
assaggi:2008
mitica
dai sempre attuali miti classici 
agli appuntamenti di particolare rilevanza simbolica
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r  La Compagnia del Birùn ringrazia

*comune di peveragno - pro loco
*assessorati cultura e ambiente provincia di cuneo
*regione piemonte - comunità montana bisalta
*cassa rurale ed artigiana di boves banca di credito cooperativo
*Fondazione banca cassa di risparmio di savigliano
*Fondazione cassa di risparmio di cuneo bre
*c.m.t. costruzioni meccaniche e tecnologia
*associazioni peveragnesi
*caseificio cooperativo valle Josina - *caseificio artigianale carletti
 e inoltre *gli attori, i soci e quanti l’hanno sostenuta nella realizzazione del programma.

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

: sabato 12 aprile 2008 | ore 9 | Piazza del Municipio | Peveragno

	 AllA	riscossA.	3,	doumse	n’Andi!	 in collaborazione con le associazioni peveragnesi, rinnovo annuale della buona pratica delle  
  “pulizie di Pasqua” con una giornata dedicata al territorio.

Venerdì 25 aprile 2008 ore 9 Piazza del Municipio Peveragno

	 lA	ViAsolAdA		 in collaborazione con Orizzonte Outdoor, 4.a edizione dell’escursione non competitiva “foravìa”,  
  a piedi e in bicicletta sulle “viasole”, stradine e sentieri campestri, per non perdere la memoria  
  dei luoghi e dell’antica civile consuetudine del libero passaggio sulle viasole consentito ai   
  viandanti non motorizzati

 segnata per l’occasione con i colori verde radiante dell’autunite, il minerale uranifero della bisalta, la viasolada 4, con un percorso di 14 km 
circa (23 per le bici), porterà i partecipanti a ripercorrere le vie dei minatori che lavorarono negli anni ’50 nella miniera di valfredda. 
 testimonianze e documentazioni in loco, sosta pranzo sull’aia panoramica di tetto Fenera, tè ristoratore “da marisa” ai piedi del sito di Forfice, 
possibilità di cenare all’arrivo nel concentrico sotto il padiglione coperto con esotico kebab, dolce e bevande  per concludere in festa con la musica e le 
danze occitane dei *Sona d’Oc. 

  Iscrizione Viasolada € 1. cena € 5.  Ingresso libero al concerto

: venerdì 23 maggio 2008 | ore 21,30 | Cortile Ambrosino | Peveragno

	 Apoteosi	dellA	medicinA.	 saggio teatrale della compagnia del birùn 
 In attesa del dott. Knock 

  *con paola barosi, lidia borsarelli, valeria bracco, cecilia brasher, mario brizio, 
  eliana delprete, graziella Femminò, anna garro, vilma ghigo, costanza grosso, simone massa,  
  marisa olivero, luisa politano,tiziana pellegrino, erminia toselli, marina zerbato.
  *regia massimo tommaso rotella, *scene e costumi F&r, *fonica paolo brizio, *luci marco verra

 Frutto del laboratorio teatrale condotto da Massimo Rotella, lo spettacolo affronta il tema della medicina estrapolando il materiale 
drammaturgico da testi più e meno canonici con uso accorto dei movimenti scenici, specialità del regista. un modo per sondare l’argomento e saggiare le 
possibilità di una futura grande produzione.

  Ingresso libero

: venerdì 30 maggio 2008 | ore 21 | Sala Ambrosino | Peveragno

 AdAgio	presto		 incontro-confronto tra diversi modi di muoversi in montagna

 i protagonisti di due “mitiche” imprese: Marco Olmo, primo nel giro di corsa del monte bianco in 2 ore e 30 minuti e il Gruppo G.T.A del CAI di 
Peveragno, che ha compiuto la traversata delle alpi da ventimiglia a trieste in 25 anni, si incontrano e si confrontano.
con la partecipazione della Compagnia del Buon Cammino che ha per motto “doucement gourmand, dolcemente golosamente”, in inverno “racchette e 
forchette”, e Orizzonte Outdoor che pratica l’escursionismo in montagna come professione aggiunta.
moderatore dell’incontro Nanni Villani, direttore della rivista alpidoc. 
intermezzi al violino *Marco Ghezzo. 

