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Feste e sagre
Appuntamenti dedicati 
a fiori, vini e gastronomia 
a Cavour, Costagrande, 
Pinerolo e Cumiana

PINEROLO
Notte delle Muse
Appuntamenti culturali 
con presentazioni, escur-
sioni, visite guidate e mu-
sica nel centro storico.
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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

Maggio:
il mese del benessere dei capelli

Prenota il tuo test del capello
Promozioni sui prodotti per la

cura e cosmesi dei capelli
Rivenditore autorizzato

l'esperto risponde
le agevolazioni "prima casa" 2017

la parola all'avvocato raju mensa
e al commercialista Franco Grande

Scrivi a info@comeedove.it

requisiti “prima casa”, ovvero, ad esempio 
quando il fabbricato che si acquista appar-
tiene a determinate categorie catastali, il 
fabbricato si trova nel comune in cui l'ac-
quirente ha (o intende stabilire) la residenza 
o lavora ed  in altre specifiche ipotesi.
Nel caso del venditore privato o dell’impre-
sa esente da IVA, saranno dovute l’imposta 
di registro proporzionale nella misura del 
2%, l’imposta ipotecaria e quella catastale 
nella misura fissa di 50 euro. Se la vendita è 
soggetta ad IVA, sono dovute l’imposta di 
registro, quella ipotecaria e quella catastale 
nella misura fissa di 200 euro, oltre all’IVA 
ridotta al 4%. Si ricorda che l'IVA , per 
l’acquisto di immobili appartenenti alle ca-
tegorie catastali: A/1 (abitazioni di tipo si-
gnorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 
(castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e 
storici) rimane sempre al 22%.
L'Agenzia delle Entrate ha espressamente 
stabilito che si può beneficiare delle agevo-
lazioni “prima casa” anche quando si è tito-
lari in comunione, con persone diverse dal 
coniuge, di un’altra abitazione purchè l'abi-
tazione di cui si è comproprietari non sia 
stata acquistata con i benefici “prima  casa”. 
L'agevolazione spetta anche se l'abitazione 
già posseduta si trova nello stesso comune  
in cui si vuole effettuare il nuovo acquisto.
Quando si perdono le agevolazioni usufru-
ite per l’acquisto del nuovo immobile e, ol-
tre alla maggiori imposte e ai relativi inte-
ressi, si dovrà pagare una sanzione del 30%.
Il presente articolo ha scopo puramente informativo e didattico per cui le ri-
sposte pubblicate non costituiscono relazioni di consulenza legale.

Nelle istruzioni dell'Agenzia delle 
Entrate, dai benefici prima casa al 
contratto preliminare, dai dati ca-

tastali alle imposte dovute, con esempi 
pratici, sono descritte le principali regole da 
osservare quando si compra.
In generale, prima di procedere all’acquisto 
di una casa, è opportuno ottenere più infor-
mazioni possibili sull’immobile verificando-
ne la situazione catastale e ipotecaria, per 
controllare se ci sono ipoteche o pendenze, 
anche giudiziarie. Si ricorda che il servizio è 
gratuito se viene richiesto per i beni immo-
bili dei quali il richiedente risulti titolare, 
anche in parte, del diritto di proprietà o di 
altri diritti reali di godimento (ispezione 
ipotecaria personale).
Una volta accertato che l’immobile è libero 
da vincoli, si può procedere alla stipula del 
contratto preliminare, un accordo tra vendi-
tore e compratore che si impegnano reci-
procamente a stipulare un successivo e de-
finitivo contratto di compravendita. Il con-
tratto preliminare deve essere redatto in 
forma scritta (scrittura privata, scrittura 
privata autenticata o atto pubblico) e deve 
essere registrato, pagando l’imposta di regi-
stro oltre all’imposta di bollo.
Quando si compra una casa, le imposte da 
pagare variano a seconda che il venditore 
sia un privato o un’impresa e l’acquisto 
venga effettuato in presenza o meno dei 
benefici “prima casa”.
Le imposte da pagare sono ridotte quando 
l'acquisto viene effettuato in presenza dei 

Quali sono le agevolazioni,
a quanto ammontano
e chi può usufruirne



Gli appuntamenti di Maggio

LIBRERIA MONDADORI
DELLA

laboratori di lingue straniere per adulti
a cura di The one school
Inglese: "THE LANGUAGE OF FLOWERS"
mercoledì  3 maggio ore 18.00
spagnolo: "EL MATE"
mercoledì 31 maggio ore 18.00

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
"CAMPANE TIBETANE"
relatrice: Annalisa Zini
Giovedì 4 maggio ore 18.00

Firmacopie con l'Autore
di e con riccardo massetti
"NON IMPORTA DOVE,
NON IMPORTA QUANDO"
Sabato 6 maggio dalle ore 15.30

presentazione con l'Autore
di e con Giovanna Ferrero
"L'IO INTEGRO"
Domenica 7 maggio ore 18.00

CAFè PHILò
moderatore: maurizio Chatel
Lunedì 8 maggio ore 18.30
Lunedì 22 maggio ore 18.30

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
"IL POTERE DELL'ASCOLTO"
relatore: Anna pelaia
Martedì 9 maggio ore 18.00

videoproiezione ed esposizione
fotografica:
"I LUOGHI SACRI
DELLA GRANDE GUERRA"
di e con Alfredo pizzighello
Giovedì 11 maggio ore 18.00

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
"IL RESPIRO ORIGINARIO"
relatrice: valentina Abbattista
Venerdì 12 maggio ore 18.00

Firmacopie con l'Autore
di e con Christian lucatelli
"IL CASO DI SEBASTIAN HOOKEY"
Sabato 13 maggio dalle ore 15.30

presentazione con l'Autore
di e con meena mauro
"ATKIUR"
Domenica 14 maggio ore 15.30

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
"PRANIC HEALING e le tecniche
di guarigione energetica"
relatore: Carlo emanuele musso
Mercoledì 17 maggio ore 18.00

presentazione con l'Autore
di e con Gigi Garanzini
"IL MINUTO DI SILENZIO. La storia
del calcio attraverso i suoi eroi"
Venerdì 19 maggio ore 18.00

