
                                                                                                                    Peveragno, 18 marzo 2015 

Cari/e soci/e, 

il 13 febbraio scorso si è svolta l’Assemblea annuale dei soci della Compagnia del Birùn durante la quale è 

stato eletto il nuovo consiglio Direttivo che rimarrà in carica per i prossimi tre anni e che risulta così 

composto: presidente Simona Grosso, vicepresidente Françoise Giorgis, tesoriera Eliana Delprete, segretario 

Simone Massa, consigliere Mario Brizio; revisori dei conti Erminia Toselli, Beppe Ferrero e Elena Brizio. 

L’Assemblea ha anche approvato il programma della nuova rassegna dal titolo ‘Assaggi 2015. Catai 2.0’ 

incentrata sul tema del territorio e della sua difesa in quanto patrimonio di tutti.  

La rassegna sarà dedicata a Rita Viglietti, fondatrice e presidente dell’associazione fino alla sua prematura 

scomparsa nel 2014 e al suo incancellabile ricordo. 

La sua straordinaria personalità, aliena alle sterili celebrazioni e che tanto si è spesa in questi anni a favore 

del paese e della cultura, può solo essere omaggiata continuando l’attività da lei iniziata e svolta con la 

Compagnia. Continuare a mettersi in gioco e a trasmettere i valori in cui credeva - e a cui è sempre stata 

fedele nonostante le fatiche e le difficoltà in cui si è imbattuta e scontrata senza arrendersi mai - è anche 

l’unico modo che abbiamo tutti noi per ringraziarla di ciò che ha disinteressatamente insegnato e regalato 

alla comunità in questi 24 anni di vita della Compagnia del Birùn. 

Vi aspettiamo pertanto numerosi ed energetici agli appuntamenti che ci accompagneranno per tutto il 2015 

e di cui vi diamo una breve anticipazione e che troverete nel dettaglio sul pieghevole della rassegna, sulla 

stampa locale, sul nostro profilo facebook e nei promemoria che invieremo a chi ci fornirà l’indirizzo mail. 

11 aprile ore 9.00 ‘Alla riscossa!’ giornata di pulizia del territorio. 25 aprile ore 9.00 - 11° edizione della 

Viasolada dal titolo Tesori ricercati, con il patrocinio e la partecipazione del F.A.I.: Viasolada € 2 – gratuita per 

i soci – Ristoro serale con animazioni €12 adulti €5 bambini.  29 maggio ore 21.45 Cortile Ambrosino 

spettacolo teatrale ‘Abiccì. Storie delle lettere’ con i ragazzi e i bambini dei laboratori di teatro e di 

espressione corporea e ritmo della Compagnia del Birùn su testi di Rita Viglietti e Gianni Rodari, per la regia 

di Elide Giordanengo.  5 e 6 giugno ore 21.45 Cortile Ambrosino ‘CATAI’ la nuova produzione teatrale originale 

della Compagnia del Birùn da un’idea di Rita Viglietti sviluppata con la regista Gabriella Bordin e i partecipanti 

al laboratorio teatrale omonimo. 7 giugno ore 18.30 merenda sul prato della cappella di San Giorgio e alle 

ore 20.30 concerto dei GiùE’ Trio ‘Amara terra mia. Canti di amore e di lotta’. In caso di maltempo gli 

spettacoli avranno luogo alla Confraternita. 25 luglio ore 15.00 partenza da via della Chiesa ‘E’ ora di 

piantarla!’ pomeriggio di riqualificazione del territorio. 18 luglio ore 20.00 ‘Sorriso d’Africa’ cena a tema 

presso la Commenda. 19 settembre spettacolo teatrale ‘Rajo…ciascuno ha la sua stella’ dell’Almateatro di 

Torino. In collaborazione con la biblioteca di Peveragno vi segnaliamo per la serata dedicata alla Resistenza 

il 17 aprile la lettura di un racconto del peveragnese Gianni Giorgis e la serata del 15 maggio dedicata a Rita 

Viglietti. In collaborazione con il coro ‘Le Dissonantie’ il 4 luglio musica e letture omaggeranno la rinascita 

della Chiesa di Pradeboni al termine dei lavori di restauro del tetto, una buona occasione per ricordare che il 

recupero del nostro patrimonio architettonico ed artistico è un’opportunità di rinascita per il nostro territorio 

e di crescita civile – e perché no – spirituale per tutti.  

Un arrivederci a presto e un invito a seguirci su facebook da Mario Brizio, Eliana Delprete, Françoise Giorgis, 

Simona Grosso e Simone Massa. 


