
Carissimi soci , 

 vi mandiamo il calendario degli appuntamenti che abbiamo programmato per l’anno in corso, che è anche 

il ventennale della Compagnia del Birùn. Informazioni più dettagliate le troverete sul pieghevole                    

“Assaggi 2011. Vent’anni” e poi al momento sulla stampa locale. Intanto prendete nota delle date e non 

dimenticate che ci farete un gran piacere se verrete numerosi e in compagnia agli appuntamenti qui sotto 

sintetizzati a cominciare da:  

sabato 30 aprile ore 9, Piazza del Municipio : Alla riscossa / Doumse n’andi!:  Giornata di pulizia del 

territorio   

domenica  1° maggio ore 9,  Piazza del Municipio: Viasolada Tricolore da Peveragno a  Beinette a  Chiusa 

Pesio e ritorno. All’arrivo Merenda con alzabandiera al Caffé Bric à Brac Birùn di Peveragno. Iscrizioni Piazza 

del Municipio dalle ore 8,30 - Viasolada  €. 2 / Soci €. 1 – Ristoro (salumi, formaggi, pasta, dolce, vino) €. 15 

 giovedì 2 giugno ore 21,45, Cortile Ambrosino -: Pazza storia al Museo – spettacolo teatrale con 

Bonaventura teatro   

venerdì 3 giugno ore 21,45, Cortile Ambrosino : Nost Vant – Saggio spettacolo  con la Compagnia del Birùn    

sabato 4 giugno ore 21,45, Cortile Ambrosino: Tre farse italiane da Campanile e Buzzati – con la 

Compagnia degli Incoscient i  

venerdì 17 giugno ore 21,45, Cortile Ambrosino: Che venti! – musical del ventennale – con la Compagnia 

del Birùn e Prismadanza   

sabato 18 giugno ore 21,45, Cortile Ambrosino : Troppe donne in una – spettacolo comico per attrice sola 

in scena con Giorgia Goldini   

domenica 19 giugno ore 19, Collina di San Giorgio:  Merenda  sul prato -  

a seguire, ore 21: Concerto Arpa Flauto e letture dalla Fattoria degli animali di George Orwell 

sabato 3 settembre ore 21, Cortile Ambrosino: Oliver River Gess Band – Concerto jazz di musiche anni 

venti 

domenica 11 settembre, pomeriggio, ora da definire, Confraternita: Proiezione del video dello spettacolo 

Birùn, 1991 

sabato 17 settembre ore 19,30, Cascina La Commenda, Santa Margherita di Peveragno: Cena Western con 

la musica dei Cow sets. Prenotazioni : tel. 0171.385.351 – Cena  €. 28, Soci €. 24 

Autunno, data da definire, ore 21, Biblioteca Civica : Presentazione in anteprima del libro “Nome di 

battaglia: La Chuza” di Francesca Colognato e Agnese Mattalia  

In caso di maltempo gli spettacoli avranno luogo presso la Confraternita 

Un caloroso arrivederci da Eliana Delprete, Françoise Giorgis, Simona Grosso, Simone Massa e Rita Viglietti 

Peveragno, 15 aprile 2011   

 


