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Goria: ambiente e sviluppo equilibrato 
RufHni: spazio per la piccoli impresa 1 Volo CIPRO 4 Transfers 1916 + Hotel - 2716 - 317 7 giorni solo 750.000 

con possibilita prolungamento settimanale 

1 PALMA MAtoRcA 2/7-sw- ,w-23/7 1 

1010 + Transfers + Hotel 7 giorni Solo 390.000 
14 giorni Solo 620.000 

1 due candidati democristiani al Parlamento Europeo ‘hqnno ìn- 
centrato ieri gli elettori bergamaschì alla Borsa Merci - SottoLì- 
neata l’importanza del voto per il rq@iorzamento della democrazia 

Giovanni Goria, n. 2 nella li- 
sta Dc del collegio di 
nord-ovest e Giovanni Ruffini, 
candidato della Democrazia 
Cristiana bergamasca per le 
elezioni al Parlamento Euro- 
peo del 18 giugno si sono pre- 
sentati insieme ieri agli eletto- 
ri nel corso di un inco’ntro alla 
Borsa Merci. La manifestazio- 
ne è stata preceduta da una 
:onferenzsa stampa presso la 
sede della Dc in piazza Mat- 
teotti. 

Ad esprimere solidarietà e 
sppoggio ai due candidati 
-‘erano praticamente tutti i 
&orni)) del partito: i parla- 
mentari Citaristi, Berlanda, 
Borra, Gelpi, Ravasio, il presi- 
lente della Provincia Galizzi, 
11 sindaco di Bergamo Zacca- 
-elli, il segretario provinciale 
Franco Massi, amministratori 
pubblici ed esponenti di enti 
?d associazioni. Goria e Ruffi- 
Ii sono stati presentati dal se- 
petario cittadino Enrico Fusi 
:he ne ha ricordato in breve il 
:urriculum: l’impegno come 
ninistro del Tesoro e come 
Iresidente del Consiglio per 
;oria, l’esperienza acquisita 
Iella macchina amministrati- 
la in Regione agli assessorati 
jroduttivi (Industria, Artigia- 
nato, Agricoltura, Commercio 
v Turismo) per Ruffini. Espe- 
rienze diverse ma ugualmente 
preziose che i due uomini del- 
la Dc intendono mettere a di- 
sposizione dell’Europa. 

È evidente’che i rigurgiti di 
tipo settario rappresentano 
un corto circuito politico ri- 
spetto alle scelte necessarie 
per il futuro e il loro esplodere 
non è neppure giustificato da 
una situazione di abbandono 
dato che queste spinte a fondo 
razzista sono più forti proprio 
nelle zone più ricche, secondo 
Ruffini, della provincia Berga- 
masca. La sfaccettatura nazio- 
nale del voto europeo, ha detto 
Goria, è stabilire con chiarez- 
za se gli italiani preferiscono 
governi di cui faccia parte la 
Dc o governi che la vogliono 
all’opposizione. L’alternanza 
proposta dal Psi, ha sottoli- 
neato, è istanza in sé legittima 
ma a patto che il partito di 
Craxi abbia la supremazia a 
sinistra e il consenso elettora- 
le sia sufficiente. In mancanza 
di queste due condizioni il Psi 
è soprattutto un fattore di in- 
stabilità, costretto com’è a 
sgomitare per avere contem- 
poraneamente i voti degli al- 
leati di oggi e di domani. 

Parlando agli elettori, en- 
trambi i candidati hanno di- 
mostrato chiarezza di idee e 
serietà di proposte, dando di 
sé un’immagine di professio- 
nisti della democrazia lonta- 
na, per fortuna, dalle esibizio- 
ni circensi di chi ama, come è 
stato detto, la politica del bal- 
cone. 

