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Un invito rivolto a tutti
i commercianti del pinerolese

2017

Per informazioni e prenotazioni spazi:
LinEA G PuBBLiCiTà

0121.77966 - 339.1100949

Prenota subito il tuo gazebo a

Vetrine del Pinerolese
Domenica 3 settembre

Per un giorno sarai protagonista della
kermesse dedicata al commercio
La via principale di Pinerolo, corso Torino, domenica 3 settembre 
sarà chiusa al traffico in occasione dell'evento organizzato dalla 
Cna Commercio in collaborazione con gli Esercenti del Pinerolese.

Gazebo per gli associati Cna: 100 euro
Non associati: 150 euro con iscrizione Cna gratuita sino a fine anno

Giochi
di intelligenza

per i cani
e mini corsi
a cura di LeGame
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Via della Libertà 17
Bibiana (TO) - Tel. 0121.55.247

www.agriturismocascinasannazario.com
info@agriturismocascinasannazario.com

TORRE PELLiCE
Paese in festa
Mezze notti bianche ed 
Estate Torrese con Incon-
tri, musica ed appunta-
menti a luglio e agosto.
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l'esperto risponde
Agevolazioni per campagne pubblicitarie

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

Scrivi a info@comeedove.it

Tale credito d'imposta è elevato al 
90% nel caso di: microimprese, picco-
le e medie imprese e start-up innovati-
ve nel limite massimo complessivo di 
spesa stabilito con apposito decreto.
Il credito d’imposta è utilizzabile 
esclusivamente in compensazione 
previa istanza diretta al Dipartimento 
per l’informazione e l’editoria della 
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Con il Decreto attuativo da emanarsi 
entro centoventi giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conver-
sione, saranno stabilite le modalità e i 
criteri di attuazione del credito di im-
posta, con particolare riguardo agli 
investimenti che danno accesso al be-
neficio, ai casi di esclusione, alle pro-
cedure di concessione e di utilizzo del 
beneficio, alla documentazione richie-
sta, all’effettuazione dei controlli.
Infine, sempre nell’articolo 57-bis, 
viene previsto che per favorire la rea-
lizzazione di progetti innovativi, anche 
con lo scopo di rimuovere stili di co-
municazione sessisti e lesivi dell’iden-
tità femminile e idonei a promuovere 
la più ampia fruibilità di contenuti in-
formativi multimediali e la maggiore 
diffusione dell’uso delle tecnologie di-
gitali, è emanato annualmente  un 
bando per l’assegnazione di finanzia-
menti alle imprese editrici di nuova 
costituzione.

Con la legge di conversione (n. 96 del 
21 giugno 2017) del Decreto legge n. 
50 del 24 aprile 2017, è stato inserito 
l'art. 57 bis che ha previsto degli in-
centivi fiscali agli investimenti pubbli-
citari incrementali su quotidiani, pe-
riodici e sulle emittenti televisive e ra-
diofoniche locali e misure di sostegno 
alle imprese editoriali di nuova costitu-
zione.
In effetti, l'art 57 bis, primo comma, 
prevede che a decorrere dall’anno 
2018, alle imprese ed ai lavoratori au-
tonomi che effettuino investimenti in 
campagne pubblicitarie sulla stampa 
quotidiana, periodica e sulle emittenti 
televisive e radiofoniche locali, analo-
giche o digitali, possano ottenere 
un'agevolazione fiscale ovvero un 
credito d'imposta pari al 75% del valo-
re incrementale degli investimenti ef-
fettuati. Cioè il 75% non si calcolerà 
su tutti gli investimenti ma solo sulla 
differenza tra l’ammontare degli inve-
stimenti effettuati nell’anno oggetto di 
agevolazione e quelli effettuati sugli 
stessi mezzi di informazione nell'anno 
precedente e sempre che tale differen-
za sia superiore all'1%.
Gli investimenti in campagne pubbli-
citarie potranno essere realizzati con 
qualsiasi strumento: sia il mezzo scrit-
to che quello visivo, sia locale che na-
zionale, sia analogico che digitale.

dal 2018 credito d'imposta pari
al 75% del valore incrementale

degli investimenti effettuati
in campagne pubblicitarie

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

per la tua estate i solari nuxe
Huile prodigeuse nuxe
a 24,90 invece di 29,90 euro.
Inoltre ogni due prodotti
acquistati un omAGGIo.

per le bellezza
delle tue unghie
prova gli smalti
mavala dai colori
accattivanti

per purificare
l'aria e tenere
lontani gli insetti 
scopri la linea
puressentiel

Giochi
di intelligenza

per i cani
e mini corsi
a cura di LeGame

uSSEAuX
Scritto Misto
Fino al 30 luglio libri, mu-
sica e buona cucina al 
ristorante Lago Laux.



PINEROLO - Piazza Barbieri 15
Tel. 0121.040043
mondadoristore.it

mondadoripinerolo@libero.it

Un mondo di cultura e emozioni
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le nostre composizioni di gelato
un angolo zen a pinerolo
una pausa nel verde
delizia la tua giornata con i nostri "dolci in fiore"

proposte per l'estate
dal lunedì al sabato:
pranzo con menù del giorno
domenica: pranzo a buffet
venerdì e sabato sera: cena alla carta
ogni sera: aperitivo mediterraneo €10

sull'acquisto di 2 libri
EINAUdI STIlE lIBERO
fino al 29 luglio

-20%

GERONIMO STIlTON
fino al 22 luglio

-25%

PICKWICK
fino al 15 luglio

-25%
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Anatomia di un
giocatore d'azzardo
Autore: Jonathan Lethem
Casa editrice: La Nave di Teseo
Prezzo: 20,00 euro
Un romanzo strano. Apparentemente 
freddo ed assurdo. Alexander è un 

giocatore d'azzardo di altissimo livello... ma di backgam-
mon. Gli viene diagnosticato ed estratto un tumore da 
parte di un chirurgo hippie, ascoltatore di Jimi Hendrix. 
La convalescenza sarà un ritorno alla giovinezza negata, 
alla California ormai falsamente rivoluzionaria, ormai 
capitalizzata, tra ex compagni di scuola diventati subdo-
li magnati, flirt evanescenti e camerieri di fast food dal 
comunismo approssimativo. Forse è il caso di sparire di 
nuovo nell'aleatorietà del caso.

