
la mente è come un 
paracadute, funziona 
solo se si apre …

Albert Einstein
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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 Beinette • Comune di Rocca de’ Baldi •
Fondazione CRC • Cassa Rurale ed Artigiana di Boves B.C.C. • 
Banca Cassa di Risparmio di Savigliano • F.A.I. Fondo Ambiente 
Italiano • C.A.I. Club Alpino Italiano sezione di Peveragno •  
Biblioteca Civica ‘Stefano e Giulia Bottasso’ – Peveragno • 
Centro Studi Storico Etnografico e Museo Provinciale “A.Doro” –
Rocca de’ Baldi • Biblioteca - Centro culturale “Don Franco Mattalia” 
– Rocca de’ Baldi • Caseificio Artigianale Carletti • Casa Bisalta&… 
sapori e tradizioni • Linea Carta • RaRità B&B • Associazione 
AttivaMente – Beinette • 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.

Sabato 7 aprile 2018 — ore 8.30 
Piazza Pietro Toselli, Peveragno
In caso di maltempo la giornata è rinviata a  
sabato 14 aprile 2018.

Alla riscossa!
Doumse en andi
Giornata di pulizia del territorio
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale 
e Associazioni peveragnesi.  
C’è una grande differenza tra chi chiede e pretende e chi 
chiede e fa, dando l’esempio: scegliere chi essere.

Venerdì 21 aprile 2018 — ore 21.00
Salone Polivalente “Olivetti”, Beinette

Alpino Andrea
Spettacolo teatrale
Produzione Compagnia del Birùn — Regia e drammaturgia 
Elide Giordanengo — Testo Giovanni Magnino — 
Scenografia e costumi Elide Giordanengo — Coordinamento 
Simona Grosso
con Micky Alberti, Erika Allena, Paola Barosi, Agata 
Cavallo, Anna Cisnetti, Liliana Franco, Federica Fortunato, 
Diego Gaggero, Anna Garro, Davide Gastaldi, Germano 
Giordanengo, Chiara Grosso, Simona Grosso, Marisa 
Lingua, Celestina Mariano, Simone Massa, Laura Mattalia, 
Pierangelo Mattalia, Cinzia Mellano, Luisa Politano, 
Riccardo Porfido, Greta Spada, Lucia Spada, Manuel Spada, 
Erminia Toselli.
Collaborazione musicale Coro Musicantum — Direttore 
Mauro Bertazzoli
Lo spettacolo prende spunto da una delle testimonianze 
che lo storico Giovanni Magnino ha raccolto e riportato  
nel suo libro ‘Peveragnesi in guerra’ per raccontare il 
sacrificio dei tanti uomini partiti per i vari fronti della 
seconda guerra mondiale e il dolore delle donne rimaste a 
casa ad aspettare il loro ritorno tra paura, miseria, fame  
e incertezze.  
La trasposizione teatrale dell’esperienza vissuta dall’alpino 
Andrea Oggero, caduto prigioniero dei russi nel 1943 e 
vissuto per più di due anni in un gulag sovietico, diventa 
così la rappresentazione di ciò che i documenti ufficiali 
non riportano di questi uomini e di queste donne: gli 
anni di sofferenze, privazioni, umiliazioni e tormenti 
infiniti che sui due fronti, quello delle battaglie e quello 
della quotidianità di un mondo in guerra, hanno dovuto 
e saputo affrontare. Ricordi lontani, ma sempre vivi nelle 
parole semplici di chi li ha vissuti, dalle quali traspaiono 
emozioni, angosce mai sopite e amara tristezza. Ricordi 
di chi nonostante tutto non si è arreso, nemmeno all’odio 
e ha saputo resistere continuando a nutrire un grande 
desiderio di pace, di ritorno alla propria terra, alla propria 
vita e ai propri affetti. Un esempio di dignità e di coraggio 
per tutti ancora oggi, che la Compagnia del Birùn ha voluto 
raccontare per rendere omaggio all’esperienza degli umili  
a cui non sempre la Storia e la Patria sanno riconoscere  
il giusto valore.

Mercoledì 25 aprile 2018 — ore 10.00 
Piazzale della Chiesa della frazione di Montefallonio, 
Peveragno

La Viasolada
14° Edizione — Silvestremente
Escursione non competitiva in collaborazione con 
il C.A.I. e il F.A.I.
Sentite la necessità di sconnettervi dai ritmi frenetici della 
vita moderna e riconnettervi con il vostro ritmo interiore? 
Lasciate da parte lo spirito competitivo, fornitevi di buone 
calzature, indossate buona educazione e affabilità e, da soli o 
in compagnia, venite con noi sulle ‘viasole’ che attraversano 
le silvestri bellezze dei boschi di Montefallonio. 
Percorso percorribile a piedi o in bicicletta, pranzo al sacco. 
All’arrivo danze occitane con Daniela Mandrile e ristoro 
conviviale presso l’Osteria della Badessa con sorteggio 
premi tra i partecipanti.
Iscrizioni dalle 9.30
Viasolada: € 2,00 — gratuita per i soci
Ristoro adulti: € 18,00 — bambini fino a 10 anni: € 10,00 

