
                                                                                          Peveragno, 29 settembre 2019 

Cari/e soci/e, 

‘L’eterno intreccio tra sogno e realtà ci porta a sognare una realtà migliore, a misura d’uomo, 
vivibile…Viaggiando lentamente si colgono dettagli che altrimenti si perderebbero e cambia il modo 
di porsi nei confronti della natura e delle persone incontrate. Ogni volta parte una persona e ne torna 
un’altra.’ Così scrive Carlo Centanni nel suo libro ‘Come rinasce un viaggiatore’ che presenteremo 
con l’autore giovedì 14 novembre alle ore 21,00 presso la Sala Ambrosino a Peveragno. Durante 
la serata - organizzata in collaborazione con la Biblioteca – proietteremo anche le fotografie del nuovo 
cammino sulla Via Francigena in Toscana che ci accingiamo a compiere in collaborazione con il C.A.I. 
sezione di Peveragno. Vi aspettiamo per condividere queste ‘Immagini dalla Via Francigena’ e tutti 
gli altri appuntamenti ‘(in)differenti’ che abbiamo preparato per voi: 

La cena sociale alle ore 20 venerdì 29 novembre presso l’Osteria dalla Badessa a Montefallonio 
di Peveragno: un’ottima occasione per gustare il ’Boccone del Birùn’, rinnovare la tessera e 
scambiarsi gli auguri per un nuovo anno insieme. Soci € 18, Affiliati € 20, Bambini (fino a 10 anni) € 
10. Prenotazioni tel. 0171.33.95.63;  

Il riallestimento dello spettacolo ‘L’ORO DEL RE MAGIO’ per il Natale in Contrada del 24 e 26 
dicembre 2019. Invitiamo chi intendesse partecipare a segnalarlo a Simona Grosso cell. 
334.89.66.480; 

I corsi e i laboratori che la Compagnia del Birùn organizza a Peveragno: 
- Corso di Yoga - giovedì ore 18:15 – 19:30 oppure 19:40 – 20:55 per 25 lezioni, con Lorella 
Luciano in Via della Chiesa,12. Presentazione, prova e iscrizioni al corso giovedì 3 ottobre. Portare 
una coperta e indossare abbigliamento comodo. Il pavimento è coperto da moquette per renderlo 
più caldo nei mesi invernali. 
Info: Franca Tel. 0171.339101 – cell. 340.33.08.110; Giosetta cell. 333.85.50.500. 
- Corso Espressione corporea e ritmo bimbi (dai 3 ai 7 anni) - giovedì ore 18:00 – 19:00 a 
partire dal 17 ottobre fino a fine maggio a cura di Roberta Bernardi presso il Centro Culturale 
Ambrosino di Peveragno (via Vittorio Bersezio 22). Prova GRATUITA. Info: Simona Grosso cell. 
334.89.66.480; 
- Laboratorio di Teatro per ragazzi (dagli 8 ai 14 anni) - lunedì ore 17,00 – 18,30 a partire dal 13 
gennaio 2020 fino a fine maggio presso Centro Culturale Ambrosino a cura di Elide Giordanengo. 
Prova GRATUITA. Info: Simona Grosso cell. 334.8966480; 
- Laboratorio teatrale adulti – lunedì ore 21,00 – 23,00 a partire dal 13 gennaio 2020 presso la 
palestrina delle elementari (via V. Veneto). Info: Simona Grosso cell. 334.8966480. 
 I costi dei corsi sono comprensivi di tessera 2020 (€ 11 adulti - € 5 minori). 
Per i non tesserati la tessera 2019 è di € 5. 
 
L’Assemblea annuale dei soci: venerdì 21 febbraio 2020 nella sede presso il Centro Culturale 
Ambrosino, in prima convocazione alle ore 20 e in seconda convocazione alle ore 21. Vi invitiamo a 
partecipare numerosi! 
 
Arrivederci a presto dal vostro affezionato Direttivo: Mario Brizio, Françoise Giorgis, Simona Grosso 
e Simone Massa. 
 
Per informazioni e suggerimenti ecco i nostri contatti: compagniadelbirun@gmail.com 
www.compagniadelbirun.it – informazioni@compagniadelbirun.it .   
 
Seguiteci anche su facebook! 
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