
 

Relazione Presidente attività 2015 e presentazione attività 2016 dell’Associazione 

culturale e teatrale ‘Compagnia del Birùn’ 

Il programma della Compagnia del Birùn ricompreso nel progetto ‘Catai 2.0’, che dava 

anche il titolo alla rassegna ‘Assaggi 2015’ è stato attuato come previsto e le sue iniziative 

sono state  diffuse puntualmente dalla stampa locale e integrate da attività non in 

programma, che sono state proposte all’Associazione da enti e altre associazioni nel corso 

del 2015 e che l’Associazione ha raccolto e realizzato con entusiasmo. 

I corsi di Yoga, di danze occitane e di carattere artistico si sono svolti settimanalmente fino 

ad aprile/maggio 2015 e hanno procurato alla Compagnia del Birùn nuovi soci e un bacino 

allargato di utenza. Quelli di Ritmo/danza per bambini e di Teatro ragazzi sono sfociati 

nello spettacolo “Abiccì – Storie delle lettere dell’alfabeto” per la regia di Elide 

Giordanengo su testi di Gianni Rodari e testi originali ed inediti di Rita Viglietti, quello di 

danza afro ha contribuito alle animazioni della cena a tema “Sorriso d’Africa” in cui 

l’Associazione ha promosso le figure dei nostri illustri concittadini Vittorio Bersezio e Pietro 

Toselli e i musei a loro dedicati. Il laboratorio di Teatro adulti ha prodotto il nuovo 

spettacolo originale “Catai” a cura della regista Gabriella Bordin, ha debutato e replicato a 

giugno a Peveragno, con grande soddisfazione dei partecipanti e del pubblico. Sono in 

programma nel 2016 delle repliche al Teatro Toselli di Cuneo, al Teatro Bertello di Borgo 

S. Dalmazzo e a Peveragno. 

L’impegno dell’Associazione per una maggiore attenzione al paesaggio e alla sua cura si è 

espresso con la promozione e la partecipazione alla Giornata di pulizia in collaborazione 

con l’Amministrazione Comunale e altre Associazioni peveragnesi, l’organizzazione 

dell’undicesima edizione della Viasolada dal titolo ‘Tesori ricercati’, con il patrocinio e la 

partecipazione del F.A.I. seguendo un itinerario alla scoperta degli affreschi 

quattrocenteschi e delle bellezze paesaggistiche di Peveragno, il pomeriggio dedicato alla 

riqualificazione di via Monsignor Beltritti dal titolo “E’ ora di piantarla!” e  il Concerto dei 

GiuE’ Trio a San Giorgio. 

La rassegna ”Assaggi” ha presentato inoltre una serata di concerto e letture, in 

collaborazione con l’Associazione musicale “Le Dissonantiae”, per celebrare il termine dei 

lavori di restauro della Chiesa di Pradeboni e lo spettacolo teatrale ospite “Rajo…ciascuno 

ha la sua stella” dell’Almateatro di Torino: un ottimo spunto di riflessione sui drammi umani 

e sociali che ancora oggi l’emigrazione comporta. Una riflessione che nel 2014 era stata 

spunto per la Compagnia per l’allestimento dello spettacolo “Terra di scambi”, in 

collaborazione con il Teatro degli Episodi di Boves e l’Associazione Prismadanza di 

Vernante, e che nel 2015 è stato replicato, fuori programma, a luglio a Vernante su 

richiesta della Proloco.  

In collaborazione con la Biblioteca comunale di Peveragno l’Associazione ha partecipato 

all’organizzazione della serata dedicata alle donne con una lettura teatrale tratta da ‘Le 

mille e una notte’ e riadattata con il titolo ‘I mille e uno Sharihar’, alla serata dedicata alla 

Resistenza con la lettura teatrale del racconto del peveragnese Giorgis Gianfranco e alla 

presentazione del libro ‘Le nuove indagini del commissario Ingravato’ dello scrittore locale 



Mario Scotto. Ha partecipato inoltre alla realizzazione della video cartolina di Peveragno, 

prodotta e realizzata dall’Amministrazione comunale e dal G.A.L. all’interno del progetto 

‘M.A.P.P.E.’ per la promozione turistica del nostro paese, all’evento fragola organizzato 

dall’Amministrazione comunale, con la lettura teatrale di un brano dello scrittore 

peveragnese Tomaso Cavallo tratto dal libro ‘Dalonh e belesì’ e alle giornate di apertura 

dei musei di Vittorio Bersezio e Pietro Toselli in occasione della fiera di S. Andrea, con 

servizio di guida per i visitatori. In collaborazione con la Pro Loco ha partecipato al “Natale 

i Contrada 2015” con la replica dello spettacolo “Un desiderio per Natale”.                                                                                                                 

Nel 2016 la Compagnia del Birùn compie venticinque anni. Un bel traguardo che è stato 

raggiunto grazie alla coraggiosa visione dei fondatori e la dedizione appassionata di tutti i 

soci che in questi anni hanno sostenuto e continuano a sostenere l’Associazione, 

nonostante sia stata e sia talvolta ‘una navigazione perigliosa tra le insidie dei contrasti, le 

secche dello scetticismo e i gorghi della paura, le mine vaganti delle difficoltà impreviste e 

le tempeste dei nervosismi’, come scrisse all’inizio dell’avventura ‘Birùn’ Rita Viglietti. 

