
 
 
Relazione Presidente attività 2017 e presentazione attività 2018 dell’Associazione 
culturale e teatrale ‘Compagnia del Birùn’ 
 

Le luci e le ombre della Rassegna ‘Assaggi 2017 – Di luce e d’ombra’ hanno fatto germogliare 

e poi maturare molte soddisfazioni per gli organizzatori, i soci e i simpatizzanti della 

Compagnia del Birùn. 

Gli appuntamenti della Rassegna sono stati diffusi puntualmente dalla stampa locale e in 

rete.  

Iniziata l’8 aprile con la giornata di pulizia del territorio ‘ALLA RISCOSSA! DUMSE ‘N ANDI’ in 

collaborazione con l’Amministrazione comunale e altre associazioni peveragnesi, è 

proseguita il 21 aprile con la presentazione del libro del professor Enzo Barnabà ‘MORTE AGLI 

ITALIANI!’, all’interno della serata Resistenze in collaborazione con le Biblioteche di 

Peveragno e di Beinette. Il 25 aprile la tredicesima edizione de ‘LA VIASOLADA’, ha registrato 

il massimo numero di iscrizioni. Organizzata in collaborazione con il C.A.I. di Peveragno e il 

patrocinio del F.A.I., è un appuntamento importante e caro all’associazione per il fine di 

sensibilizzazione alla tutela e alla valorizzazione paesaggistica e ambientale che si prefigge. A 

maggio è andato in scena lo spettacolo dei ragazzi e dei bimbi dei laboratori teatrali 

dell’associazione dal titolo ‘SEI SICURA DI ESSERE ALICE?’ tratto da ‘Alice nel paese delle 

Meraviglie’ a cura della regista Valentina Veratrini e si è svolta con crescente partecipazione 

la quarta edizione del pomeriggio di riqualificazione urbana dal titolo ‘E’ ORA DI 

PIANTARLA!’. A giugno, in collaborazione con il Comune di Priero, è stato allestito e ha 

debuttato a Priero, replicando il 16 a Peveragno, il nuovo spettacolo originale prodotto dalla 

Compagnia del Birùn dal titolo ‘DI LUCE E D’OMBRA’ a cura della regista Elide Giordanengo. 

Allestito con gli attori del laboratorio teatrale adulti, è stato anche occasione di 

approfondimento del tema del pregiudizio in un incontro organizzato con la psicologa Laura 

Garro ed offerto ai partecipanti al laboratorio. Il 17 giugno nel Cortile Ambrosino abbiamo 

ospitato lo spettacolo di danza afro contemporanea ‘TILT’ della Compagnia Sowilo di Torino 

con un’introduzione a sorpresa, in esclusiva per Peveragno, eseguita da Maurizia 

Giordanengo e Paolo Brizio. Il 18 giugno sulla collina di San Giorgio, alla merenda sinoira  è 

seguito lo spettacolo ‘UN POSTO PER VOLARE’ di Luca Occelli e Orlando Manfredi. A 

settembre, per gravi impedimenti della compagnia ospite, già sostitutiva dello spettacolo 

previsto dalla Rassegna, la serata del 16 pareva dovesse saltare. Ma un manipolo di intrepidi 

della Compagnia: sei attori, un musico e una ballerina hanno deciso di non darla vinta alla 

iella. In una manciata di ore hanno allestito uno spettacolo di letture e ombre cinesi dal titolo 



‘I FRUSTRATI’: un insieme di scene brevi per resistere alle ombre della sfortuna illuminandole 

con un sorriso e tanta ironia. Durante la serata sono stati raccolti tra il pubblico e devoluti 

per il rifacimento del tetto della ex torre civica di Peveragno, ora campanile di San Giovanni, 

270 euro. Il primo fine settimana di ottobre, senza l’appoggio del F.I.E. Toscana che non 

organizza più i raduni nazionali sulla Via Francigena in Toscana, ma con il C.A.I. di Peveragno 

a fare da guida, la Compagnia si è rimessa per la terza volta in Cammino sulla Via Francigena 

in Toscana da Siena a Montalcino. A dicembre per il Natale in Contrada è stato riallestito lo 

spettacolo ‘IL GIARDINO DEL GIGANTE’ con la consueta formula che, tenendo conto del 

contesto della manifestazione in cui viene rappresentato, fa sì che sia fruibile da più di 

duemila spettatori. 