Venerdì 25 maggio 2018 — ore 21.30 
Cortile Ambrosino, Peveragno 
(Confraternita in caso di maltempo)

Stai su, che vien giù!
Produzione Compagnia del Birùn 2018 — Testo e regia  
Elide Giordanengo — Aiuto regia Simona Grosso — 
Costumi Elide Giordanengo — Movimenti ritmici Roberta 
Bernardi, Andrea Baudino — Luci e fonica Simone Massa, 
Manuel Spada.
Con Teresa Arnaudo, Nicolò Bessone, Anna Bredy, Anna 
Cisnetti, Margherita Dutto, Sofia Rosa, Lucia Spada, 
Maddalena Tallone e i piccoli Alessio Fenoglio, Estella 
Gastaldi, Caterina Massa Mano, Beatrice Pellegrino, 
Margherita Pellegrino, Maria Lucia Tomatis.
Quante cose succedono nel mondo sotto questo cielo!  
Ma chi è che regge il cielo? E se questo cielo venisse giù? 
Cosa succederebbe? Lo cambieremmo? Ma si può cambiare 
il cielo? E chi potrebbe farlo? Quando gli interrogativi sono 
troppo difficili gli adulti non possono far altro che affidare  
le risposte alla vivace saggezza dei bambini.

Sabato 28 aprile 2018 — ore 15.00 
ritrovo in via della Chiesa, Peveragno

È ora di piantarla! 
5° Edizione 
Pomeriggio di riqualificazione urbana
Un paio di guanti da giardino, scarpe comode e buona 
volontà: gli ingredienti semplici e genuini per prendersi cura 
della terra. ‘Coltivare’ e ‘cultura’ sono figlie della stessa radice 
linguistica e praticarne uno a vantaggio di tutti significa 
promuovere l’altra senza inutile retorica, ma con un  
gesto concreto. 
A seguire merenda conviviale offerta ai partecipanti  
dal B&B RaRità.

Venerdì 15 giugno 2018 — ore 21.30 
Cortile Ambrosino, Peveragno
(Confraternita in caso di maltempo)
Sabato 23 giugno 2018 — ore 21.30 
Parco del Castello di Rocca de’ Baldi 
(con possibilità di cenare presso l’Osteria del Castello 
alle 19.30 o dopo lo spettacolo. 
Per info e prenotazioni tel. 0174.587292 - Davide)

Di luce e d’ombra
Spettacolo teatrale
Produzione Compagnia del Birùn 2017 — testo e regia 
Elide Giordanengo — scene e costumi Elide Giordanengo, 
Françoise Giorgis, Simone Massa, Manuel Spada —  
grafica Roberto Necco — musica Paolo Brizio —  
coreografie Gaia Martini — luci e fonica AdogOnTour — 
sartoria Vilma Campana, Donatella Dutto — 
coordinamento Simona Grosso
Con MicKy Alberti, Erika Allena, Paola Barosi, Roberto 
Bovio, Valeria Bracco, Davide Formica, Federica Fortunato, 
Liliana Franco, Marisa Lingua, Diego Gaggero, Davide 
Gastaldi, Anna Garro, Chiara Grosso, Simona Grosso, 
Giancarla Marengo, Celestina Mariano, Simone Massa, 
Laura Mattalia, Cinzia Mellano, Rosanna Paolella, Riccardo 
Porfido, Greta Spada, Manuel Spada, Erminia Toselli.
Per controbattere le tesi di Martin Lutero — di cui nel 
2017 è ricorso il cinquecentenario — papa Leone X incaricò 
Silvestro Mazzolini, teologo e inquisitore piemontese. In 
collaborazione con il Comune di Priero, delizioso borgo 
medievale che diede i natali al religioso, ne è scaturito uno 
spettacolo teatrale che, partendo da questo personaggio 
e dal suo contesto storico, propone una riflessione di 
più ampio respiro su cosa può succedere al singolo e alla 
collettività se si spengono il lume della ragione e la luce 
dell’empatia. Il buio del pregiudizio alimentato da ignoranza 
e meschinità si annida in ogni epoca, si mescola e si 
confonde nella vita di ogni essere umano e in ogni cultura. 
La continua ricerca della vera essenza delle cose, della loro 
‘luce’ diventa fondamentale affinché fatto non sia l’uomo per 
viver come bruto.