  Ingresso libero

Venerdì 13 giugno ore 21,30 Piazza del Municipio Peveragno

 cinemA	cirKo		 produzione 2008 della scuola di circo vertigo
  *con simone benedetti, Francesca zazzu, elody rouzzi, maria scotti, amos vasco massingue, 
  ian deady, gerardo martin martell, charlotte pescayre, chiara sicoli, edoardo attili
  *regia luisella tamietto, drammaturgia paolo stratta, *assistenti ewan colsell, 
  nabiha abdalla selim

 il cinema, come il circo, non è solo i grandi attori e le scene memorabili, ma anche i momenti più “intimi” della lavorazione.
una passeggiata nel cinema italiano che è una gustosa panoramica all’interno di un set cinematografico con attori, comparse, addetti ai lavori, in parallelo 
con la situazione di preparazione di uno spettacolo di circo: le lunghe attese prima del ciak o del numero, il carattere e le manie degli artisti, la paura di 
sbagliare battuta o di cadere, la cronologia sconnessa delle riprese o delle prove, il montaggio, la sincronizzazione voce-labiale e fonica, la tecnologia che a 
volte risolve i problemi, e a volte li crea…
insomma, il cinema raccontato con le tecniche del circo e il circo raccontato con le tecniche del cinema.
in scena 10 giovani virtuosi interpreti internazionali (italia, messico, mozambico, Francia, spagna, inghilterra) in uno spettacolo divertente e intrigante 
come un divo del cinema.

  Ingresso libero



dallo statuto della “COMPAGNIA DEL BIRÙN”. ASSOCIAZIONE CULTURALE E TEATRALE di peveragno costituita l’8 giugno 1991.
l’associazione deriva il suo nome dal personaggio storico del duca charles de gontaud de biron (périgord – dordogne, 1562-1602), amico del re di Francia 
enrico iv, condannato forse ingiustamente per tradimento, protagonista di una canzone sceneggiata della tradizione peveragnese.
essa si propone di: *a) costituire un punto di riferimento per tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo dell’attività teatrale, comprendente anche 
musica, danza, poesia, ecc… *b) diffondere l’educazione al teatro come forma privilegiata di comunicazione e di socializzazione e come veicolo di 
trasmissione della cultura e delle tradizioni della collettività locale, nazionale e internazionale, *c) promuovere attraverso ricerche, spettacoli, animazioni 
ed altre forme di attività e di propaganda, la valorizzazione del patrimonio linguistico, culturale, teatrale, musicale peveragnese nonché le doti, le abilità e 
il patrimonio umano dei singoli, *d) incrementare il patrimonio della cultura originale locale agevolando gli apporti delle giovani 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, architettoniche e paesaggistiche del paese… *F)operare… per lo sviluppo delle relazioni socio culturali di peveragno con altre comunità…
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 | info@compagniadelbirun.it | c.F. 02226210041
tessera sociale annuale: adulti € 11,00 | bambini € 3,00
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: sabato 14 giugno 2008 | Cortile Ambrosino | Peveragno | in caso di maltempo: Padiglione coperto area Posta

 sAcco	e	VAnzetti	 *regia claudio raimondo testo Jean louis sappé *consulenza storica lorenzo tibaldo 
  *scene claudio raimondo, Jean louis sappé *costumi maura bertin, erica malan, giorgio benigno 
*musiche elant, marco rovara, mario ratsimba *assistente alla regia erica malan *produzione teatro angrogna *con giorgio benigno, marisa sappé, Jean 
louis sappé, angelo d’amore, delio paschetto, carlo curto, maura bertin, vittorio vergaro