nella perfida terra di dio
Autore: Omar Di Monopoli
Casa editrice: Adelphi
Prezzo: 18,00 euro
Un Salento poco turistico fa da sfon-
do a questo noir tragico, costruito su 
due piani temporali, Prima e Dopo, così 

titolano i capitoli. La scrittura densa ed epica, arricchita 
dal dialetto, racconta la vicenda di Gimmo e del fratelli-
no alle prese col ritorno del padre, ex carcerato e poco 
di buono, subito dopo la morte del nonno, una sorta di 
santone smascherato da Striscia la Notizia. Piccola e me-
dia criminalità, sparatorie e violenze, suore corrotte ed 
inquietanti, smaltimento di rifiuti tossici e una realtà 
tutta italica in un pulp mediterraneo.

Beren e Luthien
Autore: John R. R. Tolkien
Casa editrice: Bompiani
Prezzo: 22,00 euro
A metà strada tra lavoro filologico e 
raschiamento del barile (apparente-
mente senza fondo) tolkieniano e 

piacevole racconto in prosa e versi, il figlio del grande 

autore del Signore degli anelli raccoglie, edita e ripropone 
in maniera estesa una delle vicende narrate dal padre 
nel Silmarillion: l'amore impossibile tra Beren e Lúthien, 
lui un umano della Terra di Mezzo, lei un elfo di stirpe 
regale: un'anticipazione di Aragorn e Arwen. Un edi-
zione curata con splendide illustrazioni rivolta soprat-
tutto ai fan di Tolkien... insomma a tutti!

La vedova nera
Autore: Daniel Silva
Casa editrice: HarperCollins Italia
Prezzo: 18,90 euro
Lievemente trascurati dal mercato 
italiano, i fanta(neanche troppo)thril-
ler di Daniel Silva hanno le solide 

basi del lavoro giornalistico, prima iniziale occupazione 
dell'autore. In questo romanzo che attraversa il mondo 
da Parigi a Santorini agli Stati Uniti, Gabriel, spia e re-
stauratore, insegue Saladino, un militante Isis prossimo 
ad un attentato e lo fa infiltrando come cellula dor-
miente Natalie, una donna bellissima che si deve finge-
re devota al martirio. Un racconto tesissimo, un inse-
guimento forsennato che però, purtroppo, ha solide 
connessioni con l'attualità.

Poema a fumetti
Autore: Dino Buzzati
Casa editrice: Mondadori
Prezzo: 20,00 euro
Il primo graphic novel della lettera-
tura italiana uscì nel 1969 e lo scris-
se/disegnò proprio quel Dino Buz-

zati del Barnabò e del Deserto dei tartari. Viene ripropo-
sto per la nuova (e bellissima per le copertine 
cartonate, un po' meno per la carta) collana OscarInk, 
dedicata interamente al fumetto. Si tratta di una storia 
onirica e surreale, dai disegni che si fanno narrazione, 
erotici ed inquietanti, una discesa nell'Inferno da 
parte di un cantautore per recuperare l'amata, una ri-
visitazione in chiave moderna del mito di Orfeo ed 
Euridice.

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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LA BELLA ESTATE 
PINEROLESE
Luglio/Agosto 2017

culturacultura pInerolese
&

Agenda a cura di Luigi Oddoero

scrivici a: redazione@comeedove.it
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Dopo le varie iniziative musicali collegate alla 
“Festa della Musica” e il “Festival Internazio-
nale Immagini dell'Interno Pinerolo – Teatro di 

Figura” del mese di Giugno prosegue con successo “La 
Bella Estate Pinerolese”; per le famiglie e i bambini 
l'immancabile L’Isola dei Bambini dal 29 Giugno al 20 
Luglio tutti i Giovedì nel parco dell’Istituto “A. Corelli”. 
(Info: Nonsoloteatro 011.19740275  info@nonsolotea-
tro.com www.nonsoloteatro.com).  Dal 28 Giugno al 23 
Agosto, tutti i lunedì e mercoledì sempre nel parco 
dell’Istituto “A. Corelli” l’amatissimo “Cinema in piaz-
za”. (info: Arci Pinerolo 0121.322529 pinerolo@arci.it) 
Il 1 Luglio tutti in strada fino a tardi per “La Notte dei 
Saldi”, serata di spettacoli e musica live per le strade di 
Pinerolo. Dal 28 Giugno al 2 Luglio al via lo sport estivo 
con #pinerolodanza in piazza Terzo Alpini e il calcetto 
in Piazza del Duomo.
Ancora lo sport: protagonista il ciclismo il 6 Luglio con 
la gara “Dalle Mura al Muro” Frossasco-Pinerolo (San 
Maurizio), organizzazione G.S.R. Alpina, il 7 con la par-
tenza della 20K Ultratrail, trail in MTB con partenza da 
Pinerolo (piazza San Donato ore 22,00) e arrivo a Finale 
Ligure, organizzazione G.S.R. Alpina. L’8 Luglio con la 
Corrifluo, corsa podistica serale e fluorescente non 
competitiva aperta a tutti per le meravigliose vie del 
centro storico (dalle ore 21,00 alle ore 24,00), organizza-
zione ASD Trailmeglio.  La novità 2017 Cinedehors – 

