
                                                                                                 Peveragno, 21 marzo 2017 
 

Cari/e soci/e, 

nel 2017 il tema proposto dalla Rassegna ‘Assaggi’ è una riflessione su cosa può succedere 

all’individuo e alla collettività quando si spengono il lume della ragione e la luce dell’empatia. Un 

quesito che la Compagnia del Birùn concretizza nello spettacolo teatrale originale dal titolo DI LUCE 

E D’OMBRA, nato dalla collaborazione con il Comune di Priero. Curato dalla regista Elide 

Giordanengo. lo spettacolo teatrale - che dà anche il nome alla Rassegna - debutterà a Priero il 3 

giugno, preceduto da una conferenza dello storico Alessandro Barbero alle 20,30 e replicherà a 

Peveragno il 16 giugno alle 21,45 nel cortile Ambrosino (Confraternita in caso di maltempo). 

Gli altri appuntamenti della Rassegna ‘Assaggi 2017- Di luce e d’ombra’ sono: 

Sabato 08 aprile dalle ore 8,30 Piazza Pietro Toselli a Peveragno giornata di pulizia del territorio 

‘ALLA RISCOSSA! DOUMSE ‘N ANDI’ in collaborazione con l’Amministrazione comunale e altre 

associazioni peveragnesi; 

Venerdì 21 aprile ore 21.00 Centro Culturale Ambrosino a Peveragno presentazione del libro del 

professor Enzo Barnabà ‘Morte agli italiani! Il massacro di Aigues-Mortes, 1893’ ospite della 

serata ‘Resistenze’ organizzata in collaborazione con la Biblioteca Civica di Peveragno e la 

Biblioteca Civica di Beinette; 

Martedì 25 aprile ore 10,00 piazzale della Chiesa di Madonna dei Boschi a Peveragno VIASOLADA 

‘IN LUCE E IN OMBRA’ - 13° edizione dell’escursione non competitiva con la partecipazione e 

collaborazione del F.A.I. e del C.A.I. seguita da cena conviviale, danze occitane con Daniela 

Mandrile e sorteggio premi; 

Venerdì 26 maggio ore 21,30 Centro Culturale Ambrosino (Confraternita in caso di maltempo) a 

Peveragno spettacolo teatrale dei laboratori per bambini e ragazzi ‘SEI SICURA DI ESSERE 

ALICE?’ a cura della regista Valentina Veratrini e degli insegnanti di espressione corporea e ritmo 

Roberta Bernardi e Andrea Baudino; 

Sabato 27 maggio ore 15,00   Via della Chiesa a Peveragno ‘E’ ORA DI PIANTARLA!’ - 4° edizione 

pomeriggio di riqualificazione urbana seguito da merenda conviviale offerta ai partecipanti dal B&B 

RaRità; 

Sabato 17 giugno ore 21,45 Centro Culturale Ambrosino (Confraternita in caso di maltempo) a 

Peveragno ‘TILT’ spettacolo di danza afro contemporanea della Compagnia Sowilo di Torino; 

Domenica 18 giugno   Merenda sinoira sulla collina di San Giorgio dalle 18.30; a seguire lo spettacolo 

teatrale e musicale ‘UN POSTO PER VOLARE – opera lieve per Tenco e Pavese’ di e con Orlando 

Manfredi e Luca Occelli; 

Sabato 16 settembre ore 21,00 Centro Culturale Ambrosino (Confraternita in caso di maltempo) a 

Peveragno ‘LA SIGNORINA FELICITA OVVERO LA FELICITA’’ spettacolo teatrale con Lorena 

Senestro e Andrea Gattico del Teatro della Caduta di Torino, un omaggio a Guido Gozzano poeta 

crepuscolare; 

06/07/08 ottobre ‘SULLA VIA FRANCIGENA IN TOSCANA – da Siena a Montalcino’ escursione 

tra storia e natura in collaborazione con il C.A.I. sezione di Peveragno; 

24 e 26 dicembre partecipazione al Natale in Contrada 2017 organizzato dalla proloco di Peveragno 

con la replica dello spettacolo ‘IL GIARDINO DEL GIGANTE’. 

Un arrivederci a presto a chi vorrà condividere con noi un luminoso 2017 da Mario Brizio, Eliana 

Delprete, Françoise Giorgis, Simona Grosso e Simone Massa. 
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