 il Gruppo Teatro Angrogna, in valle pellice, lavora dal 1972 alla ricerca e alla riproposta della storie, della cultura e delle tradizioni popolari, in 
particolare delle valli occitane e valdesi del piemonte, facendo dell’ impegno culturale e teatrale una battaglia civile.
lo spettacolo sacco e vanzetti è la loro ultima produzione, un’opera originale scritta in occasione dell’ottantesimo anniversario della tragica morte di 
Bartolomeo Vanzetti e di Nicola Sacco, i due anarchici italiani mandati innocenti sulla sedia elettrica a boston, il 23 agosto 1927, dopo sette anni di 
carcere, per un delitto mai commesso. basato in gran parte sulla corrispondenza intercorsa tra bartolomeo vanzetti e la sorella luigina, lo spettacolo è 
un emblematico e memorabile atto di accusa contro la pena di morte. malgrado siano passati tanti anni, la storia di sacco e vanzetti appare ancora attuale 
perché evidenzia come i sentimenti di diffidenza e di discriminazione nei confronti un tempo dei nostri connazionali  persistono oggi nei confronti degli 
immigrati che diventano con troppa facilità i capri espiatori del malessere della società in cui mirano a inserirsi. 

  Ingresso libero

: domenica 22 giugno 2008 | ore 21,30 | San Giorgio Peveragno | in caso di maltempo: Padiglione coperto area Posta

 dAl	sAlterio	Al	clAVicembAlo		 concerto di musiche medievali e rinascimentali
  *salterio silvia caviglia *salterio ad arco roberto lazzarino *clavicembalo mario stefano tonda

 il salterio a pizzico medievale dal morbido suono simile all’arpa celtica antica si amalgama bene con le suggestive sonorità del salterio ad arco di 
più recente tradizione. Questi due strumenti proporranno antiche melodie medievali liberamente adattate e il clavicembalo italiano, diretto discendente del 
salterio a pizzico, ne costituirà la naturale continuità interpretando arie rinascimentali. una chicca di concerto in un luogo magico, punteggiato di lucciole.
 a Roberto Lazzarino, accordatore e polistrumentista e a Silvia Caviglia, diplomata in chitarra classica e dal ’98 costruttrice di salteri, si affianca 
per l’occasione Mario Stefano Tonda, musicista, laureato in musicologia, diplomato in pianoforte, clavicembalo e tastiere storiche con all’attivo concerti in 
prestigiose istituzioni in italia e all’estero. 

 Dalle ore 18, merenda sinoira, pic nic o déjeuner sur l’herbe a discrezione dei partecipanti (fontanella di acqua potabile in loco) e poi il breve  
 saggio	del	corso	di	danza	bimbe	e	bimbi,		 con le coreografie di *sara Formicola, prima del concerto. *partecipano monica albanese, tonia 
amoruso, serena baudena, cecilia boselli, alessia bongiovanni, greta canavese, sonia canavese, ellena anna lucia, melissa Ferrero, ilenia Ferri, giorgia 
gola, chiara lanzetti, rosita liotti, camilla manfredi, rebecca manfredi, gessica marengo,marta massucco, nicole Quintani, camilla rivetti, arianna 
secchi, iris bordello, greta spada, giovanni tassone, valentina tassone 

  Ingresso libero

: venerdì 20 giugno 2008 |ore 21 |Cortile Ambrosino

 A	spAsso	con	le	moire	e	AriAnnA.		 *coordinamento artistico simona grosso, rossella roggia *testi luca persico rita viglietti	 unA	serAtA	miticA  *costumi osvaldo montalbano, Françoise giorgis, romano cavallo *luci marco verra
  *fonica paolo brizio *assistente valerio perona 
 
	 1	-	A	spasso	con	le	moire		 *ideazione e coreografia prismadanza *coordinamento attrici Fulvia romeo
  *con sara armando, valentina bordi, gaia martini, rossella roggia, elisa alberghino, 
 chiara martini, michela martini, cristina curti, mara ghibaudo, annalisa giraudo, pierfranco bongiovanni, paolo brizio, 
 danilo giuliano, claudio risso