incursioni di musica e cinema in luoghi insoliti
Si ritorna a ballare a Terrazza Acaja in Via Principi 
d’Acaja il 7 Luglio dalle ore 21,30 con una performance 
“live” che dà nuova vita a grandi capolavori del Cinema. 
Musica elettronica e video sono mixati per vivere il film 
come un concerto per scaldare l'atmosfera del venerdì 
sera pinerolese. L’esperienza torinese di Remix the Ci-
nema, uno schermo gonfiabile su cui verranno proietta-
ti spezzoni di film. Dalle ore 18,30, in attesa del buio e di 
iniziare a ballare, aperitivo e boiler selekta dj set by 
Espresso Italia.
Altra incursione il 29 Luglio, dalle ore 21,30 addirittura 
nella Piscina Comunale con la proiezione del film “Le 
avventure acquatiche di Steve Zissou” di Wes Anderson; 
sarà possibile assistere gratuitamente al film dalla tribuna, 
oppure direttamente dalla vasca a mollo nell'acqua. Dalle 
ore 20,00 l'ingresso al nuoto libero, fino ad esaurimento 
dei posti disponibili. (info: Associazione Culturale Cine-
dehors www.cinedehors.it  facebook.com/cinedehors). 
Cinedehors è un progetto no profit, che porta il cinema 
all'aperto in luoghi inconsueti e con modalità innovative, 
per costruire un pubblico attivo e creare socialità.
L’11 Agosto “Gita fuori porta”: a Casa Canada il ritro-
vo per le Borgate dal Vivo con il Festival letterario alpino.
Per tutta l’estate, continuano le visite guidate gratuite e a 
pagamento del progetto Pinerolo si racconta. Vi ricor-
diamo che potete essere sempre aggiornati attraverso il 
nuovissimo sito e la web app - http://www.visitapinero-
lo.it/ - app.visitapinerolo.it 
Una #bellaestatepinerolese a tutti!  
Info: Comune di Pinerolo – Ufficio Turismo e Manife-
stazioni tel. 0121-361271 www.comune.pinerolo.to.it  
manifestazioni@comune.pinerolo.to.it  - Facebook - 
Città di Pinerolo

via val pellice 39 - san secondo di pinerolo

Tel. 0121.501982
www.clinicheveterinariepinerolesi.it



pInerolese
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pre con passione, con la voglia di ricominciare 
ogni mattina, di credere nel nostro lavoro e 
dare spazio ai nostri sogni cercando di trasfor-
marli in realtà. E così abbiamo fatto”. 
Il vostro studio cosa offre oggi ai 
clienti?
“Dopo quaranta anni siamo ancora qui per 
presentare, in anteprima assoluta, un servizio 
inerente la tonificazione muscolare. Si tratta di 
un trattamento che promette risultati che fino ad 
oggi erano impensabili da ottenere. Ringrazia-
mo tutti i clienti che hanno partecipato attiva-
mente a questo percorso lungo e affascinante, e 
li invito a scoprire i nostri nuovi progetti.”

Com’è cambiata la sua attività in 
questi 40 anni?
“Quando ho iniziato questo percorso profes-
sionale non c'erano studi di marketing, il 
"rischio d'impresa" era caricato sulle proprie 
spalle - continua - c’era, però, un grande entu-
siasmo, voglia  di fare bene, e avere il coraggio 
di investire sul capitale umano. Poi, nel corso 
degli anni, sono sopraggiunte le specializzazio-
ni, la tecnologia ha fatto passi da gigante, 
l'informazione degli operatori e dei clienti è 
aumentata e così è stato naturale seguire que-
sta ondata di cambiamenti con coraggio e forse 
anche con un pizzico di incoscienza, ma sem-

Saracinesche che si abbassano e 
difficilmente si rialzano. Attività 
commerciali che cambiano nome 

e proprietà, ma purtroppo dopo alcuni 
mesi di lavoro non riescono più a paga-
re le spese e sono costrette a chiudere. 
Negli ultimi decenni è cambiata molto 
Pinerolo, i negozi si sono alternati, ma 
c'è un'attività che, da quando è nata, è 
sempre cresciuta affermandosi grazie 
alla sua professionalità e alla sua capa-
cità di adeguarsi al cambiamento: segui-
re le nuove tecnologie andando incon-
tro alle esigenze ed ai gusti dei clienti 
ma mantenendo sempre in primo piano 
la qualità del servizio offerto.
Stiamo parlando dello Studio Estetico 
Biscaldi, con sede a Pinerolo dal 1964. 
Ora la titolare Bruna festeggia ben 40 
anni di attività. 
Qual è il segreto della longevità 
dello studio che dirige?
“Non c'è nessun segreto - dice Bruna Biscladi 
- ma una semplice attitudine a donare un 
sorriso ai nostri clienti e farli sentire a proprio 
agio. A loro offriamo trattamenti estetici con 
professionalità e con l'ausilio di ciò che la tec-
nologia ci mette a disposizione (pensi che il 
primo laser per l'epilazione l'ho acquistato nel 
1999 e oggi usiamo quelli di ultima genera-
zione). Per noi è una grande soddisfazione 
vedere i nostri clienti contenti cercando di 
coinvolgerli, entusiasmarli e, in poche parole,  
di "farli stare bene".

studio estetico Biscaldi
da 40 anni vi fa... star bene

via Clemente lequio, 28 - pinerolo To
333 97 45 093 - 0121 32 20 74
facebook.com/pg/esteticaBiscaldi

Centro messegue per il dimagramento

lpg endermologie  l  T-shape

Tone-Up  l  epilazione laser

estetica Tradizionale

Trattamenti viso altamente specializzati,

lifting, acne, macchie 

ricostruzione unghie

Trucco semi-permanente  l  Alopecia 









porte
Festa degli alpini

In Località Ciabot tradizionale festa 
del gruppo alpini portesi. Per pre-
notare: 0121.202537 - 3383859090 
- 0121.803466. Continua domenica.

prali
mostra

E visitabile fino a domenica 9 la mostra 
documentaria “Miniere e opifici da 
risorsa strategica a patrimonio storico 
ambientale” nell'ecomuseo delle minie-
ra della val Germanasca, aperta tutti i 
giorno (tranne il martedì) dalle 9,30 alle 
12,30 e dalle 13,30 alle 17.

Torre pellice
estate torrese

Al Britannia pub in via Roma alle 19 
birra, prosa e poesia con Enrico Pey-
retti che presenta Marco Carena, comi-
cità e divertimento.

sestriere
Assietta legend

Si svolge il Baby Cup alle 16.

