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Accadde oggi
Il primo forno a microonde
25 ottobre 1955

Nello Stato americano dell’Ohio fa la sua 
comparsa il primo forno a microonde. È in 
grado di cuocere perfettamente le uova in 22 
secondi e la pancetta in 90. Fu la Tappan, 
azienda statunitense di elettrodomestici, a 
lanciare nei negozi di Mansfield il primo 
forno a microonde a uso domestico, 

cambiando per sempre le abitudini culinarie 
di milioni di persone. Costruito in acciaio 
inox, con ripiano in vetro, aveva due velocità 
di cottura (500 e 800 watt) e 
un’alimentazione a 220 volt. Il prezzo di 
1.295 dollari impedì che divenisse in poco 
tempo un oggetto di largo consumo, 

e politica corrotta. Un affresco
del cinismo, spregiudicatezza, 
marciume morale in cui versa il
paese, qui nella fascia alta del 
lusso, yachts, ville, grandi ma-
neggi finanziari. Protagonista è
Tommaso Aricò, ragazzino gras-
so e complessato, figlio di un ma-
fioso di piccola taglia, che, perdi-
più, finisce in galera. Tommaso
può studiare in università pre-
stigiose grazie a sponsor non 
proprio puliti, che fiutano, nel 
suo cervello fino, possibilità di 
affermazione e guadagni. Tom-
maso dimagrisce grazie alla chi-
rurgia, si arricchisce grazie alla
professione di broker. Il libro è
sostanziato dalle sue confessio-
ni, non proprio agostiniane, 
specchio di un mondo in cui con-
tano solo sesso, denaro e potere.
I demoni che governano il gran-
de giro della finanza internazio-
nale e lo squallido mondo della
politica italiana. Un baccanale di

bassezze, che davvero lasciano
l’impressione che «Resistere 
non serve a niente». Ultimo ro-
manzo di Siti è «Exit strategy» 
(Rizzoli, 2014). Titolo allusivo 
non solo alla, assai vaga, possibi-
lità di uscire dal pantano della 
crisi economica, morale, di valo-
ri e costumi che attanaglia il Pae-
se. Ma anche, in stretto parallelo,
alla possibilità di tenere, alme-
no, sotto controllo, le proprie os-
sessioni, dipendenze, servitù 
psichiche. La manifestazione è
promossa dal Sistema bibliote-
cario Valle Seriana e dal Sistema
culturaledella bassa pianura 
bergamasca e dalle biblioteche
e comuni, di Albino, Alzano 
Lombardo, Canonica, Caravag-
gio, Casirate d’Adda, Leffe, Mar-
tinengo, Nembro, Ponteranica,
Pradalunga, Ranica, Seriate, 
Treviglio e Villa di Serio. 
Alzano ore 18
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Interviene
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al parco Montecchio

Nel 2013 ha vinto
i premi Mondello
e Strega. Esperto

di Pasolini

Messe vespertine in alcune chiese di città e provincia

Ore 16: Sombreno (santuario).

Ore 16,30: Cimitero.

Ore 17: Fontana (santuario della 

Beata Vergine della Castagna), S. 

Sebastiano, Sudorno; San Marco. 

Ore 18: Cattedrale,

Campagnola, Castagneta, 

Madonna del Bosco, 

Pignolo (S. Spirito), Sant’Alessandro 

in Colonna,

Cappuccini, Galgario, S. Maria delle 

Grazie, S. Paolo, S. Teresa di Lisieux,

Malpensata (S. Croce), S. Lucia,

Valtesse (Sant’Antonio di Padova), S. 

Tomaso, Grumello del Piano, 

Valtesse (S. Colombano).

Ore 18,30: Borgo Canale (S. Grata),

Sant’Andrea, Celadina, Longuelo 

(chiesa nuova), Loreto, 

Sant’Alessandro della Croce, 

Redona, Sacro Cuore, S. Giorgio 

(Padri Gesuiti), S. Caterina, S. 

Francesco, Villaggio degli Sposi (S. 

Giuseppe), Boccaleone. Valverde.

Ore 19: S. Martino della Pigrizia, 

Sant’Anna, Pignolo (San 

Bartolomeo).

Ore 20: Colognola.

Orari delle Messe

in alcune chiese 

della provincia

Clusone, festive: 7, 8.30, 10, 11, 18; 

prefestiva 18, feriali: 8.30, 17.30.

Zogno, festive: 7, 9, 11, 18; prefestiva 

18; feriali: 9, 18.

Sotto il Monte, festive: 7, 8.30, 10, 

11.30, 16, 17.30, 19; prefestiva 16; 

feriali: 8, 10, 16.

Trescore, festive: 7, 8.30, 9.30, 11, 

18; prefestiva 18; feriali: 7.45, 9, 18. 

Verdello, festive: 8, 9.30, 11, 18; 

prefestiva 18; feriali: 8, 18.

Martinengo, festive: 7.30, 8.30, 10, 

11.30, 18; prefestiva 18; feriali: 7.30, 

8.30, 18.

Santuario 

della Madonna dei Campi 

a Stezzano, festive: 9, 11, 17.30; 

feriali: 8, 16; sabato e vigilia di festa 

solo ore 8.

Il premio Strega
Walter Siti

oggi ad Alzano

Incontri
Treviolo, istruzioni per un uso 
consapevole della rete
Ore 15,30, in biblioteca, tavola 
rotonda dedicata a genitori, 
educatori, docenti e bibliotecari, sul 
tema «Internet, mon amour! 
Istruzioni per un uso consapevole 
della rete». Intervengono Gianluigi 
Bonanomi, Marco Ianucci, Ida 
Cortoni, Salvatore Falci e 
l’associazione «Il cerchio di gesso».

