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Gli appuntamenti di Marzo

LIBRERIA MONDADORI
DELLA

presentazione con l'autore
"TRACCE"
di e con patrizia lidia Grandis
e "LUNGO LA STRADA DEL PARNASO"
di e con postremo vate
Domenica 1 marzo ore 17.30

proiezioni di viaggio
relatore: mauro Beccaria
"KILIMANGIARO"
Martedì 3 marzo ore 17.30

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
relatrice: nadia sussetto
"PERCORSO SULL'AUTOSTIMA CON LE TRE 
A: ACCETTARCI, AMARCI, AFFERMARCI".
Venerdì 6 marzo ore 18.00
"LE 5 FERITE"
Venerdì 13 marzo ore 18.00

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
relatrice: maria squillace
"GUARISCI IL TUO CUORE"
Sabato 7 marzo ore 17.30

speciale 8 marzo, Festa della Donna:
presentazione con l'autore
"PORTAMI CON TE
NEL VIAGGIO DELLA VITA"
di e con Gemma Bosio
Domenica 8 marzo ore 17.30

Cafè Philo
pubbliche conversazioni filosofiche
moderatore: maurizio Chatel
Lunedì 9 marzo ore 18.30
Lunedì 23 marzo ore 18.30

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
A cura dell'Associazione Adamev@
progetto "Ti amerò per sempre
salvo complicazioni..."
"LA COPPIA E LE FAMIGLIE ALLARGATE"
Martedì 10 marzo ore 18.00
"COMUNICAZIONE E NEGOZIAZIONE 
NELLA VITA A DUE"
Martedì 17 marzo ore 18.00
"MATRIMONIO E CONVIVENZA:
DIRITTI E DOVERI"
Mercoledì 25 marzo ore 18.00

laboratori di lingua straniera per adulti:
a cura di Wall street Institute
"JOURNAL OFFICIEL
DE L'UNION EUROPéENNE"
francese
Mercoledì 11 marzo ore 18.00

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
relatore: Giuseppe ozimo
"IL LINGUAGGIO DELL'INCONSCIO"
giovedì 12 marzo ore 18.00
"UNA MALATTIA CHIAMATA GENITORI"
Giovedì 26 marzo ore 18.00

presentazione con l'autore
"108. GLI OCCHI DELL'ANIMA"
di e con norma Bertalmio
Domenica 15 marzo ore 17.30

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
relatore: Dario Grigoli
"STRESS, ANSIA, DEPRESSIONE: COME 
SUPERARE UNA SITUAZIONE 
EMOTIVAMENTE DIFFICILE?"
Giovedì 19 marzo ore 18.00

speciale Giornata mondiale della poesia
LE MUSE DI PRIMAVERA:
FIORI & POESIE
staffetta poetica con letture di poesie ed 
esposizione di composizioni floreali
Sabato 21 e Domenica 22 marzo
dalle 15.30 in galleria

Coscienza e Conoscenza
Astrologia e amore
relatrice: Angelica pons
"LIBERA LA VOCE.
RESPIRO E CANTO TERAPEUTICO"
Martedì 24 marzo ore 18.00

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
relatore: enzo Graneri
"MEDITAZIONI QUOTIDIANE"
Venerdì 27 marzo ore 18.00

presentazione con l'autore
"LONTANI RICORDI
DI UN SEGRETARIO COMUNALE"
di e con Tommaso mondelli
Domenica 29 marzo ore 17.30



La compagnia nasce nel 1995 dalla comune 
voglia di fare teatro di un gruppo, appunto, di 
amici.

Idea abbastanza avventata, in quanto, a parte alcuni 
componenti la compagnia, nessuno aveva una “se-
ria” esperienza del mondo del teatro, di cosa signifi-
chi calcare un palcoscenico... Ma l’entusiasmo tutto 
può e risolve, l’incoscienza ha fatto il resto, ed ecco 
che detto fatto si decide di iniziare.
Il primo approccio fu grazie ad una commedia di 
Luigi Oddoero, “Tant fracass per niente”, che, 
nonostante l’inesperienza, ebbe un buon successo di 
pubblico. La commedia fu rappresentata unicamente 
nel comune di Scalenghe, con una prima uscita fuori 
porta a Riva di Pinerolo.
Sempre fedeli al nome della compagnia, alla nascita 
quasi per caso, non avendo obiettivi da perseguire 
che ne condizionassero l’attività, ci siamo sempre 
permessi il “lusso” di non avere un’azione continua-
tiva, ma semplicemente legata alla spinta del mo-
mento. Avrete già capito che si tratta di una compa-
gnia un po’ “anomala”, ma non per questo priva di 
entusiasmo, anzi, le pause servivano a dare nuove 
motivazioni e nuove spinte.
Ed ecco che, dopo una di queste pause, nel 2001 si 
ritorna in scena con un altro lavoro di Oddoero, “ ‘L 
pare ‘d la sposa”, rappresentato, oltre che a Scalen-
ghe, a Piscina nel nuovo salone, anche in questo caso 
con un buon successo di pubblico.
Il  2005 è l’anno della svolta. Per la prima volta la 
compagnia si dedica ad una commedia scritta da uno 
dei componenti, quindi una produzione “interna”...
Viene messa in scena il primo lavoro scritto da Fla-
vio Declame, che della compagnia è anche il regista, 
“Ch’a sia peui na storia d’amor?”
Per tale commedia serviva però l’innesto di nuovi 

attori in quanto il numero dei recitanti era di 15.
Il buon successo di pubblico ci ha spinti ad “uscire” 
dal nostro teatro e così abbiamo accettato con entu-
siasmo di rappresentare la commedia anche in alcuni 
paesi vicini, arrivando in totale a 17 repliche.
E’ di quel periodo l’adesione a “Sipari sël Piemont”, 
associazione molto importante per la vita della 
compagnie teatrali meno conosciute e meno titolate, 
che grazie alla promozione ed alle opportunità offer-
te dal lavoro di tale associazione hanno potuto esi-
birsi in teatri che difficilmente avrebbero contattato.
La partecipazione al Concorso Teatrale Regionale 
Carlo Gallo “Galucio” 2007 è stata frutto di questa 
adesione a “Sipari...” E grande sorpresa quando al 
momento della premiazione ci siamo visti consegna-
re tre riconoscimenti! E il più importante addirittura 
per miglior caratterista a Bruno Berta, una menzione 
d’onore per attore protagonista ad Alfio Borletto ed 
altra menzione d’onore per il testo.
Lungi dal montarci la testa, però questo episodio ci 
ha dato un po’ di consapevolezza sui miglioramenti 
fatti e sulla possibilità di potersi rapportare con 
compagnie molto più famose senza sfigurare.  
Il 16 maggio del 2009 viene rappresentata per la 
prima volta a Scalenghe “Na cadrega scòmoda”, 
commedia più impegnativa della precedente, ma ac-
colta con grande successo di pubblico e di consensi. 
La famiglia del professor Eterno e del fratello inven-
tore, che arriverà a provocare un arrivo...inaspettato 
con la sua macchina del tempo, hanno provocato 
delle belle e sane risate tra il pubblico.
Anche in questo caso la partecipazione al “Galucio” 
ci riserva la grande soddisfazione di un premio pre-
stigioso: Bruno Berta vince il premio come miglior 
attore non protagonista.
E veniamo ai nostri giorni. Attualmente stiamo rap-
presentando una nuova commedia, sempre di Decla-
me, “A l’è mei doi euv che ‘n babiass...” La vicen-
da di Censo e Berto, fratelli un po’ creduloni che si 
fanno rifilare un bidone dal truffatore di turno, sta 
avendo una buona risposta da parte del pubblico che 
ci fa ben sperare sul numero di rappresentazioni da 
fare in giro per i teatri del nostro territorio.
Dopo 20 anni lo spirito continua ad essere lo stesso. 
Divertirsi e possibilmente divertire. L’obiettivo della 
sana risata in risposta al nostro lavoro, delle 2 ore 
trascorse divertendoci e divertendo, è e rimane in 
nostro unico fine. 
E speriamo per molti anni ancora, senza porci limiti, 
solo e sempre seguendo la voglia e l’entusiasmo che 
devono avere una pugnà d’amis.

