Domenica 8 ottobre
“MERCATO D’AUTUNNO - FORME E COLORI”
Alla 7ª edizione il mercatino propone in vendita tutti i prodotti biologici del territorio; farine, miele, i fagioli della Valcellina, patate, noci,
funghi, mele, frutta secca, castagne, kiwi, fichi, uva, le innumerevoli
farine di zucche e i colori dei fiori e delle piante che in questo periodo
esprimono il tramonto della natura.

Sabato 28 ottobre
“PREMIO CAVALLINI 2017”

Nell’ambito della XXVI edizione del Festival dedicato a “Dialoghi di
pace”, organizzato da Presenza e Cultura, è in programma il Concerto con Cristina Del Tin, soprano; Liliia Kolosova, mezzosoprano;
Daniele Russo, pianoforte. Saranno eseguite musiche di Ghedini, Sofianopulo, Fano, Pizzetti e Respighi.

Istituito da Vittorio Sgarbi nel 1996 a Barcis e giunto alla 21ª edizione, il premio ritorna anche quest’anno a Pordenone al Convento
di San Francesco. L’iniziativa è organizzata con il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Provincia e dei Comuni
di Pordenone e di Barcis.
(www.premiobrunocavallini.it)

Domenica 17 dicembre
CONCERTO NATALIZIO DEL CORO VOCINVOLO

Domenica 5 novembre
“CASTAGNATA SOTTO IL CAMPANILE”

Domenica 24 dicembre
“IL GIRO DEL SLA…GO”

Questa manifestazione giunta alla 21ª edizione, richiama a Barcis
un pubblico numeroso per un momento di svago con un concerto
di canti alpini e di montagna. Al termine gli Alpini offrono castagne
e “vin bon” sotto il campanile, mentre le signore di Barcis offrono i
dolci. Anche quest’anno è in programma, in collaborazione con il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pordenone, una raccolta fondi
per un’iniziativa di solidarietà.

L’iniziativa giunta alla 8ª edizione prevede una corsa di circa 12 km
con due giri del lago e raccolta fondi per la lotta alla Sla.

(organizzato in collaborazione con il Gruppo Alpini di Barcis)

Dopo la Santa Messa di Natale i bambini di Barcis danno vita al Presepe vivente a cui segue il Concerto della Notte di Natale. I bambini
del Coro Manos Blancas del Friuli in coro, con le mani ricoperte da
guanti bianchi, non cantano con la voce: cantano con le mani e con
i movimenti delle braccia e del corpo, esprimendo e accarezzando
la musica. Sono accompagnati dal Coro Vocale ed Orchestra dell’Istituto Comprensivo Margherita Hack di San Vito al Tagliamento. Al
termine gli Alpini offrono un brindisi e una fetta di dolce a tutti.

Venerdì 8 dicembre
ACCENSIONE DELLE LUMINARIE E DELL’ALBERO DI NATALE
Sul lago si respira la magia dell’attesa, Barcis si addobba a festa,
grazie all’impegno delle signore del paese, e le fontane e le vie si
popolano delle creature dei nostri boschi, sapientemente realizzati
in legno da un artigiano locale.

BARCISEVENTI2017

Domenica 10 dicembre
CONCERTO “LIRICHE SPIRITUALI DEL NOVECENTO ITALIANO”
NELL’AMBITO DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA
SACRA 2017

CALENDARIO MANIFESTAZIONI
Per aggiornamenti visita il sito

www.barcis.fvg.it
e seguici su Facebook Pro Loco Barcis
e su Twitter Probarcis

Il coro di Voci Bianche VocinVolo nasce nell’autunno del 2006, è
composto da una trentina di elementi che va dagli 8 ai 18 anni. Il
repertorio spazia dal canto gospel alla musica classica, dalla musica
leggera fino a quella contemporanea.

