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Peia
La Grande Guerra 
e il senso di rievocarla

Perché ha ancora senso 
rievocare la Grande Guerra oggi? 
È partito da questa domanda il 
Comune di Peia per organizzare 

la rassegna «Grandeguerra100», 
nel centenario dell’entrata 
dell’Italia nel primo conflitto 
mondiale. Dall’8 al 28 novembre 
si terranno uno spettacolo 
musical-teatrale, due incontri di 
approfondimento e 
un’installazione sensoriale. Ogni 
appuntamento (nella foto il film 
«Fango e gloria» cercherà di 

focalizzarsi sull’attualità della 
drammaticità della guerra. 
Domenica nella sala polivalente 
sarà inaugurata la mostra 
«Bellum e tu la chiami guerra», 
un percorso espositivo interattivo
tra video e rumori per stimolare il 
visitatore a riflettere sul tema dei 
conflitti. Ingresso gratuito. (d.m.)
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Cultura
Tempo libero

La città in trincea
A Palazzo della Ragione cimeli, foto e lettere sul primo conflitto mondiale

La mostra
Le richieste e le testimonianze dei soldati, la vita tra le vie del «fronte interno»
Un focus sulle donne che sostituirono gli uomini nei lavori manuali 

CINEMA CITTÀ E PROVINCIA
BERGAMO

CAPITOLMULTISALA
Via Tasso, 41 - Tel. 035.24.83.30

Ricki and the flash v.o. sott. it. 21.00
Tutto può accadere a Broadway 21.00
Tutti pazzi in casa mia 21.00

CONCA VERDE
loc. Longuelo, via Mattioli 65 - Tel. 035.25.13.39

Il secondo tragico Fantozzi 21.00
Mustang 21.00

DEL BORGO
Piazza Sant’Anna, 51 - Tel. 035.27.07.60

Sarà il mio tipo? 16.00

LAB 80
Piazza della Libertà snc - Tel. 035.34.22.39
La legge del mercato 17.30
Il sale della terra 21.00

MULTISALA SAN MARCO
Piazzale Repubblica, 2 - Tel. 035.24.04.16

Belli di papà 16.30
Io che amo solo te 18.30
Firenze e gli Uffizi. La grande arte... 3D 16.30-20.45
Firenze e gli Uffizi. La grande arte... 18.30

CAPRIOLO
GEMINI
Via Palazzolo - Tel. 030.74.60.53.0

Lo stagista inaspettato 22.00
Io che amo solo te 20.15
Belli di papà 20.15 - 22.00
Il secondo tragico Fantozzi 21.15

CORTENUOVA
CINESTAR MULTIPLEX CORTENUOVA
Via Trieste, 15 - Tel. 036.39.92.24.4

Tutti pazzi in casa mia 21.25
Hitman: agent 47 21.10
Crimson peak 21.20
Belli di papà 21.05
Io che amo solo te 21.15
The walk 21.00
The Last Witch Hunter 21.15

COSTA VOLPINO
IRIDE-VEGA MULTISALA
Via Torrione, 2 - Tel. 035.97.17.17.

The Last Witch Hunter 20.00-22.00
Belli di papà 20.00-22.00

CURNO
UCI CINEMAS CURNO
Via Lega Lombarda, 39 - Tel. 892.96.0

Everest 18.30-21.30
Giotto, l’amico dei pinguini 17.10
Suburra 22.40
Tutti pazzi in casa mia 20.40
Il secondo tragico Fantozzi 17.20-19.50-22.20
Hitman: agent 47 22.35
Inside out 17.00
Belli di papà 17.30-20.00-22.30
Firenze e gli Uffizi. La grande arte... 3D 18.30-21.30
Ghosthunters 17.25
The Last Witch Hunter 20.10-22.45
Lo stagista inaspettato 22.20
Crimson peak 22.40
Hotel Transylvania 2 17.30

ROMANO DI LOMBARDIA
IL BORGO
Strada Statale Soncinese, 498 - Tel. 0363.68.80.12

Hotel Transylvania 2 21.15
Hitman: agent 47 21.15
Maze Runner - La fuga 21.15
Belli di papà 21.15
Io che amo solo te 21.15

