
                                                                                                 Peveragno, 21 marzo 2018 

 

Cari/e soci/e, 

In un mondo che pare in caduta libera abbiamo preparato per voi la Rassegna ‘Assaggi 2018 – 

PARACADUTE’. Se insoddisfazione, indifferenza, disillusione, sfiducia, rabbia pervadono la nostra società, 

non schiantarsi in questi baratri è la vera sfida. Le doti, le abilità e il patrimonio umano dei singoli che la 

Compagnia del Birùn per statuto promuove e valorizza attraverso la propria attività possono essere ottimi 

‘paracadute’. Ispirato dallo statuto e dalla riflessione di Albert Einstein ‘la mente è come un paracadute, 

funziona solo se si apre’ il Direttivo ha preparato i seguenti appuntamenti con l’auspicio che possano essere 

uno spunto di ‘apertura’, affinché ognuno possa riscoprire il paracadute che ha dentro di sé. 

Sabato 07 aprile dalle ore 8,30 (14 aprile in caso di maltempo) Piazza Pietro Toselli a Peveragno giornata di 

pulizia del territorio ‘ALLA RISCOSSA! DOUMSE ‘N ANDI’ in collaborazione con l’Amministrazione comunale 

e altre associazioni peveragnesi; 

Sabato 21 aprile alle ore 21.00 Salone polivalente ‘Olivetti’ a Beinette replica dello spettacolo teatrale della 

Compagnia del Birùn ‘ALPINO ANDREA’ in collaborazione con l’Associazione AttivaMente e il Comune di 

Beinette; 

Martedì 25 aprile dalle ore 10,00 dal piazzale della Chiesa di Montefallonio a Peveragno LA VIASOLADA 

‘SILVESTREMENTE’ - 14° edizione escursione non competitiva con la partecipazione e collaborazione del 

C.A.I. e del F.A.I. seguita da danze occitane con Daniela Mandrile, cena conviviale e sorteggio premi; 

Sabato 28 aprile ore 15,00   Via della Chiesa a Peveragno ‘E’ ORA DI PIANTARLA!’ - 5° edizione pomeriggio 

di riqualificazione urbana seguito da merenda conviviale offerta ai partecipanti dal B&B RaRità; 

Venerdì 25 maggio ore 21,30 Centro Culturale ‘Ambrosino’ (Confraternita in caso di maltempo) a Peveragno 

spettacolo teatrale dei laboratori per bambini e ragazzi ‘STAI SU, CHE VIEN GIU’!’ a cura della regista Elide 

Giordanengo e degli insegnanti di espressione corporea e ritmo Roberta Bernardi e Andrea Baudino; 

Venerdì 15 giugno ore 21,45 Centro Culturale’ Ambrosino’ replica dello spettacolo della Compagnia del Birùn 

‘DI LUCE E D’OMBRA’; 

Sabato 16 giugno ore 21,45 Centro Culturale ‘Ambrosino’ (Confraternita in caso di maltempo) spettacolo di 
varietà musicale ‘GRAND CABARET DE MADAME PISTACHE’ di e con Marta Pistocchi; 
Domenica 17 giugno Merenda sinoira. sulla collina di San Giorgio dalle 18.30, a seguire il concerto 

‘VIBRAZIONI’ a cura del quHARtetto dell’Associazione Progetto HAR;  

Sabato 23 giugno ore 21,30 Parco del Castello di Rocca de’ Baldi replica dello spettacolo della Compagnia 

del Birùn ‘DI LUCE E D’OMBRA’ in collaborazione con il Museo, la Biblioteca e il Comune di Rocca de’ Baldi; 

Sabato 15 settembre alle 21.00 Chiesa della Confraternita spettacolo teatrale ‘GLI ANGELI DI CHARLIE’ 

della compagnia ZENZERO E PEPERONCINO; 

05/06/07 ottobre ‘SULLA VIA FRANCIGENA IN TOSCANA’ escursione tra storia e natura in collaborazione 
con il C.A.I. sezione di Peveragno (per informazioni: Elena 347.333.3475 o Roberto Torra presso sede C.A.I. 
a Peveragno); 
Giovedì 15 novembre alle 21.00 Centro Culturale ‘Ambrosino’ ‘IMMAGINI DALLA VIA FRANCIGENA’ serata 

di proiezione fotografie e dibattito sul lento viaggiare con lo scrittore Lele Viola, in collaborazione con la 

Biblioteca di Peveragno; 

24 e 26 dicembre partecipazione al Natale in Contrada 2018 organizzato dalla proloco di Peveragno con 

l’allestimento del nuovo spettacolo ‘L’ORO DEL RE MAGIO’. 

Un arrivederci a presto a chi vorrà paracadutarsi con noi in un corroborante 2018 da Elena Brizio, Mario Brizio, 

Françoise Giorgis, Simona Grosso e Simone Massa. 
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