(organizzato in collaborazione con la sezione Asla di Pordenone)

Sabato 10 giugno
ESIBIZIONE DI TANGO ARGENTINO

SANTA MESSA DI NATALE CON PRESEPE VIVENTE E
CONCERTO DELLA NOTTE DI NATALE
DEL CORO MANOS BLANCAS DEL FRIULI ONLUS

Nella suggestiva sala di Palazzo Centi la Scuola di tango argentino
El Abrazo Cerrado propone un’esibizione di tango.
(organizzato in collaborazione con l’Associazione El Abrazo Cerrado)

Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 giugno
BARCIS MOTONAUTICA 2017
33ª edizione, gara di Campionato Mondiale per la categoria
O/250, gare di Campionato Italiano per le categoria OSY
400, F.4 e GT15
“Barcis Motonautica” è giunta ormai alla 33ª edizione. Il lago di
Barcis è il circuito ideale dove venerdì e sabato si terranno le prove
libere e cronometrate mentre domenica si disputeranno le gare.

Per aggiornamenti visita il sito

(organizzato in collaborazione con il Gruppo Sportivo Motonautico PN)

www.barcis.fvg.it
e seguici su Facebook Pro Loco Barcis
e su Twitter Probarcis

www.fim.fvg.it

www.interattiva.it

Venerdì 23 giugno
LA NOTTE DI SAN GIOVANNI, TRA LE TRADIZIONI DI IERI
E I RICORDI DI OGGI - SOLSTIZIO D’ESTATE
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Con il sostegno di

La serata, giunta alla 13ª edizione, vuole recuperare e ricordare le
tradizioni legate alla festa di San Giovanni Battista, patrono del paese. Esposizione delle erbe “magiche”, usanze antiche e moderne,
folklore e intermezzi musicali accompagneranno la festa.
(organizzato in collaborazione con l’Associazione “Le Vincèe”)

Sabato 24 giugno
DOLOMITI DAYS 2017 “SPELEOGEMELLAGGIO:
DUE GROTTE, DUE PAESI, UN INTENTO”
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA
“DOLOMITI FRIULANE TRA LANDRI, GROTTE E FLORA”
Da diversi anni Barcis ospita, nei locali della Scuola d’Ambiente, esposizioni legate al territorio e alle sue bellezze. Quest’anno in concomitanza con la settimana delle Dolomiti Friulane Patrimonio dell’Unesco
verrà allestita un’interessante mostra fotografica con lo scopo di far
conoscere Landri e Grotte delle Dolomiti Friulane e lo SpeleoGemellaggio delle grotte “Vecchia Diga” di Barcis e “Dimnice” in Slovenia.
(organizzato in collaborazione con l’Unione Speleologica Pordenonese CAI)

Domenica 25 giugno
FESTA DEL PATRONO SAN GIOVANNI
MERCATINO ERBORISTERIA
La comunità di Barcis onora solennemente il suo patrono, San Giovanni Battista, con la Santa Messa e la tradizionale processione con
la statua del Santo per le vie del paese accompagnata dalla Banda
musicale. Viene proposto un mercatino dell’erboristeria, giunto alla
8ª edizione, in cui, nell’arco di tutta la giornata le bancarelle proporranno fiori, piante ed erbe officinali, frutta, prodotti erboristici e naturali. Sabato e domenica si potrà visitare la mostra Piante selvatiche
e officinali allestita a Palazzo Centi.

MARCIA “LA PANORAMICA”
Giunta alla 33ª edizione questa manifestazione podistica non competitiva a passo libero, aperta a tutti, di km 6 - 13 - 18 - 24 - 30
attraversa dei paesaggi incantevoli.
(organizzato in collaborazione con Associazione Amici di Barcis)

www.barcislapanoramica.com

Domenica 2 luglio
MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE DI SUMO
9ª Coppa Europa a squadre
9º Trofeo Individuale “Comune di Barcis”
3º Sumo Day per i giovanissimi
La manifestazione è inserita nel calendario nazionale, internazionale
ed europeo delle Federazioni Sumo.
(organizzato in collaborazione con A.S. Sport Barcis)