Compagnia
“Na pugnà d’amis”
di Scalenghe.

culturacultura Te
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Agenda a cura di Luigi Oddoero

scrivici a: redazione@comeedove.it
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portateci i video più significativi:
vi realizziamo il trailer della vostra vita

portateci i vostri album con le foto ricordo. 
le immagini più belle oppure i video più 
significativi. poi sedetevi per un’ora al no-
stro fianco e raccontateci la vostra storia. 
noi la scriviamo e la trasformiamo in una 
sceneggiatura che diventerà un video 
che ripercorre una tappa della vostra 
vita. Un “corto” che saprà trovare la 
strada del cuore. Un bel video, magari 
a sorpresa, da presentare il giorno delle 
nozze oppure un lieto evento da mo-
strare a nonni e parenti. Un elogio alla 
memoria per evitare che il tempo ap-
panni i bei ricordi, per rivedere i tra-
monti di quel viaggio indimenticabile 
o risentire, oggi che ti avvicini ad una 
soglia importante, i tuoi primi vagiti. le 
foto, i filmini in super 8, le vecchie vi-
deo cassette racchiudono pagine 
personali e a volte dimenticate. ri-
venderle ad anni di distanza è sem-
pre un bel momento, è come se scri-
vessimo con le immagini il nostro li-
bro.  oggi vi realizziamo il trailer della 
vostra vita.

News catering
Una troupe di comeedove.it è a vostra disposizione per amplificare 
e documentare un avvenimento sportivo, culturale, sociale. Teleca-
mere e proiettori accesi per mettere online, anche in streaming via 
satellite, una pagina importante scritta da un’amministrazione co-
munale o da una azienda. registrare un video, realizzare una serie 
d’interviste, montare immagini e suoni per ricordare e celebrare un 
evento.

In presa diretta
Telecamera, luci e microfoni accesi per registrare un momento im-
portante della vostra vita. la troupe di Come & Dove direttamente 
a casa vostra per immortalare un evento indimenticabile come un 
battesimo, un compleanno, una festa per le nozze d'oro.

redazione
via rossi 7 - pInerolo - 0121.77966 - 339.1100949

info@comeedove.it - www.comeedove.it
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Il Grande Califfato
Autore: Domenico Quirico
Casa editrice: Neri Pozza
Prezzo: 16,00 euro
Quirico è sicuramente uno che cono-
sce l'islam nella sua forma più crudele 
e ortodossa. Questa raccolta di repor-

tage delinea la veloce avanzata dell'autoproclamato 
Grande Califfato: dalla Siria, all'Africa, fino in Cecenia. 
Nonostante qualche verbosità di troppo ed un eccesso di 
“giornalismo letterario”, il lettore riesce ad individuare da 
un lato la recrudescenza integralista, dall'altro l'ennesimo, 
e sottovalutato, dissesto geopolitico post colonialista.

Il pensionante
Autore: Georges Simenon 
Casa editrice: Adelphi
Prezzo: 18,00 euro
Che dire di Simenon,? Niente. Anche 
quando, come in questo caso, non ci 
troviamo di fronte a romanzi memora-

bili, qualcosa di delicato ed importante sembra sempre 
trovare la via del lettore. Un romanzo veloce che raccon-
ta l'attesa del giudizio e dell'incarcerazione di un malinco-
nico e raffreddato omicida, rifugiatosi in una pensione 
nella campagna belga, cioè: a parte l'incipit, non succede 
esattamente nulla; eppure sono qui a raccontarlo.

Giappone. Mandala
Autore: Fosco Maraini
Casa editrice: Electa
Prezzo: 19,90 euro
Perché un libro fotografico infarcito di 
pagine patinate e foto degli anni '70 
dovrebbe essere interessante per avvi-

cinarsi alla cultura del Sol Levante? La risposta è nella 
grande sensibilità di Maraini, capace di fare accostamenti 
visivi inaspettati e di descrivere quello che vede non solo 
con l'ottica del viaggiatore, ma anche con l'esperienza 
dell'antropologo, del sociologo, dello storico e, unico 
turismo utile, del narratore.

Vento e terra.
Uno studio dell'umano
Autore: Watsuji Tetsuro
Casa editrice: Mimesis
Prezzo: 20,00 euro
Fudo è una parola giapponese di diffici-
le traduzione: clima, ambiente-umano, 

vento e terra; è anche il titolo di un saggio filosofico degli 
anni '30 di uno dei più europei tra i pensatori nipponici. 
Aldilà del determinismo climatico, credo sia rilevante per 
gli appassionati questo viaggio per le culture del mondo 
attraverso il loro meteo.

La morte del padre
Autore: Karl Ove Knausgard
Casa editrice: Feltrinelli
Prezzo: 20,00 euro
Prendete Proust, fategli bere birra al 
posto del tè, fategli vedere un volto 
nel mare del Nord, spostategli i cam-

panili francesi e piazzate degli abeti svedesi fuori dalle 
finestre; semplificatelo, o magari soltanto attualizzatelo. 
Fatelo parlare di suo padre, freddo come la Norvegia, 
della Morte e della sua lotta, unica vera battaglia possibi-
le, per resistere alla normalità: otterrete il primo di sei 
libri (in pubblicazione) dell'autobiografia di Karl Ove.

Libri maledetti. Storie
di pagine che bruciano
Autore: Luca Scarlini
Casa editrice: Cairo Editore
Prezzo: 12,00 euro
Come ben sanno gli scrittori di thriller 
storici (ma non dimentichiamo Dante 

o Umberto Eco) il libro è pericoloso; anzi, spesso galeotto 
è anche il libro non esistente. Questa rapido saggio passa 
in rassegna i “libri maledetti” della storia: dal fantomatico 
libro di Thot, all'inesistente Necronomicon, passando per 
il tragico bestsellers Mein Kampf, ai testi tacciati di porno-
grafia, per concludere con un caso di censura, tutta italiana, 
o meglio vaticana, inaspettato, ma non troppo.

Agenda a cura di Cristiano Roasio
Per altri consigli e approfondimenti potrete trovare Cristiano

alla libreria Mondadori in Piazza Barbieri 15, Pinerolo
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portateci i video più significativi:
vi realizziamo il trailer della vostra vita



Storia e tradizione, soggetti metaforici 
e atmosfere fiabesche, splendenti dia-
loghi permeati di riflessioni sono i com-
ponenti di queste filastrocche, dalla ri-
ma scorrevole, dedicate all'universo in-
fantile. 

