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5° MEETING NAZIONALE 
DEI CELTIC SUPPORTERS CLUB 

 
 
E’ con grande entusiasmo ed orgoglio che vi comunichiamo che si terrà a Barga il 5° MEETING NAZIONALE 
dei Celtic Supporters Club italiani nei giorni del 17 e 18 maggio 2014. Sotto troverete il calendario delle 
molte le  iniziative che animeranno queste due giornate, in cui ospiteremo gli amici del The Italian Celts e 
dell’Udine Celtic Club per fonderci in un unico battaglione bianco-verde. 

CALENDARIO EVENTI:  
Sabato 17 maggio, ore 12.00 circa. Piazzale del Fosso, ritrovo dei Bhoys and Ghirls presso la sede 
del Barga Celtic Supporters Club.  
Sabato 17 maggio, ore 14.00: Sala Consiliare, Ricevimento dei Club partecipanti al meeting (The 
Italian Celts, Celtic Club Udine, Barga CSC) e presentazione dei libri “Il cardo e la croce. La Scozia. 
Una storia di fede e di libertà” di Paolo Gulisano e “Celts” di Simone Galeotti.  
Sabato 17 maggio, ore 16.00: Campi da Tennis. Partita della fratellanza biancoverde (calcio a 5) 
tra Barga CSC e The Italian Celts.  
Sabato 17 maggio, ore 18.30: Piazzale del Fosso. Aperitivo con musica celtica dal vivo di origine 
irlandese, scozzese e bretone con il gruppo “La Dama e l’Unicorno”. 
Sabato 17 maggio, ore 20.30: Trattoria da Riccardo. Cena tosco-scozzese allietata dal suono di 
cornamuse.  
Domenica 18 maggio, ore 10.00: Località Giardino. Colazione con visita della città.  

Paolo Gulisano 
Nato a Milano nel 1959, vive e lavora a Lecco. All'attività di medico, cultore e docente di Storia della 
Medicina, affianca da anni un impegno culturale di saggista e scrittore. È uno dei più apprezzati cultori e 
critici italiani di letteratura fantasy e, in particolare, dell'opera dello scrittore britannico J.R.R. Tolkien. 
Il suo esordio come saggista fu nel 1996 con il 
volume “Cristeros!”, dedicato alla persecuzione dei 
cristiani in Messico negli anni venti. In seguito 
Gulisano ha dedicato a Tolkien alcune opere. Ha 
pubblicato inoltre volumi su Gilbert Keith 
Chesterton e Hilaire Belloc, sulla storia della Scozia, 
su quella dell'Irlanda e su San Colombano, oltre alla 
biografia di Clive Staples Lewis e dello scrittore 
vittoriano George MacDonald. Nel 2011 ha esordito 
nella narrativa con il romanzo di fantastoria Il 
destino di padre Brown. 
Il cardo e la croce. La Scozia. Una storia di fede e di libertà: La lunga affascinante storia di un popolo, della 
sua cultura, della sua spiritualità esposta in maniera sintetica e divulgativa. Dalla cristianizzazione della 
Scozia ai giorni nostri, passando attraverso tutte le grandi prove che questo popolo povero e fedele alla 
propria identità religiosa e culturale ha dovuto attraversare: 
Lo scontro con i Re dell'Inghilterra anglosassone, il genocidio culturale causato dalla riforma protestante, la 
pulizia etnica settecentesca, fino al lento percorso verso la riconquista della coscienza di sé culminata nel 
referendum per l'autonomia del 1997. 
Web: http://www.paologulisano.com 
Facebook: http://www.facebook.com/paolo.gulisano.3 
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Simone Galeotti 
Nato a Siena nel 1972 è un grande appassionato di calcio britannico, collaboratore della casa editrice 
Urbone con la quale ha realizzato due lavori dal titolo “British Corner” e “Dream Station”. 

