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La Compagnia 
del Birùn ringrazia

• Comune di Peveragno - Pro Loco

• Assessorato Cultura Provincia 
di Cuneo

• Comunità Montana

• Cassa Rurale ed Artigiana di Boves 
Banca di Credito Cooperativo

• Fondazione Cassa di Risparmio 
di Savigliano

• Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cuneo

• C.M.T. 
Costruzioni Meccaniche e Tecnologia

• Associazioni Peveragnesi

• Caseificio Cooperativo Valle Josina

• Caseificio Artigianale Carletti

• Macellerie F.lli Cavallo

e inoltre gli attori, i soci e quanti l’hanno 
sostenuta nella realizzazione del 
programma

GRAZIE

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per 
gli incidenti che potessero verificarsi nel corso delle 

manifestazioni.
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C
o

m
pa

g
n

ia
 d

el B
ir

ù
n

➜ SPONSOR

Sabato 4 settembre 2010 ore 19,30 
Cascina La Commenda 
Santa Margherita di Peveragno

ANNI FOLLI ALLA COMMENDA
cena a tema

Dal Grande Gatsby a Fred Buscaglione, charle-
ston, fox trot, jazz... cocktail cibo bevande e  al-
tro ancora nell’allestimento di Françoise Giorgis, 
Romano Cavallo e aiutanti.
Con la partecipazione di musici e Prismadanza

➜ € 27 - Soci € 24 - Prenotazioni - Tel.0171.385.351

24 e 26 dicembre 2010 ore 20,30  
Cortile Arbinolo – Villani 
Peveragno

GILINDOU
con la Compagnia del Birùn

Torna Gilindou, lo spettacolo che integra l’ani-
mazione del Natale in Contrada  con una chicca 
teatrale. 

➜ Ingresso   Natale In Contrada

➜ NATURA  CIBO  CULTURA

Sabato 27 febbraio
e Sabato 20 marzo 2010 ore 21
repliche dello spettacolo KNOCK, 
riallestimento per il Teatro Toselli di Cuneo e 
l’Auditorium Bertello di Borgo San Dalmazzo

Sabato 17 aprile 2010 ore 9
Piazza del Municipio / Peveragno 
ALLA RISCOSSA, giornata per la pulizia del 
territorio con le Associazioni peveragnesi 

Sabato 25 aprile 2010 ore 9
Piazza del Municipio / Peveragno 
GRAN VIASOLADA in collaborazione con 
Orizzonte Outdoor: a piedi, a cavallo, in 
bici nel circondario di Peveragno per far 
gustare ai partecipanti il fascino del nostro 
territorio pedemontano degno di cura e di 
rispetto

Gli spettacoli della Rassegna
Assaggi 2010. Cammei

sono stati preceduti

Venerdì 3 settembre 2010 ore 21 
Cortile Ambrosino / Peveragno 
Confraternita in caso di maltempo

MOSE’ E IL TOUR NEL DESERTO 
la vera storia dell’esodo degli Ebrei dall’Egitto

di Milli Toja 
con Milli Toja e Silvana Strocco
produzione Galleria delle donne di Torino

Il nuovo e atteso episodio della esilarante Bib-
bia di Milli, con un tragico Mosè affetto da grave 
deficit di orientamento spaziale, un terrificante 
arcangelo Gabriele, un Faraone in forte crisi di 
identità che si chiede: sono il papà o la mamma 
di Mosè? Uno spettacolo per fini intenditori di 
ogni età.

➜ Ingresso libero.

➜ TEATRO COMICO

Compagnia del Birùn



Sabato 5 giugno 2010 ore 21,30 
Cortile Ambrosino / Peveragno 
Confraternita in caso di maltempo

OLIVETTI, alle radici di un sogno
con Laura Curino

*  di Laura Curino e Gabriele Vacis 
*  regia Gabriele Vacis * assistente alla 
regia Serena Senigaglia *collaborazione alla 
drammaturgia Laura Volta * produzione 
Associazione Culturale Muse in collaborazione 
con la Fondazione Teatro Stabile Torino

Il racconto epico di un’avventura umana e in-
dustriale: quella dell’inventore di un modello di 
fabbrica che diventò la dimostrazione vivente 
di un’opera ben fatta, sana, solida, produttiva 
e redditizia, gratificante per i proprietari e per 
i lavoratori, un modello di industria italiana da 
non dimenticare.
Basato su biografie, interviste, testi letterari, il 
lavoro ricostruisce la vita, l’ambiente, le figure 
collaterali e le imprese di Camillo, il pioniere, 
attraverso le voci narranti di due personaggi 
fondamentali della sua storia: la madre, Elvira 
Sacerdoti, e la moglie, Luisa Revel. Queste due 
donne, provenienti entrambe da una cultura di 
minoranza (ebrea la prima, valdese la seconda) 
sono state le protagoniste silenziose della for-
mazione e della realizzazione del sogno olivet-
tiano.
Lo spettacolo, unanimemente riconosciuto 
come un’opera teatrale di altissimo livello, è 
una proposta che portiamo a Peveragno con le-
gittimo orgoglio.

