
 

Peveragno, 25 settembre 2015 

Cari/e soci/e,  

la Compagnia del Birùn si appresta a compiere un quarto di secolo. Per mantenervi sani e vitali come 
lei, vi consiglia la sua succulenta dieta a base di corsi, laboratori ed attività che vi riportiamo qui di 
seguito.    

 
- Corso di Yoga   - giovedì  ore 18,20 – 19,35 oppure 19,45 - 21,00  a partire dal 1 ottobre:  25 
lezioni, con Lorella Luciano presso il circolo pensionati (via V. Veneto) € 170/200 a seconda del 
numero dei partecipanti. Prova GRATUITA. Portare una coperta e indossare abbigliamento comodo. 
Info: Luciana Gola Tel. 0171.339118 / cell. 347.979.5021 o Franca Turco Tel. 0171.339101; 
 
- Corso Espressione corporea e ritmo bimbi (dai 3 a i 7 anni) - lunedì  ore 17,45 – 19,00 a partire 
dal 5 ottobre fino a fine maggio con Roberta Bernardi e Andrea Baudino presso il circolo pensionati 
(via V. Veneto) € 120. Prova GRATUITA. Info: Simona Grosso, cell. 334.896.6480; 
 
- Corso / Laboratorio di Teatro per ragazzi (dagli 8 ai 14 anni) - lunedì ore  16,30 - 18 a partire 
dal 11 gennaio 2016 fino a fine maggio presso Centro Ambrosino (via Vittorio Bersezio 22) a cura 
di Elide Giordanengo e Simona Grosso. € 150. Prova GRATUITA. Info: Simona Grosso cell. 
334.896.6480; 
 
- Corso di Danze Occitane   a partire dai primi mesi del 2016 – data da definirsi - 10 lezioni con 
Daniela Mandrile. Vi terremo informati con posta elettronica, stampa locale, locandine, facebook. 
 
- Laboratorio teatrale adulti in onore dei 25 anni de lla Compagnia – lunedì ore 21,00 – 23,00 a 
partire dal 11 gennaio 2016 a cura di Elide Giordanengo. Presso la palestrina delle elementari (via 
V. Veneto) € 100 Info: Simona Grosso cell. 334.896.648 
 
I costi dei corsi sono comprensivi di tessera 2016 (€ 11 adulti - € 5 minori fino ai 14 anni). 
Per i non tesserati la tessera 2015 è di € 5. 
Vi ricordiamo che se volete inviare delle mail alla Compagnia il nostro indirizzo internet è 
compagniadelbirun@gmail.com 
 
Per il Natale in Contrada del 24 e 26 dicembre andrà in scena la replica di UN DESIDERIO PER 
NATALE  da un’idea di Rita Viglietti, regia Simona Grosso. Invitiamo tutti quelli interessati a prendervi 
parte a partecipare all’incontro del 12 novembre 2015 alle 21 presso la nostra sede all’Ambrosino. 
 
Cena sociale  del bollito misto ore 20 venerdì 4 dicembre “Da Marisa”  a Madonna dei Boschi di 
Peveragno. Soci €. 16  Affiliati €. 20. Prenotazioni tel. 0171.38.35.57 cell. 338.820.88.02  
 
Assemblea annuale dei soci - venerdì 12 febbraio 20 16 nella sede presso il Centro  Ambrosino, 
in prima convocazione ore 20, in seconda convocazione ore 21. All’ordine del giorno: 1° Relazione 
della presidente, 2° Presentazione programma attività 2016, 3° Discussione e approvazione del 
consuntivo 2015 e preventivo 2016.  
 
Vi invitiamo a seguire scrupolosamente la suddetta dieta sicuri che ci guadagnerete in serenità, 
salute e spensieratezza. Un arrivederci a presto da Mario Brizio, Eliana Delprete, Françoise Giorgis, 
Simona Grosso e Simone Massa. 
 
 
www.compagniadelbirun.it  – informazioni@compagniadelbirun.it  -  seguiteci anche su facebook! 


