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Lego, teatro letture e laboratori. Sono
questi i 4 mattoni — anzi, mattoncini,
visto l'evento clou dell'offerta — su cui
si costruisce il fine settimana a misura
di bambino. Innanzitutto gli immortali
Lego, appunto, domani dalle 9 alle 19 al
centro commerciale di Curno. La nuova
serie dedicata alle arti marziali del Sol
Levante, i Ninjago, darà a tutti la
possibilità di provare sul campo i nuovi
combattenti-trottola dai nomi
suggestivi e di apprendere le originali
tecniche dello Spinjiitzu. In più, i Lego
Games, unione tra mondo delle
costruzioni e giochi di ruolo. Sempre
domenica, dalle 15 alle 18, alla

biblioteca di
Ranica, «È l'ora
delle storie»,
appuntamento con
la narrazione per
bambini (di cui
parliamo anche qui
a fianco). Dalle 15
alle 17, al Palazzo
della Ragione, in
Piazza Vecchia
(Città Alta), «Il
tesoro del Conte
Lochis»,
laboratorio creativo

(6- 12 anni). Al cineteatro Gavazzeni di
Seriate, alle 16, parte la rassegna
«Volateatro» con «Un sogno nel
castello», a cura del Teatro Prova. Tre gli
appuntamenti domenica con il
palcoscenico per ragazzi. Alle 16.30 al
Teatro San Giorgio (via San Giorgio 4)
c'è «La mucca e l'uccellino», di
Pandemonium. All'Auditorium di Piazza
della Libertà, ore 17, «Non aprite quella
porta!» di Sezione Aurea. A Dalmine,
infine, ore 16.30, «C'era due volte»,
spettacolo per bambini e famiglie della
compagnia Giallomare di Empoli.

F.C.
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«Il treno va, scomparirà, con le sue
ruote rotonde dietro alle nuvole
bionde», cantava Paolo Conte. Il meteo
per domenica non promette bene, per
il resto ci siamo: la locomotiva a
vapore di inizio Novecento torna
protagonista dopo aver dato lustro, lo
scorso 23 settembre, alla chiusura della
diciannovesima stagione di «Treno Blu.
Treni Turistici per il Lago d'Iseo… e
non solo». Un'occasione decisamente
golosa anche questa volta. Siamo sul
binario del settore «Treni dei sapori»,
dove arte e natura si sposano alle
kermesse enogastronomiche. La
«scusa» questa volta è la degustazione

del vino novello in
Franciacorta. La
partenza ufficiale è
alle 8.40 da Milano
Lambrate, ma il
convoglio fa tappa
anche a Treviglio
Centrale (9.25) e
Romano di
Lombardia (9.40).
Si passa poi da
Rovato e si
attraversa la
Franciacorta.

L'arrivo a Iseo è previsto alle 11.05, poi
tutti sul battello per Clusane. Qui il
doveroso pranzo tipico a base di tinca
al forno con polenta. Innaffiato dai
migliori vini novelli della zona, ovvio.
Il traghetto riparte alle 15.30, poi di
nuovo treno a vapore da Iseo alle 16.55
con arrivo a Romano alle 18.30 e a
Treviglio alle 18.50. Prenotazione
obbligatoria alle Agenzie Bert Unitour
(info@gbturismo.it, tel. 035 3882500).
Appuntamento successivo con la
locomotiva sbuffante il 17 novembre
per un'altra delizia: la «Festa del
Torrone» di Cremona. (f.c.)
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Pepe, cannella e vaniglia, note e
rassicuranti, accanto ai misteri di
ajowan e asa fetida. Sono alcune delle
21 spezie al centro del corso tra
gourmandise e medicina «Prevenire le
malattie con le spezie», all'Hotel
Cappello d'Oro (viale Papa Giovanni
XXIII, 12) per tre sabati, da domani al
24 novembre, dalle 15 alle 18 (tel:
035.261832 speziecorso@gmail.com). A
spiegare come acquistarle, conservarle
e a illustrane le proprietà curative e
alimentari saranno il dottor Francesco
Perugini Billi e lo chef Chicco Coria.
«Pochi sanno — spiega Perugini Billi,
esperto in medicina ayurvedica,

fitoterapia,
omeopatia e
omotossicologia —
che lo zenzero
svolge una spiccata
azione
antinfiammatoria,
mentre altre spezie
sono utili per chi
ha problemi
gastrointestinali.
Altre ancora sono
un potente alleato
per combattere le

più comuni patologie respiratorie». «Le
spezie hanno la capacità di esaltare la
qualità degli alimenti, freschi o
conservati. Basta aggiungerne un
sapiente tocco a primi piatti, salse,
zuppe o insalate per dare carattere
anche alle pietanze più semplici —
spiega Coria —. Per ottenere i risultati
migliori in termini di aroma, profumo e
colore bisogna però imparare a
distinguerne le proprietà. Solo in
questo modo possono diventare un
alleato prezioso, anche come sostituti
dei comuni condimenti».

