
BARCIS 14 settembre 2014

i n v i t o

Certamente, necessariamente:
(...)
Si devono rifare i ponti
e le stazioni.
Le maniche andranno a pezzi
a forza di essere rimboccate.

Qualcuno con la scopa in mano
ricorda ancora com’era.
Qualcuno ascolta
annuendo con la testa rimasta sul collo.
Ma già nelle loro vicinanze
stanno per cominciare a girare
quelli a cui ciò verrà a noia.

Qualcuno talvolta
disseppellirà ancora da sotto la siepe
argomenti rosi dalla ruggine
e li trasporterà sul cumulo dei rifiuti.

Quelli che sapevano
di che cosa si trattava
devono cedere il posto
a quelli che ne sanno poco.
E meno che poco.
E infine nulla.

Nell’erba che ha coperto 
le cause e gli effetti
qualcuno deve ben sdraiarsi
con una spiga fra i denti
a guardare le nuvole.

Wislawa Szymboroska
(traduzione dal polacco di Kristina Jaworoska,
pubblicata in L’Indice/Liber, marzo 1995.
Le opere della Szymboroska, premio Nobel 1996,
sono ora pubblicate in Italia da Scheiwiller 
e da Adelphi, con testo a fronte, a cura di Pietro Marchesani)

BARCIS 1944-2014

70° Anniversario
della Rinascita



La S.V. è invitata alla cerimonia 
di commemorazione del 

70° Anniversario 
dell’incendio nazista 

che nel 1944
distrusse l’abitato di Barcis

PIERO VANNI
Medico condotto e fotografo

BArcIS E ANdrEIS 1912 - 1913

Mostra fotografica
Barcis - Scuola d’Ambiente 

2 Agosto / 14 Settembre 2014

Orari: tutti i giorni 10.30/12.30 e 15.00/18.30

P ro g ra m m a

Domenica 14 settembre 2014
dalle ore 15.00

•	 Ritrovo	al	Monumento	ai	Caduti	
 e deposizione corona

•	 Saluto	delle	Autorità

•	 Formazione	del	corteo

•	 Santa	Messa	nella	Chiesa	parrocchiale
 presieduta dal Vescovo Emerito
 di concordia Pordenone 
 S.E. Mons. Ovidio Poletto 
 concelebrata dal parroco e dai sacerdoti
 che sono stati parroci di Barcis 
 con accompagnamento della 
 corale Polifonica di Montereale Valcellina

•	 Concerto	nella	Chiesa	parrocchiale	della
 corale Polifonica di Montereale Valcellina

•	 Chiusura	della	Mostra	fotografica
 e delle celebrazioni

Il Sindaco di Barcis
dott. Tommaso Olivieri

Comune di Barcis


