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Opportunità di lavoro
per giovani e adulti disoccupati
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BuOnO servizi lavOrO
per persOne disOccupate
da almenO sei mesi
Una misura per favorire l’inserimento
occupazionale di disoccupati
OVER 30 e OVER 50.

PER L’AZIENDA
che attiva un tirocinio di 6 mesi a tempo
pieno vengono riconosciuti:
•	600 euro per tirocinante under 50, con

una frequenza minima di almeno 3 mesi;
•	1800 euro per tirocinante over 50, con

una frequenza minima di almeno 4 mesi.
Bando regionale Buono servizi lavoro rivolto a persone disoccupate da almeno sei mesi di 
cui alla D.D. 524 del 29 luglio 2016 - Approvazione elenco dei soggetti attuatori ammessi DD. 
21 novembre 2016, n. 830, DD n. 843 del 24/11/2016, D.D. 30 novembre 2016, n. 864

BuOnO servizi lavOrO per
persOne in cOndiziOne di
particOlare svantaggiO
Una misura per favorire l'inserimento
socio-lavorativo di persone che si
trovano in una condizione di particolare 
svantaggio elencate nel Bando, la cui
condizione è stata attestata dai
soggetti pubblici competenti.

PER L’AZIENDA
che attiva un tirocinio:
•	si arriva fino ad un contributo

di 3600 euro per 12 mesi.
BAnDo reGIonAle mIsUrA BUono servIZI lAvoro per persone In ConDIZIone DI pArTI-
ColAre svAnTAGGIo DI CUI AllA DD n. 523 Del 29 lUGlIo 2016 – Approvazione elenco dei 
soggetti attuatori ammessi  - D.D. 29 novembre 2016 n. 863 e D.D. 19 Dicembre 2016, n. 936

FarO ii Formazione, autonomia,
riqualificazione e Occupazione
periOdO: 2017

Avosd
Associazione
volontari
oratorio
san domenico
ONLUS

si ricercano 10 candidati
per l'attivazione di tirocini

Figure ricercate N. posizioni
SEGRETERIA (TECNICA, AMMINISTRATIVA, COMMERCIALE) 4
SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ANIMAZIONE 1
PULIZIA E RIASSETTO LOCALI, AIUTO PREPARAZIONE PASTI, AIUTO SALA 3
MANUTENZIONE/PRODUZIONE 2

nel mese di febbraio verrà pubblicato sul sito www.consorziofiq.it
il bando per la candidatura

Bando fondazione CrT iniziativa lavoro; 

Per informazioni per questi progetti e per altre opportunità di inserimento lavorativo:

VIA TRIESTE 42 - PINEROLO - Tel. 0121.393617
www.consorziofiq.it - info@consorziofiq.it
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Con il contributo di Capofila
del progetto



In questo
         numero

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
Teatro e Clown
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
2017: cambiano le regole per il

trasporto dei bimbi in auto.
la parola all'avvocato raju mensa.

Scrivi a info@comeedove.it

In effetti dal 1° gennaio 2017 è entrata 
in vigore la ECE R44-04 che rende 
obbligatorio l'utilizzo di rialzi con 
schienale  per i bambini sino ai 125 cm 
di altezza. 
Questo consentirà sia di posizionare 
meglio la cintura di sicurezza su spalla 
e torace del bimbo e non ad altezza 
collo (ovviamente molto pericoloso) 
sia di proteggere dagli urti laterali e 
dalle fuoriuscite autonome del bimbo. 
Sarà possibile l'utilizzo di rialzi senza 
schienale per i bimbi dai 125 ai 150 cm 
di altezza; per quelli sino ai 125 cm, i 
seggiolini senza schienale ancora in 
circolazione resteranno validi per qual-
che tempo ma saranno “fuorilegge” 
entro la prossima estate, quando entre-
rà in vigore la R129-02 che non ne 
consentirà più la vendita.
Inoltre, i seggiolini per bambini di altez-
za compresa fra 100 e 150 cm non do-
vranno più essere dotati obbligatoria-
mente del dispositivo ISOFIX o di altri 
sistemi di ancoraggio. I genitori potran-
no quindi scegliere se installare il seggio-
lino auto con gli agganci Isofix oppure 
con le cinture di sicurezza del veicolo.
Il presente articolo ha scopo puramente informativo e didattico per cui 
le risposte pubblicate non costituiscono relazioni di consulenza legale.

Il D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (e 
successive integrazioni e modifi-
che) ovvero il “nuovo” Codice 

della strada prevede all'art. 172 che “I 
bambini di statura inferiore a 1,50 m 
devono essere assicurati al sedile con 
un sistema di ritenuta per bambini, 
adeguato al loro peso, di tipo omologa-
to secondo le normative stabilite dal 
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, conformemente ai regolamenti 
della Commissione economica per 
l'Europa delle Nazioni Unite o alle 
equivalenti direttive comunitarie” e la 
sanzione amministrativa va da 81 a 326 
euro per chi non ne fa uso.
Tale  articolo del codice della strada, 
che ad oggi non viene modificato,  fa 
riferimento alla normativa europea in 
materia la quale a sua volta rimanda a 
due regolamenti internazionali che 
prevedono le norme tecniche necessa-
rie per l'omologazione: l’UN ECE R44 
(e successive revisioni) e il più recente 
UN ECE R129 (e successive revisioni) 
che però continueranno a coesistere.
Questi regolamenti vengono costante-
mente aggiornati per adeguarli al pro-
gresso tecnico al fine di fornire maggior 
sicurezza nel trasporto dei bimbi e ri-
durne le conseguenze dannose negli 
incidenti stradali ed in particolare per 
quanto riguarda i sistemi di ritenuta la 
scelta dei seggiolini e l’uso degli adatta-
tori, i cosiddetti “rialzi”.

