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Dalla Viasolada al Natale in Contrada: il 2022 tutto d’un
fiato del Birùn peveragnese

di Fabio Rubero – 03 Aprile 2022 – 17:19

Sarà un 2022 da vivere tutto d’un fiato quello della ormai ultra 30enne peveragnese
Compagnia  del  Birùn.  Nei  giorni  scorsi  è  stata  presentata  la  veste  grafica  della
Rassegna ‘ASSAGGI 2022‘  dal titolo ‘PRESENTI‘,  preparata come consueteudine dal
grafico  Roberto Necco,  che  intende  rispecchiare  “una nuova  consapevolezza,  con  il
ridestarsi alla vita e quindi a riaprire gli occhi al mondo”

“Come ben sappiamo ormai, guardar fuori è in realtà guardare dentro se stessi: e allora è
il terzo occhio della coscienza ad aprirsi per primo, a far entrare la luce dove deve, prima
di tutto. E sembra che ce ne sia bisogno, oggi più che mai. Continuando a ricercare le
nostre radici, ridaremo insieme un senso all’essere presenti” spiega il Birùn nel presentare
la nuova rassegna.

Si parte il 25 aprile con “La Viasolada”, classica passeggiata sulle ‘viasole’ del territorio
peveragnese alla scoperta/riscoperta dei nostri tesori naturali in collaborazione con il CAI
sezione di Peveragno e il FAI delegazione di Cuneo. Il 7 maggio la riqualificazione di via
Monsignor  Beltritti,  mentre  il  27 dello  stesso  mese  sarà  la  volta  della  replica  dello
spettacolo originale e autoprodotto ‘I suoi raggi arriveranno anche qui’ in collaborazione
con la biblioteca di Peveragno e l’associazione ‘La tenda dell’incontro di Giovanni Giorgis’
in occasione della presentazione del libro sulla vita e il pensiero dello stimato e rimpianto
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biblista peveragnese che dà il nome all’associazione.

Il 4 giugno torna la Giornata di pulizia del territorio in collaborazione con il Comune ed
altre associazioni di Peveragno, mentre il 18 giugno è in programma ilconcerto ‘Come in
una fiaba’ a cura della flautista pluripremiata Sara Bondi e della scrittrice Maria Rosaria
Memoli. Il 19 giugno merenda sinoira e concerto dei Baklava Klezmer Soul sulla collina di
San Giorgio, mentre il 25 dello stesso mese è in programma la Replica dello spettacolo
‘Alpino Andrea’ al Raduno Alpini d’OC a Peveragno.

Durante  l’estate,  poi,  in  collaborazione  con  le  associazioni  Il  Ricetto  (associazione
organizzatrice) e Gai Saber, verrà riproposta la rassegna “Anduma en vie” con le sue
chiacchierate serali nei cortili delle case peveragnesi, mentre dal 30 settembre al 2
ottobre è in programma un’escursione sulla Via Francigena in collaborazione con il C.A.I.
di Peveragno, nell’ambito del progetto nazionale ‘Cammini storici’. Il 24 e 26 dicembre,
infine, il nuovo spettacolo all’interno del tradizionale Natale in Contrada peveragnese.

“Dopo quasi  due anni sostanzialmente quasi  completamente fatti  di  incontri  virtuali  –
spiega  la  presidente  Simona  Grosso  –  finalmente  abbiamo  potuto  riprendere  a
programmare un calendario di eventi in presenza. Ci sono i nostri grandi classici, ma
anche alcune interessanti novità. L’invito, come sempre, è quello di seguirci, cosa che i
Peveragnesi, in questi oltre 30 anni, non hanno fortunatamente mai smesso di fare”.


	Cuneo24
	Dalla Viasolada al Natale in Contrada: il 2022 tutto d’un fiato del Birùn peveragnese


