BARCISEVENTI2019
CALENDARIO MANIFESTAZIONI
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www.barcis.fvg.it
e seguici su Facebook Pro Loco Barcis
e su Twitter Probarcis

Sabato 25 maggio

Domenica 23 giugno

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA
“PAR CROUS IN CAMMINO LUNGO L’ANTICA VIA
DI FORCELLA LA CROCE”

LA NOTTE DI SAN GIOVANNI, TRA LE TRADIZIONI DI IERI
E I RICORDI DI OGGI - SOLSTIZIO D’ESTATE

Barcis ospita, nei locali della Scuola d’ambiente, la mostra dedicata al progetto “par Crous” che vuole valorizzare l’antica via di Forcella La Croce.
(iniziativa realizzata dall’Ecomuseo Lis Aganis, in collaborazione con i Comuni di
Barcis, Andreis e Maniago)

Sabato 22 giugno
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA
“BARCIS... RIFLESSI DI NATURA”
Nei locali del Centro di aggregazione giovanile anche quest’anno, in
concomitanza con la Festa di S. Giovanni, verrà allestita un’interessante
mostra fotografica a cura dei fotografi naturalisti maniaghesi.

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA
“MAGREDI OGGI - L’OPERA DELLA NATURA
E IL LAVORO DELL’UOMO”

La serata, giunta alla 15ª 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”)

Domenica 30 giugno
MARCIA “LA PANORAMICA”
Giunta alla 35ª edizione questa manifestazione podistica ludico-motoria
a passo libero, aperta a tutti, di km 6 - 13 - 18 - 24 - 31, attraversa i
paesaggi incantevoli di Barcis e dintorni.
(organizzato in collaborazione con Associazione Amici di Barcis)

Sabato 6 luglio
INAUGURAZIONE DEL “BORGO DELLA LETTURA”

Da diversi anni Barcis ospita, nei locali della Scuola d’ambiente, esposizioni legate al territorio e alle sue bellezze. In concomitanza con la
Settimana delle Dolomiti Friulane Patrimonio UNESCO, verrà allestita
una mostra fotografica sui Magredi realizzata in collaborazione con il
Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche vie”.

Su iniziativa dell’Albergo Diffuso Lago di Barcis - Dolomiti Friulane,
Barcis diventa ufficialmente “Borgo della lettura” ed è il primo comune del Friuli Venezia Giulia ad aver aderito a questo network turistico-culturale in continua espansione. Nel piazzale di Palazzo Centi sarà
presentato il progetto e si terrà la cerimonia di inaugurazione con la
consegna dei tronchi-libreria simbolo dei Borghi della lettura.

Domenica 23 giugno

CONCERTO PER PIANOFORTE “SOGNO AL LAGO DI BARCIS”

FESTA DEL PATRONO S. GIOVANNI
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 Comunale di
Azzano Decimo “Filarmonica di Tiezzo 1901” che, al termine, si esibirà
in un concerto.

MERCATINO DI ERBORISTERIA E PRODOTTI NATURALI
Il mercatino dell’erboristeria, giunto alla 10ª edizione, propone nell’arco
di tutta la giornata numerose bancarelle con fiori, piante ed erbe officinali, frutta, prodotti erboristici e naturali.
(organizzato in collaborazione con Omael Planner)

Il maestro Sebastian Di Bin, pianista e compositore, presenterà in un
concerto in programma a Palazzo Centi, il suo ultimo Cd con proprie
composizioni originali ed elaborazioni di famose canzoni. L’evento è
inserito nell’ambito dell’iniziativa “Valcellina in Musica”.
(organizzato in collaborazione con l’Associazione Musicale Fadiesis)

Domenica 7 luglio
UN LAGO DI NOTE - CONCERTO DEGLI ALLIEVI DELLE
“VACANZE MUSICALI A BARCIS”
Ritornano anche quest’anno le “Vacanze Musicali a Barcis” che si concluderanno con un Concerto che avrà per protagonisti i giovani allievi
partecipanti.
(organizzato in collaborazione con l’Associazione Musicale Fadiesis)
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Domenica 7 luglio

Domenica 28 luglio

TORNEO “PULCINI” DI CALCIO A 5
“MEMORIAL MARTINI STELIO”

EX TEMPORE DI PITTURA
“LA GENTE, IL BORGO, IL LAGO DI BARCIS”

Un bell’appuntamento dove il calcio a 5 dei più piccoli diventa protagonista del divertimento in riva al lago.