Sabato 8 luglio
VALCELLINA IN MUSICA VIII EDIZIONE - CONCERTO
Valcellina in Musica si identifica nelle tre parole chiave che accompagnano la manifestazione: “natura”, “uomo”, “cultura”.
Con il concerto in programma sarà possibile far conoscere attraverso
la musica il nostro territorio.
(organizzato in collaborazione con l’Associazione Musicale Fadiesis)

BARCISEVENTI2017
Domenica 9 luglio
CONCERTO DEGLI ALLIEVI DELLE
“VACANZE MUSICALI A BARCIS”
Ritornano anche quest’anno le “Vacanze Musicali a Barcis” che si
concluderanno con un Concerto Finale che avrà per protagonisti i
giovani allievi partecipanti.
(organizzato in collaborazione con l’Associazione Musicale Fadiesis)

Domenica 16 luglio
XXX EDIZIONE PREMIO LETTERARIO NAZIONALE
“GIUSEPPE MALATTIA DELLA VALLATA”
Giunto alla 30ª edizione sarà assegnato anche quest’anno il Premio
Letterario Nazionale “Giuseppe Malattia della Vallata”, istituito nel
1988 per ricordare la figura e l’opera di Giuseppe Malattia, poeta
della Valcellina. Il Premio si articola in due sezioni: poesia in lingua
italiana e poesia nelle lingue delle minoranze etnolinguistiche italiane e nelle parlate locali. Il mattino è in programma la cerimonia di
premiazione, mentre il pomeriggio sarà l’occasione per celebrare i
trent’anni del Premio.
www.premiogiuseppemalattia.it

Sabato 22 luglio
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA
”MARIO DONDERO. UNO SGUARDO, UN SORRISO,
UN GESTO”
Quest’anno Barcis ospita, nei rinnovati locali di Palazzo Centi, una
interessante mostra che raccoglie le fotografie scattate da Mario
Dondero in Valcellina e Val Colvera. Il grande fotografo, recentemente scomparso, instaurò negli anni un fraterno sodalizio con il Circolo
Culturale Menocchio donando anche una cinquantina degli originali
delle sue foto che oggi vengono esposte.
(organizzato in collaborazione con il Circolo Culturale Menocchio)

Domenica 23 luglio
“IL FONDIN” MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
Circa un centinaio gli espositori che, con i loro oggetti d’altri tempi,
faranno da cornice allo specchio di acqua e cielo del lago di Barcis,
dal mattino fino a tarda sera. Nel recupero della tradizione, anche il
nome della festa, “Il Fondin”, giunta alla 13ª edizione.

Domenica 30 luglio
“ARTISTI IN STRADA”

Mercoledì 9 agosto
“L’ACQUA E LA MEMORIA BARCIS”

Pittori, scultori, incisori, mosaicisti e ceramisti… animeranno le vie di
Barcis per la 12ª edizione della manifestazione.

Nel corso della serata gli autori Lorenzo Cardin, Tiziana Melloni e Maurizio Pertegato ci presenteranno il libro-guida e iBook, realizzato lo scorso anno, con l’intento di valorizzare e promuovere il nostro territorio.

EX TEMPORE DI PITTURA
“L’ACQUA, LA TERRA, IL CIELO DI BARCIS”
Nelle vie del borgo e lungo le rive del lago si terrà la 10ª edizione
della Ex tempore di pittura con lo scopo di promuovere Barcis con
le sue bellezze naturali e paesaggistiche, grazie all’interpretazione
degli artisti.

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA
“UN VIAGGIO… A SCATTI - STAZIONI E PAESAGGI
SULLA SACILE-GEMONA”
Quest’anno, in collaborazione con il Circolo d’arte e di cultura “Per
le antiche vie”, il Centro di Aggregazione Giovanile ospiterà una mostra fotografica dedicata alla linea ferroviaria Sacile-Gemona.