Usseaux
escursione

Appuntamento alle 9,30 con guide per 
un'escursione a Pian dell'Alpe. A cura 
della ass. La Valaddo e Vivere le Alpi.

Domenica 2
pinerolo
mostra

La mostra “Spes PerGraziaRicevuta” 
nella Chiesa di Sant’Agostino in via Prin-
cipi d’Acaja è prorogata fino a martedì 15 
agosto. Orario: domenica e festivi 10/12  
15,30/18. Info: 333/42.49.372.

Bricherasio
sagra costina

A Cappella Moreri alle 9 mercatino 
delle pulci, alle 12 costine e alle 16 
pedalata cicloturistica.

Frossasco
Gruppi storici 

Nel pomeriggio sfilata per le vie del 
centro storico con ritorno all’area spet-
tacoli per le premiazioni dei gruppi. Alla 
sera concerto di due bande musicali, 
spettacoli d’arme e danze storiche. Info:  
339/49.45.992.

sabato 1
pinerolo
Festa dei saldi

Tradizionale notte dei saldi con anima-
zione e musica per le vie del centro.

Bricherasio
sagra costina

Fino a martedì 4 si svolge a Cappella 
Moreri la sagra della costina, anche da 
asporto. Inoltre alle 9 passeggiata in quad, 
alle 14 gara bocciofila e alle 21,30 danze. 

Cavour
mostra

Continua fino a domenica 30 la mostra 
“Dalla pietra al mouse – Esperienze di 
archeologia sperimentale” nell'Abbazia 
di Santa Maria. Ingresso libero.

Frossasco
Gruppi storici

Raduno multiepocale dei gruppi storici 
nell'oratorio con rappresentazioni anima-
te dei 27 gruppi, dimostrazioni di com-
battimenti, danze popolari, battaglie, 
scene d’epoca, musiche e giochi storici.

Garzigliana
Teatro

Alle 21 andrà in scena la commedia 
brillante in due atti di Luigi Oddoero"Na 
duminica al mar", presentata dal "Picco-
lo Varietà" di Pinerolo.

pomaretto
Festa della birra

Dalle 18 festa della birra nei padiglioni 
coperti con musica anni ’60 ’70 ’80 ’90. 
In giornata raduno di mezzi da traspor-
to storici. La festa continua domenica.
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presentazione

Festa/sagra

Gastronomia

Corso/laboratorio

Tempo libero

Altro

www.comeedove.it luglio



• PISCINA
• LAGUNA PER BAMBINI• SCIVOLI IDROTUBO, IDROSCIVOLO E FOAM

• ANIMAZIONE E BABY DANCE• AREA SOLARIUM• BEACH VOLLEY• BEACH SOCCER• AREA GIOCHI NELLA SABBIA• BAR E TAVOLA CALDA• AREA VERDE E PICNIC• CORSO DI ACQUAGYM• CORSO DI PILATES

• DINOSAURI A GRANDEZZA NATURALE

• LABORATORI DIDATTICI SUI DINOSAURI

• ORIENTERING NEL BOSCO

• TIRO CON L'ARCO

• PERCORSO SCIENTIFICO PER SCUOLE

• AREA GIOCHI BIMBI

• MINIGOLF DEI DINOSAURI

• BAR
• BARBECUE A NOLEGGIO

• FESTE PRIVATE

Novità 2017
• Nuovi dinosauri Massospondilo e Dilofosauro

• Dinoshop: il punto vendita di gadget esclusivi

• Un pony per amico! Al sabato pomeriggio avvicinamento al

    mondo dei pony e dell’equitazione con Lia Garino

Via Pinerolo, 60 - San Secondo di Pinerolo (TO) - Tel . 0121 393179 • WWW.ACQUATLANTIS.COM • WWW.LOSTWORLD. IT

PUOI VISITARE IL PARCO DINOSAURI SENZA ACCEDERE AL PARCO ACQUATICO

RITAGLIA E PRESENTA QUESTO 
COUPON ALLA CASSA DEI PARCHI.

Il Parco Lost World verrà utilizzato 

come set cinematografico

per girare alcune scene

della fiction televisiva

NUOVA CAMORRA



Fenestrelle
Antiche mura

Alle 21 nel forte San Carlo “Racconto 
delle Antiche Mura”, suggestiva visita 
itinerante di ambientazione nel Forte e 
lungo le Tenaglie Occidentali.  Possibi-
lità di cenare alle 19. Prenotazione 
obbligatoria allo 0121/83.600.

pragelato
escursione

Appuntamento alle 14,30 al Gran Puy 
con le guide per un'escursione nelle bor-
gate. Si replica sabato 15. Possibilità di 
cena in agriturisno e di partecipare ad una 
serata sulla storia e le tradizioni locali.

Torre pellice
estate torrese

Alle 21 in piazza Muston Jukebox 
music. Concerto della  Banda Cittadina 
“ Littel Oldo Big Band” .

Domenica 9
pinerolo
A spasso nel centro storico

Visita guidata alla Pinerolo rinascimentale 
a cura della sezione pinerolese di Italia 
Nostra. Appuntamento alle 14,30 di 
fronte all'ingresso del Duomo. Durata 
circa 4 ore, contributo di 5 euro, gratis 
sotto i 16 anni. Si visiteranno il Duomo, 
il Palazzo Vescovile, la chiesa di San Mau-
rizio e il piazzale antistante alla Madonna 
delle Grazie e la chiesa del Colletto.

pinerolo
proiezione

Alle 17,30 nella chiesa di Sant'Agostino 
videopreoiezioni a cura di “Puntidivi-
sta”, ingresso gratuito.

Usseaux
scritto misto

Fino al 30 luglio libri, musica e buona 
cucina al ristorante Lago Laux. Alle 
15.30 Sergio Staino presenta il libro "Io 
sono Bobo", comunicare tra fumetti e 
lettura. Info: 0121.83944. Vedi pag. 9.

mercoledì 12
pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell'area spettacoli del Corelli  
proiezione di “La pazza gioia”. Ingresso 
euro 4,50 gratis fino a 12 anni.  

