
RELAZIONE ATTIVITA' 2014. ASSAGGI CATAI. UN PAESE CI VUOLE. 

Relazione della Presidente sull’attività della Compagnia del Birùn nel 2014. 

Il 2014 è stato per la nostra associazione un anno segnato dalla prematura e 

improvvisa perdita della nostra Presidente Rita Viglietti. 

In questi anni Rita con passione, determinazione e dedizione ha saputo fare della 

nostra associazione un punto di riferimento per tutti coloro che hanno interesse allo 

sviluppo dell’attività teatrale, della musica, della danza, della poesia e di tutte le 

forme di espressione artistica avendo sempre un occhio di riguardo per la tradizione, 

la natura, il paesaggio e la crescita civile. Proprio secondo i principi statutari fissati 

nel 1991 quando costituì, insieme ad altri intrepidi soci, la Compagnia del Birùn. 

Ben fatto Presidente e grazie da tutti noi! 

Noi a cui ora è rimasto l’onore e l’onere di continuare quello che lei ha iniziato. 

Se Rita è riuscita a fare tanto per la collettività e per Peveragno è stato sicuramente 

per i suoi indiscussi meriti personali e in primis perché ha saputo far convergere ed 

unire le forze, le capacità e le idee di molte persone, anche molto diverse tra di loro. 

Sulla scia di questo esempio sta a noi continuare a fare squadra ed essere un punto 

di riferimento e di orgoglio per chi condivide gli obiettivi della Compagnia. 

 

E direi che siamo partiti bene. L’attività proposta per il 2014 ha avuto un ottimo 

riscontro di pubblico e di gradimento.  

Andando con ordine ricapitolerò brevemente le attività svolte nel 2014: 

- presso la Biblioteca di Peveragno in gennaio abbiamo presentato tre libri di tre 

autori soci della Compagnia e in ottobre abbiamo organizzato una serata 

sull’agricoltura biodinamica e sulla panificazione con lievito madre;   

- abbiamo partecipato agli incontri proposti dalla Biblioteca di Peveragno con delle 

letture teatrali di brani scelti dalla biografia e dalle opere di Margherita Hack per la 

serata dedicata alle donne e con un brano dal libro ‘E tutto mi pareva assurdo’ del 

peveragnese Domenico Tassone per la serata dedicata alla resistenza partigiana; 

- abbiamo organizzato e preso parte con altre associazioni peveragnesi alla giornata 

di pulizia del territorio denominata ‘Alla riscossa!’. L’aumento del numero delle 

associazioni che vi partecipano ogni anno è sicuramente incoraggiante, ma 

purtroppo a questo dato non sembra corrispondere un altrettanto aumento della 

sensibilità da parte della popolazione sul tema ambientale, che diventa invece ogni 

giorno più delicato ed importante per tutti. Dobbiamo perseverare e dare 

quotidianamente l’esempio contro una mal costume difficile da curare;  



- per la nostra rassegna ‘Catai’ abbiamo organizzato la Viasolada giunta alla decima 

edizione e conclusasi con la consueta cena conviviale animata dallo spettacolo della 

street band ‘Prismabanda’, dalle trapeziste della scuola di circo ‘Fuma che ‘nduma’ e 

dal sorteggio premi connesso al gioco preparato dalla nostra Eliana Delprete; 

- il 12 maggio: conferenza spettacolo ‘ABC TEATRO’ di Massimo Rotella che abbiamo 

riproposto dopo anni a Peveragno in due repliche: una al mattino per le scuole e una 

serale aperta a tutti; 

- il 30 maggio: spettacolo teatrale ‘I PICCOLI PRINCIPI’ dei bambini e ragazzi dei corsi 

di teatro e di espressione corporea; 

- a giugno lo spettacolo di teatro con i piedi ‘VA’ DOVE TI PORTA IL PIEDE’ di e con 

Laura Kibel e lo spettacolo teatrale ‘SALUTE DONNE’;  

- la merenda sinoira sulla collina di S. Giorgio con conferenza e concerto; 

