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PINEROLESE
Feste e sagre
Appuntamenti dedicati 
all'autunno a Torre Pelli-
ce e Vigone, ai funghi a 
San Pietro e Giaveno.
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l'esperto risponde
locazioni agevolate

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

Scrivi a info@comeedove.it

prevista la libera determinazione del cano-
ne e la spartizione degli oneri accessori.
Nei contratti per studenti universitari è 
stata prevista l'estensione della disciplina ai 
soggetti frequentanti Istituti d’istruzione 
superiore (accademie, conservatori,…) e 
corsi di formazione post laurea quali ma-
ster, dottorati e perfezionamenti in comuni 
diversi da quello di residenza.
Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali vi 
è la ulteriore riduzione del 30% dei redditi 
imponibili Irpef  riguardanti gli immobili 
locati in aggiunta alla riduzione ordinaria del 
5%: in alternativa nel caso di opzione per la 
cedolare secca è prevista l'aliquota sostituti-
va del 15%, ridotta per il 2017 al 10%, nei 
comuni ad alta tensione abitativa e limitrofi, 
invece dell'aliquota ordinaria del 21%.
Anche le detrazioni fiscali sono state rinno-
vate: Euro 495,80 se il reddito complessivo 
non supera euro 15.493,71 ed Euro 247,90 
se il reddito complessivo supera euro 
15.493,71 ma non oltre euro 30.987,41.
In merito a quanto previsto dall'art. 10 della 
L. 431/1998 e dall'art. 16 del DpR 
22.12.1986, n. 917, e s.m.i. ai soggetti titola-
ri di contratti di locazione di unità immobi-
liari adibite ad abitazione principale, spetta 
una detrazione, rapportata al periodo 
dell'anno durante il quale sussiste tale desti-
nazione per i primi 3 anni, complessivamen-
te pari ad Euro 991,60 se il reddito comples-
sivo non supera euro 15.493,71 o Euro 
495,80 se il reddito complessivo supera euro 
15.493,71 ma non oltre euro 30.987,41.
Infine il decreto ha previsto le procedure di 
negoziazione e conciliazione stragiudiziali 
al fine di risolvere in tempi rapidi eventuali 
controversie tra proprietari ed inquilini in 
merito ai contratti a canone concordato.

Il D.M. 16.01.2017 del Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti stabilisce i crite-
ri generali per la realizzazione degli accordi 
da definirsi in sede locale per la stipula dei 
contratti di locazione ad uso abitativo c.d. 
"agevolati", ai sensi della Legge n. 431 del 
9.12.1998, allegando i modelli contrattuali 
standard che dovranno essere usati per sti-
pulare tali contratti: quello a canone con-
cordato (il classico “3+2”), quello per i 
contratti di natura transitoria ed infine 
quelli per studenti universitari oltre alla Ta-
bella degli Oneri Accessori.
Come già previsto dagli accordi territoriali 
attualmente in vigore il canone di locazione 
dovrà essere fissato entro una fascia di 
oscillazione minima e massima sulla base di 
specifiche indicazioni e presupposti.
Anche nei Comuni in cui non ci sia alcun 
accordo territoriale, sulla base del DM del 
14.07.2004, è possibile stipulare locazioni 
agevolate prendendo a riferimento l’accor-
do di un Comune vicino ed omogeneo per 
popolazione.
Per la determinazione del canone è stata 
prevista la possibilità di farsi assistere da una 
o più organizzazioni dei proprietari e degli 
inquilini ma, per chi non se ne servisse, ci 
sarà comunque l’obbligo di dover far sotto-
porre tali contratti all’attestazione di confor-
mità, con assunzione di responsabilità, da 
parte di almeno una organizzazione firma-
taria dell’accordo territoriale in oggetto.
Nei contratti di natura transitoria, in cui le 
motivazioni sono essenziali e devono essere 
indicate per la stipula del contratto, le 
principali novità riguardano la modifica 
della durata (in precedenza da 1 a 18 mesi) 
che ora comprende anche i contratti pari o 
inferiori a 30 giorni; per questi ultimi, viene 

Tra le novità, nuove norme per
risolvere in tempi brevi  le

controversie e contratti di natura 
transitoria inferiori ai 30 giorni

Trattamenti in dermocosmesi
Consulenze omeopatiche e nutrizionali su appuntamento

Strategie per il benessere psicofisico

Valutazione del carico tossinico

Riequilibrio dell'asse dello stress

Misurazione radicali liberi e riserva antiossidante

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

Scopri i nostri nuovi prodotti
Dai nostri laboratori
una linea dedicata
al benessere
del tuo intestino