Nelle vie del borgo e lungo le rive del lago si terrà la 12ª edizione della
Ex tempore di pittura con lo scopo di promuovere le bellezze naturali e
paesaggistiche di Barcis, grazie all’interpretazione degli artisti.

(organizzato da A.S.D. Lo Sport al Lago)

Domenica 14 luglio
XXXII EDIZIONE PREMIO LETTERARIO NAZIONALE
“GIUSEPPE MALATTIA DELLA VALLATA”
PREMIO “PIERLUIGI CAPPELLO” - II EDIZIONE
Giunto alla 32ª 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 è dedicato a poesie nei dialetti italiani e nelle lingue minoritarie. Nell’ambito del Premio è nato lo scorso anno il Premio
“Pierluigi Cappello”, in ricordo del poeta friulano recentemente scomparso. In programma la cerimonia di premiazione.

Sabato 20 e domenica 21 luglio
1º LAKE K9 MANTRAILING
Il primo Lake Mantrailing si svolgerà a Barcis. Si tratta di una disciplina
cinofila applicabile sia al settore della protezione civile che a quello
delle indagini forensi.
(organizzato da A.S.D. Maniago Sub)

Domenica 21 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 15ª edizione.

TORNEO “AMATORIALE” DI CALCIO A 5
Il mese di luglio è per Barcis il mese dello sport e il Torneo è un bell’appuntamento per le squadre amatoriali di calcio a 5 che vogliono divertirsi in riva al lago.
(organizzato da A.S.D. Lo Sport al Lago)

Sabato 27 luglio
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA
“NELLA VALLE DEL FIUME DEGLI DÈI”

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA RETROSPETTIVA DI
PITTURA “L’AMORE DI BARCIS PER LA PITTURA”
Quest’anno, in collaborazione con il Circolo d’arte e di cultura “Per le
antiche vie”, la Scuola d’ambiente ospiterà una suggestiva mostra di
pittura che espone le opere premiate nelle passate edizioni della Ex
tempore così amata dagli artisti.

Venerdì 2 agosto
“NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO”
Il primo soccorso è l’assistenza prestata alla vittima d’incidente o di
malore nell’attesa dell’arrivo di personale qualificato. Lo scopo della
serata è quello di far conoscere i comportamenti da tenere in queste
situazioni. Interverrà Carlo Fachin, medico del Soccorso Alpino.
(organizzato in collaborazione con la sezione AVIS di Barcis)

Sabato 3 agosto
“EMOZIONI NATURALISTICHE”
Nel cortile di Palazzo Centi assisteremo a una multivisione che racconta
un mondo vario e spettacolare, immortalato con pazienza e passione da
Ferdi Terrazzani, fotografo e giornalista.

Domenica 4 agosto
“CATINE SHOW”
SPETTACOLO COMICO CON CATERINA TOMASULO
Caterina Tomasulo, in arte Catine, è la cabarettista “friulucana”, capace di giocare con affetto e ironia con la terra dove ora abita, con le
caratteristiche dei friulani, con i loro modi di fare, ma soprattutto con
la “marilenghe”.
(organizzato in collaborazione con l’ANMIL di Pordenone)

Martedì 6 agosto
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “L’INFANZIA DI TIA”
Nel piazzale di Palazzo Centi sarà presentato il libro di Giuseppe Rosa
sulla storia di un bambino di Andreis negli anni della guerra.

Da diversi anni Barcis ospita, nei locali del Centro di aggregazione giovanile, interessanti mostre. Quella in programma quest’anno a cura di Gianfranco Ellero vuole ricordare Beno Fignon a dieci anni dalla scomparsa.