I N   V E N D I T A   N E L L E    M I G L I O R I   L I B R E R I E

Le stagioni 
raccontano

CHIARA POVERO

F.to 20x20 - 72 pagine - € 13,00
ISBN 978-88-8170-493-4

I racconti, scritti ed illustrati dall’autri-
ce, coprono l’intero arco delle stagioni. 
Sono ambientati nel mondo della natura. 
Interagiscono animali, alberi, fiocchi di 
neve, raggi di sole, pioggia, vento, bimbi 
ed adulti. Regno naturale e mondo uma-
no si incontrano e imparano a conoscersi 

reciprocamente. L’intento delle 
fiabe è quello di insegnare che la 
natura va rispettata e che l’uomo 

può instaurare con essa un rapporto di 
armonia. È presente una componente 
magico-fantastica che popola i racconti. 
I protagonisti, animati da sentimenti, 
emozioni e forze positive, affrontano con 
le proprie risorse le difficoltà della vita.

NOVITÀ
NOVITÀ
NOVITÀ
NOVITÀ
NOVITÀ
NOVITÀ
NOVITÀ
NOVITÀ
NOVITÀ

Filastrocche… 
sul filo 

della fantasia

F.to 20x20 - 36 pagine - € 12,00
ISBN 978-88-8170-495-8
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F.to 20x20 - 36 pagine - € 12,00
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F.to 16,5 x 24 - € 19,00 
ISBN 987-88-8170-505-4

CONTATTACI 
al numero 0121.322657 
o manda una mail a: 
elisabetta@alzanitipografia.com
www.alzanieditore.com

Lo scopo principale di questa ricerca è 
quella di documentare e dare alle genera-
zioni future la possibilità di conoscere, tra-
mite le testimonianze degli intervistati, 
quale è stata la vita materiale nel ventesi-
mo secolo, prima che tutto vada dimenti-
cato. 
Analogamente risulta importante la testi-
monianza riferita alle quattro lingue, che 
storicamente venivano ed in parte lo sono 
ancora, utilizzate nell'alta Val Pellice, a 
documentare il livello culturale di una so-
cietà prettamente agricola e montanara. 

PANE QUOTIDIANO
Villar Pellice si racconta

attraverso la cucina della memoria
con 200 ricette originali. 

Testi in italiano, francese, piemontese e patois.

VITTORIO CHIAFFREDO BRUNO
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lunedì 2
pinerolo
Corso di cucina

Presso il bar Galup in corso Torino si 
tiene per due giorni dalle 20.30 alle 
22.30  un corso per imparare a fare la 
colomba pasquale con il lievito madre. 
Il costo a partecipante è di 85 €, per un 
massimo di 25 iscritti. Info: 
333/68.78.021.

martedì 3
pinerolo
In libreria

Alle 17,30 nella libreria Mondadori 
proiezioni di viaggio su “Kilimangia-
ro”.  Relatore Mauro Beccaria.

pomaretto
leggere in valle

Si svolge il progetto di promozione 
della lettura “Leggere in Valle”, che, 
incentrato sulla Carta dei Diritti fonda-
mentali dell’Unione Europea, vedrà 
all’incontro introduttivo la presenza di 
Vladimiro Zagrebelsky. L'appuntamen-
to è alle 20,45 nella Scuola Latina. 

Torre pellice
storia valdese

Dalle 18 alle 19,30 presso il Centro 
culturale valdese si svolge il laboratorio 
sulla storia valdese del XVI e XVII 
secolo. Info: ufficio “il barba” del Cen-
tro culturale al n. 0121/95.02.03.

mercoledì 4
pomaretto
Cineforum

Alle 20,45 nella Scuola Latina proiezio-
ne del settimo film del Cineforum 2014-
2015 “Lunchbox” (2013), del regista 
indiano Ritesh Batra. Ingresso 4 euro.

porte
Festa della donna

Alle 21 presso la sala consiliare del 
municipio appuntamento con “Quat-
tro risate” sketch comici e improvvisa-
zioni della portese Pina Pezzano che 
recita nella compagnia “La neuva 
Crica”. Al termine brindisi offerto dal 
sindaco.

Domenica 1
pinerolo
In libreria

Alle 17,30 nella libreria Mondadori 
presentazione con l'autore:  "Tracce" di 
e con Patrizia Lidia Grandis e "Lungo 
la strada del Parnaso" di e con Postre-
mo Vate.

pinerolo
Carnevale

Dalle 14,30 alle 17,30 nelle vie del cen-
tro ci sarà la sfilata dei carri allegorici, 
con partenza ed arrivo nella centralissi-
ma piazza Vittorio Veneto. il corteo si 
snoderà in corso Torino, piazza Cavour, 
via Lequio, piazza Solferino, via Mon-
tegrappa, piazza Barbieri  per poi tor-
nare in corso Torino e terminare la 
sfilata in piazza Vittorio Veneto. Qui 
verranno premiati i tre carri considerati 
più belli e un gruppo mascherato. 

pinerolo
musica

Alle 21 nel teatro Sociale in piazza Vit-
torio Veneto concerto tributo per 
ricordare il compositore e chitarrista 
pinerolese Andrea Allione, scomparso 
da più di un anno. Saliranno sul palco 
Antonio Marangolo, Enzo Zirilli e 
Aldo Mella. Ingresso 10 euro.

vigone
Teatro

Alle 16 presso il teatro Selve nell’ambi-
to di “Domeniche a teatro. Rassegna di 
teatro per le famiglie” spettacolo 
“Attento Pierino… arriva il lupo!” pre-
sentato dalla Compagnia Il baule volan-
te. A cura di Nonsoloteatro. Ingresso 4 
euro.

adar r edegli   20
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pinerolo
Ghiaccio fragile

Il Circolo dei Lettori e l’Associazione 
scientifica 'Meridiani' presentano alle 21 
nell'auditorium Baralis in via Marro l'in-
contro su tema “Antartica, lo straordina-
rio viaggio di Shakleton”, per riflettere 
sui cambiamenti climatici. Ingr. libero. 

pinerolo
Circolo dei lettori

Alle 17,30 nel Circolo Sociale in Via 
Duomo 1 per il ciclo “I libri di Sofia”,  
Luca Borrione presenta “Non lasciar-
mi “ di Ishiguro Kazuo. A cura dell’As-
sociazione Italiana di Consulenza Filo-
sofica Phronesis. Ingresso libero. 

pinerolo
Circolo dei lettori

Alle 21 nell'Auditorium del Liceo 
Scientifico per il ciclo “Ghiaccio fragi-
le. I cambiamenti climatici svelati dai 
ghiacciai”, la Compagnia Onda Teatro 
presenta “Antartica, lo straordinario 
viaggio di Shackleton”, a cura dell’As-
sociazione Meridiani. Ingresso libero. 

Bibiana
Festa della donna

Alle 20,30 nell'auditorium della scuola 
Malva Arnaldi Slow Food in occasione 
della festa della donna organizza una 
serata al femminile con la presentazio-
ne del film “Senza trucco, le donne del 
vino naturale”. La proiezione sarà 
seguita da un assaggio di vini. Ingresso 
gratuito fino ad esaurimento posti.

Giaveno
Festa della donna

L’Associazione DonneDiValle, propo-
ne fino all'8 la mostra “Bila Mipaka”, 
una storia fotografica al femminile 
dell’IOP Italia, in via XX Settembre.  

venerdì 6
pinerolo
In libreria

Alle 18 nella libreria Mondadori “Per-
corso sull'autostima con le tre a: accet-
tarci, amarci, affermarci”. Relatrice: 
Nadia Sussetto.