Firmacopie con l'Autore
di e con sabrina Castagno
"PER SEMPRE IO & TE"
Sabato 20 maggio dalle ore 15.30

presentazione con l'Autore
di e con Idana vignolo
"PRA' DEI NOCI"
Domenica 21 maggio ore 17.30

presentazione corsi di lingua
per bambini
a cura di Associazione Happy Baby
"ENGLISH SUMMER CAMP 2017"
Mercoledì 24 maggio ore 18.30
Laboratorio "ENGLISH & FUN"
Sabato 27 maggio ore 16.00 - 18.00

presentazione corsi di lingua
per bambini
relatrice: sabrina Daly
"YLE - KET - PET - FIRST - ADVANCED"
Giovedì 25 maggio ore 17.30

Firmacopie con l'Autore
di e con Giancarlo esposto
"LIBERO E IL MARE"
Domenica 28 maggio dalle ore 15.30

 4

Caffetteria
ristorante

Tel. 0121.322.506

www.terraemiscellanea.it

A maggio
ogni settimana
tante proposte

cena con delitto:
"ChArlie ChAn

e lA ConfrATerniTA
DellA PennA D'oro"

venerdì 5 maggio
alle ore 20

prenotazione obbligatoria
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Dentro l'inverno
Autore: Peter Geye
Casa editrice: Einaudi
Prezzo: 18,50 euro
Tante storie intrecciate nel tempo e nello 
spazio come i laghi che dividono ed uni-
scono il Minnesota dal Canada, teatro di 

un inverno passato nelle terre selvagge, apparentemente per 
spirito d'avventura. Harry anni dopo è scomparso ed il figlio 
Gus racconta all'ultimo vero amore del padre cosa è successo 
davvero quella volta: scampagnata rischiosa o resa dei conti 
con qualcuno? Viaggio nella natura o nei recessi dell'animo 
umano? Un romanzo scorrevole e potente, narrato ad avveni-
menti ormai conclusi eppure ricco di pathos, tensione ed 
umanità.

Le roi. Gloria
e onta di Michel Platini
Autore: Jean-Philippe Leclaire
Casa editrice: 66th and 2nd
Prezzo: 25,00 euro
Ci sono 2 distinti libri in un unico volu-
mone: nella prima parte, il protagonista è 

uno dei più grandi calciatori di sempre, dotato di una classe 
sbalorditiva, grande juventino e magnifico numero 10, Le Roi, 
Platoche, Michel Platini. Nella seconda parte abbiamo un 
politicante grassottello che si muove tra mazzette, Panama 
Papers e scandali vari. E' come se l'ambizione e l'innegabile 
fastidio provocato negli avversari si fossero catalizzati in cole-
sterolo e brama di potenza. Poi si scopre che è sempre diffi-
cile giudicare chi è capace di calciare un rigore dopo il massa-
cro dell'Heysel.

Le vite segrete
di Twin Peaks
Autore: Mark Frost
Casa editrice: Mondadori
Prezzo: 30,00 euro
Manca poco! Dopo decenni è in arrivo la 
terza serie di Twin Peaks ed ovviamente 

non potevano mancare le uscite cartacee: questa raccolta è 

una vera meraviglia per tutti gli appassionati delle memorabili 
avventure di Dale Cooper e del folle paese colpevole della 
morte di Laura Palmer (della quale esce anche la ristampa del 
diario), create da Lynch e dallo sceneggiatore, Mark Frost 
appunto. Concepito come un dossier  confidenziale, al lettore 
il divertimento di scoprire foto, articoli di giornale, lettere a 
quant'altro appena accennato dalla serie... e provare a districa-
re il mistero.

Il ritorno. Padri, figli
e la terra tra di loro
Autore: Hisham Matar
Casa editrice: Einaudi
Prezzo: 19,50 euro
Premio Pulitzer 2017 per questo toccante 
racconto biografico: l'autore giramondo 

ritorna nella Libia del dopo Gheddafi inseguendo il fantasma 
del padre, oppositore al regime e rinchiuso a vita nelle cata-
combe di Abu Salim, le peggiori prigioni del dittatore libico. 
Man mano che ci si addentra tra pagine dolorose segnate dal 
colonialismo, dalla guerra e dalla burocrazia e altre più legge-
re, la vita di una famiglia ricca di ideali, cultura e capitali, si 
capisce che Matar è un grande scrittore capace di toccare 
corde profonde dell'esistenza ammantandole di storiografia e 
ricordi personali.

Fuggire. Memorie
di un ostaggio
Autore: Guy Delisle
Casa editrice: Rizzoli Lizard
Prezzo: 22,00 euro
Oltre cento giorni ostaggio in un appar-
tamento senza mobili in Cecenia... non vi 

aspettate il massimo del dinamismo per questo primo graphic 
novel non autobiografico di Delisle. Dal rapimento alla fuga di 
Christophe Andrè nel 1997 in una serie di vignette regolari, 
abbozzate con tonalità di grigio, verde blu. Predominano la 
noia, l'incertezza e soprattutto il tentativo di rimanere a con-
tatto con la realtà e col tempo che passa per sfuggire ad una 
violenza più psicologica che fisica, eppure c'è spazio anche 
per qualche risata in questa drammatica storia vera a fumetti.

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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A maggio
ogni settimana
tante proposte OGNI

SETTIMANA
scopri
la colazione,
l'aperitivo
e il pranzo

dall'1 al 7
pranzo con
la freschissima
battuta al
coltello e
insalata greca

dal 8 al 14
dalle 7
colazione con
mini croissant
di sfoglia, caffè
d'orzo o ginseng

dal 15 al 21
per il tuo
aperitivo
vieni a provare
il mojito
alla fragola

dal 22 al 30
"Dolci in fiore"
misto di
fresche golosità
di alta
pasticceria 



PINEROLO
SABATO 6 MAGGIO
Presentazione
letteraria di Blake B.
e inaugurazione Mostra
di Grafica e Pittura
di Beppe Viello

culturacultura A
r
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&

Agenda a cura di Luigi Oddoero

scrivici a: redazione@comeedove.it
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Nell’ambito degli eventi per la promozione 
di Arte e Cultura sabato 6 maggio 2017 alle 
ore 17,00 presso il Circolo Pablo Neruda – 
piazza Guglielmone, 1 Pinerolo presenta-
zione letteraria di Blake B. e inaugurazione 
Mostra di Grafica e Pittura di Beppe Viello.