Mercoledì 7 agosto

(organizzato in collaborazione con il Craf)

In programma l’omaggio al Premio “Giuseppe Malattia della Vallata”
e il ricordo di Leandro Malattia e di Beno Fignon. Voce Giorgio Monte,
violoncello Francesco Ferrarini, fisarmonica Gianni Fassetta.

Domenica 28 luglio
“ARTISTI IN STRADA”

“VOCI DI LUOGHI” 8ª EDIZIONE
“DULÀ C’AL À BEVÙ AL GNO COUR”

Pittori, scultori, incisori, mosaicisti e ceramisti animeranno le vie di Barcis per la 14ª edizione della manifestazione.

Giovedì 8 agosto

(organizzato in collaborazione con Omael Planner)

È ormai un appuntamento da non perdere questa serata in cui si parla del
cosmo, a cura dell’A.P.A. Associazione Pordenonese di Astronomia.

“INCONTRO CON LE STELLE”
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Venerdì 9 agosto

Domenica 18 agosto

ESIBIZIONE DEL CORO A.N.A. DI AVIANO

PIERINO, IL LUPO E I PAPU
Pierino e il Lupo, opera del compositore russo Sergej Prokofiev, è una fiaba

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 proporrà un vasto repertorio di canti alpini e di montagna.

Domenica 11 agosto
RADUNO ALPINO ALLA CHIESETTA DEL “CUOL”
Quest’anno sono programmati i festeggiamenti legati al 46º 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)

MISS ITALIA 2019
FINALE REGIONALE “MISS MILUNA FRIULI VENEZIA GIULIA”
Da alcuni anni Barcis ospita una delle finali regionali del concorso nazionale di Miss Italia giunto quest’anno alla 80ª edizione.

Martedì 13 agosto
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 i gruppi
folkloristici provenienti da Russia, India, Messico, Ecuador, Polonia e Italia, per proporre la sfilata e uno spettacolo di balli, danza, musica e colori.

Mercoledì 14 agosto
BARCIS: QUALE SVILUPPO PER UN COMUNE CICLABILE?
Nel piazzale di Palazzo Centi i nostri ospiti ci racconteranno le loro
esperienze di viaggio spiegandoci cosa si aspetta di trovare un cicloturista in un comune riconosciuto come “ciclabile”.

Giovedì 15 agosto

per bimbi e adulti ripensata e riscritta dal duo Andrea Appi e Ramiro Besa
in chiave comica. Per l’occasione, la voce narrante de “I Papu”, accompagnerà il Consort Musicale Gabriel Faurè diretto da Emanuele Lachin.
Un’occasione unica e irripetibile, in prima assoluta a BarcisEstate.
(organizzato in collaborazione con l’ANMIL di Pordenone)

Mercoledì 21 agosto
CONCERTO DELL’ENSEMBLE DEL CONSERVATORIO
TOMADINI DI UDINE
I talentuosi giovani dell’Ensemble del Conservatorio Tomadini di Udine
ci offriranno un concerto speciale.
(organizzato in collaborazione con Presenza e Cultura)

Sabato 24 e domenica 25 agosto
MOSTRA-MERCATO NAZIONALE DI METEORITI - 2ª ED.
L’associazione Meteoriti Italia organizza una mostra-mercato di meteo
riti, e tutto quanto a loro associato, con inizio il pomeriggio del sabato
e conclusione la domenica sera.

Domenica 25 agosto
“7ª 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 sulla distanza di circa 500 metri.

Domenica 1ºª settembre
ESIBIZIONE DI PATTINAGGIO ARTISTICO

“LO STRANO ESPERIMENTO DEL DOTTOR PINKERTON”
SPETTACOLO DI BURATTINI

Il programma prevede un pomeriggio sui pattini a cura dell’A.S.D.
Accademia Pattinaggio San Vendemiano presso il centro sportivo.

Anche quest’anno ritorna Che Figura! Festival del Teatro di Burattini,
Marionette, Ombre e Cantastorie con uno spettacolo della Compagnia
Aprisogni di Treviso.