La Rassegna è però solo parte dell’attività svolta dall’associazione. Fin dall’autunno 2016 si 

sono svolti settimanalmente fino ad aprile/maggio 2017 i corsi di Yoga e di carattere artistico 

per adulti e bambini che ogni anno procurano alla Compagnia del Birùn nuovi contatti e un 

bacino di utenza in continua crescita. L’impraticabilità della palestra delle scuole medie e del 

locale del centro anziani da agosto 2017 ha causato delle difficoltà all’organizzazione dei 

suddetti corsi nell’autunno 2017, ovviati con il trasferimento alla palestrina dei Miclet del 

corso di espressione corporea bimbi e nei locali parrocchiali, per gentile concessione del 

parroco don Luca, del corso di Yoga. Con l’occasione ringrazio, a nome del Direttivo, le 

responsabili che non si sono arrese e hanno trovato un’alternativa soddisfacente senza la 

quale sarebbe stata d’obbligo, nostro malgrado, la soppressione dei corsi.  

Da settembre la nostra sede del magazzino è stata spostata, per richiesta dell’attuale 

Amministrazione comunale, a Montefallonio in un locale dell’edificio delle ex scuole 

elementari. Un’alternativa al precedente locale sotto l’asilo sicuramente ridotta, più 

scomoda e meno sicura, ma che consente di mantenere in un locale di proprietà pubblica 

una parte importante del patrimonio storico, artistico ed economico della nostra 

associazione.  

Nel 2017 la Compagnia del Birùn ha inoltre collaborato con: 

l’Amministrazione comunale di Peveragno partecipando alla serata in commemorazione 

dell’eccidio della Paschetta del 10 gennaio 1944 con letture teatrali di alcune testimonianze 

e alla realizzazione del progetto ‘PEVERAGNO CHE RIDE’ del Gruppo Psypiù di cui ha dato 

continuità con la presentazione delle tecniche dello yoga della risata nelle scuole dell’infanzia 

di Peveragno e con incontri sul tema dell’emotività all’interno dei laboratori teatrali per 

bambini. In occasione della Sagra della fragola e della Fiera di S. Andrea, ha svolto servizio di 

guida per i visitatori ai musei di Vittorio Bersezio e Pietro Toselli; 

la scuola primaria di Chiusa Pesio e Peveragno per la realizzazione del progetto ‘Bullo non è 

bello!’ a cura della regista Valentina Veratrini: attraverso drammatizzazioni, narrazioni e 



improvvisazioni di gruppo i ragazzi hanno approfondito le dinamiche e ricercato le 

motivazioni che concernono il fenomeno del bullismo;  

la biblioteca di Peveragno organizzando la serata di proiezione delle fotografie dei 

partecipanti all’escursione sulla Via Francigena di ottobre e presentazione del libro e del cd 

del cantautore Orlando Manfredi ‘IL CANTAUTORE VA A SANTIAGO!’. 

Insomma un raccolto ricco che premia e soddisfa chi sostiene che fare Teatro sia più di una 

semplice performance, sia un’impronta nella vita di ogni giorno. Un solco che il Direttivo della 

Compagnia uscente ha coltivato e si augura che il nuovo Direttivo continuerà a coltivare: 

d’altronde le parole ‘cultura’ e ‘coltivare’ sono figlie della stessa radice. 

In un mondo che pare in caduta libera il Direttivo ha preparato per il 2018 la Rassegna 

‘Assaggi 2018 – PARACADUTE’. Se insoddisfazione, indifferenza, disillusione, sfiducia, rabbia 

pervadono la nostra società, non schiantarsi in questi baratri è la vera sfida. Le doti, le abilità 

e il patrimonio umano dei singoli che la Compagnia del Birùn per statuto promuove e 

valorizza attraverso ricerche, spettacoli, animazione ed altre forme di attività possono essere 

ottimi ‘paracadute’. Ispirato dallo statuto e dalla riflessione di Albert Einstein ‘la mente è 

come un paracadute, funziona solo se si apre’ il Direttivo ha preparato l’attività per il 2018 

con l’auspicio che possa essere uno spunto di ‘apertura’ per tutti. 