Susanna Pesenti 

. 1 COSTA BRAVA 1217 - 1917 - 2617 
Volo Alitalia da Bg +Transfers+ Hotel Savoy p/c 

7 giorni 

14 giorni 

AWIENE A BERGAMO.., 
ED INOLTRE... SUPER OCCASIONE 

SCONTO 1 Ooh 
, SUI PREZZI DI CATALOGO ESTATE ‘89 (escluso 7121 agosto) 

l PALAZZO DELLA RAGIONE: alle 11 inaugurazio- 
ne della mostra «Il tesoro del Duomo di Berga- 
mo». 

l CIRCOLO «DONNA E SOCIETh alle 17,30 al Cen- 
tro San Bartolomeo conferenza del prof. Mario De 
Micheli: «Aspetti e problemi della pittura del ‘900 GRECIA - TUNISIA - MALTA - TURCHIA - IBIZA - CUBA 

turisberg : 
BERGAMO - Via Camozzi, 38 
Tel. 035121.21.47 - 21.60.58 m 

italiano». 
l LIONS COLLEONI: alle 20, alla Rossera Country 

Golf Club, Charter Night con insediamento del 
nuovo pre’sidente, avv.-Lucio Piombi. 

l CELIM via Gavazzeni 3: alle 20,30 il direttore del Ce- 
sao di Dakar, dott. Tevi Sedalo, proporrà una let- 
tura africana della ((Sollicitudo rei socialis» di 
Giovanni Paolo 11. 

0 CIRCOSCRIZIONI: alle 20,45 nella sede di via Bar- 

Il segretario cittadino della DC Enrico Fusi presenta i candidati al Parlamento EuroDeo Giovanni 
Goria e Giovanni Ruffini. A de 
Massi. (Foto EXPRESS) 

tra il ségreiario provinciale della Democrazia Cristiana Franco 

Un’Europa, come ha ricor- 
dato Goria, tenacemente volu- 
ta proprio dai democratici cri- 
stiani e contro cui si espresse- 
ro ripetutamente socialisti e 
comunisti (nel 1953 per la Ce- 
ca e nel 1957 per il Mec) ma an- 
che parte dell’imprenditoria 
che temeva una perdita di ter- 
reno dal venir meno dei mec- 
canismi protezionistici. In 
questi anni il panorama non 
solo dell’economia ma anche 
della democrazia è cambiato 
anche grazie al cammino eu- 
ropeo e, ha sottolineato Ruff& 
ni, la libertà si è rafforzata 
proprio grazie al voto, cpncre- 

ta espressione di libertà da 
non gettare al vento. 

1 programmi dei due candi- 
dati puntano soprattutto a 
«quei problemi che si risolvo- 
no a livello europeo 0 non si ri- 
solvono)) come la salvaguar- 
dia dell’ambiente, la protezio- 
ne sociale, lo sviluppo di una 
politica di pace per Goria. Ruf- 
fini dal canto suo ha sottoli- 
neato la particolarità dell’eco- 
nomia italiana fatta in tutti i 
settori soprattutto da medie e 
piccole imprese e la cui com- 
petitività va salvaguardata di 
fronte ai colossi di altri Paesi. 
Il candidato bergamasco ha ri- 
cordato anche la necessità di 

creare un’Europa con un forte 
progetto politico democratico, 
che non sia solo terra di mer- 
canti ma di uomini legati da 
rapporti di solidarietà, così co- 
me ha esortato Giovanni Pao- 
lo 11 nel messaggio ai governi 
della Cee. 

Goria e Ruffini hanno an- 
che risposto ad alcuni interro- 
gativi espressi dal sen. Citari- 
sti, dal sindaco Zaccarelli, dal 
segretario provinciale della 
Dc Massi circa il significato 
del voto europeo nel contesto 
dell’attuale crisi politica ita- 

1 liana e, a livello provinciale, 
nei confronti delle formazioni 
localistiche. 

zizza 2 riunione del consiglio circoscrizionale n. 5. 
alle 20,45 nella sala della Biblioteca di via Furie& 
21 riunione della Circoscrizione n. 6. 

