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Travacò, 5 marzo 2018 

 

Un tuffo nel passato … 

con lo sguardo al futuro 
 

 

Sabato 17 marzo 
Ore 20, presso la trattoria “La Barcéla” 

 
 “Ho sempær sentì dì che l nòs dialèt 

 l’è no trop indicà pær scrìv in rima, 

 l’è  rüstigh, spiguluş, æl g’ha l difèt 

 da vès refratàri ænca a la lima;  

 mì pödi dì, però, cun cunvinsion, 

 che quænd parla l cör tüt i dialèt i èn bon!” 

  

 
La serata che non t’aspetti, o che aspettavi da tempo. Infatti, la prima manifestazione del 2018 

sarà dedicata ad una rivisitazione delle tradizioni più profonde del Circolo “La Barcéla”: la 

lingua pavese e la musica. Un gruppetto di nostalgici si è preso a cuore il sogno di ricalcare le 

orme di “Quèi æd la Barcéla”, storico gruppo musicale che ha cantato per tanti anni Pavia, 

Ticino, personaggi e luoghi pavesi e così via. La serata prevede l’esibizione del costituendo 

complesso musicale (ancora nella fase embrionale) che proporrà alcuni brani tratti dal repertorio 

molto caro a Gigi e a tutti noi che lo ascoltavamo nelle sue “performances” canore (mi scuso, 

con lui, per l’inglesismo!). Altri momenti a sorpresa allieteranno i convenuti durante la cena. 

Alle buone intenzioni speriamo faccia seguito il gradimento dei soci che potranno far valere la 

loro “facoltà di giudizio”; in ogni caso ci appelliamo fin da ora, a scopo precauzionale, alla 

“clemenza della corte”. Si consiglia ai partecipanti un breve ripasso del dialetto pavese. 

Vi aspettiamo numerosi!  

 

 

                                                             Il Presidente 

                                                             Fabrizio Lana 

 

   

 

 

 

Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre mercoledì 14 marzo presso la Sede (vedi 

in calce), tramite e-mail (fabrizio.lana@unipv.it), via sms (tel. 338 7670170). 