Giovedì 6
pinerolo
Isola dei bambini

Nel parco del Corelli dalle 20,30 alle 
21,30 spazi di animazione e alle 21,30 
“Mai grande, un papa’ sopra le righe”, 
presentato dalla Compagnia Arione de 
Falco. Ingr. 4 euro. In caso di maltempo 
lo spettacolo avrà luogo presso il teatro 
Incontro via Caprilli 31. Info: Nonsolote-
atro - tel. 011.19740275 -  337.446004.

Cavour
Concerto

Alle 21 nell'Abbazia concerto del quin-
tetto Architorti.

luserna s.G.
musica

Alle 21 nei giardini pubblici musiche 
anni 60/70 con “Gino e Ciano”, in 
caso di maltempo sotto il mercato 
coperto. Ingresso libero.

venerdì 7
Bricherasio
Cinema in piazza

Alle 21,30 sulla collina del castello e in 
caso di maltempo nel salone polivalen-
te proiezione del film “L'ora legale”. 
Ingresso euro 4,50 gratis fino a 12 anni.  

Cumiana
Concerto

Alle 21 sul palco Freidour in strada 
Verna 37 concerto “Let's Beat” the 
Acoustic Beatles. 

sabato 8
pinerolo
Concerto

Alle 21,30 Andrea Mazzari in concerto 
nella chiesa di Sant'Agostino, ingresso 
gratuito.

sestriere
Assietta legend

Alle 19 Marathon Legend di 85 km, alle 
10,30 Assietta Bike di 58 km e alle 9,45 
Bike Ready Adventure di 20 km.

Torre pellice
estate torrese

Al Britannia pub in via Roma alle 19 
prosa e poesia con Triplo Malto It’s 
only  Rolling  Stones – S.Torelli voce, 
E. Roman chitarra, S. Acerbis chitarra, 
C. Coltro basso, M. Regazzi batteria.

lunedì 3
pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell'area spettacoli del Corel-
li in via Dante 9 proiezione di “La 
vendetta di un uomo tranquillo”. 
Ingresso euro 4,50 gratis fino a 12 anni.  

pinerolo
mostra

E' visitabile fino a venerdì 7 la mostra 
fotografica "Unicum" di Rebecca Avanzi 
presso la sede dell'associazione culturale 
“Onda d'Urto” in via Vigone 22. Orario: 
lunedì, mercoledì e venerdì 15/18.

mercoledì 5
pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell'area spettacoli del Corel-
li in via Dante 9 proiezione di “Virgin 
Mountain”. Ingresso euro 4,50 gratis 
fino a 12 anni. 

villar perosa
salute e prevenzione

Nell'ambito degli appuntamenti a cura 
di Anapaca Onlus alle 18,30 presso 
Vilma & Elio in via Trieste 4 incontro 
sul tema “Giardino, paesaggio, bellez-
za”. Partecipa fra gli altri Patrizio 
Righero, direttore di “Vita Diocesana”.

adar r edegli   20
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 Via Roma presso Britannia Pub - ore 19
30 GIUGNO BiRRA, PROSA E POESiA SOn DE LA RuE
 MuSETTE/TAnGO/MuSiCA
 C. Terli, l. Ferrato, A. Giusano
 i POEMi Di un LunATiCO
 storie di libri,  canzoni e di uno che si è perduto
 A cura di Fabio pasquet
1 LUGLIO BiRRA, PROSA E POESiA
 enrico peyretti presenta
 MARCO CAREnA COMiCiTA’ E DiVERTiMEnTO
2 LUGLIO BiRRA, PROSA E POESiA TRiPLO MALTO
 it’s only  Rolling  Stones
 s. Torelli voce - e. roman Chitarra - s. Acerbis chitarra
 C. Coltro basso - m. regazzi batteria.
 Piazza Muston - ore 21
8 LUGLIO JuKEBOX MuSiC
 Concerto della  Banda Cittadina “littel oldo Big Band”
 Piazza Montenero - ore 19
23  AGOSTO BORGOPiZZA - grande pizzata
 e a seguire concerto in piazza. 



Band,  in piazzetta del Forte:   Wir -  
Woman in Rock. Alle 19 in  via Stam-
peria festa per bambini con gonfiabili e 
super eroi e in via Roma: “ TutToRi-
no”,  tributo  a Rino Gaetano.

Usseaux
scritto misto

Fino al 30 luglio libri, musica e buona 
cucina al ristorante Lago Laux. Alle 18.00 
Lucia Annibali presenta il libro "Io ci 
sono", la mia storia di non amore. Info: 
0121.83944. Vedi pag 9. 

Domenica 16
pinerolo
mercatino usato

Si svolge sotto i viali di largo Lequio 
“Far rivivere l'usato”, occasione di 
incontro e scambio fra collezionisti, 
antiquari, hobbisti. Orario: 8/19.

Torre pellice
escursione

Ritrovo alle 9 al parcheggio del rifugio 
Barbara per un'escursione al Colle 
Barant. Info: Assoc. La Valaddo e 
Vivere Le Alpi.

venerdì 14
Cantalupa
Cinema in piazza

Alle 21,30 nei giardini della villa comu-
nale e in caso di maltempo nel teatro 
Coassolo proiezione di “Il gigante genit-
le”. Ingr. euro 4,50 gratis fino a 12 anni.  

Torre pellice
lingue minoritarie

Nell'ambito degli eventi di Tutela e 
Valorizzazione delle Lingue Minoritarie 
Storiche dalle 15 alle 19 si svolge “Les 
Arbres Enfants. Gli Alberi Bambini”, 
breve passeggiata per famiglie in fran-
cese ed italiano, in città e nella natura 
con fiabe, letture e musica (merenda al 
sacco). Prenotazione obbligatoria al 
338-4497829 (Ass. Balancè). 

sabato 15
Torre pellice
mezze notti bianche

A partire dalle 21 all'incrocio Arnaud 
appuntamento con Tony Silverman,  in 
piazza  Libertà:   Betty & the Blessed 

Giovedì 13
pinerolo
Isola dei bambini

Nel parco del Corelli in via Dante 9 
dalle 20,30 alle 21,30 spazi di animazio-
ne e alle 21,30 “Storia di un pallonci-
no”, presentato dalla Compagnia tea-
trale Stilema. Ingresso 4 euro. Info: 
Nonsoloteatro - tel. 011.19740275 -  
337.446004.