 
Celts: Un piccolo affresco sulla storia del Celtic Football Club. Una serie di racconti che partono dalle 
mistiche vicende di San Patrizio, passando dall’immigrazione irlandese in Scozia fra stenti e miseria. Poi 
l’arrivo di Fratello Walfrid, seguace marista che s’impegnò per la creazione di una quadra di calcio che 
potesse raccogliere fondi per il sostenantemento dei bambini più poveri. E quel club, fondato nel 1888, si 
rivelerà non solo fonte di aiuto e carità ma anche al tempo stesso 
specchio sportivo di una comunità, di una causa e di un popolo. 
Così la storia si dipanerà attraverso uomini e momenti che ne 
hanno segnato gli eventi. Celtic Park diventò cattedrale laica della 
squadra cattolica per eccellenza, e i “bhoys” si affermarono in 
patria duellando in un campionato infinito contro il riflesso 
opposto cittadino dei Rangers, e addirittura, nel 1967 saranno il 
primo sodalizio non latino a imporsi nella Coppa dei Campioni. 
Prima ancora degli inglesi che bruceranno d’invidia. Il mazzo di 
carte pieno di figure in divisa “Hoops” è enorme, e troppo difficile 
da stendere tutte sul tavolo. Da Walfrid ai fratelli Maley, 
all’impareggiabile McGrory, all’iconico Jock Stein e i suoi undici leoni di Lisbona, allo sfortunato Doyle, al 
granitico McGrain, a Tommy Burns, a McStay, a Henrik Larsson e molti altri. Suggestioni e scampoli di 
poesia fra goal e orgoglio. 
Facebook: http://www.facebook.com/simon.galeotti 

La Dama e l’Unicorno 
Il gruppo  “La Dama e l’Unicorno” propone musica medievale, celtico-bretone e medievale fantasy. La 
musica è eseguita con strumenti tradizionali e che caratterizzano l’immaginario del mondo celtico, 
medievale o del contesto più prettamente fantasy. Storie e canzoni provenienti 
da un mondo che è esso stesso solo storia e canzone. Musiche radicate nel 
passato di un popolo e racconti di accadimenti mitici, ballate che sono solo 
fiabe, fiabe che diventano canzoni. Attraverso l’esecuzione di brani tradizionali 
e canzoni che evocano il mito, l’uso tipico di alcuni strumenti si cercherà di 
raccontare le storie, i luoghi, l’”atmosfera” che appartengono al “medioevo 
fantastico”. 
Composizione: Anastasia Giusti voce, arpa celtica, percussioni, flauto traverso, 
flauti irlandesi – Daniele Ranieri chitarra acustica, bouzouki irlandese 
Facebook: https://it-it.facebook.com/ladamaelunicorno 

 

Barga Celtic Supporters Club 
Il nostro club, fondato il 18 agosto 2009, ufficialmente affiliato al Celtic Supporters Association, vuole 
essere un forte punto di riferimento per ogni tifoso e simpatizzante della cattolicissima squadra calcistica di 
Glasgow, una passione per i colori bianco-verdi a strisce orizzontali importata dai barghigiani che in un 
passato difficile emigrarono numerosi in Scozia e che, uniti ai loro discendenti, tornano puntuali ogni anno 
a visitare la loro terra d’origine. Il perché di questo binomio, che ad altri potrebbe apparire insolito e 
bizzarro, è invece molto semplice e scontato, e se ne sta scritto all’interno di un libro tra le cui pagine il 
destino a volte si diverte ad incrociare gli eventi, anche a distanze temporali lontane fra di loro: questa 
storia di emigrazione barghigiana non poteva infatti non trovare naturali spunti di amore verso il 
prestigioso Celtic Football Club, fondato nel 1888 da padre Walfrid per raccogliere fondi di sostentamento 
per i poverissimi quartieri cattolici abitati dagli emigranti irlandesi. 
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Il Barga Celtic Supporters Club è così una delle tante espressioni di una realtà territoriale molto particolare, 
frutto di un legame oramai indissolubile, quello tra Barga e la Scozia, che ha avuto origini antiche e che si è 
rafforzato con il tempo. Un meraviglioso connubio di spiccata umanità che non si è sviluppato in un’unica 
direzione celebrativa, ma che riesce ad unire il senso di riconoscenza della città di Barga verso questa 
nazione assieme alla stima che le istituzioni scozzesi nutrono verso la comunità barghigiana, un 
ringraziamento al contributo che i nostri cittadini hanno restituito alla Scozia. Non è quindi un caso che 
sotto i nostri secolari castagni dell’Appennino Tosco-Emiliano viva un ulteriore senso di appartenenza ad un 
mondo antico, palpitante di suggestioni derivate dai colori dei kilt e dalle melodie di guerra che le 
cornamuse hanno sovente lanciato contro l’invasiva Inghilterra. 
La nostra missione è quella di trovare un punto di riferimento dove poter assistere alle partite del Celtic e 
socializzare attorno ad un buon boccale di birra, organizzare trasferte a Glasgow per “vivere” le partite al 
mitico “Celtic Park” o come lo chiamano i Bhoys “Paradise”, creare eventi che possano sfociare in 
autentiche missioni di solidarietà, proprio per raccogliere in tutta la sua essenza il vero spirito del fantastico 
mondo del Celtic Football Club. 
Web: http://www.bargacsc.com 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/155650539024/ 
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