
In città
Mattino
I maestri del paesaggio
Ore 08:00

Piazza Vecchia - 8.aedizione della
kermesse organizzata
dall’associazione culturale
Arketipos e dal Comune di
Bergamo, in programma fino al 23
settembre. Temadi quest’anno
«Plant Landscape»,piante e
architetture verdi contro
l’inquinamento e i cambiamenti
climatici. Angoli verdi anche in
città bassa.Informazioni e
programma completo sul sito:
www.imaestridelpaesaggio.it.

Bergamo sotterranea e
Bergamo dall’Alto
Ore 10:00
Apertura al pubblico della
Cannoniera di S.Giovanni, lunedì e
venerdì ore 14-18,sabato,
domenica e festivi ore 10-12e 14-
18;della Cannonieradi S.Michele,
domenica e festivi ore 10-12e 14-
18;della Fontana del Lantro, in via
Boccola,lunedì e venerdì ore 14-
18;sabato e festivi ore 10-12e 14-
18;e della Torre del Gombito, per la
salita alla terrazza panoramica,
via Gombito 13,il lunedì (turni di
salita alle ore 10,10,45,11,30,
14,30,15,15,16,fino al 1°ottobre),
la salita alla sommità della torre è
gratuita e possibile in gruppi di 10
persone (ènecessaria la
prenotazione allo 035.242.226)
non è presente ascensore
all’interno della torre. Per
informazioni: Iat Città Alta, via
Gombito 13,tel.035.242.226.

Pomeriggio
Dalla fabbrica al lager
Ore 14:00
Al Binario 1 della stazione
ferroviaria, iniziativa «Dalla
fabbrica allager, gli operai che si
opposero alla dittatura. Una
proposta per il 27 gennaio 2018»,
per ricordare gli 865 lavoratori

che vennero deportati a
Mauthausen, per aver scioperato
e bloccato la produzione bellica
delle fabbriche del Nord Italia,
organizzata dalla biblioteca «Di
Vittorio» Cgil e da Proteo Fare
Sapere.Alle ore 15,30,nell’aula
magna dell’Istituto «VIttorio
Emanuele II»incontro con lo
storico Luigi Ganapini, e conil
presidente regionale onorario
Anpi, Antonio Pizzinato.

Terza università
Ore 15:00
Via Dastee Spalenga12/L -
Nell’auditorium della Casadi
riposo, apertura del corso-
laboratorio annuale di canto
corale, dal titolo «Cantare».

Il luna park di S.Alessandro
Ore 16:30
Via Borgo Palazzo - In zona
Celadina,luna park di S.
Alessandro, in programma fino al
23 settembre. Mercoledì e
domenica, giornate promozionali.

Sera
Il cibo è un problema per te?
Ore 20:30
Via S.Tomasode’ Calvi - Incontro
dell’Associazione di auto mutuo aiuto
Overeaters anonymous-mangiatori
compulsivi, sul tema «La gioia del
recupero attraverso i 12Passi».
L’ultimo lunedì del mese le riunioni
sono aperte a tutti.

Molte fedi sotto lo stesso cielo
Ore 20:45
Nell’aula magna dell’Università degli
studi di Bergamo, ex chiesa di S.
Agostino, nell’ambito della rassegna
culturale «Molte fedi sotto lo stesso
cielo», organizzata dalle Acli, incontro
con il giornalista GadLerner, sul tema
«Un mondo diseguale. Uno sguardo
dentro le contraddizioni».
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