- la cena a tema alla Commenda: Sina di bateur con il contastorie Claudio Zanotto 

Contino e la sua asina Geraldina e balli occitani; 

- in settembre lo spettacolo ‘RAJO…CIASCUNO HA LA SUA STELLA’ dell’Almateatro di 

Torino ha dovuto essere cancellato per motivi indipendenti dalla nostra volontà e 

verrà riproposto nella rassegna ‘Assaggi 2015. Catai 2.0’; 

- il 3-4-5 ottobre escursione sulla via Francigena in Toscana con partecipazione al XX 

raduno escursionistico nazionale di cui stasera proietteremo il dvd. Al proposito 

voglio ancora e ancora ringraziare la nostra socia Elena Brizio che ha contribuito in 

maniera preponderante all’organizzazione di questo viaggio curando in maniera 

eccellente ogni dettaglio (dall’alloggiamento, all’aspetto economico, ai contatti con 

gli organizzatori del F.I.E. fino alla guida e all’orientamento dell’autista del 

pullman..). Ringraziamento credo condiviso da tutti i partecipanti vista la loro 

richiesta di replicare l’esperienza nel 2015;  

- il 24 e il 26 dicembre: partecipazione al Natale in contrada con un nuovo spettacolo 

dal titolo ‘UN DESIDERIO PER NATALE’ da un’idea di Rita Viglietti,  interamente 

musicato e cantato come una piccola ‘operetta sacra’, come è stata definita dal 

critico Paolo Bogo. Al termine delle due serate è stata accesa una lanterna volante in 

omaggio a Rita Viglietti. Il miglior tributo è stato comunque la partecipazione di un 

gruppo sempre più numeroso – anche grazie alle nuove leve di attori e attrici - e che 

quest’anno era particolarmente coinvolto e  ha saputo trasmettere una bella ed 

emozionante energia al pubblico e agli organizzatori; 

- i laboratori di teatro per adulti e ragazzi, i corsi di espressione corporea per i 

bambini, di yoga, di danza afro e di danza occitana che, con scadenze diverse, si 

svolgono da ottobre a giugno; 



- fuori programma: la Compagnia ha partecipato in collaborazione con l’associazione 

‘Prismadanza’ e il Teatro degli episodi di Boves alla realizzazione dello spettacolo di 

musica e teatro ‘TERRA DI SCAMBI’ andato in scena a Peveragno il 21 settembre. Ha 

infine promosso una giornata di ‘guerrilla gardening’ ripulendo via monsignor 

Beltritti da rifiuti ed erbacce e piantando dei bulbi di iris, sull’esempio e in ricordo di 

Rita. 

 

La sottoscritta ringrazia tutti quelli che hanno permesso la realizzazione di questo 

nutrito programma a partire dal Direttivo, a cui abbiamo aggiunto il socio 

ventennale Mario Brizio, da sempre collaboratore instancabile della Compagnia con 

l’unico difetto della modestia. Difetto che gli ha precedentemente impedito di uscire 

da dietro le quinte tutte le volte che si sarebbe meritato, ma a cui abbiamo posto 

rimedio cooptandolo. A nome del Direttivo ringrazio anche Lu Viglietti per 

l’indispensabile supporto e la cura della rassegna stampa testimone di tutte le 

nostre imprese, le responsabili dei corsi e dei laboratori che con il tempo hanno 

affinato anche delle qualità da vere promoter, una vera manna dal cielo per 

l’associazione viste le sempre crescenti difficoltà a reperire finanziamenti, grazie 

quindi a tutti gli sponsor che continuano a credere nell’attività svolta dalla 

Compagnia, a tutti i soci sostenitori, a tutti i collaboratori, ai tecnici e ai giornalisti 

che supportano la nostra promozione. Ringrazio infine Elisa Grosso e Manuel Spada 

che dal 2014 curano il nostro profilo facebook. 