Sabato 16 giugno 2018 — ore 21.45 
Cortile Ambrosino, Peveragno 
(Confraternita in caso di maltempo) 

Grand Cabaret 
de Madame Pistache
Spettacolo di varietà musicale
di e con Marta Pistocchi — regia Claudio Cremonesi 
Uno spettacolo musical-teatrale ambientato nei raffinati 
locali d’un cabaret parigino degli anni ‘30: il “Grand Cabaret 
de Madame Pistache”. Un viaggio musicale condotto, 
suonato, ballato e interpretato da Marta Pistocchi, virtuosa 
violinista ad alto tasso comico. Con un violino, delle scarpe 
da tip tap, una loop station e un microfono, Madame 
Pistache dà vita, corpo e voce a tutti gli ospiti del suo 
Cabaret: Django Reinhardt e la sua fenomenale orchestra 
swing, l’intero corpo di ballo con le sue affascinanti ragazze, 

e poi le attrazioni internazionali: la giovane ballerina di 
tip tap, la passionale tanguera di Buenos Aires, l’esotica 
danzatrice del ventre, Cab Calloway dal Cotton Club di New 
York, Edith Piaf, il Trio Lescano… 

Domenica 17 giugno 2018 — dalle ore 18.30 
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.
A seguire 

Vibrazioni
impressioni sonore cariche di emozioni 
La vibrazione, l’elemento che dà la vita al suono e gli 
permette di arrivare ai corpi che la circondano, provoca in 
essi una reazione chiamata “simpatica”. È in quel momento, 
quando la vibrazione solletica le corde più profonde di chi 
ascolta, che si innesca il fuoco delle emozioni. La varietà 
dei generi proposti dal quHARtetto, si prefigge di arrivare 
ad ognuna delle persone presenti e far scoccare in esse 
scintille di quel fuoco: comunicando senza bisogno di parole, 
svegliando ricordi, riflessioni, sensazioni cariche di colori 
e sfumature, rendendo il pubblico partecipe del grande 
miracolo chiamato musica. 
 Il quHARtetto nasce nel 2015 in seguito al sodalizio 
artistico di quattro musicisti — Sara Bondi flauto, Andrea 
Sarotto clarinetto, Maria Becchis violoncello e Giovanni 
Damiano pianoforte — durante le attività di Progetto Har: 
associazione cuneese che si occupa di promuovere cultura, 
in particolare attraverso musica e fotografia. Hanno già alle 
loro spalle numerosi concerti organizzati da diversi comuni 
del Piemonte e una tournée in Spagna a dicembre 2016. 

Sabato 15 settembre 2018 — ore 21.00 
Chiesa della Confraternita, Peveragno

Gli angeli di Charlie
Spettacolo teatrale 
della compagnia Zenzero e Peperoncino
Testo Roberto Marafante — Regia Maria Lattanzio
“Gli angeli di Charlie” è una commedia in due atti, la cui 
trama si sviluppa attorno alle personalitá di tre attrici di 
mezz’età disoccupate che, nell’ostinata ricerca della propria 
fetta di felicità e di realizzazione, incorrono in disavventure 
comiche e situazioni paradossali. Ritmo, comicità, senso 
dell’assurdo sono i punti forti di questa commedia 
divertente e intrigante.

Venerdì 5 — Sabato 6 — Domenica 7 ottobre 2018

Sulla via Francigena 
in Toscana
in collaborazione con il C.A.I. sezione di Peveragno 
nell’ambito del progetto Cammina C.A.I.
Sulle antiche strade della pittoresca Val d’Orcia per 
imparare a vivere secondo la filosofia del lento camminare.  
Il cammino, come la vita, non è una competizione:  
mai farsi prendere dalla voglia di fare troppo, ma guardarsi 
intorno, osservare, fermarsi, assaporare, condividere le 
rispettive unicità. 
Quota: € 220,00 (a persona) — Riservato ai soci
Prenotazioni entro il 15/05 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 - 347.3333475 
o Roberto Torra presso sede C.A.I. a Peveragno 

Giovedì 15 novembre 2018 — ore 21.00 
Sala Ambrosino, Peveragno

Immagini dalla via 
Francigena
In collaborazione con la Biblioteca Civica di Peveragno 
e il C.A.I. sezione di Peveragno
Ci sono molti modi di vivere un viaggio, un cammino: uno 
per ogni viaggiatore. Nelle fotografie scattate e messe 
a disposizione dai partecipanti all’escursione sulla Via 
Francigena in Toscana — organizzata dalla Compagnia 
del Birùn e dal C.A.I. sezione di Peveragno nell’ottobre 
2018 — traspaiono le diverse impressioni ed emozioni. 
Insieme all’ospite Lele Viola, viaggiatore esperto e scrittore 
riconosciuto, ci scambieremo ed approfondiremo le 
reciproche esperienze in un dibattito che parte da strade 
di terra e pietra per proseguire sulle vie del cuore e della 
passione.

24 e 26 dicembre 2018 — dalle ore 20.45 
Cortile Arbinolo-Villani, Peveragno
Nuovo spettacolo teatrale
Prodotto dalla Compagnia del Birùn per la manifestazione 
Natale in Contrada 2018 di Peveragno
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