0 GRUPPO OROBICO MINERALI: alle 21 al «Ma- 
scheroni» di via A. da Rosciate 21/a serata con 
proiezione di diapositive di minerali della Val 
Duadello (BS) del socio Enrico Bonacina. 

l ASSISTENZA diurna e notturna agli ammalati, an- 
ziani, invalidi con «Ramage 80», via Broseta 57, 
tel. 25.53.96 e 24.79.00. 

l TELEby4N0 AMICO: n. 22.06.05 tutti i giorni dalle 18 

0 CENTRO ‘DI AIUTO ALLA VITA viale Papa Gio- 
varmi 106: tel. 24.22.56, dalle 16 alle 18 nei giorni di 
lunedì, mercoledì e venerdì. 

. ..E m ~~vINCIA 
l COSTA VOLPINOi 8.a Fiera del Lago; alle 20,45 sfi- 

lata di moda. 
0 CAPRIATE: alle 21 al Minitalia, da Kigali capitale 

del Rwanda, «I Gatenga)) presentano uno spetta- 
colo di acrobati e giocolieri; musiche africane del 
complesso degli Imena. 

0 CLUSONE: alle 20,30, nella sede di via A. Mai 6, as- 
semblea della Comunità Montana Valle Senana 
Superiore. 

l SERIATE: 1l.a Fiera del quartiere «San Giuseppe»; 
alle 20.45 serata di balli e canti con il ~UDDO fol- 

In città in 15 giorni 
si può avere il telefono 

Domenica alla Casa del Giovane 

damiglia e solidarietà»: 
un approfondimento 
con gruppi di studio Con lapolitica d’investimenti avviata dalla Sìp, 

sono crollati ì tempi d’attesa - Allaflne deW88 
sì aspettava in media due mesi e mezzo - Confer- 
mato che a settembre sì dovrebbe risolvere 
il problema del sovraccarico al lunedì mattina 

cloristico «Arlecchino». 
- LL 

0 SAN PELLEGRINO: nei saloni del Casinò munici- Domenica 11 giugno, presso 
a Casa del Giovane di via Ga- 
iazzeni si svolgerà la terza 
giornata di studio per iniziati- 
la dell’Ufficio per la Pastorale 
Iella famiglia e della Caritas 
diocesana bergamasca sul te- 
na: «Famiglia e solidarietà». 

L’accoglienza è prevista alle 
1,30. Alle 9 ci sarà un momen- 
o di preghiera e l’introduzio- 
ie cui farà seguito la relazione 
le1 dott. Luciano Tavazza, di- 
igente Rai e presidente nazio- 
lale del Movimento volontari 
taliani, sul tema: «Fondamen- 
i della solidarietà familiare)). 
R prime riflessioni verranno- 
elaborate in 4 gruppi di studio 
L partire dalle 11 circa: Fami- 
rlia e accoglienza dei mino- 
?(animatore: ass. SOC. Rosan- 
:ela Valenti Fascendini), Fa- 
miglia e Parrocchia (animato- 
,i i coniugi Marina ed Erman- 
LO Dolci), Famiglia e coopera- 
+one (animatore: dott. Gior- 
:io Gotti) e Famiglia e istitu- 
,ioni (animatore: dott. Dario 
Jicoli). 11 pranzo è fissato per 
e ore 13. 

1 lavori del pomeriggio si 

apriranno alle 14,30 con una 
proiezione dal titolo «Storie di 
ordinaria solidarietà», un vi- 
deo realizzato da Bergamo TV. 
Alle 15,45 il dott. Tavazza 
coordinerà il momento di sin- 
tesi e le varie proposte pasto- 
rali. Si concluderà la giornata 
di studio con la S. Messa pre- 
sieduta dal Pro Vicario gene- 
rale mons. Romeo Todeschini. 