Per quanto riguarda l’attività del 2015 siamo già all’opera. Con la regista Gabriella 

Bordin e le coreografe di Prismadanza stiamo lavorando alla produzione del nuovo 

spettacolo teatrale dal titolo ‘CATAI’, che debutterà a giugno 2015. Lo spettacolo 

prende il titolo dal progetto teatrale ‘Catai. Un paese ci vuole’ iniziato nel 2014 e 

suddiviso in due fasi. La prima fase, svolta con il laboratorio teatrale per adulti dello 

scorso anno, consisteva in un lavoro di ricerca sul tema del territorio e del rapporto 

che le persone hanno con lo stesso. La seconda fase è la produzione dello spettacolo 

rielaborando la ricerca svolta nella prima fase. 

Nel contempo organizzeremo la Rassegna ‘Assaggi 2015. Catai 2.0’ in cui il 2.0 sta a 

significare la seconda parte del progetto e l’essere proiettati verso il futuro. Che vuol 

dire guardare verso il futuro per avere un futuro. Riteniamo infatti importante, in un 

momento così pieno di incertezze, che la nostra associazione, pur nel suo piccolo, 

possa e debba trasmettere un segnale di possibile ottimismo attraverso le attività 

che propone. Coinvolgere sempre più le presenti e future generazioni sarà pertanto 



l’obiettivo che si prefigge il Direttivo uscente per il prossimo triennio, nel caso 

venisse rieletto. Ecco le attività programmate: dopo la giornata ecologica ‘Alla 

riscossa!’ è prevista per il 25 aprile l’undicesima edizione della Viasolada, che 

quest’anno realizzeremo con il patrocinio del F.A.I., il 29 maggio è in programma lo 

spettacolo dei laboratori teatrali e di espressione corporea di bambini e ragazzi, il  5 

e il 6 debutterà il nuovo spettacolo teatrale prodotto dalla Compagnia dal titolo 

‘CATAI’, il 7 giugno merenda sinoira e concerto di chitarra, fisarmonica, organetto, 

percussioni e voce a S. Giorgio con i GiuE’ Trio, a luglio la cena a tema ci porterà nel 

cuore del continente africano, a settembre ospiteremo lo spettacolo teatrale 

‘Rajo…ciascuno ha la sua stella!’ e a dicembre per il Natale in Contrada replicheremo 

lo spettacolo ‘UN DESIDERIO PER NATALE’, riproporremo anche un pomeriggio di 

‘guerrilla gardening’ in data da definirsi. Sia la Rassegna che lo spettacolo ‘Catai’ 

saranno dedicati alla incancellabile memoria di Rita Viglietti. 

Inoltre in collaborazione con la biblioteca di Peveragno parteciperemo a marzo alla 

serata dedicata alle donne, con una lettura teatrale; ad aprile a una serata in ricordo 

della Resistenza con la lettura di un racconto del peveragnese Giorgis Gianfranco e il 

15 maggio all’organizzazione della serata dedicata a Rita. Collaboreremo anche con 

l’associazione Dissonantie per la realizzazione di un concerto e letture che si terrà a 

luglio in occasione dell’inaugurazione della chiesa di Pradeboni recentemente 

restaurata.  

Il tutto per un preventivo di spesa di 30.000 €. 

Purtroppo quest’anno non potremo riproporre l’escursione sulla via Francigena 

perché gli organizzatori l’hanno anticipata a fine maggio, in un periodo dell’anno che 

per il Direttivo e i suoi collaboratori è già molto impegnativo. Resta la nostra piena 

disponibilità a fornire tutti i contatti a chi eventualmente volesse partecipare a titolo 

personale. 

Dopo la relazione della Tesoriera sul consuntivo 2014 e preventivo 2015 che vi 

chiedo di discutere ed approvare, vi chiedo di procedere al voto del Consiglio 

Direttivo. Al proposito ringrazio, a nome di tutta la Compagnia, il dimissionario Elio 

Rabagliati per l’attività svolta all’interno e all’esterno del Direttivo fin dagli albori 

dell’associazione. 

Infine ringrazio tutti voi della presenza e dell’attenzione. 

 

La Presidente 

Simona Grosso 

 

Peveragno, 12 febbraio 2015 


