
                                                                                                                   Peveragno, 27 marzo 2019 

 
Cari/e soci/e, 
nell’epoca del protagonismo e dei followers la domanda da farsi è questa: quanto veramente nella vita reale 
ci fermiamo ad osservare e ad ascoltare? Attività indispensabili per non diventare indifferenti, ma forti delle 
nostre differenze; per essere cittadini consapevoli, critici e responsabili del proprio bagaglio culturale e 
personale. Con il progetto associativo (In)DIFFERENTI la Compagnia del Birùn intende promuovere attività 
artistiche, ambientali e di socializzazione che possono ‘fare la differenza’ in ognuno di noi e per la collettività, 
sfuggendo all’indifferenza e alla superficialità. In questo progetto sono compresi le attività di laboratorio 
proposte ai soci dalla Compagnia del Birùn, il primo anno del progetto ‘DA ATTORE A SPETTATORE’ sviluppato 
in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Chiusa Pesio e Peveragno e gli appuntamenti della Rassegna 
‘ASSAGGI 2019 – (IN)DIFFERENTI’ di cui vi invitiamo a prendere nota:  

- 6 aprile  (13 aprile in caso di maltempo) giornata di pulizia del territorio ‘ALLA RISCOSSA – DOUMSE ЁN 

ANDI!’ in collaborazione con l’Amministrazione comunale e altre associazioni peveragnesi. Ritrovo ore 

8.30 in piazza del Municipio con guanti e scarpe adatte; 

- 25 aprile LA VIASOLADA 15° edizione dell’escursione non competitiva con la partecipazione del F.A.I. e 

la collaborazione del C.A.I. Iscrizioni dalle ore 9.30 a Pradeboni. Pranzo al sacco e cena conviviale 

all’arrivo alla Trattoria della Posta preceduta da balli occitani a cura di Daniela Mandrile.  

-  27 aprile ‘Ѐ ORA DI PIANTARLA!’ - 6° edizione: pomeriggio di riqualificazione urbana di una via in 

Peveragno. Ritrovo ore 15.00 in via della Chiesa con guanti e scarpe adatte.  

- 3 maggio replica dello spettacolo teatrale ‘ALPINO ANDREA’ ospite dell’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Borgo San Dalmazzo. Ore 21.00 Auditorium Civico Bertello. Info tel.0171/266080; 

- 31 maggio spettacolo teatrale dei laboratori per bambini e ragazzi ‘NON CAPISCO PERCHЀ’ a cura della 

regista Elide Giordanengo, di Riccardo Porfido e dell’insegnante di espressione corporea e ritmo 

Roberta Bernardi. Ore 21.30 Cortile Ambrosino o Confraternita in caso di maltempo; 

- 14 giugno spettacolo di arte circense, musica e narrazione ‘IN-DIFFERENTI STILI’ del gruppo ‘LA BANDA 

DEI CUORI SOLITARI DEL SERGENTE PEPE’. Ore 21.30 Cortile Ambrosino o Confraternita in caso di 

maltempo; 

- 15 giugno spettacolo di varietà musicale ‘GRAN CABARET DE MADAME PISTACHE’ di e con Marta 

Pistocchi, regia di Claudio Cremonesi. Ore 21.45 Cortile Ambrosino o Confraternita in caso di maltempo; 

- 16 giugno ’OGNI SAN GIORGIO HA IL SUO DRAGO’ dalle ore 18.30 merenda sinoira sulla collina di San 

Giorgio e concerto spettacolo con i gruppi Serai e Calidè di Prismadanza; 

- 14 settembre conferenza spettacolo ‘RITMO, PAROLE & MUSICA’ a cura di NOOSOMA Salute e 

BenEssere di Cuneo. Ore 21.00 Chiesa della Confraternita; 

- 04/05/06 ottobre ‘SULLA VIA FRANCIGENA IN TOSCANA’ escursione tra storia e natura in 

collaborazione con il C.A.I. sezione di Peveragno, nell’ambito del progetto nazionale CAMMINA C.A.I. 

per la valorizzazione degli antichi cammini italiani. Iscrizioni entro il 15/05. Info Elena 347.333.3475. 

...e tante altre iniziative di cui vi terremo informati sui giornali, sul nostro sito e sulla nostra pagina facebook. 

Un arrivederci a presto a chi vorrà condividere con noi la propria preziosa (in)DIFFERENZA da Elena Brizio, 

Mario Brizio, Françoise Giorgis, Simona Grosso e Simone Massa. 
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