Per ulteriori informazioni 
si può telefonare all’Ufficio 
per la Pastorale della famiglia 
(035/23.72.79). Collaborano al- 
l’organizzazione: Acli, Cif, 
Moica e S. Vincenzo. 

OÈ in programma per dome- 
nica 11 giugno cono inizio alle 9 
ad Iseo, piazza Mazzini, il primo 
((Trofeo Scacco)) open semilam- 
po internazionale proposto dalla 
rivista Scacco ed il C.S. Brescia- 
no. Otto turni di gioco, italo sviz- 
zero, sistema lampo di 15’ per 
aocatore partita. Premi ai primi 
otto assoluti, ai primi 4 delle ca- 
tegorie CM 1.a naz., 2.a naz., 3.a 
naz./soc./nF. Informazioni e 
pre-iscrizioni telefono 030/54.317 
oppure 030/38.08.79. 

pale ((La donna, l’arte e l’artigianato» a cura del 
Moica di Seriate. Amici del cuore al filo coronari- 
co: tel. (0345) 22.711, linea diretta per la prevenzio- 
ne dell’infarto. Martedì ore 15-17; mercoledì ore 
10-12; venerdì ore 10-12. 

l SARNICO: alle 20,45 al Cine Junior chiusura 7.a Ras- 
segna del Monte Bronzone e del Basso Sebino con 
il complesso bandistico «A.- Maffeis» di Adrara 
San Martino. 

PENSIERO DEL GIORNO 
ctAbbandoniam.o il male per il bene)). (Padre Pio) 

CALENDARIO 
Illn;oyg alle 533 e tramonta alle ore 21,08. 

S. Efrem do&.; SS. Primo e Feliciano; S. Colombo. 
TURNI FARMACIE 

SERVIZIO CONTINUATO (a battenti aperti ore $20,30 e 
a battenti chiusi ore 2?,3@9. Il servizio a battenti chiusi 
è per i soli medicinali urgenti): 

CENTRALE, via XX Settembre, 34. 
ROLLA C., piazza S. Anna, 2. 
SERVIZIO DIURNO-FESTIVO (a battenti aperti ore 

91530 e 15-19,30): 
GUIDETTI C., via Sudorno, 1 (Città Alta) (anche SERVI- 

ZIO NOTTURNO a battenti chiusi ore 23-9). 

Anno importantissimo, a 
quanto pare, il 1989 per la Sip, 
che dal primo gennaio ha av- 
viato una politica di rilevanti 
investimenti che hanno dato 
risultati notevoli. 

Eccoli, a grandi linee. Se la 
media d’attesa per l’ihstalla- 
zione di un’utenza era l’anno 
scorso nella Bergamasca di 
due mesi e 20 giorni, ora siamo 
già scesi a un mese. Questo 
spazio di tempo cala a 20 gior- 
ni per l’utenza d’affari e a 1.5 
giorni per tutte le richieste 
provenienti da Bergamo e Tre- 
tiglio. Si tratta di obiettivi che 
l’azienda si era posta entro 
l’anno e che invece sono stati 
centrati dopo soli cinque mesi. 

L’installazione dei telefoni 
Iella nostra provincia resta 
Droblematica, nel senso che i 
:empi d’attesa sono più lun- 
;hi, limitatamente ad un 10 
3er cento delle località, solita- 
mente in territorio montano 0 

premontano. Si può dire che 
questa nuova situazione ha 
colto di sorpresa, per primi, 
gli stessi utenti, i quali conti- 
nuano a recarsi negli uffici 
della Sip con largo anticipo 
per fare le richieste di installa- 
zione degli apparecchi. Que- 
sta sollecitudine porta con sé 
difficoltà perché, ad esempio, 
uno che fa il trasloco a settem- 
bre è capace di prenotare il te- 
lefono a giugno. Così la squa- 
dra della Sip il mese prossimo 
è già disponibile per l’opera- 
zione di installazione, ma a 
non essere pronto è l’utente. 
Pertanto la psicosi dell’attesa, 
giustificat.? una volta, ora non 
ha più rasone d’essere perché 
effettivamente oggi il telefono 
è possibile averlo celermente. 

