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I presepI Del pInerolese
BRICHERASIO

Nella chiesa di S.Bernardino in via Vit-
torio Emanuele II sarà visitabile il  pre-
sepe meccanico, con oltre 150 automa-
zioni, ambientato in un paesaggio mon-
tano e arricchito da effetti sonori, luci e 
acqua. Apertura giovedì 8 dicembre. 

CUMIANA
Allestito nella Chiesa della Confraternita 
dei Santi Rocco e Sebastiano è ambien-
tato in un contesto totalmente naturale: 
500 alberelli veri, rocce, sabbia, e 300 litri 
di acqua corrente. Il tutto è arricchito da 
effetti speciali quali il vento, il fuoco, il 
fumo, il bollore dell’acqua, il cielo stella-
to e le fasi del giorno e della notte. 60 

mq. e 20.000 lampadine, utilizzate per le 
stelle del cielo e il paesaggio e 200 pro-
iettori, per dar vita alle 8 fasi della gior-
nata. Oltre 200 i gruppi animati. Allesti-
mento a cura di un gruppo di amici 
della Confraternita con gli alpini Cumia-
na e con il sostegno del parroco. Aperto 
da giovedì 8 all’8 gennaio. Orario: festivi 
e prefestivi 9,30/12,30 e 14,30/18,30. 
venerdì 9/11, tra Natale e l’Epifania 
aperto tutti i giorni.

PINEROLO
Apre giovedì 8 il presepe degli Alpini 
che ebbe origine nel 1951 ad opera del 
socioFranco Tagliacozzo, che nel 2005 

ha deciso di donarlo al Gruppo Alpini di 
Pinerolo. Di anno in anno il presepe è 
stato continuamente incrementato con 
ulteriori costruzioni, soggetti in movi-
mento e nuovi effetti luminosi curati da 
Giovanni  Vaschetto. Oggi nella sede del 
Gruppo, in via Brignone 9, si presenta al 
pubblico distribuito su una superficie di 
oltre 25 mq. Aperto fino all'8 gennaio. 
Orario: tutti i giorni 15/18. Per visite 
fuori orario: 393485726907. E-mail:  
pinerolo.pinerolo@ana.it

PINEROLO
Sarà inaugurato mercoledì 7 dalle 14,30 
il presepe allestito da un gruppo di 
amici presso la  cooperativa l'Alveare in 
via Alliaudi 34, realizzato trasformando 
carta, cartone, rotoli della carta igienica 
e bottiglie statuine, animali, alberelli, 
tutti pezzi unici costruiti dando vita a 
materiali che sarebbero stati buttati. 
Sarà offerto un rinfresco. Orario: festivi 
e prefestivi dalle 15 alle 17.

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

www.agriturismocascinasannazario.com
info@agriturismocascinasannazario.com

PINEROLO
Si accendono le luci di 
Natale con diverse ini-
ziative a cura della CNA 
Commercio e Comune 
in piazza Facta, Centro 
storico e portici di via 
Buniva.

PINEROLESE
Mercatini di Natale, pre-
sepi, concerti natalizi e 
appuntamenti per l'ulti-
mo giorno dell'anno.
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VILLAFRANCA P.TE

Da giovedì 8  Villafranca diventa "Il 
Paese dei Presepi". Una consolidata tra-
dizione, che vede la trasformazione degli 
angoli più belli e suggestivi del paese. E 
accanto a questi presepi non può man-
care quello ineguagliabile realizzato or-
mai da anni sul fiume Po, circondato altri 
minori sull'acqua delle bealere.

ti originali. Sono stati aggiunti infatti  
elementi locali come arti, mestieri e 
paesaggi dell’area pinerolese, così come 
i fondali raffiguranti la cerchia montuo-
sa del panorama piscinese. Il presepe 
sarà aperto da domenica 18 dicembre 
fino al 6 gennaio. Orario: 15/17,30. 
Ingresso gratuito. Info: 349/44.35.039.

PORTE
Nel parco comunale "Angelo Giai" il 
tradizionale presepe cartonato, costitui-
to da un centinaio di figure dipinte a 

mano con allegri colori arricchito sem-
pre da nuovi personaggi e realizzato dai 
volontari della Pro Loco. In centro inve-
ce verranno installati dei pupazzi di neve.

VIGONE
Nella chiesa di San Bernardino la famiglia 
Audisio allestisce da giovedì 8 a domenica 
8 gennaio la 19° edizione del presepe che 
si ispira alla “vita di paese” di fine Otto-
cento inizio Novecento. Un mondo 
contadino costituito da scenette di genere 
fedelmente ricostruite.  La realizzazione 
coinvolge ormai 3 generazioni della fami-
glia (il capostipite Giovanni e il figlio 
Egidio, la moglie Irma e il nipote Davide), 
oltre ad un folto numero di amici. Il pre-
sepio è costituito da circa 300 figure e 
ben 320 animali su una superficie di oltre 
120 mq. con scenografie tridimensionali. 
Orari: giorni feriali 15/18.30 giorni festivi 
9.30/12.00 e dalle 14/19. Aperture stra-
ordinarie: tutti i giovedì dalle 9.30 alle 12. 
Veglia di Natale 21.30/23.30. Natale: 
9.30/12 e 15/19.

GARZIGLIANA

Viene allestito nella sala del Consiglio 
Comunale il presepio del paese, in stile 
orientale e rinnovato ogni anno. Info: 
392/06.42.373.

PINASCA
Apre sabato 8 il presepio meccanico nei 
locali dell’ex oratorio parrocchiale. Il vi-
sitatore rimane coinvolto in un’atmosfe-

ra di tranquilla quotidianità, scandita dal 
susseguirsi dei movimenti dei personag-
gi intenti nei loro mestieri e dall’alternar-
si dell’alba e del tramonto. Il presepio 
rappresenta il territorio della valle, con le 
tipiche case e borgate, in mezzo alle 
montagne con fortezze militari di storica 
importanza come il Forte di Fenestrelle, 
strade, fiumi, cascate, sentieri e ponti. 
Tutti i movimenti meccanici sono stati 
realizzati artigianalmente. Info: 
347/57.86.614 o 347/70.11.467.

PISCINA
Il presepe meccanico di Piscina si trova 
nei locali di Via Umberto I adiacenti 
alla Parrocchia. E' stato costruito nei 
primi anni '70  da Antonio Panino. Un 
presepe di grandi dimensioni e al quale 
ogni anno sono state apportate alcune 
modifiche pur mantenendo  gli elemen-
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[ I presepi del Pinerolese e gli appuntamenti natalizi su www.comeedove.it ]

Quest’anno a Natale fai un regalo 
che vale di più. Disability is not 
inability, adozioni a distanza bimbi 
“speciali” del Paolo Rafiki center. 
Biglietti auguri di Natale disegnati 
e colorati dai bimbi del Paolo Rafiki 
center, Kenya. Con una libera dona-
zione potete avere i vostri biglietti di 
auguri per amici e parenti, auguri 
davvero unici e originali. Microcredi-
to. Regala una mucca o dieci ca-
prette ad una donna sola o a capo di 
una famiglia molto povera. Oppure 
regala una piccola impresa a favo-
re della donna, ad esempio un picco-
lo laboratorio di sartoria, un semplice 
studio di parrucchiera. Regala un 
libro il cui ricavato verrà donato alla 
Domus Onlus: “Le mamme di tutti i 
bambini e altre storie dal Kenya” di 
Paola Pedrini, ed. Polaris e “Quando 
la fede si fa azione: in Kenya con un 
sogno che è diventato realtà” di Pao-
la Pedrini, ed. Polaris
Per info: www.domus-onlus.org

donazioni@domus-onlus.org

Domus Onlus
KARIBU! BENVENUTI 
REGALI SOLIDALI!



in Piazza Facta
DISEGNA IL TUO NATALE

E ADDOBBA L’ALBERO

Ritira la cartolina da Babbo Natale

sotto i portici 
blu di via Buniva

Disegna il tuo 
Natale

Fotografa il tu
o disegno

ed invialo a info
@comeedove.it

Il disegno più bello verrà pr
emiato con un

regalo offerto 
dalla Redazione di Come & Dove

I disegni verranno pub
blicati in

una fotogaller
y su www.comeedove.it.



A fine ottobre è partita la nuova stagione 
al Teatro il Moscerino intitolata "Mo-
scerinando".

La stagione prevede 16 spettacoli da ottobre fi-
no a giugno i venerdì e i sabato sera e alcune 
domeniche pomeriggio. 
Abbiamo incentrato la programmazione sul co-
mico trattando però temi di attualità come la 
difficile ricerca di un posto di lavoro, le proble-
matiche di coppia e l'universo femminile, senza 
tralasciare qualche puntata in ambito storico co-
me nello spettacolo GRAN CONSIGLIO 
(MUSSOLINI), che ha ricevuto una menzione 
speciale al Fringe Festival di Praga 2015.
Avremo ospiti conosciuti al grande pubblico co-
me gli GNOMIZ, protagonisti a Zelig Circus, e 
attori che hanno ricevuto il premio ALBERTO 
SORDI per la comicità, come i BELLA DO-
MANDA e Matthias Martelli. Non mancheranno 
gli spettacoli per bambini per viaggiare con la fan-
tasia e giocare con storie sul cibo.  Una novità di 
quest'anno saranno gli spettacoli di improvvisazio-
ne proposti dalla Compagnia Suma dai di Torino 

che nella nostra piccola sala coinvolgerà e sorpren-
derà il pubblico. E per terminare le nostre nuove 
produzioni: STRALUNATE!, un viaggio nello stra-
vagante universo femminile, LEOGIL DUNDEE, 
L'UOMO DELLA LUNA, una favola poetica per 
adulti e ragazzi e infine E SE FOSSE SUCCESSO 
OGGI...una moderna rivisitazione di uno degli 
eventi più eclatanti della storia dell'umanità.
Inoltre dal mese di Ottobre sono attivi i corsi di tea-
tro per adulti e bambini presso la nostra sala teatrale 
e a Febbraio partiranno nuovi gruppi di lavoro per 
chi fosse interessato.
Per maggiori informazioni si può consultare il sito 
teatroilmoscerino.oneminutesite.it oppure chiamare 
i numeri 3395697376 /3922723057 o inviare una 
mail a teatroilmoscerino@libero.it.

Consigliamo la prenotazione agli spettacoli!

TEATRO IL
MOSCERINO

culturacultura Te
A

Tr
o

&
Agenda a cura di Luigi Oddoero

scrivici a: redazione@comeedove.it

Gli appuntamenti
                 di dicembre 6

Scuola
di Ballo

Via Bignone 81 (interno 13) - Zona Le Macine - Pinerolo
339.8485501 - 392.5052035 - www.claudiafiladoro.it

info@claudiafiladoro.it -  FB: Latin Dance Claudia Filadoro

danze caraibiche
danze latino americane
corso di cha cha cha e boogie
ballo liscio - tango argentino
danza moderna - danza classica
videodance - reggaeton

lezioni individuali,
semi-individuali

e collettive!!!

GIFT
CARD

e per chi le
regala SCONTO 10€ 30€20€

30€ 40€ 50€



Te
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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



Coscienza e Conoscenza - Incontri paralleli

"PREVISIONI PER IL TEMPO CHE VERRA'"

Relatrice: Paola Camusso

Giovedì 29 dicembre ore 18.00

"Degustazione" di profumicon Carmelina Novembre:"Elna Rol" e "Pane e cioccolato"i nuovi profumi del laboratorio"Sorelle Novembre"Domenica 4 dicembre ore 16.00

Coscienza e Conoscenza - Incontri paralleli

"USCIRE DALLA MATRIX"

Relatore: Fabrizio Garro

Venerdì 2 dicembre ore 18.00
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Per festeggiare i nostri primi 10 anni dal 14 al 24 dicembre
le prime 1000 tazze di caffè le offriamo noi

Gli appuntamenti
di Dicembre

Spazi suggestivi:
la serra bioclimatica

per le tue feste e cerimonie

Novità

vieni a scoprire il caffè

Caffetteria    ristorante



[ xxxxxxxxxx ]culturacultura lIB
r
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Paradise Sky
Autore: Joe R. Lansdale
Casa editrice: Einaudi
Prezzo: 20,00 euro
La grande capacità di Lansdale è quella 
di trasformare tutto, comprese storie 
drammatiche o vere come in questo ca-

so, in una sorta di fumetto pulp dove si può tranquillamen-
te ridere di scalpi e mutilazioni; certo, alla lunga stanca, ma 
se non lo avete mai letto prima il risultato è esilarante. 
Questo western ne è l'ennesimo esempio: il protagonista, 
cowboy nero dalle orecchie a sventola, a rischio linciaggio 
per aver guardato procaci chiappe femminili bianche, il Nat 
Love realmente esistito, è un personaggio memorabile 
grazie allo stile e alle metafore scanzonate dello scrittore, 
fin dall'incipit.

L'uragano nero
Autore: Marco Pastonesi
Casa editrice: 66th and 2nd

Prezzo: 18,00 euro
Che emozione, corro su youtube a guar-
darmi le mete e l'haka del funerale di 
Lomu! Detto da uno a cui il rugby non 

è mai piaciuto molto. Altra bella biografia sportiva per 
questa piccola casa editrice: dai bassifondi di Auckland alle 
grandi vittorie fino alla morte, la vita di Lomu, interrotta da 
momenti di rugby nostrano e sempre al limite, diventa 
quasi catartica. E' il potere della parola, in questo caso un 
po' enfatica, ma sopratutto dei miti dello sport, grazie alla 
loro capacità di trascendere l'umano.

L'approdo
Autore: Shaun Tan
Casa editrice: Tunuè
Prezzo: 24,90 euro
L'approdo è qualcosa in più di una 
semplice graphic novel senza testo; è la 
rappresentazione grafica degli stati 

d'animo che un emigrato potrebbe provare una volta 
approdato alla sua nuova destinazione, quindi: paura per 

l'estraneo, fabbriche inquietanti divora uomini, fulgidi 
momenti di pace, tentativi di dialogo quasi impossibile 
con compagni strani e buffi, angoscia esistenziale di fi-
nire nella grande aspirapolvere del sistema... Un'opera 
d'arte visiva dai tratti monocromatici seppia quasi surre-
ale e metafisica, eppure, come dimostrato dai volti foto-
tessera dei migranti, attuale.

Qualcosa sui Lehman
Autore: Stefano Massini
Casa editrice: Mondadori
Prezzo: 24,00 euro
La musicalità delle frasi che si rincor-
rono sulla pagina trasformano questo 
potenziale mattone in una piuma, 

come se la forma ballata potesse risucchiarne la gravità. 
Quasi due secoli di storia americana seguendo le gesta 
economiche di una famiglia ebrea, i Lehman. Da piccoli 
imprenditori a grandi magnati del carbone e del petrolio 
fino alla disfatta in Borsa che ha trascinato il mondo in 
una crisi economica non ancora terminata. Versione 
cartacea di un dramma teatrale dello stesso autore, 
scorrevole e dai registri linguistici vari che la rendono 
assolutamente originale.

Le donne della notte
Autore: Marlon James
Casa editrice: Frassinelli
Prezzo: 20,00 euro
Copertina da storia vera all'acqua di 
rose fuorviante per un romanzo ag-
ghiacciante. Non ho mai letto tante 

violenze, torture, stupri e cattiverie in una volta sola. 
Peccato che di inventato non ci sia molto: piantagioni 
lager dove Lilith, la protagonista, nasce, ovviamente 
frutto di violenza, e prova a vivere un'esistenza tra desi-
derio di vendetta e di amore. Guidata dai suoi occhi verdi 
riuscirà a sopravvivere ad una rivolta di schiavi organizza-
ta proprio da donne. Un romanzo brutale che dimostra 
come la questione razziale sia difficilmente risolvibile con 
un tale passato.

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







www.comeedove.it

pinerolo
Teatro Il moscerino

Andrà in scena alle 21 “Il carro dei 
folli”, spettacolo comico. Premio 
Alberto Sordi 2014, di e con Matthias 
Martelli. Si replica sabato 3.

pinerolo
scienza

Alle 17,30 nel salone delle feste del Cir-
colo Sociale incontro con il prof. Mario 
Deaglio su “Dopo la vittoria di Trump: 
Italia ed Europa in un mondo meno 
globale”, a cura di Silvia Bonino.

Bricherasio
Cena di natale

Alle 20 nel salone polivalente di p.za Don 
Morero cena del bue con bollito misto 
alla piemontese. Info: 340/58.41.326.

porte
Jazz

Alle 21 presso il Plan B in via Naziona-
le concerto della Abbadia's jazz band.

Torre pellice
Conferenza

Alle 17 nella biblioteca delle Resistenze 
si parla di “Uomini contro. Film di Fran-
cesco Rosi - Italia 1970”. Ingr. libero.

sabato 3
pinerolo
panettone in  vetrina

Si inaugura alle 15,30 nell'auditorium 
Baralis in via Marro “Panettone in vetri-
na”. Aperto fino alle 19, ingresso libero.

pinerolo
spettacolo

alle 21 "Spettacolo di Natale – Comedy 
Circus Show" presso il Teatro Sociale in 
collaborazione con Zonta Club Pinerolo 
a favore delle donne di Casa Betania, 
Casa Famiglia e Casa Rifugio AnLib.

Giovedì 1
pinerolo
Dibattito

alle 21 nel Teatro Incontro di via 
Caprilli 31 dibattito pubblico su "Refe-
rendum costituzionale. Le ragioni del si 
e del no." Intervengono il se. Elvio 
Fassone (per il si) e il prof. Gustavo 
Zagrebelsky (per il no). Modera Paolo 
Alberti - CNA di Torino. A cura di 
CNA e CNA Commercio di Pinerolo. 

pinerolo
Corso

Dalle 16,30 presso la farmacia Musto 
Poet "Vieni a conoscere Piera  (la den-
tiera) e Gino (lo spazzolino)", corso di 
igiene orale per mamme e bambini di 
tutte le età. Ai partecipanti un kit di 
igiene orale in omaggio.

Buriasco
libro

Alle 21 nel Teatro Blu "Metti una sera 
con l'autore". Ospite sarà Fabio Becca-
cini con il noir "Mentre Torino dorme".

pomaretto
Cineforum

Alle 21 nella Scuola Latina film: “Tutte 
le mattine del mondo”. Ingr. 4 euro.

venerdì 2
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscen-
za - Incontri paralleli” alle 18 "Uscire 
dalla Matrix". Relatore: Fabrizio Garro.

adar r edegli   20
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Convegno

presentazione

Festa/sagra

Gastronomia

Corso/laboratorio

Tempo libero

Altro



Per un Natale ricco di gusto
scopri la selezione di Birre Artigianali Natalizie del Piemonte

e i Gofri di Bruxelles con le speciali creme Mielosa e Ciokkomiele di Montezemolo

Domenica 4-12-2016

Enrico Peyretti 

Mercoledì 14-12-2016

Cover Brassens

Duo: Giovanni Ruffino e Piero Ponzo

Giovedì 15-12-2016

Arriva Kuaska

Degustazione delle 

birre Baladin presen-

tate dal massimo 

esperto di birre in 

Italia, accompagnato 

da un gustoso gulash

Domenica 18-12-2016

Una domenica al Bistrot

Serata dedicata alla chanson fran-

caise presentata dal gruppo Son de 

la Rue (Carola Terli, Andrea Giusiani, 

Federico Ferrato, Lorenzo Ferrato) 

con intermezzi letterari a cura di 

Fabio Pasquet

Mercoledì 21-12-2016

The Happy Blues Colours

Marta Cervino, Marco Baglio, Dino 

Melito, Paolo Maurino, Enrico Chicco

Mercoledì 28-12-2016

Alex - Blanco

Alessia - Luciano
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villafranca p.te
Teatro

Alle 21 nel salone Santo Stefano, com-
media brillante “Na Duminica al mar”, 
presentata dal "Piccolo Varietà" di 
Pinerolo. Due atti di Luigi Oddoero.

Domenica 4
pinerolo
libreria mondadori

"Degustazione" di profumi alle 16 con 
Carmelina Novembre: "Elna Rol, il 
profumo delle principesse" e "Pane e 
cioccolato" sulla terrazza di Terrae 
Miscellanea e Mondadori.

pinerolo
panettone in  vetrina

Apre alle 9,30 nell'auditorium Baralis in 
via Marro “Panettone in vetrina”. Visi-
tabile fino alle 18,30, ingresso libero.

piscina
museo

E' visitabile dalle 9 alle 12 il Museo 
Etnografico “L Rubat” in via Umberto 
I° n. 64. Per visite su appuntamento tel. 
377 3175000 - Ingresso gratuito.

san pietro v.l.
mercatino natale

Per tutto il giorno mercatino di Natale 
per le vie del paese. Gofri, vin brulè, 
dolci natalizi, musica e Babbi Natale.

Torre pellice
In birreria

Al Britannia pub, alle 20.30, Enrico 
Peyretti.

vigone
Teatro selve

Alle 21 Il Mulino di Amleto – Tedacà 
presenta “Gl’innamorati”, underground 
di Carlo Goldoni, regia di Marco Loren-
zi. Ingr. 12 euro, ridotto 10.

pomaretto
Concerto

Alle 21 nel tempio valdese in piazzale 
Pietro Lantaret esibizione dell’Orche-
stra Ex_Novo con “I grandi classici in 
concerto”. Ingresso 5 euro.

san pietro v.l.
mercatino natale

Dalle 19 alle 24 per le vie del paese 
mercatino di Natale in notturna con 
cioccolata calda, vin brulè, dolci e gof-
fri per tutti. Musicanti e cantori si esibi-
ranno con i Babbi Natale.

san secondo
suoni d'autunno

Alle 21 nel tempio valdese in via della 
Repubblica 114 per la rassegna “Suoni 
d'autunno”esibizione del coro Sigtonia 
in “La storia della musica”.

Torre pellice
musica

Festa in piazza Montenero alle 16 a 
cura dei commercianti di Santa Mar-
gherita con dolci, luci e musica con il 
gruppo di ottoni “Spiritual Brass”.

pinerolo
pattinaggio

Si pattina sul ghiaccio in piazza san 
Donato fino al 6 gennaio.

pinerolo
Centro etnomusicale

Sarà presentato alle 17 a Palazzo Vitto-
ne il Centro Etnomusicale del Pinerole-
se intitolato a Pier Giorgio Bonino e il 
nuovo percorso museale.

Bricherasio
premio letterario

Alle 15 si svolge nella sala consiliare del 
municipio la premiazione della seconda 
edizione del premio letterario “La Penna 
d’Oro” con il patrocinio del Comune.

Buriasco
Teatro

Alle 21 nel Teatro Blu andrà in scena la 
commedia brillante “Sapori fatti in 
casa” di Krios Teatro. Krios Teatro e 
Hystrio Teatro.

luserna s.G.
Teatro

Alle 21 nel teatro Santa Croce “Storia 
di un ragazzo che voleva volare in alto” 
con Enzo Iacchetti. Ingresso € 20,00.

luserna Alta
mercatino

Presso la Casa Immacolata si svolge il 
mercatino di Natale.  L’evento si terrà 
anche in caso di maltempo presso i loca-
li del convento dalle 9 alle 18 in piazza 
Parrocchiale 19 a Luserna San Giovanni. 

adar r edegli   20
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tiva “Stravillar”. Dalle 13 pranzo, merca-
tini, bancarelle delle associazioni, con-
certi, sculture su legno, passeggiata con i 
pony, fiaccopedalata. Ritorna il Tranvai.  

venerdì 9
pinerolo
natale

Nel pomeriggio sotto i portici blu di 
via Buniva animazioni e degustazioni 
varie a cura delle associazioni del terri-
torio. Fino al 23 dicembre.

Bricherasio
Balli

Alle ore 20.30 “…Vieni a ballare con 
noi…”, serata danzante presso il salone 
polivalente con dimostrazione della 
scuola di ballo e danza classica A.D.S. 
Panda di Bricherasio, e ci sarà la possibi-
lità per tutti di unirsi ai ballerini per 
divertirsi ballando in compagnia. L’in-
gresso è ad offerta libera e il ricavato 
verrà devoluto ad una scuola primaria di 
un comune terremotato del centro Italia. 
Info 0121/54.29.77, 338/45.37.003. 

Bricherasio
mercatino

Nel salone polivalente mercatino di 
Natale dalle ore 8 alle 18 (con laborato-
rio baby parking). Dalle 14.30 visita in 
occasione dell’apertura del presepe mec-
canico nella Chiesa di San Bernardino, 
caldarroste e vin brulè a partire dalle 15. 

pinasca
Fiaccolata

Ritrovo alle 17 in piazza Imi, partenza 
alle 17,15 e arrivo al polivalente alle 
18,15. Saranno premiati il Babbo Nata-
le più originale e la bici più luminonsa. 
Alle 19,30 cena (costo 10 euro).

pragelato
mercatino

Dalle 10 alle 18 in piazza Pragelatesi nel 
Mondo mercatino di Natale. Si replica 
venerdì 9 e sabato 10.

villar perosa
oltre il solito natale

Appuntamento in zona ponte per 
“Oltre il solito Natale” con sport, gio-
chi, musica. Alle 11 corsa non competi-

lunedì 5
pinerolo
origami

Appuntamento alle 20,30 al Circolo 
Sociale con “Tra le pieghe della carta - 
Il mondo lieve e colorato degli Origa-
mi”. Ingresso gratuito.

martedì 6
pinerolo
Accademia di musica

Concerto alle 18 con Simona Castiglia 
(violino) e Francesco Villa (pianoforte). 
Ingresso 5 euro. Info: 0121/32.10.40.

Giovedì 8
pinerolo
natale

Sotto i Portici Blu di via Buniva, Babbo 
Natale con un piccolo pony aspetta i 
bambini per fare una foto insieme. 
Fino al 24 dicembre. A cura della Cna 
Commercio.

adar r edegli   20
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perosa Arg.
mercatino

Per tutto il giono “Mercatino dell’Av-
vento” lungo il percorso pedonale del 
Parco Tron. Alle 14 giro a cavallo per i 
bambini.

Torre pellice
musica

Alle 15,30 nel teatro del Forte concerto 
della banda cittadina “ Noi che... Musi-
ca”. Ingresso libero.

Torre pellice
Canile Bibiana

Per due giorni presso la Foresteria Val-
dese in via Arnaud Gran Bazar d’Inver-
no a cura dei volontari del Canile di 
Bibiana.

Usseaux
natale nelle borgate

Si svolge per due gioni la manifestazio-
ne “Installarte 2016” a Usseaux, Balbo-
utet e Fraisse con mercatini, creazioni 
artigianali nelle stalle, mostre fotografi-
che e musei, prodotti del forno. Alle 21 
serata Escartons.

Domenica 11
pinerolo
natale

Dalle 9 alle 17.30 mercato extra alimen-
tare in piazza Vittorio Veneto. Si ripete 
lunedì 12.

pinerolo
Teatro

Doppio appuntamento alle 15,30 e alle 
17,30 nel teatro Il Moscerino in via 
Ortensia di Piossasco con lo spettacolo 
per bambini “Il drago e la farfalla” 
presentato dalla Compagnia Art.ò, di e 
con Vincenzo Valenti.

sabato 10
pinerolo
natale

Sabato 10 e Domenica 11 nel centro 
storico di Pinerolo, in via Lequio e in 
Piazza San Donato, mercatini di Natale 
e Natale in Bottega. Si replica dal 17 al 
24 dicembre.

Buriasco
Teatro

Alle 21 nel Teatro Blu andrà in scena 
per il  teatro dell’assurdo“La lezione” 
di E. Ionesco. Daimon Teatro.

perosa Arg.
Appuntamenti di natale

Dalle 17 in piazza Marconi mercatino 
di Natale, alle 17,30 incontro con 
Babbo Natale e gli elfi, alle 18 merenda 
e alle 18,15 “Notte in canto” con il 
coro parrocchiale. Alle 21 nel teatro 
Piemont spettacolo “Tutto nasce da un 
sogno” a cura dell'associazione Amici 
della Fisarmonica.

adar r edegli   20

 18

A NATALE REGALA
un MODELLINO

CostruisCi un sogno

venite a scoprire
il nostro nuovo assortimento!

Dall'8 al 24 DICemBre
sIAmo AperTI TUTTI I GIornI

Auguri di Buone Feste 
Corso Torino, 57 - PINEROLO (TO) - Tel. 0121.794794

e-mail: shopmodel.pinerolo@gmail.com

Buon Compleanno
skipass gratuito il giorno del compleanno

presentando un documento
martedì rosa

dedicato a tutte le donne
skipass € 12,00

universkiarea
agevolazioni per gli studenti universitari

8 marzo
per le signore e le signorine

skipass € 8,00

www.praliskiarea.com    0121.807921  
info@nuova13laghi.com

IL DIVERTIMENTO
QUANDO VUOI TU!
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Torre pellice
In birreria

Arriva Kuaska al Britannia pub, alle 
20.30, con degustazione di birre Bala-
din ed una birra da divano accompa-
gnata da gulash. A seguire presentazio-
ne del libro “La birra non esiste”. Pre-
notazione: 333/86.13.355.

venerdì 16
pinerolo
per i buongustai

Appuntamento a cura del Cfiq alle 19 
presso il Germoglio in via Silvio Pellico 
42 con il laboratorio “Apetizer e visual 
food per il pranzo di Natale”. Costo 35 
euro. Info: 0121/39.36.17. 

Bricherasio
Corsa

“Strabricherasio” notturna con i Babbi 
Natale per le vie del paese. Corsa, cam-
mintata e cancamminata (a sei zampe). 
Ritrovo alle 18 in piazza Santa Maria.

lunedì 12
pinasca
natale

Camminata verso il Grandubbione, 
partenza a piedi dal Salone Polivalente 
di Pinasca, alle 17,45 inizio dello spet-
tacolo “E lasne cantè” con “Costruire 
Cantando”. Alle 19,30 cena.

martedì 13
pinerolo
Concerto

Alle 21 nell'Accademia di musica “Una 
diva inglese all'italiana” con Francesca 
Lanza (soprano), Ji Eun Kim (piano-
forte) e Michael Aspinall (voce narran-
te). Info: 0121/32.10.40.

Torre pellice
letture

Nella Galleria Scroppo dalle 16,30 alle 
18 “Storie d'inverno”. In collaborazione 
con la Biblioteca e il Circolo di Lettori.

mercoledì 14
pinerolo
musica

Concerto per pianoforte alle 18 
nell'Accademia di musica in viale 
Giolitti 7 con  Pietro De Maria e 
Simone Ivaldi. Ingresso 5 euro. Info: 
0121/32.10.40.

Torre pellice
In birreria

Al Britannia pub, alle 20.30, Cover 
Brassens con il duo Ruffino Giovanni e 
Ponzo Piero.

Giovedì 15
pinerolo
presentazione libro

Alle 17,30 nel salone delle feste del 
Circolo Sociale in via Duomo 1 presen-
tazione del libro “La vita di nuovo” di 
Domenico Martorana. Introduce Mau-
rizio Agliodo. 
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Trattamenti in dermocosmesi
Consulenze omeopatiche
e nutrizionali su appuntamento
Strategie per il benessere
psicofisico
Via Cambiano 4-8 - PINEROLO - 0121.32.20.50

Cell. 331.1570774 - farmaciamusto@libero.it

Dal lunedì

al sabato
orario

continuato

8.30-19.30
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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 curato-
re fallimentare sono a disposizione per dare informazioni sugli immobili e sulle vendite. E’ possibile visitare gratuitamente gli immobili, 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 prezzo 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

esperto, non adatto a trasformazione in abitazione, 
distinto nella mappa C.T. al Foglio 46 particella 963, 
composto di un vano ad uso deposito al piano ter-
reno rialzato e, con accesso difficoltoso, un vano al 
sottostante piano seminterrato e ancora un vano al 
piano interrato ad uso cantina. Prezzo base Euro 
3.800,00. L'offerta non è efficace se è inferiore a 
Euro 2.850,00. Vendita senza incanto 17/01/17 ore 
11:30. Professionista Delegato alla vendita Notaio 
LETIZIA BASSO. Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 151/2008 PIN362784

PIOSSASCO - ALLOGGIO. VIA PALMIRO 
TOGLIATTI, 5 situato nel complesso immobiliare 
denominato “Margherita 1”, al 3° piano (4° f.t.), 
con ascensore, composto da: ingresso, ripostiglio, 
bagno, soggiorno, due camere e due balconi, oltre 
cantina posta al piano seminterrato distinta con il 
numero 36. Prezzo base Euro 64.000,00. L'offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 48.000,00. Ven-
dita senza incanto 03/02/17 ore 15:00. Professio-
nista Delegato alla vendita Dott. Giovanni Ameglio. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 182/2011 PIN362848

PRAROSTINO - FABBRICATO. VIA RUATA, 
12. di civile abitazione di vecchia costruzione, 
già rurale, a due piani fuori terra, libero su tre 
lati, insistente su terreno della superficie cata-
stale di mq. 303, così composto: - a piano terra 
(1° f.t.) tre locali sgombero e cantine - al piano 
primo (2° f.t.), con accesso da scala esterna, tre 

NONE - UNITÀ ABITATIVA. VIA ROMA, 99 
(ORA 123) ubicata al piano quarto (V f.t.) di un 
fabbricato condominiale di civile abitazione, compo-
sta da due camere, tinello, cucinino, bagno, veran-
da ricavata sul balcone prospiciente il lato sud, - al 
piano seminterrato cantina pertinenziale. Il tutto 
come pervenuto ai condividenti per la quota di 1/2 
ciascuno in forza di atto di compravendita del nota-
io Deorsola il 15 gennaio 1979, rep. n. 
163352/18982, debitamente registrato e trascritto 
il giorno 1 febbraio 1979 ai nn. 765/708. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L'offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.000,00. Vendita senza incanto 
12/01/17 ore 15:05. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Michele Vaira. Rif. PD 14255/2014 
PIN362306

PINEROLO - VIA NAZIONALE - FRAZIONE 
ABBADIA ALPINA, 239 LOTTO 1) (DENOMINA-
TO LOTTO 3 NELLA C.T.U. IN ATTI) QUOTA DI 
COMPROPRIETÀ PARI AD 1/2 (UN MEZZO) DI 
ALLOGGIO al piano rialzato, composto di ingresso, 
camera, bagno, tinello con cucinino e balcone, ed 
annessa cantina al piano sotterraneo. Prezzo base 
Euro 35.000,00. L'offerta non è efficace se è infe-
riore a Euro 26.250,00. Vendita senza incanto 
17/01/17 ore 11:30. USSEAUX - VIA VIA FENE-
STRELLE, 26 LOTTO 2) (DENOMINATO LOTTO 
7 NELLA C.T.U. IN ATTI) PICCOLO FABBRICA-
TO EX RURALE non indipendente, privo di impian-
ti e da ristrutturare, catastalmente censito come 
A/4 ma, secondo quanto riferito dal nominato 

Abitazioni e Box
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Buriasco
Teatro

Alle 16 nel Teatro Blu per i bambini 
andrà in scena lo spettacolo  “Natale in 
scatola” di Mara Scagli.

Fenestrelle
mercatino

Si svolge per tutto il giorno dalle 9 il 
mercatino di Natale nel centro storico 
in via Umberto I. 

Torre pellice
Appuntamenti natale

Dalle 8 alle 20 si svolge il mercatino di 
Natale per le vie del centro a cura della 
Proloco. Dalle 11 alle 17  festa del coro 
del Liceo Valdese in via Beckwith 1e 
possibilità di effettuare una passeggiata 
a cavallo. Presso il Caffè Londra dalle 
15 distribuzione di cioccolata calda e 
musica e presso Vincaffè Sport dalle 
18.30 musica dal vivo con il “Duo 
Almagoci”.

Torre pellice
In birreria

Al Britannia pub, alle 20.30, un dome-
nica al bistrot, serata dedicata alla chan-
son francaise presentata dal gruppo 
Son de le Rue (Carola Terli, Andrea 
Giusiani, Federico Ferrato, Lorenzo 
Ferrato), con intermezzi letterari a cura 
di Fabio Pasquet.

Torre pellice
mercatino

Mercatino di Natale nelle vie del cen-
tro. Dalle 15 sotto i portici del Comune 
la Proloco distribuirà gofri dolci.

martedì 20
pinerolo
Concerto

Alle18 concerto dell'istituto Corelli 
presso la sala Italo Tajo.

mercoledì 21
Buriasco
Concerto

Alle 21 nel Teatro Blu concerto spetta-
colo di Natale della Scuola Canto di 
Carolina Salvaggio.

sabato 17 
pinerolo
Cinema per i bambini

Alle 15 e alle 16.45 per il "Natale dei 
bimbi" presso il Cinema Italia con pro-
iezione di film a cartoni animati.

pinerolo
Teatro

Alle 21"Piccola Società Disoccupata" 
presso il Teatro Sociale.

pinerolo
Concerto

Concerto dei cori pinerolesi alle 21 
nella Cattedrale di San Donato "In 
coro verso il Natale". 

Buriasco
Teatro

Alle 21 nel Teatro Blu andrà in scena la 
commedia “Oh, Strega dai capelli ros-
sicci” di F. S. Fitzgerald. Oneiron Teatro.

Torre pellice
Appuntamenti natale

Dalle 8 alle 20 si svolge il mercatino di 
Natale per le vie del centro. Alle 11 
Musica Natalizia presso i portici del 
Comune con il gruppo di Ottoni “Spi-
ritual Brass”. Dalle 15 bicchierata di 
auguri per i tesserati e simpatizzanti a 
cura dell’Anpi presso la Biblioteca. 
Dalle 16 presso la Gelateria Ginevra tè 
e panettone per tutti e dalle 17 “Auguri 
dolci e Salati... in Via Repubblica”.

Domenica 18
pinerolo
Festa in chiesa

Alle 15.30 “Festa della Luce” presso la 
chiesetta di Santa Lucia.

pinerolo
Concerto

Alle 21 concerto della Brigata Tauri-
nense presso il Palazzetto dello Sport.

Bibiana
A spasso con i cani

Passeggiata di Natale al canile. Ritrovo 
alle 13, chi non ha un cane suo potrà 
portarne a passeggio uno del canile. Per 
tutti torte e panettoni e per i bimbi un 
regalo offerto dal canile. 
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camere, bagno, disimpegno 
e locale sgombero a nudo 
tetto, balcone sul cortile. 
Accesso carraio e pedonale 
da Via Ruata/strada vicinale 
(asfaltata). Adiacente terre-
no pertinenziale destinato a 
cortile/giardino della super-
ficie catastale di mq. 202, 
formante unico corpo con il 
fabbricato sopra descritto. 
Prezzo base Euro 18.850,00. 
L'offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 14.137,50. 
Vendita senza incanto 
13/01/17 ore 15:00. Profes-
sionista Delegato alla vendi-
ta Dott.ssa Stefania Bernar-
di. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
121/2011 PIN362903

Terreni
USSEAUX - LOTTO 3) 
(DENOMINATO LOTTO 8 
NELLA C.T.U. IN ATTI) 
AREE EDIFICABILI. A 500 
METRI DAL CENTRO SUL 
COSTONE SOTTOSTANTE 
IL NUCLEO STORICO 
DELL'ABITATO (per intero 
mappale o parte di esso), 
distinte nella mappa C.T. al 
Foglio 46 particella 283 della 
superficie catastale di mq. 
231 (duecentotrentuno), par-
ticella 864 della superficie 
catastale di mq. 460 (quat-
trocentosessanta) e particella 
203 della superficie catastale 
di mq. 27 (ventisette). Prez-
zo base Euro 13.600,00. L'of-
ferta non è efficace se è 
inferiore a Euro 10.200,00. 
Vendita senza incanto 
17/01/17 ore 11:30. Profes-
sionista Delegato alla vendita 
Notaio LETIZIA BASSO. 
Custode Giudiziario IVG Tori-
no tel. 0114731714. Rif. RGE 
151/2008 PIN362785
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Torre pellice
In birreria

Al Britannia pub, alle 20.30, Alex Blan-
co e Alessia Luciano.

Giovedì 29
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscen-
za - Incontri paralleli” alle 18 si parla di 
"Previsioni per il tempo che verrà", 
relatrice: Paola Camusso e brindisi in 
libreria al 2017 con tutti i segni dello 
Zodiaco.

sabato 31
pinerolo
Capodanno

Dalle 22.30 in piazza Vittorio Veneto 
“Capodanno in Piazza”.

Torre pellice
Capodanno

Alle 11,30 aperitivo di Capodanno 
offerto dai oommercianti di Santa Mar-
gherita in piazza Montenero.

sabato 24
Fenestrelle
natale

Arriva Babbo Natale in paese. Alle 21 
nel centro storico di Mentoulles ed alle 
22.30 nel centro storico di Fenestrelle. 

Domenica 25
pinasca
natale

In frazione Dubbione dalle 17 alle 19 
attrazioni, falò e fiaccole saranno accesi 
lungo le vie, lungo il ponte Annibale 
sarà possibile gustare la magia delle luci 
degli alberelli di Natale che si specchia-
no nell’acqua, “Gli oggetti dell’amici-
zia”, realizzati dalle scuole di Valle, a 
sostegno delle popolazioni del centro 
Italia colpite dal terremoto. 

lunedì 26
Fenestrelle
presepi

Si chiama “Segui la cometa” l'esposi-
zione di oltre 100 presepi nelle borgate 
di Mentoulles, Ville Cloze e Granges.
Visitabili fino all'8 gennaio. 

mercoledì 28
Fenestrelle
Balli a pracatinat

“Ballinquota”, festival di danze folk 
dall’Occitania al Nord Europa, fino al 
1° gennaio. Info:  0121/88.48.84.

Torre pellice
In birreria

Al Britannia pub, alle 20.30, “The 
happy blues colours” con Marta Cervi-
no, Marco Baglio, Dino Melito, Paolo 
Maurino, Enrico Chicco. 

Giovedì 22
pinerolo
Teatro

Alle 21 andrà in scena  "Solo" di e con 
Arturo Brachetti, Tour Italiano 
2016/2017 presso Teatro Sociale in 
piazza Vittorio Veneto. Si replica 
venerdì 23.

pinerolo
Festa Comune

In piazza Facta dalle 16,30 si festeggia 
il Natale con il Sindaco e la Giunta 
Comunale.

Buriasco
Teatro

Alle 21 nel Teatro Blu andrà in scena la 
commedia brillante  “Una stanza in 
affitto” di A. Argentini. Tre civette sul 
comò.

vigone
Fiera

Si svolge nel centro del paese la fiera di 
Natale.

venerdì 23
pinerolo
In biblioteca

"Cioccolata di Natale" presso la Biblio-
teca Civica Alliaudi, in collaborazione 
con l'Associazione AmoPinerolo.

Torre pellice
Appuntamenti natale

Alle 21 nel  Tempio Valdese il coro Val-
Pellice presenta lo spettacolo “Auguri 
alla Valle 2016 - Canti Amorosi nel 
tempo del Natale”. Ingresso libero.

Torre pellice
mostra

Ultimo giorno per visitare la mostra “ 
Il culto nelle Chiese Valdesi fra  Otto-
cento e Novecento” presso la fonda-
zione Centro Culturale Valdese, via 
Beckwith 3. Orario: 9/13 e 14/18.

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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