SERIATE
CINETEATRO GAVAZZENI
Via Marconi, 40 - Tel. 035.29.48.68

È arrivata mia figlia 21.00

TREVIGLIO
ARISTON MULTISALA
Viale Montegrappa - Tel. 036.34.19.50.3

Tutto può accadere a Broadway 20.00-22.20
Io che amo solo te 20.00-22.20
The Last Witch Hunter 20.20-22.40
Maze runner - la fuga 20.00
Lo stagista inaspettato 22.30
Firenze e gli Uffizi. La grande arte... 20.30
Belli di papà 20.20-22.30
Crimson peak 22.30

CARNET CITTÀ E PROVINCIA
TEATRI

Palazzo della Ragione
Piazza Vecchia
Dentro la guerra Spettacolo «Il grande
conflitto - Vi portiamo dentro la guerra»
di Pandemonium Teatro. Ore 21

INCONTRI
Auditorium Liceo Mascheroni
Via Alberico da Rosciate, 21
I muri del Mediterraneo Presentazione
di «Borderline», viaggio in sei video sulle
frontiere europee più usate dai migranti.
Con Stefano Liberti (Internazionale).
Ore 17.30

Centro Congressi Giovanni XIII
Viale Papa Giovanni XXIII, 106
Medichesse Presentazione del libro
«Medichesse. La vocazione femminile al-
la cura» di Erika Maderna. 
Ore 17.30, Ingresso libero 

Palazzo della Ragione
Piazza Vecchia
Vivere il tempo della grande guerra 
Inaugurazione della mostra. Ore 18.30

Casa del Giovane
Via M. Gavazzeni, 11
Scuola della parola Incontro con don
Lorenzo Flori sul tema «Se questo sem-
bra impossibile. Il profeta Zaccaria e la ri-
costruzione di Gerusalemme».
Ore 20.30, Partecipazione gratuita

ComiXrevolution
Galleria Cosimo Fanzago, 19
Ready to rock Presentazione di «Ready
to rock», un gioco bergamasco che ci ca-
tapulterà direttamente dentro un con-
certo rock. Ore 14

Macondo Biblio Cafè
Via Gianbattista Moroni, 16
Volo di nascosto Alberto Bianchini pre-
senta il suo romanzo «Volo di nascosto».
Presenta l'editor Serena Zonca. Ore 18.30

ARTE E CULTURA
GAMeC
Città Alta - Bergamo
Malevic Esposizione.
Dalle 9 alle 19

PROVINCIA
BOTTANUCO
Auditorium
Incontro sul tema «A che gioco giochia-
mo?» con la pedagogista Marcella Mes-
sina. Ore 20.45

CALCINATE
Centro culturale Don Colombo
Morlini Giacomo e Saini Aurelio parlano 
sul tema «Impianti e armati di asciugatu-
ra e stagionatura dei salumi». Ore 20.30

CASNIGO
Sala Gualzetti Biblioteca
Presentazione della ricerca sui caduti ca-
snighesi nella prima Guerra Mondiale,
curata da Pierluigi Rossi. Ore 20.45

DALMINE
Municipio
Corteo verso la chiesa di San Giuseppe
dove sarà deposta una corona di alloro
alla lapide dei Caduti. Ore 10

LOVERE
Piazza 13 Martiri
Lettura di alcuni brani di soldati della I
Guerra Mondiale. Ore 10.30

MOZZO
Via San Giovanni Battista, 6
Proiezione del documentario «Rifiutati
dalla sorte e dagli uomini» di Vieri Brini
ed Emanuele Policante. Ore 21

SAN PAOLO D'ARGON
Via Medaglie d'oro, 2
Incontro «Come cavalli che dormono in
piedi» con Paolo Rumiz. Ore 20.30

VILLA DI SERIO
Sala Polifunzionale Biblioteca
Conferenza di Rossana Madaschi, docen-
te di Scienza dell'alimentazione che par-
lerà su «Alimentazione dalla A alla Z».
Ore 15

VILLA DI SERIO
Via Cavour, 10
Conferenza ad ingresso libero sulla Ri-
flessologia Facciale Vietnamita «Dien
Chan».
Ore 20.30, Ingresso libero

Bergamo, città del fronte in-
terno, è raccontata attraverso
«Vivere il tempo della grande
guerra», un itinerario narrati-
vo ospitato a Palazzo della Ra-
gione, in piazza Vecchia. Il pro-
getto è coordinato da Lorenzo
Pezzica. 

