
aSSaggi 2011
i vent’anni della 
coMpagnia del birùn

una lunga Stagione 
di appuntaMenti: 
da aprile 
a diceMbre 2011 
teatro, MuSica, danza, 
incontri, eventi Speciali
per feSteggiare
i noStri venti 
e il noStro vanto

che venti!



Sabato 30 aprile ore 9
piazza del Municipio, peveragno

alla riscossa! 
d o u m s e  n ’ a n d i
Giornata di pulizia del territorio in collaborazione con le 
Associazioni peveragnesi

doMenica 1° Maggio ore 9
piazza del Municipio, peveragno

la viasolada tricolore
in collaborazione con Orizzonte Outdoor
La Viasolada (termine coniato dal dialettale “viasola”, stradina 
campestre, viottolo, sentiero, e per ciò insieme di viasole) è 
un’escursione non competitiva che promuove gli aspetti inusuali 
del territorio privilegiando gli antichi percorsi di accesso ai 
fondi e alle case sparse. L’itinerario di quest’anno 2011 porterà 
i partecipanti a toccare i comuni limitrofi di Chiusa Pesio e di 
Beinette e a recuperare da ognuno di essi il verde, il bianco e il 
rosso del Tricolore. All’arrivo alzabandiera e merenda sinoira al 
caffè Bric à Brac Birùn di Peveragno.
iscrizioni € 2, soci Birùn € 1, ristoro € 15

giovedì 2 giugno ore 21.45
Festa della Repubblica, nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia
cortile aMbroSino, peveragno
(Confraternita in caso di maltempo)

pazza storia al museo
s p e t t a c o l o  t e a t r a l e
Nella sala delle conferenze del Museo del Risorgimento 
c’è grande attesa per l’arrivo di un importante storico. Una 
telefonata annuncia che non verrà: ma il pubblico ormai è già in 
sala. La bigliettaia, il guardia sala e l’addetto alle pulizie cadono 
nello scompiglio. Che fare? I tre si improvvisano esperti di storia 
e, illustrando i quadri del Museo, scoprono anche di somigliare 
un po’ agli eroi e alle figure storiche risorgimentali che hanno 
portato all’Unità d’Italia. Senza sapere come, il pubblico si 
troverà catapultato in mezzo a cavalli, cannoni e risate:  
e capirà che la storia non è poi così noiosa, e neppure tanto 
lontana da noi.
Lo spettacolo nasce in collaborazione con il Museo del 
Risorgimento di Torino che, su indicazioni degli attori, ha 
selezionato le immagini dei quadri, che vengono mostrate 
durante lo spettacolo. L’obiettivo è quello di sensibilizzare il 
pubblico oltre che alla storia anche all’arte, con un invito  
a scoprire le ricchezze artistiche presenti nel Museo in 
occasione della sua riapertura per i festeggiamenti dei 150 anni. 
di Giuseppina Francia, Eleonora Mino, Ilenia Speranza, 

Davide Viano. Liberamente ispirato al libro Attenti al cane 
di G. Quarzo, S. R. Mignone, Editrice Piccoli

con Eleonora Mino, Ilenia Speranza, Davide Viano 
e con la partecipazione di Giuseppina Francia

produzione La Bonaventura
ingresso libero

venerdì 3 giugno ore 21,45
cortile aMbroSino, peveragno 
(Confraternita in caso di maltempo)

nost vant
s a g g i o / s p e t t a c o l o 
Nost Vant (nostro vanto, vento) rivendica nel titolo e nel gioco 
di parole in esso contenuto l’orgoglio, il vanto di portare avanti, 
anche controvento, una attività teatrale che, partendo dalla 
proposta del “Birùn” nel 1991, ha prodotto una serie di opere 
artistiche che hanno valorizzato tradizioni, cultura e talenti 
di un territorio caratterizzato da una parlata di ceppo d’oc e 
ne costituiscono una promozione originale e privilegiata. In 
questo caso “Dalonh e belesì”, lontano e qui, i bozzetti poetici 
in dialetto peveragnese di Tommaso Cavallo pubblicati in 
occasione della produzione dello spettacolo “Mistral” è, con altri 
brani in lingua italiana, il testo di riferimento dello spettacolo. 
Integrato di musica e danza, com’è nello stile della Compagnia 
del Birùn, vede in scena i piccoli e grandi partecipanti ai 
corsi di teatro e di danza expression primitive organizzati 
dall’Associazione. 
movimenti danza Expression primitive, Alice Mattalia
regia Elide Giordanengo
produzione Compagnia del Birùn
con Michelle Cruces, Anna Cisnetti, Pietro Dalmasso, 