Vampira, non per scelta, Zora trascorre quasi 
vent'anni nell'apatia più totale e nella solitudine più 
alienante. Chi l'ha trasformata è fuggito e le ha tolto 
tutti i ricordi del suo passato, solo una chiave appesa 
al collo le fa percepire di aver avuto una vita terrena 
e sarà proprio grazie ad essa che intraprenderà un 
ricco e inaspettato percorso per scoprire cos'è suc-
cesso fino all'ultimo giorno della sua vita da umana. 
Misteri, intrighi, omicidi e colpi di scena sconcertan-
ti vi terranno letteralmente incollati alle pagine di 
quest'incredibile e avvincente storia che vi sbalzerà 
abilmente tra passato e presente, tra bene e male, tra 
giusto e sbagliato. Zora è spietata, glaciale, non prova 
rimorsi e si gode a pieno l'immortalità. Insomma, 

una vampira con tutte le carte in regola.
Gli altri personaggi e protagonisti non sono da meno 
ed è giusto scoprirli man mano che sfogliate le pagi-
ne, anche se sarebbe più giusto dire che saranno loro 
a cogliervi nel sonno ed a trascinarvi nelle loro vite, 
tutte indimenticabili, tutte particolari e, a dispetto del 
genere, ricche di umanità.

ZORA VON MALICE SAGA
Autrice: BLAKE B.
Cap.1 La curiosità uccide il gatto.
Cap.2 Il silenzio è dorato.
Cap.3 Il sangue non è acqua. (inedito)

La mostra nasce da una raccolta (in fase di conti-
nuo aggiornamento) di ritratti, molto stilizzati, 
eseguiti a china e acquerello, di personaggi più o 
meno famosi e più o meno esistenti.
Assieme ad essi abbiamo altri ritratti, in altri stili, il 
tutto per giocare e divertirci un po’.
Vorrei puntualizzare che i “RITRATTI SATANICI” e 
i “SE NON LO HA DETTO POTREBBE DIR-
LO” non sono fatti per criticare o esaltare questo o quell’altro 
personaggio e tantomeno questa o quella tendenza politica, 
religiosa o di costume, ma sono una semplice goliardata per 
mettere ironicamente in evidenza una frase o un fatto (vero o 
presunto) ad essi riferiti che hanno colpito nel bene o nel male 
la nostra fantasia; indipendentemente che il personaggio sia di 
destra, di sinistra, di centro, davanti o di dietro. Del resto se 
non si scherza sui “famosi” su cosa dovremmo scherzare? Sui 
pensionati senza pensione? Sui giovani senza lavoro? Su un 
pianeta senza futuro? Per questo ci pensano già tutti i giorni 
loro: “i potenti” e quelli che gli stanno dietro.
Puntualizzato quanto sopra: ALLEGRIA!
Orario mostra:giorni feriali 17,00 - 19,00
Domenica 7 maggio 10,00 - 12,00
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san secondo
mostra

E' visitabile fino al 14 maggio nel castel-
lo di Miradolo la mostra "Tiepolo e il 
Settecento veneto", curata dal Prof. 
Giovanni Carlo Federico Villa e presen-
tata dalla Fondazione Cosso, in collabo-
razione con i Musei Civici di Vicenza. 
Protagonisti nelle sale espositive dell'an-
tica dimora Giambattista e Giandome-
nico Tiepolo, ma anche altri grandi 
nomi del panorama artistico settecente-
sco, veneto ed europeo, in un racconto 
in quasi cinquanta opere, e tra esse capo-
lavori assoluti della storia dell'arte occi-
dentale. Info: 0121/37.65.45.

vigone
Corsa

Si svolge la 5° edizione della Walk in 
Varenne, camminata non competitiva 
fitwalking e nordic walking di 8,5 Km. 
Con passaggio nelle cascine dei più forti 
cavalli da trotto al mondo. Ritrovo alle 
ore 8 in Piazza Clemente Corte, partenza 
alle 10. Info: info@vigonechecorre.it 

martedì 2
pinerolo
musica

Alle 21 nel Teatro Sociale nell'ambito 
dei concerti dell'Accademia di Musica 
di Pinerolo esibizione dell'Orchestra 
del Conservatorio Giuseppe Verdi di 
Torino, Giuseppe Ratti direttore, Clau-
dio Berra al pianoforte.

mercoledì 3
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 laboratori di lingue straniere 
per adulti a cura di The One School. 
Inglese: "The language of  flowers".

lunedì 1
pinerolo
Teatro

Andrà in scena nel Teatro del Lavoro in 
via Chiappero, 12 “Cloruro di odio”, 
Requiem pour Aigues-Mortes con 
Marco Chenevier e Jean-Pierre Jouglet 
presentato da Groupe Approches The-
atre. Ingresso intero 10 euro, ridotto 5 
euro.

prali
scopriminiera

E' aperto lo Scopriminiera, la visita 
nella miniera Paola dove si entra con il 
trenino. Il percorso prosegue a piedi, 
per un tuffo nel passato lungo i cunico-
li ed i cantieri di lavoro. Udire il fragore 
di un’esplosione, impugnare un perfo-
ratore in funzione, addentrarsi nel buio 
della galleria con la sola luce di una 
lampada ad acetilene: sono solo alcune 
delle attrattive che accompagnano il 
visitatore attraverso due ore di totale 
immersione nel vissuto dei minatori. 
Orario: 9,30/17. E' possibile anche la 
visita a Scoprialpi all'interno della 
miniera Gianna. Prenotazione obbliga-
toria. Info: 0121/80.69.87. 

adar r edegli   20
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la Danza e il ballo all'insegna

di tutti i colori che la vita ci propone. 

In una scuola di ballo vi sono momenti per danzare ed imparare, atti-

mi per condividere emozioni e gioie con insegnanti e compagni.  Un 

tempo per stare in sala davanti ad uno specchio a studiare ed un altro 

per salire su un palco e tirare fuori il proprio meglio.

Il 13 e 14 maggio si porta in scena tutto questo, con tutte le età, tutti i 

livelli agonistici e tutta l'energia e le grandi capacità che contraddi-

stinguono i ballerini della latin Dance. 

Ideato e coreografato da Claudia Filadoro, Francesca la rosa, eric 

Testa, valentina nota. Aiutano Andrea Zerilli, elisa D'Aversa.

In base alla disponibilità dei posti il biglietto è acquistabile direttamente in Teatro



www.comeedove.it

Cavour
Fiori

Si inaugura alle 15 in piazza Sforzini la 
17° edizione di “Cavour in fiore”, rasse-
gna florovivaistica. Fra le iniziative colla-
terali dalle 10,00 alle 18,00 nell'Abbazia 
di Santa Maria, Museo Archeologico di 
Caburrum, mostra fotografica di Anna 
Lami, alle  15,30 apertura Museo di arte 
sacra  nella Chiesa Santa Croce in via 
Giolitti, alle 15,30 trenino itinerante per 
le vie di Cavour gratuito con partenza in 
Piazza G. Petitti vicino al Bar del Tram-
vai e poi mostre di pittura e dalle 18 alle 
22 aperimusica in piazza Sforzini.

rorà
Conferenza

Nell'ambito della rassegna “MineraLu-
serna”, alle 15,30 nella sala valdese 
incontro sul tema “I forni a calce in val 
Luserna e nel Queyras”, i Brusapere, il 
loro lavoro, la loro storia e le loro mon-
tagne. Relatori Daniele Mazza, Mario 
Falchi e Giorgio Tourn. Ingresso libero. 

Torre pellice
mostra

Nel Centro Culturale Valdese “Una 
finestra su…Mostra Piero Guicciardini 
e la sua raccolta libraria nella Biblioteca 
nazionale centrale di Firenze: le edizioni 
del 500”. Aperta fino al 24 settembre.  
Info: 0121/93.21.79.

venerdì 5
pinerolo
Cena con delitto

Alle 20 presso Terrae Miscellanea nella 
galleria della Libreria Mondadori cena 
con delitto: "Charlie Chan e la confra-
ternita della penna d'oro".

pinerolo
musica

Per i “Venerdì del Corelli” alle 21 nella 
sala concerti Italo Tajo della chiesa di 
San Giuseppe esibizione dei migliori 
allievi del Corelli. Ingresso gratuito.

sabato 6
pinerolo
libreria mondadori

Firmacopie con l'Autore alle 15,30 di e 
con Riccardo Massetti "Non importa 
dove, non importa quando". 

pinerolo
Arte e cultura

Alle 17 presso l'Arci in piazza Gugliel-
mone 1 presentazione “La saga di Zora 
Von Malice” di Blake B., a cura di Lia 
Bianco e inaugurazione mostra “Ritrat-
ti stanici” di Beppe Vitello. Aperta fino 
al 13 maggio.

pinerolo
musica e storia

Alle 20,45 nella Saletta Mostre della 
Pro Pinerolo in P.zza VittorioVeneto 8 
a Palazzo Vittone Paolo Cavallo e Chia-
ra Bertoglio parlano di “Musica e rifor-
ma religiosa nel Cinquecento”, presen-
tazione del libro di Chiara Bertoglio 
“Reforming Music (De Gruyter, 
2017)”, in collaborazione con la Chiesa 
Valdese e la Diocesi di Pinerolo.

Giovedì 4
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscen-
za - Incontri paralleli” alle 18 "Campa-
ne tibetane". Relatrice: Annalisa Zini. 

pomaretto
Cineforum

Appuntamento alle 20,45 nella scuola 
Latina in via Balziglia 103 per il cinefo-
rum  con “The walk” (2015) di Robert 
Zemeckis. Ingresso 4 euro.

adar r edegli   20
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pinerolo
presentazione libro

Alle 21 nel teatro Incontro in via 
Caprilli 31 presentazione del libro “La 
festa dei limoni” di Marco Braico. Le 
associazioni sportive di pallavolo del 
Pinerolese invitano al dialogo con l'au-
tore sul romanzo e sulla raccolta fondi 
da destinare all'acquisto di attrezzature 
per i malati oncologici a favore 
dell'ospedale di Pinerolo.

Domenica 7
pinerolo
libreria mondadori

Presentazione con l'Autore alle 18 di e 
con Giovanna Ferrero"L'io integro".

pinerolo
mostra antiquariato

Si svolge dalle 9 alle 19 nel centro sto-
rico la mostra dell'antiquariato minore 
e del collezionismo con 200 espositori. 
Info: tel. 0121/36.1271 – manifestazio-
ni@comune.pinerolo.to.it 

pinerolo
visita guidata

Nell'ambito di “Pinerolo si racconta” 
visita guidata alla “Pinerolo Medieva-
le”, che toccherà : la chiesa di San 
Donato, la Casa del Vicario , il Palazzo 
del Senato, il Palazzo degli Acaia” per 
giungere alla Basilica di San Maurizio. 
Ritrovo alle 15 davanti al Duomo.  A 
cura del Cesmap, contributo di 5 euro, 
prenotazione e informazioni al nume-
ro: 0121/79.43.82. 

Cavour
Fiori

Apre alle 9 la rassegna florovivaistica. 
Alle 10,30 - 11,30 -14,30 – 15,30 
“Naturalmente Cavour”, passeggiata 
guidata gratuita alla Rocca di Cavour. 
Alle 10 trenino gratuito con partenza in 
Piazza G. Petitti. Alle 11,00 “imparia-
mo a comporre con i fiori”, minicorso 
gratuito. Alle 14,30 il Gruppo Folklori-
stico “I Danzatori di Bram” di Cavour 
si esibirà per le vie del centro storico.

villar perosa
Gara pesca

Presso il laghetto di Villar Perosa terza 
prova del campionato sociale trota 
lago. Ritrovo dei partecipanti alle 7,15 e  
inizio gara alle 8. Info:338/56.77.706.

lunedì 8
pinerolo
libreria mondadori

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

 13

www.comeedove.it

2 progetti

Via Rossi 7 - PINEROLO
Tel. 0121.77966

redazione@comeedove.it

Come & Dove ha fatto il bis

e vi segue in vacanza.