 2	-	il	filo	di	Arianna	 *coreografie Federica agnese, milena perazzolo, rossella roggia 
  *con paola barosi, valeria bracco, cecilia brasher, eliana delprete, simona grosso, greta spada,  
 lui viglietti, alice pittano, chiara pittano, alice mano, chiara martini, gaia martini, rossella roggia, elena brizio, andrea giuso Fabio pittano,  
 simone massa, vilma ghigo

 preceduta da una festosa parata di musici e danzatrici per le strade di peveragno, la serata mitica propone due momenti di teatro-danza 
accomunati da un filo conduttore che compare nei due miti rappresentati, quello delle moire e quello di arianna.
 Atropo, Cloto e Lachesi, le moire della mitologia ellenica che i latini chiamavano parche, sono le tre divinità preposte al destino umano: una fila, 
una dipana, l’altra taglia il filo della vita; e Arianna, la figlia del re minosse, aiuta teseo a districarsi nel labirinto di creta donandogli un gomitolo.
il dilemma è antico: fatalismo o libero arbitrio? davvero uno esclude l’altro oppure è nostra facoltà scegliere le scarpe con cui compiere un cammino 
prefissato, cercare a nostro modo il percorso nel labirinto della vita? 
 Prismadanza e  la Compagnia del Birùn, intessendo insieme le loro due produzioni: “a spasso con le moire”, nuova ripresa dal 2005, e “il filo di 
arianna”, proposto nella cena greca alla commenda nel 2007, a un dilemma antico hanno dato una risposta attuale anche con l’aiuto di zorba il greco.

  Ingresso libero

: mercoledì 30 luglio | ore 21 | Piazza del Municipio

 tAngo	Argentino	in	piAzzA	 una milonga all’aperto su parquet di legno e le musiche del tango argentino per gli appassionati  
  tangueros. in collaborazione con l’associazione commercianti
  Ingresso libero 
 
: venerdì 5 settembre 2008 | ore 21 | Cortile Ambrosino Peveragno

 non	c’è	più	religione.		 spettacolo *di e con sergio velluto, luisella tamietto, cristiana voglino *piano aldo rindone
 Viaggio comico attraverso le vie della fede *costumi agostino porchietto *scene Franco lupi assemblea teatro *regia lino spadaro
  *produzione antescena con il contributo della regione piemonte

 in un’epoca in cui sembra crescere l’intolleranza religiosa è salutare leggere le proprie esperienze religiose in chiave autocritica e ironica e fare 
satira senza cadere nell’offesa dei principi altrui, consapevoli di non essere in possesso della verità assoluta. lo spettacolo di Sergio Velluto (valdese, 
autore del libro “valdesi, guida ai migliori difetti e alle peggiori virtù” ed. sonda 2004), Luisella Tamietto (sorelle suburbe) e Cristiana Voglino (assemblea 
teatro) è un’occasione per conoscere sorridendo diversi modi di vivere la religione di noi occidentali che facciamo riferimento alla stessa bibbia e poi ci 
diciamo cattolici, protestanti o ebrei. nel viaggio comico sulle vie della fede incontriamo devote signore cattoliche collegate in diretta con la madonna, 
spregiudicati predicatori evangelici, oscuri investigatori alla ricerca di dio mentre il supermarket del religioso propone irresistibili oggetti che formano il kit 
del perfetto credente. insomma, se non la prova dell’esistenza di dio, almeno quella che non esiste solo lo humour ebraico.

  Ingresso libero

: sabato 6 settembre 2008 | ore 19,30 | Cascina La Commenda | Santa Margherita di Peveragno

 cenA	gitAnA	 nel suo curioso vagabondare annuale tra le cucine esotiche in collaborazione con Claudia e 
Mariangela della Commenda, la compagnia del birùn  ha proposto, dopo la cena medievale dei signori di Forfice, l’asado argentino, la tajine araba, i 
piatti cinesi di “lanterne rosse”, quelli di “messico e nuvole” e il menu greco della “cena di arianna”. sempre con contorno di suggestioni artistiche. 
Quest’anno è la volta della cena gitana, con la musica zingara dei bruskoi prala.
  
  Prenotazioni tel. 0171.385.351 | cell.340.974.6458 | € 27 | soci € 25 
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