Sofia Dalmasso, Margherita Dutto, Daniele Einaudi, 
Vanessa Einaudi, Elena Ferrero, Martina Giubergia, Teodora 
Kostadinova, Alice Musa, Greta Spada, Lucia Spada,  
Enola Vit 
Paola Barosi, Elena Brizio, Marcella Giordano, Lorena Noero, 
Lu Viglietti, Marina Zerbato (Expression primitive) 
Paola Barosi, Valeria Bracco, Eliana Delprete, Anna 
Garro, Simona Grosso, Vilma Ghigo, Laura Giuliano, Ines 
Marchisio, Simone Massa, Emanuela Pellegrino, Roberto 
Rotondo, Manuel Spada, Sidney Tonello (attori)

ingresso libero

Sabato 4 giugno ore 21,45
cortile aMbroSino, peveragno
(Confraternita in caso di maltempo)

tre farse italiane
s p e t t a c o l o  t e a t r a l e
La Compagnia degli Incoscienti è nata un po’ per scherzo 
nel 2003: ai due insegnanti che hanno interpretato un primo 
piccolo spettacolo si sono aggiunti via via tutti gli altri fino a 
raggiungere il numero attuale di 12. Diretti dalla prof. Roberta 
Provenzale, che ha insegnato ai colleghi un po’ di mestiere per 
averlo a sua volta imparato calcando le scene, gli incoscienti 
prediligono testi comici e di puro intrattenimento, sfidando il 
luogo comune degli insegnanti seri e barbosi. D’altra parte nella 
maretta della scuola e del mondo attuale, il teatro è un esercizio 
terapeutico per gli interpreti e con i testi di Buzzati e Campanile 
è anche indicato per chi non ama le solite farse. 
testi da I suggeritori di Dino Buzzati, La lettera di Ramesse

di Achille Campanile, Erano un po’ nervosi di Achille 
Campanile

coreografie Luisa Provenzano 
regia Roberta Provenzale
con la Compagnia degli Incoscienti dell’ITIS “Amedeo

Avogadro” di Torino, i professori Sergio Alonge, Anna Conti,
Luigi Formichella, Marina Francesa Gherra, Maria Lattanzio, 
Giuliana Mezzetti, Marina Muti, Giacomo Pantaleo, Angelo 
Parente, Bianca Pigati, Paola Porta, Roberta Provenzale, 
Luisa Provenzano, Gianpiero Rausa e con la partecipazione 
di alcuni studenti dell’Avogadro

ingresso libero

venerdì 17 giugno ore 21,45
cortile aMbroSino, peveragno
(Confraternita in caso di maltempo)

che venti! 
m u s i c a l
In occasione del suo ventennale la Compagnia del Birùn si 
offre e offre al suo pubblico una confezione – regalo di musica 
e disincanto, una carrellata che dalla Belle époque dei gigolò, 
passando per i ruggenti anni venti del Grande Gatsby arriva  
alle canzoni sornione e geniali di Fred Buscaglione.  
Dalle gigolettes alle bambole, le peregrinazioni del mito della 
pupa e del gangster.
musica Pierfranco Bongiovanni, Paolo Brizio, Alex Giubergia,

Claudio Risso
canto Manuel Spada, Simone Massa, Sidney Tonello,

Paolo Brizio, Claudio Risso  
coreografie e danza Gaia Martini e Rossella Roggia –

Prismadanza
testo e regia Simona Grosso
produzione Compagnia del Birùn
con Paola Barosi, Marziano Bonavia, Valeria Bracco,

Cecilia Brasher, Elena Brizio, Graziella Bruna Rosso, 
Romano Cavallo, Eliana Delprete, Anna Garro, Laura 
Giuliano, Vilma Ghigo, Simona Grosso, Simone Massa,  
Ines Marchisio, Chiara Migliore, Emanuela Pellegrino,  
Fabio Pittano, Massimo Rotella, Roberto Rotondo, Manuel 
Spada, Sidney Tonello, Lu Viglietti

ingresso libero

Sabato 18 giugno ore 20,45
cortile aMbroSino, peveragno
(Confraternita in caso di maltempo)

troppe donne in una
s p e t t a c o l o  d i  t e a t r o  c o m i c o 
per attrice sola in scena
di e con Giorgia Goldini
produzione Bottega Bottoni
Giorgia Goldini in un´ora di spettacolo è sei donne diverse, 
una dopo l´altra. Ognuna con il suo campionario di ansie 
imbarazzanti, insicurezze spavalde, assurdità normali. Ognuna 
con il suo modo di legarsi i capelli, sbagliare i tempi verbali, 
sopravvivere a se stessa (e alle rughe). Troppo ansiosa, troppo 
permalosa, troppo fragile, troppo enfatica, troppo sfacciata, 
troppo bella. Troppi tic, troppi medicinali, troppi anelli, troppo 
scotch. “Oddio ma cosa fa con lo scotch?” E poi “Fine”. Troppe 
donne, peccato che non ce ne sia ancora una.
Troppe donne in una ha debuttato nel 2005 al Teatro della Caduta 
e ha avuto in questi anni una trentina di repliche.
ingresso libero

