
Relazione Presidente attività 2018 e presentazione attività 2019 dell’Associazione 
culturale e teatrale ‘Compagnia del Birùn’ 
 

Tutti gli appuntamenti della Rassegna ‘Assaggi 2018 – PARACADUTE’ e delle attività 

organizzati dalla Compagnia del Birùn sono stati diffusi puntualmente dalla stampa 

locale e in rete.  

La Rassegna è iniziata il 7 aprile con la giornata di pulizia del territorio ‘ALLA 

RISCOSSA! DOUMSE EN ANDI’ in collaborazione con l’Amministrazione comunale e 

altre associazioni peveragnesi. E’ proseguita il 21 aprile con due repliche a Beinette 

dello spettacolo teatrale originale prodotto dalla Compagnia del Birùn ‘ALPINO 

ANDREA’: una al mattino per i ragazzi delle medie e una serale aperta alla 

popolazione. Ottimo il riscontro per affluenza e gradimento e grande soddisfazione 

degli organizzatori visto il tema e il messaggio dello spettacolo: l’inutilità della 

brutalità della guerra. Il 25 aprile la quattordicesima edizione de ‘LA VIASOLADA’, ha 

registrato un ulteriore aumento di partecipanti arrivati oltre quota trecento: 

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. Nella stessa 

ottica il 28 aprile si è svolta con crescente partecipazione la quinta edizione del 

pomeriggio di riqualificazione urbana dal titolo ‘E’ ORA DI PIANTARLA!’. A maggio è 

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

dell’associazione dal titolo ‘STAI SU CHE VIEN GIU’’ a cura della regista Elide 

Giordanengo. A giugno, è stato replicato prima a Peveragno e poi nel parco del 

Castello di Rocca de’ Baldi, ospite del Comune e del Museo ‘Augusto Doro’, lo 

spettacolo prodotto dalla Compagnia del Birùn nel 2017, in collaborazione con il 

Comune di  Priero, dal titolo ‘DI LUCE E D’OMBRA’. Il 16 giugno nel Cortile Ambrosino 

la Rassegna ha ospitato  anziché lo spettacolo in programma GRAN CABARET DE 

MADAME PISTACHE - a causa di una sopravvenuta tournée dell’artista con il comico 

Paolo Rossi (segno evidente che la Compagnia ci vede bene nello scegliere gli ospiti di 

Rassegna e la reinserirà nella prossima rassegna Assaggi) - lo spettacolo ospite ‘ZITTO, 

ZITTO’ di e con Claudio Cremonesi: un one man show comico e poetico del giocoliere, 

equilibrista, acrobata e clown che nel 2015 era nel cast italiano dello spettacolo 

‘ALLAVITA!’ del Cirque du Soleil. Il 17 giugno sulla collina di San Giorgio, alla merenda 

sinoira è seguito il concerto ‘VIBRAZIONI’ del quHARtetto dell’associazione 

PROGETTO HAR: un tripudio di impressioni sonore cariche di emozioni reso ancor più 



suggestivo dalla location e da un temporale in lontananza che ha pennellato il cielo di 

lampi e sfumature di colore. A settembre per il secondo anno consecutivo, la 

Compagnia del Birùn ha destinato le offerte libere del pubblico al recupero di un bene 

del patrimonio storico e artistico locale.  Lo spettacolo ospite ‘GLI ANGELI DI CHARLIE’ 

della compagnia ZENZERO E PEPERONCINO di Torino, andato in scena il 15 settembre 

in Confraternita, ha così permesso di raccogliere 280,00 euro che sono state assegnati 

al Comitato di San Roc da Val di Peveragno per il restauro di un affresco del 1400 sulla 

facciata dell’antica cappella dedicata al santo. Il primo fine settimana di ottobre, in 

collaborazione con il C.A.I. di Peveragno nell’ambito del progetto nazionale ‘Cammina 

C.A.I.’ per la valorizzazione dei percorsi storici italiani, la Compagnia si è rimessa per 

la quarta volta in Cammino sulla Via Francigena in Toscana nell’incantevole paesaggio 

dell’antica Val d’Orcia, patrimonio dell’Unesco. A dicembre per il Natale in Contrada 

organizzato dal Comune e dalla proloco di Peveragno è stato allestito lo spettacolo 

‘L’ORO DEL RE MAGIO’ ispirato a un racconto natalizio della ricca tradizione italiana: 

realizzato con la regia di Simona Grosso in una formula che, tenendo conto del 

contesto della manifestazione in cui viene rappresentato, fa sì che sia fruibile nelle 

due serate da più di duemila spettatori. Il video dello spettacolo è visibile sul canale 

YouTube.  

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

2017 si sono svolti settimanalmente fino ad aprile/maggio 2018 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 ha causato delle difficoltà 

nell’organizzazione logistica dei suddetti corsi, 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. 