Ma la tenacia e la passione pagano e l’attività della Compagnia del Birùn negli anni è 

notevolmente aumentata e si è consolidata anche nella collaborazione con altre 

associazioni ed enti del territorio.  

In omaggio a questo connubio, il progetto e la rassegna ‘Assaggi 2016’ proposti dalla 

Compagnia avranno come titolo ‘Argento vivo’ sottotitolo ‘Venticinque anni di passioni’. 

Della rassegna faranno parte la produzione di uno spettacolo originale dal titolo ‘Nessuno 

è perfetto!’ frutto di un lavoro di ricerca e trasposizione teatrale di fiabe e racconti su vizi e 

difetti dell’animo umano a cura e per la regia di Elide Giordanengo con i ragazzi e i 

bambini dei laboratori di teatro e di espressione corporea (27 maggio), gli spettacoli ospiti 

“Sonata a quattro piedi” di e con Laura Kibel e Veronica Gonzales (Roma) (17 giugno), 

‘Mariposa’ della Compagnia Magdeleine G (Gassino) (17 settembre), concerto/spettacolo 

sulla collina di San Giorgio a cura di Chiara Giordanengo e degli attori dell’Accademia 

Toselli di Cuneo (19 giugno), nonché momenti di animazione e socializzazione, con una 

particolare attenzione alla manutenzione e alla cura dei nostri patrimoni ambientale e 

umano: ‘Alla riscossa’ (16 aprile) e ‘E’ ora di piantarla!’ (30 aprile) per la pulizia del 

territorio, ‘Viasolada – 12° edizione’ del 25 aprile, in collaborazione con il F.A.I. ed in 

settembre (23-24 e 25) un’escursione sulla via Francigena in Toscana in collaborazione 

con il F.I.E. Sono inoltre previste tre repliche dello spettacolo originale prodotto 

dall’Associazione nel 2015 dal titolo ‘Catai’, collaborazioni con Pro loco e Biblioteca 

Comunale di Peveragno per la produzione di due letture teatrali dedicati alle donne (testo 

inedito di Rita Viglietti per la regia di Elide Giordanengo) e alla Resistenza (testo Giovanni 

Magnino), che andranno in scena a Peveragno l’11 marzo e il 22 aprile, per la 

presentazione  dei videodocumentari ‘Là suta’ di Cristina Monti (19 febbrio) e ‘Aigua, eua, 

oiva, aqua’ di Bozzolo e Ingaria (15 aprile)  e per la produzione di uno spettacolo natalizio 

originale nell’ambito della manifestazione peveragnese ‘Natale in Contrada 2016’. 

L’Associazione ha, a onor del vero, già inaugurato l’attività del 2016 con un fuori 

programma, il 16 gennaio  è andata in scena al Teatro Toselli di Cuneo una replica dello 

spettacolo ‘Terra di scambi’ richiesta dalla Caritas in occasione della giornata del 

migrante. 



Il 22 gennaio inoltre l’Accademia teatrale ‘Giovanni Toselli’ di Cuneo ha conferito un 

attestato di riconoscimento alla Compagnia del Birùn ‘per aver valorizzato il Teatro di 

territorio con spettacoli di eccellente livello culturale’. 

Un riconoscimento che l’Associazione dedica ai soci fondatori e, a dispetto del destino, 

sempre presenti Rita Viglietti e Romano Cavallo. 

L’auspicio della Presidente e del Direttivo per il venticinquennale è che l’argento vivo della 

Compagnia del Birùn contagi  in modo irreversibile tutti coloro che si avvicinano alle attività 

proposte dall’Associazione. Ringraziando tutti coloro che la sostengono augurano loro di 

essere contaminati dall’entusiasmo e dalla passione, che rendono la vita vita e non 

sopravvivenza, e di non smettere mai di essere portatori sani, anzi sani portatori di 

sensibilità, incentivando la crescita civile e umana di ciascun individuo e la cura del 

territorio che ci circonda. 

 

La Presidente 

Simona Grosso 

  


