
 

Peveragno 20 settembre 2012 

A tutti i soci la presente, per informarvi delle attività che abbiamo programmato per voi e per chi 
vorrà essere della Compagnia del Birùn. 

Corsi presso la Palestrina Scuole Elementari  di Peveragno(Viale Vittorio Veneto, interno cortile)  
 
Corso Danza del ventre - lunedì  ore 21 - 22,30 a partire dal 1 ottobre:  10 lezioni di 1 ora e 
mezza con Annalisa Orsini. €.60. Info: Simona Grosso cell.334.8966.480 o Lu Viglietti, Tel. 
0171.383935 / 389.1135872  
 
Corso di Yoga  - giovedì ore 18,30 - 20 oppure 20 - 21,30 a partire dal 4 ottobre: 25 lezioni, con 
Lorella Luciano.  €. 170/200 a seconda del numero dei partecipanti 1° incontro giovedì 4 ottobre 
ore 18,30  
Info: Luciana Tel. 0171.339118 / cell. 347.979.5021 o Franca Tel. 0171.339101 
 
Corso Ritmo /espressione corporea bambine/i - lunedì  ore 18 - 19,15 a partire dal 5 
novembre:  24 lezioni  di 1 ora e ¼, con Roberta Bernardi e Luca Fantini.  €. 110. Info: Simona 
Grosso, cell. 334.896.6480 
   
Corso / Laboratorio di Teatro - corpo voce ritmo - lunedì ore 21- 22,30 a partire dal 14 
gennaio 2013: 24 lezioni da 1 ora e mezza e realizzazione saggio spettacolo, con Elide 
Giordanengo. €. 150. Info: Simona Grosso cell. 334.896.6480 
                                                 
Corso di Danze Occitane – Palestra Scuole Medie, via Piave - giovedì ore 21- 22,30  a partire 
dal 10 gennaio 2013: 10 lezioni di 1 ora e mezza con Daniela Mandrile. €. 70 Adulti, € 50 
Bambini. Info: Marilena Carletti Formaggeria cell. 331.9889.005  
 
I costi dei corsi sono comprensivi di tessera 2013 (€ 11 adulti - € 5 minori fino ai 14 anni). 
Per i non tesserati la tessera 2012 è di € 5. 
Vi ricordiamo  che da quest’anno potete rinnovare la tessera presso Formaggeria Piazza Santa 
Maria - Marilena Carletti maryfantino57@libero.it e se avete un indirizzo e-mail potete comunicarlo 
a: Simone Massa simodirucca@alice.it  cell. 340.700.4957 
 

Per il Natale in Contrada il 24 e 26 dicembre stiamo preparando il nuovo spettacolo 
L’ASINELLO E IL BUE, regia Simona Grosso, mentre abbiamo ripreso le prove di riallestimento 
della Pastorale dei Santon di Provenza, regia Massimo Rotella, in scena l’8 dicembre 2012 a 
Gassino Torinese… e speriamo anche repliche in altre piazze. Info: Simona cell. 334.896.6480 
 
Cena sociale  del bollito misto ore 20 venerdì 14 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 8 febbraio 2013 nella sede Ambrosino - in prima 
convocazione ore 20, in seconda convocazione ore 21. All’ordine del giorno: 1° Relazione della 
presidente, 2° Discussione e approvazione del consuntivo 2011 e preventivo 2012. 
 
Un saluto cordiale da 
Eliana Delprete, Simone Massa, Françoise Giorgis, Simona Grosso e Rita Viglietti 
che vi augurano tanta salute, ogni bene e fin da ora un buon 2013.  
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