utili

Sanità
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni 

XXIII di Bergamo, 035267111; Pronto 

Soccorso 0352675016; 

Telesoccorso-Servizi sociali 

035399845; Hospice di Borgo 

Palazzo 035390640, fax 

035390620; Asl - centralino 

035385111, 800447722; Centro 

antiveleni di Bergamo 118 o 

800883300; Centro per il bambino e 

la famiglia 0352676350; Consultorio 

familiare diocesano “Scarpellini” 

0354598350; Dipartimento delle 

dipendenze: Tossicodipendenza, Uo 

Alcologia, Uo dipendenze 

alimentari, Ambulatorio tabagismo, 

Centro studi dipendenze. Bergamo 

centralino 0352270374; Gazzaniga 

035712935; Lovere 0354349639, 

fax 0354349648; Ponte 035618200, 

fax 035603237; Martinengo 

0363987202, fax 0363988638; 

Treviglio 036347725.

TELEFONO AZZURRO 

114 emergenza infanzia.

Questura
UFFICIO PASSAPORTI: 8,30-12,30 

il lunedì e martedì; 8,30-12 e 

13,30-16 il giovedì; 8,30-12,30 il 

venerdì (prenotazione 

all’indirizzo https//

passaportonline.poliziadistato.it). 

Sabato sportelli chiusi.

UFFICIO LICENZE: 8,30-12,30 il 

lunedì e martedì; 8,30-12 e 13,30-16 

il giovedì; 8,30-12,30 il venerdì. 

Sabato sportelli chiusi.

UFFICIO IMMIGRAZIONE: 

acquisizione delle istanze dalle ore 

7,30 alle 13,30 dal lunedì al venerdì; 

ritiro dei permessi di soggiorno 

dalle 14 alle 17 dal lunedì al venerdì; 

sportello “informazioni” dalle 8 alle 

12 dal lunedì al venerdì. 

Cimiteri
CIVICO DI BERGAMO: tutti i giorni 

orario continuato 8-18; mercoledì 8-

12, pomeriggio chiuso. Tel. 035-

399283-035-399383.

COLOGNOLA: tutti i giorni 8-12 e 14-

18; mercoledì pomeriggio chiuso. 

Tel. 035-322822.

GRUMELLO DEL PIANO: tutti i 

giorni 8-18; lunedì mattina chiuso. 

Tel. 035-399383.

Sul Sentierone e in piazza Dante

Bergamo Incontra
Ore 11, incontro sul tema: «Innovazione, la persona al centro» 
con Melissa Schilling. Ore 16,30: «Fu guardato e allora vide» con 
la partecipazione di Marilena Chessa, don Claudio Burgio, Ingrid 
Cicolari. Ore 18,30: «Famiglia: fabbrica di speranza» con 
Susanna e Michele Morghen, Chiara e Luca Campagna. Ore 21,45: 
«Siamo realisti. Chiediamo l’impossibile». Inoltre dalle 10 alle 12 
«Bimbi incontra» con Mube, museo dei bambini di Bergamo. 

APPUNTAMENTI IN CITTÀ

Bergamo
Mattino
Festa alla Madonna
della Castagna
Ore 10:00

Nel bosco dietro al Santuario della 

Madonna della Castagna, 14.a 

edizione della tradizionale festa 

popolare, promossa dal Comune e 

dalla Cooperativa Città alta, con 

servizio ristoro a mezzogiorno e 

alla sera, con momenti di 

aggregazione e musica.

Uni.Tour
Ore 10:00

Tour guidato «Studiare nel cuore 

dell’antico Borgo San Lardonaro» 

a cura di Tosca Rossi. Ritrovo iin via 

dei Caniana 2. Prenotazione 

obbligatoria alla mail 

prenotazioni@50unibg.it.

Pomeriggio
Il tour di Bergamo
Ore 15:00

Via Gombito 13 - Con ritrovo alla 

Torre del Gombito, visita guidata, 

di circa due ore, nei luoghi più 

significativi e suggestivi 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. 

Arte a merenda
summer
Ore 16:00

Via Pignolo 76 - Al Museo 

Bernareggi, «Stratificazioni. Sotto 

il velo delle immagini», visita, 

merenda e laboratorio creativo 

per ragazzi e famiglie, a cura di 

Guido Nosari. Info e iscrizioni: 

035.244492 

Uni.Run
Ore 16:00

Via Baioni - «Uni.Run»: correre 

insieme per celebrare, attraverso i 

valori dello sport, i 50 anni 

dell’Università di Bergamo. 

Partenza dal Campo Utili e arrivo 

in Sant’Agostino.

Incontro con l’autore
Ore 16:30

Via Borgo S. Caterina - Alla Libreria 

Ubik di Borgo Santa Caterina, Capitan 

Artiglio, nome d’arte di Julien 

Cittadino, presenta il suo volume 

«Kids with guns».

L’estate in Provincia
Ore 17:00

Via Tasso 8 - Nel cortile del Palazzo 

della Provincia, concerto con la Banda 

cittadina di Gazzaniga.

Astino incontri
Ore 18:00

Al complesso monumentale di Astino, 

incontro sul tema «E su questa 

pietra....»: architetture, miniere e cave 

in Val d’Astino con Massimo Glanzer, 

speleologo del Gruppo Speleologico Le 

Nottole e Moris Lorenzi, architetto.

DonizettinConcerto
Ore 18:30

Via Greppi 6 - In sala Greppi, «Lo 

sapeva bene Paganini» concerto per 

violino solo e un pittore dal vivo con 

Cesare Zanetti al violino e Oliviero 

Passera, pittori.

Monterosso in piazza
Ore 19:00

In piazza della posta, cena, ore 21 

concerto dei Mama’s Anthem.

Sera
L’opera a Palazzo
Ore 20:30

Piazza Matteotti 27 - Nel cortile 

interno di Palazzo Frizzoni, 

omaggio a Mario Castelnuovo 

Tedesco nel «Romancero gitano e 

la Spagna di Goya» per soli, coro da 

camera e chitarra. Ingresso libero.

Cortimigranti
Ore 21:00

Al Centro di accoglienza 

straordinaria del Gleno, è presente 

Fred Kuwornu, regista e vincitore 

del primo premio del 12° Festival - 

sezione documentari - con il suo 

«Blaxploitaian 100 Anni di 

Afrostorie nel cinema italiano».

Ritmi giamaicani 
con gli «Orobians»
Ore 21:00

Via del Polaresco, 15 - Cconcerto 

della band degli Orobians. 
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