L’incipit dell’esposizione è
«Schegge di parole», un’esplo-
sione di immagini e lettere
spedite dalla trincea e propo-
sta dall’Ateneo di Scienze, let-
tere e arti. Sono una testimo-
nianza intima, che più lascia il
segno. Spicca la cartolina data-
ta 21 luglio 2015. Accanto, al
posto del luogo che doveva ri-
manere segreto, la scritta «Vat-
telapesca», ovvero qualsiasi.
Altrimenti era il censore a
oscurare con un pennello nero
le frasi. «Saluti e baci, posti in-
cantevoli, salute buona», fir-
mava Michele tranquillizzan-
do i familiari. Altri chiedevano
alle mogli di far avere loro i vi-
veri di prima necessità, «pac-
chi da casa o con farina o con
pane o riso o tabacco perché
per me tutto è buono, manda-
mi anche un pezzo di sapone»,
scriveva un commilitone. E an-
cora: «Raccomando carta da
lettere e francobolli perché mi
trovo nell’impossibilità di aver-
li», si legge in un’altra. 

L’evento è organizzato da
Comune e associazioni, l’ente
capofila è Bergamo nella storia
che propone, tra i vari focus,
una documentazione sul ruolo
delle donne, chiamate a mano-
vrare i tram in turni massa-
cranti. Il loro impiego era tale
che, dopo il conflitto, gli uomi-
ni avevano scioperato per un
biennio costringendo l’Atb a
riassumerli. Lo sforzo femmi-
nile è stato enorme anche nel-
l’industria siderurgica come
dimostra il materiale di Fonda-
zione Dalmine. C’è anche il tes-
serino di un cappellano, è del
futuro Papa Angelo Roncalli e 
riporta la data del 16 gennaio 
1918. Tra i libri, «La guerra vista

da un idiota» di Giuseppe Per-
soneni, subito sequestrato, ne
sono rimaste rare copie. 

I n c o n s u e te  l e  v i s i o n i
espresse dagli artisti dell’Acca-
demia Carrara. Francesco Pe-
drini si è dedicato a «Gli ascol-
tatori del cielo», grafite e car-
bone su aggeggi buffi inventa-
t i  d a i  t e d e s c h i  c o m e  i l
mekometro. O «I percaduti»
di Daniele Maffeis sul prezzo
pagato dai 200mila piccioni
viaggiatori. Il percorso è arric-

chito dalla giornata di studi,
sabato nella sala mosaico della
Camera di commercio, confe-
renze, spettacoli teatrali come
«Il grande conflitto» di Pande-
monium, stasera alle 21 nella
Sala Giuristi, e la rassegna di 
Lab 80. Primo film «Il diavolo
in corpo», lunedì alle 21 in au-
ditorium. Mentre il marito
combatte, un’infermiera vive
una storia di passione. 

Rosanna Scardi
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Storia
Alcune delle 
immagini in 
mostra: la Carrara 
nel 1915, 
un mutilato 
all’ospedale 
delle Grazie 
e una cartolina 
del soldato Luigi 
Gualteroni. Nella 
foto grande del 
1918, il personale 
tramviario

Apertura

 La mostra al 
Palazzo della 
Ragione sulla 
prima guerra 
mondiale verrà 
inaugurata 
oggi alle 18.30 
e proseguirà 
fino al 7 
febbraio, a 
ingresso 
gratuito. Orari: 
9.30-13 e 15-
18

 Visite 
guidate e 
gratuite il 22 
novembre, 20 
dicembre, 17 
gennaio e 7 
febbraio alle 16 
prenotazione 
obbligatoria 
allo 035 
247116 

ddangelo
Evidenziato

ddangelo
Evidenziato


