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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. 2016 ”.   (Regia di Luigi Oddoero)
ore 20,00 -  “Tenuta La Morra”
Via Villafranca 77 - Cavour
Cena storica con la Maschera di Ferro 
2016 (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

Sabato 1 e domenica 2 ottobre
alla Locanda dei Moschettieri

sotto i portici di Piazza San Donato
angolo via Trento

Cena e pranzo con menù del '600
a cura di Pasta Fresca

di Flavio Ferrero - Cavour.

Venerdì 30 settembre ore 21,00
Salone dei Cavalieri - Viale Giolitti 7

Oltre e sotto la Maschera:
dalla storia alla fiction

Proiezione del documentario
L'invenziOne deLLa reaLtà

(di Luca Patria & Alberto Bologna)
in collaborazione con

Centro Ricerche Cultura Alpina
www.culturealpine.eu

culturealpine@gmail.com



PINEROLESE
Funghi e castagne
Un mese con appunta-
menti enogastronomici 
a San Pietro Val Lemina, 
Giaveno e Pinerolo.

PINEROLESE
Musica
Dall'11 ottobre parte la 
stagione concertistica 
dell'Accademia di Musi-
ca di Pinerolo.
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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
Centro Danza Pinerolo
a cura di luigi oddoero 6

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

www.agriturismocascinasannazario.com
info@agriturismocascinasannazario.com

l'esperTo rIsponDe
nuova rubrica per consigli e risposte

a cittadini e consumatori
Scrivi a info@comeedove.it

chilometri, con un ritardo di tre ore;
c) 600 € per le tratte aeree superiori a 
3.500 chilometri con un ritardo di 
quattro ore.
Così stabiliscono gli artt. 6-7-8 del Re-
golamento (CE) 261/2004 che si ri-
scontrano anche nelle sentenze dei 
Tribunali italiani (per tutti Giudice di 
pace Milano Sez. IV, 02/09/2010) i 
quali hanno, in molti casi, condannato 
le compagnie aeree a risarcire i viaggia-
tori oltre a garantire altri diritti.
Le tutele si applicano a tutti i voli di li-
nea, charter, low cost che siano in par-
tenza da un aeroporto comunitario. 
Nel caso, invece, di partenza da un ae-
roporto situato in un Paese non comu-
nitario ma con destinazione un aero-
porto comunitario solo nel caso in cui 
la compagnia aerea sia comunitaria e 
salvo che non siano già stati erogati i 
benefici previsti dalla normativa locale.
Il passeggero che ha subìto un negato 
imbarco, una cancellazione o un pro-
lungato ritardo del volo e intende recla-
mare, potrà o rivolgersi alla compagnia 
aerea che ha operato il volo e/o al Tour 
Operator con il quale è stato stipulato 
il contratto di trasporto ed in caso di 
diniego o mancata risposta del vettore, 
presentare reclamo all'ENAC.
Il presente articolo ha scopo puramente informativo e didattico per cui 
le risposte pubblicate non costituiscono relazioni di consulenza legale.

Sì è possibile richiedere ed ottenere un 
indennizzo monetario in caso di negato 
imbarco, ma anche nei casi di cancella-
zione del volo o di ritardo prolungato 
alla partenza.
La compagnia aerea è tenuta a risarcire 
con la somma forfettaria di 250, 400 e 
600 euro a seconda dei casi.
Ad esempio nel caso di ritardo prolun-
gato alla partenza, cioè quando la par-
tenza dell'aeromobile è ritardata rispetto 
all'orario previsto, i passeggeri possono 
chiedere e ricevere una compensazione 
pecuniaria pari a:
a) 250 € per tutte le tratte aeree, comu-
nitarie o internazionali inferiori o pari a 
1.500 chilometri, con un ritardo di al-
meno due ore;
b) 400 € per tutte le tratte aeree, comuni-
tarie superiori a 1.500 chilometri ed inter-
nazionali comprese tra 1.500 e 3.500 
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LOTTERIA
DELLA

MASCHERA
DI FERRO

PINEROLO
Maschera di Ferro
L'1 e il 2 ottobre la classi-
ca rievocazione storica 
con sfilate in costume 
per le vie del centro.

"Quest'estate per andare al-
cuni giorni in vacanza ho pre-
so un volo da Torino a roma, 
ma l'aereo è partito con un 
notevole ritardo. posso chie-
dere un risarcimento?"

Risponde l'avv.

Raju Mensa

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 Ottobre

LIBRERIA MONDADORI
DELLA

presentazione con l'Autore
di e con marina rissone
"LA CHIAVE DEL MISTERO"
Domenica 2 ottobre ore 17.30

Coscienza e Conoscenza - Incontri paralleli
relatrice: Chiara Zanasi
"RESILIENZA"
Martedì 4 ottobre ore 18.00

Coscienza e Conoscenza - Incontri paralleli
relatori: Anna eva Jahier, Alfredo licata, 
lilliana piga
"PERCORSI DI GUARIGIONE
E CONOSCENZA DEL SE'"
Mercoledì 5 ottobre ore 18.00

presentazione con l'Autore
di e con Claudio Tosi
"IL CUORE DELLE DONNE"
Domenica 9 ottobre ore 17.30

Coscienza e Conoscenza - Incontri paralleli
relatrice: Cristina Giliberto
"RIFLESSOLOGIA DEL TERRENO"
Martedì 11 ottobre ore 18.00

Coscienza e Conoscenza - Incontri paralleli
relatrice: navia veronese
"METODO TRAGER"
Venerdì 14 ottobre ore 18.00

presentazione con l'Autore
di e con maura maffei:
firmerà le copie del secondo volume
"DIETRO LA TENDA VOL 2.
L'ALA DEL CORVO"
Sabato 15 ottobre ore 17.30

presentazione con l'Autore
di e con Giovanni Casalegno
"ULTIMA CENA AL MAC PI"
Domenica 16 ottobre ore 17.30

Coscienza e Conoscenza - Incontri paralleli
relatrice: rosanna massaglia 
"LE ESSENZE DI ANIMALI SELVATICI"
Martedì 18 ottobre ore 18.00

Coscienza e Conoscenza - Incontri paralleli
relatrice: Irene roman 
"ASCOLTA IL TUO ANGELO"
Mercoledì 19 ottobre ore 18.00

Coscienza e Conoscenza - Incontri paralleli
relatrice: nadia sussetto 
"LE 5 FERITE"
Venerdì 21 ottobre ore 18.00

Mostra di pittura "I COLORI DI DANDA"
esposizione di quadri di Idana vignolo
da venerdì 21 a domenica 23 ottobre
in galleria 

presentazione con l'Autore
di e con Fabrizio legger e Daniel Falco
"IL VOLO DELLA CHIMERA"
"IL GIARDINO DELLE MUSE"
"HISTORIA MISTICA"
Domenica 23 ottobre ore 17.30

Coscienza e Conoscenza - Incontri paralleli
relatore: Fabrizio Garro
"USCIRE DALLA MATRIX:
LA RIVOLUZIONE SILENZIOSA"
Giovedì 27 ottobre ore 18.00

Coscienza e Conoscenza - Incontri paralleli
relatrice: Giuliana Cignetti
"MAKE UP E SICUREZZA"
Venerdì 28 ottobre ore 18.00

presentazione con l'Autore
di e con Giuseppina valla Innocenti
"NON TI FERMARE SUL PONTE"
Domenica 30 ottobre ore 17.30

laboratori in lingua straniera per adulti
a cura di The one school di pinerolo
"THE WOMEN THAT CHANGED
THE WORLD....." - inglese
Mercoledì 12 ottobre ore 18.00
"LA TELEVISION ESPANOLA" - spagnolo
Mercoledì 26 ottobre ore 18.00

Cafè Philò
pubbliche conversazioni filosofiche
moderate da maurizio Chatel
Lunedì 10 ottobre ore 18.30
Lunedì 24 ottobre ore 18.30
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Bussola
Autore: Mathias Enard
Casa editrice: E/O
Prezzo: 19,00 euro
Franz, in un'unica notte insonne e nar-
cotizzata, narra la sua storia d'amore 
con Sarah. Entrambi orientalisti ed os-

sessionati dall'incontro oriente/occidente puntano la loro 
bussola sbagliata verso Istanbul, Damasco, Teheran, senza 
mai riuscire ad amarsi  veramente e pienamente, come se la 
loro storia potesse simboleggiare i rapporti tra un Europa 
terminale e un mondo arabo nevrotico. Un libro erudito, 
dedicato ai siriani, scritto quasi con l'urgenza di dimostrare, 
con stile alto ed accademico, che non può esistere lo 
scontro di civiltà, quando le due non sono altro che 
un'amalgama mal riuscita.

Un anno al vetriolo.
Los Angeles Police
Department 1953.
Autore: James Ellroy
Casa editrice: Contrasto
Prezzo: 24,90 euro
Ellroy + libro fotografico: sapete cosa 

aspettarvi. Non dite che non vi avevo avvertiti. Un carrellata 
di foto agghiaccianti, tratte dagli archivi della polizia di Los 
Angeles, tra corpi mutilati, pistole abbandonate e scene del 
crimine, commentate con chirurgico raziocinio dalla mente 
ossessionata di Ellroy. Corpi martoriate, locali dopo sparato-
rie, poliziotti ed auto da film si susseguono sulle pagine con 
una sorta di macabra estetica fotografica, dimostrando uno 
spaccato crudele di vita americana del secolo scorso.

Gli anni
Autore: Annie Ernaux
Casa editrice: L'orma
Prezzo: 16,00 euro
Leggere questo libro è come sfogliare un 
album di foto con una nonna intelligen-
tissima ed acculturatissima che invece di 

chiedervi se avete una fidanzata vi dice di prestare attenzione 

agli sconvolgimenti culturali che potrebbe avere sulla vostra 
esistenza il fatto di avere o no una fidanzata. Lettura impo-
nente, premio Strega europeo 2016, Gli anni è un elenco di 
avvenimenti storici, personaggi ed oggetti degli ultimi 70 
anni, condensati con la vita privata di una donna francese, 
l'autrice, trattati con una sensibilità ed una scrittura magistra-
le. Un catalogo nostalgico capace di ridimensionare la steri-
lità degli elenchi per restituire la storia della Francia.

Rashomon e altri racconti
Autore: Ryonosuke Akutagawa
Casa editrice: Einaudi
Prezzo: 18,00 euro
Einaudi, sperando nel richiamo dell'in-
troduzione (abbastanza scarna) di Mu-
rakami, ripropone il classico giapponese 

Akutagawa. Lo scrittore, suicida a 35 anni, è ossessionato 
dall'Inferno, nella sua declinazione giapponese, al quale 
dedica numerosi racconti, dalla depressione e dalla psicosi 
di un Giappone quasi forzato all'innovazione di stampo 
occidentale a fine XIX secolo prima, tentato da un ritorno 
spirituale al glorioso passato culturale poi. Il racconto 
principale resta Rashomon, perfetto nella sua brevità, cru-
dele come il mondo.

Eccomi
Autore: Jonathan Safran Foer
Casa editrice: Guanda
Prezzo: 22,00 euro
Safran Foer torna presentandosi ai let-
tori con Eccomi, lo stesso “eccomi” 
detto da Abramo a Dio, pronto a sacri-

ficare il figlio, Isacco. La quotidianità di una famiglia ame-
ricana in crisi, tra tradimenti, veri o presunti non importa, 
si infrange con l'attualità tragica, terremoti e conflitti, per 
trovare consonanza biblica e religiosa. Quattro generazioni 
si incontrano in questo lungo romanzo, lievemente speri-
mentale, tragicomico, capace di raccontare le nevrosi della 
famiglia e del secolo appena iniziato, la ricerca dell'identità 
e la necessaria prova di amore e fede a cui siamo sottoposti, 
ogni giorno.

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



Riscoprire i balli di un tempo, su melodie che 
raccontano storie lontane di dame e cava-
lieri. Ecco lo spirito con cui le ragazze del 

“Centro Danza Pinerolo” si esibiranno sabato 1 e 
domenica 2 ottobre in occasione della XVIII rievo-
cazione storica della Maschera di Ferro. Saranno 
una decina i momenti in cui 25 ballerine, tra bam-
bine e ragazze,  nei costumi dell'epoca,  suddivise 
in tre gruppi, faranno rivivere ai pinerolesi i fasti 
del 1600. Tanti i punti dove si fermeranno, come 
nel centro storico, lungo il tragitto della sfilata e in 
piazza Vittorio Veneto.
Ma questa è solo una delle occasioni per ammirare 
il lavoro fatto dalle ragazze del “Centro Danza Pi-
nerolo”. A ottobre inoltre alcune ragazze del 
gruppo Cheerleaders parteciperanno alla selezione 
per entrare nella nazionale italiana che ad aprile 
parteciperà ai Mondiali di Orlando.
A febbraio si terrà invece lo stage per canto e ballo 

CEnTRO DAnzA
PInEROLO
TRA MUSICAL,
SPETTACOLI,
BALLI E AGOnISMO

culturacultura Te
A

Tr
o

&
Agenda a cura di Luigi Oddoero

scrivici a: redazione@comeedove.it
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“We can danser” con Alessandra Celentano, Raffa-
ele Paganini e Grazia di Michele.
Da aprile poi riprenderanno le esibizioni con spet-
tacoli e saggi di fine anno che avranno il loro clou 
a maggio.
Un po’ di storia
La scuola “Centro Danza Pinerolo”, fondata nel 
2009 da Alessandra Celentano (insegnante del ta-
lent show “Amici”) e Roberta Bozzalla, offre corsi 
in danza classica, danza moderna, contemporanea 
e musical ( in collaborazione con “Albert Music”). 
Grazie al grande impegno degli insegnanti e delle 
allieve alcune di loro hanno vinto prestigiose borse 
di studio. Per il settore sport invece si può scegliere 
tra corsi di ginnastica ritmica, cheerleader e acro-
gym. Anche in questo settore la scuola segue gli 
allievi di tutte le età nel loro percorso, dall'avvia-
mento all'agonismo, con attenzione, passione e 
dedizione ed è per questo che è orgogliosa dei suoi 
allievi che hanno conquistato in questi due anni 
prestigiosi titoli regionali, italiani e hanno parteci-
pato anche agli europei.
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11 ottobre 2016 – 12 maggio 2017
27 concerti in abbonamento

con protagonisti di assoluto rilievo artistico
2 serate all’Auditorium rai Arturo Toscanini di Torino

10 appuntamenti con insegnanti e allievi di star*(t) up

GRANDI ESECUTORI
IN UNA FORMAZIONE CAMERISTICA INSOLITA

martedì 11 ottobre 2016 - ore 21.00
accademia di Musica   

alessandro travaglini clarinetto
Bruno Giuranna viola

Bruno Canino pianoforte

CORRENTEZA - LA MUSICA DI JOBIM E DINTORNI   
martedì 25 ottobre 2016 - ore 21.00

accademia di Musica 
Gabriele Mirabassi clarinetto

roberto taufic chitarra
Cristina renzetti voce

UN TALENTO STRAORDINARIO:
LA PIANISTA RUSSA ANNA BULKINA

mercoledì 2 novembre 2016 - ore 21.00
accademia di Musica 

anna Bulkina pianoforte

MARIA JOÃO PIRES: GRANDE FRA I PIÙ GRANDI
giovedì 17 novembre 2016 - ore 21.00

accademia di Musica
Maria João Pires pianoforte

Miloš Popovic pianoforte
Julien Brocal pianoforte

allievi del workshop pianoforte

LA MUSICA SPIEGATA I - ISANG YUN: COREE,
COREA, IL SOGNO DI UN MUSICISTA

domenica 27 novembre 2016 - ore 17.00
accademia di Musica
adrian Pinzaru violino

Claudio Pasceri violoncello
Massimo Giorgi contrabbasso

Omar zoboli oboe

UNA DIVA INGLESE IN ITALIA
martedì 13 dicembre 2016 - ore 21.00

accademia di Musica
Francesca Lanza soprano

Ji eun Kim pianoforte
Michael aspinall voce narrante

LA MUSICA SPIEGATA II - APERGHIS E PÆRT:
PIANOFORTE E PERCUSSIONI

martedì 10 gennaio 2017 - ore 21.00
accademia di Musica

Simone Beneventi percussioni
andrea rebaudengo pianoforte

 
LA RAFFINATEZZA E IL LIRISMO

DI ALEKSANDAR MADŽAR
domenica 22 gennaio 2017 - ore 17.00

accademia di Musica
Aleksandar Madžar pianoforte 

 
I CONCERTI A TORINO:

LEONIDAS KAVAKOS E YUJA WANG
domenica 29 gennaio 2017 - ore 21.00

auditorium rai arturo toscanini
torino

Concerto in collaborazione
con l’Unione Musicale.
Data in abbonamento.

Pullman gratuito da Pinerolo, andata e ritorno,
previa prenotazione entro il 13 gennaio 2017.

Durante il viaggio a presentare il concerto sarà 
Simone Ivaldi, allievo dell’Accademia.

Leonidas Kavakos violino
Yuja Wang pianoforte

  

inFOrMaziOni e BiGLietti
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I VINCITORI DELL’ICM CITTÀ DI PINEROLO
E TORINO CITTÀ METROPOLITANA
martedì 7 febbraio 2017 - ore 21.00

accademia di Musica
Stratos Quartett

Katharina Engelbrecht, violino
Magdalena Eber, viola
Jan Ryska, violoncello 
Mari Sato, pianoforte

 
UN MITO DEL VIOLINO

CON TRE ILLUSTRI CAMERISTI
domenica 19 febbraio 2017 - ore 17.00

accademia di Musica
ensemble doroGi

Dora Schwarzberg, violino
Nora Romanoff, viola

Romain Garioud, violoncello
Giuliano Mazzoccante, pianoforte

 
VIRTUOSISMO PER DUE PIANOFORTI

martedì 14 marzo 2017 - ore 21.00
accademia di Musica
duo Piano Symphony

Sofya Gulyak, pianoforte
Luca Schieppati, pianoforte

 
INTEGRALE CAMERISTICA 

DI ROBERT SCHUMANN - II CONCERTO
martedì 21 marzo 2017 - ore 21.00

accademia di Musica
Quartetto d’archi della Scala

Francesco Manara, violino 
Daniele Pascoletti, violino
Simonide Braconi, viola 

Massimo Polidori, violoncello
Claudio voghera pianoforte

VIOLONCELLO E PIANOFORTE:
INCONTRO TRA DUE GENERAZIONI

martedì 4 aprile 2017 - ore 21.00
accademia di Musica

thomas demenga violoncello
Saskia Giorgini pianoforte

UN BRILLANTE PIANISTA TEDESCO
martedì 11 aprile 2017 - ore 21.00

accademia di Musica
Severin von eckardstein pianoforte 

 
L’ACCADEMIA

PER IL CONSERVATORIO
martedì 2 maggio 2017 - ore 21.00

teatro Sociale di Pinerolo
Orchestra del Conservatorio

Giuseppe verdi di torino
Giuseppe ratti direttore
Claudio Berra pianoforte

I CONCERTI A TORINO:
OSN RAI, JAMES CONLON E MISCHA MAISKY

venerdì 12 maggio 2017 - ore 20.00
auditorium rai arturo toscanini

torino
Concerto in collaborazione con

l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai
Data in abbonamento.

Pullman gratuito da Pinerolo, andata e ritorno, previa 
prenotazione entro il 28 aprile 2017.

Durante il viaggio a presentare il concerto sarà 
Simone Ivaldi, allievo dell’Accademia.

Orchestra Sinfonica nazionale della rai
James Conlon direttore 

Mischa Maisky violoncello

Dietro ogni concerto, ogni brano eseguito e ogni artista, si 
schiudono mondi che sono da raccontare. Puoi scoprirli 
partecipando agli incontri presso la Libreria Volare (corso 
Torino, 44 - Pinerolo - www.libreriavolare.it), grazie alla 
presentazione e all’ascolto dei brani e degli autori fatta 
da Simone Ivaldi, pianista.

11 ottobre 2016 - ore 18:00
Vengono presentati i seguenti concerti:

Travaglini, Giuranna, Canino (11/10/2016)
Mirabassi, Taufic, Renzetti (25/10/2016)

Anna Bulkina (2/11/2016)

15 novembre 2016 - ore 18:00
Pires, Popovic, Brocal, allievi (17/11/2016)

Pinzaru, Pasceri, Giorgi, Zoboli (27/11/2016)
Lanza, Ji Eun Kim, Aspinall (13/12/2016)

Beneventi, Rebaudengo (10/1/2017)

17 gennaio 2017 - ore 18:00
Aleksandar Madžar (22/1/2017)

Kavakos, Wang (29/1/2017)
Stratos Quartett (7/2/2017)

Ensemble DoRoGi (19/02/2017)

14 marzo 2017 - ore 18:00
Duo Piano Symphony (14/3/2017)

Quartetto d’Archi della Scala, Voghera (21/3/2017)
Demenga, Giorgini (4/4/2017)

11 aprile 2017 - ore 18:00
Severin von Eckardstein (11/04/2017)

Orchestra del Cons. G. Verdi di Torino, Ratti, Berra (2/5/2017)
OSN della Rai, Conlon, Maisky (12/5/2017)

MARTEDÌ PRIMA
i mondi da scoprire

dietro ogni concerto
ingresso gratuito,

a seguire aperitivo
offerto dalla libreria volare

accademia di Musica di Pinerolo

tel 0121 321040 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

www.accademiadimusica.it    www.facebook.com/accademiadimusicadipinerolo
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via Bignone 81 (interno 13) - zona Le Macine - Pinerolo
339.8485501 - 392.5052035 - www.claudiafiladoro.it - info@claudiafiladoro.it

FB: Latin dance Claudia Filadoro

Scuola
di Ballo APPUNTAMENTI

OTTOBRE
2 0 1 6

Domenica 16 Ottobre - dalle 15.00
POMERIGGIO IN FAMIGLIA

Pomeriggio di festa con tanto ballo e divertimento
 Per Grandi e Piccini

Ballo, pizza bibita e divertimento tutto a soli 10.00 €
Da Pizza e Biricchini - zona “Le Macine” 

Pinerolo (To) - Via Bignone 81/9

Martedì 18 Ottobre - dalle 18.00 alle 20.45
  APPUNTAMENTO YOUNG

Ragazzi dai 16 ai 25 anni
Vi aspettiamo nella nostra sede di via Bignone 81/13

per provare e iniziare a ballare 
con Video dance, Raggaeton e danze Latino Americane

E se hai una crew ti aspettiamo per preparare uno spettacolo

 Domenica sera - 30 Ottobre
STAGE E SPETTACOLO 

con i Maestri  Claudia Filadoro e Valerio Viscomi
Ospiti presso la discoteca Il Mitho di Piobesi (To)

per Halloween Salsa Festival

Lunedì 31 Ottobre  - dalle 21.00
FESTA DI HALLOwEEN 

Baby parking
Musica 360 gradi - Dolcetto scherzetto 

Verrà premiata la Maschera più originale
Presso Villa Glicini - San Secondo di Pinerolo

Menu bimbo  - Cena 25.00 €

Info e prenotazioni: 339.8485501 - 392.5052035

30 Ottobre
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Torre pellice
presentazione libro

Alle 17 nella Biblioteca delle Resistenze 
in piazza Gianavello 30 presentazione 
dell'opuscolo "Ospedali valdesi di 
Torre Pellice e Pomaretto. Ricordi e 
testimonianze 1968-1998" di Dario e 
Liliana Varese.

Domenica 2
pinerolo
maschera di Ferro

Alle 10 nella nel Duomo Messa solenne 
alla presenza dei figuranti,  alle15 in 
piazza Vittorio Veneto esibizione dei 
numerosi gruppi.  Alle 17,45 da piazza 
Santa Croce partenza del corteo storico 
che attraverserà via Trento, piazza San 
Donato, via Savoia, via del Pino, via 
Duomo, piazza Facta, per ritornare poi 
in piazza Vittorio Veneto dove alle 18,30 
si concluderà la rievocazione e verrà 
svelato il nome del personaggio miste-
rioso.

pinerolo
libreria mondadori

Alle 17,30 presentazione con l'autore di 
e con Marina Rissone "La chiave del 
mistero".

Giaveno
Fungo in festa

Per la tradizionale sagra dei funghi 
piazze e vie cittadine ospiteranno la 
Fiera Commerciale d'Autunno. A parti-
re dalle 12 distribuzione di piatti con 
funghi porcini in piazza San Lorenzo a 
cura della Pro Loco.

san pietro v.l.
sagra del fungo

Alle 9 apertura delle bancarelle e alle 10 
stand dei prodotti tipici. Dalle 12 distri-
buzione di polenta, funghi e salsiccia. 
Alle 17 premiazione degli espositori di 
funghi.

sabato 1
pinerolo
maschera di Ferro

XVIII edizione della rievocazione sto-
rica della Maschera di Ferro. Si inizia 
alle 16 con la partenza del bando 
davanti al tempio valdese in via Diaz, 
mentre alle 16,30 presso il centro com-
merciale Le due Valli saranno presenti i 
gruppi storici Fera Sancti di San Mari-
no e Reggimento Savoia con gli sban-
dieratori e i musici di San Damiano del 
Palio d'Asti. Dalle 21 alle 24 notte delle 
streghe nelle vie del centro storico.  

Angrogna
Concerto

Per la rassegna “Suoni d'autunno” alle 
21 in loc. San Lorenzo 7 esibizione del 
“Berlin Cabaret”. Ingresso libero.

Frossasco
museo del Gusto

Il Museo del Gusto invita tutti gli ope-
ratori scolastici ad una giornata di pre-
sentazione dell’offerta didattica per il 
nuovo anno scolastico: ingresso e visita 
al Museo con successivo incontro 
informativo su visite e laboratori. Info 
e richiesta prenotazione a: didattica@
museodelgusto.it

adar r edegli   20
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san pietro v.l.
raduno

In occasione della commemorazione 
dei piloti caduti sul Monte Freidur  
raduno commemorativo di mezzi mili-
tari storici organizzato dal Gruppo 
Storico 2194  al campo sportivo.

Torre pellice
Concerto

Per la rassegna “Suoni d'autunno” alle 
21 nel tempio valdese in via Beckwith 4 
esibizione del Freedom Quartet “Spiri-
tuals and Hymns”. Ingresso libero.

Domenica 9
pinerolo
libreria mondadori

Alle 17,30 presentazione con l'autore di 
e con Claudio Tosi "Il cuore delle 
donne"

pinerolo
Bimbi inForma

Dalle 10 alle 17 in piazza d'Armi, 
nell'ambito del progetto “Salute e pre-
venzione” dell'Asl To3, giochi di movi-
mento per bambini da 3 a 11 anni. 
Partecipazione gratuita, iscrizione 
obbligatoria. Info: Anapaca  tel/fax 
0121/374.264 – 338/892.36.56 – 
333/506.72.24 

pinerolo
sagra castagna

Si svolge in frazione Costagrande la 6° 
sagra della castagna. Alle 10 apertura 
bancarelle e distribuzione di gofry, 
dolci, caldarroste e vin brulè. Alle 14 
apertura giochi per tutti.  Info: 
331/53.38.272.

mercoledì 5
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscen-
za - Incontri paralleli” alle 18 18 si parla 
"Percorsi di guarigione e conoscenza 
del se'”. Relatori: Anna Eva Jahier, 
Alfredo Licata, Lilliana Piga

venerdì 7
pinerolo
Concerto

Alle 21 per la rassegma organistica 
2016 nella chiesa di Madonna di Fatima 
concerto di Luca Scandali.

sabato 8
pinerolo
Teatro dialettale

Alle 21.15 nel teatro Incontro in via 
Caprilli 31 la Companìa Teatral I Com-
medianti di Cercenasco presenta “A lé 
mej aveine due!” di Dino Belmondo, 
regia di Secondo Ferron.

Campiglione F.le
Concerto

Alle 20.45, la Banda musicale "San 
Lorenzo" di Cavour diretta dal M° E. 
Chiapusso, e la Filarmonica Pinerolese 
di Frossasco diretta dai M° C. Martina 
e M. Maurino si esibiscono nel Concer-
to d'Autunno presso la Parrocchia San 
Giovanni Battista.

racconigi
Il piccolo varietà

La compagnia Piccolo Varietà di Pine-
rolo presenta alle 21,10 nel teatro San 
Giovanni di Racconigi lo spettacolo 
“L'ardità'magna Ninin”, regia di Luigi 
Oddoero. Info: 0171/84.365. 

san secondo
Castello di miradolo

La mostra "Pietro Porcinai. Giardino e 
paesaggio", nelle sale del Castello di 
Miradolo è prorogata fino a domenica 
27 novembre. Ogni domenica alle 
15,30 è possibile partecipare alle visite 
guidate della mostra e alle 17 a quelle 
del parco storico. Info: 0121/37.65.45.

lunedì 3
pinerolo
Incontro - dibattito

Alle 21 presso il Salone dei Cavalieri in 
viale Giolitti 7: "In gioco il futuro 
dell'Italia - Referendum yes or no". 
Introdurrà Elvi Rossi. Interverranno 
Lucio Malan, Claudia Porchietto e 
Armando Spataro.

martedì 4
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscen-
za - Incontri paralleli” alle 18 si parla di 
"Resilienza". Relatrice: Chiara Zanasi.

volvera
Fiaccolata marsaglia

Alle 20,30 fiaccolata alla Croce Barone, 
monumento simbolo della battaglia 
della Marsaglia,con momenti di rifles-
sione e preghiera per le vittime della 
Battaglia della Marsaglia e di tutte le 
guerre. Partenza dalla Chiesa Santo 
Volto di Gerbole di Volvera.

adar r edegli   20
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pinerolo
Teatro dialettale

Alle 21.15 nel teatro Incontro in via 
Caprilli 31 la Companìa Teatral Grup-
po Teatro Carmagnola  presenta 
“Ognidun a so pòst!” di   Giusi Corne-
ro, regia di Francesco Rizzati.

Buriasco
Teatro

Alle 21 nel Teatro Blu monologo dal 
titolo  "Un silenzio mai visto (ogni 
sclerosi è multipla)" di e con Antonello 
Panero. Ingresso 6 euro. 

Fenestrelle
Antiche mura

Alle 21 presso il forte San Carlo “Il 
racconto delle antiche nura”, rievoca-
zione in notturna ed itinerante all’inter-
no della fortezza, durante la quale si 
incontreranno personaggi in costume. 
Info: 0121/83.600.

racconigi
vej e Giovo

La compagnia Vej e Giovo di Buriasco 
presenta alle 21,10 nel teatro San Gio-
vanni di Racconigi lo spettacolo “La 
verità a ogni cost (...se a pago jautri)”. 
Info: 0171/84.365. 

san pietro v.l.
Concerto

Alle 21 nella chiesa parrocchiale con-
certo del coro Congedati Brigata Alpi-
na Taurinense.  

Torre pellice
Concerto

Alle 21 nel tempio valdese in viale 
Primo Maggio 2 concerto “A Paris” 
Ensamble Paris qui Chante. Ingresso 
libero.

con il Circolo di Lettori ad Alta Voce di 
Torre Pellice. Tre appuntamenti di let-
tura e ascolto, una volta al mese, nei 
locali della Galleria Scroppo, dal titolo 
"Letture all'ora del té", ogni secondo 
martedì del mese da ottobre a dicem-
bre dalle 16.30 alle 18.00. Tema del 
mese di ottobre: “Autunno da leggere”.

mercoledì 12
pinerolo
libreria mondadori

Laboratori in lingua straniera per adulti 
alle 18 a cura di The One School di 
Pinerolo "The women that changed the 
world....." - inglese.

venerdì 14
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscen-
za - Incontri paralleli” alle 18 si parla di 
"Metodo trager". Relatrice: Navia 
Veronese.

vigone
mais e cavalli

Prende il via la “Fiera del mais e dei 
cavalli”. Alle 18,30 in piazza Clemente 
Corte inaugurazione e apertura degli 
stand. Alle 19,15 “Panchine d’artista”. 
Alle 20 la palagastronomia serata 
gastronomica. Alle 21 sfilata di cavalli e 
carrozze.

sabato 15
pinerolo
libreria mondadori

Alle 17,30 presentazione con l'autore di 
e con Maura Maffei: firmerà le copie 
del secondo volume "Dietro la tenda 
vol 2. l'ala del corvo".

Giaveno
Fungo in festa

 A partire dalle 12 distribuzione di piat-
ti con funghi porcini in piazza San 
Lorenzo a cura della Pro Loco. In piaz-
za Molines spettacolo con Piero Mon-
tanaro e i Birikin.

lunedì 10
pinerolo
libreria mondadori

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

martedì 11
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscen-
za - Incontri paralleli” alle 18 si parla di 
"Riflessologia del terreno". Relatrice: 
Cristina Giliberto.

pinerolo
Accademia di musica

Prende il via la stagione concertistica 
dell'Accademia di Musica di Pinerolo, 
con 27 appuntamenti da ottobre a mag-
gio. Si inizia alle 21 con il concerto di  
Alessandro Travaglini clarinetto, Bruno 
Giuranna viola, Bruno Canino piano-
forte. In anteprima alle 18 verranno 
presentati i seguenti concerti: Travaglini, 
Giuranna, Canino (11/10/2016), Mira-
bassi, Taufic, Renzetti (25/10/2016) e 
Anna Bulkina (2/11/2016). Info: 
0121/32.10.40 e www.accademiadimusi-
ca.it

Torre pellice
letture 

Prende il via una nuova iniziativa della 
Biblioteca comunale in collaborazione 

adar r edegli   20
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pinerolo
Danza young

Dalle 18 alle 20.45 musica e ballo per 
ragazzi dai 16 ai 25 anni. A cura di 
Latin Dance. Vedi pag 10.

mercoledì 19
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 si parla di "Ascolta il tuo ange-
lo". Relatrice: Irene Roman.

venerdì 21
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18: "Le 5 ferite". Relatrice: Nadia 
Sussetto. Fino al 23 mostra di pittura "I 
colori di Danda" di Idana Vignolo.

villar perosa
Teatro

Alle 21 presso Una Finestra sulle Valli 
la commedia brillante di Luigi Oddoe-
ro "Na duminica al mar" presentata dal 
"Piccolo Varietà" di Pinerolo.

pinerolo
libreria mondadori

Alle 17,30 presentazione con l'autore di 
e con Giovanni Casalegno "Ultima 
cena al mac pi".

pinerolo
pomeriggio in famiglia

Dalle 15 animazione e ballo per bimbi 
A cura di Latin Dance. Vedi pag 10.

vigone
mais e cavalli

Alle 10 apertura degli stand, alle 10,15 
esposizione degli antichi trattori che 
sfileranno nel pomeriggio, alle 11 sfila-
ta di cavalli, carrozze e gruppi equestri, 
alle 14,15 e alle 17 gran galà equestre. Si 
chiude con la serata gastronomica.

martedì 18
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 "Le essenze di animali selvati-
ci". Relatrice: Rosanna Massaglia.

vigone
mais e cavalli

Alle 10 apertura degli stand, alle 14,30 
battesimo della sella per i piccoli in 
piazza Vittorio Emanuele, alle 15,30 
prove di sfilata equestre in piazza Cle-
mente Corte, alle 19,30 serata gastro-
nomica e alle 20,30 gran galà equestre.

Domenica 16
pinerolo
Auto e moto

Quarto raduno auto e moto del passato 
in piazza Vittorio Veneto. E' possibile 
acquistare con 13 euro il Rampante per 
la solidarietà, il totale ricavato andrà a 
favore dell' Arte onlus - Associazione 
Regionale per la Terapia delle Emopa-
tie ( Ospedale Molinette Torino).

adar r edegli   20
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CORSI DI
ISTRUZIONE
TECNICA
SUPERIORE
ANNO FORMATIVO 2016/2017

Costo: gratuito
Durata: 1800 ore (biennale)

deStinatari PrevaLenti:
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iStrUziOne SeCOndaria

SUPeriOre
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DESTINATARI
Giovani e adulti disoccupati
o inoccupati (18 - 35 anni)

disponibili sul mercato del lavoro
IL PROGETTO PREVEDE

Formazione linguistico/culturale del paese ospitante
svolta presso il CFIQ

16 settimane di tirocinio presso imprese/enti
del settore turistico/alberghiero in Francia

PREREQUISITI
Conoscenza della lingua francese (livello minimo A2)

residenza/domicilio nella regione piemonte 
esperienza formativa e/o lavorativa

nel settore turistico-alberghiero

TIROCINI
IN FRANCIA

(Gap e zone limitrofe)
DELLA DURATA DI 16 SETTIMANE PRESSO

IMPRESE/ENTI DEL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO
AD OGNI PARTECIPANTE

1.600 €

20
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www.consorziofiq.it
Scadenza: 17/10/2016
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Tecnico Superiore
per il risparmio
energetico
nell’edilizia sostenibile

SEDE DEL CORSO
IIS M. BUNIVA

Via dei Rochis 25 - PINEROLO - Tel. 0121.374347
www.bunivaweb.it

Segreteria didattica Fondazione itS
CFIQ

Via Trieste, 42 - PINEROLO - Tel. 0121.393617

Per candidarsi:
scaricare il bando

e la relativa documentazione dal sito
www.its-energiapiemonte.it
o rivolgersi alle sedi dei corsi

o alla Segreteria didattica della Fondazione ITS

Per informazioni:
tel. 0121.393617 (interno 204)
info@its-energiapiemonte.it
www.its-energiapiemonte.it



www.comeedove.it adar r edegli   20

sabato 29
pinerolo
Teatro dialettale

Alle 21.15 nel teatro Incontro “Is mario-
ma?”, versione in piemontese di “The 
Perfect Wedding” di Robin Hawdon. 

Buriasco
Teatro Blu

Alle 21 commedia “L’Ascensore” di G. 
Berto. Terra Vergine. Ingresso 6 euro.

luserna s.G.
Concerto

Alle 21 nel tempio valdese concerto 
“Gospel” C. Porter. Ingresso libero.

Domenica 30 
pinerolo
presentazione libro

Alle 17,30 Giuseppina Valla Innocenti 
presenta  "Non ti fermare sul ponte".

Buriasco
Teatro Blu

Alle 16 “Aladino e il Genio della lampa-
da”, musical per bambini. Ingr. 4 euro.

piobesi
Halloween salsa Festival

Stage e spettacolo con Claudia Filadoro 
e Valerio Viscomi. Vedi pag 10.

lunedì 31
san secondo
Feste di Halloween

Dalle 21 musica a 360°, baby parking. 
A cura di Latin Dance. Vedi pag 10.

martedì 25
pinerolo
Accademia di musica

Alle 21 concerto di Gabriele Mirabassi 
clarinetto, Roberto Taufic chitarra, Cri-
stina Renzetti voce. Info: 0121/32.10.40 
e www.accademiadimusica.it

mercoledì 26
pinerolo
libreria mondadori

Laboratori di spagnolo per adulti alle 
18 a cura di The One School di Pinero-
lo "La television espanola".

Giovedì 27
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscen-
za - Incontri paralleli” alle 18 si parla di 
"Uscire dalla matrix: la rivoluzione 
silenziosa". Relatore: Fabrizio Garro.

venerdì 28
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 si parla di "Make up e sicurez-
za". Relatrice: Giuliana Cignetti.

pinerolo
Concerto

Alle 21 per la rassegma organistica 
2016 nella chiesa di Madonna di Fatima 
concerto di Els Biesemans.

sabato 22
pinerolo
Teatro dialettale

Alle 21.15 nel teatro Incontro in via 
Caprilli 31 la Companìa Teatral  “Ël 
Fornel” di Racconigi presenta “Benve-
nuto Reverendo” testo e regia di Gio-
vanni Cravero.

pinerolo
Centro storico

Si chiama “A passo d-uomo” il tour gui-
dato nel centro storico per scoprire curio-
sità storiche e i gioielli architettonici del 
Duomo e delle vie che lo circondano. 
Sono previste soste di degustazione, atti-
vità e laboratori. Info: tel. 338/30.96.964, 
Associazione Culturale Adamev@.

Bibiana
Concerto

Per la rassegna “Suoni d'autunno” alle 
21 nella chiesa di San Marcellino in via 
Pinerolo 35 concerto “Migranti” Tea-
tro Regio. Ingresso libero.

Buriasco
Teatro

Alle 21 nel Teatro Blu commedia dal 
titolo  “Coppia aperta quasi spalanca-
ta” di Dario Fo e Franca Rame. Presen-
tata da Officina 04. Ingresso 6 euro.

Domenica 23
pinerolo
libreria mondadori

Alle 17,30 presentazione con l'autore di 
e con Fabrizio Legger e Daniel Falco 
"Il volo della chimera", "Il giardino 
delle muse" e "Historia mistica".

san pietro v.l.
mangia e cammina

Alle 9 «Mangia e cammina alla ricerca 
del fungo». Ritrovo presso Nuovo 
Salone Polivalente Info: tel. 
335/53.53.401. 

lunedì 24
pinerolo
libreria mondadori

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

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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