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LIBRI
Le novità in libreria
a cura di Cristiano Roasio 00

LIBRI
Le novità in libreria
a cura di Cristiano Roasio 5

EVENTI IN
PRIMO PIANO

TEATRO
Attorno alla Fortezza
a cura di Luigi Oddoero 6

Via della Libertà 17
Bibiana (TO) - Tel. 0121.55.247

www.agriturismocascinasannazario.com
info@agriturismocascinasannazario.com

Un invito rivolto a tutti
i commercianti del Pinerolese

Prenota subito il tuo gazebo a

Vetrine
del Pinerolese

Domenica 4 settembre
Per un giorno sarai

protagonista della grande

kermesse dedicata al commercio

La via principale di Pinerolo, corso Torino, domenica 4 

settembre sarà chiusa al traffico in occasione dell'even-

to organizzato dalla Cna Commercio in collaborazione 

con gli Esercenti del Pinerolese.

Gazebo per gli associati Cna:

100 euro

Non associati:

150 euro con iscrizione Cna gratuita sino a fine anno

PINEROLESE
Escursioni
Numerose escursioni ver-
so i rifugi in alta quota e 
passeggiate per le colli-
ne del Pinerolese.

PINEROLESE
Cinama in piazza
Le piazze diventano del-
le sale per la proiezione 
delle ultime novità cine-
matografiche.

PINEROLESE
Feste e Sagre
L'estate nelle valli è sino-
nimo di festa, con ap-
puntamenti enogastro-
nomici e culturali.
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PINEROLO - Piazza Barbieri 15

Tel. 0121.040043

mondadoristore.it

mondadoripinerolo@libero.it

Un mondo di cultura e emozioni
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Presentazione con l'Autore
di e con Gian Vittorio Avondo
"VAL CHISONE
E VAL GERMANASCA. 
Venti itinerari per scoprirle"
Domenica 3 luglio ore 17.30

Coscienza e Conoscenza 
Incontri paralleli
Relatrice: Alessandra Starvaggi
"FENG SHUI: COLORE
E ENERGIA PERSONALE"
Martedì 5 luglio ore 18.00

Laboratorio di pittura
per bambini 
e ragazzi con ANELIM
Giovedì 7 luglio ore 17.00

Coscienza e Conoscenza 
Incontri paralleli
Relatrice: Ferrero Renata
"CHIEDI E TI SARA' DATO. 
Gli Angeli intervengono
per poterti aiutare"
Giovedì 14 luglio ore 18.00

Mercatino dei Cristalli
"I CRISTALLI DI ELDER AIMONE
LE CREAZIONI DI SIMONA"
sabato 6 agosto dalle 15.00
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Tra me e il mondo
Autore: Ta-Nehisi Coates
Casa editrice: Codice
Prezzo: 16,00 euro
Io non sono razzista, però. Perché quan-

do cerchiamo di spiegare il nostro co-

smopolitismo inceppiamo in quel “però”, 

è tutto spiegato in questa lettera al figlio quindicenne, da 

parte del padre giornalista e scrittore. Una lettera infuocata e 

piena di riferimenti alla storia e alla cultura afroamericana, che 

diventa anche autobiografia e violenta dichiarazione d'indi-

pendenza contro il concetto di razza, per la riappropriazione 

del proprio corpo: un nero deve stare bravo il doppio per non 

rovinare il Sogno di superiorità del bianco, un sogno di pro-

duttività e petrolio, un sogno di presunto dominio.

Uno di noi
Autore: Asne Seierstad
Casa editrice: Rizzoli
Prezzo: 21,00 euro
Per quanto la Storia si sia portata avanti, 

è interessante che l'attentato con peggiori 

perdite di vite umane sul suolo europeo 

fino a poco fa fosse stato perpetrato da un bianco cristiano 

islamofobico. Questa è la sua storia. La tragica, eppure nor-

malissima, vita di Breivik viene raccontata con ritmo incal-

zante fino al tremendo 22 luglio 2011, quando questo fanto-

matico protettore della razza norvegese, prima con un atten-

tato dinamitardo a Oslo e poi sparando a sangue freddo, 

uccise oltre 90 persone. Si tratta di una narrazione giornalisti-

ca di grande portata, forse un po' troppo splatter e sensazio-

nalistica nella cronaca delle uccisioni, comunque non in grado 

di spiegare l'assurdo.

Ultime storie e altre storie
Autore: William Vollmann
Casa editrice: Mondadori
Prezzo: 25,00 euro
Vollmann è uno che vive per scrivere, 

non al contrario. Sembra una frase fatta, 

ma provate a leggere questi racconti uniti 

sotto il macrotema “amore e morte”: una sensibilità surreale 

ed immaginifica così colorata da esplodere sulla pagina con-

traddistingue un autore capace di intrecciare i generi e stupire 

sempre. Racconti gotico storici, una sorta di raccolta di un 

Grimm solitario che ha vissuto la guerra in ex-Jugoslavia, un 

Poe masticato dall'iperrealismo ipnotico di parole e cultura, 

l'unico in grado di dare un corpo al rumore postmoderno, di 

dare vita agli sconfitti, in questo caso i morti. L'unico in 

grado di farmi credere all'Aldilà.

Io sono vivo,
voi sete morti
Autore: Emmanuel Carrere
Casa editrice: Adelphi
Prezzo: 19,00 euro
Carrere, già discretamente famoso in 

patria, a inizio anni '90 si è cimentato 

con la biografia di uno dei suoi autori preferiti: P.K. Dick. 

Edita in passato da Fanucci, viene riproposta da Adelphi 

quasi a conferma del nuovo status dell'autore di fantascien-

za. Da freak di nicchia ad autore di culto prima, da fenome-

no di massa ad autore importante per la critica, sembra 

proprio che il riconoscimento postumo di Dick sia inarre-

stabile. Questo libro, adatto sia a neofiti sia ad esperti, ci 

mostra una personalità fragile iperattiva paranoica ma deci-

samente umana ed analizza molte sue opere, assurde rap-

presentazioni del presente, con la passione del lettore.

The Hateful Eight
Autore: Quentin Tarantino
Casa editrice: 01 Distribution
Prezzo: 14,99 euro
La tensione che Tarantino riesce a creare 

in quasi tre ore di film è magistrale. Il 

problema è che si tratta di una meta-ten-

sione, un'attesa spasmodica che succeda qualcosa di tarantina-

mente efferato. Otto loschi figuri in una baita separata dal resto 

del mondo da una tempesta e dalla loro inequivocabile 

“odiosità” non possono che fare danni: chi muore per primo? 