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 

tratte e adattate per l’occasione dallo spettacolo ‘ALPINO ANDREA’;  in occasione 

della Fiera di S. Andrea, svolgendo servizio di guida per i visitatori ai musei di Vittorio 

Bersezio e Pietro Toselli e il 2 dicembre partecipando alla manifestazione 

‘ACCENDIAMO IL NATALE’ con laboratori creativi e ricreativi dal titolo ‘LE ARTI 

MAGICHE DEI RE MAGI’ nell’ambientazione scenica dell’accampamento dei Re Magi 



allestito in Vicolo Portone e con una trentina di figuranti in costume ad intrattenere il 

pubblico di adulti e bambini; 

la Biblioteca di Peveragno organizzando in febbraio, in occasione di un pomeriggio 

dedicato ai bambini, la presentazione del libro ‘IL PAESE DI OC’ di Elide Giordanengo, 

teatralizzata dal ‘Teatro degli Episodi’ di Boves e a novembre ‘IMMAGINI DALLA VIA 

FRANCIGENA’: una serata di proiezione delle fotografie dei partecipanti all’escursione 

sulla Via Francigena di ottobre, dialogando di cammini e percorsi di vita con lo 

scrittore e ‘pellegrino a pedali’ Lele Viola; 

l’Istituto Comprensivo 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 delle quinte della 

primaria hanno approfondito le dinamiche e ricercato le motivazioni che concernono 

il fenomeno del bullismo; 

con i ristoratori locali: dopo la pizza ‘Birùn’ del 2017, nel 2018 è nata la specialità 

culinaria ‘IL BOCCONE DEL BIRùN’ preparata e presentata in occasione della cena 

sociale di dicembre, in collaborazione con l’Osteria dalla Badessa di Montefallonio che 

l’ha inserita nel suo menù.  

 

In agosto il rifugio della Gardetta in Valle Maira ha richiesto la collaborazione della 

Compagnia del Birùn per allestire una cena teatrale ad alta quota: un evento culturale 

originale per nutrire corpo, mente e spirito dal titolo ‘A NOI CI PIACE MANGIARE’ 

realizzato con l’accompagnamento musicale dell’associazione PROGETTO HAR. 

Le crescenti, molteplici e proficue collaborazioni sono fonte di soddisfazione e di 

stimolo per il Direttivo e per tutti i nostri soci e simpatizzanti che concepiscono la 

cultura e il Teatro, non come sterili e narcisistiche performance o effimeri 

intrattenimenti, ma veicoli di una forma di comunicazione e di crescita importanti, 

capaci di essere dinamici come la realtà e di arricchire la vita di tutti coloro che ne 

fruiscono.  

 

 

 



Per il 2019 la Compagnia del Birùn ha preparato il progetto associativo (In)DIFFERENTI 
con la finalità di ricercare, sottolineare e stimolare le attività artistiche, con finalità 
ambientali e di socializzazione che possono ‘fare la differenza’ in ognuno di noi e per 
la collettività, sfuggendo alla pericolosa deriva dell’indifferenza. In questo progetto 
sono ricompresi gli incontri della Rassegna Assaggi 2019, le attività proposte ai soci 
dalla Compagnia del Birùn e il primo anno del progetto ‘DA ATTORE A SPETTATORE’ 
sviluppato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Chiusa Pesio e Peveragno. 
Per il cui dettaglio di quest’ultimo si rimanda alla presentazione allegata, mentre le 
altre attività organizzate sono le seguenti: 
 

Da ottobre 2018 sono ricominciati e termineranno in maggio i corsi di yoga e di 

espressione corporea bimbi, con buona affluenza nonostante persista il problema dei 

locali. 

Da gennaio il laboratorio teatrale per ragazzi sarà curato dalla regista Elide 

Giordanengo e dall’aiuto regista Riccardo Porfido. Verrà approfondita anche la 

tematica dell’emotività individuale e collettiva in quattro incontri con le psicologhe 

del Gruppo Psypiù.  

Da gennaio ripartirà anche il laboratorio teatrale adulti durante il quale verrà curato 

il riallestimento dello spettacolo teatrale ‘ALPINO ANDREA’ di cui è stata richiesta la 

replica per venerdì 3 maggio dal Comune di Borgo San Dalmazzo. Lo spettacolo verrà 

inserito nella Rassegna ‘Assaggi 2019 – (IN)DIFFERENTI’ che inizierà ad aprile e 

comprenderà i seguenti appuntamenti: 

- 6 aprile   giornata di pulizia del territorio ‘ALLA RISCOSSA – DOUMSE EN ANDI!’ in 

collaborazione con l’Amministrazione comunale e altre associazioni peveragnesi; 

- 25 aprile LA VIASOLADA 15° edizione dell’escursione non competitiva con la 

partecipazione del F.A.I. e la collaborazione del C.A.I., cena conviviale preceduta 

da balli occitani a cura di Daniela Mandrile. 

-  27 aprile ‘E’ ORA DI PIANTARLA!’ - 6° edizione: pomeriggio di riqualificazione 

urbana di una via in Peveragno; 

- 31 maggio spettacolo teatrale dei laboratori per bambini e ragazzi a cura della 

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

corporea e ritmo Roberta Bernardi; 

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

del gruppo ‘LA BANDA DEI CUORI SOLITARI DEL SERGENTE PEPE’; 



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

di e con Marta Pistocchi, regia di Claudio Cremonesi; 

- 16 giugno merenda sinoira sulla collina di San Giorgio e concerto spettacolo con 

i gruppi Serai e Calidè; 

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

NOOSOMA Salute e BenEssere di Cuneo; 

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

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

- 14 novembre ‘IMMAGINI DALLA VIA FRANCIGENA’ serata di proiezione fotografie 

dell’escursione in programma ad ottobre e confronto con l’autore e viaggiatore 

Carlo Centanni; 

- 24 e 26 dicembre partecipazione al Natale in contrada 2019 organizzato dalla 

proloco di Peveragno, con la replica dello spettacolo ‘L’ORO DEL RE MAGIO’. 

 
L’intenzione del progetto e del Direttivo è far passare un messaggio di 
controtendenza, perché nell’epoca del protagonismo e dei followers la domanda 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. Per imparare a capire e a confrontarsi con le differenze nostre e degli altri 
e a non temerle, insomma per distinguere il merito dalle apparenze e dalla 
sopraffazione. 

  

 

Peveragno, 15 gennaio 2019                                                   

                                                                                                     La Presidente 

 

 

 

 


