
Relazione Presidente attività 2019 e presentazione attività 2020 dell’Associazione 
culturale e teatrale ‘Compagnia del Birùn’ 
 

L’attività dell’associazione ha come fulcro la Rassegna ‘ASSAGGI’ che detta e riassume 

le linee guida di ogni anno di attività.  

Nel 2019 la rassegna aveva come titolo l’aggettivo (IN)DIFFERENTI con finalità di 

ricercare, sottolineare e stimolare attività artistiche, ambientali e di socializzazione 

che possono ‘fare la differenza’ in ognuno di noi e per la collettività, sfuggendo alla 

pericolosa deriva dell’indifferenza. 

La Rassegna è iniziata il 6 aprile con la giornata di pulizia del territorio ‘ALLA 

RISCOSSA! DOUMSE EN ANDI’ in collaborazione con l’Amministrazione comunale e 

altre associazioni peveragnesi.  

Il 25 aprile la quindicesima edizione de ‘LA VIASOLADA’ organizzata in collaborazione 

con il C.A.I. di Peveragno e il patrocinio del F.A.I.: un appuntamento importante e caro 

all’associazione per il fine di sensibilizzazione alla tutela e alla valorizzazione 

paesaggistica e ambientale che si prefigge.  

Nella stessa ottica il 27 aprile si è svolta con crescente partecipazione la sesta edizione 

del pomeriggio di riqualificazione urbana dal titolo ‘E’ ORA DI PIANTARLA!’.  

Il 3 maggio ha replicato all’Auditorium Civico Bertello, ospite della rassegna 

organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Borgo San Dalmazzo per 

commemorare la Liberazione, lo spettacolo prodotto dalla Compagnia nel 2016 dal 

titolo ‘ALPINO ANDREA’ registrando il tutto esaurito fin dal mattino: un successo 

importante soprattutto nell’ottica del messaggio dello spettacolo.  

Il 31 maggio i ragazzi e i bimbi dei laboratori teatrali dell’associazione hanno messo in 

scena con la regia di Elide Giordanengo ‘NON CAPISCO PERCHЀ’ rileggendo in chiave 

moderna il classico per ragazzi ‘Il giornalino di Gian Burrasca’.  

Il 14 giugno, è stato rappresentato nel cortile Ambrosino lo spettacolo di arte circense, 

musica e narrazione dal titolo ‘IN-DIFFERENTI STILI’ prodotto dalla Compagnia del 

Birùn in collaborazione con il gruppo ‘LA BANDA DEI CUORI SOLITARI DEL SERGENTE 

PEPE’.  

Il 15 giugno è stato nostro ospite lo spettacolo di varietà musicale GRAN CABARET DE 

MADAME PISTACHE di e con Marta Pistocchi per la regia di Claudio Cremonesi. 

Il 16 giugno la merenda sinoira a San Giorgio seguita dal concerto di musica folk a cura 

dei Serai ha riservato una ‘calda sorpresa’ con un intervento coreografico infuocato 

del gruppo Calidè: un modo per ricordare che il fuoco della passione per la bellezza 

dei luoghi del nostro territorio va mantenuto vivo contrastando i danni che le vengono 



arrecati per incuria, ignoranza o profitto contrastandoli come fece San Giorgio con il 

drago perché ogni epoca e ‘OGNI SAN GIORGIO HA IL SUO DRAGO’.  

Il 14 settembre in Confraternita è stata ospitata la conferenza-spettacolo ‘RITMO, 

PAROLE & MUSICA parlano di noi’ a cura del dottor Mario Frusi e di alcuni talentuosi 

artisti locali: un sano e proficuo assaggio di benessere molto apprezzato dal numeroso 

pubblico e le cui offerte libere sono state destinate dalla Compagnia del Birùn ai 

progetti teatrali realizzati in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Chiusa di 

Pesio - Peveragno.  