La Sip rivolge un altro invi- 
to alla gente: di non ammas- 
sarsi sempre negli uffici fra le 
10 e le 12, causando sovraffol- 
lamento. Gli orari sono dalle 
8,15 alle 12,15 e dalle 14,15 alle 
16,15 (anche d’estate); dunque 
è meglio distribuirsi, se possi- 
bile, in modo da potere anche 
essere serviti meglio. 

Quanto al problema più vol- 
te segnalato del lunedì matti- 
na, allorché spesso gli appa- 
recchi vanno in tilt a causa del 
superlavoro, è confermato che 
entro settembre l’inconve- 
niente non dovrebbe più veri- 
ficarsi. Si è infatti già provve- 
duto all’ampliamento della 
centralina di Campagnola, co- 
sì da alleggerire le apparec- 
chiature di Bergamo centro. BANI G., via Corridoni, 46 (Redona). ’ 

MEDICI DENTISTI 
Per i casi urgenti nei giorni festivi, dalle ore 9 alle 12 e dalle 
15 alle 19: Villa S. Apollonia di vm G. Motta 37-39. Tutti i 
giorni, compreso il sabato, orario continuato 8-a; tel. 
035/34.71.72. 

SERVIZIO GUARDIA MEDICA 
SERVIZIO GUARDlA MEDICA FESTIVA E NOTl’URNA 
PER BERGAMO, AZZANO S. PAOLO, COMUN NUOVO, 
GORLE, ORIO AL SERIO. STEZZANO. TORRE BOLDO- 

ALINORD 
L’iniziativa della Pinacoteca Carrara Nuovi collegamenti aerei dal 12 giugno. 
L’arte contemporanea 
un boom di pubblico 

per un programma organico 

NE, URGNANO, ZANICA; CURNO, D&MINE 9 LALLIO, 
LEVATE, MOZZO, OSIO SOPRA, TREVIOLO, ALME, PA- 
LADINA, PONTERANICA, SORISOLE. VALBREMBO. 
VILIA D’ALMI? tutti i gio& feriali dalle’ore 2b alle ore 8 é 
dalle 14 di ogni giornata prefestiva alle 8 del giorno succes- 
sivo alla festività; per chiamate di visite domiciliari urgenti 
rivolgersi all’apposito servizio di guardia telefonando al n. 
25.02.46 (centralino della Croce Rossa Italiana). Del servizio 
possono beneficiare tutti i cittadini assistiti e tion dagli enti 
mutualistici. 

MEDICINA VETERINARIA 
Servizio di pronta disponibilità di Medicina veterinaria uf- 
ficiale dell’Uss129 per i compiti d’istituto e per malattie in- 
fettive e contagiose e non per servizi privati: telefonare al 
29.03.40 dalle ore 20 alle 8 notturno, dalle ore 8 del sabato al- 
le ore 8 del lunedì orario prefestivo e festivo. 

AEROPORTO CIVILE 
Partenze da Bergamo: ore ?,30 e 19. Partenze da Roma: ore 
17,3O e u),35. L’arrivo nei nspettivi scali di destinazione è 
previsto un’ora dopo il decollo. Collegamento OrieGine- 
vra. Partenza da Ginevra alle 7 e arrivo a Orio alle 7,45. Par- 
tenza da Orio alle 8,35 e arrivo a Ginevra alle 9,25 (da lunedì 
a venerdì). Collegamento Ori@B&xelles. Partenza da Orio 
alle 7,5O (da martedì a sabato). Arrivo a Orio alle 20,20 (da 
lunedì a venerdì). 
VOLI DIRE’lTI CON LA SARDEGNA: lunedì, giovedì e sa- 
bato; da Olbia ore 8,lO e arrivo a Bergamo ore \15; da Ber- 
gamo ore 10 e arrivo a Olbia ore 11,05. Dal lunedì al venerdì 
da Tortolì-Arbatax (Nuoro) ore 11,55 e arrivo a Bergamo 
ore 13,X; da Bergamo ore 13,45 e arrivo a Tortoli-Arbatax 
(Nuorò) ore 15,05. , 

