
                                                               Peveragno, 12 aprile 2016                                                                                                      

 

Cari/e soci/e, 

l’8 giugno 2016 la Compagnia del Birùn compirà venticinque anni. Un bel traguardo 

raggiunto grazie alla coraggiosa visione dei fondatori e alla dedizione appassionata di tutti 

i soci, affiliati e affini che in questi anni hanno sostenuto e continuano a sostenere 

l’Associazione. A onor del vero va detto che talvolta è stata ed è ‘una navigazione 

perigliosa tra le insidie dei contrasti, le secche dello scetticismo e i gorghi della paura, le 

mine vaganti delle difficoltà impreviste e le tempeste dei nervosismi’, come scrisse 

all’inizio dell’avventura ‘Birùn’ Rita Viglietti. Ma la tenacia e la passione pagano e l’attività 

della Compagnia del Birùn negli anni è notevolmente aumentata e si è consolidata anche 

nella collaborazione con altre associazioni ed enti del territorio. In omaggio a questo 

connubio la rassegna ‘Assaggi 2016’ proposta dalla Compagnia avrà come titolo ‘Argento 

vivo’ sottotitolo ‘Venticinque anni di passioni’.  

Della rassegna faranno parte la produzione di uno spettacolo originale dal titolo ‘Nessuno 

è perfetto!’ frutto di un lavoro di ricerca e trasposizione teatrale di racconti su vizi e difetti 

dell’animo umano a cura e per la regia di Elide Giordanengo con i ragazzi e i bambini dei 

laboratori di teatro e di espressione corporea (27 maggio), gli spettacoli ospiti ‘Sonata a 

quattro piedi’ di e con Laura Kibel e Veronica Gonzales (Roma) (17 giugno), ‘Mariposa’ 

della Compagnia Magdeleine G (Gassino Torinese) (18 settembre) e la merenda 

conviviale sulla collina di San Giorgio seguita dallo spettacolo a cura di Chiara 

Giordanengo e degli attori dell’Accademia Toselli di Cuneo dal titolo ‘Birùn e compagnia’ 

in omaggio ai 25 anni dell’Associazione (19 giugno). Il 25 aprile non mancherà l’annuale 

‘Viasolada’ giunta alla 12° edizione e dal titolo ‘Miniere’ in collaborazione con il F.A.I., 

che continuerà idealmente in Toscana il 23-24 e 25  settembre con un’escursione sulla 

via Francigena in collaborazione con il F.I.E. Il 30 aprile ‘E’ ora di piantarla!’ pomeriggio 

di riqualificazione urbana dalle ore 15.00, ritrovo in via della Chiesa a Peveragno. Sono 

inoltre previste tre repliche dello spettacolo originale prodotto dall’Associazione nel 2015 

dal titolo ‘Catai’ per la regia di Gabriella Bordin (il 20 maggio alla Bertello di Borgo S.D., il 

21 maggio al teatro Toselli di Cuneo e il 18 giugno nel cortile Ambrosino a Peveragno). Un 

nuovo spettacolo è in fase di allestimento anche per il Natale in Contrada 2016. Per 

ulteriori informazioni vi ricordiamo i nostri recapiti: tel.334.896.6480, e-mail 

compagniadelbirun@gmail.com. Inoltre vi consigliamo di seguirci su Facebook e di 

segnalarci il vostro indirizzo mail per ricevere tutti gli aggiornamenti. 

Siete tutti invitati a festeggiare questi venticinque anni di passioni con l’auspicio che 

l’argento vivo della Compagnia del Birùn vi contamini di entusiasmo in modo irreversibile 

per continuare ad essere portatori sani, anzi sani portatori di sensibilità artistica, di crescita 

civile e di cura del territorio. 

Un arrivederci a presto da Mario Brizio, Eliana Delprete, Françoise Giorgis, Simona 

Grosso e Simone Massa. 

mailto:compagniadelbirun@gmail.com