Giaveno
Festa della donna

L’Associazione DonneDiValle, propo-
ne fino a domenica 8 presso la sede di 
via San Rocco 12 letture ed interventi a 
tema dal titolo “le donne”,  la mostra 
“Artiste, la parola all’arte donna” di 
Luisella Bardella, Manuela Rosa Budin, 
Silvia Rege Cambrin e Anna Maria 
Lubrano,  appuntamenti e laboratori 
dal titolo “Scarpe rosse” e “Telo dei 
diritti”, incontro per colorarli insieme  
e l’iniziativa “Dipingiamo i pancioni di 
rosso contro la violenza” che si svolge-
rà nel pomeriggio.

Giovedì 5
pinerolo
Circolo dei lettori

Alle 17,30 nel Circolo Sociale in Via 
Duomo 1 appuntamento con “Donne 
che … cantano”, Lêve les yeux. Rac-
conti occitani in musica, con Valeria 
Tron e l’autrice Bruna Peyrot. Ingresso 
libero. 

adar r edegli   20
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zione DonneDiValle e illustrazione  del 
progetto “Posto occupato” a cura 
dell’Associazione Sole Donna.

porte
Festa della Donna

Alle 20 la Pro Loco propone una “cena 
speciale” dedicata alle donne presso la 
sala mensa della scuola elementare. 
Posti limitati, prenotazione obbligato-
ria entro giovedì 5 marzo al numero 
347.5176487.

san secondo
musica

In occasione dell'ultimo week-end della 
mostra sulla figura di San Sebastiano 
nel castello di Miradolo, il progetto 
"Avant-dernière Pensée" di Roberto 
Galimberti propone alle 19 un'inedita 
versione da camera della raffinata parti-
tura di Claude Debussy, su testo di 
Gabriele D'Annunzio. L'esecuzione 
sarà accompagnata da scenografie 
video in cui l'attrice Silvia Calderoni 
interpreta il protagonista del dramma. 
Si replica domenica 8 alle 21,15.

vigone
Teatro

Alle 21 nel teatro Baudi di Selve andrà 
in scena la commedia in piemontese 
“La fiòca 'd barba Anselmo”, presenta-
ta da “Ij Farfoi”.  Ingresso libero.

Domenica 8
pinerolo
In libreria

Per la festa della donna alle 17,30 nella 
libreria Mondadori  presentazione con 
l'autore "Portami con te nel viaggio 
della vita" di e con Gemma Bosio.

pinerolo
pappagalli

Incontro alle 21 nel centro sociale in 
via Lequio sul tema “Approccio natura-
listico all’allevamento dei pappagalli”, 
Relatore Pier Luigi Costa, etologo.

Giaveno
Incontro letterario

Alle 21 presso la biblioteca comunale 
incontro dal titolo “Lingue morte... o 
cervelli in letargo? Il latino e il greco 
nel linguaggio d’oggi”. A cura della 
prof.ssa Cinzia Manfredi

sabato 7
pinerolo
In libreria

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscen-
za - Incontri paralleli”, alle 17,30 nella 
libreria Mondadori “Guarisci il tuo 
cuore”.  Relatrice: Maria Squillace.

pinerolo
orchidee e cioccolato

Nell'ambito della festa della donna apre 
alle 16 nel salone dei Cavalieri in viale 
Giolitti 7 la mostra “Orchidee e ciocco-
lato”, esposizione di specie rare di 
orchidee provenienti da tutto il mondo 
e ibridi commerciali. Ci saranno inoltre 
i dipinti a olio di orchidee realizzati da 
Enzo Forgione e verranno realizzati in 
diretta soggetti in cioccolato, quali la 
Torta Mimosa mignon, la Sacher-Torte 
e altro, a cura del Maestro Pasticcere 
Domenico Di Claudio (Carmagnola). 
In abbinamento l’Erbaluce di Caluso 
Passito DOC dell’Azienda Agricola 
Picco Giuseppe (Caluso). La mostra è 
visitabile fino alle 19.  Ingresso libero.

pinerolo
Festa della donna

Alle 21 nel Teatro del Lavoro in via 
Chiappero, 12 “Pazza idea! Metodo 
infallibile per combattere l’ansia al fem-
minile”.  Monologhetto comico di 
Samuel Dossi con Marta De Lorenzis. 
Ingresso Libero. 

pinerolo
raccolta alimentare

Per tutta la giornata nei supermercati 
Basko di corso Torino 348, Penny Mar-
ket di Corso Torino 368, IN'S mercato 
di via Giustetto 9 e Eataly di via Poiri-
no 104 si svolgerà una raccolta alimen-
tare. Tutto il materiale raccolto servirà 
per preparare pacchi per persone o 
famiglie disagiate.

pinerolo
per i bambini

Nell'ambito di “Favole a merenda – In 
cucina con Galup. Le ricette al telefo-
no”  dalle 15,30 alle 17,30 in via Bogi-
no 9 “La strada di cioccolato”, con 
Daniela Trebbi. Come si cammina su 
una strada fatta tutta di cacao? A tre 
bambini è successo davvero! Leggia-
mo insieme la loro storia e poi mettia-
moci a cucinare una ricetta golosa. 
Ingresso € 10.

Giaveno
Festa della donna

Alle ore 17.00 presso la sede dell’Asso-
ciazione Arte In Movimento di via 
Susa 7 si svolgerà  la presentazione di 
“Quelle Come Me” racconto danzato 
sul vivere l’amicizia a cura di ArteIn-
Movimento. Il pomeriggio sarà inoltre 
animato dall’esposizione di “foto in 
rosso” e brevi memorie su “Donne 
nella Grande Guerra” e letture con 
Roberta Giovannelli, Nadia Marchian-
do, Alessandra Maritano dell’Associa-
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amerò per sempre salvo complicazio-
ni...", si parla di "La coppia e le famiglie 
allargate". A cura dell'Associazione 
Adamev@.

pinerolo
Festa della donna

Alle 21 presso il Cinema Italia in via 
Montegrappa 2 proiezione di “Difret 
– Il coraggio per cambiare”.  Regia 
Zeresenay Berhane Mehari con Meron 
Getnet, Tizita Hagere. Ingresso euro 
4,00. 

pinerolo
musica

Alle 10, presso l’Accademia della Musi-
ca in viale Giolitti, nell’ambito di 
“Didattica in Concerto - I Maestri e i 
loro allievi sul palcoscenico”, esibizio-
ne  del Trio Debussy (violino, violon-
cello, pianoforte) e del Duo Liberty 
(sax, pianoforte). Ingresso 3 euro.

porte
Festa della donna

Nella sede di via Lossani, il "Centro 
d'Incontro Anziani di Porte", dalle 15,  
festeggerà le donne in occasione della 
loro festa, con una "merenda sinoira" e 
consegna della mimosa.

Torre pellice
storia valdese

Dalle 18 alle 19,30 presso il Centro 
culturale valdese ultimo laboratorio 
sulla storia valdese del XVI e XVII 
secolo. Info: ufficio “il barba” del Cen-
tro culturale al n. 0121/95.02.03.

mercoledì 11
pinerolo
In libreria

Alle 18 nella libreria Mondadori si svol-
gono i laboratori di francese per adulti: 
a cura di Wall Street Institute "Journal 
officiel de l'Union Européenne". 