Venerdì 4 agosto
“PIANTE TOSSICHE E OFFICINALI DEL NOSTRO
TERRITORIO”
Lo scopo della serata che avrà come relatori Paolo Siega Vignut, fotografo naturalista, e Carlo Fachin, medico del Soccorso Alpino, è
quello di far conoscere le piante del nostro territorio.
(organizzato in collaborazione con la sezione AVIS di Barcis)

Domenica 6 agosto
“3º TROFEO LIBERTAS” GARA DI CANOA SLALOM
PER GIOVANI ATLETI - 5ª EDIZIONE DI “CANOA PER TUTTI”
La manifestazione prevede lo svolgimento di una gara slalom durante la mattinata e nel pomeriggio la possibilità per il pubblico di
provare canoe e Kayak, accompagnati da istruttori federali, con la
partecipazione del campione olimpico Daniele Molmenti.
(organizzato dalla S.S.D. Golden Eagle in collaborazione con la Polisportiva Montereale e la Canoa club Sacile)

MISS ITALIA 2017
FINALE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
Da alcuni anni Barcis ospita una delle finali regionali del concorso
nazionale di Miss Italia giunto quest’anno alla 78ª edizione.

CONCERTO CON L’ORCHESTRA “CARAMEL”
Nella nuova piazzetta lungo Via N. Sauro i Caramel suoneranno la
loro musica “Solo Dal Vivo” facendo ballare, divertire ed emozionare
tutto il pubblico presente.
(organizzato da Bar Gelateria Lion e da La Bottega della Pizza)

Sabato 29 luglio
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA
”FRIULI 1922 PAUL SCHEUERMEIER”
Da diversi anni Barcis ospita, nei locali della Scuola d’ambiente, interessanti mostre. Quest’anno verrà proposta una mostra fotografica,
curata dal CRAF, sul Friuli di Paul Scheuermeier, lavoro realizzato nel
1922 per conto dell’Atlante linguistico dell’Italia e della Svizzera Meridionale (AIS).

CALENDARIO MANIFESTAZIONI

Lunedi 7 agosto
“VOCI DI LUOGHI” 6ª EDIZIONE
In programma l’omaggio al Premio “Giuseppe Malattia della Vallata” nelle parole di Giuseppe Malattia della Vallata con le musiche di
Gianni Fassetta.

Martedì 8 agosto
“INCONTRO CON LE STELLE”
Questa serata in cui si parla del cosmo, a cura dell’A.P.A. Associazione Pordenonese di Astronomia, è diventata un appuntamento da
non perdere.

Sabato 12 agosto
ESIBIZIONE DEL CORO A.N.A. DI AVIANO
Barcis ospita anche quest’estate il Coro A.N.A. di Aviano che si
esibisce in una serata in cui vengono raccolti fondi per iniziative di
solidarietà. Il Coro, diretto da Maurizio Cescut, proporrà un vasto
repertorio di canti alpini e di montagna.

Domenica 13 agosto
RADUNO ALPINO ALLA CHIESETTA DEL “CUOL”
Quest’anno sono programmati i festeggiamenti legati al 44º anniversario della costruzione della chiesetta alpina. Il programma prevede
la S. Messa, i saluti ufficiali e il rancio alpino.
(organizzato dal Gruppo Alpini di Barcis)

ESIBIZIONE DEI GRUPPI FOLKLORISTICI
Si rinnova anche quest’anno il legame con il Festival Internazionale
del Folklore Aviano - Piancavallo che fa tappa in riva al lago con
diversi gruppi, per proporre la sfilata e uno spettacolo di balli, danza,
musica e colori.

Martedì 15 agosto
SPETTACOLO DI BURATTINI
Nell’ambito del programma BarcisEstate 2017 anche quest’anno ritorna Che Figura!!! Festival del Teatro di Burattini, Marionette, Ombre e Cantastorie.

