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Come bilancio del venticinquesimo anno di attività della Compagnia del Birùn ci viene alla mente 

un aforisma di Louis Pasteur “Lasciate che vi dica il segreto che mi ha portato al successo. La mia 

forza risiede soltanto nella mia tenacia” e soltanto la tenacia, la passione e il coraggio di andare 

avanti, nonostante le difficoltà economiche e le crisi ricorrenti, i sostegni e i servizi non sempre 

adeguati, ci hanno permesso di tagliare traguardi prestigiosi per la nostra associazione e per 

Peveragno. Il concetto di un teatro che si allontana dalle influenze televisive-cinematografiche per 

stimolare chi ne fruisce ad essere consapevole della realtà che ci circonda - e non solo intrattenuto 

- è sempre stato esteso anche al di fuori del palcoscenico, in tutte le attività proposte dalla 

Compagnia del Birùn. Nel tempo i riconoscimenti di chi sa apprezzare e riconoscere i frutti di questa 

filosofia sono stati e sono molteplici. I numerosi soci (194 nel 2016) e simpatizzanti, gli sponsor, le 

collaborazioni con gli enti e le associazioni locali e nazionali ci hanno confermato che la strada 

intrapresa va continuata: migliorare e attualizzare l’attività senza farsi condizionare né cedere ad 

asservimenti non solo culturali, per mantenere un’autenticità che costituisce la nostra migliore 

tradizione. 

Il programma della rassegna “Assaggi 2016. ARGENTO VIVO - Venticinque anni di passioni” della 

Compagnia del Birùn di Peveragno è stato attuato come previsto e le sue iniziative sono state diffuse 

puntualmente dalla stampa locale e in rete. 

La rassegna è però solo parte dell’attività svolta dall’associazione. Fin dall’autunno 2015 si sono 

svolti settimanalmente fino ad aprile/maggio 2016 i Corsi di Yoga e di carattere artistico che hanno 

procurato alla Compagnia del Birùn nuovi contatti e un bacino di utenza in continua crescita. Un 

ottimo stimolo a rimanere aggiornati e costantemente alla ricerca di tutto ciò che può migliorare la 

qualità delle attività proposte. In questa ottica, nel mese di aprile, sono state invitate a tenere una 

lezione al corso di yoga le psicologhe del gruppo Psypiù, teacher in yoga della risata e responsabili 

dal 2017 del progetto PEVERAGNO CHE RIDE e a cui la Compagnia ha dato appoggio e 

collaborazione.  

Con la regia di Elide Giordanengo i laboratori di espressione corporea per bambini e di teatro per 
ragazzi sono sfociati nello spettacolo compreso nella rassegna ‘Assaggi 2016’ “NESSUNO E’ 
PERFETTO!” e il laboratorio di Teatro adulti ha prodotto due nuovi spettacoli dal titolo ‘ECO DI 
CAMPANE’ tratto da un racconto di Rita Viglietti e ‘ALPINO ANDREA’ ispirato a una testimonianza 
contenuta nel libro di Giovanni Magnino ‘Peveragnesi in guerra’ e realizzato con la partecipazione 
dell’associazione musicale peveragnese Ars Nova. Rappresentati entrambi a Peveragno in 
occasione delle serate a tema organizzate in collaborazione con la Biblioteca comunale - il primo 
per la serata dedicata alle donne e il secondo per la serata dedicata alla Resistenza - quest’ultimo 
è stato replicato il 16 ottobre al Teatro Toselli di Cuneo su richiesta del Comitato per il Memoriale 
della Divisione Cuneense (A.N.A.) all’interno di un loro convegno sui risvolti sociologici della seconda 
guerra mondiale. 
 
In collaborazione con la Biblioteca comunale di Peveragno la Compagnia del Birùn ha inoltre 

organizzato due serate di video proiezioni e conseguente dibattito con i registi sul tema del dialetto 

con ‘AIGUA, EVA, OIVA, AQUA –Le voci del Tanaro’ di Sandro Bozzolo e Alessandro Ingaria 



dell’associazione Geronimo Carbonò e sul tema ambientale con il video documentario ‘LA’ SUTA – 

La nostra eredità nucleare in un triangolo d’acqua’ di Daniele Gaglianone, Cristina Monti e Paolo 

Rapalino, prodotto dall’Associazione Almaterra di Torino. 