Il primo fine settimana di ottobre, in collaborazione con il C.A.I. di Peveragno 

nell’ambito del progetto nazionale ‘Cammina C.A.I.’ per la valorizzazione dei percorsi 

storici italiani, la Compagnia si è rimessa per la quinta volta in Cammino sulla Via 

Francigena in Toscana.  

A novembre in collaborazione con la Biblioteca Civica di Peveragno, nonostante la 

copiosa nevicata, è stata realizzata la serata di proiezione fotografie e scambio di 

esperienze nel salone dell’Ambrosino dal titolo ‘IMMAGINI DALLA VIA FRANCIGENA’: 

non è intervenuto l’ospite in programma Carlo Centanni, per gravi problemi personali, 

ma la grafica Francesca Reinero scrittrice del diario di viaggio ‘PASSO LENTO CUOR 

CONTENTO’.  

A dicembre per il Natale in Contrada organizzato dal Comune e dalla proloco di 

Peveragno è stato replicato lo spettacolo ‘L’ORO DEL RE MAGIO’ ispirato a un 

racconto natalizio della ricca tradizione italiana e realizzato nella consueta formula 

che, tiene conto del contesto della manifestazione in cui viene rappresentato e fa sì 

che sia fruibile nelle due serate da più di duemila spettatori.  

Tutti gli appuntamenti della Rassegna ‘Assaggi 2019 – (IN)DIFFERENTI’ sono stati 

diffusi puntualmente dalla stampa locale e in rete.  

La Rassegna è però solo parte dell’attività svolta dall’associazione. Fin dall’autunno 

2018 si sono svolti settimanalmente fino ad aprile/maggio 2019 i corsi di Yoga e di 

carattere artistico per adulti e bambini. 

La Compagnia del Birùn ha inoltre collaborato con: 

l’Amministrazione comunale in occasione della sagra della fragola svolgendo servizio 

di guida per i visitatori ai musei di Vittorio Bersezio e Pietro Toselli e in agosto con 

un’animazione musicale e teatrale in via della Chiesa (sotto il ritratto di Birùn) per gli 

ospiti della casa di riposo comunale; 



la Biblioteca di Peveragno partecipando in aprile a una delle serate sul tema della 

lingua madre dal titolo ‘Assaggi di teatro’ con la lettura teatrale dal titolo ‘RITA, BIRùN 

E COMPAGNIA’ e alla serata per commemorare la Resistenza con brani tratti dallo 

spettacolo ‘Alpino Andrea’. In agosto ha anche dato la disponibilità a partecipare ai 

pomeriggi di animazione territoriale realizzati solo in parte per via del maltempo; 

l’Istituto Comprensivo di Chiusa Pesio e Peveragno per la realizzazione del progetto 
biennale ‘DA ATTORE A SPETTATORE’ a cura della regista Silvana Scotto. Attraverso 
drammatizzazioni, narrazioni e improvvisazioni di gruppo i ragazzi della primaria del 
plesso di Chiusa Pesio e della terza, quarta e quinta primaria del plesso di San Lorenzo 
hanno affrontato le dinamiche controverse di un mondo dove conta apparire e ci si 
dimentica di osservare e ascoltare. Doti necessarie per essere cittadini consapevoli, 
critici e responsabili del proprio bagaglio culturale e personale. Doti che vanno 
assimilate e affinate per imparare a capire e per confrontarsi con le differenze nostre 
e degli altri anziché temerle; 
 
con le attività commerciali locali: il 16 novembre la Compagnia ha partecipato 

all’inaugurazione dello SMAC (spazio, movimento, arte e cibo) a Peveragno con la 

lettura teatrale ‘RITA, BIRùN E COMPAGNIA’ con la quale ha fatto un piccolo ritratto 

della genesi della nostra associazione come buon augurio perché il locale diventi un 

punto di ritrovo e di cultura per il nostro territorio;   

con il rifugio della Gardetta in Valle Maira che ad agosto ha richiesto la collaborazione 

della Compagnia del Birùn per allestire una cena investigativa dal titolo ‘GARDETTA IN 

