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… saper riconoscere  
chi e cosa 
in mezzo all’inferno 
non è inferno  
e farlo durare e 
dargli spazio…
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Chi siamo 
L’Associazione culturale e teatrale Compagnia del Birùn, costituita 
l’ 8 giugno 1991, deriva il suo nome dal personaggio storico 
di Charles De Gontaud De Biron (Périgord – Dordogne, 1562-
1602), amico del re di Francia Enrico IV, protagonista di una 
canzone sceneggiata della tradizione peveragnese. Condannato 
forse ingiustamente per tradimento, egli rifiuta la grazia del Re, 
piuttosto che dichiararsi colpevole, dicendo sdegnoso che “Ounda 
i é pà ëd coulpa i é pa’ ëd përdoun, dove non c’è colpa non c’è 
perdono”. 
Nella sua dignità e nel suo orgoglio i peveragnesi si sono 
riconosciuti eleggendolo a maschera rappresentativa del paese. 
L’Associazione è senza fini di lucro e si propone di costituire 
un punto di riferimento per tutti coloro che hanno interesse allo 
sviluppo dell’attività teatrale, comprendente anche musica, danza, 
poesia e altre forme di espressione artistica.
Con attenzione alla tradizione, alla storia, alla natura, al paesaggio 
e alla crescita civile.

Compagnia del Birùn 
Associazione Culturale e Teatrale 
via Vittorio Bersezio, 22, 12016 Peveragno 
tel. c/o 334.8966480 
www.compagniadelbirun.it 
informazioni@compagniadelbirun.it 
C.F. 02226210041 
Tessera sociale annuale: 
adulti € 11,00 / bambini: € 5,00 

la Compagnia del Birùn ringrazia 
Comune di Peveragno – Pro Loco • Comune di Cuneo • Cassa Rurale 
ed Artigiana di Boves B.C.C. • F.A.I. Fondo Ambiente Italiano • 
Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano • Lions Club Borgo 
San Dalmazzo Besimauda • Caseificio Cooperativo Valle Josina • 
Macelleria Cavallo • Caseificio Artigianale Carletti •  
Casa Bisalta&… sapori e tradizioni • Linea Carta • RaRità B&B • 
Trattoria Pizzeria Da Marisa • Associazioni peveragnesi •  
Teresina Oggero per l’inesauribile guardaroba e disponibilità • 
attori, soci e quanti l’hanno sostenuta nella realizzazione del 
programma. 

Ingresso libero a spettacoli e concerti  
e quando non diversamente indicato. 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità  
per gli incidenti che potessero verificarsi  
nel corso delle manifestazioni.

Lunedì 25 aprile 2016 – ore 9.00 piazzale della Chiesa 
della frazione di San Giovenale, Peveragno

La Viasolada 
12° edizione – Miniere
Escursione non competitiva 
Con il patrocinio del F.A.I.
A piedi e in bicicletta sulle ‘viasole’ che, passando tra i 
boschi della frazione di San Giovenale, conducono a una 
vecchia miniera di uranio, a una cava di cui si è persa 
la memoria e a un giacimento di incanto naturale da 
salvaguardare. Pranzo al sacco e all’arrivo ristoro conviviale 
presso la braceria Black Bull, danze occitane con Daniela 
Mandrile e sorteggio premi tra i partecipanti.
Iscrizioni dalle 8.45
Viasolada € 2 – gratuita per i soci
Ristoro adulti € 15,00 – bambini € 7,00 

Sabato 30 aprile 2016 – ore 15.00 – ritrovo in  
via della Chiesa, Peveragno

È ora di piantarla! 
Pomeriggio di riqualificazione urbana
Curare la terra e il proprio paese, cancellando il degrado 
di chi li rovina, è la più bella forma d’arte che si possa 
desiderare. Aspiranti artisti armati di zappetta e sorriso 
fatevi sotto! Insieme renderemo un pensiero una bella 
abitudine.