 

Ha partecipato all’’EVENTO FRAGOLA’ organizzato dall’Amministrazione comunale, con una 

rappresentazione recitata e di letture sul mito della fragola dall’Antica Grecia ai giorni nostri 

passando per Shakespeare e il libro in fase di preparazione del peveragnese Andrea Castellino e 

ha svolto servizio di guida per i visitatori ai musei di Vittorio Bersezio e Pietro Toselli in occasione 

della Sagra della fragola e della Fiera di S. Andrea. 

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 ecologica’ in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale e altre Associazioni peveragnesi e nell’ambito della rassegna ‘Assaggi 

2016’ con l’organizzazione in sinergia con il F.A.I. e il C.A.I. della dodicesima edizione della 

VIASOLADA ‘MINIERE’ sui sentieri che portano alla vecchia miniera in disuso passando per le 

‘miniere’ di bellezze naturali del nostro territorio e con il pomeriggio dedicato alla riqualificazione di 

via Monsignor Beltritti dal titolo “E’ORA DI PIANTARLA!” giunto alla terza edizione.  

La rassegna ‘Assaggi’ ha inoltre proposto e realizzato: 

1) Tre repliche dello spettacolo teatrale originale prodotto e allestito dalla Compagnia del Birùn 

nel 2015 ‘CATAI’: al Teatro Toselli di Cuneo (con il patrocinio del Comune di Cuneo), al 

Teatro Bertello di Borgo S.D. (con il patrocinio del Lions Club B.S.D. Besimauda) e a 

Peveragno; 

2) gli spettacoli ospiti: ‘SONATA A QUATTRO PIEDI’ spettacolo di teatro con i piedi delle due 

artiste di livello internazionale Laura Kibel e Veronica Gonzales; lo spettacolo teatrale 

‘MARIPOSA’ di e con Massimo Rotella tratto dall’omonimo romanzo vincitore del terzo 

premio al concorso letterario ‘Linguaggi Neokulturali’ e lo spettacolo di letture e musica 

‘BIRùN E COMPAGNIA’ allestito dall’Accademia teatrale ‘Toselli’ di Cuneo per rendere 

omaggio ai venticinque anni della Compagnia del Birùn (il 22 gennaio 2016 l’Accademia 

aveva rilasciato anche un attestato di riconoscimento alla Compagnia ‘per aver valorizzato il 

Teatro di territorio con spettacoli di eccellente livello culturale’). Purtroppo a causa del 

maltempo non si è potuta realizzare la merenda sinoira in programma prima dello spettacolo 

nel luogo preposto (la collina di San Giorgio); 

3) la partecipazione al XXII Raduno Escursionistico Nazionale sulla Via Francigena in Toscana 

organizzato dal F.I.E. a cui hanno aderito più del doppio dei partecipanti rispetto alla prima 

partecipazione del 2014; 

4) in dicembre la Compagnia del Birùn ha lasciato il segno anche nell’arte culinaria locale e in 

collaborazione con un ristoratore locale è nata la pizza ‘Birùn’ in linea con lo spirito 

dell’associazione in cui ognuno è prezioso per l’unicità del proprio apporto personale; 

5) per il Natale in Contrada 2016 la Compagnia del Birùn ha allestito un nuovo spettacolo 

teatrale dal titolo ‘IL GIARDINO DEL GIGANTE’ tratto dal racconto ‘Il gigante egoista’ di 

Oscar Wilde. La drammaturgia e la regia sono state realizzate tenendo conto del contesto 

della manifestazione in cui veniva rappresentato, permettendo che venisse così replicato più 

volte nell’arco delle due serate (il 24 e il 26 dicembre) e fosse fruibile da più di duemila 

spettatori. 

 



Il 16 gennaio 2016 in occasione della ‘Giornata mondiale del migrante e del rifugiato’ è stato replicato 

su richiesta della Caritas al Teatro Toselli di Cuneo lo spettacolo teatrale ‘TERRA DI SCAMBI’ 

allestito nel 2014 dalla Compagnia del Birùn in collaborazione con il Teatro degli Episodi di Boves e 

l’Associazione Prismadanza di Vernante.  