Fino o quando
si viaggia sul
seggiolino?

PINEROLESE
Carnevale
Inizia il periodo del Car-
nevale con appunta-
menti a Pinerolo, Volvera 
e Castagnole Piemonte.

PINEROLESE
Teatro
Appuntamenti teatrali a 
Buriasco, Pinerolo, None 
e Torre Pellice... non solo 
per i "grandi".
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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

serviziO

393.8610253
Per prenotare farmaci, informazioni e

ricevere offerte e promozioni.
cOsa aspetti. memOrizza il numerO



Gli appuntamenti di Febbraio

LIBRERIA MONDADORI
DELLA

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
"TRANSFORMATION FESTIVAL"
relatori provenienti da vari
settori della medicina,
terapeuti olistici e operatori
del benessere
1-2-3 Febbraio ore 17.30-19.30

presentazione con l'Autore
di e con Fabrizio Buonamassa
"I RAGAZZI DI VIRMARONE"
Domenica 5 Febbraio ore 17.30

laboratori di lingue straniere
per adulti
a cura di The one school
"LES LIASONS DANGEREuSES"
FRANcESE
mercoledì 8 febbraio ore 18.00
"SOcIAL MEDIA. HOw TRuLy
SOcIAL ARE THEy?" - INGLESE
mercoledì 22 febbraio ore 18.00

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
"LA VIA DEI SuONI DI cRISTALLO?"
relatrice: Isabella Cambiganu
Giovedì 9 Febbraio ore 18.00

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
"cONOScI LA MAPPA PER
AccEDERE AL TuO TESORO"
relatrice: nadia sussetto
Venerdì 10 Febbraio ore 18.00

presentazione con l'Autore
di e con laura santanera
"uN GIARDINO IN LIBRERIA"
Domenica 12 Febbraio ore 17.30

cAFè PHILò
moderatore: maurizio Chatel
Lunedì 13 febbraio ore 18.30
Lunedì 27 febbraio ore 18.30

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
"LA GESTIONE DEL cONFLITTO
TRA  PAROLE ED EMOZIONI"
relatrice: laura Giarrusso
Mercoledì 15 Febbraio ore 18.00

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
"cOSTELLAZIONI FAMILIARI E 
THETAHEALING"
relatori: maura De Agostini
e Guido lanero
Giovedì 16 Febbraio ore 18.00

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
"cRISTALLOTERAPIA"
relatore: Bertaina Davide
Venerdì 17 Febbraio ore 18.00

presentazione con l'Autore
di e con Franca  rizzi martini
"REcITANDO SHAKESPEARE"
Domenica 19 Febbraio ore 17.30
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Silenzio
Autore: Shusaku Endo
Casa editrice: Corbaccio
Prezzo: 16,40 euro
Giappone, XVII secolo, vita dura, 
anzi durissima per i gesuiti ed i 
giapponesi convertiti al cristianesi-

mo: lo shogun non tollera sette e stranieri, costrin-
ge a calpestare immagini votive (fumi-e) o tortura e 
uccide. Romanzo epistolare, nelle sale cinematogra-
fiche per la regia di Scorsese, scritto nel 1966 da 
uno dei massimi autori classici giapponesi di fede 
cristiana, duro, sia per lo stile che ben poco conce-
de all'intrattenimento, che per il tema, sempre at-
tuale, delle persecuzioni religiose. Il silenzio di Dio 
del titolo è un ulteriore prova per il credente... e 
forse anche per il lettore.

Il piccolo teatro di
strada. Appunti di vita
Autore: Boulet
Casa editrice: Bao Publishing
Prezzo: 18,00 euro
Spassosissima raccolta di piccoli 
racconti dal blog dello Zerocal-

care d’oltralpe. In realtà, come dimostra la prefa-
zione a fumetti del romano, è il nostrano l’epigo-
no del “roscio”! Boulet ha sicuramente una 
maggiore padronanza delle tecniche di disegno e 
del colore, e forse (per quel che ho potuto vede-
re tradotto) una minore tensione emotiva; eppu-
re le similitudini tra i due sono evidenti: cultura 
pop, autobiografismo e tanto umorismo.

Cthulhu.
I racconti del mito
Autore: H. P. Lovecraft
Casa editrice: Mondadori
Prezzo: 25,00 euro
Un libro nero di nero abisso orrori-
fico. Pagine nere, copertina nera e 

nere divinità inventate (e quando mai non lo sono?!). 
Che bella edizione per immergersi nei deliri horror 
(fantascientifici) dell'ormai famoso Lovecraft! In que-
sto libro che sembra emerso dai racconti che vi sono 
contenuti si possono leggere alcuni classici del “misan-
tropo di Providence” incentrati sui Grandi Antichi che 
si manifestano per far uscire di senno il narratore di 
turno. Una reazione letteraria grezza al multiculturali-
smo che terrorizzava il povero Lovecraft.

Incanto.
Carte gioco Incipit
Casa editrice: Edizioni Ensable
Prezzo: 10,00 euro
200 incipit di grandi romanzi, 200 
carte e tanta fantasia. Simpatico 
gioco da letterati (ci vuole un po-

chino di conoscenza della materia, gli incipit appar-
tengono tutti a classici della letteratura mondiale) 
adatto a chi vuole divertirsi con gli amici o sempli-
cemente dimostrare “quante ne sa”. All'interno 
della confezione, sul retro delle regole, ovviamente 
pochissime, in un formato strano eppure simpatico, 
un racconto inedito di Mark Twain. In fondo un 
libro si ama già dall'inizio, non importa dove sia 
scritto!

Bowie Legacy
Autore: David Bowie
Casa editrice: Warner Music
Prezzo: 19,99 euro
Una mastodontica retrospettiva 

in 2 cd di uno degli artisti più importanti del XX 
secolo, adatta a chi, come me, non era mai incap-
pato in David Bowie un po' seriamente. Passando 
per classiconi come Space Oddity, Rebel Rebel, Life 
On Mars, attraversando fasi e periodi diversi si 
arriva all'ultimissimo lugubre e ormai in fin di vita 
artista di Lazarus. Oltre due ore di grande musica 
e interessanti collaborazioni con Freddy Mercury 
e Mick Jagger, tra gli altri.

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
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Agenda a cura di Luigi Oddoero

scrivici a: redazione@comeedove.it

 6 Formandosi prevalentemente in Italia, Giaco-
mino Pinolo nasce dall’esperienza di Davide 
Rivoira nell’ambito del teatro e dell’animazio-

ne  teatrale frequentando corsi  di  teatro.  Fin da 
quando era bambino il  suo  sogno era  quello di di-
ventare un attore, per questo ha fatto della sua passio-
ne un mestiere e si ritiene  “molto fortunato”. Un 
sogno realizzato con orgoglio, porta  in giro questa 
sua “ seconda personalita” che è il  clown. Un essere 
che c’è  in ognuno di  noi , che quando meno te lo 
aspetti gli si da vita, esalta mette in scena i nostri di-
fetti e nei nostri pregi e le nostre  emozioni  quotidia-
ne … si  reputa  un clown  sociale. Partecipa a labo-
ratori e formazioni internazionali in Francia e in 
Spagna sull’arte dell’essere clown, ricercando in esso 
il proprio personaggio, aprendosi così a  nuove 
espressioni. Collabora con varie compagnie di teatro 
di strada soprattutto all’estero ed in particolare in 
Spagna apprendendo così nuove forme e metodolo-
gie di “lavoro artistico” applicandole poi qui in Italia. 
Ha  collaborato e continua attualmente a collaborare 
con varie  realtà  musicali tra queste un video musica-
le  con l’artista BLIND REVERENDO e con il  re-

gista Mario Garofalo Geymonat in  alcuni  suoi  film 
e  ultimo il suo documentario dedicato proprio al 
giovane clown  (Giacomino Pinolo)  dal  titolo  “IL 
MIO AMICO CLOWN” che lo si può trovare  sul  
canale  youtube.  Scrive e crea i suoi spettacoli tra gli 
ultimi ci sono  “Un  clown  alla  deriva  “  meskla  
magica”  “mi  metto  in bolla” Realizza animazioni 
itineranti e  animazioni teatrali per  eventi. E’ in co-
stante crescita e ricerca del proprio personaggio 
clown, collabora con enti privati e scolastici, esten-
dendo il suo impegno sviluppando  dei  laboratori  di  
clownerie coi bambini  della scuola del’infanzia e 
della  scuola  primaria. Descrizione  dei  suoi  spetta-
coli: “MESKLA  MAGICA “ spettacolo per tutta la 
famiglia del quale è autore, regista ed interprete;  “UN 
CLOWN ALLA DERIVA” di Belen Viciano Badal e 
Davide Rivoira, spettacolo dalla durata di 50 minuti 
sull'identità malinconica di  un clown contempora-
neo, che attraverso il linguaggio non verbale conduce 
il pubblico facendogli vivere in prima persona il 
viaggio e le sue emozioni. Una barca, delle vecchie 
valigie, due lunghe scarpe, poche cose per rendere il 
viaggio leggero ma pieno di fantasia. Ad accompa-
gnarlo solo una dolce musica e il rumore del mare.

Prossime rappresentazioni:
Domenica 26 febbraio - ore 16.30  

TeATro Del ForTe di Torre pellICe 
 “MI  METTO  IN BOLLA”

(TeATro/CloWn )
di e con Davide rivoira 

(Giacomino pinolo)
Domenica 5 marzo - ore 16 30

TeATro BlU di BUrIAsCo  
“uN cLOwN  ALLA  DERIVA“ 

(TeATro/CloWn)
di Belen viciano Badal

e Davide rivoira (Giacomino pinolo)
INFO:

pAGInA  FACeBooK (GIAComIno pInolo)
davide.ri2002@libero.it

 giacominopinolo@yahoo.com
Cell.: 3389552307
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Le video adozioni
del canile di Bibiana

on line ad inizio e metà mese su

www.comeedove.it



britannia
pub.Torre Pellice (TO)

333.8613335 - 339.8015876

aperto dalle 20.00
            chiuso il martedì
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mercoledì 1 febbraio
A.s.C.A. JAzz quArtet
dante Arnoldi (sax tenori),
oreste sardi (chitarra),
Mario Crivello (contrabbasso)
e Giulio Aigotti (batteria)
domenica 5 febbraio
KArAoKe - enrico Peyretti
mercoledì 8 febbraio
BlulAnd duo - JAzz
Marco Boglione
e Francesca nicassio
mercoledì 15 febbraio
Wood strinGs And voiCe
Giuseppe Mongiello,
Paolo Baret e silvia Aimar
giovedì 16 febbraio
in occasione dei Falò
zuPPA BArBettA
in omaggio a tutti i clienti
mercoledì 22 febbraio
Muzz MurrAy
rock & folk
domenica 26 febbraio
KArAoKe - enrico Peyretti



come si potranno
acquistare i regali? 
Sono tre le possibilità: parenti e amici 
potranno recarsi direttamente nei punti 
vendita del Gruppo Chiale oppure, se 
le distanze non lo permettessero, po-
tranno effettuare l'acquisto comoda-
mente da casa collegandosi al sito In-
ternet www.chiale.it o più semplice-
mente telefonando.

si possono suddividere
i regali in quote?
Certo! Si vuole prestare attenzione non 
solo alle esigenze degli sposi ma anche a 
quelle degli invitati. E così, il prezzo dei 
regali più costosi, potrà essere ripartito 
in quote libere, mentre i regali composti 
da più pezzi, come ad esempio le batte-
rie di pentole, verranno proposti suddi-
visi. In più, non ci sarà obbligo di ritiro 
dei regali non acquistati. 

come funziona
la consegna dei regali?
I regali potranno essere ritirati di volta 
in volta oppure lasciati in negozio fino 
alla fine della lista. In questo caso li 
consegneremo noi senza spese aggiun-
tive. 

Il Gruppo Chiale omaggerà un buono 
generato dal valore del venduto della 
lista nozze da spendere entro 12 mesi. 
Gli sposi avranno anche diritto alla 
“Carta fedeltà”*, una tessera personale 
valida per 5 anni che garantisce il 5% di 
sconto su tutti gli acquisti presso i no-
stri negozi (*regolamento presso i p.v.).

Vi aspettiamo con piacere
per fornirvi dettagli e informazioni.

perchè decidere
di far la lista nozze
nei punti vendita chiale expert?
Perchè troverete personale cortese e 
professionale che vi offrirà tutte le in-
formazioni necessarie a comporre la 
Lista Nozze ideale.

Quando cominciare
a prepararla?
Quattro mesi prima del matrimonio 
verranno consegnati ai futuri sposi i 
depliant e un promemoria con il quale 
poter iniziare a pensare alla lista regali. 
Tre mesi prima delle nozze si prenderà 
appuntamento per definire in negozio i 
particolari.

Per chi ha deciso di sposarsi nella 
bella stagione, febbraio è sicura-
mente un mese ricco di prepara-

tivi e decisioni importanti. Sovente le 
coppie si sentono sopraffatte e non 
sanno cosa fare prima e dove rivolgersi. 
I dubbi sono tanti. Ma c’è una soluzio-
ne: affidarsi ai punti vendita Chiale 
Expert di Pinerolo e Saluzzo.
Le nostre esperte sapranno aiutare i 
futuri sposi a comporre una lista nozze 
unica e speciale, proponendo articoli di 
alta qualità delle migliori marche per 
tutto ciò che riguarda la tavola, la cuci-
na, gli elettrodomestici e l'elettronica. E 
se nella casa c’è un terrazzo o uno 
spazio verde non mancherà la possibi-
lità di scegliere mobili da giardino, 
ombrelloni e barbecue.
Le arredatrici specializzate di ChialeAr-
reda sapranno curare con gusto la pro-
gettazione della cucina rispettando le 
esigenze e gli stili delle coppie. Inoltre, 
da ChialeArreda gli sposi troveranno 
un ampia scelta di arredi e complemen-
ti per personalizzare ogni ambiente 
della loro nuova casa.
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una lista nOzze
esclusiva!



seguici su:  facebook    &  Instagram







www.comeedove.it

mercoledì 1
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscen-
za - Incontri paralleli” dalle 17,30 alle 
19,30  "Transformation festival", con 
relatori provenienti da vari settori della 
medicina, terapeuti olistici e operatori 
del benessere. 

Torre pellice
In birreria

Al Britannia pub alle 20,30 A.S.C.A. Jazz 
quartet- Dante Arnoldi (sax tenori), Ore-
ste Sardi (chitarra), Mario Crivello (con-
trabbasso) e Giulio Aigotti (batteria).

Torre pellice
Canile

Si inaugura in via Roma 3 la nuova sede 
della sezione della Lega del Cane. Alle 
16 buffet, mini bazar, trucca bimbi e 
gadget della Lndc. 

Giovedì 2
pinerolo
libreria mondadori

Dalle 17,30 alle 19,30  "Transformation 
festival", con relatori provenienti da 
vari settori della medicina, terapeuti 
olistici e operatori del benessere. Si 
replica venerdì 3.

adar r edegli   20
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libri

Cinema

sport/escursione

Convegno

presentazione

Festa/sagra

Gastronomia

Corso/laboratorio

Tempo libero

Altro

venerdì 3
pinerolo
musica

Alle 21,30 presso il circolo Arci in 
Vicolo Corto, via Trento, “60 canzoni 
dell'eroe quotidiano”, recital di Gio-
vanni Battaglino: uno spettacolo ricco 
di suggestioni letterarie, musicali e 
cinematografiche con la partecipazione 
a sorpresa di musicisti-amici. Ingresso 
riservato ai possessori di tessera Arci.

pinerolo
musica

Alle 20,45 nella Casa dell'Anziano sera-
ta musicale con Fredy Merlo voce e 
pianoforte.  Ingresso ad offerta libera a 
favore della Biblioteca d'Argento, segue 
buffet. Info: 0121/32.41.11. 

sabato 4
pinerolo
per i bambini

Presso l'Asilo Nido Tabona spettacolo 
“Girotondo” presentato da La Baracca/
Teatro Testoni (Bologna). Primo spetta-
colo ore 10,30, secondo alle 16,30. Età 
consigliata: 1-4 anni. Ingr. 3 euro, pren. 
obbligatoria. Info: www.testoniragazzi.it 

pinerolo
Teatro

Alle 21 nel teatro Il Moscerino spetta-
colo: “Karmagnomiz comic show”, di 
e con gli Gnomiz di Zelig Circus. Si 
replica domenica 5.

pinerolo
mostra

Alle 16,15 - Palazzo Vittone inaugura-
zione mostra "Per la pace perpetua".
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villafranca p.te
Teatro

Andrà in scena alla 21 nel salone parroc-
chiale lo spettacolo teatrale "Nel mirino 
di Cechov", a cura dell'associazione 
"Gruppo Arte e Cultura", in collabora-
zione con il Comune e l'associazione 
Amici del Po. Ingresso gratuito. 

Domenica 5
pinerolo
libreria mondadori

Presentazione con l'Autore alle 17,30: 
di e con Fabrizio Buonamassa "I ragaz-
zi di Virmarone".

pragelato
snow run 

Si svolge una corsa non competitiva. 
Due i tracciati sulla pista di fondo, da 
5 e 10 km, con ritrovo alle 16,30 al 
Centro Olimpico del Fondo in frazio-
ne Plan. Partenza alle 18. Obbligato-
rio l'uso della lampada frontale e 
l'utilizzo di abbigliamento adeguato 
(possibilità di acquistare in loco la 
lampada frontale ed eventuali ram-
poncini da agganciare alle scarpe). 
Costo 10 euro comprensivo di ristoro 
finale, pacco gara e pasta party finale. 
Iscrizioni on line sul sito www.prage-
latonaturalterrain.com/eventi. Info: 
tel. 0122/74.11.07.

Torre pellice
mostra

Ultimo giorno per visitare la mostra 
fotografica “Opposti non comple-
mentari”, bambini nei concorsi di 
bellezza statunitensi e nei campi pro-
fughi libanesi, presso la Civica Galle-
ria d’Arte Contemporanea “Filippo 
Scroppo”.

pinerolo
Teatro

Alle 21 nel teatro Incontro: “Amore ani-
mato” con Stefano Abburà e Mauro 
Borra. Ingr. 12 euro, 6-10 anni 8 euro.

pinerolo
Carnevale

Alle 16,30 arrivo di Gianduja e Giaco-
metta alla stazione. Davanti al municipio 
consegna delle chiavi della città e sfilata 
per le vie del centro con i tamburini di 
Pignerol.

Buriasco
Teatro Blu

Alle 21 “Preferisco Gaber; storie e 
canzoni cosparse di illogica allegria” di 
Paolo Montaldo, presentato da Yowras 
e Le Malecorde. Ingresso 6 euro.

adar r edegli   20
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na in via Balziglia 103 con  “Un sogno 
per domani” (2000) di Mimi Leder. 
Ingresso 4 euro. Info: tel.: 0121-803684. 

venerdì 10
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscen-
za - Incontri paralleli alle 18 "Conosci 
la mappa per accedere al tuo tesoro". 
Relatrice: Nadia Sussetto.

pinerolo
Cena con delitto

Alle 20 presso la caffetteria-ristorante-
Terrae Miscellanea nella galleria della 
libreria Mondadori si svolgerà la prima 
Cena con delitto dal titolo "Poirot e la 
troupe cinematografica" a cura del cir-
colo Hogwords  (prenotazione obbli-
gatoria allo 0121/32.25.06).

pinerolo
per i ragazzi

Nell'ambito di “Under18…e over”, 
sezione della rassegna Di Festa Teatrando 
dedicata agli adolescenti, alle 21,15 nel 
teatro Incontro in via Caprilli 31 andrà in 
scena lo spettacolo “La peggiore”, a cura 
di Fondazione Sipario Toscana (Cascina-
PI). Età consigliata: da 11 anni. Ingresso 
5 euro. Info: www.lacittadelteatro.it

pinerolo
Teatro

Andrà in scena alle 21 nel teatro Il 
Moscerino in via Ortensia di Piossasco 
“Concert Jouet”, spettacolo semi serio 
per voce e violoncello di Paola Lom-
bardo. Si replica sabato 11.

Torino
Cortometraggio

AAlle 21,30 presso la sala "Il movie", 
via Cagliari 40/E, proiezione, nell'am-
bito del Festival "Too short to wait", 
del cortometraggio "Incompiuti". Il 
corto, della Pinecutta produzioni, è 
stato girato interamente a Pinerolo con 
attori e comparse locali.

Alle 20,30 nel salone delle feste del Cir-
colo Sociale in via del Duomo, 1 per la 
serie di iniziative denominate "Punto di 
partenza - piccoli spettacoli fuori dagli 
sche(R)mi” incontro sul tema “Africa - 
Asia - Americhe - Racconti, aneddoti, 
indicazioni, curiosità di chi viaggia per 
passione”.  Una guida professionista di 
safari, una viaggiatrice e un viaggiatore 
tracciano, con parole e immagini, il loro 
itinerario in tre continenti. 

mercoledì 8
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 si svolgono i laboratori di lin-
gue straniere per adulti a cura di The 
One School "Les liasons dangereuses" 
– francese.

Torre pellice
In birreria

Al Britannia pub alle 20,30 Bluland duo 
– Jazz, Marco Boglione e Francesca 
Nicassio.

villafranca p.te
Gita alle terme

L'associazione Amici del Po porganiz-
za una giornata alle terme di Prè Saint 
Didier con un pomeriggio deiodcato al 
benessere. Partenze da Villafranca alle 
13 presso la sede Amici del Po. Rientro 
alle 23,45 circa. Ingresso soci euro 
62,00 non soci euro 67.

Giovedì 9
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscen-
za - Incontri paralleli” alle 18 "LA via 
dei suoni di cristallo?". Relatrice: Isa-
bella Cambiganu.

pinerolo
Teatro

Alle 21 nel teatro Sociale spettacolo 
“Quello che non ho”, canzoni di Fabri-
zio De Andrè con Neri Marcorè. Info 
Comune: 0121/36.12.71.

pomaretto
Cineforum

Riprende la rassegna del cineforum alle 
20,45 nella sala Incontri della Scuola Lati-

Torre pellice
In birreria

Al Britannia pub alle 20,30 Karaoke 
con Enrico Peyretti.

Torre pellice
per i bambini

Nell'ambito della rassegna di spettacoli 
per bimbi "Palco Giochi", alle 16,30 
presso il Teatro del Forte l'associazione 
Il paese dei balocchi presenta "Giochi 
magici dell' ombraluce". Ingresso ad 
offerta libera.

villar perosa
Cinema

Nell'ambito della rassegna di cinema per 
bambini e famiglie “La fabbrica di cioc-
colato 2”, alle 16 nel cinema Nuovo 
presso Una finestra sulle valli proiezione 
di “Trolls” di M. Mitchell e W. Dohrm. 
Ingresso euro 3,50. Possibilità di fare 
merenda (a pagamento) alle 15,30. 

lunedì 6
pinerolo
racconti di viaggi

adar r edegli   20

 16





www.comeedove.it

Domenica 12
pinerolo
libreria mondadori

Presentazione con l'Autore alle 17,30 di 
e con Laura Santanera "Un giardino in 
libreria".

pinerolo
Teatro

Alle 16,30 nel teatro Incontro in via 
Caprilli 31 andrà in scena “Ernesto 
roditore, guardiano di parole” a cura di 
Nonsoloteatro (Torino). Età consiglia-
ta: dai 5 anni. Ingresso 4 euro. 

Buriasco
Teatro

Alle 21 nel teatro Blu andrà in scena il 
monologo “Cinquanta” di e con Paolo 
Agazzi - regia di Antonello Panero. 

Cantalupa
Teatro

Alle 21 nel teatro Silvia Coassolo 
“Sherlock Holmes 221B Baker Street” 
a cura dell'associazione teatrale Mellon. 
Ingresso 6 euro. Info: 347/48.06.223. 

prali
Cena

Presso il ristorante La Capannina per 
l'iniziativa “Cene in quota” serata 
aspettando San Valentino e full moon. 
Info e prenotazioni 393/22.09.983 o 
info@nuova13laghi.com.

pomaretto
Cena di solidarietà

Alle 19.30 - Palestra Comunale - cena 
di solidarietà con il ricavato devoluto a 
favore di: "Perosa nel cuore ". Parteci-
perà alla serata una delegazione di 
Montefortino in visita in Valle.

sabato 11
pinerolo
mostra

Si inaugura alle 17 nel Museo civico 
etnografico del Pinerolese presso palaz-
zo Vittone in piazza Vittorio Veneto 8 la 
mostra dal titolo “Un patrimoni femmi-
nile: abiti e costumi nelle Valli Valdesi”, 
con documenti e immagini. Ingresso 
libero. Seguirà un buffet. La mostra 
resterà aperta fino al 23 aprile con il 
seguente orario: domenica 10,30/12 e 
15,30 /18, altri giorni su prenotazione, 
tel.0121/37.45.05 o 335/59.22.571.

adar r edegli   20
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Anche quest'anno torna "Aggiungi un nonno a tavola" 
l'iniziativa solidale di lega Nazionale per la Difesa del Cane 
e di SANYpet/Forza 10, una delle più autorevoli aziende di 
mangimi cruelty free - per favorire le adozioni consapevo-
li di cani anziani ospitati nei rifugi lnDC di tutt'Italia.

per ogni cane anziano adottato nel nostro canile o in 
uno qualsiasi della lega nazionale per la Difesa del Cane

si riceverà gratis e a domicilio:

una FOrnitura di ciBO gratuita
per l'intero arco di vita dell'animale

tutte le cure necessarie
per tutto il tempo di vita del cane

Un aiuto prezioso e importante destinato a chi vorrà
farsi carico dell'esistenza di un cane non più giovane,

ma capace di dare tantissimo amore.
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pinerolo
Festa valdesi

Alle 19 culto pubblico nel tempio val-
dese in via dei Mille, predicazione del 
pastore Laurent Schlumberger. Alle 
12,30 agape fraterna. Alle 15 conferen-
za pubblica del pastore Laurent 
Schlumberger su: “Prospettive del pro-
testantesimo nell’Europa di oggi”. 

sabato 18
Buriasco
Teatro

Alle 21 nel teatro Blu commedia in 
prima nazionale di “Rita! Rita!” di Willy 
Russel con Giorgio Perona.

san secondo
musica

Concerto e performance “Ulisse” alle 
21,15 nel castello di Miradolo con un 
percorso musicale, visivo e scenografi-
co nelle 11 sale del castello. Prenotazio-
ne obbligatoria, info: n. 0121 /50.27.61. 
Si replica domenica 19 alle 17.

Domenica 19
pinerolo
libreria mondadori

Presentazione con l'Autore alle 17,30. 
Di e con Franca Rizzi Martini "Reci-
tando Shakespeare".

pinerolo
mercatino delle pulci

Per tutta la giornata sotto i viali lungo 
via Lequio mercatino "Far rivivere 
l'usato.".

Castagnole p.te
Carnevale

Nel pomeriggio sfilata degli Strambico-
li, curiosi carri ecologici realizzati in 
modo economico, recuperando oggetti 
ormai in disuso, come pezzi di stufe, 
lavatrici, elettrodomestici, e trasformati 
in biciclette, carriole, carrelli. 

Torre pellice
per i bambini

Nell'ambito della rassegna di spettacoli 
per bimbi "Palco Giochi", alle 16,30 
presso il Teatro del Forte spettacolo 
"Alla ricerca dell'uccellino azzurro ", 
presentato dall'associazione Balancè. 
Ingresso ad offerta libera.

villar perosa
Cinema

Nell'ambito della rassegna di cinema 
per bambini e famiglie alle 16 nel cine-
ma Nuovo presso Una finestra sulle 
valli proiezione di “Kubo e la spada 
magica” di Travis Knight. Ingresso 
euro 3,50. Possibilità di fare merenda (a 
pagamento) alle 15,30. 

lunedì 13
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18,30 Cafè Philò, moderatore: 
Maurizio Chatel.

pinerolo
san valentino

Alle 20,30 nel Circolo Sociale in via del 
Duomo, 1 per la serie di iniziative 
denominate "Punto di partenza - pic-
coli spettacoli fuori dagli sche(R)mi”, 
incontro sul tema "Più San Valentino 
per tutti - Parole d'amore come se non 
ci fosse un domani”, spunti cinemato-
grafici, letterari, musicali, teatrali attra-
verso le voci di dieci lettori e lettrici. 

mercoledì 15
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscen-
za - Incontri paralleli” alle 18  si parla di 
"La gestione del conflitto tra parole ed 
emozioni". Relatrice: Laura Giarusso.

pinerolo
Teatro

Alle 21 nel teatro Sociale spettacolo “Il 
milite ignoto”, di e con Mario Perrotta. 
Info Comune: 0121/36.12.71.

Torre pellice
In birreria

Al Britannia pub alle 20,30 Wood 
strings and voice, Giuseppe Mongiello, 
Paolo Baret e Silvia Aimar.

Giovedì 16 
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscen-
za - Incontri paralleli” alle 18 si parla di 
"Costellazioni familiari e thetahealing". 
Relatori: Maura De Agostini e Guido 
Lanero.

pinerolo
Falò valdesi

Alle 20,30 ritrovo davanti al tempio 
valdese in via dei Mille per la tradizio-
nale fiaccolata verso piazza d’Armi con 
accensione del falò seguito da canti e 
saluti di autorità civili e religiose in 
occasione della ricorrenza del XVII 
febbraio verso il Cinquecentenario 
della Riforma.

Torre pellice
Britannia

In occasione dei falò dei valdesi dalle 
20.30 presso il Britannia Pub verrà 
offerta la Supa Barbetta.

venerdì 17
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscen-
za - Incontri paralleli” alle 18 si parla di  
"Cristalloterapia" con Bertaina Davide.
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Alba
Circo

Alle 21 nel piazzale Medford il Cirque 
Reckless presenta "Imagine. King of  
performances"con i migliori artisti pro-
venienti dal Cirque du Soleil e dal Festi-
val di Montecarlo riuniti in un unico 
spettacolare show. Repliche tutte le sere 
fino a martedì 28.

Giovedì 23
none
Teatro

Alle 21,00  il "Piccolo Varietà" di Pine-
rolo presenta al Teatro Eden di None 
“Na Duminica al mar”, commedia bril-
lante in due atti di Luigi Oddoero.

pomaretto
Cineforum

Per la rassegna del cineforum alle 20,45 
nella sala Incontri della Scuola Latina in 
via Balziglia 103  “Lista d’attesa” (2000) 
di Juan Carlos Tabìo. Ingresso 4 euro. 
Info: tel.: 0121-803684. 

lunedì 20
pinerolo
musica

Alle 20,30 nel salone delle feste del 
Circolo Sociale in via del Duomo, 1 per 
la serie di iniziative denominate "Punto 
di partenza - piccoli spettacoli fuori 
dagli sche(R)mi” serata "Sua maestà la 
chitarra - Alberto Macerata - Isidoro 
Concas - Giuliano De Marco - Bruno 
Zanchetta". 

mercoledì 22
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 si svolgono i laboratori di lin-
gue straniere per adulti a cura di The 
One School "Social media. How truly 
social are they?" - inglese.

Torre pellice
In birreria

Al Britannia pub alle 20,30 Muzz Mur-
ray, rock & folk.

Torre pellice
per i bambini

Nell'ambito della rassegna di spettacoli 
per bimbi "Palco Giochi", alle 16,30 pres-
so il Teatro del Forte spettacolo " Anbal-
cord " presentato dall'associazione cir-
cense Jaqulè. Ingresso ad offerta libera.

villar perosa
Cinema

Nell'ambito della rassegna di cinema per 
bambini e famiglie “La fabbrica di cioc-
colato 2”, alle 16 nel cinema Nuovo 
presso Una finestra sulle valli proiezione 
di “Palle di neve” di J.F.Poulet e F. Brus-
son. Ingresso euro 3,50. Possibilità di 
fare merenda (a pagamento) alle 15,30. 

adar r edegli   20
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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 falli-
menti, il curatore 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 pres-
so 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

inoltre le dichiarazioni di conformità degli 
impianti elettrici ed idraulici. Il tutto viene ven-
duto a corpo e non a misura, nello stato di fatto 
e di diritto in cui si trova, con annessi diritti, 
azioni, ragioni, servitù attive e passive, appa-
renti e non apparenti, fissi ed infissi, annessi e 
connessi, adiacenze e pertinenze, come visto e 
piaciuto e come detenuto in forza dei titoli di 
proprietà e del possesso e con particolare rife-
rimento a quanto più ampiamente indicato 
nell’elaborato peritale di stima in atti. Prezzo 
base Euro 22.000,00. L'offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 16.500,00. Vendita senza 
incanto 08/03/17 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Flavio Vigliani tel. 
01119116470. Custode Giudiziario IFIR Pie-
monte Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 41/2011 PIN371344

VOLVERA - ALLOGGIO. VIA LEONE XIII, 16 
al piano secondo composto da ingresso su sog-
giorno con cucinino, due camere, bagno e ripo-
stiglio ed annessa cantina al piano seminterrato 
Autorimessa nel basso fabbricato interno al cor-
tile Sussistono irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 54.000,00. L'offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 40.500,00. Vendita senza incan-
to 28/02/17 ore 16:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandra Limonici. Custode Giu-
diziario Avv. Sandra Limonici tel. 0114341652 - 
e-mail segreteria@studiolegalelimonici.it. Rif. 
RG 1793/2013 PIN371301

BIBIANA - APPARTAMENTO. FRAZIONE 
SAN MICHELE, VIA PASCOLI, 3 con cantina e 
box auto posti in un contesto condominiale. 
Prezzo base Euro 30.000,00. L'offerta non è effi-
cace se è inferiore a Euro 22.500,00. Vendita 
senza incanto 24/03/17 ore 17:15. Professioni-
sta Delegato alla vendita Dott.ssa Stefania Goffi. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 167/2012 PIN375318

VILLAR PEROSA - LOCALI. VIA ASSIETTA, 
1 (GIÀ VIA NAZIONALE) DENOMINATO 
"CONDOMINIO VIA ASSIETTA 1 facenti 
parte del fabbricato ad uso civile abitazione, 
eretto a tre piani fuori terra oltre a piano 
seminterrato ospitante le cantine e più precisa-
mente: al Piano Secondo (terzo fuori terra) 
alloggio composto da ingresso, cucina, soggior-
no, due camere da letto, bagno e due balconi. 
Al piano seminterrato due locali uso cantina. 
Superficie Convenzionale complessiva: 92,84 
Sono altresì comprese le comproprietà di tutto 
ciò che per legge, uso o destinazione sono da 
considerarsi comuni fra i diversi condomini. Con 
riferimento al D. Lgs. 192/2005 ed in particola-
re all’obbligo – di cui all’art. 6, comma 1 bis – di 
dotare gli immobili in oggetto dell’attestato di 
qualificazione energetica, si precisa che gli 
immobili sopraindicati non sono ancora dotati di 
attestato o certificato di qualificazione energe-
tica e che l’aggiudicatario assumerà a proprio 
carico ogni onere relativo. Non sono presenti 
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vigone
Fiera

Per tutto il giorno nelle vie del paese si 
svolge la fiera commerciale di carnevale.

villar perosa
Cinema

Nell'ambito della rassegna di cinema 
per bambini e famiglie “La fabbrica di 
cioccolato 2”,  alle 16 nel cinema 
Nuovo presso Una finestra sulle valli 
proiezione di “Rock dog“ di Ash Bran-
non. Ingresso euro 3,50. Possibilità di 
fare merenda (a pagamento) alle 15,30. 

volvera
Carnevale

Nel pomeriggio sfilata degli Strambico-
li, curiosi carri ecologici realizzati in 
modo economico, recuperando oggetti 
ormai in disuso, come pezzi di stufe, 
lavatrici, elettrodomestici, e trasformati 
in biciclette, carriole, carrelli. 

lunedì 27
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18,30 Cafè Philò, moderatore: 
Maurizio Chatel.

pinerolo
Cinema

Alle 20,30 nel salone delle feste del Cir-
colo Sociale in via del Duomo 1, per la 
serie di iniziative denominate "Punto di 
partenza - piccoli spettacoli fuori dagli 
sche(R)mi”, incontro su "Gino Latino - 
anni '80 #Lamacchinadeltempo". I miti 
del cinema e della musica anni '80.

Torre pellice
musica

Alle 21 nel teatro del Forte appuntamen-
to con Marcella Ghiani, cantante e armo-
nicista blues e il suo " Novecento in rosa 
- Le canzoni che hanno segnato l'emanci-
pazione”. Ingresso ad offerta libera.

vigone
Fiera

Per tutta la giornata fiera della meccaniz-
zazione agricola con i produttori di 
macchine agricole presenti sul territorio 
nelle principali piazze e vie del paese.
Inoltre, mercatino dei produttori e ban-
carelle commerciali. Si replica il 26.

Domenica 26
Torre pellice
In birreria

Al Britannia pub alle 20,30 Karaoke 
con Enrico Peyretti.

Torre pellice
per i bambini

Ultimo appuntamento della rassegna di 
spettacoli per bimbi "Palco Giochi", 
alle 16,30 presso il Teatro del Forte con 
la magica atmosfera di Giacomino 
Pinolo. Ingresso ad offerta libera.

roletto
musica

Ritorno in concerto di “MaxOil 2.0”, la 
rock band con Marco Vaira alla batte-
ria, Gian Mario Gillio alle tastiere/
piano e voce e Gianluca Nardelotto alla 
chitarra e voce presso il  Luppolo Salo-
on,  l’ingresso è gratuito. Info: maxoil-
band@libero.it

venerdì 24
pinerolo
Carnevale

Si svolge alle 16 la festa di carnevale dei 
bambini con spettacolo di magia e giochi. 
Per info Pro Pinerolo 0121/37.44.77.

pinerolo
Teatro Il moscerino

Alle 21 la compagnia Le Sillabe presenta 
“Troppe donne in un'altra”, spettacolo 
tragicomico di e con Giorgia Goldini. Si 
replica sabato 25.

sabato 25
Buriasco
Teatro

Alle 21 nel teatro Blu andrà in scena la 
commedia“Viaggio in Paradiso” di Sacha 
Guitry. Presentato  da PrimoAtto.

prali
Cena

Presso il ristorante La Capannina per 
l'iniziativa “Cene in quota” serata raclet-
te. Info e prenotazioni 3932209983 o 
info@nuova13laghi.com

san secondo
mostra

Si inaugura nel castello di Miradolo la 
nuova mostra "Tiepolo e il Settecento 
veneto". Protagonisti Giambattista e 
Giandomenico Tiepolo e grandi nomi 
del panorama artistico settecentesco, 
veneto ed europeo. Info: 0121/37.65.45.

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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