Olivetti è pubblicato da Baldini & Castoldi 

➜ Ingresso libero

➜ TEATRO

Dallo statuto della Compagnia del Birùn, 
Associazione culturale e teatrale
di Peveragno costituita l’8 giugno 1991

L’Associazione deriva il suo nome dal personag-
gio storico del duca Charles De Gontaud De Biron 
(Périgord - Dordogne, 1562-1602), amico del re 
di Francia Enrico IV, condannato forse ingiusta-
mente per tradimento, protagonista di una can-
zone sceneggiata della tradizione peveragnese.
Essa si propone di:

a. costituire un punto di riferimento per tut-
ti coloro che hanno interesse allo sviluppo 
dell’attività teatrale, comprendente anche 
musica, danza, poesia, ecc...,

b. diffondere l’educazione al teatro come for-
ma privilegiata di comunicazione e di socia-
lizzazione e come veicolo di trasmissione 
della cultura e delle tradizioni della colletti-
vità locale, nazionale e internazionale,

c. promuovere attraverso ricerche, spettaco-
li, animazioni ed altre forme di attività e di 
propaganda, la valorizzazione del patrimo-
nio linguistico, culturale, teatrale, musicale 
peveragnese nonché le doti, le abilità e il 
patrimonio umano dei singoli,

d. incrementare il patrimonio della cultura 
originale agevolando gli apporti delle gio-
vani generazioni... stimolando anche l’uso 
del dialetto come forma di comunicazione 
originale e dignitosa contro l’uniformità e 
l’appiattimento linguistico,

e. valorizzare le tradizioni urbanistiche, archi-
tettoniche e paesaggistiche del paese,

f. operare... per lo sviluppo delle relazioni so-
cio culturali di Peveragno con altre comuni-
tà... mediante la produzione e lo scambio di 
spettacoli teatrali e altre attività statutarie.

 L’Associazione non ha fini di lucro e ogni suo 
bene, al netto degli oneri, viene devoluto per 
le finalità statutarie.

Compagnia del Birùn
Associazione Culturale e Teatrale

via Roma, 77 / 12016 Peveragno

tel. c/o 0171.64570
www.compagniadelbirun.it

informazioni@compagniadelbirun.ot
C.F. 02226210041

Tessera sociale annuale
adulti: e 11,00 / bambini e 5,00

➜ IDENTITà

Domenica 30 maggio 2010 ore 21 
Cappella di San Giorgio / Peveragno 
Confraternita in caso di maltempo
 

CLAROR in concerto

*  Pierfranco Bongiovanni clarinetto sax contralto
*  Paolo Brizio semitoun cajon fisarmonica
*  Monica Mondino violoncello

Musiche di * Lalo Shifrin, Paolo Brizio,
Yann Tiersen, Norbert Pignol, René Dupéré, 
Astor Piazzolla, Gianna Nannini, Tradizionali 
Yddish e Scozzesi, Georg Friedrich Haendel, 
Wolfang Amadeus Mozart, Bedrich Smetana, 
Franz Josef Haydn, Johannes Brahms,
Alexander Borodin, Johnny Mercer, 
Nicola Piovani, Scott Joplin, Nino Rota, 
John Williams, Fiorenzo Carpi.

Pierfranco Bongiovanni, Paolo Brizio
e Manuela Mondino, diplomati in anni diversi 
presso il conservatorio F. Ghedini di Cuneo,
si sono perfezionati nei rispettivi campi musicali 
con ulteriori corsi e stages con maestri di fama.
Suonano in diversi gruppi e orchestre con cui 
hanno tenuto concerti in Italia e all’estero, 
svolgono attività didattica e collaborano con 
varie Associazioni culturali e musicali. Dal 1999 
Paolo Brizio è compositore delle musiche degli 
spettacoli della Compagnia del Birùn.

E’ dal 2003, anno dello spettacolo Mariabìssoula e 
del progetto Foravìa, che la Compagnia del Birùn 
inserisce nel programma della rassegna annuale 
“Assaggi” un appuntamento sulla collina di San 
Giorgio rivitalizzando un’area per anni lasciata 
all’abbandono e al degrado. Ripulito allora il luogo 
e restaurata la cappella, il sito diventa ogni anno 
sul far della sera, dalle ore 18,30, un delizioso po-
sticino per una merenda in compagnia e poi, alle 
ore 21, un suggestivo scenario per concerti che 
privilegiano strumenti acustici, virtuosi solisti o 
piccoli ensemble. Proposto quest’anno dall’As-
sociazione Culturale Prismadanza di Vernante, il 
trio Claror è una formazione di giovani musicisti 
di solida preparazione e provata bravura che si 
accosta alla musica di epoche e culture differenti 
rivisitandola con la passione e l’entusiasmo di chi 
ama la buona musica senza preconcetti e chiusu-
re accademiche. Così Claror illumina di luce nuova 
pezzi classici e musiche da film, brani tradizionali 
e pezzi jazz spaziando con maestria da Haendel a 
Moricone, da Mozart a Gianna Nannini, dalla mu-
sica klezmer al tango: un caleidoscopio musicale 
scintillante e raffinato, una godibilissima musica 
per tutti.

Dalle ore 18,30 Merenda sull’erba a discrezione dei 
partecipanti. Fontana di acqua potabile in loco.

➜ Ingresso libero

➜ MUSICA E NATURA

Venerdì 4 giugno 2010 ore 21,30 
Cortile Ambrosino / Peveragno 
Confraternita in caso di maltempo
 

ME VOY A EUROPA, Me ne vado in Europa
di e con Sonia Belforte

Il cabaret ironico e autoironico di Sonia Belforte 
che con humour e bravura racconta e canta 
l’esperienza di un’argentina tornata a vivere 
nel Paese da cui erano partiti i suoi antenati 
dicendo “…in America voglio andar”: quando 
è in Argentina è un’italiana, quando è in Italia 
è un’argentina! Insomma, non è facile vivere 
perennemente all’estero!

ore 21 / SAGGIO del corso di Danza moderna
bimbe/i a cura di Sara Formicola
con
Désiré Bella, Simone Bella, Elena Ferrero,
Maria Margherita Gai, Noah Odifreddi,
Sophia Odifreddi, Greta Spada

➜ Ingresso libero

➜ CABARET

Compagnia del Birùn