Chi nel modo peggiore? Ma non bisogna farsi ingannare, aldi-

là della quasi totale assenza di eventi, il film è bellissimo.

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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Via Molino delle Lime 4/a - Pinerolo (TO)
Tel. 0121.39.35.69 - www.avap-pinerolo.it

Vuoi sapere tutto quello che accade

nel Pinerolese?

sulla pagina

comeedove

Clinica per animali da compagnia

PRONTO
SOCCORSO
24 ORE SU 24



L
e montagne nel loro secolare silenzio accol-

gono le parole, anche quelle di un semplice 

saluto su di un sentiero e riescono a valoriz-

zarne tutto il loro sentimento. Le montagne posso-

no diventare un imponente luogo per chi ama let-

teratura e spettacolo. 

Lo sostiene da oltre vent’anni Assemblea Teatro 

che, anche nell’estate 2016, offrirà occasioni d’in-

contro per il grande pubblico con spettacoli teatra-

li “Attorno alla Fortezza”, coinvolgendo da Fene-

strelle a Pinerolo i piccoli comuni delle Valli Chiso-

ne, Pellice e Germanasca, che diverranno, ancora 

una volta, contenitore di memorie e di sogni. Tutto 

questo lontano dal fragore delle battaglie per scan-

dire la necessità, oggi più che mai, di un confronto 

pacifico tra i popoli in libertà. Ed è, proprio, la 

LIBERTÁ il tema intorno al quale Assemblea Tea-

tro quest’anno sviluppa il suo percorso.

Libertà intesa come la capacità di scegliere, senza 

costrizioni o intimidazioni, senza che un sistema 

immenso inghiotta; la libertà di resistere, di essere 

impopolari, di schierarsi per le proprie convinzioni.

ATTORNO
ALLA FORTEZZA
Da Sabato 23 luglio

a Venerdì 12 agosto

culturacultura TEA
TR

O
&

Agenda a cura di Luigi Oddoero

Scrivici a: redazione@comeedove.it
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Questo anche attraverso testi semplici come quelli 

delle fiabe che ci liberano dalle paure, oppure il 

semplice conoscerci che libera la nostra piena indivi-

dualità aiutandoci ad essere sociali, così come il mare 

da sempre sinonimo di libertà e la buona novella che 

libera l’umanità intera. Ecco alcuni dei temi  offerti 

dal programma, perché essere liberi è davvero il ri-

sultato di una conquista. Ma la libertà è possedere un 

tesoro, qualcosa da difendere, sempre.

IL CALENDARIO

Pomaretto (TO)

Sabato 23 luglio - ore 21.00

AFRODITA E LE RICETTE IMMORALI

Prali (TO) - Pralibro

Martedì 2 agosto - ore 18.00

CIELI SU TORINO

Villar Pellice (TO)

Venerdì 5 agosto - ore 21.00

IL TESORO 

Scopriminiera, Loc. Paola Prali (TO)

Domenica 7 agosto - ore 17.30

U-BOAT 1277-DUE STORIE DI MARE 

Forte di Fenestrelle

Lunedì 8 agosto - ore 21.00

IL TESORO

Forte di Fenestrelle

Martedì 9 agosto - ore 21.00 

IL BIANCO LIBRO DELLE FIABE

Forte di Fenestrelle

Mercoledì 10 agosto - ore 21.00

IL VISCONTE DIMEZZATO

Forte di Fenestrelle

Giovedì 11 agosto - ore 21.00 - debutto

Venerdì 12 agosto - ore 21.00 - replica

VENTO LEGGERO

www.assembleateatro.com

Via Pralafera 12 - LUSERNA SAN GIOVANNI - 339.14.15.400
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Cavour
Festa dei borghi

Si svolgono presso il campo sportivo in 

via Vigone i “Giochi senza frontiere” 

da 15 anni in su. Si inizia alle 16, ci 

saranno tiro alla fune, corsa dei sacchi, 

lancio dell'uovo, corsa dei mattoni e 

scoppia palloncini.

Luserna S.G.
Festa

Dalle 8 alle 17 in piazza XVII febbraio 

apertura del mercato dei produttori e 

degli artigiani locali. Dalle 9 alle 19 

presso la Scuola Primaria esposizione 

delle opere del concorso fotografico “Il 

treno che non c’è”.  Dalle 9:30 alle 

18:00 nel cortile dell’asilo nido 

“Macramè” esposizione interattiva del 

Museo Civico del Gioco del Giocattolo 

antico “Il Paese dei Balocchi” con cac-

cia al tesoro. Alle 19:30 Cena settecen-

tesca adulti 18,00 €, bambini 12:00 €.  

Alle 21:30 Mezza Notte Bianca a Sën 

Gian con i Liga Tribute, i “Via con me 

– Omaggio a Paolo Conte”, J’amis dël 

Peilo (Musica e danze occitane), gli 

allievi della Scuola di Musica Interco-

munale della Valpellice e l’Associazione 

Nausika - LaAV (Letture ad Alta Voce). 

Info: 348/03.82.734.

Pramollo
Passeggiata

Nell'ambito delle “Passeggiate storiche 

2016”, itinerario “Tra rocce e sorgenti” a 

Ruata, attraverso borgate e pascoli alpini.

San Secondo
Festa dei musei

Nell'ambito della festa dei musei, nel 

castello di Miradolo dalle 14 alle 19 è 

visitabile la mostra "Pietro Pocinai. 

Giardino e paesaggio". Alle 21.30 con-

certo nella Corte d'onore del Castello: 

la rilettura della "Petite Messe Solennel-

le" di Rossini, a cura del progetto 

Avant-dernière pensée.

Venerdì 1
Buriasco
Presentazione guida

Alle 21 nel cortile della biblioteca, o 

sotto l'ala in caso di maltempo, si terrà 

la presentazione dell'itinerario "Dimore 

storiche del Pinerolese" a cura dell'As-

sociazione Dimore Storiche Italiane. 

Accompagnamento musicale. 

Cumiana
Concerto

Nella chiesetta di Borgata Verna per 

“Incontri di musica e teatro” alle 20,30 

concerto “Le vos grise en libertà”

Fenestrelle
Auto storiche

Si svolge fino a domenica 3 il raduno di 

auto storiche. Dal pomeriggio di vener-

dì  accoglienza dei primi equipaggi 

presso le Casermette. Apertura iscrizio-

ni dalle ore 9.00 di sabato 2 . Nel 

pomeriggio di sabato ci sarà il "giringi-

ro" con aperitivo presso il villaggio di 

Bourcet, mentre la sera cena e musica 

presso le casermette. Domenica classi-

ca sfilata nelle vie del paese con possi-

bilità di visita del Forte. Per tutta la 

durata della manifestazione sarà pre-

sente un servizio di ristorazione. Info: 

328/02.91.524.

Sabato 2
Pinerolo
Notte dei saldi

Si inaugura il periodo dei saldi con una 

grande festa e notte bianca.

adar R edegli   20
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Musica

Teatro

Mostra

Libri

Cinema

Sport/Escursione

Convegno

Presentazione

Festa/Sagra

Gastronomia

Corso/laboratorio

Tempo libero

Altro
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SPETTACOLI
E MUSICA
NEI LOCALI

DI PINEROLO

NEGOZI APERTI
per la notte

dei Saldi

in Corso Torino

Spazio per le

Associazioni del

Volontariato

Pinerolese 

Gonfiabili e
giochi bimbi

UN SALD
TIRA L’ALTR
SALDI ESTIVI

Assessorato al Commercio

dal 2 luglio in tutti i negozi di Pinerolo

SEZIONE DI PINEROLO



Martedì 5
Pinerolo
Libreria Mondadori

Alle 18 "Feng shui: colore e energie per-

sonale”, relatrice: Alessandra Starvaggi.

Mercoledì 6
Pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell'area spettacoli Corelli 

proiezione di “Suffragette”. Ingresso 

euro 4,50 gratis sotto i 12 anni.

Porte
Corri in rosa

Ritorna “Corri in rosa”, voluta dal cen-

tro antiviolenza Svolta Donna. Tante 

anche quest’anno le atlete che corre-

ranno i 5000 metri competitivi, mentre 

molte donne percorreranno i 3000  o i 

1500 metri  per condividere insieme il 

“no” alla violenza sulle donne. Dopo la 

premiazione sempre nel suggestivo 

parco comunale di Villa Giuliano, verrà 

offerto dalle ditte locali un buffet .

Giovedì 7
Pinerolo
Libreria Mondadori

Laboratorio di pittura per bambini  e 

ragazzi alle 17 con Anelim.

Pinerolo
L'isola dei bambini

Nel parco dell'istituto Corelli in via 

Dante Alighieri alle ore 20,30 alle ore 

21,30 spazi di animazione, alle ore 21,30 

spettacolo “Nico cerca un amico” a cura 

de Il Baule Volante e alle 22,30 Buona-

notte Pinerolo. Ingresso unico 4 euro. In 

caso di maltempo lo spettacolo si svol-

gerà nel teatro Incontro in via Caprilli 

31. Info:  011/19.74.02.75.

multietnico proposto dall’Associazione 

Leonardo Sciascia di Bricherasio e da 

“Un mondo di Donne in Valpellice” 

Dalle 11:30 alle 18:30 Parco dell’Asilo 

Valdese, via Beckwith – Rassegna 

dell’artigianato e dell’hobbystica vege-

tale e mostra fotografica. Dalle 12:30 in 

piazza XVII febbraio servizio pasto 

proposto dai produttori locali. Dalle 

15:30 alle 18:30 in piazza XVII febbra-

io e zone limitrofe esibizione di artisti 

di strada: i Lemonski, Jolly Roger, The 

Lord of  the Birds e il duo Almagoci. 

Alle 21:30 sul piazzale del Tempio Val-

dese  spettacolo storico “Una fami-

glia”, a cura del Gruppo Teatro Valdese 

di San Giovanni, con la partecipazione 

della Badia Corale Val Chisone e della 

Turba Concinens. Info: 348/03.82.734.

San Secondo
Festa dei musei

Dalle 10 alle 19 è visitabile la mostra 

"Pietro Pocinai. Giardino e paesaggio". 

Dalle 12 nella caffetteria del Castello è in 

distribuzione, previa prenotazione, un 

cesto da pic nic da consumare nel parco. 

Alle 15,30 visita guidata della mostra. 

Alle 17 visita guidata del parco. Per info 

e prenotazioni: n° 0121/50.27.61.

Sestriere 
Mtb Assietta

Si svolgono le gare Marathon Legend 

di 85 km (partenza 9,00), la prova 

Adventure di 20 km (partenza ore 9,45) 

e l’Assietta Bike di 58 km (partenza 

10,30). www.assiettalegend.it.

Lunedì 4
Pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell'area spettacoli Corelli in 

via Dante Alighieri proiezione di “La 

vita è facile ad occhi chiusi”. Ingresso 

euro 4,50, gratis sotto i 12 anni.

Sestriere
Mtb Assietta

Alle 16 prende il via la Mtb Assietta 

Legend Baby Cup.   

Sestriere
Festa a Borgata

Festa della Visitazione in fraz. Borgata. 

Messa con famiglie in abiti tradizionali, 

rinfresco, goffri e gara di bocce. La 

festa continua anche domenica 3.

Torre Pellice
Una Torre di libri

Inaugurazione in piazza del Municipio, 

alle 17,30. Dialogherà con Claudio 

Magris il direttore di Riforma, Alberto 

Corsani. Alle 21,15 uno spettacolo che 

sta facendo il giro d’Italia: “Parole note”, 

reading – djset, dialogo tra musica, 

immagini e poesia con Radio Capital.

Domenica 3
Pinerolo
Libreria Mondadori

Presentazione con l'autore alle 17,30. 

Di e con Gian Vittorio Avondo "Val 

Chisone e val Germanasca. Venti itine-

rari per scoprirle".

Cavour
Festa dei borghi

Giochi senza frontiere per i bambini d 

5 a 14 anni. Inizio alle 14.

Fenestrelle
Auto storiche

Sfilata nelle vie del paese delle auto e 

possibilità di visita del Forte. Sarà pre-

sente un servizio di ristorazione. Info: 

328/02.91.524.

Luserna S.G.
Festa

Dalle 11:30 alle 18:30 Piazza XVII feb-

braio e strada Vecchia di San Giovanni 

– Esposizione di prodotti di artigianato 

adar R edegli   20
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Scegli un settore, impara lavorando

stampa

enogastronomia
grande distribuzione

organizzata meccanica
abbigliamento

moda

legno

arredo

artigianato artistico

cantieristica navale

www.botteghemestiereinnovazione.it
Segui su Facebook Botteghe di Mestiere e dell’Innovazione

info: tirocinibotteghe@italialavoro.it
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Il tuo sogno è diventare artista del made in Italy?

Vorresti lavorare nel settore dell'artigianato agroalimentare?

Se hai tra 18 e 35 anni non compiuti e in questo momento non stai lavorando,

Botteghe di Mestiere e dell’Innovazione è l’iniziativa per te.

ISCRIVITI alla bottega "MeSTIeRI deL guSTO aRTIgIanO": 
www.botteghemestiereinnovazione.it

All'interno dell'area "LE BOTTEGHE" seleziona "PIemonte" e successivamente “meStIerI Del guSto artIgIano". 

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dal 4 al 27 luglio.
Per informazioni:

info@consorziofiq.it  -  0121.393617
tirocinibotteghe@italialavoro.it       Facebook: Botteghe di Mestiere e dell'Innovazione
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Luserna S.G.
Cinema

Si chiama  "Mi Rifugio al Cinema", la 

rassegna che anima il giardino del Rifu-

gio Re Carlo Alberto. Alle 21,15 proie-

zione del film “Perfetti sconociuti”. Su 

prenotazione, cena delle regioni italiane. 

Biglietto: € 5 per gli adulti e € 3 per i 

ragazzi fino a 12 anni. A cura della Dia-

conia valdese. Info: 0121/90.90.70.

Venerdì 8
Pinerolo
Teatro

Alle 21,00 la Compagnia "Piccolo 

Varietà" di Pinerolo presenta presso il 

Teatro Tenda nel cortile parrocchiale di 

Riva di Pinerolo  "L'ardità 'd magna 

Ninin”, commedia brillante in tre atti di 

Luigi Oddoero. Ingresso libero.

Macello
Cinema in piazza

In via Garzigliana alle 21,30 proiezione 

del film “Il viaggio di Arlo”. Ingresso 

euro 4,50 gratis sotto i 7 anni.

Sabato 9
Fenestrelle
Antiche mura

Si svolge alle 21 un itinerario notturno 

nel forte San Carlo durante il quale gli 

spettatori incontreranno numerosi 

figuranti in costume che impersonano i 

principali personaggi, storici e letterari. 

Nel corso della visita si assisterà anche 

alla rievocazione della celebre battaglia 

dell’Assietta. Ingresso € 10,00, bambini 

sotto i 7 anni gratuito. Abbinamento 

cena + spettacolo € 25,00. Prenotazio-

ne obbligatoria (sia per la cena che per 

lo spettacolo). Info: Associazione Pro-

getto San Carlo, tel.: 0121/83.600. 

Perrero
Passeggiata 

Itinerario lungo il sentiero escursionisti-

co “Arturo Genre” in frazione Bovile.

Torre Pellice
Una Torre di libri

Alle 16.00 in piazza del Municipio, 

Walter Siti e alle 17.30  Marco Malvaldi. 

Presenta Simone Sarasso.

Usseaux
Libri

Nell'ambito di “Scritto misto alla pie-

montese” alle 16,30 presso il ristorante 

Lago Laux Virgilio Barzan presenta “I 

segni di una tragedia”, testimonianze dei 

drammatici eventi accaduti nel Vajont 

nel 1963. Dibattito con il pubblico. 

Ingresso libero. Accompagnamento 

musicale di Giovanni Battaglino e abbi-

namento di sapori e vini (piatto + calice 

di vino euro 10). Info 0121/83.944.

Villafranca
Spettacolo

Alle 21 spettacolo di danza, musica, canto 

e magia sul Po “Incantesimi di fate, stre-

ghe e maghi”. A cura dell'associazione 

Amici del Po. Ingresso gratuito.

Domenica 10
Prali
Passeggiata

Escursione guidata al lago e alle miniere 

d'Envie, rimaste in attività fino agli anni 

'60. Info ed iscrizioni al 0121/80.79.21 o 

www.briceval.it (entro 8 luglio).

Lunedì 11
Pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell'area spettacoli Corelli 

proiezione di “Truman”. Ingresso euro 

4,50 gratis sotto i 12 anni.

Mercoledì 13 
Pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell'area spettacoli Corelli pro-

iezione di “Perfetti sconosciuti”. Ingresso 

euro 4,50 gratis sotto i 12 anni.

Giovedì 14
Pinerolo
Libreria Mondadori

Alle 18 "Chiedi e ti sarà dato. Gli Ange-

li intervengono per poterti aiutare". 

Relatrice: Ferrero Renata.

Pinerolo
L'isola dei bambini

Nel parco dell'istituto Corelli in via 

Dante Alighieri dalle 20,30 alle  21,30 

spazi di animazione, alle  21,30 spetta-

colo “Cenerentola folk” a cura di Tea-

tro Invito e alle 22,30 Buonanotte 

Pinerolo. Ingresso unico 4 euro. In 

caso di maltempo lo spettacolo si svol-

gerà nel teatro Incontro in via Caprilli 

31. Info:  011/19.74.02.75.

Campiglione F.le
Cinema in piazza

Alle 21,30 in piazza Giovanni Paolo II 

proiezione del film “Chiamatemi Fran-

ceso”. Ingresso gratuito.

Luserna S.G.
Cinema

Al Rifugio Re Carlo Alberto alle 21,15 

proiezione del film “La grande scom-

messa”, durante la proiezione servizio 

di baby sitting gratuito per bambini da 

5 a 11 anni.  Il costo del biglietto è di € 

5 per gli adulti e € 3 per i ragazzi fino a 

12 anni. A cura della Diaconia valdese. 

Info: 0121/90.90.70.

Venerdì 15
Luserna S. G.
Una Torre di libri

Nell'ambito della nona edizione di 

“Una Torre di libri”, alle 21,15 nell'agri-

turismo Bacomela, proiezione del film 

“Su campi avversi”, di Matteo Tortone 

e Andrea Fenoglio.
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Sabato 16
Buriasco
Cinema in piazza

Alle 21,30 nel parco comunale proie-

zione del film “Race”. Ingresso euro 

4,50 gratis sotto i 12 anni.

Cavour
Passeggiata e balli

Ritrovo al Gerbido alle 18 per la pas-

seggiata “Quat pas danturn la Roca”, 

partenza alle 18,30. Alle 20,30 in piazza 

Sforzini esibizione di ballo, alle 21,30 

gara di ballo e dalle 22 danze per tutti.

Prali
Passeggiata

Escursione guidata alla scoperta delle 

Conca dei 13 Laghi e del Parco Natura-

le di Conca Cialancia. Iscrizioni al 

0121/80.79.21 o www.briceval.it.

Sestriere
Enogastronomia

Si chiama“Unità d’Italia a tavola” la 

rassegna enogastronomica che si svolge 

per due giorni in Piazza Agnelli.

Torre Pellice
Una Torre di libri

Alle 16,00 in piazza del Municipio Paolo 

Di Paolo presenta “Una storia quasi solo 

d’amore”. Alle 17,30 Abraham Yeho-

shua, alle 19 aperitivo con letture e musi-

ca e alle 21,15, Coromoro in concerto.

Usseaux
Libri

Alle 16,30 presso il ristorante Lago 

Laux  presentazione del saggio: “Futu-

ro interiore” analisi della generazione 

degli Anni Settanta, di Michela Murgia. 

Con la collaborazione del centro anti-

violenza Svolta Donna. Ingresso libero. 

Durante l'incontro accompagnamento 

musicale di Giovanni Battaglino e abbi-

namento di sapori e vini (piatto + cali-

ce di vino euro 10). Info 0121/83.944.

Domenica 17
Fenestrelle
Forte San Carlo

Inaugurazione alle 15 della Fiera del 

Libro e “Le Fenestrelle”, parole, suoni, 

immagini nell’incanto della Fortezza.

Sestriere
Auto d'epoca

Dalle  10 nel piazzale Kandahar raduno 

di veicoli d’epoca antecedenti agli anni 

‘70. A cura della Pro Loco Sestriere.

Villafranca 
Gita in Francia

L'associazione Amici del Po organizza 

una gita al villaggio francese di Valloire 

in occasione del Festival delle sculture 

di paglia e fieno. Partenza dalla sede 

dell'associazione alle 6,30. 

Villar Pellice
Una Torre di libri

Alle 16,30 presso il Crumière in piazza 

Jervis “Guerre pace casa frontiere”. 

Street food africano, musica, social art 

e letture per bambini.

Lunedì 18
Pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell'area spettacoli Corelli in 

proiezione di “Un bacio”. Ingresso 

euro 4,50 gratis sotto i 12 anni.

Mercoledì 20
Pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell'area spettacoli Corelli pro-

iezione di “La sposa bambina”. Ingresso 

euro 4,50 gratis sotto i 12 anni.

Giovedì 21
Pinerolo
L'isola dei bambini

Nel parco dell'istituto Corelli dalle 20,30 

alle 21,30 spazi di animazione, alle 21,30 

spettacolo “Le quattro stagioni dell'elfo 

Verdino” a cura di Teatro Evento e alle 

22,30 Buonanotte Pinerolo. Ingresso 

unico 4 euro. Info:  011/19.74.02.75.

Luserna S.G.
Cinema

Al Rifugio Re Carlo Alberto. Alle 21,15 

proiezione del film “Il piccolo princi-

pe”. Costi: € 5 adulti, € 3 ragazzi fino a 

12 anni. Info: 0121/90.90.70.

Torre Pellice
Una Torre di libri

Alle  21.15 nel parco delle Betulle in via 

R. D’Azeglio, Moni Ovadia presenta 

“Lectura Dantis”.

Venerdì 22
Cantalupa
Cinema

Alle 21,30 nei giardini della villa comuna-

le proiezione del film di animazione: “Il 

piccolo principe”. Ingresso 4,50 bambini 

fino a 6 anni gratis. Info:  338/22.06.128.

Cavour
Festa dei borghi

Sfida finale alle 21 presso il campo 

sportivo con “Fa girè el balutun”.

Torre Pellice
Una Torre di libri

Alle 16.00 nel Parco delle Betulle, Peter 

Ciaccio presenta “Il Vangelo secondo 

Star Wars”. Alle 17.00 Carlo Pestelli 

con “Bella Ciao. La canzone della liber-

tà”. Alle 18,30 Lorenzo Tibaldo parla 

di “Gli italiani (non) son tutti fatti così. 

Le speranze deluse nella storia d’Italia”. 

Alle 21,15 “Lo stato sociale, Il movi-

mento è fermo”.

Sabato 23
Pomaretto
Teatro

Alle 21 spettacolo “Afrodita e le ricette 

immorali – Cibo ed Erotismo possono 

completarsi come ingredienti d’un buon 

piatto, miscelarsi e incontrarsi per dare 

forma a un fantastico gioco dei sensi”.
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Fenestrelle
Concerto

Alle 18 concerto di Xenia Ensamble 

presso la Chiesa del Forte di Fenestrel-

le. A cura dell'Ass. Progetto San Carlo. 

Sabato 30
Fenestrelle
Moto e balli

Inizia alle 13 presso il Forte il raduno 

Vespa Club Pinerolo di Fenestrelle.  

Alle 21 serata occitana con il Gruppo 

“La Peiro Douço” a Chambons. 

Prali
Passeggiata

Per le “Passeggiate storiche 2016”, iti-

nerario lungo la via dei minatori.

Usseaux
Libri

Alle 16,30 presso il ristorante Lago Laux 

presentazione del libro: “Aiuto! Mi sono 

perso un luogo comune!”, di Giuseppe 

Culicchia, dizionario della nostra stupi-

dità. Dalle 18 l'associazione culturale 

Liberi Pensatori “Paul Valery” presenta 

“Un buon piatto di grandi penne, poesie 

recitate solo per te”. Ingresso libero. 

Accompagnamento musicale di Giovan-

ni Battaglino e abbinamento di sapori e 

vini (piatto + calice di vino euro 10). 

Info 0121/83.944.

Domenica 31
Fenestrelle
Festa

Si svolge nel pomeriggio presso il 

parco giochi a Mentoulles la tradiziona-

le festa del villeggiante con distribuzio-

ne di pane benedetto, rinfresco e gofri.

Pinerolese
Castelli aperti

Sono aperte per visite guidate le seguen-

ti strutture: Castello di Miradolo a San 

Secondo di Pinerolo, Castello di Mar-

chierù a Villafranca, Palazzo dei Conti 

Filippa a Castagnole Piemonte, Castello 

Romagnano a Virle Piemonte, Palazzot-

to Juva a Volvera, Villa Lajolo a Piossa-

sco (solo giardino), Castello di Osasco, 

Castello di Macello, Castello della Rove-

re a Vinovo, Castello di Piobesi.

Prali
Passeggiata

Escursione guidata “Tra storia e geolo-

gia - dai 13 Laghi al col Giulian”. Info 

ed iscrizioni www.briceval.it.

Lunedì 25
Pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell'area spettacoli Corelli 

proiezione di “The idol”. Ingresso euro 

4,50 gratis sotto i 12 anni.

Martedì 26
Bricherasio
Cinema in piazza

Presso la collina del Castello proiezione 

del film "Confusi e felici". Ingresso 

4.50 €  (gratis fino a 12 anni).

Mercoledì 27
Pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell'area spettacoli Corelli 

proiezione di “Mustang”. Ingresso 

euro 4,50 gratis sotto i 12 anni.

Giovedì 28
Pinerolo
L'isola dei bambini

Nel parco dell'istituto Corelli dalle 20,30 

alle 21,30 spazi di animazione, alle 21,30 

spettacolo “Giannino e la pietra nella 

minestra” e alle 22,30 Buonanotte Pine-

rolo. Info:  011/19.74.02.75.

Luserna S.G.
Rifugio Re Carlo Alberto

Alle 21,15 proiezione del film “Dhee-

pan” e su prenotazione, cena da subcon-

tinente indiano. Info: 0121/90.90.70.

Venerdì 29
Cantalupa
Cinema

Alle 21,30 nei giardini della villa comuna-

le proiezione del film: “Un'estate in Pro-

venza. Info:  338/22.06.128.

Prali
I sentieri dei minatori

Visita a Scoprialpi ed escursione lungo 

i senteri dei minatori accompagnati 

dalle guide naturalistiche della val Ger-

manasca. Dopo la visita all'ecomuseo, 

la giornata prosegue con la passeggiata 

sul sentiero che collega Salza alle minie-

re di Fontane. Costo: adulti 14 euro, 

ragazzi 11. Info: 0121/80.69.87.

Rorà
Passeggiata

Nell'ambito delle “Passeggiate stori-

che”, itinerario ai piedi del Frioland tra 

storia e immaginario.

Torre Pellice
Una Torre di Libri

Alle 16.00, nel Parco delle Betulle presen-

tazione del rapporto annuale di Amnesty 

International, con Antonio Marchesi, 

Presidente di Amnesty International Ita-

lia. Alle 17.00 Diego De Silva. Alle 18.30 

Simone Sarasso con “Da dove vengo io”, 

presentazione con musica jazz dal vivo. 

Alle 21.15 Freeze Frame Quartet,  Sher-

lock jr. Sonorizzazione dal vivo del film, 

di e con Buster Keaton.

Usseaux
Libri

Alle 16,30 presso il ristorante Lago 

Laux  presentazione del libro “Io sono 

Alessandro” di Giuseppe Ozimo. 

Ingresso libero. Durante l'incontro 

accompagnamento musicale di Gio-

vanni Battaglino e abbinamento di 

sapori e vini (piatto + calice di vino 

euro 10). Info 0121/83.944.

Domenica 24
Cavour
Festa dei borghi

Chiusura della manifestazione nel piaz-

zale del palazzetto con il grande pranzo 

(euro 15 adulti, bambini <10 anni euro 

10). A seguire premiazione vincitori.
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Venerdì 5
Villar Pellice
Teatro

Spettacolo alle 21 dal titolo “Il Tesoro 

– due 25 aprile, ovvero la conquista della 

libertà in Italia e in Portogallo, attraverso 

un testo di grande semplicità e poesia”. 

Accompagnato da canzoni popolare e 

fado,  in lingua italiana e portoghese. A 

cura di Assemblea Teatro.

Sabato 6
Pinerolo
Libreria Mondadori

Mercatino dei cristalli dalle ore 15.00 

con "I cristalli di Elder Aimone e le 

creazioni di Simona".

Fenestrelle
Libro

Presentazione alle 21 nel salone parroc-

chiale in località Mentoulles del libro di 

Bruno Usseglio 'Di qui non si passa !....

forse”.

Fenestrelle
Festa e teatro

Festa a Rocca-Nies. Ritrovo ore 9,00 a 

Chambons, partenza, Santa Messa alla 

Croce e pranzo campagnolo. Dalle ore 

18.00 gofri  a Chambons con intratteni-

mento musicale. Alle sera alle 21 presso 

la bocciofila commedia dialettale in pie-

montese con la partecipazione della 

“Bertavela” in “Na maladia c’a taca”.

Prali
Passeggiata

Escursione guidata alla scoperta dei 

laghi e delle leggende della Conca dei 

13 Laghi. Info ed iscrizioni al 

0121/80.79.21 o www.briceval.it (entro 

4 agosto).

Domenica 7
Prali
Passeggiata

Escursione guidata alla scoperta della 

storia e della natura al lago d'Envie alle 

miniere rimaste in attività fino agli anni 

'60 del secolo scorso. Info ed iscrizioni 

al 0121/80.79.21 o www.briceval.it 

(entro 5 agosto).

Lunedì 1
Pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell'area spettacoli Corelli in 

via Dante Alighieri proiezione di “Lit-

tle sister”. Ingresso euro 4,50 gratis 

sotto i 12 anni.

Martedì 2
Prali
Teatro

Alle 18 spettacolo “Cieli su Torino”, 

fotografia letteraria di una città ripresa 

tra continuità e cambiamento. Dalla 

Torino pre-olimpica alla città europea di 

oggi, riservata ma sempre più aperta-

mente ospitale e orgogliosa di sé”. L’au-

tore Renzo Sicco sarà affiancato nelle 

lettura dall’Associazione Lettori ad Alta 

Voce. A cura di Assemblea Teatro.

Mercoledì 3
Pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell'area spettacoli Corelli in 

via Dante Alighieri proiezione di “Una 

volta nella vita”. Ingresso euro 4,50 

gratis sotto i 12 anni.

Giovedì 4
Luserna S.G.
Cinema

Si chiama  "Mi Rifugio al Cinema", la 

rassegna di cinema estivo che  anima il 

giardino del Rifugio Re Carlo Alberto. 

Alle 21,15 proiezione del film “La felicità 

è un sistema complesso”, durante la pro-

iezione servizio di baby sitting gratuito 

per bambini da 5 a 11 anni.  Il costo del 

biglietto è di € 5 per gli adulti e € 3 per i 

ragazzi fino a 12 anni. A cura della Dia-

conia valdese. Info: 0121/90.90.70.
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Prali
Teatro

Presso lo Scopriminiera in loc. Paola 

spettacolo alle 17,30 dal titolo “U-Boat 

1277”, 47 militari nelle acque del mare 

Atlantico, un sommergibile a Torino, e 

le riprese subacquee dell’ U-Boat 1277 

sul fondo dell’oceano sono occasione 

per raccontare la disobbedienza  e la 

fuga per la vita di un manipolo di gio-

vani tedeschi alla fine del II° conflitto 

mondiale. A cura di Assemblea Teatro.

San Germano
Corsa

Si svolge la 40º edizione del “Giro delle 

6 borgate”, corsa podistica non compe-

titiva libera a tutti, di 4,5 Km circa che 

tocca le borgate di Turina, Gaido, 

Castellazzo, Garossini, Burno, Valletti. 

Il percorso sarà in parte su strada ster-

rata e in parte su asfalto accessibile a 

tutti gli appassionati della corsa, cam-

minata, fitwalking, nordic walking. 

Ritrovo alle 8,45 e partenza alle 9,45 da 

borgata Turina. Iscrizione 3 euro. A 

tutti i partecipanti sarà consegnata una 

medaglia ricordo o una pianta orna-

mentale o un piccolo trofeo e sarà 

distribuito tè caldo. Inoltre verranno 

assegnati a tutti i partecipanti premi a 

sorteggio, coppe alle società o gruppi 

più numerosi. Attestato di partecipa-

zione ai più piccoli (0/12anni). Al ter-

mine possibilità di pranzare. Info: 

347/91.36.291. 

Lunedì 8
Pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell'area spettacoli Corelli in 

via Dante Alighieri proiezione di 

“Dheepan una nuova vita”. Ingresso 

euro 4,50 gratis sotto i 12 anni.
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Fenestrelle
Festa patronale

Festa  di San Lorenzo a Chambons. 

Alle 10.30 Messa, distribuzione pane 

benedetto e rinfresco. Fiera per tutta la 

giornata. Alle ore 17.00 spettacolo di 

magia e prestigio.

Giovedì 11
Fenestrelle
Spettacolo

Nel forte San Carlo alle 21 spettacolo 

“Vento Leggero”, liberamente tratto da 

testi di Fabrizio De André ed Erri De 

Luca. Il racconto di Maria e della nasci-

ta di Gesù attraverso i Vangeli Apocrifi. 

A cura di Assemblea Teatro.

Fenestrelle
Festa

Festa campagnola. Alle 10.00 mercati-

no e degustazioni varie in Via Roma, 

alle 15.00 festa per ragazzi con spetta-

colo di magia, gofri, bevande e intratte-

nimenti vari  presso la bocciofila.

Martedì 9
Fenestrelle
Spettacolo

Nel forte San Carlo alle 21 spettacolo “Il 

Bianco Libro delle Fiabe – le storie scrit-

te per il Corriere dei Piccoli da un gran-

de della letteratura italiana, nel centena-

rio della sua morte: Guido Gozzano”.

Mercoledì 10
Pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell'area spettacoli Corelli in 

via Dante Alighieri proiezione di “A 

testa alta”. Ingresso euro 4,50 gratis 

sotto i 12 anni.

Fenestrelle
Spettacolo

Nel forte San Carlo alle 21 spettacolo “Il 

Visconte dimezzato”,  un omaggio alla 

leggerezza ed alla fantasia di Italo Calvi-

no, messo in scena tra le pareti dell’im-

menso cortile della Fortezza, per ammi-

rare il cielo nella notte delle stelle cadenti.

Fenestrelle
Spettacolo

Nel forte San Carlo alle 21 spettacolo 

“Il Tesoro – due 25 aprile, ovvero la 

conquista della libertà in Italia e in Por-

togallo, attraverso un testo di grande 

semplicità e poesia”. Accompagnato da 

canzoni popolare e fado,  in lingua ita-

liana e portoghese. A cura di Assem-

blea Teatro.
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Luserna S.G.
Cinema

Si chiama  "Mi Rifugio al Cinema", la 

rassegna di cinema estivo che  anima il 

giardino del Rifugio Re Carlo Alberto. 

Alle 21,15 proiezione del film “La isla 

minima”, a seguire, su prenotazione, 

cena a base di paella e durante la proie-

zione servizio di baby sitting gratuito 

per bambini da 5 a 11 anni.  Il costo del 

biglietto è di € 5 per gli adulti e € 3 per 

i ragazzi fino a 12 anni. A cura della 

Diaconia valdese. Info: 0121/90.90.70.

Venerdì 12
Fenestrelle
Per i bambini

Giornata dei bambini a Chambons. 

Gara a bocce per bambini con iscrizio-

ne alle 9.30 e premiazione alle 11,30. 

Alle 15.00 giochi di un tempo e a segui-

re nutella party.

Sabato 13
Prali
Passeggiata

Escursione guidata alla scoperta delle 

Conca dei 13 Laghi e del Parco Natura-

le di Conca Cialancia. Info ed iscrizioni 

al 0121/80.79.21 o www.briceval.it 

(entro 11 agosto).

Domenica 14
Fenestrelle
Antiche mura

Si svolge alle 21 un itinerario notturno 

nel forte San Carlo durante il quale gli 

spettatori incontreranno numerosi 

figuranti in costume che impersonano i 

principali personaggi, storici ma anche 

letterari, legati, in vario modo, alle 

vicende che per quasi tre secoli, dal 

XVIII al XIX, animarono la vita in 

fortezza. Nel corso della visita si assi-

sterà anche alla rievocazione della cele-

bre battaglia dell’Assietta (luglio 1747) 

e di alcuni scontri avvenuti nei pressi 

del Forte fra i partigiani e i reparti nazi-

fascisti. E' possibile abbinare all'evento 

"Il Rancio del Soldato di Fortezza", 

una cena rustica presso il "Cafè des 
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mediante assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato. L’offerta è irre-
vocabile per 120 giorni dalla data del deposito. All’udienza il delegato, se vi sono più offerte, 
invita gli offerenti alla gara.
DOPO L’AGGIUDICAZIONE
Il prezzo deve essere versato nel termine stabilito nell’avviso di vendita. Insieme al prezzo deve 
essere versato il fondo per le spese di trasferimento nella misura indicata dal delegato o, in 
mancanza di indicazioni, nella misura del 20% del prezzo di aggiudicazione, salvo conguaglio o 
rimborso delle somme non utilizzate. Tra le spese a carico dell’aggiudicatario sono comprese 
anche quelle relative alle cancellazioni delle formalità pregiudizievoli.
Con il decreto con cui trasferisce la proprietà dell’immobile il giudice dispone la cancellazione 
delle ipoteche e dei pignoramenti.
MUTUO IPOTECARIO
E’ possibile ottenere un mutuo garantito da ipoteca sull’immobile per pagare il prezzo di aggiu-
dicazione; l’elenco delle banche disponibili si trova sul sito www.tribunale.torino.giustizia.it

Abitazioni e Box
BIBIANA - APPARTAMENTO. FRAZIONE SAN MICHELE, VIA 
PASCOLI, 3 con cantina e box auto posti in un contesto condo-
miniale. Prezzo base Euro 40.000,00. L'offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 30.000,00. Vendita senza incanto 15/09/16 ore 
17:15. Professionista Delegato alla vendita Dott.ssa Stefania Goffi 
tel. 0114334200. Custode Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 167/2012 PIN329293

LUSERNETTA - VIA VISTA, 35 LOTTO 1) FABBRICATO EX 
RURALE con corte annessa nonchè terreno agricolo pertinenziale 
adiacente, di vecchia costruzione, ristrutturato, composto da: 1) 
al piano terreno forno, locale tavernetta, servizio igienico, sgom-
bero; 2) al piano primo con accesso da scala esterna dal cortile 
ingresso, soggiorno, cucina, due camere, disimpegno, bagno oltre 
a due balconi. Terreno agricolo a bosco ed incolto. Prezzo base 
Euro 50.000,00. L'offerta non è efficace se è inferiore a Euro 
37.500,00. Vendita senza incanto 21/09/16 ore 12:05. PEROSA 
ARGENTINA - VIALE DELLA PINETA, 9 LOTTO 2) ALLOGGIO 
al piano terreno rialzato (I f.t.), accesso dalla scala B, alloggio 
composto di una camera, tinello con cucinino, disimpegno e ser-
vizio; locale ad uso cantina al piano interrato; garage – posto auto 
di mq 10. Prezzo base Euro 48.000,00. L'offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 36.000,00. Vendita senza incanto 21/09/16 ore 
12:05. Professionista Delegato alla vendita Avv. Sabina Gaezza 
tel. 0114732105. Custode Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 91/2009 PIN329329
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Giovedì 25
Fenestrelle
Festa

Festa patronale consfilata dei gruppi 

folkloristici, Messa e distribuzione 

pane benedetto e rinfresco. Nel pome-

riggio esibizione dei Gruppi Folklori-

stici presso il campo sportivo.

Luserna S.G.
Cinema

Si chiama  "Mi Rifugio al Cinema", la 

rassegna di cinema estivo che  anima il 

giardino del Rifugio Re Carlo Alberto. 

Alle 21,15 proiezione del film “Una 

volta nella vita”, durante la proiezione 

servizio di baby sitting gratuito per 

bambini da 5 a 11 anni.  Il costo del 

biglietto è di € 5 per gli adulti e € 3 per 

i ragazzi fino a 12 anni. A cura della 

Diaconia valdese. Info: 0121/90.90.70.

Domenica 28
Pinerolese
Castelli aperti

Sono aperti per visite guidate nei parchi e 

negli interni una serie di castelli, nell'am-

bito dell' "Itinerario delle Dimore Stori-

che del Pinerolese". Le strutture visitabili 

sono: Castello di Miradolo a San Secon-

do di Pinerolo, Castello di Marchierù a 

Villafranca, Palazzo dei Conti Filippa a 

Castagnole Piemonte, Castello Romagna-

no a Virle Piemonte, Palazzotto Juva a 

Volvera, Villa Lajolo a Piossasco (solo 

giardino), Castello di Osasco, Castello di 

Macello, Castello della Rovere a Vinovo, 

Castello di Piobesi.

Fenestrelle
Libro

Alle 16 presentazione del libro “Tra 

storia e sapori delle Valli Pinerolesi” di 

Gian Vittorio Avondo al Forte. A cura 

dell'Ass. Progetto San Carlo.

Giovedì 18
Luserna S.G.
Cinema

Si chiama  "Mi Rifugio al Cinema", la 

rassegna di cinema estivo che anima il 

giardino del Rifugio Re Carlo Alberto. 

Alle 21,15 proiezione del film “Con-

dotta”, durante la proiezione servizio 

di baby sitting gratuito per bambini da 

5 a 11 anni.  Il costo del biglietto è di € 

5 per gli adulti e € 3 per i ragazzi fino a 

12 anni. Info: 0121/90.90.70.

Lunedì 22
Pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell'area spettacoli Corelli in 

via Dante Alighieri proiezione di “Lo 

chiamavano Jeeg Robot”. Ingresso 

euro 4,50 gratis sotto i 12 anni.

Mercoledì 24
Pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell'area spettacoli Corelli in 

via Dante Alighieri proiezione di “Non 

essere cattivo”. Ingresso euro 4,50 gra-

tis sotto i 12 anni.

Forcats" all'interno del Forte alle 19. 

Ingresso € 10,00, bambini sotto i 7 anni 

gratuito. Abbinamento cena + spetta-

colo € 25,00. Prenotazione obbligatoria 

(sia per la cena che per lo spettacolo). 

Info: Associazione Progetto San Carlo, 

tel.: 0121/83.600. Repliche: lunedì 15, 

sabato 20 e domenica 21 agosto.

Prali
Passeggiata

“Tra storia e geologia - dai 13 Laghi al 

col Giulian”, escursione guidata alla 

scoperta della storia che ha percorso 

questi sentieri e della geologia dei luo-

ghi. Dalla conca dei 13 Laghi si prose-

guirà nel vallone del Calpou e da qui al 

Col Giulian. Info ed iscrizioni al 

0121/80.79.21 o www.briceval.it (entro 

12 agosto).

Martedì 16
Prali
I sentieri dei minatori

Visita a Scoprialpi ed escursione lungo 

i senteri dei minatori accompagnati 

dalle guide naturalistiche della val Ger-

manasca. Dopo la visita all'ecomuseo, 

la giornata prosegue con la passeggiata 

sul sentiero che collega Salza alle minie-

re di Fontane. Costo: adulti 14 euro, 

ragazzi 11, partenza alle 10, prenota-

zione obbligatoria entro le 12 del gior-

no precedente. Info: 0121/80.69.87.

Mercoledì 17
Pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell'area spettacoli Corelli in 

via Dante Alighieri proiezione di “Sole 

alto”. Ingresso euro 4,50 gratis sotto i 

12 anni.

Trovate il Come & Dove presso:
tutti gli sponsor, i locali pubblici, Comuni, Associazioni e negozi di: Pinerolo, Pinerolese, valli 

Chisone, Pellice e Germanasca, Sestriere e alcuni paesi del Cuneese. “Come & Dove” viene 

redatto grazie ai programmi inviati dai Comuni, dalle ATL, dalle “Pro Loco” e 

associazioni presenti sul territorio.

“Come & Dove”, mensile di appuntamenti per il tempo libero.

Direttore responsabile Antonio Giaimo.
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Avviso
ai lettori

Si prega di segnalare gli
eventi entro il 22

del mese precedente.

E’ possibile inserire
anche le fotografie

degli eventi inviandole a
info@comeedove.it

Questo giornale è stato distribuito gratuitamente grazie agli spazi pubblicitari degli inserzionisti
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