Musica
Obiettivo musica
Ore 21, chiesa antica della Beata 
Vergine Immacolata, via Longuelo, 
esibizione di Francesca Cenedese 
(voce) e Nicola Reniero (organo e 
spinetta). Ingresso libero.

Serate musicali alle Grazie
Ore 20,45, nella sala Carte del 
Teatro alle Grazie, viale Papa 
Giovanni XXIII, recital di Fabrizio 
Zambuto (chitarra classica e 
chitarra elettrica).

Tributo ai Litfiba al Druso
Ore 22,15, al Druso Circus di via 
Galimberti, concerto del gruppo 
«ArribaLitfiba».

Albino, omaggio a Papa Giovanni 
Ore 21, chiesa prepositurale di San 
Giuliano, concerto dell’Orchestra 
Carlo Antonio Marino diretta dal 
maestro Natale Arnoldi, per la 
canonizzazione di San Giovanni 
XXIII, «il Papa della bontà».

Casnigo, 
Fabio Concato in concerto
Ore 21, allo show room di Loft 
Interni, via Serio 4, concerto di 
Fabio Concato accompagnato dal 
suo gruppo.

Martinengo, 
i 10 anni del coro alpino
Ore 21 chiesa parrocchiale, in 
occasione del 10° anniversario della 
fondazione del Coro alpini di 
Martinengo, esibizione del coro Ana 
di Milano mario Bazzi, diretto dal 
maestro Marco Marchesotti.

Romano di Lombardia
«L’Elisir d’amore»
Ore 21, auditorium di via Belvedere, 
rappresentazione dell’opera 
«L’Elisir d’amore» di Gaetano 
Donizetti con Alessandro Fiochetti, 
Andrea Cornelli, Elizaveta 
Martirosyam, Lucas Britter, Ilaria 
Magrini con il Coro lirico di Bergamo 
diretto dal maestro Fabio Tartari e 
accompagnati al piano dal maestro 

Damiano Carissoni, regia di Lorenzo 
Giossi. Ingresso libero fino 
esaurimento dei posti.

Villongo, concerti nel Romanico
Ore 21, chiesa parrocchiale di San 
Filastro, esibizione della Schola 
Cantorum S. Pietro Apostolo di 
Tagliuno.

Premiazioni
Premio internazionale 
«Giacomo Quarenghi 2014»
Ore 17, sala consiliare di palazzo 
Frizzoni, piazza Matteotti 27, 
cerimonia di consegna del Premio 
internazionale «Giacomo 
Quarenghi 2014» alla prof.ssa Anna 
Maria Matteucci, storica dell’arte.

Tempo libero
Arte a merenda
Dalle ore 15 alle 17, alla sede del 
museo Adriano Bernareggi, in via 
Pignolo, laboratorio creativo 
«Strappare con arte. I decollages di 
Mimmo Rotella». Età : 3 -12 anni.

Il Convento di San Francesco
Ore 16, visita guidata gratuita al 
Convento di S. Francesco, in piazza 
Mercato del Fieno 6a, a cura di 
Cristiana Bagattini.

Mettiamoci in gioco, 
l’oratorio per i bimbi dell’asilo
Alla scuola dell’infanzia «Il villaggio 
dei bambini Antonio Locatelli», al 
Villaggio degli Sposi, iniziativa 
«Mettiamoci in gioco», per far 
conoscere la scuola alle varie realtà 
del quartiere e della città. Dalle ore 
15, spettacolo di giocoleria, teatro 
dei burattini, merenda, baby dance, 
torneo di calcio balilla per adulti, 
catagnata e vino.

Molte fedi sotto lo stesso cielo

Ore 15, con ritrovo all’ingresso della 
chiesa Matris Domini, in via 
Locatelli, visita guidata «Monastero 
Matris Domini, speranza di vita». 

Caprino Bergamasco

Corrid... Aido

Ore 20,30, teatro dell’oratorio di San
Biagio, 6.a edizione di «Corrid... 
Aido» dilettanti allo sbaraglio, 
organizzata dal locale gruppo Aido 
e «Gruppo podistico».

Lallio, la chiesa di San Bernardino

Dalle ore 15,30 alle 18, apertura al 
pubblico della quattrocentesca 
chiesa di S. Bernardino.

Leffe, il museo del tessile

Dalle ore 14 alle 19, apertura della 
sede del Museo del Tessile, via 
Locatelli 29, con visite guidate 
gratuite nei pomeriggi di sabato e 
domenica. Info: 035-733981 (mail: 
info@museodeltessile.it)

Urgnano, alla Rocca

La «Notte dell’Innominato»

Ore 21, alla Rocca Albani, spettacolo 
teatrale itinerante «La notte 
dell’Innominato» a cura 
dell’associazione Promo Urgnano.

Utilità sociale
Città Alta

Chiusura al traffico dalle 21 all’una.

Consulenza su religioni e sette

Ore 9-12, via Conventino 8, Centro 
cattolico di ascolto e consulenza su 
religioni alternative e sette. Don 
Alberto Monaci 035.4598517 
oppure 035.247478.

Appuntamenti di città e provincia

Fabio Concato questa sera sarà in concerto a Casnigo

I migliori annuncidel mercato immobiliare 
di Bergamo e provinciaogni martedì su