Fabio Cuminetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritorna «Nati per Leggere», la rassegna
annuale che ha come obiettivo il
diffondere l’uso dei libri e al lettura dei
bambini fino ai 6 anni creata nel 1999.
L’evento clou, «Nati per Leggere in
festa», è organizzato dai sei sistemi
bibliotecari della Bergamasca con la
collaborazione della Federazione italiana
medici pediatri, della Confederazione
Italiana Pediatri e dell’Associazione
italiana biblioteche. Proprio le
biblioteche, ovviamente, saranno il
punto di incontro per i bimbi e lì
verranno organizzate letture,
esposizioni, laboratori e merende. In
totale 100 iniziative consultabili nell’area

riservata alle
biblioteche del sito
ufficiale della
Provincia di
Bergamo. Tra
queste la più
importante si
svolgerà martedì 20
novembre quando
alle 11 scatterà
«L’ora delle storie»:
in tutti i nidi,
scuole e spazi gioco
si interromperanno

le attività in corso per lasciare spazio ai
racconti narrati da insegnanti o genitori.
Il progetto riguarda anche chi è a stretto
contatto con i più piccoli, come gli
educatori di nidi, maestri e bibliotecari:
per loro verrà organizzato un corso di
due giorni sull’importanza dell’albo
illustrato. «Nati per Leggere», significa
anche andare incontro alle famiglie in
questo particolare periodo di crisi. Nelle
16 librerie che aderiscono all’iniziativa
sarà possibile usufruire, per i bambini
che partecipano allo stesso, di uno
sconto dell’8% sui volumi per l’infanzia
per tutto il mese di novembre.
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T riplo appuntamento per i podisti nel weekend. Il più soft
è domani a Carvico con «In corsa per l'oratorio».

Partenza dall'oratorio del paese dalle 15.40 alle 16.30,
percorsi da 1, 3, 5 e 6 chilometri. Domenica a Presezzo 17ª
«Camminiamo insieme con l'Aido»: via dalla sede
dell'associazione, in via V. Veneto, dalle 7.30 alle 9. Cinque gli
itinerari (6, 9, 13, 18 e 25 chilometri). Sempre domenica, con
i medesimi orari, 34ª «Cologno e frazioni». Partenza dalla
sede dell'Atletica Cologno al Serio, via Manzoni 15, per i
percorsi da 7, 10, 15 e 21 chilometri.

N el fine settimana Val Seriana in festa per San Martino.
Tranne Clusone, dove per i lavori in Piazza dell'Orologio

si è preferito evitare, quest'anno. Ad Alzano domani, dalle 9,
Fiera di San Martino nel centro storico con bancarelle e
hobbisti. A Gorno domani e domenica si rispetta il detto per
cui «A San Martino ogni mosto diventa vino»: si aprono le
botti del vino novello e si festeggia in barba all'inverno alle
porte. Servizio ristoro con taglieri, cinghiale e musica presso
la tensostruttura in Piazza Bersaglieri (località Villassio).
Domenica a Colere, infine, castagnata per la ricorrenza.

Q uarto appuntamento domani con la quinta edizione del
festival dei narratori italiani «Presente Prossimo», diretto

da Raul Montanari. Domani alle 18 (ingresso libero)
nell'auditorium della scuola primaria di Clusone, viale Roma
11, si terrà l'incontro con Piersandro Pallavicini. Nato a
Vigevano nel 1962, autore di narrativa e saggistica, è
ricercatore in Chimica presso l'Università di Pavia. Collabora
con le Edizioni dell'Arco di Milano, curando una collana di libri
di strada dedicati all'Africa e alla migrazione da quel
continente, scritti da autori italiani.

L a scia del successo di BergamoScienza continua a farsi
sentire anche in altri ambiti. La multidisciplinarietà la fa

da padrone, ormai. Ecco allora che Festivallettura 2012
stasera alle 20.45 (ingresso libero) porta alla biblioteca di
Verdello il giornalista Giovanni Caprara, responsabile della
redazione scientifica del Corriere, per un incontro dal titolo
«Ultima frontiera: parlare di scienza agli italiani». L'incontro è
preceduto alle 19 dallo spettacolo «Pensare con i piedi e le
mani» e da un buffet. Per informazioni: Biblioteca Dalmine,
tel. 035.6224840.

Corso sulle spezie
da scoprire
come «toccasana»

Podisti, tre appuntamentiLe fiere di San Martino Narratori, ecco PallaviciniLa scienza con Caprara

per i bambini/2 per il gustoper la cucina e la saluteper i bambini/1

Carvico, Presezzo e ColognoAd Alzano, Gorno e Colere

Incontro con la
nuova serie
dedicata alle
arti marziali al
centro
commerciale
di Curno.
Su il sipario: tre
appuntamenti

Fermate
a Treviglio
e Romano per
raggiungere la
Franciacorta. La
prossima tappa
sarà quella
del torrone
di Cremona

All'hotel
Cappello d'Oro
da domani
(e per 3 sabati)
il dottor Perugini
Billi e lo chef
Chicco Coria
spiegheranno
come usarle

Per tutto il mese
di novembre
oltre 100
iniziative in tutta
la provincia
per incentivare
i bimbi
all’uso dei libri
e della lettura

ClusoneVerdello

Lego, laboratori
e «Volateatro»
È l’ora delle storie

Sulla locomotiva
a vapore
con il vino novello

Nati per Leggere
Portiamo i piccoli
nelle biblioteche
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