Venerdì 27 maggio 2016 – ore 21.30 – Cortile Ambrosino, 
Peveragno (Confraternita in caso di maltempo)

Nessuno è perfetto! 
Chi dorme non piglia pesci, ma sogna tanto…
Drammaturgia e regia Elide Giordanengo – Aiuto regia 
Simona Grosso – Costumi Françoise Giorgis – Sartoria 
Vilma Campana – Movimenti ritmici e percussioni 
Roberta Bernardi, Andrea Baudino – luci e fonica 
Simone Massa, Manuel Spada – produzione Compagnia 
del Birùn 2016
Con Davide Anselma, Davide Bergerone, Viola Bini, 
Agata Cavallo, Anna Cisnetti, Margherita Dutto, Noah 
Dutto, Giulia Lodia, Anna Manca, Margherita Manca, 
Sofia Rosa, Virginia Sardina, Lucia Spada, Maddalena 
Tallone, Enola Vit e i piccoli Lorenzo Boccacci, Andrea 
Cordoni, Estella Gastaldi, Giacomo Giorsetti, Chiara 
Macario, Greta Macario, Andrea Pellisseri.
I ragazzi e i bambini dei corsi di teatro e di espressione 
corporea e ritmo si sono confrontati con l’avarizia, l’invidia, 
la menzogna, la vanità, l’ira, la rabbia e la pigrizia e le 
mettono in scena, per stupire il pubblico con… difetti 
speciali! Perché sia chiaro a tutti che il miglior pregio è avere 
tutti i difetti al posto giusto.

Venerdì 20 maggio 2016 – ore 21.00 
Teatro Bertello – Borgo san Dalmazzo
Sabato 21 maggio 2016 – ore 21.00 
Teatro Toselli – Cuneo
Sabato 18 giugno 2016 – ore 21.45
cortile Ambrosino – Peveragno 

Catai 
Spettacolo teatrale  
Da un’idea di Rita Viglietti – produzione Compagnia del 
Birùn 2015 – testo e regia Gabriella Bordin – aiuto regia 
Cecilia Brasher – scene e costumi Françoise Giorgis, 
Simone Massa, Manuel Spada – grafica Roberto Necco – 
musica Paolo Brizio – coreografie Gaia Martini, Rossella 
Roggia – luci e fonica Centro Spettacolo Network 
– sartoria Vilma Campana – coordinamento Simona 
Grosso
Con Michela Alberti, Paola Barosi, Mariluci Battifolo, 
Eliana Delprete, Liliana Franco, Marco Latini, Marisa 
Lingua, Diego Gaggero, Anna Garro, Chiara Grosso, 
Costanza Grosso, Simona Grosso, Giancarla Marengo, 
Simone Massa, Paola Peirona, Greta Spada, Manuel 
Spada, Erminia Toselli e i musici Paolo Brizio e Sara 
Cesano.
Nato da un’idea di Rita Viglietti, sviluppata poi con la 
regista Gabriella Bordin e i partecipanti al laboratorio 
teatrale omonimo sul tema ‘il nostro territorio’, CATAI 
è uno spettacolo che offre allo spettatore uno spunto di 
riflessione sul rapporto, talvolta controverso, che hanno le 
persone con l’ambiente che le circonda. È curioso ad esempio 
notare quanto spesso e incomprensibilmente preferiscano 
alla concretezza delle potenzialità che hanno sotto casa 
il miraggio di un ‘altrove’ inconsistente. Omettere di 
preservare il proprio ambiente – in senso lato – mentre si 
vagheggia per pigrizia o ignavia o tornaconto personale o 
indifferenza dietro un fallace ‘Catai’ può però essere molto 
pericoloso e si rischia di scoprire, tornati alla realtà, che è 
diventato come l’Itaca di Ulisse: invaso dai Proci. CATAI 
è un messaggio per le generazioni presenti e future a cui 
è affidato l’onere e l’onore di non lasciare campo libero ai 
novelli Proci e ai loro saccheggi. Le ricchezze del territorio 
vanno conservate e protette con la ferma consapevolezza 
che sono patrimonio di tutti.

venerdì 17 giugno 2016 – ore 21.45 cortile Ambrosino, 
Peveragno (Confraternita in caso di maltempo)

Sonata a quattro piedi 
Spettacolo teatrale 
di Laura Kibel e Veronica Gonzales
La magia del teatro dei piedi si moltiplica in questo 
spettacolo ricco di coreografie e storie adatte a tutte le età. 
La “rumba delle galline”, “La sala operatoria” “Il domatore 
e il leone” sono dei classici che si alternano in contrasto 
stilistico a numeri più sperimentali e astratti come  
“I paperi gialli”, “Pittori allo specchio” e “Balletto finale”, 
arricchiti da un tocco di musica dal vivo. Pieno di ritmo, 
colori e comicità è stato ospite in prestigiosi Festival come 
Charleville Meziéres 2006, Figeuro (Gand) 2007, Parade’s 
(Nanterre) 2011.

