
 
 
 
 

 

Relazione attività 2009. 

 

 

Come sapete, quello passato è stato l’anno del nostro musical Knock che abbiamo portato alla ribalta nel 

giugno 2009 corredato da un’ottima grafica, dalla pubblicazione del testo e dalla registrazione video.  

La produzione dell’opera ha richiesto notevole dispendio di energia e di risorse e solo grazie allo spirito 

collaborativo della troupe, alle ingegnose soluzioni degli scenografi-costumisti e dei vari collaboratori 

(regia, aiuto regia, musica, danza, luci), alla parsimoniosa gestione, siamo riusciti a far quadrare i conti. 

Ma all’indubbia soddisfazione per una produzione che ci fa onore si accompagna un fondo di amarezze che 

non posso passare sotto silenzio: i contributi su cui contavamo sono stati inferiori alle aspettative e le 

prospettive di tournée si sono ridotte a due tappe di cui una a incasso aleatorio.  

Inoltre l’allestimento di Knock sulla pubblica piazza è stato particolarmente faticoso per il tempo non 

proprio favorevole, per gli impedimenti dei lavori in corso sull’immobile delle ex scuole, per gli sfibranti (e 

costosi) adempimenti relativi al collaudo del palco che così com’è non è a norma, per l’atteggiamento dell’ 

Amministrazione, più condiscendente alle proteste dei residenti e del traffico motorizzato che alle esigenze 

dello spettacolo. 

Ciò detto, bisogna tuttavia ammettere che  pochi riuscirebbero a fare così tanto con così poco. 

La rassegna “Assaggi 2009. Terapeutica”, oltre alle due serate di Knock, ha arricchito il cartellone 

peveragnese di ben 10 appuntamenti ( Alla riscossa, LaViasolada 5, Flauto e chitarra a San Giorgio, 

Anamnesi, Le libellule, 3 serate Knock, Piccolo Circo Micunetta, Cena Milonga alla Commenda), sono stati 

attuati 3 corsi (Yoga, Danze occitane, Danza moderna bambinie/i con saggio finale a San Giorgio) e sullo 

scorcio dell’anno si è aggiunto l’allestimento del Gilindou per il Natale in Contrada. 

Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza l’aiuto concreto dei soci collaboratori e dei vari sostenitori, tra 

cui la Ditta Costruzioni Toselli, alla quale va la nostra gratitudine, ma è d’obbligo ringraziare in questa 

occasione anche i nostri sponsor per i contributi economici: Amministrazione Comunale e Pro loco di 

Peveragno, Cassa Rurale ed Artigiana di Boves, Fondazione Cassa di Risparmio Cuneo, Fondazione Cassa di 

Risparmio Savigliano, Assessorato Cultura della Provincia di Cuneo, Comunità Montana Bisalta e  i 153 soci 

tesserati 2009.  

Per l’anno 2010, oltre alle due tappe di Knock il 27 febbraio al Teatro Toselli di Cuneo e il 20 marzo 

all’Auditorium Bertello di Borgo San Dalmazzo, contiamo di realizzare con Orizzonte Outdoor una Gran 

Viasolada il 25 aprile e ci aspettiamo che il Comune promuova finalmente in prima persona la giornata di 

pulizia “Alla riscossa”, iniziativa annuale che abbiamo ideato anni fa e organizzato finora noi. 

Abbiamo poi in serbo tre appuntamenti, tre vere chicche che chiameremo Cammei, per la rassegna Assaggi 

2010 e siamo particolarmente soddisfatti di poter ospitare a Peveragno il 5 di giugno Laura Curino, un 

nome di rilievo nel panorama teatrale nazionale. 

Con un ringraziamento personale ed affettuoso alle associate nel direttivo, lascio la parola alla Tesoriera 

per l’illustrazione del Consuntivo 2009 e preventivo 2010 che vi invito a discutere e approvare. 
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