Da gennaio i laboratori teatrali per adulti e per ragazzi, hanno approfondito anche il tema 

dell’emotività individuale e collettiva in quattro incontri con le psicologhe del Gruppo Psypiù 

- in continuità al progetto ‘Peveragno che ride’ - e in due incontri con Sara Bondi 

dell’associazione Progetto Har dal titolo ‘Questione di emozioni: conversazioni sull’ansietà in 

situazioni quotidiane o di esposizione al pubblico”. 

Ad aprile partirà la Rassegna ‘Assaggi 2018 – PARACADUTE’ per la quale sono previsti i 

seguenti appuntamenti: 

- 07/04 (o 14/04 in caso di maltempo) ‘ALLA RISCOSSA! DOUMSE EN ANDI’ giornata di 

pulizia del territorio in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e le altre 

associazioni peveragnesi; 

- 21 aprile replica dello spettacolo teatrale ‘ALPINO ANDREA’, prodotto dalla Compagnia 

del Birùn con la partecipazione del coro Musicantum, per gli alunni della scuola 

secondaria presso salone polivalente a Beinette; 

- 25 aprile LA VIASOLADA 14° edizione dell’escursione non competitiva con la 

partecipazione del F.A.I. e la collaborazione del C.A.I., cena e balli occitani a cura di 

Daniela Mandrile;  

- 28 aprile (o 5 maggio in caso di maltempo) ‘E’ ORA DI PIANTARLA!’ - 5° edizione 

pomeriggio di riqualificazione urbana seguito da merenda conviviale; 



- 25 maggio ‘STAI SU, CHE VIEN GIU’!’ spettacolo teatrale dei laboratori per bambini e 

ragazzi a cura della regista Elide Giordanengo e degli insegnanti di espressione corporea 

e ritmo Roberta Bernardi e Andrea Baudino; 

- 15 giugno replica dello spettacolo teatrale originale ‘DI LUCE E D’OMBRA’, prodotto dalla 

Compagnia del Birùn con la partecipazione dell’associazione Prismadanza, a Peveragno 

e al castello di Rocca de’ Baldi il 23 giugno; 

- 16 giugno spettacolo di varietà musicale ‘GRAN CABARET DE MADAME PISTACHE’ di e 

con Marta Pistocchi, regia di Claudio Cremone; 

- 17 giugno merenda sinoira sulla collina di San Giorgio e concerto ‘VIBRAZIONI’ 

dell’associazione PROGETTO HAR; 

- 15 settembre spettacolo teatrale ‘GLI ANGELI DI CHARLIE’ della compagnia ZENZERO E 

PEPERONCINO. 

- 05/06/07 ottobre ‘SULLA VIA FRANCIGENA IN TOSCANA’ escursione tra storia e natura 

in collaborazione con il C.A.I. sezione di Peveragno;  

- 15 novembre serata di proiezione fotografie dell’escursione sulla Via Francigena, in 

collaborazione con il C.A.I. e la Biblioteca. Interverrà come ospite Lele Viola. 

- 24 e 26 dicembre partecipazione al Natale in contrada 2018 organizzato dalla proloco di 

Peveragno, con un nuovo spettacolo teatrale di propria produzione. 

Fuori Rassegna la Compagnia ha partecipato a gennaio alla commemorazione della 

Paschetta organizzata dal Comune di Peveragno con delle letture tratte dallo spettacolo 

‘Alpino Andrea’ contro la violenza e la brutalità della guerra, ieri come oggi; e ha organizzato 

per sabato 17 febbraio dalle 15,30, in collaborazione con la Biblioteca di Peveragno, 

‘Pomeriggio in favola’: presentazione del libro di Elide Giordanengo ‘Il paese di Oc’ e altre 

storie per grandi e bambini.  

 

Scriveva Italo Calvino: ‘Le associazioni rendono l’uomo più forte e mettono in risalto le doti 

migliori delle singole persone e danno la gioia che raramente s’ha restando per proprio 

conto, di vedere quanta gente c’è onesta e brava e capace e per cui vale la pena di volere 

cose buone.’, parole che condivido e sottoscrivo. Ringrazio tutti quelli che fanno parte o 

collaborano a vario titolo con la Compagnia del Birùn perché avvalorano il suddetto pensiero 

e li invito a ‘paracadutarsi’ nel prossimo anno associativo. 

 

Peveragno, 16 febbraio 2018                                                    

                                                                                                     La Presidente 

 