Domenica 19 giugno 2016
Collina di San Giorgio Peveragno
Ore 18.30 Merenda sinoira sul prato della cappella, viveri  
a discrezione dei partecipanti. Fontana di acqua potabile  
in loco.
Ore 20.00 (in Confraternita in caso di maltempo) 

Birùn e compagnia 
spettacolo di letture e musica 
a cura della regista Chiara Giordanengo. 
Gli allievi e gli insegnanti dell’Accademia Teatrale ‘G. 
Toselli’ di Cuneo mettono in scena un dialogo immaginario 
tra quattro personaggi: Birùn, Mariabissoula, Travet e 
Mireio, protagonisti di alcune pièces teatrali realizzate dalla 
Compagnia del Birùn. 
Un omaggio al teatro e ai venticinque anni della Compagnia 
del Birùn.
Ricerche musicali Marco Verra

Domenica 18 settembre 2016 – ore 21.00 cortile 
Ambrosino (in Confraternita in caso si maltempo)

Mariposa
Spettacolo teatrale 
Produzione Compagnia Magdeleine G (Gassino Torinese)
Con  Tommaso Massimo Rotella, Patrizia Camatel
Testo Lucia Rossetti
Regia Tommaso Massimo Rotella
Mariposa descrive il viaggio di ricerca di Alberto, un uomo 
qualunque che parla di ognuno di noi. Alberto, alle prese 
con il senso di fallimento che pervade la propria esistenza, 
decide di rimettere in discussione ogni aspetto della sua 
vita, a cominciare dal suo matrimonio con Anna. Il processo 
di cambiamento lo trascina però in una spirale di paradossi 
e situazioni grottesche che lo conducono allo smarrimento 
totale, fino a quando una serie di capovolgimenti di senso 
e prospettiva svelano la tragica ed elementare verità, che 
riporta tutta la vicenda al suo amaro epilogo.
Lo spettacolo è un adattamento teatrale dell’omonimo 
romanzo di Lucia Rossetti e Manuel Maria Turolla, 
vincitore del terzo premio al concorso letterario Linguaggi 
Neokulturali.

Venerdì 23 – Sabato 24 – Domenica 25 settembre 2016

Sulla via Francigena  
in Toscana
Partecipazione al XXII Raduno Escursionistico 
Nazionale
Camminare da Castelfiorentino a San Gimignano passando 
per Gambassi Terme, di castello in castello tra dolce 
campagna ed antiche mura per conoscere e rivivere un 
antico cammino.
Quota € 260,00 (a persona) – Riservato ai soci
Prenotazioni entro il 30/04 con caparra di € 100,00 (a 
persona) da versare con bonifico alla Compagnia del Birùn 
presso CASSA RURALE ARTIGIANA DI BOVES filiale 
PEVERAGNO – IBAN IT13J0839746610000040120398
Informazioni: Elena 347.333.347

Venerdì 2 Dicembre 2016 – ore 20.00 Pizzeria da Marisa, 
Madonna dei Boschi Peveragno

Ti do’ una pizza!
Sì, ma quale? 
Da oggi non ci saranno più dubbi se vi troverete da Marisa a 
Madonna dei Boschi potrete ordinare una pizza alla Birùn. 
La Compagnia del Birùn che in venticinque anni di attività 
si è occupata di cultura, teatro, ambiente e territorio ora 
vuole lasciare il segno anche nell’arte culinaria locale. E lo fa 
proponendo ai soci, affiliati e simpatizzanti una variante del 
piatto italiano per eccellenza. Una variante che rispecchia 
lo spirito dell’Associazione dove ognuno è prezioso perché 
apporta la propria unicità.
Cena € 20,00 – Soci € 18,00
Bambini (fino ai 10 anni) € 10,00
Prenotazioni tel. 0171.383.557

24 e 26 dicembre 2016 – dalle ore 20.45 
cortile Arbinolo-Villani
Nuovo spettacolo per il

Natale in contrada 
di Peveragno

con il patrocinio di:


