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CORSO TORINO
VIA BUNIVA

CENTRO STORICO

Aspettando la domenica

Sabato 3
settembre

SERATA
muSICAlE

Mostra Mercato

delle attività commerciali

e artigianali

Corso Torino
fronte portici dalle 9.30 alle 20.00

la manifestazione si svolgerà nel tratto di Corso Torino, fronte portici, che per l’occasione

sarà chiuso al traffico, dove saranno montati i gazebo forniti dall’organizzazione.

In caso di maltempo i gazebo degli espositori saranno posizionati sotto le arcate

dei portici del quadrilatero, Corso Torino, piazza Barbieri, via Buniva e via Chiappero.

Saranno presenti le associazioni del volontariato del Pinerolese

Media partner
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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
Rassegna Teatro dialettale
a cura di luigi oddoero 8

La MASCHERA di FERRO 2016
Vuoi partecipare?

Sabato 1 ottobre dalle 21 alle 24  e domenica 2 dalle 15 alle 19 si svolgerà la XVIII  
EDIZIONE della rievocazione storica La Maschera di Ferro “I Moschettieri sulle 
spianate di Pignerol”. Coloro i quali sono interessati a partecipare alla manife-sta-
zione possono presentarsi lunedì 5 settembre alle ore 21,00 presso la sede della 
Maschera di Ferro in via della Rimembranza 65/A – Pinerolo, ove si terrà la prima 
riunione con figuranti e collaboratori. Info 339 646 00 44 (Oddoero)
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Via Campiglione 12 - 10060 Bibiana TO - Tel. 0121.590540
www.canilebibiana.it - E-mail: postmaster@canilebibiana.it
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PINEROLESE
Feste e Sagre
La fine dell'estate è ricca 
di feste e sagre nei comu-
ni di: Cavour (Fraz. Baba-
no), Salza di Pinerolo, Vi-
gone, Pragelato, Briche-
rasio e Buriasco. I dettagli 
nel radar degli eventi.

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL

CORSO DI TECNICHE DEl
mASSAGGIO
CLASSICO • SPORTIVO • OLISTICO

Si effettuano anche corsi di lINFODRENAGGIO e RIFlESSOlOGIA

800/95.55.80
Contattaci per
informazioni
ed iscrizioni

FREQuENZA SERAlE

CECOP   www.corsicecop.it



Gli appuntamenti di Settembre

LIBRERIA MONDADORI
DELLA

presentazione con l'Autore
di e con eleonora Zizzi
"LA MORALE DI VENERE"
Domenica 4 settembre ore 17.30

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
relatrice: Fulvia Basso
"IL CAMMINO DELL'EROE
ATTRAVERSO LA BIODANZA"
Mercoledì 7 settembre ore 18.00

mostra fotografica "CONTROTEMPO"
esposizione di fotografie di Anna lami
da giovedì 8 a domenica
11 settembre  in galleria 
Esibizione di ballo
a cura delle allieve
della scuola liberimpulso
sabato 10 settembre alle ore 18.30

presentazione con l'Autore
di e con strona pier paolo
e Giacomo Augusto pignone
"PIETRE SACRE IN VAL DI SUSA.
Dolmen coppelle altari menhir"
Domenica 11 settembre ore 17.30

presentazione con l'Autore
di e con mariuccia Guiot
"COME UN FILO D'ERBA"
Martedì 13 settembre ore 17.30

laboratori in lingua straniera per adulti
a cura di The one school di pinerolo
"PARADORES DE TURISMO EN ESPANA"
spagnolo
Mercoledì 14 settembre ore 18.00
"BIENVENUE CHEZ LES CH'TIS"
francese
Mercoledì 28 settembre ore 18.00

mostra di pittura
"ORIENTE, OCCIDENTE"
esposizione dei quadri di 
simonpietro lucà e Dileepa Jeewantha
sabato 17 settembre alle ore 11.00
rinfresco con musica dal vivo
alle ore 16.30 reading musicale 
Desa experience di Manuel Balletto
domenica 18 settembre ore 11.00
Musica classica in cortile
alle ore 16.00 Umanità, esperienza: 
pittura e musica

presentazione con l'Autore
di e con Cristina viotto
"IO SONO TE"
Domenica 18 settembre ore 17.30

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
relatrice: Anna maria Castagneri
"COLORO LA MIA VITA"
e "NATURA A TAVOLA"
Martedì 20 settembre ore 18.00

mostra di pittura in galleria
"IL PENNELLO ELETTRONICO"
esposizione di maurizio Chatel
sabato 24 e domenica 25 settembre

Cafè Philò
pubbliche conversazioni filosofiche
moderate da maurizio Chatel
Lunedì 26 settembre ore 18.30

Aurelia priotto presenta il libro:
"IL METODO ROSEN"
di marion rosen
Martedì 27 settembre ore 17.30
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L'amante di Wittgenstein
Autore: David Markson
Casa editrice: Edizioni Clichy
Prezzo: 15,00 euro
Scrivere per tweet giustapposti. Sapere un 
sacco di nozioni. Talmente tante nozioni 
che presto si confondono. Aver perso un 

figlio. Vivere come l'ultima persona rimasta sulla terra, nasco-
sti nel proprio cervello. Per la prima volta in italiano un libro 
tremendamente importante, intelligente, a tratti comico, 
adorato da David Foster Wallace. Finalmente esiste anche da 
noi la fantascienza post-apocalittica filosofica oppure la ver-
sione romanzata del terrificante Tractatus di Wittgenstein!

Giorni selvaggi.
Una vita sulle onde
Autore: William Finnegan
Casa editrice: 66th and 2nd
Prezzo: 25,00 euro
Pensate che il surf  sia solamente capelli e 
pelle cotta dal sole, spiagge e mari cristal-

lini, birre, falò e bellezze in bikini (quando ancora lo indossa-
no)? Questa autobiografia dimostra il contrario: escoriazioni, 
tagli, fratture, fango, angoscia, serpenti e soprattutto ossessio-
ne. Finnegan, rinomato reporter e vincitore del Pulitzer 2016, 
racconta la sua vita con un andamento... come dire, ondivago; 
la fissazione per l'onda perfetta, i viaggi con soltanto l'oceano 
in testa ed infine la scoperta dell'impegno civile e sociale in 
Sudafrica. Una vita che pare essere esempio eclatante di av-
ventura ma che si dimostra non così diversa da quella del 
lettore: ognuno ha le onde che si merita.

Harry Potter
and the Cursed Child
Autore: J.K. Rowling
Casa editrice: Pottermore
Prezzo: 25,50 euro
Se ne sentiva davvero il bisogno? A giu-
dicare dalle vendite di questo ottavo 

Harry Potter (posticcio diciamolo pure, un testo teatrale non 
trasformato in romanzo, che ricalca alla pari le battute degli 

attori in questi giorni alle prese con la fortunatissima avven-
tura teatrale di Harry), sì. Harry è cresciuto, è padre ed ha un 
lavoro stabile... che noia, meno male che la prolissità 
dell'esistenza, e forse qui sta proprio la grande fama della 
serie, è assente in questo mondo così simile al nostro eppure 
magico, e ben presto inquietanti presenze del passato torne-
ranno ad affrontare i nostri, ormai si può dire di tutti, eroi. 
Ci vediamo il 24 settembre con la versione in italiano, 
pronti a tornare a Hogwarts!

Jimmy Corrigan. Il ragazzo
più in gamba sulla terra
Autore: Chris Ware
Casa editrice: Coconino
Prezzo: 27,00 euro

Quanta tristezza per il povero Jimmy, uno sfigato di mezza 
età in visita al padre mai conosciuto prima. Eppure ci trovia-
mo di fronte alla versione italiana dell'Ulisse (di Joyce) in 
fumetto: colori intensi e narrativi, altri più retrò e tenui, 
esplodono in disegni stilizzati non dissimili dalla grafica anni 
'50, giocando col ribaltamento degli assi temporali, tre gene-
razioni si inseguono quasi casualmente per raccontare una 
storia famigliare americana di toccante creatività: che graphic 
novel intelligente!

Battle Royale
Autore: Takami Koushun
Casa editrice: Mondadori
Prezzo: 15,00 euro
Prima di Hunger Games ed epigoni, pri-
ma di adolescenti bellocci alle prese con la 
violenza cinematografica, quasi che l'in-

stabilità e la precarietà esistenziale per i giovani debba fare i 
conti con la violenza fisica, nel 1999 usciva il romanzo che 
sarà il più venduto di sempre in Giappone, riproposto nella 
nuova e bellissima veste grafica degli Oscar Mondadori: Battle 
Royale. La trama è di disarmante facilità: in un Giappone fa-
scista (sentivo l'altro giorno l'intenzione di ristabilire nel Sol 
Levante il ridicolo alzabandiera nelle scuole) una classe viene 
selezionata per massacrarsi con armi diverse, in una sorta di 
grande fratello sadico per forgiare il carattere di una nazione.

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



Per ulteriori informazioni www.mascheradiferro.net

domenica 2 ottobre 
ore 10,00 Messa, Cattedrale di S. 
Donato, ore 10,00/12,30 - 14,30 
/19,00 P.zza S. Donato:  Annullo 
filatelico
ore 15,00 - (ritrovo in P.zza Vittorio 
Veneto) Grande Rievocazione 
Storica “I Moschettieri sulle 
spianate di Pignerol” cortei e 
rappresentazioni storiche nelle vie del 
centro di Pinerolo.
ore 18,30 - verrà svelato il nome 
del personaggio misterioso che ha 
impersonato “La Maschera di Ferro 
A.D. 2015”.   (Regia di Luigi Oddoero)
ore 20,00 -  “Tenuta La Morra”
Via Villafranca 77 - Cavour
Cena storica con la Maschera di Ferro 
2015 (adulti: 30,00 - bambini: 15,00 - per 
info e prenotazioni entro il 28/09
cell: 340 8068145 Pierluigi Buffa)

1- 2

2016OTTOBRE

sabato 1˚ ottobre
ore 16,00 Tempio Valdese - il bando 

ore 16,30 Centro Commerciale 
Le due Valli,  Il Gruppo Storico 
Fera Sancti di San Marino,  Il 

Gruppo Storico Reggimento Savoia,  
Sbandieratori e Musici di San Damiano 

del Palio d’ Asti

dalle 21 alle 24

“La Notte delle 
Streghe”  

corteo e rappresentazioni, Magie 
di fuoco, Tamburini, Musici e 

Sbandieratori nelle vie del centro 
storico di Pinerrolo

           
Acquista il biglietto,
in palio ricchi premi!
e se non vinci puoi 
risparmiare il

10% sulla spesa!

LOTTERIA
DELLA

MASCHERA
DI FERRO
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[ La Maschera di Ferro ]

Domenica 2 ottobre
ore 10,00 - 12,30 - 15,00 - 18,00 - Piazza San Donato

Annullo filatelico
Ore 10,00 – Cattedrale di San Donato

“Messa solenne alla presenza dei figuranti”
Pomeriggio ore 15,00

GRAnDE RIEvOCAzIOnE STORICA
“I MOSChETTIERI

SullE SPIAnATE DI PIGnEROl”
Dal palco, sito in Piazza vittorio veneto al cospetto di D'Artagnan, esibizione 
del seguenti gruppi, poi tutti per le strade e spianate del centro storico: Tamburi-
ni di Pignerol diretti da Bruno Bonino seguiti dal Gruppo Storico dei Popolani di 
Gap, Tamburini, Musici e Sbandieratori di Borgo Tanaro “del palio d’Asti”, il 
Gruppo Storico di Revello “Giovanni De Reges”. Preceduti dal Gruppo Storico 
Militare Reggimento Savoia dell’Associazione “Les Armes de Savoje” e dal pre-
sentatore Stefano Abburà il Gruppo della Nobiltà Francese s’avvia verso Piazza 
San Donato. Partenza cortei dei gruppi ospiti: Antico Borgo di San Donato di 
Frossasco, Gruppo Storico Conte Occelli di Nichelino
Piazza Facta: esibizione del Gruppo Sportica di Pinerolo e giochi storici
Piazza San Donato: ennullo Filatelico, Mostra fotografica delle edizioni passate 
della Maschera di Ferro. Esibizioni di: Gruppo Coreografico Pinerolese diretto da 
Roberta Bozzalla, le melodie del ‘600 a cura di Rosy Zavaglia, presentazione del 
“Gruppo Nobiltà Francese”, il Gruppo Storico Fera Sancti di San Marino, Tam-
burini, Musici e Sbandieratori di Borgo Tanaro “del palio d’Asti”, i Tamburini di 
Pignerol, passaggio corteo finale
via Principi d'Acaja:  il Gruppo Storico di Revello “Giovanni De Reges”, la 
Compagnia del Corvo, gruppi di passaggio ed esibizione di: Sbandieratori e Mu-
sici del palio d’Asti, Tamburini di Pignerol, presentazione del “Gruppo Nobiltà 
Francese”
al 12 Le dame di corte nel salotto di Madame de La Vallière (Luisa Giordan), la 
danza del ventre Warda, la cantante Valentina Chabert
Piazzale Chiesa di San’Agostino: il Gruppo Storico Fera Sancti di San Marino, il 
Gruppo Storico Militare Reggimento Savoia dell’Associazione “Les Armes de Savoje”
Ai Bastioni di via P. D'Acaja:  Gruppo dei Popolani di Pignerol, giochi storici 
e antichi mestieri, Accampamento dei Moschettieri, I cantastorie del ‘600 a cura 
dell’Allegra Compagnia Mr Brown di Fabio Scudellaro
Piazzale D’Andrade:  il Gruppo Storico Antiche Tradizioni Popolari di Bibiana
Sulla spianata presso l'Istituto Suore di San Giuseppe:  esibizione dei gruppi 
itineranti
Al pozzo: Fabio Comba “ël ciarlatan dël ‘600”, Lord of  the birds, passaggio 
cortei
nei pressi del Pozzo: Cella della Maschera di Ferro, Cambio della guardia
ore 17,45 da Piazza Santa Croce, partenza corteo storico con centinaia di per-
sonaggi in costume per via Trento, piazza San Donato, via Savoia, via del Pino, 
via Duomo, via Savoia,  piazza Facta, piazza Vittorio Veneto.
Ore 18,00 Piazza Fontana: in attesa dell’arrivo del corteo e del personaggio 
misterioso, esibizione di: Tamburini, Musici e Sbandieratori di Borgo Tanaro “del 
palio d’Asti”, il Gruppo Storico Fera Sancti di San Marino
Ore 18,30 Sul palco in piazza vittorio veneto (piazza Fontana), verrà svelato 
il nome del personaggio misterioso che ha impersonato “la Maschera di Ferro 
A.D. 2016”

Regia: Luigi Oddoero

IL PROGRAMMA
Sabato 1 ottobre

ore 16,00 via Diaz c/o Tempio valdese
Partenza del BAnDO 
Per le strade e le spianate del Centro storico.

ore 16,30 - Centro Commerciale Le due Valli:  Il Gruppo 
Storico Fera Sancti di San Marino,  Il Gruppo Storico Reg-
gimento Savoia,  Sbandieratori e Musici di San Damiano del 
Palio d’ Asti

dalle 21 alle 24 

lA nOTTE
DEllE STREGhE

Ritrovo gruppi partecipanti in Piazza Santa Croce, partenza 
per via Trento. Tamburini di Pignerol, Sbandieratori e Musici 
di San Damiano del Palio d’Asti preceduti dal Gruppo Storico 
Militare Reggimento Savoia dell’Associazione “Les Armes de 
Savoje” e dal presentatore Stefano Abburà il Gruppo della 
Nobiltà Francese s’avvia verso Piazza San Donato.

Piazza San Donato: Gruppo Coreografico Pinerolese, Le 
danze del ‘600 a cura del gruppo Nobili della Maschera di 
Ferro, Le melodie del ‘600 a cura di Rosy Zavaglia, Presen-
tazione del “Gruppo Nobiltà Francese”. Il Gruppo Storico 
Fera Sancti di San Marino in un torneo di  combattimenti 
col fuoco,  Sbandieratori e Musici di San Damiano del Palio 
d’ Asti, I Tamburini di Pignerol, Passaggio cortei.
nella via  detta dei Principi d'Acaja: La Compagnia del 
Corvo, Gruppo dei Popolani di Pignerol, giochi storici e 
antichi mestieri, Accampamento dei Moschettieri, i canta-
storie del ‘600, Gruppi di passaggio ed esibizione dei Tam-
burini di Pignerol.
Al 12, Le dame di corte nel salotto di Madame de La Valliè-
re (Luisa Giordan)
Piazzale Chiesa di San’Agostino: Il Gruppo Storico Fera 
Sancti di San Marino. 
Piazzale D’Andrade:  Il Gruppo Storico Antiche Tradizio-
ni Popolari di Bibiana
Sulla spianata presso l'Istituto Suore di San Giuseppe: 
Processo alle streghe a cura del Piccolo Varietà,
Al pozzo: Fabio Comba “ël ciarlatan dël ‘600”, Lord of  the 
birds,  Passaggio cortei
nei pressi del Pozzo: Cella della Maschera di Ferro, 
Cambio della guardia

venerdì 16 settembre
ore 18,00 Salone dei Cavalieri viale Giolitti 7 - Pinerolo

Conferenza: Epoca della Maschera di Ferro.
“MASChERA TRA STORIA E MITO:

CAPPE, SPADE, PEnnACChI E BlASOnI”
Intervengono: Lo storico prof. Paolo Cozzo e il dott. 
Daniele Ormezzano. Collabora l’Associazione A.n.I.O.C. 
delegazione di Pinerolo.
Seguirà cena presso PIAzzA DuOMO Ristorante.

Info e prenotazioni entro il 12/09
Buffa Pierluigi cell: 340 80 68 145

isabella.grandis@teletu.it  -  luigi.oddoero47@gmail.com
329 492 64 16  Isabella Grandis  -  339 646 00 44  Luigi Oddoero

INFO



Con la stagione autunnale inizia sabato 8 
ottobre a Pinerolo presso Il Teatro Incon-
tro Via Caprilli, 31  la XXXIª Rassegna del 

Teatro Dialettale organizzata dal Circolo Pablo 
neruda in collaborazione con il G.A.T. PIC-
COlO vARIETA' di Pinerolo. 
E' ormai diventata una tradizione questa Rassegna 
autunnale per il pubblico pinerolese che ad ogni 
rappresentazione fa registrare il tutto esaurito. Ol-
tre 130 Compagnie teatrali provenienti da tutta la 
regione si sono alternate nelle passate edizioni ed 
hanno quasi sempre, con  spettacoli inediti, raccol-
to il favore del pubblico che viene anche invitato a 
votare per le gli attori e le compagnie in concorso.
Sabato 8 ottobre aprirà la rassegna la Compagnia 
Teatrale “ I Commedianti ” di Cercenasco  con la 
commedia comicissima in due atti di Dino Bel-
mondo “A lé mej aveine due!”,  regia di Secondo 
Ferron.
Il secondo appuntamento, sabato 15 ottobre è con 
il “Gruppo Teatro Carmagnola”  con la commedia 
brillante in tre atti di Giusi Cornero “Ognidun a sò 
pòst! “ per la regia di Francesco Rizzati;
 seguirà sabato 22 ottobre la compagnia  “Ël For-
nel” di Racconigi con “Benvenuto Reverendo” 
Commedia brillante in tre atti, testo e regia di 
Giovanni Cravero.
Sabato 29 ottobre il “Piccolo teatro Caragliese ” di 
Caraglio prterà in scena” Is marioma? “ versione in 
piemontese della commedia inglese in due atti 
“The Perfect Wedding” , di Robin Hawdon tradot-

XXXI RASSEGNA  
TEATRALE  
DIALETTALE  
CITTA’ DI PINEROLO

culturacultura Te
A
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Agenda a cura di Luigi Oddoero

scrivici a: redazione@comeedove.it
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ta da Ezio Alciati.
Sabato 5 novembre un gradito ritorno, la compa-
gnia “Ij Camolà  ” di Giaveno  in “Tuta colpa dël 
tranquillin” commedia brillante in due atti (tratta da 
“Cercasi tenore” di Ken Ludwing) per la regia di 
Francesco Lussiana;
Conclude il concorso sabato 12 novembre la 
“Neuva Filodrammatica Carrucese” di Carrù  con
 “Ra veuja d’er cusiné “(La voglia del cuoco) com-
media brillante in tre atti liberamente tratta da : “I 
casi sono due” di Armando Curcio, rielaborazione 
ed adattamento di Massimo Torrelli

Fuori concorso, sabato 19 novembre : Il “Piccolo 
Varietà “di Pinerolo presenta “1947 Na duminica al 
mar”  Commedia brillante in due atti. Testo e regia 
di Luigi Oddoero.  Al termine della serata: Pre-
miazioni.

Domenica 20 novembre ore 15,30  Fuori abbona-
mento nuovamente in scena il “Piccolo varietà 
“di Pinerolo con “1947 Na duminica al mar di 
Luigi Oddoero.  Spettacolo a favore dell'APSM . 
Associazione Progresso e Solidarietà nel Mondo.

Gli abbonamenti interi €. 50,00; ridotti  €. 35,00 
si possono già prenotare con diritto di prelazio-
ne della poltrona numerata già occupata dagli 
abbonati nella passata edizione presso la sede 
del Circolo Pablo Neruda in Piazza Guglielmo-
ne,1 Pinerolo a partire dal 15 al 30 settembre in 
orario di Segreteria. 

ORARIO  SEGRETERIA
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì

dalle 17.00 alle 19.00
Per info: 339 646 0044.                                                      

Dal 3 ottobre le prenotazioni si potranno effet-
tuare presso l’agenzia Viaggi Ramognini di cor-
so Torino, 16 Pinerolo tel. 0121 322144
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Settembre è un po come gennaio, è il momen-

to di nuovi inizi e nuovi obbiettivi. Dopo la 

pausa estiva, in cui ci siamo rinvigoriti, rilassa-

ti ed allontanato lo stress di tutti i giorni, ora è 

rimasta l'ENERGIA giusta per riprendere con 

grinta!!
Questo è il momento giusto per smettere di far 

ballare i pensieri e… iniziare a realizzare i tuoi 

desideri.
C'è un'attività che ti farà passare direttamente dal 

dire al fare e che ha solo vantaggi: BALLARE.

Un’attività fisica divertente e varia che ti aiuterà 

a non usare troppo il divano. Sarà l’occasione 

per fare nuove amicizie, partecipare a serate 

ed eventi in compagnia ma soprattutto ti aiute-

rà a scoprire e riscoprire un nuovo te stesso!!  

Quindi cosa stai ancora aspettando?

Dal 12 al 24 settembre divertiti a provare, 

sperimentare GRATUITAMENTE tantissimi tipi 

di ballo: dalla Salsa alla Bachata sensual, dal 

Boogie boogie al Latin fitness, dal Liscio alla 

Kizomba… e molt altri ancora. Vieni a scoprire 

quello che più ti affascina. 

Gli insegnati di ballo sono degli OTTIMI personal 

trainer per il tuo BENESSERE PSICOFISICO.

Inizia a prenderci gusto, inizia l' “anno” sorri-

dendo! Qualunque sia la tua età, Latin Dance 

a.s.d. ti aspetta!

A seTTemBre pUoI...

Dai più piccoli

ai più grandi
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e centro storico in attesa di “Vetrine del 
Pinerolese” di domenica 4.

Bricherasio
musica folk

Alle 21 in piazza Santa Maria musica 
folkloristica. Info: 0121/59.86.84.

Cavour
Babano in festa

Dalle 19 apertura festeggiamenti. Dalle 
22 musica, ingresso libero. 

pragelato
passeggiata storica

Ritrovo ore 8,30 alla rotonda della val 
Troncea per la passeggiata al colle di 
Costapiana. Il passaggio del Glorioso 
Rimpatrio dalla val Susa alla val Chiso-
ne.  Pranzo al sacco. Ritorno alle 17.

villar perosa
Trofeo Agnelli

Trofeo “Giovanni Agnelli” corsa di 
regolarità per auto d'epoca. Ritrovo alle 
15 a Pinerolo presso il Museo della 
Cavalleria e spostamento a Villar P.

Domenica 4
pinerolo
vetrine del pinerolese

Dalle 9,30 alle 20,00  “Le vetrine del 
Pinerolese” in corso Torino chiusa al 
traffico. I gazebo dei commercianti si 
snoderanno lungo tutto il corso. Trucca-
bimbi e giochi in legno a cura della 
Fondazione Paideia. In caso di maltem-
po saranno posizionati sotto i portici. In 
piazza Vittorio Veneto e negli impianti 
sportivi “Porte aperte allo sport”. Al 
Veloce Club “Paralympic dogs”.

pinerolo
libreria mondadori

Alle 17,30 Eleonora Zizzi presenta "La 
morale di Venere".

Bricherasio
mangia e cammina

Passeggiata enogastronomica fra le colli-
ne e i vigneti del paese. Ritrovo alle 11,15 
in piazza S. Maria. Info: 340/58.41.326.

Cavour
Babano in festa

Dalle 9 motocostinata, tour non com-
petitivo aperto ad ogni tipo di moto. 

Giovedì 1
Cavour
Concerto

Alle 21 nell'abbazia Santa Maria con-
certo del Quartetto d'Archi Simul. 

luserna s.G.
Cinema

Alle 21,15 nel rifugio Re Carlo Alberto 
proiezione del film “The idol”. 

venerdì 2
Bricherasio
Giro del Belvedere

Alle 17,30 in piazza Don Morero corsa 
non competitiva di km.6,2 walking, cam-
minata e “cancamminata” con i cani, 
oltre alla corsa promozionale giovanile, 
prova di Coppa Uisp. Info: 0121/59.84.03.

Cavour
Babano in festa

Dalle 19 apertura festeggiamenti. Sera-
ta di musica con dj,  ingresso libero.

pragelato
Convegno

Fino a domenica 4 nell'aula sinodale  
convegno "Predicazione e repressione. 
Processi e letteratura religiosa". Info: 
0121/93.27.65.

sabato 3
pinerolo
Aspettando vetrine

Musica e intrattenimenti a partire dalle 
19 nei locali di corso Torino, via Buniva 
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RESIDENZA SANITARIA PER ANZIANI
SAN LORENZO

LA TUA 
SECONDA CASA

...DALL’ ATMOSFERA FAMILIARE

SAN LORENZO RESIDENCE
Soggiorni relax nella verde quiete
Attività ludico ricreative e di intrattenimento 
Inserimenti temporanei e di sollievo
Centro medico, fisioterapico e di rieducazione 
Servizi di pranzo e cena.

La Residenza San Lorenzo è situata nel centro del paese di Cavour (To) in Via della Fontana 1. 
Per informazioni o prenotazioni per visite alla struttura: Tel- 0121.600020 / Fax- 0121.68102

www.centrosanlorenzo.net / info@centrosanlorenzo.net

FIN
A

D
ESIG

N
 2015/11

Una seconda casa in famiglia: 
questo è ciò che il Residence San Lorenzo 

di Cavour offre alla persona: 
un ambiente confortevole 

nella verde quiete della omonima Rocca, 
con un rapporto umano 
rivolto al mantenimento 

della proprie capacità 
in un contesto amorevole.

Ogni ospite viene accolto e seguito 
secondo un progetto personalizzato 

rivolto al benessere integrale; 
il tutto assicurato 

da personale qualificato 
e una gestione amministrativa tesa 
all’eccellenza del servizio offerto.
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TRIBUNALE DI TORINO

www.tribunale.torino.giustizia.it – www.asteimmobili.it
www.comeedove.it

INFORMAZIONI
Consultando i siti www.tribunale.torino.giustizia.it e www.asteimmobili.it è possibile leggere l’avviso di vendita integrale e la relazione dell’esperto, che 
fornisce informazioni dettagliate sull’immobile, corredate da fotografie. Il custode, il professionista delegato o, per gli immobili posti in vendita dai 
fallimenti, il curatore fallimentare sono a disposizione per dare informazioni sugli immobili e sulle vendite. E’ possibile visitare gratuitamente gli immo-
bili, prendendo accordi con il custode indicato nell’avviso o con il curatore fallimentare.  Nelle vendite giudiziarie non è dovuto alcun compenso di 
mediazione.
PUNTO INFORMATIVO VENDITE GIUDIZIARIE
E’ ACCESSIBILE PRESSO IL TRIBUNALE (PIANO IV, SCALA C) UN PUNTO INFORMATIVO NEI GIORNI DI MARTEDÌ, MERCOLEDÌ E 
GIOVEDÌ DALLE 10,30 ALLE 12,30 – TEL.: 0114328022.
È INOLTRE ATTIVO IL NUMERO VERDE 800.722.009 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CON ORARI 9:30-12:30 | 15:00- 17:00.
COME PARTECIPARE
Chiunque, eccetto il debitore, può partecipare alla vendita.
L’offerta di acquisto deve essere sottoscritta dall’offerente e deve contenere le seguenti indicazioni:
- per le persone fisiche: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, regime patrimoniale tra coniugi, residenza e recapito telefonico;
- per le persone giuridiche: denominazione, sede dell’ente, codice fiscale e recapito telefonico.
All’offerta devono essere allegati i seguenti documenti:
- per le persone fisiche: copia della carta di identità e del tesserino del codice fiscale;
- per le persone giuridiche: copia della carta di identità del legale rappresentante e certificato camerale aggiornato o documento equivalente.
I moduli per presentare l’offerta possono essere scaricati dal sito www.tribunale.torino.giustizia.it. L’offerta deve essere depositata in busta chiusa 
presso lo studio del delegato entro il giorno prima della data di udienza; sull’esterno della busta devono essere indicati il giorno dell’udienza e il nome 
del professionista delegato; nell’offerta devono essere indicati il numero della procedura, il lotto che si intende acquistare (se vi sono più lotti), il prez-
zo offerto, il termine e il modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; all’offerta devono essere allegati una marca da 
bollo da 16 euro e la cauzione, non inferiore al 10% del prezzo offerto, mediante assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato. 
L’offerta è irrevocabile 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 aggiudicazione; l’elenco delle banche disponibili si trova sul 
sito www.tribunale.torino.giustizia.it

nonché la quota di comproprietà pari a 1/3 su 
ulteriore porzione di cortile allibrato presso l'Agen-
zia del Territorio di Torino, Comune di Osasio, Fg. 
6 mappa le 201 su b. 12. Prezzo base Euro 
30.000,00. L'offerta non è efficace se è inferiore a 
Euro 22.500,00. Vendita senza incanto 29/09/16 
ore 15:15. Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Michele Vaira. Custode Giudiziario IVG Tori-
no tel. 0114731714. Rif. RGE 19/2012 PIN333053

PINEROLO - APPARTAMENTO. VIA MONTE-
GRAPPA, 61. al piano terzo (4° fuori terra) sprov-
visto di ascensore con accesso dalla scala n. 3 
posta nel cortile interno, composto da due camere, 
cucina, ingresso, bagno, balcone e cantina. Prezzo 
base Euro 40.000,00. L'offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 30.000,00. Vendita senza incanto 
17/11/16 ore 15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giuliana Barra. Custode Giudizia-
rio IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 137/2013 
PIN339938

PRAROSTINO - FABBRICATO. VIA RUATA, 12. 
di civile abitazione di vecchia costruzione, già rura-
le, a due piani fuori terra, libero su tre lati, insi-
stente su terreno della superficie catastale 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, balco-
ne sul cortile. Accesso carraio e pedonale da Via 
Ruata/strada vicinale (asfaltata). Adiacente terre-
no pertinenziale destinato a cortile/giardino della 

NONE - APPARTAMENTO. VIA ROMA, 123. così 
composto: -al piano seminterrato locale cantina; 
-al piano rialzato cucina, due camere, locale ripo-
stiglio, ingresso disimpegno, servizio igienico, ter-
razzino sul lato nord e balcone su lato sud. Prezzo 
base Euro 50.000,00. L'offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 37.500,00. Vendita senza incanto 
29/09/16 ore 15:25. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Michele Vaira. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 53/2012 
PIN332053

OSASIO - VIA TORINO, 4-6 LOTTO 1) ALLOG-
GIO posto al piano terreno, composto da quattro 
locali abitativi ed un servizio igienico. Fa parte del 
presente lotto, la quota di comproprietà pari a 1/2 
sulla porzione di area cortilizia allibrata presso 
l'Agenzia del Territorio di Torino, Comune di Osa-
sio, Fg. 6 mappa le 201 sub. 11 nonché la quota 
di comproprietà pari a 1/3 su ulteriore porzione di 
cortile allibrato presso l'Agenzia del Territorio di 
Torino, Comune di Osasio, Fg. 6 mappale 201 sub. 
12. Prezzo base Euro 25.000,00. L'offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 18.750,00. LOTTO 
2) ALLOGGIO: posto al Piano Primo, composto da 
quattro locali abitativi, un servizio igienico ed un 
ripostiglio/lavanderia posti al Piano Primo, oltre ad 
una cantina/sgombero posizionata al Piano Terre-
no. Fa parte del presente lotto, la quota di compro-
prietà pari a ~sulla porzione di area cortilizia alli-
brata presso l'Agenzia del Territorio di Torino, 
Comune di Osasio, Fg. 6 mappa le 201 su b. 11 

Abitazioni e Box
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pragelato
seggiovia

La seggiovia Conca del Sole resterà 
aperta tutti i giorni sino a domenica 4 
con orario continuato 9/16.45. 

villar pellice
mostra

Ultimo giorno per visitare nell'ecofel-
trificio Crumiere la mostra “Distanze 
verticali”; la montagna vista con le tele 
di 13 artisti.

villar perosa
Trofeo Agnelli

Corsa di regolarità per auto d'epoca, alle 
10 ritrovo presso il municipio e sfilata 
nelle vie del paese. Alle 11 inizio della 
corsa.  Alle 13 premiazione alle Caserme.

lunedì 5
Cavour
Babano in festa

Alle 19,30 "Apple Run Babano", giro 
podistico non competitivo. 

martedì 6
Cavour
Babano in festa

Dalle 14 novanta minuti di giostre gra-
tis per i ragazzi. Alle 22,30 distribuzio-
ne gratuita della torta babanese. 

mercoledì 7
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 "Il cammino dell'eroe attraver-
so la biodanza". Relatrice: Fulvia Basso.

Cavour 
Babano in festa

Dalle 19 apertura self  service - Festa di 
fine birra  e musica.

salza di pinerolo
Festa

Prende il via la festa patronale con il 
falò alle 20 a Campoforano. 

vigone
Festa di san nicola

Alle 17,30 parte la corsa di San Nicola, 
corsa podistica non competitiva.
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superficie catastale di mq. 202, formante unico corpo con il 
fabbricato sopra descritto. Prezzo base Euro 25.125,00. L'offer-
ta non è efficace se è inferiore a 18.843,75. Vendita senza 
incanto 04/11/16 ore 15:00. Professionista Delegato alla ven-
dita Dott.ssa Stefania Bernardi. Custode Giudiziario IFIR Pie-
monte Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 121/2011 
PIN340045

VOLVERA - ALLOGGIO. VIA LEONE XIII, 16 al piano secon-
do composto da ingresso su soggiorno con cucinino,due 
camere,bagno e ripostiglio ed annessa cantina al piano semin-
terrato Autorimessa nel basso fabbricato interno al cortile Sus-
sistono irregolarità edilizie. Prezzo base Euro 81.000,00. L'of-
ferta non è efficace se è inferiore a Euro 60.750,00. Vendita 
senza incanto 30/09/16 ore 16:15. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sandra Limonici. Custode Giudiziario Avv. Sandra 
Limonici tel. 0114341652 e-mail segreteria@studiolegalelimo-
nici.it. Rif. RG 1793/2013 PIN337927

Immobili industriali 
e commerciali, 

strutture turistiche
OSASIO - LOTTO 3) INTERO FABBRICATO. VIA TORINO, 
4-6: che si sviluppa per due piani fuori terra, composto da tre 
locali commerciali situati al Piano Terreno, oltre ad un porticato 
esterno (posto sul retro dell'attività commerciale, ed una latrina 
situata nel cortile pertinenziale). Al Piano Primo, sono invece 
presenti due locali abitativi, accessibili esclusivamente da scala 
esterna. Il lotto è dotato di cortile pertinenziale di proprietà 
esclusiva. Fa parte del presente lotto, la quota di comproprietà 
pari a 1/3 su una porzione di cortile, meglio distinto presso 
l'Agenzia del Territorio di Torino, Comune di Osasio, Fg. 6 map-
pale 201 sub. 12. Prezzo base Euro 20.000,00. L'offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 15.000,00. Vendita senza incanto 
29/09/16 ore 15:15. Professionista Delegato alla vendita Nota-
io Michele Vaira. Custode Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 19/2012 PIN333055

PINEROLO - UNITÀ IMMOBILIARE. VIA PRINCIPI D'ACA-
JA, 12 a destinazione ufficio posta al piano terreno ed al piano 
interrato di un fabbricato in cui sono presenti 38 unità immobi-
liari. L'unità immobiliare è composta al piano terreno da: tre 
locali uso ufficio, un locale adibito a reception, antibagno e 
bagno; al piano interrato: corridoio di collegamento, due locali 
ad uso deposito, un locale non visionato dal perito in quanto 
sottoposto a sigilli ed un locale ad uso ufficio. L'unità immobi-
liare ha una superficie totale lorda di circa 120 mq. per ciascun 
piano. Prezzo base Euro 60.000,00. L'offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 45.000,00. Vendita senza incanto 28/10/16 
ore 15:30. Professionista Delegato alla vendita Dott.ssa Giulia-
na Barra. Custode Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 114/10+16/11 PIN336596
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euro, prenotazione entro giovedì 8. 
Info: 340/90.64.803, 0121/59.144, 
0121/59.774, 0121/59.81.35.

Cantalupa
Cantalibri

Alle 10 la mostra mercato del libro in 
piazza del Municipio, nella villa comu-
nale, in via Chiesa e nella piazza del 
Monastero. Aperto fino alle 19. Negli 
angoli più suggestivi del paese saranno 
inoltre presenti scrittori locali. Dalle 10 
alle 18 in piazza della Chiesa “Giroli-
brando, autori in movimento 2016”, 
laboratori per i bambini e presentazioni 
di scrittori contemporanei. Nella villa 
comunale invece sarà presente Amne-
sty International. Info: 338/22.06.128.

salza di pinerolo
Festa

Alle 9 apertura del mercatino dei pro-
dotti artigianali, nel pomeriggio con-
certi e cabaret. Alle 21 serata danzante. 
Ingresso gratuito.

san secondo
Teatro Tenda di Airali

Alle 21 il "Piccolo Varietà" di Pinerolo 
presenta "Na duminica al mar", comme-
dia brillante in due atti di Luigi Oddoero.

vigone
Festa di san nicola

Rassegna zootecnica in piazza Vittorio 
Veneto e Cardinal Boetto Alle 11 proces-
sionea. Alle 15,30 sfilata e concerto della 
banda musicale La Vigoneisa e spettacolo 
circensi. Alle 21 balli a palchetto.

lunedì 12
salza di pinerolo
Festa

Si chiude la festa patronale. Nel pome-
riggio gara bocciofila e alla sera con-
corso “la torta migliore”.

sabato 10
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18,30 esibizione di ballo a cura 
delle allieve della scuola Liberimpulso.

Bricherasio
motogrill

Dalle 19,30 motogrill “Memorial 
Andrea Caffaratti”. In piazza Santa 
Maria grigliata, musica, birra e moto. 
Info: 392/32.17.714.

Cantalupa
Cantalibri

Alle 16,30 nella villa comunale inaugura-
zione della mostra “Promenade des 
reves” di Enrica Parigi. Aperta fino a 
domenica 18. Alle 21 nel teatro Coasso-
lo presentazione del film documentario 
“Più in alto delle nuvole. Storia di Geo 
Chavez aviatore”. Info: 338/22.06.128.

salza di pinerolo
Festa 

Per la festa patronale alle 14 gioco a 
bocce e gara alla belotte. Alle 20 cena e 
alle 22 fuochi d'artificio.

Torre pellice
mostra bandiere

Apre nel Centro culturale valdese la 
mostra “Bandiere, stendardi e fazzolet-
ti da collo del Museo valdese”.  Aperta 
fino al 30 ottobre.

vigone
Festa di san nicola

Alle 20 cena in bianco e rosso in via 
Umberto I e alle 21 spettacolo di danza 
in piazza Palazzo Civico.

Domenica 11
pinerolo
libreria mondadori

Alle 17,30  Strona Pier Paolo e Giaco-
mo Augusto Pignone presentano  "Pie-
tre sacre in val di Susa. Dolmen coppel-
le altari menhir".

Bricherasio
Apericena

Apericena sotto le stelle alle 17,30 con 
musica, animazione per i bambini, 
mojito, birra e spritz party. Costo 10 

Giovedì 8
pinerolo
libreria mondadori

Mostra fotografica "Controtempo", 
esposizione di fotografie di Anna Lami 
fino a domenica 11 in galleria.

pinerolo
Artigianato

Per quattro giorni fino a domenica 11 
40° edizione della Rassegna dell'Arti-
gianato del Pinerolese nelle vie del 
centro storico. Info: 0121/36.11.11.

luserna s.G.
Cinema

Alle 21,15 nel rifugio Re Carlo Alberto 
proiezione del film “Il sicario”. Info: 
0121/90.90.70.

venerdì 9
Cantalupa
Cantalibri

Alle 21 nel teatro Coassolo esibizione 
del quartetto Arturo Marquez dell'or-
chestra Fiorina. Info: 338/22.06.128.

salza di pinerolo
Festa

Per la festa patronale serata giovani con 
il gruppo Sinergia.

vigone
Festa di san nicola

Alle 20,45 in piazza Palazzo Civico 
saluto agli ospiti di Canada Rosquin e 
apertura delle mostre nei locali della ex 
chiesa del Gesù.
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Via della Libertà 17
Bibiana (TO) - Tel. 0121.55.247

www.agriturismocascinasannazario.com
info@agriturismocascinasannazario.com
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pinerolo
libreria mondadori

Alle 11 musica classica in cortile e alle 
ore 16.00  «Umanità, esperienza: pittu-
ra e musica». Alle 17,30 Cristina Viotto 
presenta "Io sono te".

Buriasco
raduno 500

Ritrovo di Fiat 500 e mezzi storici nel 
parco comunale. Alle 11 giro panorami-
co e alle 13 pranzo campagnolo. Alle 10 
mercatino degli hobbisti e degli artigiani. 

martedì 20
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 si parla di "Coloro la mia vita" 
e "Natura a tavola”. Relatrice: Anna 
Maria Castagneri.

mercoledì 21
Bricherasio
Teatro dialettale

Alle 21 nel salone polivalente ”Na dumi-
nica al mar” presentata dal Piccolo Varie-
tà di Pinerolo. Info: 340/58.41.326.

Giovedì 22
Cantlupa
Cantalibri

Alle 21 nella cascina del monastero 
incontro con Alessandro Barbero, 
autore del volume “Costantino il vinci-
tore”. Info: 338/22.06.128.

Cavour
Concerto

Alle 21 nell'abbazia di Santa Maria esi-
bizione del Luca Zanetti Quartet.

vigone
Festa di san nicola

Alle 21 nel teatro Baudi di Selve il grup-
po teatrale “J'Amis dij burgh” di Carma-
gnola presenta “Ohh Sofia!! Tuti che la 
volu...ma Bonomu cul che a sla caria”.

sabato 17
pinerolo
libreria mondadori

Alle 11 apre la mostra di pittura "Orien-
te, Occidente", esposizione dei quadri 
di Simonpietro Lucà e Dileepa Jeewan-
tha con musica dal vivo. Alle 16.30 
reading musicale “Desa experience”di 
Manuel Balletto.

Bricherasio
Concerto

Alle 21 nel salone polivalente concerto 
inaugurale della rassegna comunale 
“Suoni d'autunno”, ingresso libero. 
Info: 338/76.61.695.

Condove
piccolo varietà

Alle 21 il "Piccolo Varietà" di Pinerolo 
presenta al Teatro Parrocchiale di Con-
dove "Na duminica al mar”, commedia 
brillante in due atti di Luigi Oddoero.

prarostino
Balestra antica

Per due giorni si svolge il località San 
Bartolomeo il 32° Campionato italia-
no di tiro con la balestra antica da 
banco, a cura della Compagnia Bale-
strieri di Roccapiatta. Per informazio-
ni: 0121/500.128

Domenica 18
pinerolo
Cicloturistica d'epoca

Manifestazione per biciclette e ciclisti 
d'epoca “La classica”. Due i percorsi, 
uno di 26 km e l'altro più impegnativo 
di 53 km. Info: www.laclassicadipine-
rolo.com

vigone
Festa di san nicola

Alle 21 in piazza palazzo Civico danze 
a palchetto e in via Umberto I “Con-
certo tra le nuvole” con il quintetto di 
ottoni Sync Brass.

martedì 13
pinerolo
libreria mondadori

Alle 17,30 Mariuccia Guiot presenta 
"Come un filo d'erba".

vigone
Festa di san nicola

Spettacolo piromusicale presso il campo 
sportivo alle 21,30 e serate musicali nelle 
piazze Baretta e Palazzo Civico.

mercoledì 14
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 laboratori in lingua straniera 
per adulti a cura di The One School di 
Pinerolo "Paradores de turismo en 
Espana" – spagnolo.

Giovedì 15
Cantalupa
Cantalibri

Alle 21 nella cascina del Monastero 
incontro con Matteo Salvo, autore del 
libro “Imparo l'inglese in un mese”. 
Info: 338/22.06.128.

venerdì 16
Buriasco
Festa

Prende il via la festa patronale che con-
tinuerà fino a martedì 20. Alle 18,30 la 
gara podistica, alle 19,30 apertura self  
service e a seguire esibizione di ballo.

Cantalupa
Cantalibri

Alle 21 nella cascina del Monastero 
incontro con Francesco Poli, autore del 
libro “La scultura del Novecento. Forme 
plastiche, costruzioni, oggetti, installazio-
ni ambientali”. Info: 338/22.06.128.
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mercoledì 28
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 laboratori in lingua straniera 
per adulti a cura di The One School di 
Pinerolo "Bienvenue chez les ch'tis" – 
francese.

Giovedì 29
Bricherasio
musica folk

Alle 21 in piazza Santa Maria musica 
folkloristica. Info: 0121/59.86.84.

venerdì 30
pinerolo
Concerto

Alle 21 nella parrocchia della Tabona 
concerto inaugurale del nuovo orga-
no suonato da Walter Gatti. Ingresso 
libero.

pinerolo
Concorso fotografico

Ultimo giorno per partecipare al con-
corso “Scatta il forte” sulle fortificazio-
ni alpine. Info: Ass. Vivere le Alpi 
338/21.276.24.

Bricherasio
pinareulvin

Terza edizione della degustazione 
guidata dei vini rossi Doc Pinerolese 
a cura di Slowfood alle 20.45 nel salo-
ne polivalente. Per informazioni: 
334/14.90.076.

osasco
visita al castello

Dalle 10,30 vsite guidate al castello con 
la partecipazione del gruppo storico 
dello "Stato Maggiore Napoleonico del 
Dipartimento della Dora di Aosta".

roletto
Crespo Garden

Presso Crespo Garden in via Torino 
giornata dedicata alla bellezza delle pian-
te in autunno: sarà possibile conoscere 
le nuove varietà di graminacee, piante da 
bacca e da frutto e le erbacee perenni. 

lunedì 26
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18,30 Cafè Philò - pubbliche con-
versazioni filosofiche moderate da 
Maurizio Chatel.

martedì 27
pinerolo
libreria mondadori

Alle 17,30 Aurelia Priotto presenta il 
libro "Il metodo Rosen" di Marion 
Rosen.

venerdì 23
Bricherasio
spettacolo musicale

Alle 21 nel salone polivalente “Joglan-
do un pò”, con musica, arti varie, pro-
iezioni, danza acrobatica e ritmi occita-
ni. Ingresso libero. Info: 338/76.61.695.

pragelato
Festa autunno

Manifestazione per la raccolta e il merca-
to delle patate e degustazione del “miele 
novello di Pragelato”. Fino al 25. 

sabato 24
pinerolo
libreria mondadori

Mostra di pittura in galleria "Il pennello 
elettronico", esposizione di Maurizio 
Chatel. Fino a domenica 25.

Bricherasio
sagra dell'uva

Inizio alle 19 in Piazza Castlevecchio 
con cena self  service a alle 21 serata di 
ballo ad ingresso libero.

Cantalupa
Cantalibri

Alle 21 nel teatro Coassolo “Il paese 
perduto”; documentario di Ernesto 
Galli della Loggia. Info: 338/22.06.128. 

pragelato
Festa

“Festa d’Autunno tra le Genti Alpine”. 
Alle 17 incontro a Casa Escartons con 
i produttori del miele novello di Prage-
lato e degustazioni.

prali
sentieri dei minatori

Visite lungo il percorso sotterraneo-
geologico ScopriAlpi e i sentieri dei 
minatori. Info:  0121/80.69.87.

Domenica 25
Bricherasio
sagra dell'uva

Dalle 9 alle 18 mercato d'autunno nelle 
vie del paese. Alle 12 apre la Piazza del 
Gusto. Alle 14,30 sfilata dei carri alle-
gorici e dei mezzi d'altri tempi. Info: 
340/58.41.326.

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.
Registro stampe Tribunale di Pinerolo n. 3/95 del 28/6/95.
Stampato presso Alzani Tipografia - Pinerolo (TO)
Redazione Linea G Pubblicità - via del Rossi 7 - Pinerolo

Tel. 0121 77.966
www.comeedove.it  -  e-mail: info@comeedove.it
La direzione non si assume la responsabilità per immagini e slogan usati dagli inserzio-
nisti, per cambiamenti di date, orari, luoghi degli spettacoli. Il materiale non viene 
restituito. Il giornale si riserva di rifiutare qualsiasi inserzione.

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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loves you back!
SPENDI 80 €*
RICEVI 30 €

PER UN ACQUISTO
SUCCESSIVO.

PINEROLO Area Commerciale Abbadia A. Tel. 0121.201200
SALUZZO Via Torino 69 Tel. 0175.825000 - www.chiale.it

PER IL TUO
GIARDINO
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