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NOESIS
L’avvento del ritratto
e della dignità umana
GIULIO BROTTI

P
linio il Vecchio, nella
«Naturalis historia»,
datava gli inizi della ri-
trattistica nella scultu-
ra all’opera di un vasaio
greco, un certo Butade

Sicionio, che viveva a Corinto:
sua figlia, essendo innamorata di
un giovane che doveva partire
per l’estero, «tratteggiò con delle
linee l’ombra del volto di lui, pro-
iettata su un muro dal lume di
una lanterna; su quelle linee il
padre impresse l’argilla riprodu-
cendo il profilo del volto; fattolo
seccare con il resto del vasella-
me, lo mise poi a cuocere nel
forno».

Partirà proprio dai testi pli-
niani Giovanni Carlo Federico
Villa, docente di Storia dell’arte

moderna all’Università di Berga-
mo, nella lezione sul tema «Inda-
gando l’io: l’immagine dell’uo-
mo» che terrà domani sera alle
ore 20 nell’auditorium del Liceo
Mascheroni, in via Alberico da
Rosciate, 21/a; con questo incon-
tro riprenderà, dopo la pausa di
fine anno, il XXVII Corso di Filo-
sofia dell’associazione Noesis
(informazioni sulle modalità di
partecipazione nel sito noesis-
bg.it). 

Dal Fayyum a Hogarth
«Considerando che questa edi-
zione del corso è dedicata al prin-
cipio della “dignitas hominis” –
spiega Villa -, ho pensato di svol-
gere un excursus sulla capacità
dell’uomo di rappresentarsi, nel
corso dei secoli. Attraverso una

serie di esempi – muovendo dagli
antichi ritratti funebri del
Fayyum (fortemente realistici,
realizzati per lo più su tavole li-
gnee, che ricoprivano i volti di
alcune mummie egizie d’età ro-
mana), per arrivare al Settecen-
to, con Hogarth -, vorrei mostra-
re come i pittori e gli scultori
abbiano privilegiato di volta in
volta la resa fisiognomica, oppu-
re gli aspetti simbolici o, ancora,
i riferimenti alle funzioni e ai
ruoli pubblici dei soggetti ritrat-
ti. In certi casi i ritrattisti hanno
rispettato i codici culturali che
regolavano i gesti e le posture
degli esseri umani; talvolta, inve-
ce, hanno operato uno scavo del-
l’individualità, andando oltre le
schermature sociali».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcuni ritratti egiziani del Fayyum, tra i rari esempi di pittura antica sopravvissuti fino a noi

Proverbio
Chi pèrd ol crèdet a l’ pöl indà a scóndes
Chi perde il credito può andare a nascondersi

Agenda Il Santo
Sant’Ilario di Poitiers
Vescovo e dottore della Chiesa

Ilario, nato a Poitiers, in Francia, intorno al 315, era un 
pagano che cercò il senso della vita nelle dottrine 
neoplatoniche, poi nel cristianesimo. Nobile proprietario 
terriero, sposato e con una bimba, poco dopo il battesimo fu 
acclamato vescovo di Poitiers. Combatté l’eresia ariana 
attraverso le sue opere. Ebbe come collaboratore il futuro 
vescovo di Tours, san Martino. Morì nel 367. Pio IX lo ha 
proclamato Dottore della Chiesa.

APPUNTAMENTI IN CITTÀ E PROVINCIA

In città
Mattino
Presepe dei Frati 
Cappuccini
Ore 09:00

Via Cappuccini 8 - Nella chiesa dei 

Frati Cappuccini è possibile 

visitare il presepe in una nuova 

ambientazione, visitabile fino 

alla fine di gennaio.

Terza università
Ore 09:30

Viale Papa Giovanni XXIII 30 - 

Alla Fondazione La Porta, inizio 

del corso «Storia dell’arte n.41 - 

Tra cielo e terra», docente Sem 

Galimberti. 

Bergamo Arte Antiquaria e 
Italian Fine Art
Ore 10:00

Via Lunga - Alla Fiera, ultimo 

giorno della mostra mercato di 

arte moderna e contemporanea. 

Orari: dalle 10 alle 12,30; inoltre 

fino al 19 gennaio «Ifa fine art» la 

grande vetrina dell’antiquariato e 

dell’arte italiana. Orari: da lunedì 

a venerdì dalle 15 alle 20, sabato 

e domenica dalle 10 alle 20.

