
Relazione attività 2010   

Cadono in questo appena cominciato i 20 anni dalla fondazione della Compagnia del Birùn, Associazione 

culturale e teatrale di Peveragno.  

Dovrebbe, potrebbe essere una occasione di festa, ma per una Associazione culturale che conta almeno per 

1/3 sul sostegno degli Enti pubblici per la realizzazione delle sue pubbliche iniziative, c ‘è poco da 

festeggiare e anche se è vero che i tagli alla cultura hanno colpito un po’ tutti, per quanto ci riguarda 

vorremmo almeno levarci un sassolino dalla scarpa. 

Tacciamo per carità di patria sui silenzi della Presidente della Provincia, ma al sentire l’Assessora preposta 

alla Cultura affermare sbrigativamente che “non ci sono i soldi per la cultura” ci viene spontaneo pensare 

che allora, solo risparmiando sulla sua carica “inutile”, per la cultura ci sarebbero almeno quei soldi. E poi 

vediamo sperperare fiumi di denaro pubblico in opere sempre più devastanti: rotonde e circonvallazioni, 

svincoli e varianti da delirio mentre per altro giace nel limbo il fantasma del raddoppio ferroviario Fossano – 

Cuneo...  

Ciò detto, e non è un piccolo sassolino, amarezze e mortificazioni a parte, la caparbietà di tener fede ai 

nostri principi statutari nonostante i tempi non propizi, unita alla consapevolezza di aver svolto e svolgere 

un ruolo civile e culturale significativo, ci sostiene nel portare avanti anche quest’anno le iniziative che da 

vent’anni ci caratterizzano, riassunte nel titolo “Assaggi”. 

Si tratta di una Rassegna, ben documentata alla pagina relativa sul sito www.compagniadelbirun.it , che 

l’Associazione propone annualmente a Peveragno nei mesi di giugno e settembre, in concomitanza con la 

Sagra della fragola e delle festività patronali del Settembre peveragnese. Ricapitolando, “Assaggi” permette 

di divulgare sia il risultato dei corsi attuati, i Saggi, sia di promuovere temi e talenti funzionali o connessi ai 

propri progetti teatrali, sia di far conoscere, anche in un piccolo paese, grazie ad una fitta rete di relazioni 

umane e artistiche, spettacoli di pregio e artisti di vaglia che non trovano spazio nei cartelloni del capoluogo 

e del circondario. Per quanto riguarda il 2010, il pieghevole “Assaggi 2010. Cammei” testimonia quanto 

abbiamo realizzato, tesserando anche 142 soci di cui si occuperà Simone Massa, il benvenuto che subentra 

ad Anna Garro  nella carica. E ad Anna Garro, che speriamo continui a sostenere la Compagnia anche in 

futuro vanno il nostro affetto e il nostro grazie per gli anni di condivisione di interessi e di vita trascorsi 

insieme nel Direttivo.  

Quest’anno 2011, ventennale della sua fondazione e 150° dell’Unità d’Italia, dopo la Viasolada del 1° 

maggio, la Compagnia del Birùn inaugurerà la Rassegna  “Assaggi 2011. Vent’anni”  il 2 di giugno, festa della 

Repubblica, con uno spettacolo a tema risorgimentale e presenterà al pubblico una sua nuova produzione 

musicale e teatrale dal titolo ancora provvisorio “I nostri venti” in collaborazione con l’Associazione 

Prismadanza di Vernante. Seguirà “Nost Vant” (vanto,vento), il Saggio/spettacolo del corso di Teatro tenuto 

da Elide Giordanengo, integrato da quello dei corsi di Expression primitive adulti e bambini. L’artista 

torinese Giorgia Goldini presenterà il suo gustoso “Troppe donne in una” e la Compagnia degli Incoscienti, 

professori dell’Itis Amedeo Avogadro di Torino diretti da Roberta Provenzale, proporrà  “Tre farse italiane”, 

da Campanile e Buzzati.  Con il concerto dell’Ensemble di Belinda Liane Seymour sulla collina di San Giorgio 

(Arpa, flauto e voce recitante “La fattoria degli animali” di George Orwell) sarà presente la musica classica e 

con il concerto della Oliver River Gess band, già protagonista con la Compagnia del Birùn del memorabile 

spettacolo “Mafalda”, 1996, quella degli anni ’20. Inoltre programmeremo a settembre la cena alla 

Commenda a soggetto western e sempre a settembre un probabile “Dì d’oc” occitanico con la proiezione 

del nostro spettacolo “Birùn”, 1991, per la Festa ‘d la Madona. 



La realizzazione del programma sarà possibile grazie all’aiuto economico e logistico  degli sponsor che 

continuano a sostenerci  e che qui ringraziamo: Comune e Pro loco di Peveragno, Cassa Rurale ed Artigiana 

di Boves, Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano. Vogliamo ringraziare anche la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Cuneo, di cui ci è venuto a mancare il contributo nel 2010 per un vizio di forma nella domanda, 

ma che è stata al nostro fianco fin dagli esordi e che speriamo lo confermi nell’anno del ventennale. E 

altrettanto  dicasi per l’Assessorato Cultura della Provincia e per la Comunità Montana. 

Non possiamo non ringraziare per le prestazioni d’opera e per i  contributi in natura i giornalisti che ci 

seguono, la Cascina La Commenda, la Trattoria Da Marisa, il Caffè Birùn, la C. M. T , Prismadanza, Orizzonte 

Outdoor, il Caseificio Valle Josina, il Caseificio Artigianale Carletti, la Macelleria Cavallo, la Ditta Toselli 

Costruzioni e tutti i soci  e le Associazioni peveragnesi che hanno collaborato con noi, nel ricordo anche di 

quei soci che ci hanno lasciato prematuramente ma che sentiamo vivi continuando a tener viva una 

passione che era la loro e che è la Compagnia del Birùn. 

La presidente 
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