Contro
i capelli in
caduta libera

offerta 2+1
Uno shampoo rinforzante
in omaggio con l'acquisto

di Cistina e Metionina
e Fiale rinforzanti

PINEROLESE
Teatro
Appuntamenti a Pinero-
lo al Sociale, Teatro In-
contro e Il Moscerino e a 
Campiglione Fenile.
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Gli appuntamenti di ottobre

LIBRERIA MONDADORI
DELLA

Mostra di pittura in galleria:
Andrea Cocca
dal 30 settembre all'8 ottobre

Coscienza e Conoscenza
 Incontri paralleli
"SOGNA L’ARTE"
relatrici: simona pons e valentina Bolla
Martedì 3 ottobre ore 18.00

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
"ASTROLOGIA E PSICHE"
relatrice: paola Camusso
Giovedì 5 ottobre ore 18.00

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
"LE 5 FERITE DELL’ANIMA"
relatrice: nadia sussetto
Venerdì 6 ottobre ore 18.00

presentazione con l'Autore
di e con silvana maccari
"TRAME"
Domenica 8 ottobre ore 17.30

laboratori di lingue straniere per adulti
a cura di The one school
Inglese: "WILDLIFE SANCTUARIES
IN AUSTRALIA"
mercoledì 11 ottobre ore 18.00
spagnolo: "EL CAMINO DE SANTIAGO"
mercoledì 25 ottobre ore 18.00

presentazione con l'Autore
di e con pietro ratto
“I ROTHSHILD E GLI ALTRI"
Venerdì 13 ottobre ore 18.00

Firmacopie con l'Autore
di e con Tamara Brazzi
"I RACCONTI DI TAMARA"
Sabato 14 ottobre dalle ore 15.30

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
"COSTELLAZIONI SOSTITUTIVE"
relatore: Angelo Torres
Sabato 14 ottobre ore 18.00

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
"COSMESI NATURALE"
relatrice: sonia peyrot
Martedì 17 ottobre ore 18.00

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
"L’UNIVERSO DENTRO DI NOI
CON I CHING"
relatrice: Fulvia Basso
Giovedì 19 ottobre ore 18.00

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
"DETOXME PURIFICAZIONE MENTALE
ED EMOZIONALE"
relatore: maurizio pirero
Venerdì 20 ottobre ore 18.00

presentazione con l'Autore
di e con Giovanni Grisotti
"IL LIBRO DELLA PREVENZIONE"
Sabato 21 ottobre ore 17.30

presentazione con l'Autore
di e con Federica Garbolino
"QUATTRO DONNE E UNO SCIAMANO"
Domenica 22 ottobre ore 17.30

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
"BELLEZZA E AUTOSTIMA"
relatrici: Francesca Favro,
Claudia Favro, mirella Baron
Giovedì 26 ottobre ore 18.00

presentazione con l'Autore
di e con maurizio pirero
"CREA LA VITA CHE AMI"
Sabato 28 ottobre ore 17.30

presentazione con l'Autore
di e con Giovanna Ferrero
"L’IO INTEGRO"
Domenica 29 ottobre ore 17.30
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Caffetteria
ristorante

Tel. 0121.322.506

www.terraemiscellanea.it

Ogni giorno
tante nuove
proposte per
la colazione,

il pranzo
e l'aperitivo!

Ristorante
aperto a cena

BELLEZZA E 
AUTOSTIMA
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Nella mente
di un terrorista
Autore: Luigi Zoja
Casa editrice: Einaudi
Prezzo: 12,00 euro
Dialogo tra un giornalista algerino ed 
uno dei massimi esperti di psicanalisi 

junghiana sul tema del fondamentalismo islamico. In queste 
poche pagine vengono analizzati i gesti estremi dei terroristi 
ed allo stesso tempo la nostra morbosa attrazione mediatica: 
con un linguaggio comprensibile vengono così accennati 
concetti quali inconscio collettivo, ombra e proiezione, para-
noia storica, società senza padri, necessità eroica e assenza di 
riti di passaggio, rapporto tra sessi e sadomasochismo della 
società. Un ottimo modo per provare a capire un fenomeno 
che ha anche radici profonde nella psiche.

Cacciatori nel buio
Autore: Lawrence Osborne
Casa editrice: Adelphi
Prezzo: 19,00 euro
Un noir ambientato in Cambogia, asfis-
siante e afoso fin dalle prime battute 
nelle quali non sembra succedere nulla. 

