
Relazione attività 2004  

 

 

Le attività del programma “Foravìa 2004 – Paesaggio e Cultura” che, come sempre, ci hanno 

impegnati in un ambito più esteso di quello del palco, sono state tutte attuate come previsto. 

Tirando le somme, possiamo dire che gli appuntamenti teatrali, musicali e di spettacolo sono stati 

un’ottima occasione per spingere l’Amministrazione Comunale ad ultimare alcuni lavori pubblici 

che senza Mariabìssoula e la sua scìa non sarebbero nemmeno stati intrapresi. 

Riferisco con soddisfazione la rimozione dell’ingombrante trabaccolo e la sistemazione decorosa 

dell’area di San Giorgio con panchine e fontanella, la ripulitura delle stradine campestri per la 

Viasolada in collaborazione con l’Associazione Besimauda, la sistemazione del tetto dell’Arco del 

Ricetto, la messa a dimora dell’albero nella rotonda del Cimitero. 

Una Relazione più dettagliata sui temi del nostro impegno con le Considerazioni sulla esperienza 

della Viasolada sono state inoltrate in Comune, Provincia e Regione e speriamo diano buoni frutti. 

Dopo la tournée di Mariabìssoula nei mesi di dicembre, gennaio, marzo e aprile a Cuneo, Mondovì, 

Ceva e Torino, la riproposta dello spettacolo a Peveragno è stata ancora il momento forte della 

Rassegna Assaggi Foravìa 2004 in cui abbiamo proposto, a giugno, a settembre e a Natale: 

lo Shakespeare con il Gruppo Storico di Oglianico, le donne di Correre, correre, correre, le Arpe 

Celtiche a San Giorgio, l’Edipo di Milli Toja, il gruppo di Prismadanza, le Farse del Nostro Teatro di 

Sinio e i Re Magi di Mistral. 

Bisogna dire che il pubblico è stato più numeroso del solito ai nostri appuntamenti, specie a quelli 

a ingresso libero, anche se la partecipazione dei giovani lascia a desiderare. 

La constatazione meriterebbe un’analisi più approfondita ed estesa e sarebbe interessante se 

qualcuno volesse suggerire indicazioni in proposito. 

Abbiamo avuto, grazie soprattutto ai vari corsi, circa 250 soci iscritti all’Associazione ( il merito va 

alle responsabili che li curano, cui va la nostra gratitudine ) e il loro contributo con quello dei nostri 

Sponsor istituzionali Comune, Provincia, Regione, Comunità Montana, Gal, degli Enti C.R.A.Boves, 

Fondazione C.R.C., Fondazione C.R.S.,  e  della C.M.T., ci ha consentito di chiudere i conti con un 

avanzo che ci  permette di programmare con un minimo di sicurezza economica le nostre attività 

2005 proponendo gli appuntamenti del 2005 a ingresso libero nell’intento di avvicinare di più il 

pubblico giovanile al teatro e agli spettacoli dal vivo. 

Un grazie sentito e un applauso agli Sponsor e a tutti quelli che con il loro contributo e lavorando 

bene, direttivo in testa, hanno reso possibile questo risultato. 

Foravìa 2004 avrà un seguito nel programma delle attività 2005, che chiameremo chiaramente 

“Foravìa – Spazio Aperto” anche per la mancanza di spazi coperti. 

A questo proposito ci preme indicare all’Amministrazione Comunale presente e futura, quando  

avvedutamente si occuperà del tema nell’interesse pubblico, i padiglioni e lo spazio della Poure 

Nera, ex Sipag, come i più indicati per la bisogna,  

Tra gli appuntamenti previsti  segnalo lo spettacolo di Nuovo Circo, che sarà una vera primizia per 

la Provincia, la seconda edizione della Viasolada - fontane e sorgenti- , il Saggio del laboratorio 

“Mistral”, anteprima di un progetto teatrale sul tema Piemonte-Provenza , storia, storie, mito e 

immaginazione. 

In questo ambito stiamo pensando a un viaggio “lavanda e teatro” in luglio al Festival di Avignon. 

Vi terremo informati.  

Intanto prendete nota che da oggi la Sede legale dell’Associazione torna in via Roma 77, presso 

M.S.Video,12016 Peveragno, tel.0171.339103 

 

La presidente Rita Viglietti 



 

Peveragno, Assemblea annuale dei soci, 18.2.2005 