Da questo mese Edizione Savona

EDIZIONE PINEROLO

EDIZIONE SAVONA

www.comeedove.it/savona



www.comeedove.it

pinerolo
musica

Per i “Venerdì del Corelli” alle 21 nella 
sala concerti Italo Tajo della chiesa di 
San Giuseppe esibizione dei migliori 
allievi del Corelli. Ingresso gratuito.

Cantalupa
laboratori creativi

Alle 21 nel Centro Culturale Cantalupa, 
in via Chiesa 73, laboratorio di cucito a 
cura delle "Ragazze ago & filo", sul 
tema “Sottobicchieri”.

pomaretto
libro

Alle 20,45 nella Scuola latina in via 
Balziglia 103 presentazione del libro di 
Davide Rosso: “Una storia al contra-
rio”, intervengono Ebe Balma, Gra-
ziella Tron e l’autore. 

Torino
musica

Alle 20 nell'Auditorium Rai Arturo 
Toscanini, nell'ambito della stagione 
concertistica dell'Accademia di Musica 
di Pinerolo, esibizione dell'Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Rai, James 
Conlon direttore e Mischa Maisky al 
violoncello.

sabato 13
pinerolo
libreria mondadori

Firmacopie con l'Autore alle 15,30 di e 
con Christian Lucatelli "Il caso di Seba-
stian Hookey". 

pianoforte solista e pianoforte a 4 
mani) nel Teatro Blu, che continuerà 
fino a giovedì 11. Per info: 
347/15.10.939. 

Giovedì 11 
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 videoproiezione ed esposizione 
fotografica "I luoghi sacri della grande 
guerra" di e con Alfredo Pizzighello. 

pinerolo
Teatro

Alle 21 nel Teatro Incontro in via 
Caprilli 31 “Siamo diversi, siamo ugua-
li?”, evento conclusivo del progetto di 
sensibilizzazione sul tema delle migra-
zioni presentato dall'IIS Porro di Pine-
rolo. A cura della Diaconia valdese.

venerdì 12
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscen-
za - Incontri paralleli” alle 18 si parla di 
"Il respiro originario”. Relatrice: Valen-
tina Abbattista. 

pinerolo
spettacolo

Nell'ambito degli eventi "Punto di par-
tenza - piccoli spettacoli fuori dagli 
sche(R)mi", alle 20,30 nel Circolo 
Sociale invia del Duomo, 1 "Creatori 
delle proprie idee - I Tre Falegnami - 
Omar Barbero - Giuseppe Bruno - 
Mario Moro”. A cura dell'associazione 
Yowras Young Writers & Storytellers. 
Ingresso libero. 

pomaretto
Corso di francese

Il centro culturale valdese di Torre Pelli-
ce e l’Associazione “Amici della Scuola 
Latina” organizzano un corso di france-
se, di livello avanzato: sette lezioni, di 
un’ora e mezza ciascuna, il lunedì dalle 
20.45 alle 22.15, presso la Scuola Latina 
in via Balziglia 103. Il corso si conclude-
rà il 19 giugno. Iscrizione  gratuita.
segreteria@fondazionevaldese.org 
oppure scuolalatina@scuolalatina.it. Le 
iscrizioni devono pervenire entro sabato 
6 maggio.

martedì 9
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscen-
za - Incontri paralleli” alle 18 si parla di 
"Il potere dell'ascolto". Relatrice: Anna 
Pelaia.

Buriasco
Concorso pianoforte

Prende il via il 1° Concorso Pianistico 
Nazionale "Maurice Ravel" (sezioni 
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pinerolo
sagra fiori

Si inaugura alle 10 la sagra di Costa-
grande con  bancarelle alimentari, arti-
stiche, artigianali, fiori e piante, ci 
saranno anche gofri, dolci e tisane. 
Dalle 14 inizieranno i giochi a tema, 
aperti a grandi e piccini. Dalle 15.30 
spettacolo di magia. A cura dell'associa-
zione Costagrande per tutti.

Frossasco
museo

Sarà aperto dalle 10 alle 18 il Museo del 
Gusto, con possibilità anche di visite 
guidate. Info: 0121/35.23.98.

pinerolo
spettacolo

Alle 20,30 nella Casa dell'Anziano in 
piazza Marconi, 8 "Piu' parole d'amore 
per tutti”,  lettura-spettacolo. A cura 
dell'associazione Yowras Young Writers 
& Storytellers. Ingresso libero.

pinerolo
Tutti insella

Visita guidata in bicicletta alla scoperta 
della storia di Pinerolo con merenda 
sinoira presso l'Hotel Barrage in Strada-
le San Secondo, 100. Appuntamento alle 
15 davanti alla stazione. Costo: 20 € (15 
€ per la visita guidata in bicicletta, com-
prensiva del sistema di microfonaggio 
per poter ascoltare la guida mentre si 
pedala + 5 € per la merenda sinoira) 
Durata: un'ora e mezza circa, prenota-
zione via mail almeno una settimana 
prima su info@biketonight.it. Per parte-
cipare occorre usare la propria bicicletta, 
per chi non la possiede, l’Hotel Barrage 
mette a disposizione gratuita un limitato 
numero di biciclette. Info e prenotazio-
ni: info@hotelbarrage.it 

pinerolo
Cortometraggi

Alle 21 nel Teatro Sociale “#MiFidodi-
Te”, rassegna di cortometraggi a cura 
della Diaconia valdese.