 

Nel 2017 la Compagnia del Birùn presenta la rassegna ‘Assaggi 2017 – DI LUCE E D’OMBRA’, 

proponendo uno spunto di riflessione su cosa può succedere all’individuo e alla collettività quando 

si spengono il lume della ragione e la luce dell’empatia. Tutto ha inizio dalla proposta fatta alla nostra 

Associazione nel mese di ottobre 2016 dal sindaco di Priero, Alessandro Ingaria, (regista e 

documentarista con cui la Compagnia ha avuto modo di collaborare in occasione della realizzazione 

della video cartolina di Peveragno commissionata dal Comune di Peveragno e dal G.A.L. nell’ambito 

del progetto M.A.P.P.E. nel 2015) di lavorare a un progetto teatrale sulla figura del teologo Mazzolini 

Silvestro da Priero, incaricato nel XVI secolo da Papa Leone X di confutare le tesi di Lutero di cui 

quest’anno ricorrerà il cinquecentenario. La Compagnia ha accolto la richiesta e, affidando la regia 

a Elide Giordanengo, è partita da questa particolare figura e il suo contesto storico per espandersi 

in una ricerca tra luce e ombra, fuori e dentro i personaggi e arrivare a dare al progetto e al testo un 

respiro universale. ‘DI LUCE E D’OMBRA’ è uno spettacolo corale allestito con i partecipanti al 

laboratorio teatrale adulti e a cui collaborerà per le musiche e le coreografie l’Associazione 

Prismadanza. Lo spettacolo teatrale che dà anche il nome alla rassegna debutterà a Priero il 3 

giugno preceduto da una conferenza dello storico Alessandro Barbero e replicherà a Peveragno il 

16 GIUGNO nel cortile Ambrosino. 

Gli altri appuntamenti della rassegna in programma sono: 

07 aprile serata di presentazione del libro del professor Enzo Barnabà ‘Morte agli italiani!’ e dibattito 

sui temi dell’emigrazione e dell’immigrazione, in collaborazione con la Biblioteca di Peveragno; 

08 aprile giornata di pulizia del territorio ‘ALLA RISCOSSA! DUMSE EN ANDI’ in collaborazione con 

l’Amministrazione comunale e altre associazioni peveragnesi; 

25 aprile  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 e danze occitane 

con Daniela Mandrile; 

26 maggio spettacolo teatrale dei laboratori per bambini e ragazzi ispirato al romanzo ‘LE 

AVVENTURE DI ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE’ a cura della regista Valentina Veratrini 

e degli insegnanti di espressione corporea e ritmo Roberta Bernardi e Andrea Baudino; 

27 maggio ‘E’ ORA DI PIANTARLA!’ - 4° edizione pomeriggio di riqualificazione urbana seguito da 

merenda conviviale; 

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

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; 

16 settembre ‘LA SIGNORINA FELICITA OVVERO LA FELICITA’’ spettacolo teatrale con Lorena 

Senestro 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’. 

 

Sono previste in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Biblioteca di Peveragno la 

partecipazione alla serata a tema ‘Donne’ organizzata da quest’ultima e all’apertura dei musei 

Bersezio e Toselli in occasione delle feste e sagre del paese. 

Ci è stata inoltre richiesta dalla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Chiusa Pesio e 

Peveragno la partecipazione a un progetto contro il bullismo e il cyber bullismo, con un’attività di 

drammatizzazione da proporre agli alunni. L’attività verrà curata da Valentina Veratrini, coadiuvata 

dalla sottoscritta. 

Le attività proposte a Peveragno e le collaborazioni con gli enti locali sono offerte gratuitamente 

dall’Associazione. Ciò è reso possibile grazie al lavoro dei volontari e ai contributi economici degli 

sponsor e dei soci: un fascio di luce che inonda e sospinge la Compagnia del Birùn, a cui va tutta la 

gratitudine di chi vede nell’Associazione una risorsa per il territorio e per le persone.  

Tra teatro, natura e cura del territorio, momenti di socializzazione e confronto la Presidente e il 

Direttivo sono certi, senza ombra di dubbio, che anche il 2017 sarà una folgorante avventura da 

condividere, per tutti quelli che vorranno essere della Compagnia. 

 

Peveragno, 26 gennaio 2017                                                         La Presidente  

                                                                                                       Simona Grosso 
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