Pomeriggio
Gennaio alla Biblioteca 
Gianandrea Gavazzeni
Ore 18:00

Via Rocca 5 - Nella saletta della 

biblioteca Gianandrea Gavazzeni, 

gruppo di lettura condotto da 

Maria Cristina Astori con lettura 

di racconti da «Passeggeri 

notturni» di Gianrico Carofiglio.

Percorso di geopolitica
«La complessità dell’Africa»
Ore 18:30

Via San Bernardino 59 - Alla sede 

delle Acli, incontro sul tema 

«Colonialismo e 

decolonizzazione: il processo 

storico» con Michele Brunelli 

dell’Università di Bergamo.

Sera
Il cibo è un problema per te?
Ore 20:30

Via San Tomaso de’ Calvi - 

Incontro dell’Associazione di auto 

mutuo aiuto Overeaters 

anonymous-mangiatori 

compulsivi, sul tema «La gioia del 

recupero attraverso i 12 Passi». 

L’ultimo lunedì del mese le 

riunioni sono aperte a tutti.

I lunedì dell’Estudiantina
Ore 21:00

Via Arena 9 - In sala Locatelli, per 

«I Maestri della Chitarra», recital 

chitarristico di Marco Salcito. 

Ingresso libero.

In provincia
Pomeriggio
Dalmine, Il museo del 
presepio
Ore 14:00

Via XXV Aprile 179 - Apertura al 

pubblico del museo del presepio. 

Orari: feriali 14-18; festivi 9-12 e 

14-19. Info: 035.563.383 oppure 

info@museodelpresepio.com o 

www.museodelpresepio.com

Albino, Gruppi di cammino
Ore 14:15

Con ritrovo in piazza del mercato, 

partenza del gruppo di cammino 

verso la chiesetta di San Rocco con 

ginnastica sul sagrato. 

Gandino, Museo della Basilica
Ore 14:30

Apertura della sezione presepi e 

archeologica industriale tessile. 

Orari: sabato, domenica e festivi dalle 

ore 14,30 alle 18,30, fino a febbraio, 

visite guidate comprese nel biglietto 

d’ingresso. Info: 

www.museobasilica.com

Casazza, Ascolto guidato
Ore 15:00

Piazza della Pieve - Nella sala 

consiliare, inizio del corso di ascolto 

guidato «Mi piace la musica, ma non 

la capisco!» a cura di Terza Università 

con il docente Michele Guadalupi. 

Lovere, si pattina in centro
Ore 15:00

Piazza Besenzoni - Pista di 

pattinaggio sul ghiaccio, a cura dei 

commercianti, in programma fino al 

26 gennaio. Orari: da lunedì a venerdì 

15-18 e 20-23; sabato e domenica 10-

12, 14,30-18,30 e 20,30-23,30. 

Ingresso 6 euro. 

Ponteranica
pista di pattinaggio
Ore 16:00

Apertura della pista di pattinaggio su 

ghiaccio. Orari: lunedì, mercoledì e 

giovedì ore 16-18; sabato 15-18 e 21-

23; festivi 14-18,30.

Sera
Foppolo ricorda le vittime 
delle valanga del ’77
Ore 20:00

Nella chiesa parrocchiale, Messa a 

ricordo delle vittime della valanga 

che fece otto vittime tra la notte 

dell’11 e 12 gennaio del 1977.

Calolziocorte, Settimana di 
Preghiera per l’Unità dei 
Cristiani
Ore 20:45

Nella chiesa arcipresbiterale di 

«S. Martino», celebrazione 

ecumenica presieduta da don 

Roberto Gallizioli, don Giancarlo 

Scarpellini e dalla pastora Lidia 

Maggi della Chiesa Battista.

Mostre
In dono alla città
Piazza Carrara 82 - 

Nelle sale 6, 7, 8 e 9 

dell’Accademia Carrara, «In dono 

alla città» un nuovo percorso 

espositivo dedicato alle recenti 

donazioni e ad alcuni depositi, 

allestito all’interno delle sale al 

primo piano del museo, visitabile 

fino al 19 gennaio.