Torre pellice 
Teatro

Alle 17,30 nel Teatro del Forte in colla-
borazione con Cantiere Scuola Osasco, 
nell'ambito di “Il buon riso, miracolo 
italiano”,  andrà in scena  lo spettacolo 
“Nasce nell'acqua e muore nel vino” 
che gioca sul doppio significato della 
parola Riso. A cura di Assemblea Tea-
tro. 

vigone
Teatro

Alle 16 presso il teatro Selve nell’ambito 
di “Domeniche a teatro. Rassegna di 
teatro per le famiglie” spettacolo “Strip” 
di e con Silvano Antonelli presentato 
dalla Compagnia teatrale Stilema. A cura 
di Nonsoloteatro. Ingresso 4 euro.

lunedì 9
pinerolo
In libreria

Nell'ambito di “Cafè Philo”,  pubbliche 
conversazioni filosofiche, alle 18,30 
incontro nella libreria Mondadori.  
Moderatore Maurizio Chatel.

moncalieri
Festa

Alle 21 nelle Fonderie Limone  Festa 
del Riso col concorso di Città di Mon-
calieri-Assessorato alla Cultura, Pro 
Loco e Confesercenti di Moncalieri. A 
cura di Assemblea Teatro.

martedì 10
pinerolo
In libreria

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscen-
za - Incontri paralleli”, alle 18 nella 
libreria Mondadori per il progetto "Ti 

pinerolo
orchidee e cioccolato

E' visitabile dalle 10 alle 18 nel salone 
dei Cavalieri in viale Giolitti 7 la 
mostra “Orchidee e cioccolato”, 
esposizione di specie rare di orchidee 
provenienti da tutto il mondo e ibridi 
commerciali. Ci saranno inoltre i 
dipinti a olio di orchidee realizzati da 
Enzo Forgione e verranno realizzati 
in diretta soggetti in cioccolato. 
Ingresso libero.

Giaveno
Festa della donna

In piazza San Lorenzo lato campanile 
saranno allestiti dalle 9.00 alle 13 spazi 
espositivi, informativi e di attività 
delle associazioni ArteInMovimento, 
Comitato Locale della Croce Rossa 
Italiana, DonneDiValle, Giaveno 
Ricama, Sole Donna, IOP Italia e la 
presentazione di “Professione Donna” 
mestieri e attività di donne. Invito  alle 
donne che svolgono un lavoro, un’at-
tività anche di volontariato a presen-
tarsi e condividere la mattinata. L’in-
tento è quello di conoscere, far rico-
noscere professioni femminili e 
mestieri praticati da donne in ogni 
campo e settore.

san secondo
mostra 

Ultimo giorno per visitare la mostra 
allestita presso il castello di Miradolo 
dedicata a San Sebastiano.  Sono espo-
sti i capolavori di artisti come Raffaello, 
Tiziano, Rubens, Guercinio, Guido 
Reni, Mattia Preti, Luca Giordano.

adar r edegli   20
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tecniche della psicoterapia cognitivo 
comportamentale”. Relatrice la psico-
loga Dalila Maria Ciccarelli. Ingresso 
gratuito.

sabato 14
perosa  Arg. 
erbeinfiera

15^ edizione della manifestazione deno-
minata "Erbeinfiera e vino nuovo"  
organizzata dall'Associazione Culturale 
Poggio Oddone in collaborazione con il 
Comune. Alle 16 presso la Biblioteca 
Comunale conferenza sulla fisarmonica 
ed esibizione ad opera della neonata 
Associazione Culturale "Gli Amici della 
Fisarmonica" di Perosa Argentina.

classe dirigente" - Rubbettino Editore, 
organizzata dal Comune in collabora-
zione con l'Associazione Culturale 
Poggio Oddone.

venerdì 13
pinerolo
In libreria

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscen-
za - Incontri paralleli”, alle 18 nella 
libreria Mondadori “Le 5 ferite”. Rela-
trice: Nadia Sussetto,

pinerolo
mostra

Ultimo giorno per visitare presso la 
sede dell'Associazione Onda d'Urto in 
via Vigone 22 la mostra "Visioni. Col-
lettiva d'arte contemporanea".

Cantalupa
Conferenza

Appuntamento alle 21 nel Centro cul-
turale Cantalupa in via Chiesa 73 per la 
conferenza “Ansia e stress: come supe-
rarli? Imparate a fronteggiarli con le 

Giovedì 12
pinerolo
In libreria

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscen-
za - Incontri paralleli” alle 18 nella 
libreria Mondadori si parla di “Il lin-
guaggio dell'inconscio”. Relatore: Giu-
seppe Ozimo.

pinerolo
Circolo dei lettori

Alle 17,30 nel Circolo Sociale in Via 
Duomo 1 “Immagini scritte. L’Archi-
vio storico dell’Ospedale Psichiatrico 
di Racconigi”, interviene Daniela Caf-
faratto, Soprintendenza Archivistica del 
Piemonte e della Valle d’Aosta. A 
seguire presentazione del libro “Imma-
gini dell’abbandono”, intervengono 
Riccardo Lorenzino e Ugo Giletta. 
Ingresso libero. 

perosa Arg.
libro

Presentazione alle 21 presso la sala 
conferenze della Biblioteca Comunale 
del libro di Giorgio Merlo "Renzi e la 

adar r edegli   20
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martedì 17
pinerolo
In libreria

Alle 18 nella libreria Mondadori per il 
progetto "Ti amerò per sempre salvo 
complicazioni...", si parla di "Comuni-
cazione e negoziazione nella vita a 
due". A cura dell'Associazione Ada-
mev@.

pinerolo
Circolo dei lettori

Alle 10,30 nell'Auditorium del Liceo 
Scientifico ell'ambito di “Il Circolo dei 
Lettori nelle Scuole” Valdo e Francesco 
incontrano Grado Merlo. Ingresso libero. 

mercoledì 18
pinerolo
Circolo dei lettori

Alle 17,30 nel Circolo Sociale si parla di 
“Economia e modelli formativi” con 
Marco Piana, Gianpiero Borghese e 
Danilo Chiabrando. Introduce e discute 
Graziella Bonansea. Ingresso libero. 

Bibiana
Zumba

Dalle 14,30 pomeriggio di "Promo 
Zumba Fitness" presso la palestra della 
polisportiva di Bibiana di Via San Vin-
cenzo, 42.

perosa Arg. 
erbeinfiera

Dalle 9 alle 18 fiera mercato di erbe, 
fiori, piantine e vino nuovo. Raduno 
auto d'epoca. Mostre inedite presso la 
scuola primaria. Pranzo  in compagnia 
a 12 euro. Animazioni con il Circo 
Wow. Punto ristoro. Distribuzione gra-
tuita torta. Info e prenotazioni 
333.8560591.

vigone
Teatro

Alle 16 presso il teatro Selve nell’am-
bito di “Domeniche a teatro. Rasse-
gna di teatro per le famiglie” spetta-
colo “I vestiti nuovi dell’imperatore” 
presentato dalla Compagnia I fratelli 
Caproni. A cura di Nonsoloteatro. 
Ingresso 4 euro.