Cantalupa
Danza

Alle 20,30 nela teatro di Cantalupa spet-
tacolo con i ballerini della scuola di ballo 
Latin Dance di Pinerolo. Per info e pre-
notazioni: 392/50.52.035. Vedi pag. 11..

luserna s.G.
Teatro

Alle 21, nel teatro Santa Croce, il "Pic-
colo Varietà" di Pinerolo presenta:  
"Na duminica al mar", commedia bril-
lante in due atti di Luigi Oddoero

Domenica 14
pinerolo
libreria mondadori

Presentazione con l'Autore alle 15,30 di 
e con Meena Mauro "Atkiur".

adar r edegli   20
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pinerolo
Incontro con l'architetto

Alle 20,30 nel Circolo Sociale in via del 
Duomo, 1 "Architettura a misura d'uo-
mo (II parte) - Uno sguardo su Pinero-
lo" - 10 domande all'Arch. Milena 
Bertotto Rosso. A cura dell'associazio-
ne Yowras Young Writers & Storytel-
lers. Ingresso libero.

mercoledì 17
pinerolo
libreria mondadori

Aalle 18 si parla di "Pranic healing e le 
tecniche di guarigione energetica". 
Relatore: Carlo Emanuele Musso. 

venerdì 19
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 presentazione con l'Autore di e 
con Gigi Garanzini "Il minuto di silenzio. 
La storia del calcio attraverso i suoi eroi". 

lunedì 15 

pinerolo
spettacolo

Nell'ambito degli eventi "Punto di par-
tenza - piccoli spettacoli fuori dagli 
sche(R)mi", alle 20,30 nel Circolo 
Sociale in via del Duomo, 1 "Pizzica e 
courento, gigo e tammurriata - La 
Meiro e I Melannurca”. A cura dell'as-
sociazione Yowras Young Writers & 
Storytellers. Ingresso libero. 

osasco
ninfea verde

Porte aperte dalle 9,30 alle 18 all'istitu-
to agrario Prever per l'appuntamento 
con Ninfea Verde, mostra del florovi-
vaismo, tutela ambientale e prodotto 
tipico di qualità. Gli alunni dell'istituto 
presenteranno una serie di laboratori. 
Presso la Cascina dei Conti in via Pine-
rolo 44 sarà aperto il mulino dalle 10 
alle 12 e dalle 15 alle 19. Alle 21 nella 
palestra dell'istituto balli occitani.

Insieme a te per il tuo futuro

SCUOLA SUPERIORE
PER MEDIATORI LINGUISTICI

"Adriano Macagno"
INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO

TEDESCO/CINESE/RUSSO
Diploma di Laurea

in Mediazione Linguistica... 
e non solo!

Soggiorni all'eStero    CertifiCazioni linguiStiChe
Seminari profeSSionalizzanti

Insieme a te per il tuo futuro
Insieme a te per il tuo futuro

Insieme a te per il tuo futuroiSCriZioni APerTe
Per l'A.A. 2017/2018

Tel: 0121.480239
www.istitutomediatorilinguistici.it
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pinerolo
sapori divini

Si svolge in via Savoia e piazza San 
Donato dalle 16 alle  24 la rassegna 
“Sapori diVini”, mostra mercato di vini, 
birre e prodotti tipici del Piemonte. 

s. Germano Chis.
Teatro

Alle 20,45 nella sala valdese “Racconti 
di vita”, spettacolo tratto dalle storie  
degli ospiti dell'Asilo dei Vecchi. A cura 
della Diaconia valdese.

Torre pellice
mostra

Prende il via nelle sale espositive della 
Fondazione Centro Culturale Valdese 
la mostra “Lutero e la Riforma attra-
verso le edizioni del 500 della Bibliote-
ca Valdese” Aperta fino al 30 giugno. 
Info: 0121/93.21.79.

primi 800 iscritti scaldacollo tecnico 
multiuso. A cura del Lions Club Pine-
rolo Acaja. I fondi raccolti saranno 
destinati ad opere di solidarietà del 
Pinerolese.

Cumiana
musica

Concerto alle 20,45 nella chiesetta in 
borgata Verna del coro Prompicai di 
Pinerolo diretto dal maestro Umberto 
Neri. Ingresso libero.

luserna s.G.
prevenzione alcol

Alle 19 presso la Diaconia valdese a 
Villa Olanda in via Fuhrmann 23 “Ape-
ritivo zero alcol tanta libertà” ad offerta 
libera. A cura dell'Asl To3.

sabato 20
pinerolo
libreria mondadori

Firmacopie con l'Autore alle 15,30 di e 
con Sabrina Castagno "Per sempre io 
&amp; te".

pinerolo
musica

Per i “Venerdì del Corelli” alle 21 nella 
sala concerti Italo Tajo della chiesa di 
San Giuseppe esibizione dei migliori 
allievi del Corelli. Ingresso gratuito.

pinerolo
sport e solidarietà

Si svolge la manifestazione podistica 
non competitiva sotto le stelle “La 
10mila degli Acaja”, fitwalking, nordic 
walking, walking dog, corsa e cammina-
ta aperta a tutti. Partenza da piazza 
Vittorio Veneto alle 20, IV Trofeo 
Memorial Massimiliano Chiale. Al ter-
mine della corsa pasta party e buffet 
per i partecipanti e musica per tutti. Ai 
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venerdì 26
pinerolo
musica

Alle 18 a Villa Prever in viale della 
Rimembranza concerto della Lulea 
Youth Chamber Orchestra Svedese e 
Orchestra Pinarolium Sinfonietta. 
Direttori: Marianne Eriksson, Claudio 
Morbo. Ingresso gratuito.

pinerolo
notte delle muse

Alle 15 a villa Turati nel parco del 
Corelli si parla di “Il sapere 3.0 – 
Memoria e cultura nell’era digitale”. 
Alle 17,30 “Meeting in Music – Quan-
do la musica crea ponti” con Pinaro-
lium Sinfonietta + Lulea Youth Cham-
ber Orchestra. Alle 21,30 “Pale Blue 
Dot – Pallido puntino blu. Una rivolu-
zione ci salverà. Vero?”. Alle 19 nel 
Museo Civico di Scienze Naturali 
“Mario Strani”  a Villa Prever si parla di 
“Cambiamenti climatici: speranza, rab-
bia, ipocrisia e soluzioni”. Alle 22,30  
apertura Museo e visita notturna guida-
ta. Ingresso gratuito.