Nowart
Piazzale Loverini 3 - Da InArte 

Werkkunst Gallery,esposizione 

della grande mostra 

internazionale di arte 

contemporanea «Nowart» 

visitabile fino al 24 gennaio. 

Orari: da lunedì a giovedì dalle 10 

alle 13 e dalle 14 alle 18, venerdì 

dalle 10 alle 13. Info: 

www.nowart.it

Personale di Pino Viscusi
Via Quintino Basso 2 - Al Centro 

per tutte le età S. Colombano, a 

Valtesse, mostra personale di 

Pino Viscusi «Haiku rinasce nel 

colore»; in programma fino al 25 

gennaio. Orari: da lunedì a sabato 

14,30-18.

Ardesio, La transumanza
Ore 09:00

Nella sala consiliare del 

municipio, mostra 

«Transumanza, patrimonio 

dell’Umanità. I bergamini, 600 

anni di transumanza» visitabile 

fino al 9 febbraio. Orari: lunedì 

10-13; mercoledì 8-12 e 14,30-17, 

giovedì 9-12, venerdì 10-12, 

sabato e domenica 9-12 e 16-18 

(chiusa il martedì). 

Bergamo

Pattini in libertà
In piazza della Libertà, apertura della pista di pattinaggio, con 
pattinaggio libero su una pista di 600 metri quadrati; in 
programma fino al 19 gennaio. Inoltre, ogni mattina, studenti sul 
ghiaccio per le ore di motoria; ogni martedì, merenda sul 
ghiaccio. Orario: tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 12,30, dalle 
ore 14,30 alle ore 19 e dalle ore 20,30 alle ore 24. Costo 6 euro, 5 
euro con pattini propri.

Farmacie

In città
SERVIZIO CONTINUATO H.24 (ore 

9-9): SAN BERNARDINO DR.SSA 
SCACCAGLIA, via S. Bernardino, 
93.

SERVIZIO DIURNO CONTINUATO 

(ore 9-20): COMUNALE 1 
BERGAMO, via Verdi, 2.

E’ attivo il numero verde gratuito 
800.356114 “Pronto farmacie 
Federfarma Bergamo” che 
fornisce le indicazioni sulle 
farmacie di turno.

In provincia
DI SERVIZIO 24 ORE SU 24: 

* Tutte le farmacie svolgono il turno 
dalle 9 alle 9 della mattina 
successiva, tranne quella con orario 
indicato tra parentesi.

Hinterland: Comun Nuovo (dalle 9 

alle 24), Curno Invernizzi.

Isola e Valle Imagna: Barzana, 

Filago (dalle 9 alle 24), Berbenno 

frazione di Ponte Giurino.

Romano di Lombardia: Ghisalba 

Pizzetti.

Seriate Grumello: Gorle 

Ambrogina. 

Treviglio: Casirate d’Adda (dalle 9 

alle 20), Treviglio comunale 3 

(dalle 20 alle 9), Verdellino Guerra 

(dalle 9 alle 20).

Valle Brembana: Branzi, Zogno 

Brighenti.

Valle Cavallina Alto e Basso 

Sebino: Costa Volpino Sebina, San 

Paolo d’Argon Guerzoni.

Valle Seriana: Albino frazione di 

Comenduno, Castione della 

Presolana.

Continuità assistenziale

NUMERO UNICO 0353535

Dalle ore 20 alle ore 8 nei giorni 
lavorativi; dalle ore 10 alle 24 nei 
giorni prefestivi infrasettimanali; 24 
ore su 24 sabato, domenica e festivi.

Guardia medica pediatrica
L’Ats di Bergamo ha organizzato 
un servizio pediatrico 
ambulatoriale gratuito e attivo 
ogni sabato pomeriggio dalle 14 
nelle seguenti sedi: Albino, viale 
Stazione 26/a (fino alle 18,30); 
Almenno San Salvatore 
Fondazione Rota, via Repubblica 1 
(fino alle 18,30); Bergamo via 
Borgo Palazzo 130 (fino ore 18); 
Calusco d’Adda, via Locatelli 265 
(fino alle 18,30); Dalmine, viale 
Betelli 2 (fino alle 18); Romano di 
L. via Mario Cavagnari 5 (fino alle 
18,30); Sarnico via Libertà, 37 
(fino alle 18,30); San Giovanni 
Bianco, via Castelli 5 (fino alle 
18,30).
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