Domenica 15
pinerolo
In libreria

Alle 17,30 nella libreria Mondadori 
presentazione con l'autore "108. Gli 
occhi dell'anima" di e con Norma Ber-
talmio.

pinerolo
Teatro

Andrà in scena alle 21 nel teatro Il 
Moscerino in via Ortensia di Piossasco 
lo spettacolo per i bambini “La ballata 
di Parsifal” con Antonio Ruggero e 
Luca Zoccolan.

adar r edegli   20
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Bricherasio
Teatro

Appuntamento alle 16 nel salone poli-
valente per il varietà “Prove...provini e 
riprova” con i Fumeri per Caso e Mar-
gherita Fumero. Durante l'intervallo 
degustazione di salami. Info: 
0121/34.97.61.

Giaveno
Carnevale

Alle 12 in piazza Molines pranzo con il 
Gran Polentone con saotisa, fricandò, 
toma di Giaveno, cioccolata calda, 
bugie e vin brulé. Nel pomeriggio 
grande sfilata dei carri allegorici per le 
vie del centro e Magic Bunny Show. Per 
informazioni: 334.1244293.

san secondo
Teatro

Alle 21 presso il Salone Valdese va in 
scena lo spettacolo del Piccolo Varietà  
"Cola antriganta mare madòna", com-
media brillante in tre atti di Luigi 
Oddoero.

lunedì 23
pinerolo
In libreria

Nell'ambito di “Cafè Philo”,  pubbliche 
conversazioni filosofiche, alle 18,30 
incontro nella libreria Mondadori.  
Moderatore Maurizio Chatel.

pinerolo
musica

Alle 17, presso l’Accademia della Musi-
ca in viale Giolitti, nell’ambito di 
“Didattica in Concerto - I Maestri e i 
loro allievi sul palcoscenico”, esibizio-
ne di  Saskia Giorgini (pianoforte) e 
Filippo Gorini (pianoforte). Ingresso 3 
euro.

della libreria Mondadori si svolge la 
staffetta poetica con letture di poesie 
ed esposizione di composizioni floreali 
dal titolo “Le Muse di Primavera: fiori 
& poesie”.

pinerolo
musica

Alle 17,30, presso l’Accademia della 
Musica in viale Giolitti, nell’ambito di 
“Didattica in Concerto - I Maestri e i 
loro allievi sul palcoscenico”, esibizio-
ne di Simonide Braconi (viola), Lara 
Albesano (viola) e Giorgia Delorenzi 
(pianoforte). Ingresso 3 euro.

Bricherasio
Danze

Alle  20.30 nell'ambito della rassegna di 
danza popolare “L'appetito vien ballan-
do” presso la Cascina Marie in Strada 
Avaro, 4 a Cappella Merli “Viouloun 
d’Amoun”, dalle valli occitane alla 
Francia, tutto il repertorio dell’ “altro 
violino”, il violino popolare, tanti violi-
ni per un suono avvolgente che dai 
vecchi suonatori del passato ci porta 
fino al bal folk attuale. Ingresso 8 euro.

vigone
Teatro

Alle 21 nel teatro Baudi di Selve andrà 
in scena la commedia in piemontese 
“Torta, bignola, moscato e pasta frola”, 
presentata dalla Compagnia Siparietto 
di San Matteo.  Ingresso libero.

Domenica 22
pinerolo
In libreria

Per la Giornata Mondiale della Poesia 
dalle 15,30 nella galleria della libreria 
Mondadori si svolge la staffetta poetica 
con letture di poesie ed esposizione di 
composizioni floreali dal titolo “Le 
Muse di Primavera: fiori & poesie”.

Giovedì 19
pinerolo
In libreria

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscen-
za - Incontri paralleli”, alle 18 nella 
libreria Mondadori si parla di “Stress, 
ansia, depressione: come superare una 
situazione emotivamente difficile?! 
Relatore: Dario Grigoli.

pinerolo
Circolo dei lettori

Alle 17 nel Circolo Sociale in Via Duomo 
1 si parla di “Il tema della nostalgia e del 
ritorno a casa in letteratura”.  Interviene 
il professor Vincenzo Baraldi. A cura 
dell’Associazione ex Allievi del Liceo 
“Porporato”. Ingresso libero. 

Cantalupa
Conferenza

Appuntamento alle 21 nel Centro cultu-
rale Cantalupa in via Chiesa 73 per la 
conferenza “Strategie e tecniche per il 
benessere relazionale. Come vivere rap-
porti più sereni grazie alla comunicazio-
ne assertiva”. Relatrice la psicologa Dali-
la Maria Ciccarelli. Ingresso gratuito.

venerdì 20
pinerolo
Circolo dei lettori

Alle 17,30 nel Circolo Sociale in Via 
Duomo 1 per il ciclo “I libri di Sofia”, 
Marilena Capellino presenta “Le città 
invisibili “ di Italo Calvino. A cura 
dell’Associazione Italiana di Consulenza 
Filosofica Phronesis. Ingresso libero. 

pinerolo
Teatro

Alle 21 nel teatro Il Moscerino in via 
Ortensia di Piossasco spettacolo: “Io 
rido. Storia di una cena indimenticabi-
le” di Samuel Doosi, con Luca Maggia 
e Marta De Lorenzis. A cura della com-
pagnia teatro il Moscerino.

sabato 21
pinerolo
In libreria

Nell'ambito della Giornata Mondiale 
della Poesia dalle 15,30 nella galleria 
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Migliardi tel. 011545858. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 185/2010+21/2011 PIN240223

ORBASSANO - VIALE LIGURIA, 11/3 LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI IMMOBILE: facente 
parte di un fabbricato abitativo plurifamiliare. 
L'unità abitativa in questione risulta cosi compo-
sta: al piano terreno soggiorno living, due came-
re da letto ed un servizio igienico; al piano 
interrato un ampio locale di sgombero. L’alloggio 
è altresì dotato di aree pertinenziali esterne 
esclusive, ovvero un portico, un balcone e due 
aree cortilizie. Prezzo base Euro 123.000,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ facente parte di 
un fabbricato abitativo plurifamiliare. L'unità 
abitativa in questione risulta cosi composta: al 
piano terreno soggiorno living, due camere da 
letto ed un servizio igienico; al piano interrato 
un ampio locale di sgombero. L’alloggio è altresì 
dotato di aree pertinenziali esterne esclusive, 
ovvero un portico, un balcone e due aree cortili-
zie. Prezzo base Euro 120.000,00. Vendita senza 
incanto 14/04/15 ore 17:30. Eventuale vendita 
con incanto 22/04/15 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Manuela Viotto. 
Rif. RGE 89/2012 PIN240218

PINASCA - CASA. BORGATA GIALETTO. di 
abitazione unifamiliare, in piena proprietà, costi-
tuita da una uniti abitativa composta da locale 
legnaia e cantina al piano terreno, soggiorno, 
cucina e servizi al piano primo, una camera a 
piano secondo e un locale nel vano 
sottotetto,terrazzi e piccolo terreno pertinenzia-
le della superficie catastale di 143 mq. Prezzo 
base Euro 41.800,00. Vendita senza incanto 
30/04/15 ore 16:30. Eventuale vendita con 
incanto 07/05/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Mariella Vagnozzi tel. 
0121.393139 – 390504. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 14/2012 PIN242632

PIOSSASCO - ALLOGGIO. VIA MASSIMO 
D’AZEGLIO, 19 E 13. posto al piano quinto 
(sesto fuori terra) è composto da due camere, 
cucina e servizi; cantina al piano cantinato e 
autorimessa situata in un basso fabbricato sito 