Bibiana
Corsa

Ritrovo alle 18 agli impianti sportivi 
per la corsa non competitiva, cammina-
ta su percorso facilitato e corse per 
categorie giovanili denominata “Sui 
sentieri di San Bernardo”. Info: 
345/23.98.438.

luserna s.G.
musica

Alle 21 concerto di violino “Musiche 
dal Mondo” presentato da Torino Tea-
tro Operetta in piazza Santa Croce – 
Fr. Luserna, in caso di maltempo al 
Teatro Santa Croce. Ingresso libero.
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Domenica 23
Torre pellice
Una torre di libri

Alle 11,30 sotto i portici del caffè Londra 
appuntamento con Giulia Blasi.  Alle 
17,30 nel Parco delle Betulle Anilda Ibra-
himi e alle 21,15 Assemblea Teatro pre-
senta “Sul mare”, un ricordo e un omag-
gio a all'impegno di Franco Basaglia.

lunedì 24
pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell'area spettacoli del Corel-

li in via Dante 9 proiezione di “L’altro 
volto della speranza”. Ingresso euro 
4,50 gratis fino a 12 anni.  

Torre pellice
Una torre di libri

Aperitivo letterario alle 18 nel Parco 
delle Betulle con Margherita Giacobi-
no. Alle 21,15 “Sotto un cielo stellato”, 
ricordando Sacco e Vanzetti.

martedì 25
Torre pellice
Una Torre di libri

Alle 15 nel Parco delle Betulle “Equal 
opportunity games”. Giochi per crescere 
bambine e bambini consapevoli delle 
differenze e delle pari opportunità. Alle 
17,30 incontro con Massimo Tosco e 
Rita Sperone e alle 21,15 Vito Mancuso.

san secondo
Cinema nel parco

Alle 21,30 nei giardini del castello di 
Miradolo proiezione di “Oceania”. 
Ingresso euro 4,50 gratis fino a 12 anni.  

sabato 22
pinerolo
Concerto

Alle 21,30 nella chiesa di Sant'Agostino 
“The Rambling Postcards” in concerto. 
Ingresso gratuito.

Fenestrelle
Antiche mura

Alle 21 nel forte San Carlo “Racconto 
delle Antiche Mura”, suggestiva visita 
itinerante di ambientazione nel Forte e 
lungo le Tenaglie Occidentali. Possibili-
tà di cenare alle 19  nel locale sottochie-
sa. Prenotazione obbligatoria al n° 
0121/83.600. 

san secondo
Cinema nel parco

Alle 21,30 nei giardini del castello di 
Miradolo proiezione di “Il sale della 
terra”. Ingresso euro 4,50 gratis fino a 
12 anni. 

Torre pellice
Una torre di libri

Alle 15 nel Parco delle Betulle in via 
d'Azeglio appuntamento con la 
“Biblioteca vivente”, dialogo intercul-
turale. Alle 21,15 Gran Bal Dub in 
concerto, ingresso gratuito,

Usseaux
scritto misto

Fino al 30 luglio libri, musica e buona 
cucina al ristorante Lago Laux. Alle 18.00 
Laura Zoggia intervista Maria Airaudo. 
Info: 0121.83944 - www.hotellaux.it.
Vedi pag 9.

lunedì 17
pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell'area spettacoli del Corel-
li in via Dante 9 proiezione di “Io, 
Daniel Blake”. Ingresso euro 4,50 gra-
tis fino a 12 anni.  

pinerolo
Automodellismo

Dal 17 al 22 luglio presso la pista Agri-
Model in strada dei Paglieri 50 campio-
nato europeo di automodellismo con 
oltre 200 piloti professionisti. Ingresso 
libero.

mercoledì 19
pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell'area spettacoli del Corel-
li in via Dante 9 proiezione di “L’effet-
to acquatico”. Ingresso euro 4,50 gratis 
fino a 12 anni.  

villar pellice
escursione

Partenza alle 10,30 per una visita guida-
ta al paese della durata di tutto il gior-
no. Info: Assoc. La Valaddo e Vivere 
Le Alpi.

Giovedì 20
pinerolo
Isola dei bambini

Nel parco del Corelli in via Dante 9 dalle 
20,30 alle 21,30 spazi di animazione e 
alle 21,30 “Un dito contro i bulli”, pre-
sentato da Anfiteatro. Ingresso 4 euro.  
Info: Nonsoloteatro 011.19740275 -  
337.446004.

venerdì 21
Cantalupa
Cinema in piazza

Alle 21,30 nei giardini della villa comu-
nale e in caso di maltempo nel teatro 
Coassolo proiezione di “Fai bei sogni”. 
Ingresso euro 4,50 gratis fino a 12 anni.  

luserna s.G.
musica

Alle 21 canti e balli occitani con il grup-
po “ La Meiro ” in piazza XVII Febbra-
io – Fr. San Giovanni. Ingresso libero.

adar r edegli   20
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martedì 1
Fenestrelle
lingue minoritarie

Nell'ambito degli eventi di Tutela e 
Valorizzazione delle Lingue Minoritarie 
Storiche dalle 15 alle 19 si svolge pres-
so il Forte San Carlo durante la fiera del 
libro “Territorio / Lingua / Identità”, 
laboratorio di lettura in lingua occitana 
a cura dell'Associazione La Valaddo. 
Presentazione dei progetti finanziati 
dalla legge 482/99: "Les Voix des Bois" 
dell'Associazione Balancè e “Lëngo 
Vivo” di Valeria Tron, a cura dell'Asso-
ciazione Miralh. Info: 338-4497829.

mercoledì 2
pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell'area spettacoli del Corel-
li in via Danta 9 proiezione di “Il citta-
dino illustre”. Ingresso euro 4,50 gratis 
fino a 12 anni.  

Torre pellice
Corso di danza

Si svolge tutti i mercoledì dalle 18 alle 
19 fino al 30 agosto un corso di danza 
per bambini dai 6 agli 11 anni presso 
l'associazione Balancè in via Stamperia 
2572. info: 338/44.97.829.

Giovedì 3
Cavour
Concerto

Alle 21 nell'Abbazia concerto di “Oli-
ver River Gess Band”.

Fenestrelle
ricordo Caduti

Commemorazione al Cippo dei Caduti 
per la Libertà; ore 10 Messa nella Cap-
pella e a seguire e a seguire cerimonia a 
cura dell’ A.N.P.I , Gruppo di Fene-
strelle e della ProLoco. 

sabato 5
Fenestrelle
escursione

Appuntamento alle 14,30 per una visita 
a Fenestrelle e alle sue fortezze. In col-
laborazione con Italia Nostra sez. Pine-
rolese. Si replica il 12 agosto.

dino Pittoresco” dizionario illustrato, 
ingresso gratuito.

Torre pellice
mezze notti bianche

Serata a tema anni 60/70/80 alle 21. 
All'incrocio Arnaud: Marina,  in piazza 
municipio: Euphoria Group, in piazza 
Libertà: Lisa karaoke e disco music, in 
via Stamperia:  Dj Devil. Alle 19 in 
piazza S.Martino: Dj set con dj Dna 
London Night  di Maurizio Sivora e in 
via Roma  serata McountryMA e 
rock&roll.   

Usseaux
scritto misto

Fino al 30 luglio libri, musica e buona 
cucina al ristorante Lago Laux. Alle 
17.45 Incontro con Davide Rosso e a 
seguire Marcello Fois. Vedi pag 9.

Domenica 30 
Torre pellice
Una Torre di libri

Alle 11,30 al Caffè Londra incontro 
con Mattia Magra e alle 16,30 nel Parco 
delle Betulle con Silvia Bonino e Dona-
tella Di Pietrantonio.

Usseaux
scritto misto

Ultimo appuntamento con libri, musica e 
buona cucina al ristorante Lago Laux. 
Alle 15.30 Francesco Antonioli presenta 
il libro "Francesco e noi". Modera l'in-
contro Giorgio Bertea. Info: 0121.83944. 
Vedi pag 9.

lunedì 31
pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell'area spettacoli del Corel-
li in via Dante 9 proiezione di “Tutto 
quello che vuoi”. Ingresso euro 4,50 
gratis fino a 12 anni.  

mercoledì 26
pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell'area spettacoli del Corel-
li in via Dante 9 proiezione di “Captain 
fantastic”. Ingresso euro 4,50 gratis 
fino a 12 anni.  

Torre pellice
Una Torre di libri

Alle 18 nel Parco delle Betulle aperitivo 
con l'autore: Simone Sarasso, alle 21,15 
“Giosuè Gianavello. Bandito valdese”, 
con il gruppo Janavel 2017.

Giovedì 27
Torre pellice
Una Torre di libri

Alle 18 nel Parco delle Betulle si parla 
di “Famiglie che accolgono. Oltre la 
psichiatria” e alle 21,15 incontro con 
Stefano Liberti.

venerdì 28 
Cumiana
Teatro

Alle 21 sul palco Freidour in strada Verna 
37 commedia dialettale del gruppo teatro 
amatoriale tranese “I Fanpanen”.

Torre pellice
Una Torre di libri

Alle 18,30 nel Parco delle Betulle aperi-
tivo con l'autore: Alberto Schiavone, 
alle 21,15 spettacolo “Con il cielo e le 
selve” e alle 22 il Piccolo Circo Barnum 
in concerto.

sabato 29
pinerolo
presentazione libro

Alle 16,30  nella chiesa di Sant'Agosti-
no Sabina Villa e Maria Luisa Reviglio 
presentano il volume “L’Arte del Giar-

luglio www.comeedove.it agosto
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Fenestrelle
Feste

Polenta e salsiccia a pranzo a Mentoul-
les alle 12,30. Festa a Roccia-Nies, con 
partenza alle 9 per una passeggiata di 
45 minuti circa. Alle 11 Messa alla 
croce e pranzo campagnolo. Gofri in 
festa a partire dalle 18 nella piazza di 
Chambons e musica. 

Fenestrelle
Teatro

Andrà in scena nella bocciofila alle 21 
la commedia dialettale piemontese 
"Vacanza a Borghetto"  con La Berta-
vela e Gino Paletto.

Domenica 6
Cumiana
Festa in montagna

Per tutto il giorno festa al montre Tre 
Denti a cura del Cai di Cumiana.

Fenestrelle
Festa

In borgata Puy e Pequerel alle 9 banco 
di beneficenza, alle 11,30 Messa e 
distribuzione del pane benedetto, alle 
12,30 pranzo campagnolo, alle 14 rot-
tura pignatte e giochi per bambini.

salza di pinerolo
Festa del roudoun

Dal mattino esposizione dei roudoun 
(campanacci) e mercatino dei prodotti 
locali. Alle 13 pranzo (prenot.  
3492579167-3470092444) e nel pomerig-
gio esibizione del gruppo Le Mondine.

lunedì 7
Fenestrelle
per i bambini

Due giornate nella natura per bambini dai 
6 ai 14 anni; un istruttore qualificato inse-
gnerà nozioni di orientamento in monta-
gna, uso di nodi, corde, allestimento di 
fuoco, passaggi in corda su ponte sospe-
so tra alberi e tanto altro. Info: Proloco.

mercoledì 9
pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell'area spettacoli del Corelli 
in via Dante 9 proiezione di “Il cliente”. 
Ingresso euro 4,50 gratis fino a 12 anni.  