sabato 27
pinerolo
libreria mondadori

Alle 16-18 laboratorio "English &amp; 
fun".

pinerolo
notte delle muse

Alle 19 a Palazzo Vittone inaugurazione  
de“La Notte delle Muse” con il concer-
to del Quintetto d'archi e della Corale 
dell'Accademia di Musica di Pinerolo. 
Dalle 15 alle 24 aperture del Museo 
Storico dell'Arma di Cavalleria con visite 
guidate alla scoperta delle sale e della 
nuova sezione dedicata alla collezione di 
soldatini di piombo.  Nell'Auditorium 
Baralis “Miles Gloriosus – Il soldato 
fanfarone”. Nel Teatro Sociale mostra 
“Fra sogno e psiche” e “#Dietrolequin-
te- Face to Face”.  A Palazzo Vittone nel 
Museo Civico Etnografico del Pinerole-
se alle 20 “Accadde una notte.... Schegge 
teatrali di ingegno, cultura, lavoro e fati-
ca”. Escursioni teatrali negli spazi del 
Museo a cura della Compagnia "Teatro 

Buriasco
Gita

Il Comune in collaborazione con l'Uni-
tre di Airasca organizza una gita al 
Sacro Monte di Crea, con la visita a 
Basilica, cappelle, romitaggi e  opere 
d'arte. Quota partecipazione € 20,00. 
Info: 0121/36.81.00. 

lunedì 22
pinerolo
libreria mondadori

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

mercoledì 24
pinerolo
libreria mondadori

Presentazione alle 18,30 dei corsi di 
lingua per bambini a cura di Associa-
zione Happy Baby "English summer 
camp 2017". 

Giovedì 25 
pinerolo
libreria mondadori

Presentazione alle 17,30 dei corsi di lin-
gua per bambini "Yle - ket - pet - first - 
advanced" . Relatrice: Sabrina Daly.

san secondo
notte delle muse

Alle 17,30 nel castello di Miradolo si 
parla di “Arte Natura Contesti sociali 
– Idee per una cultura creativa decen-
trata”.  Ingresso gratuito.

Domenica 21
pinerolo
libreria mondadori

Presentazione con l'Autore alle 17,30 di 
e con Idana Vignolo "Pra' dei noci".

pinerolo
sapori divini

Si svolge in via Savoia e piazza San 
Donato dalle 10 alle  20,30 la rassegna 
“Sapori diVini”, mostra mercato di vini, 
birre e prodotti tipici del Piemonte. 

Bobbio pellice 
mtb, corsa, sci

Si svolge la terza edizione del “Willy 
Jervis spring triathlon”,  una competi-
zione che unisce una gara di corsa in 
bicicletta (mtb), una gara podistica ed 
una gara sci alpinistica con attrezzatura 
classica o libera (sci da fondo - snow-
board) da svolgersi individualmente per 
i triatleti (Iron) oppure, per chi intende 
cimentarsi in coppia, è prevista una 
frazione in bicicletta (mtb) ed una fra-
zione sci alpinistica con attrezzatura 
classica o libera (sci da fondo – snow-
board). La partecipazione alla manife-
stazione è riservata ad atleti/e che alla 
data della gara hanno compiuto diciot-
to anni in possesso di attestato all'ido-
neità agonistica. Partenza alle 7,30 dal 
piazzale di Villanova. Per informazioni: 
info@3rifugivalpellice.it 
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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 10,00 ALLE 13,00  - 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

Non sono presenti inoltre le dichiarazioni di confor-
mità degli impianti elettrici ed idraulici. Il tutto 
viene venduto a corpo e non a misura, nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova, con annessi dirit-
ti, azioni, ragioni, servitù attive e passive, apparen-
ti e non apparenti, fissi ed infissi, annessi e connes-
si, adiacenze e pertinenze, come visto e piaciuto e 
come detenuto in forza dei titoli di proprietà e del 
possesso e con particolare riferimento a quanto più 
ampiamente indicato nell’elaborato peritale di stima 
in atti. Prezzo base Euro 18.000,00. L'offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 13.500,00. Vendita 
senza incanto 18/07/17 ore 12:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Flavio Vigliani tel. 
01119116470. Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
41/2011 PIN388842

Terreni
USSEAUX - A 500 METRI DAL CENTRO SUL 
COSTONE SOTTOSTANTE IL NUCLEO STORICO 
DELL'ABITATO, SNC LOTTO 3)(DENOMINATO 
LOTTO 8 NELLA C.T.U. IN ATTI) AREE EDIFI-
CABILI (per intero mappale o parte di esso), 
distinte nella mappa C.T. al Foglio 46 particella 283 
della superficie catastale di mq. 231 (duecentotren-
tuno), particella 864 della superficie catastale di 
mq. 460 (quattrocentosessanta) e particella 203 
della superficie catastale di mq. 27 (ventisette). 
Prezzo base Euro 9.000,00. L'offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 6.750,00. Vendita senza incan-
to 06/07/17 ore 11:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio LETIZIA BASSO. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 151/2008 
PIN391946

Abitazioni e Box
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 22.000,00. L'offerta non è efficace se è infe-
riore a Euro 16.500,00. Vendita senza incanto 
06/07/17 ore 11:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio LETIZIA BASSO. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 151/2008 
PIN391945

VILLAR PEROSA - LOCALI. VIA ASSIETTA, 1 
(GIÀ VIA NAZIONALE) DENOMINATO "CON-
DOMINIO 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 precisamente: al Piano Secondo 
(terzo fuori terra) alloggio composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, 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 particolare 
all’obbligo – di cui all’art. 6, comma 1 bis – di dota-
re gli immobili in oggetto dell’attestato di qualifica-
zione energetica, si precisa che gli immobili soprain-
dicati non sono ancora dotati di attestato o certifi-
cato di qualificazione energetica e che l’aggiudica-
tario assumerà a proprio carico ogni onere relativo. 
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pinerolo
notte delle muse

Per tutta la giornata i musei di Pinerolo 
saranno aperti al pubblico. In piazza san 
Donato alle 10  “#CacciatoriDiTesori”, 
alla scoperta dei “tesori” artistici e cultu-
rali di Pinerolo e dintorni (Castello di 
Miradolo) con premiazione alle 18.