DISTRIBUTORI NOTTURNI 
Con personale e self-service: GUT.J? di via Ghislandi ed Il? di 
via Autostrada 14. Solo con impianto self-service: TOTAL 
di via A. Mai 7/c; AGIP di via Corridoni 35; MOBIL di via 
Correnti 34; GULF di via Corridoni “; AGIP di via Broseta 
61/63; MOBIL, di via Briantea; AGIP wa Provinciale 39, Dal- 
mine con gas auto; ESSO di via Carducci 8/10. 

METANO PER AUTO 
M.A.C. Metano autotrazione di Contini, via Zanica 119, Ber- 
gamo: feriali 6,3@21.30; festivi 8-12 e 15-19. M.A.T. Metano 
autotrazione Treviglio, via Brignano, km 1,100: feriali 6-21; 
festivi 8-12. 

ANAGRAFE IN CITTA 
SEDICI NATI: Corvino Michele, Passanante Francesco, 
Belinghieri Silvia, Marcandalli Emanuele, Previtali Alber- 
to, Carpenito Daniele, Orlandi Michela, Oggioni Stefano 
Fenili Mattia, Serighelli Gaia, Virotta Alessio, Colleod 
Sharon, Bolis Giorgio, Bertuletti Jessica, Manassero An- 
drea, asana Elisa. 
NOVE MORTI: Gentili Ugolino, anni 62, pensionato; Mark 
Lollusk Nina, anni 62, pensionata; Crescente Letizia, anni 
78, pensionata; Redondi Fiorina, anni 74, pensionata; Borin 
Umberto, anm 76, pensionato; Rigamonti Palmina, anni 79, 
pensionata; Valentini Luigia, anni 83, pensionata; Colombo 
Stefano, anni 75, pensionato; Bettom Battista, anni 52, ope- 

.l+liO. 

Si è recentemente concluso 
‘ottavo ciclo di conferenze 
lubbliche «Incontri sull’arte 
:ontemporanea», svoltosi alla 
3orsa Merci a cura della Pina- 
:oteca Carrara e organizzato 
in dagli inizi dalla dott.ssa 
Daniela Galante. 

L’iniziativa, varata appunto 
Ie1 1982, aveva finalità specifi- 
:atamente didattiche in visio- 
ie anche dell’auspicata isti- 
uenda Galleria d’arte moder- 
Ia a Bergamo e in correlazio- 
le con le nuove finalità del 
nuseo volto a raccogliere un 
mbblico sempre più vasto e 
iesideroso di conoscere gli 
Ispetti dell’arte pittorica del 
Iostro secolo. 

Il pubblico, che ha seguito 
n questi anni le conferenze, 
liversamente articolate, tenu- 
e da valenti relatori, ha mani- 
estato con la sua assiduità un 
autentico interesse e una vo- 
Elia di sapere, di approfondi- 
*e: un pubblico giovane e 
adulto insieme che ha legitti- 
namente premiato questa 
lon facile iniziativa dell’Acca- 
lemia Carrara, istituzione cit- 
adina che non intende dedi- 
tarsi esclusivamente alla con- 
iervazione e all’ostensione del 
iuo patrimonio artistico, ma 
ruole essere partecipe della 
ita culturale della città e pe- 
letrare nel tessuto sociale. 

