
 

Associazione Compagnia del Birùn di Peveragno. 

 Relazione “Assaggi 2012. Avanti i classici!”  

 

 

Le attività e gli appuntamenti programmati sono stati realizzati nei tempi e nei modi previsti, come risulta dall’allegato 

pieghevole-manifesto che riporta in evidenza anche gli sponsor che ci hanno sostenuto: Comune di Peveragno, Fondazione CRC, 

Fondazione CRS, CRA Boves, CMT, Enti e imprese a cui va il nostro grazie. 

Preceduta dalla giornata di pulizia “Alla riscossa!”, l’8.a edizione della “Viasolada” del 25 aprile ha offerto nuovi itinerari 

escursionistici alle falde della Bisalta in direzione di Boves (vedi cartina Viasolada allegata) mettendo in luce ancora una volta 

l’opportunità della conservazione e della cura del patrimonio rurale delle “viasole” anche a fini turistici. Il “Concerto di Corno 

delle Alpi e Cornamusa” a San Giorgio, con apposizione di una targa ad onore di Mario Lago sul campanile, è stata  poi 

l’occasione per la manutenzione annuale dell’area e ha sommato al rispetto per l’ambiente e il paesaggio il valore aggiunto di un 

appuntamento culturale e conviviale di grande fascino. 

 L’Associazione, anche tramite la stampa locale, agisce da pungolo sull’opinione pubblica e sull’Amministrazione comunale per la 

crescita di una coscienza civica ed ambientale del paese e registra nel tempo una sensibilizzazione crescente pur se faticosa.                                                        

 I corsi di carattere artistico hanno avuto luogo presso le palestre delle scuole e si sono svolti con regolarità da ottobre 2011 a 

giugno 2012. Purtroppo quelli programmati per il 2012-2013 per la presenza in contemporanea della Banda musicale nei locali 

attigui alla palestrina delle elementari hanno potuto decollare solo grazie al ripiego nei locali del Centro anziani, ma la soluzione 

non appare confacente. Si auspica per il futuro una programmazione concordata e il rispetto degli orari da parte della Banda 

Musicale,  garante l’Amministrazione Comunale, per chiarire in tempo utile  l’ effettiva disponibilità della palestrina anzidetta. I 

soci 2012, tra adulti e minori, risultano in totale 140. 

La produzione dello spettacolo originale “Animalia” dalle favole di Esopo e La Fontaine ha coinvolto in prima persona i 

partecipanti ai corsi e laboratori di Teatro e quelli di Danza bimbi e ha registrato molti apprezzamenti e il tutto esaurito, mentre 

le altre proposte teatrali, tutte a ingresso libero, hanno portato a Peveragno certo non facce televisive, ma artisti di vaglia e 

spettacoli di qualità premiati dal pubblico. Così è stato per la “Madama Bovary” di Lorena Senestro, ora nel cartellone dello  

Stabile torinese,  per “Mr. e Mrs. Machbet”  di Tommaso Rotella, ora in programmazione a Genova,  per il “Gozzano” di Elide 

Giordanengo del Teatro degli Episodi. La rassegna peveragnese si presta infatti bene, e spesso, per anteprime di spettacoli 

rispondendo a puntino al suo titolo “Assaggi”. 

 L’allestimento della Cena Turca e la relativa animazione “A cena dal Sultano” hanno permesso di ricordare la figura del 

peveragnese Mario Lago, distintosi nell’amministrazione delle Isole Italiane dell’Egeo in cui le vestigia delle opere pubbliche da 

lui promosse fanno tuttora onore alla sua memoria, come il sopracitato campanile di S. Giorgio a Peveragno; la serata ha inoltre 

risvegliato l’interesse per la danza del ventre sfociato in un nuovo corso in programmazione da ottobre. II “Concerto di musica 

classica” dell’Orchestra Sinfonica Amatoriale Italiana, molto apprezzato, ha infine chiuso in tema  la Rassegna “Assaggi 2012. 

Avanti i classici!”.                                                                                                                                                                                        

Fuori programma, la Compagnia del Birùn ha ospitato il 14 settembre “La scelta di Abramo”  di Milli Toja  della Galleria delle 

donne di Torino, con letture da “Mariabìssoula” e da “La Fata Serpente” di Carlo Gozzi, ha partecipato l’8 marzo alle serate 

organizzate dal Consiglio di  Biblioteca, con l’animazione  “Mysteria” a quelle organizzate dai commercianti e con nuovo 

spettacolo “L’Asinello e il Bue” al Natale in Contrada 2012 della Pro Loco.  Ha inoltre riallestito la“Pastorale dei Santon di 

Provenza” che ha portato in tournée dall’8 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013. 

Tirando le somme,  di concerto con i membri del direttivo che l’hanno affiancata nell’oneroso compito, la presidente ritiene che 

l’Associazione abbia onorato ampiamente gli impegni assunti,  grazie al contributo degli sponsor e inoltre a quello  dei 

sostenitori a vario titolo, in particolare delle responsabili dei corsi, degli attori, dei tecnici e dei simpatizzanti. 

la presidente Rita Viglietti                                                                                                                

Peveragno 8 febbraio 2013                          