Domenica 15 settembre

Venerdì 16 agosto
NOTTE MAGICA A BARCIS
Ritornano a Barcis i Maghi Jeanstell, Mirco Meneghetti e Alex per
offrirci una spettacolare Notte Magica.

Sabato 17 agosto
SERATA MUSICALE CON L’ORCHESTRA “GIMMY & I RICORDI”
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 18 agosto
“RUTINAS” - SPETTACOLO DI BURATTINI
Nuovo appuntamento con Che Figura! Festival del Teatro di Burattini,
Marionette, Ombre e Cantastorie con uno spettacolo di burattini della
Compagnia La Puntual di Barcellona.

“ARTIGIANI E HOBBYSTI IN STRADA” 9ª 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 Omael Planner)

CONCERTO NELL’AMBITO DEL
FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA SACRA 2019
Nell’ambito della XXVIII edizione del Festival dedicato a “Spiritualità
del profano”, organizzato da Presenza e Cultura, è in programma un
Concerto di musica sacra.

Domenica 6 ottobre
“MERCATO D’AUTUNNO - FORME E COLORI”
Alla 9ª 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.
(organizzato in collaborazione con Omael Planner)

Domenica 6 ottobre

Domenica 8 dicembre

INCONTRO SUL TEMA
“ALIMENTAZIONE TRADIZIONALE IN FRIULI”

ACCENSIONE DELLE LUMINARIE E DELL’ALBERO DI NATALE

Nel corso dell’incontro il prof. Enos Costantini presenterà il libro “Salvia e rosmarino alimentazione tradizionale in Friuli” di Giosuè e Rita
Chiaradia e ci parlerà del pestith, piatto tipico della Valcellina.

Sul lago si respira la magia dell’attesa, Barcis si addobba a festa.
Grazie all’impegno delle signore del paese, le fontane e le vie si popolano delle creature dei nostri boschi, sapientemente realizzate in legno
da un artigiano locale.

Sabato 26 ottobre

Domenica 15 dicembre

“PREMIO CAVALLINI 2019”

MERCATINO “ASPETTANDO IL NATALE”

Istituito da Vittorio Sgarbi nel 1996 a Barcis e giunto alla 23ª 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, dei Comuni di Pordenone e di Barcis.

Dalla mattina fino a sera la creatività sarà protagonista delle vie di
Barcis con bancarelle di artigianato e di prodotti a tema con le festività
natalizie.
(organizzato in collaborazione con Omael Planner)

Domenica 3 novembre

CONCERTO NATALIZIO ITINERANTE DEL CORO
POLIFONICO SANT’ANTONIO ABATE

“CASTAGNATA SOTTO IL CAMPANILE”
Questa manifestazione, giunta alla 23ª 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.
(organizzato in collaborazione con il Gruppo Alpini di Barcis)

Domenica 8 dicembre
RACCONTO MUSICALE “LA TEMPESTA DI NEVE”
CON L’ORCHESTRA A PLETTRO “SANVITESE”
L’orchestra presenterà la suggestiva fiaba d’amore di Puškin nella traduzione musicale di G. Sviridov. La voce narrante e gli strumenti musicali a pizzico dialogano in un’atmosfera magica e ricca di tensione emotiva immergendo lo spettatore nella Russia dei primi anni dell’Ottocento.

Il coro si esibirà in un concerto itinerante che partirà dai mercatini natalizi e si concluderà nella Chiesa parrocchiale, facendo scoprire le bellezze del paese e tracciando un percorso fronte lago.

Martedì 24 dicembre
“IL GIRO DEL SLA…GO”
L’iniziativa giunta alla 10ª 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 la sezione Asla di Pordenone)

Martedì 24 dicembre
SANTA MESSA DI NATALE CON PRESEPE VIVENTE
ACCOMPAGNATO DALLE CORNAMUSE FRIULANE
Dopo la Santa Messa di Natale i bambini di Barcis danno vita, nel Piazzale di Palazzo Centi, alla rappresentazione vivente della natività accompagnata dalle Cornamuse Friulane. Al termine gli Alpini offrono un
brindisi e una fetta di dolce a tutti.
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