
 

Un tuffo nel passato... con lo 

sguardo nel futuro 

sabato 17 marzo 

 

La prima manifestazione del 2018 è 

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. L’esibizione 

del “neonato” complesso musicale ha 

proposto alcuni brani del repertorio storico 

che hanno catapultato i presenti indietro 

nel tempo. Nostalgia pura! 

 

 

 

No razza, sì cittadinanza 

venerdì 13 aprile 

 

“Razza”, “razzismo”, termini attuali e di uso 

molto comune, a volte di abuso molto 

comune, ma di cui non sempre si ha la giusta 

e corretta percezione.  

Il prof. Carlo Alberto Redi e la dott.ssa 

Manuela Monti hanno fornito tutti gli 

elementi per approfondire il “concetto di 

razza” attraverso un percorso che ha portato 

gli astanti a scoprire che lo stesso concetto di 

razza non ha più alcun valore scientifico.  

 

Piacenza misteriosa... come non si 

è mai vista 

domenica 6 maggio 

 

A Piacenza a visitare alcuni aspetti sacri, 

storici, artistici e culturali della città: 

Basilica di Santa Maria di Campagna, con 

salita dall'esterno al Pordenone, chiesa di 

San Sisto, dove si  è  osservato la copia 

esatta della Madonna Sistina di Raffaello e, 

dopo pranzo, Cattedrale, del Museo 

Diocesano e la cupola del Guercino, per  

concludere la gita. 

Il “riso” fa buon sangue! 

Festa sull'aia, domenica 27 maggio 

 

Presso la Cascina “Paradiso Vecchio”, ospiti 

dell’Azienda agricola Fornaroli. sotto il 

portico prospiciente la Chiesetta, si è svolta 

la tradizionale festa di primavera. Una 

magnifica occasione per i soci di ritrovarsi e 

condividere le atmosfere campagnole in 

allegria, simpatia e amicizia. La serata è 

stata ravvivata da musiche che hanno spinto 

i convenuti a farsi “trascinare” un po’ più del 

solito nel vortice delle note e delle danze. 

 