doMenica 19 giugno ore 19
collina di San giorgio, peveragno

merenda sul prato 
a discrezione dei partecipanti 
fontanella d’acqua potabile in loco 

concerto per arpa, 
flauto e voce recitante
ore 20,30
(Confraternita in caso di maltempo)
In un luogo panoramico e fatato, con La fattoria degli animali, di 
George Orwell e i brani musicali dal Carnevale degli animali 
di Camille Saint Saens, tre artisti intessono un concerto che è 
un piccolo scherzo per arpa, flauto traverso e voce recitante.
Valentina Meinero (arpa), nata a Cuneo, diploma di secondo

livello col massimo dei voti presso il Conservatorio 
Bonporti di Trento, dal 2009 abilitazione europea  
all’insegnamento della metodologia Suzuki per 
arpa, ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi e vinto 
numerosi premi nazionali e internazionali;
affianca all’attività didattica una intensa attività 
concertisticache l’ha portata tra l’altro in tournée 
in Libiae in Iran dove collabora come prima arpa 
con l’Orchestra Sinfonica di Teheran e l’Università 
Musicale di Shiraz. 

Belinda Liane Seamon (flauto traverso), di origine svizzera,
diplomata in flauto traverso presso il Conservatorio A. 
Casella de L’Aquila, all’attività didattica affianca quella 
concertistica in Italia e all’estero. Fa parte dell’orchestra 
“Joueurs de flûte” di Fossano e suona in varie 
formazioni cameristiche ed ensemble con un repertorio 
che spazia dal medievale al contemporaneo.

Luca Occelli dopo l’Accademia Teatrale “G.Toselli” di Cuneo
e la Scuola del Teatro Stabile di Torino, ha collezionato 
un lungo curriculum come attore con diverse
Compagnie teatrali nazionali e formazioni musicali.
Ultimamente in forze al Melarancio di Cuneo,collabora
volentieri anche con altri attori e musicisti.
ingresso libero

Sabato 3 SetteMbre ore 21
cortile aMbroSino, peveragno
(Confraternita in caso di maltempo)

oliver river gess band 
i n  c o n c e r t o
Protagonisti con la Compagnia del Birùn del memorabile 
spettacolo Mafalda del 1996, non potevano mancare di 
partecipare al nostro 20° compleanno i musicisti della Oliver 
River Gess con il jazz New Orleans degli anni ’20, quello di 
“King” Oliver e della sua Creole Jazz Band.
con Diego Dutto (cornetta, tromba), Alessandro Montagna 

(cornetta, tromba), Gianfranco Molineris (trombone), Alessio 
Mollo (clarinetto, sax alto), Alberto Occelli (clarinetto, 
sax alto, sax tenore), Davide Semprevivo (sax baritono, 
clarinetto), Alberto Tichy (piano, arrangiamenti, direzione), 
Ezio Barberis (banjo, tuba),Carlo Chirio (contrabbasso), 
Marco Quasimodo (batteria), Raffaella Secco (voce)

ingresso libero

doMenica 11 SetteMbre
chieSa della confraternita,
peveragno
pomeriggio, orari da definire

dì d’oc 
l a  C o m p a g n i a  d e l  B i r ù n 
dal 1991 è stata a Peveragno l’antesignana della promozione 
della lingua, della cultura e della musica d’oc, prima a proporre 
i corsi di danze occitane, a usare il dialetto e la musica occitana 
negli spettacoli, a valorizzare scenicamente e ad animare il 
centro storico e il territorio, a promuovere i talenti locali come il 
gruppo Gai saber, sua diretta filiazione musicale, a organizzare 
ogni anno la rassegna di spettacoli e concerti “Assaggi” che si 
distingue per le sue proposte originali nel panorama artistico 
del circondario. In collaborazione con la Pro loco, in occasione 
della Festa patronale della Madonna, la Compagnia del Birùn 
proporrà nel centro storico musiche e danze occitane e, nella 
Confraternita, la proiezione su grande schermo del Birùn 1991, 
lo spettacolo che ne ha segnato la nascita, contestualmente 
all’esposizione dei manifesti, dei libri, dei video e degli altri 
materiali prodotti nei suoi 20 anni di attività.
ingresso libero