Cumiana
Festa di primavera

Si svolge dalle 10 alle 18 “PrimaVer-
nando”, mostra mercato di artigianato, 
ecologia, natura, cose buone da gustare 
e tanta allegria. Uno spazio sarà dedica-
to all'Ass. Italiana Sclerosi Multipla.

luserna s.G.
mostra in piazza

alle 9 in piazza Partigiani rassegna 
mineralogica con laboratori ed esposi-
zioni: la ricerca dell'oro, i musei di 
Pinerolo, Giaveno e Torino, le meteori-
ti di Urania, i micro minerali della pie-
tra di Luserna, Scopriminiera e altro 
ancora. Ingresso libero. 

roletto 
prevenzione alcol

Festa di primavera dalle 14 alle 19 pres-
so la cascina nuova in via Santa Brigida 
63 a cura dell'associazione Aliseo.

mercoledì 31
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 laboratori di lingue straniere 
per adulti a cura di The One School. 
Spagnolo: "El mate".

luserna s.G.
Conferenza

Nell'ambito della rassegna “MineraLu-
serna”, alle 15,30 nell'auditorium 
comunale in via Ex Deportati e Inter-
nati si parla di “I minerali grandi e pic-
coli, belli ed utili”, incontri e confronti 
per avvicinarsi al meraviglioso mondo 
delle rocce e dei cristalli. Alle sera pre-
sentazione del libro “Antiche miniere 
delle Alpi Cozie” di Federico Magrì e 
Paolo Jannin. Ingresso libero. 

perosa Arg.
visita rifugi

Una visita ai rifugi antiaerei. Ritrovo alle 
14,30 nel piazzale della piscina comuna-
le. Durata della visita: 2 ore circa. Quota 
di partecipazione: 5 euro. Tessera 
dell'Associazione: 5 euro. Prenotazioni 
entro il 20 maggio al 347/58.37.722.

Domenica 28
pinerolo
libreria mondadori

Firmacopie con l'Autore alle 15,30 di e 
con Giancarlo Esposto "Libero e il 
mare". 

del Moscerino". Alle  20,30 “Le finestre 
parlanti”. Dalle finestre e dai balconcini 
delle finestre del piano ammezzato del 
Museo, immagini, suonatori di viola e 
ghironda, “grida” e declamazioni. Per 
tutta la notte le guide del Museo Etno-
grafico del Pinerolese accompagneran-
no gratuitamente i visitatori alla scoperta 
delle sale e delle esposizioni temporanee 
“Un patrimonio femminile” e “Nel 
segno del sacro”. Dalle 18 alle 24 aper-
tura  del Museo Civico di Archeologia e 
Antropologia – Caserma Fenulli. Dalle 
18 alle 24 nel Palazzo del Senato – 
mostra permanente “La necropoli della 
Doma Rossa ”. Nella Chiesa di S. Ago-
stino dalle 15 alle 24 mostra “Spes. Per 
grazia ricevuta”. Dalle 15,30  alle 24,30 
“I visi degli alberi”, attività didattiche 
per famiglie e bambini. Alle 18 nel 
Museo Storico del Mutuo Soccorso 
mostra “Northadammass. Voci, imma-
gini e musiche dell'emigrazione italiana”. 
Dalle 18 alle 21 nel  Museo Diocesano 
di Arte Sacra esposizione fotografica 
multimediale “Scatti di Vita” e musica 
dagli organi storici della Diocesi.

Fenestrelle 
Antiche mura

Si svolge con inizio alle 21 “Il Racconto 
delle Antiche Mura”, allestito dall’Asso-
ciazione Progetto San Carlo onlus,  visi-
ta itinerante di ambientazione nel Forte 
San Carlo e lungo le Tenaglie Occiden-
tali. Nel corso del suggestivo itinerario 
notturno gli spettatori incontrano 
numerosi figuranti in costume che 
impersonano i principali personaggi, 
storici ma anche letterari, legati, in vario 
modo, alle vicende che per quasi tre 
secoli, dal XVIII al XIX, animarono la 
vita in fortezza. Ingresso 10 euro, bam-
bini sotto i 7 anni gratuito. Alle 19 è 
possibile cenare nel locale sotto alla 
chiesa, prenotazione obbligatoria, (cena 
+ spettacolo 25 euro). Info:0121/83.600. 

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 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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La primavera è in corso, l’estate alle porte…
è tempo di sole e relax!

ranzia di qualità, ma che richiede una 
minima manutenzione.
Anche il verde richiede cure appropria-
te. Per svolgere in autonomia le opera-
zioni più frequenti di mantenimento, 
come il taglio del prato o la potatura 
delle piante, indispensabili sono attrez-
zi come tagliaerba, decespugliatori ma 
anche rastrelli, forbici e cesoie per il 
taglio di rami e rametti.
Se poi amate mangiare all'aperto non 
può mancare il barbecue. Ne esistono 
per tutte le esigenze; quelli per usi più 

Non ci sono solo le vacanze 
per rilassarsi e godere dei be-
nefici dell’aria aperta.

Con un po’ di attenzione è possibile 
creare anche a casa nostra un ambiente 
dove trascorrere ogni giorno momenti 
di svago e tranquillità.
Nella scelta degli arredamenti per 
esterno è necessario pensare soprattut-
to alla solidità e alla durata nel tempo. 
Tra i migliori materiali troviamo il rat-
tan sintetico e l’alluminio che non ne-
cessitano di particolari cure, oppure 
l’intramontabile legno, da sempre ga-

occasionali o più “intensivi”, per chi ha 
un grande giardino o per chi deve 
sfruttare al massimo un balcone e an-
che per chi vuole portarlo con sè per 
un picnic.
Per queste, e per molte altre esigenze legate agli 
spazi esterni della vostra casa, siamo a disposizione 
con consigli e suggerimenti pratici.

AnChe
Per i

VoSTri
BAMBini
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