Chiediamo alla dott.ssa Ga- 
ante, organizzatrice di tutti i 
:orsi, di fare un bilancio di 
quest’ultima edizione. c(Lapri- 
na considerazione positiva ri- 
ruarda quest’anno l’affluenza 
li un pubblico attento e quali- 
icato che ha seguito costante- 
nente le sei conferenze sull’ar- 
e contemporanea (dagli anni 
‘945 al 1959), il cui gran pregio 
i stato quello di sviluppare un 
wogramma organico, artico- 

Riviste lato a configurazione, se pure 
nei suoi limiti, di un corso par- 
ticolareggiato, puntuale sul 
dopoguerra italiano)). 

Il ciclo di conversazioni ha 
gettato i suoi flash non s’o10 
sulla pittura, ma anche sui 
suoi legami con altri campi 
della cultura, in particolare 
modo con l’arte architettonica 
della quale ha evidenziato le 
peculiarità, le affinità con le 
arti sorelle. Molto apprezzati 
per la sincerità di testimo- 
nianza gli interventi di Elda 
Cerchia,ri (iniziale) e di Gian 
Alberto Dell’Acqua (conclusi- 
vo), entrambi rievocatori di 
esperienze significative vissu- 
te in prima persona alla luce 
della loro cultura storica. Gli 
altri oratori Gianfranco Bru- 
no, Fulvio Irace, Giorgio Ma- 
scherpa e Antonello Negri 
hanno esplorato con rigore 
critico e chiarezza di linguag- 
gio momenti e tendenze speci- 
fiche tali da restituire al pub- 
blico la ricchezza culturale de- 
gli anni Post-bellici di per sé 
complessi e profondamente 
vitali. 

Numerose le richieste di 
pubblicazione degli atti: il fa- 
scicolo anche quest’anno sarà 
pubblicato, in autunno, ma 
può essere fin d’ora prenotato 
mediante versamento di L. 
5000 sul c/c 14496244 intestato 
all’Accademia Carrara con la 
casuale «dispense Incontri di 
arte contemporanea 1989)). 
Appena pubblicato il fascicolo 
verrà spedito a domicilio a cu- 
ra degli organizzatori. 

Anna Roncelli 
oUscito di strada con la pro- 
pria vettura 

ari= 
r un im rovviso 

malore, Gi rance Rig h etto, di 
43 ?nm, ha riportato una vasta 
d,S:tr,lacero contusa alla mano 

((Dove & Quando)) 
E’ in distribuzione nelle edi- 

cole il nuovo numero di «Dove 
& Quando», il mensile di cul- 
tura, attualità e tempo libero 
che presenta una vasta carrel- 
lata degli appuntamenti di 
giugno in città e provincia. Or- 
mai siamo in pieno clima esti- 
vo e anche le occasioni per 
una serata a teatro 0 al cinema 
ne risentono visto che van- 
no... in ferie anche i circoli 
culturali. In particolare, a giu- 
gno, inizia la lunga pausa esti- 
va dei cineforum che danno 
appuntamento agli appassio- 
nati per settembre-ottobre. 
Sempre nutrito, invece, il ca- 
lendario degli appuntamenti 
nusicali che presentano in 
questo mese due serie di con- 
certi ed esibizioni, particolar- 
mente gradite ai bergamaschi, 
di cui Enzo Facoetti dà conto 
su «Dove & Quando»: la Rasse- 
gna folk out, ormai alla quinta 
edizione, nella quale si esibi- 
ranno a Bergamo anche i miti- 
ci Pentangle, e la Rassegna 
bandistica 1989 che impegnerà 
3.000 strumentisti nell’esecu- 
zione di 700 arie musicali in 
tutte le piazze, di città e di pae- 
se, nelle quali sono in pro- 
gramma i concerti. 

Un appuntamento di sicuro 
interesse è quello in program- 
ma al Teatro Sociale con lo 
spettacolo teatrale che Anna 
Micalef ha costruito su testi di 
Garcia Lorca: Mimma Forla- 
ni, nel presentarlo, traccia an- 
che un profilo artistico di An- 
na Micalef che molti bergama- 
schi ricorderanno certamente, 
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