TRIBUNALE DI TORINO

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

INFORMAZIONI
Consultando i siti www.tribunale.torino.giustizia.it e www.asteimmobili.it è possibile 
leggere l’avviso di vendita integrale e la relazione dell’esperto, che fornisce informazioni 
dettagliate sull’immobile, corredate da fotografie. Il custode, il professionista delegato 
o, per gli immobili posti in vendita dai fallimenti, il curatore fallimentare sono a disposi-
zione per dare informazioni sugli immobili e sulle vendite. E’ possibile visitare gratuita-
mente gli immobili, prendendo accordi con il custode indicato nell’avviso o con il cura-
tore 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 presso lo studio del delega-
to 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 gior-
ni dalla data del deposito. All’udienza il delegato, se vi sono più offerte, invita gli offe-
renti 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 aggiudi-
cazione, 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 cancel-
lazione 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

Abitazioni e Box
PRAROSTINO - FABBRICATO. VIA RUATA, 12. di civi-
le abitazione di vecchia costruzione, già rurale, a due 
piani fuori terra, libero su tre lati, insistente su terreno 
della superficie catastale di mq. 303, così composto: - a 
piano terra (1° f.t.) tre locali sgombero e cantine - al 
piano primo (2° f.t.), con accesso da scala esterna, tre 
camere, bagno, disimpegno e locale sgombero a nudo 
tetto, balcone sul cortile. Accesso carraio e pedonale da 
Via Ruata/strada vicinale (asfaltata). Adiacente terreno 
pertinenziale destinato a cortile/giardino della superficie 
catastale di mq. 202, formante unico corpo con il fabbri-
cato sopra descritto. Prezzo base Euro 14.150,00. L'offer-
ta non è efficace se è inferiore a Euro 10.612,50. Vendita 
senza incanto 08/09/17 ore 15:00. Professionista Delega-
to alla vendita Dott.ssa Stefania Bernardi. Custode Giudi-
ziario IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 121/2011 PIN397415
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mercoledì 23
pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell'area spettacoli del Corelli 
proiezione di “Il giorno più bello”. 
Ingresso euro 4,50 gratis fino a 12 anni.  

Torre pellice
estate torrese

Alle 19 in piazza Montenero “Borgo-
pizza”, grande pizzata e a seguire con-
certo in piazza. 

Giovedì 24
Fenestrelle
Festa

Per tutta la settimana si svolge la festa di 
San Luigi IX con appuntamenti vari ogni 
giorno. Alle 22 spettacolo pirotecnico.

Domenica 27
Fenestrelle
Festa

Si conclude la Festa di San Luigi IX con 
mercatino sul tema della trebbiatura 
dalle 9 alle ore 18,30 e mercato di pro-
duttori e artigiani agroalimentari.

Giovedì 31
Torre pellice
Concorso fotografico

Ultimo giorno per inviare le foto per 
partecipare al concorso fotografico 
“Val Pellice, il bello di viverla, sguardi 
di chi abita e di chi visita la valle. Qual 
è il tuo?”. A cura dell'associazione 
“Invalpellice”. Info: www.invalpellice.it

Fenestrelle
escursione

Parte in mattinata dal Colle delle Fine-
stre l'escursione per ammirare il pae-
saggio alpino militare.

sabato 19
Fenestrelle
Festa

Polentata di fine estate alle 12 con pran-
zo in piazza e musica dal vivo. Prenota-
zione obbligatoria: 340/36.76.725.

Torre pellice
mezze notti bianche 

Per le vie del centro storico si svolge il 
mercatino degli hobbisti (si replica 
domenica 20), alle 21 in via Arnaud: 
Musica Live, in piazzetta Arnaud: 
Celentino, in via Arnaud: Trio de Janei-
ro - samba, bossa & more, in via Stam-
peria: Balliamo con Marina. Alle 19 in 
piazza S.Martino Dj Dave Semantik 
Om&Friends e sfilata di moda e in via 
Roma: Paolo Data&Band. 

Domenica 20
pinerolo
mercatino usato

Si svolge sotto i viali di largo Lequio 
“Far rivivere l'usato”. Orario: 8/19.

lunedì 21
pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell'area spettacoli del Corelli 
proiezione di “Manchester by the sea”. 
Ingresso euro 4,50 gratis fino a 12 anni.  

roure
escursione

Parte in mattinata dal rifugio Selleries 
l'escursione alla ricerca degli stambec-
chi della Cristalliera, che dura tutta la 
giornata. Possibilità di merenda al rifu-
gio. Info: Assoc. La Valaddo e Vivere 
Le Alpi.

Giovedì 10
Fenestrelle
Festa

Festa patronale di San Lorenzo a 
Chambons. Alle 10,30 Messa e distri-
buzione pane benedetto. A seguire rin-
fresco in piazza. Fiera per tutta la 
giornata.

sabato 12
Fenestrelle
per i bambini

Giornata dei bambini a Chambons. 
Alle 9,30 iscrizioni gara a bocce, alle 10 
inizio gara e alle  11.30 premiazione. 
Alle 15 giochi di un tempo: pignatte, 
corsa con i sacchi, tiro alla fune e a 
seguire Nutella party.

Torre pellice
mezze notti bianche

Alle 21 all'incrocio Arnaud: serata 
country, in piazza Municipio: intratte-
nimento musicale, in piazza Libertà: 
serata brasiliana. Alle 19  in via Stampe-
ria: I Merenderos, in piazza San Marti-
no Rock: Band “Effetti Collaterali” e 
presentazione del  “Piccolo Circo Bar-
num”  e in via Roma: i Nemici P.Albera 
e N.Bosso.

lunedì 14
Fenestrelle
Festa

Festa campagnola. Alle 10 mercatino e 
degustazioni varie in Via Roma, alle 15 
festa per ragazzi con i gonfiabili, gofri, 
bevande, intrattenimenti vari. 

mercoledì 16
pinerolo
Cinema in piazza

Alle 21,30 nell'area spettacoli del Corelli 
in via Dante 9 proiezione di “Il viaggio”. 
Ingresso euro 4,50 gratis fino a 12 anni.  

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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