GIALLO’. Inserita nella rassegna del C.A.I. ‘Rifugi di cultura’ la cena è stata un evento 

culturale originale apprezzato dal pubblico e dagli organizzatori. Con 

un’ambientazione scenica e storica negli anni venti del secolo scorso è stata anche 

un’occasione per riflettere sui tempi bui dell’Italia di quell’epoca, ignara dei piani 

bellici del Duce che rinforzava a tale scopo il vallo alpino in Valle Maira, e sui tempi 

bui (ieri e purtroppo talvolta ancora oggi) per le donne intraprendenti e volitive come 

la protagonista del giallo;  

con la proloco di Sant’Anna di Valdieri ospiti nella loro rassegna estiva ‘Tra le vette e 

il cielo’ con la lettura teatrale ‘A NOI CI PIACE MANGIARE’ prodotta e realizzata in 

collaborazione con l’associazione ProgettoHAR e la partecipazione del fisarmonicista 

dei Lou Dalfin Roberto Avena. 

  

 



Per il 2020 il Direttivo della Compagnia del Birùn ha preparato il progetto ‘AD 

ESEMPIO’ che darà il titolo alla Rassegna ‘ASSAGGI 2020’ e l’impronta a tutte le 

attività e le collaborazioni proposte. L’esempio è un fatto o un atto in cui si manifesta 

concretamente una qualità e ‘prendere ad esempio’ vuol dire proporre o imitare un 

certo modello di comportamento. Sottoscrivendo la citazione di Francesco Bacone 

‘Colui che dà un buon consiglio costruisce con una mano; colui che dà un buon 

consiglio e un esempio costruisce con entrambe’ la Compagnia ospiterà e promuoverà 

eventi e collaborazioni con tutti quei soggetti che intendono ‘costruire con entrambe 

le mani’ la valorizzazione del nostro territorio e delle persone, come stabilito nel 

nostro statuto associativo.  

Da ottobre 2019 sono ricominciati e termineranno in maggio i corsi di yoga e di 

espressione corporea bimbi, con buona affluenza nonostante persista il problema dei 

locali. 

Da gennaio riprenderanno il laboratorio teatrale per ragazzi (curato dalla regista Elide 

Giordanengo e dall’aiuto regista Riccardo Porfido) e per adulti (curato dalla regista 

Elide Giordanengo e dal vocal coach Mauro Pellegrino).  

Il 9 gennaio la Compagnia ha inaugurato al Teatro Toselli di Cuneo il secondo ciclo 

dell’anno accademico dell’UNITRE con la lettura teatrale ‘A NOI CI PIACE MANGIARE’: 

un’excursus culinario tra Storia e Galateo, passando per la tradizione fino alle manie 

dietiste dei giorni nostri. Il tutto ben condito e amalgamato con ironia e allegria. Con 

replica proposta l’8 febbraio allo SMAC di Peveragno. 

Da febbraio riprenderà il progetto biennale ‘DA ATTORE A SPETTATORE’ iniziato nel 

2019 con i plessi di Chiusa Pesio e San Lorenzo e inizierà il nuovo progetto ‘LA LUNA 

CINQUANT’ANNI DOPO’ con le classi terze della scuola secondaria di Peveragno. 

Entrambi saranno curati dalla regista Silvana Scotto. 

Il 27 marzo la Compagnia parteciperà alla serata organizzata dall’associazione 

culturale peveragnese ‘Il Ricetto’ per promuovere una raccolta fondi per i lavori di 

manutenzione del tetto della cappella di San Giorgio. Un progetto quanto mai 

necessario viste le pessime condizioni in cui versa e il totale disinteresse da parte della 

proprietà e dell’amministrazione comunale. Al progetto la Compagnia del Birùn 

intende aderire con la partecipazione alla serata di sensibilizzazione e con il 

pagamento del noleggio del cestello necessario per effettuare i lavori. 