Giovedì 17 agosto
MAGIA SOTTO LE STELLE CON IL MAGO JEANSTELL
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Domenica 20 agosto
SPETTACOLO DI BURATTINI
Nell’ambito del programma BarcisEstate 2017 anche quest’anno ritorna Che Figura!!! Festival del Teatro di Burattini, Marionette, Ombre e Cantastorie.

“RIDIAMOCI SOPRA MA…PENSIAMO SU”
SPETTACOLO CON I TRIGEMINUS
Per la prima volta a Barcis i TRIGEMINUS si esibiranno in un esilarante spettacolo di cabaret molto coinvolgente, allegro e frizzante.
In collaborazione con l’ANMIL di Pordenone, presenteranno anche
alcuni sketch dedicati al lavoro e alla sicurezza.

Sabato 26 agosto
“CRIS MANTELLO MEET THE HUDSONS” IN CONCERTO
Nella nuova piazzetta lungo Via N. Sauro in programma una serata
Rock’n Roll and Rockabilly per far rivivere a chi ascolta e chi guarda,
le atmosfere e sonorità anni 50 con lo stile inconfondibile dell’epoca.
(organizzato da Bar Gelateria Lion e da La Bottega della Pizza)

Domenica 27 agosto
“5ª EDIZIONE BARCIS IN VOGA”
MANIFESTAZIONE DI CANOTTAGGIO
Il Comitato Regionale della Federazione Italiana Canottaggio del
Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con le 14 Società remiere della Regione, organizza una regata promozionale sprint di canottaggio
per le categorie under 14 e master sulla distanza di circa 500 metri.

ESIBIZIONE DI PATTINAGGIO ARTISTICO
Il programma prevede un’esibizione di pattinaggio artistico a cura
dello Skating club di Pordenone presso il centro sportivo.

Per la prima volta a Barcis il Mago Jeanstell ci offrirà uno spettacolo
di magia per tutte le età.

Sabato 9 e domenica 10 settembre
PIPALP DOLOMITI. MOSTRA MERCATO PER PIPATORI.
3ª PROVA CAMPIONATO DI LENTO FUMO CON PIPA

Venerdì 18 agosto
“LA FERROVIA PEDEMONTANA DA SACILE A GEMONA
UN VIAGGIO TRA STORIA, ARTE E NATURA.”
PRESENTAZIONE DEL VIDEO DOCUMENTARIO

Nel corso della manifestazione i mastri pipai esporranno le loro creazioni. Domenica pomeriggio è in programma la 3ª prova del 46º
Campionato Italiano di Lento Fumo, Trofeo “Naonis Pipa Club”.

Nel corso della serata, alla presenza degli autori Tito Pasqualis, Romina De Lorenzi e Ivan Centazzo Castelrotto, verrà presentato il video-documentario che presenta un viaggio ideale in treno su questa
linea che ha costituito un significativo punto di riferimento sociale ed
economico per i paesi attraversati.

(organizzato in collaborazione con PipAlp e Naonis Pipa Club)

Domenica 10 settembre
“ARTIGIANI E HOBBYSTI IN STRADA” 7ª EDIZIONE
Dall’alba fino al tramonto le vie di Barcis si animeranno con le bancarelle degli artigiani e degli hobbysti che proporranno i loro lavori.

(organizzato in collaborazione con il Circolo d’arte e di cultura Per le Antiche Vie)

Sabato 19 agosto
SERATA MUSICALE CON L’ORCHESTRA “PATRICIA BAND” E
SPETTACOLO PIROTECNICO SUL LAGO
Musica, balli e fuochi d’artificio ritornano sul lungolago di Barcis in
occasione dei festeggiamenti agostani dedicati agli emigranti e ai
villeggianti.

Domenica 17 settembre
7ª MARCIA “6 ZAMPE”
La marcia a 6 zampe sul Lungolago con premi per i primi arrivati è
diventata un appuntamento da non perdere. Lo slogan della manifestazione è “il cane buon cittadino anche a Barcis è benvenuto”.