AIRASCA - E PISCINA - VIA GABELLIERI, 4 
LOTTO 1) Piena Proprietà Fabbricato: ad 
uso abitativo ubicato a Piscina (TO); Piena pro-
prietà Fabbricato ad uso abitativo ubicato ad 
Airasca; Piena proprietà Autorimessa ubicata 
a Piscina (TO); Piena proprietà Tettoia ubica-
ta ad Airasca (TO). Prezzo base Euro 57.000,00. 
LOTTO 2) Piena Proprietà Tettoia: ubicata ad 
Airasca (TO); Piena proprietà Tettoia ubicata a 
Piscina (TO). Prezzo base Euro 11.000,00. Ven-
dita senza incanto 29/04/15 ore 16:00. Even-
tuale vendita con incanto 28/05/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita Dott.ssa 
Giuliana Barra. Custode Giudiziario IFIR Piemon-
te Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
18/2011 PIN241897

BIBIANA - APPARTAMENTO n. 22. STRADA 
PER MONTOSO S.N. – REGIONE SAN VIN-
CENZO, NEL FABBRICATO DI CIVILE ABI-
TAZIONE DENOMINATO “RESIDENZA 
FONTE DEL FAGGIO” ubicato al secondo piano 
(3° f.t.) composto da ingresso, due camere, 
angolo cottura, bagno e terrazzino; APPARTA-
MENTO n. 23: ubicato al secondo piano (3° f.t.) 
composto da ingresso, camera, angolo cottura, 
bagno e terrazzino; oltre a un posto auto ubica-
to al primo piano seminterrato. Prezzo base Euro 
15.000,00. Vendita senza incanto 29/04/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 28/05/15 
ore 16:30. Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Fabrizio Rizzone. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 129/2011 PIN241885

MACELLO - ALLOGGIO. VIA BURIASCO, 13. 
al piano terreno (primo f.t.) composto da ingres-
so, tre camere, cucina e bagno, con altro piccolo 
servizio igienico e ripostiglio accessibili solo dal 
vano scala comune, con relativa cantina al piano 
interrato ed area in uso esclusivo di mq. 65 
circa. Al piano terreno: piccola tettoia aperta ed 
una tettoia formata da due locali chiusi. Al piano 
primo: un ampio locale al tetto con balcone lato 
cortile. Prezzo base Euro 32.000,00. Vendita 
senza incanto 15/04/15 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/04/15 ore 18:00. Profes-
sionista Delegato alla vendita Notaio Luigi 
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servizio, ed annessa cantina, al piano terreno. 
All'alloggio sopra descritto spettano: = ragioni di 
comproprietà pari a 110,30/1000 (centodieci 
virgola trenta millesimi) sul basso fabbricato nel 
cortile ad uso autorimessa privata e con diritto 
all'uso del medesimo unitamente agli altri con-
domini; = ragioni di comproprietà pari a 1/8 (un 
ottavo) sul reliquato di terreno costituente per-
tinenza del fabbricato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 29.000,00. 
Vendita senza incanto 09/04/15 ore 18:30. 
Eventuale vendita con incanto 12/05/15 ore 
18:30. Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Giulia Ardissone. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 64/2010 
PIN239456

VILLAR PELLICE - VIA SUBIASCO 11, FAB-
BRICATO DI CIVILE ABITAZIONE COMPO-
STO DA 2 UNITÀ IMMOBILIARI, IN CORSO 
DI COSTRUZIONE, CON GIARDINO E CORTILE 
COMUNE, PIU’ PRECISAMENTE: - Appartamento 
che si sviluppa su tre piani fuori terra, identifica-
to al NCEU al foglio n. 12, mappale n. 796, 
subalterno 2, categoria A/3, classe 2, consisten-
za 7 vani, rendita euro 209,68. L’immobile è 
essenzialmente costituito da: androne, cantina, 
centrale termica e intercapedine al piano terre-
no; ingresso, cucina, disimpegno, ripostiglio, 
bagno e balcone al piano primo; disimpegno, 
due camere, bagno e balcone al piano secondo. 
- Appartamento che si sviluppa su due piani 
fuori terra, identificato al NCEU al foglio n. 12, 
mappale n. 796, subalterno 3, categoria A/3 
classe 2, consistenza 7 vani, rendita euro 
209,68. L’immobile è essenzialmente costituito 
da: intercapedine, tavernetta, disimpegno, can-
tina, bagno e locale di sgombero al piano terre-
no; ingresso da balcone esterno, soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, due camere, bagno 
e balconcino su area verde al piano primo. Prez-
zo base Euro 196.300,00. Vendita senza incanto 
16/04/15 ore 17:00. Eventuale vendita con 
incanto 07/05/15 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giuseppe Chiappero 
tel. 3468313389. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 138/2011 PIN240227

VILLAR PEROSA - VIALE GIOVANNI AGNEL-
LI, 11 - ALLOGGIO. In contesto condominiale, 
al piano seminterrato rispetto a Viale Agnelli, 
composto da soggiorno-cucina, disimpegno e 
servizi con una camera soppalcata e antistante 
giardino esclusivo; al piano interrato un locale 

al piano interrato con accesso da cortile di altro 
immobile rispetto a quello ove è ubicato l’appar-
tamento. Prezzo base Euro 49.000,00. Vendita 
senza incanto 29/04/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 28/05/15 ore 15:30. Profes-
sionista Delegato alla vendita Dott.ssa Giuliana 
Barra. Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 27/2012 
PIN241902

PRAROSTINO - FABBRICATO. VIA RUATA, 
12. di civile abitazione di vecchia costruzione, 
già rurale, a due piani fuori terra, libero su tre 
lati, insistente su terreno della superficie cata-
stale di mq. 303, così composto: - a piano terra 
(1° f.t.) tre locali sgombero e cantine - al piano 
primo (2° f.t.), con accesso da scala esterna, tre 
camere, bagno, disimpegno e locale sgombero a 
nudo tetto, balcone sul cortile. Accesso carraio e 
pedonale da Via Ruata/strada vicinale (asfalta-
ta). Adiacente terreno pertinenziale destinato a 
cortile/giardino della superficie catastale di mq. 
202, formante unico corpo con il fabbricato 
sopra descritto. Prezzo base Euro 19.700,00. 
Vendita senza incanto 30/04/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 14/05/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla vendita Dott.
ssa Stefania Bernardi. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 121/2011 PIN240333

SANGANO - LOTTO 1) FABBRICATO RESI-
DENZIALE BIFAMILIARE. VIA MERLINO, 42 
libero su quattro lati, costituito come segue: -Al 
piano terreno (I f.t.) appartamento composto da 
ampio locale zona soggiorno / cucina / letto, 
bagno e ripostiglio oltre porticato esterno; -Al 
piano primo (II f.t.), alloggio composto da sog-
giorno, cucina, camera da letto, bagno e terraz-
zo esterno oltre a sottotetto abitabile collegato 
da scala chiocciola esterna e costituito da locale 
soggiorno, due camere da letto e bagno; -Basso 
fabbricato non censito composto da due autori-
messe ed un deposito attrezzi e cortile comune. 
Prezzo base Euro 280.000,00. Vendita senza 
incanto 15/04/15 ore 15:15. Eventuale vendita 
con incanto 06/05/15 ore 15:05. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Raffaella Poli Cap-
pelli. Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 36/2013 PIN240956