La Compagnia è stata nuovamente invitata come ospite della rassegna ‘Rifugi di 

cultura’ del C.A.I. per una serata di agosto presso il rifugio Gardetta in valle Maira. 

Data e tema sono ancora in definizione con gli organizzatori.  

La Rassegna ‘Assaggi 2020 – AD ESEMPIO’ inizierà ad aprile e comprenderà i seguenti 

appuntamenti: 

- 4 aprile (o 18 aprile in caso di maltempo)  giornata di pulizia del territorio ‘ALLA 

RISCOSSA – DOUMSE EN ANDI!’ in collaborazione con l’Amministrazione 

comunale e altre associazioni peveragnesi; 

- 18 aprile replica a Robilante dello spettacolo ‘ALPINO ANDREA’ in collaborazione 

con l’associazione Limodoro e la proloco di Robilante; 

- 25 aprile LA VIASOLADA 16° edizione dell’escursione non competitiva con la 

partecipazione del F.A.I. e la collaborazione del C.A.I., cena conviviale e balli 

occitani a cura di Daniela Mandrile; 

- 21 maggio saggio spettacolo del progetto con le classi terze della scuola 

secondaria del plesso di Peveragno dal titolo ‘LA LUNA CINQUANT’ANNI DOPO’; 

- 29 maggio spettacolo teatrale dei laboratori per bambini e ragazzi a cura della 

regista Elide Giordanengo, di Riccardo Porfido e dell’insegnante di espressione 

corporea e ritmo Roberta Bernardi; 

- 30 maggio ‘E’ ORA DI PIANTARLA!’ - 7° edizione: pomeriggio di riqualificazione 

urbana di una via in Peveragno; 

- 21 giugno merenda sinoira sulla collina di San Giorgio e concerto spettacolo con 

i gruppi Baklava Klezmer Soul e Calidè di Prismadanza; 

- 27 giugno replica a Peveragno dello spettacolo teatrale ‘ALPINO ANDREA’ 

nell’ambito della manifestazione ‘Alpini d’oc’ organizzata dal gruppo A.N.A. di 

Peveragno; 

- 2 agosto lettura teatrale ‘I SUOI RAGGI ARRIVERANNO ANCHE QUI’ in 

collaborazione con l’associazione peveragnese ‘La tenda dell’incontro di don 

Giovanni Giorgis’ a Madonna dei Boschi di Peveragno; 

- 19 settembre ‘GLI ATTORI DELLA TERRA SI RACCONTANO’ presentazione e 

resoconto del progetto europeo ALCOTRA ‘Terract gli attori della Terra’ realizzato 

nel biennio 2019/2020 dalla Compagnia Il Melarancio di Cuneo in collaborazione 

con il Théatre National de Nice; 

- 2-3-4 Ottobre SULLA VIA FRANCIGENA IN TOSCANA escursione in collaborazione 

con il C.A.I. sezione di Peveragno, nell’ambito del progetto nazionale CAMMINA 

C.A.I. per la valorizzazione degli antichi cammini italiani; 



- 23 ottobre ‘IMMAGINI DALLA VIA FRANCIGENA’ serata di proiezione fotografie e 

confronto in collaborazione con la Biblioteca di Peveragno; 

- 24 e 26 dicembre partecipazione al Natale in contrada 2020 organizzato dalla 

proloco di Peveragno, con un nuovo spettacolo natalizio.  

Gli spettacoli ospitati e i progetti proposti a Peveragno possono essere offerti per la 

quasi totalità a titolo gratuito alla popolazione grazie al lavoro e ai contributi 

economici dei soci e degli sponsor: un bell’esempio di civiltà e partecipazione, a cui 

va tutta la gratitudine di chi riconosce l’Associazione come una risorsa per il territorio 

e per le sue persone.  

 
 

Peveragno, 16 febbraio 2020                                                  

                                                                                                     La Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