Sabato 17 SetteMbre ore 19.30 
caScina la coMMenda, 
Santa Margherita di peveragno

cena western
Cena a tema con menu, scene, costumi, personaggi del  
vecchio West e la musica indie-folk dei Cow Sets.  
cena € 28, soci Birùn € 24 
prenotazioni tel. 0171.385.351

autunno 2011, data da definire ore 21 
biblioteca civica, peveragno 

nome di battaglia: 
la chiusa
F r a n c e s c a  C o l o g n a t o  e  A g n e s e  M a t t a l i a 
presentano in anteprima il libro Nome di battaglia: La Chiusa, 
frutto di una appassionata ricerca presso gli archivi militari di 
Torino: la storia di un Barry Lyndon nostrano protagonista della 
battaglia dell’Assietta (19 luglio 1747 – 7.000 soldati piemontesi 
contro 20.000 francesi), il granatiere Giobatta Ellena, di San 
Bartolomeo di Chiusa Pesio.
ingresso libero

Sabato 24
lunedì 26 diceMbre dalle ore 20
cortile arbinolo-villani, peveragno

gilindou
N a t a l e  i n  c o n t r a d a
Contenuto in una ventina di minuti per evitare il congelamento 
di attori, cantori e spettatori, replicato più volte nel corso delle 
serate, torna il Gilindou peveragnese, il pastore-contadino che, 
dopo aver indicato a Giuseppe e Maria la capanna di Betlem, 
accorre per primo con gli altri compagni pastori ad adorare il 
Bambin Gesù, accompagnato dal vivo dal coro “angelico” della 
cantoria di Santa Maria e dalle musiche di Mozart. L’ultima 
rappresentazione del 26 dicembre si concluderà con la “Musica 
per i reali fuochi d’artificio” di Haendel, colonna sonora dei 
fuochi d’artificio sulla collina di San Giorgio: un vero spettacolo 
di “son et lumières” che cattura ed emoziona il pubblico.
ingresso Natale in Contrada – Pro Loco

la coMpagnia  
del birùn ringrazia
* Comune di Peveragno - Pro Loco
* Provincia di Cuneo
* Comunità Montana Alpi del Mare
* Cassa Rurale ed Artigiana 

di Boves Banca di Credito 
Cooperativo

* Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cuneo

* Fondazione Cassa di Risparmio 
di Savigliano

* C.M.T. Costruzioni Meccaniche  
e Tecnologia

* Associazioni peveragnesi
* Caseificio Cooperativo  

Valle Josina
* Caseificio Artigianale Carletti
* Macellerie Cavallo

e inoltre 
* gli attori, i soci e quanti l’hanno 

sostenuta nella realizzazione del 
programma.

dallo Statuto 
della Compagnia del Birùn, 
Associazione culturale e teatrale 
di Peveragno 
costituita l’8 giugno 1991.

L’Associazione deriva il suo nome 
dal personaggio storico del duca 
Charles De Gontaud De Biron 
(Périgord – Dordogne, 1562-1602), 
amico del re di Francia Enrico IV, 
condannato forse ingiustamente 
per tradimento, protagonista di 
una canzone sceneggiata della 
tradizione peveragnese.

Essa si propone di: 
*A) costituire un punto di 
riferimento per tutti coloro 
che hanno interesse allo 
sviluppo dell’attività teatrale, 
comprendente anche musica, 
danza, poesia, ecc… 
*B) diffondere l’educazione al 
teatro come forma privilegiata 
di comunicazione e di 
socializzazione e come veicolo di 
trasmissione della cultura e delle 
tradizioni della collettività locale, 
nazionale e internazionale, 
*C) promuovere attraverso 
ricerche, spettacoli, animazioni 
ed altre forme di attività e di 
propaganda, la valorizzazione del 
patrimonio linguistico, culturale, 
teatrale, musicale peveragnese 
nonché le doti, le abilità e il 
patrimonio umano dei singoli, 
*D) incrementare il patrimonio 
della cultura originale locale 
agevolando gli apporti delle 
giovani generazioni… stimolando 
anche l’uso del dialetto come 
forma di comunicazione originale 
e dignitosa contro l’uniformità e 
l’appiattimento linguistico, 
*E) valorizzare le tradizioni 
urbanistiche, architettoniche e 
paesaggistiche del paese… 
*F) operare… per lo sviluppo 
delle relazioni socio culturali di 
Peveragno con altre comunità… 
mediante la produzione e lo 
scambio di spettacoli teatrali e 
altre attività statutarie. 
*L’Associazione non ha fini di 
lucro e ogni suo bene, al netto 
degli oneri, viene devoluto per le 
finalità statutarie.

coMpagnia del birùn
Associazione Culturale e Teatrale
via Roma 77, 12016 Peveragno

tel. c/o 0171.383.396
www.compagniadelbirun.it
informazioni@compagniadelbirun.it

C.F. 02226210041

Tessera sociale annuale 
adulti: € 11,00 / bambini: € 5,00

Gli organizzatori declinano ogni 
responsabilità per gli incidenti  
che potessero verificarsi nel corso 
delle manifestazioni.