TORRE PELLICE - ALLOGGIO. VIA ALESSAN-
DRO VOLTA, 8 (GIÀ 6). al piano secondo (3° 
f.t.), composto di ingresso, tre camere, cucina e 
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condominiale costituito da villette a schiera a 
due piani fuori terra e uno interrato, in piena 
proprietà, composta da: soggiorno, cucina, un 
bagno, disimpegno e due camere, oltre cantina 
e autorimessa. Prezzo base Euro 102.000,00. 
Vendita senza incanto 16/04/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 23/04/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Mariella Vagnozzi tel. 0121.393139 – 390504. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 7/2012 
PIN240214

Terreni
SANGANO - LOTTO 2) TERRENO EDIFICA-
BILE. in zona urbanizzata di mq 404, inserito in 
area Bc 4.19, area di completamento residenzia-
le del PRGC del Comune di Sangano. Prezzo 
base Euro 18.000,00. Vendita senza incanto 
15/04/15 ore 15:15. Eventuale vendita con 
incanto 06/05/15 ore 15:05. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Raffaella Poli Cap-
pelli. Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 36/2013 PIN240957

ad uso cantina. L’immobile è identificato al NCEU 
al foglio n.10 mappale n.720 sub 47 categoria 
A/2, classe 1, consistenza 3 vani, rendita Euro 
232,41. L’alloggio è attualmente nella disponibi-
lità del debitore esecutato. Prezzo base Euro 
40.500,00. Vendita senza incanto 16/04/15 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto 07/05/15 
ore 16:00. Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Giuseppe Chiappero tel. 3468313389. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 133/2013 PIN240228

VOLVERA - APPARTAMENTO. VIA GIUSEPPE 
GARIBALDI, 2/A. a pochi minuti da Torino, 
situato al 2°piano di un fabbricato residenziale 
risalente agli anni 60, composto da soggiorno, 
cucina, bagno, lavanderia e tre camere. Prezzo 
base Euro 66.300,00. Vendita senza incanto 
21/04/15 ore 17:00. Eventuale vendita con 
incanto 05/05/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Monica Crovella. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 7/2013 PIN241909

VOLVERA - APPARTAMENTO. VIA S. ROCCO, 
20. in villetta facente parte di un complesso 

CHI PUÒ PARTECIPARE. Chiunque eccetto il debitore può partecipare alla vendita. L'istanza deve essere sottoscritta dall'offerente 
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Custode dei beni è l’Istituto Vendite Giudiziarie, I.F.I.R. Piemonte S.r.l., sede di Pinerolo, Via Montebello n. 26, tel. 0114731714; 
email: immobiliari@ifiri.it oppure ivgtorino@astagiudiziaria.com; sito internet: www.astagiudiziaria.com.
Ogni offerente per poter partecipare alla vendita dovrà depositare presso il recapito del Professionista Delegato dal Giudice 
domanda in bollo da Euro 16,00 ed in busta chiusa, rivolta al Professionista medesimo, nei termini e con le modalità 
indicate per ogni procedura, inserendo nella busta la ricevuta del versamento della cauzione con assegno circolare non tra-
sferibile come da indicazioni contenute nell’avviso di vendita di importo pari al 10% del prezzo offerto (per le vendite senza 
incanto) o del prezzo base (per le vendite con incanto),
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aggiudicazione; B) una somma ulteriore a titolo di anticipazione delle presumibili spese di trasferimento nell’importo precisato 
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minima in aumento sul prezzo base.
Modelli prestampati e domande di partecipazione sono disponibili sul sito del Tribunale di Torino www.tribunale.torino.giustizia.it.
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sabato 28
san secondo
mostra

Apre nel castello di Miradolo la mostra 
dedicata a “Beato Angelico. Il Giudizio 
svelato. Capolavori attorno al trittico 
Corsini”. Un percorso affascinante che 
racconta il dipinto di Fra Giovanni da 
Fiesole, il trittico con l’Ascensione, il 
Giudizio Universale e la Pentecoste 
custodito presso la Galleria Nazionale 
d’Arte Antica in Palazzo Corsini a 
Roma. La mostra sarà visitabile fino al 
28 giugno. Info: tel. 0121.376545.

villar perosa
Teatro

Alle 21 nel teatro Una finestra sulle Valli 
in viale Galileo Ferraris, spettacolo “On 
Broadway” presentato dalla Gypsy 
Musical Academy. Ingresso euro 12,50.

Domenica 29
pinerolo
libreria mondadori

Alle 17,30 presentazione con l'autore 
"Lontani ricordi di un segretario comu-
nale" di e con Tommaso Mondelli.

venerdì 27
pinerolo
In libreria

Alle 18 nella libreria Mondadori si parla 
di  "Meditazioni quotidiane". Relatore: 
Enzo Graneri.

Cantalupa
Conferenza

Appuntamento alle 21 nel Centro cultu-
rale Cantalupa in via Chiesa 73 per la 
conferenza “La stampante 3D: tecniche, 
presentazione, dimostrazione”.  Relato-
re Marco Bruno. Ingresso gratuito.

Frossasco
per i buongustai

Formaggi e vini, (antipasto, primo e 
tagliere degustazione) è il nome dell'ap-
puntamento organizzato dal CFIQ di 
Pinerolo presso il Museo del Gusto di 
Frossasco. è dall’incontro tra due delle 
eccellenze enogastronomiche italiane che 
nasce questa serata. Un percorso guidato 
lungo i sapori del formaggio italiano a cui 
si accompagneranno gustosi vini per 
un’esperienza multisensoriale capace di 
conquistarvi. Per informazioni, costi e 
prenotazioni: 0121.393617 - www.con-
sorziofiq.it - info@consorziofiq.it.

martedì 24
pinerolo
In libreria

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscen-
za - Astrologia e amore” alle 18 nella 
libreria Mondadori si parla di "Libera la 
voce. Respiro e canto terapeutico" 
Relatrice: Angelica Pons.

pinerolo
Circolo dei lettori

Alle 10,30 nell'Auditorium Baralis in Via 
Marro 6 nell'ambito di “Il Circolo dei 
Lettori nelle Scuole” si parla di “L’altru-
ismo”.  Presentazione del lavoro degli 
studenti del Liceo Porporato. Introduce 
Silvia Bonino. Ingresso libero.

pinerolo
Festa della donna

Alle 21 presso il cinema Italia in via 
Montegrappa , 2  proiezione di “Pride”,  
un film di Matthew Warchus con Bill 
Nighy, Imelda Staunton, Dominic 
West, promossa dal Comitato contro 
l’Omofobia. Ingresso euro 4,00 .

mercoledì 25
pinerolo
In libreria

Alle 18 nella libreria Mondadori per il 
progetto "Ti amerò per sempre salvo 
complicazioni...", si parla di "Matrimo-
nio e convivenza: diritti e doveri". A 
cura dell'Associazione Adamev@.

Giovedì 26
pinerolo
In libreria

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscen-
za - Incontri paralleli” alle 18 nella 
libreria Mondadori si parla di “Una 
malattia chiamata genitori”. Relatore: 
Giuseppe Ozimo.

pinerolo
Circolo dei lettori

Alle 21 nel Circolo Sociale in Via 
Duomo 1presentazione del libro “Un 
gatto nel cuore di Torino”.  Interviene 
l’autore Juri Bossuto. A cura del 
CeSMAP. Ingresso libero. 
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