Poi uno straniero oltre al protagonista, uno scambio di per-
sona, un autista arrivista, una ragazzina viziata ed un poli-
ziotto, ex boia del regime di Pol Pot, e si accende il tempo-
rale, crudele e misterioso tra la giungla e le rovine dei templi 
Khmer. Un romanzo volutamente lento, ricco di termini 
stranieri non tradotti, straniante, quasi un racconto di viag-
gio (non a caso lo scrittore è anche un giramondo), o più 
verosimilmente una fuga nel nulla.

La bellezza è una ferita
Autore: Eka Kurniawan
Casa editrice: Marsilio
Prezzo: 20,00 euro
La bellezza è una ferita è un susseguirsi di 
storie che ruotano attorno alla protago-
nista Dewi Ayu, prostituta per tutta la 

vita e resuscitata già dalla prima pagina, e alle sue figlie a 

partire da Bellezza, ragazza straordinariamente brutta. Desi-
derio, amore, sesso e violenza sono raccontati con disincan-
to, cinismo ed umorismo, come in un racconto mitico, ma-
gico e potente. Le avventure piccanti e tragiche di personag-
gi grotteschi ed irreali alle prese con la storia dell'Indonesia 
traboccano dalle pagine e, anche se si percepisce sempre una 
distanza culturale forse non colmabile per il lettore occiden-
tale, sprizzano vitalità inaspettata.

Lincoln nel Bardo
Autore: George Saunders
Casa editrice: Feltrinelli
Prezzo: 18,50 euro
Tweet dall'oltretomba, potrebbe essere 
un titolo alternativo per questa commo-
vente storia raccontata attraverso citazio-

ni di libri (veri ed inventati) e da anime presenti nel Bardo, 
una sorta di limbo-stato mentale post-mortem della tradizio-
ne tibetana. Il figlio di Lincoln muore trascinando il padre, 
comprensibilmente distrutto, in un percorso di accettazione 
che coinvolgerà la storia degli USA e alcune anime 
dall'aspetto grottesco. E proprio in questa pluralità di voci 
assistiamo alle più disparate, divertenti, tragiche, assurde vi-
te: tutte unite da un tremendo attaccamento all'esistenza. Un 
“romanzo” strano eppure estremamente umano.

Anne Frank. Diario
Autore: Folman; Polonsky
Casa editrice: Einaudi
Prezzo: 15,00 euro
In attesa della versione animata,  in 2d e 
stop-motion, Ari Folman, regista d'anima-
zione di strepitosa inventiva e figlio di 

sopravvissuti al nazismo, trasforma il Diario di Anna Frank 
in graphic novel, non distaccandosi troppo dall'opera originale, 
testimonianza intima e briosa di vita quotidiana di una fami-
glia ebrea nell'Olanda invasa dai nazisti. Ottima semplifica-
zione divulgativa ma pochissima sperimentazione grafica, 
qualche pagina scritta e rare vignette oniriche e spiazzanti. 
Chi ha visto The Congress e Valzer con Bashir sa di cosa parlo. 
Chi non li ha visti, rimedi.

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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Ogni giorno
tante nuove
proposte per
la colazione,

il pranzo
e l'aperitivo!

Ristorante
aperto a cena

Scopri il pranzo,
la colazione,
l'aperitivo.
Aperto a cena.

APERICENA
con piatti diversi
e di qualità
tutte le sere

COLAZIONE
frutta fresca,
centrifugati, torte
e molto altro...

Per le tue feste
e le serate un 
angolo piacevole
e rilassante

CAIPIROSKA
alla fragola per
il dopo cena
in compagnia



INS COME E DOVE Ottobre 26-09-2017 15:21 Pagina 1 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

fondo 
sociale europeo



fondo 
sociale europeo

fondo 
sociale europeo

fondo 
sociale europeo

fondo 
sociale europeo

per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

Delibera della Giunta regionale 3 agosto 2017, n. 66-5497 por Fse 2014-2020. Direttiva pluriennale sulla
formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione mdl - 2015-2016

di cui alla D.G.r. n. 32-1685 del 06/07/2015 - Avviso di reiterazione anno formativo 2017/2018
approvato con DCD Città metropolitana di Torino n. 371-25376 del 20/03/2017

CORSI GRATUITI
PER DISOCCUPATI E OCCUPATI

DIPLOMA PROFESSIONALE
DI TECNICO DEI SERVIZI

di SALA e BAR
TECNICO DI
SISTEMI CAD
EDILE - ARCHITETTONICO

990 ORE
in AuLA e in AzIENDA
in alternanza o in apprendistato

600 ORE
240 DI STAGE
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vIA TrIesTe 42 - pInerolo
Tel. 0121393617 - info@consorziofiq.it

per i dettagli completi
dei corsi scaricare

la documentazione
dal sito

www.consorziofiq.it

per informazioni e iscrizioni:

TECNIChE PER
L’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA
CORSO GRATuITO POST DIPLOMA

400 ORE
IN AULA
400 ORE
IN AZIENDA

IFTS
PERCORSI DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE

BANDO ATTUATIVO DELLA MISURA Percorsi IFTS della Direttiva/Atto di indirizzo “Programmazione Integrata dell’offerta
formativa regionale del Sistema di Istruzione e Formazione tecnica superiore – Piano territoriale pluriennale 2016/2019”

di cui alla D.G.R. n. 16-3200 del 26/04/2016 - Periodo 2017/2018 DD n. 200 del 21/03/2017 - Finanziato con D.D. n. 816 del 06/09/2017
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M.BUNIVA
Istituto di   Istruzione Superiore

PINEROLO

PARTNER DI PROGETTO

Destinatari
Giovani in possesso della
qualifica professionale, indirizzo
sala e bar o di qualifica rilasciata
da Istituti professionali di stato

Destinatari
Giovani e adulti
non occupati con
diploma di scuola
media superiore
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Agenda a cura di Luigi Oddoero

scrivici a: redazione@comeedove.it

 8 Il classico spettacolo delle ore 21.30
quest'anno sarà anticipato anche alle 19.00!

La grande novità della prossima stagione artistica 
del Teatro Blu di Buriasco sarà BluEataly, nata dalla 
collaborazione con Eataly di Pinerolo; infatti per 
tutta la durata della stagione artistica, tutti gli spetta-
coli serali delle ore 19 saranno abbinati ad una cena 
formale da Eataly con un menù riservato sempre 
diverso e legato alla stagionalità dei prodotti.
Sarà una collaborazione all’insegna della cultura, 
della tradizione, memoria e bellezza. il tutto curato 
nei minimi dettagli. Spettacolo e cena 38,00 euro.
Il cartellone prevede 31 appuntamenti divisi in 
commedie, drammi, cabaret, spettacoli musicali e 

per bambini. Gli ospiti che calcheranno la scena del 
Teatro Blu rappresentano le migliori realtà del pa-
norama torinese; tra questi Eugenio Gradabosco, 
Resina Teatro e Viola Sartoretto, Mirabilia Teatro e 
Alessia Olivetti, Luciana Nigro, Manuela 
Massarenti,Giacomo Pace, Sonia Belforte, Antonio 
Cranco, Fulvia Roggero e molti altri come il duo 
Simo&Robi finalisti a Eccezionale Veramente 2017 
su La7, e i comici di ComiciTac Gnomiz, protago-
nisti a Zelig Off  2013
Il 14 ottobre si comincerà proprio con Karmagno-
miz: con uno spettacolo poliedrico che amalgama 
in un'ora e mezza il meglio dei personaggi e delle 
situazioni create dai Gnomiz: dalla "strana coppia" 
del santone Baba Yoghy e del suo adepto un po 
'imbranato Baba Bubu, alla rivisitazione comica 
dell'esorcista in greco. L'inizio degli spettacoli sarà 
alle 19 per BluEataly e alle 21.30 per la replica con 
biglietto al botteghino a 7,00 euro.
Gli spettacoli per bambini si svolgeranno alla do-
menica alle 16 al costo di 5,00 euro.
Tutta la programmazione è disponibile sul sito: 
wwww.allegracompagniamrbrown.it  e su Facebo-
ok alla pagina Teatro Blu.

Per info e prenotazioni 348.0430201
teatroblu.buriasco@gmail.com

studio dell'immagine coordinata
riprese video e fotografiche

via rossi 7 - pinerolo - Tel. 0121.77966
www.comeedove.it - redazione@comeedove.it
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8 MAGGIO 2018     
Teatro Sociale -  h 21.00
Bach Dance Suites

Compagnia Virgilio Sieni - Polidori

DOMENICA IN FAMIGLIA
Mini abbonamento 3 concerti domenicali 
29/10/2017, 4/2 e 15/4/18 € 30 /adulto e 
€ 10/under 14 (abbonamento nominativo)
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volvera
Biciclettata e libro

Alle 14,30 in piazza Pertini biciclettata 
guidata nei luoghi simbolo della Battaglia 
della Marsaglia. Alle 21 in sala Consiglio 
“Storia illustrata della Battaglia della 
Marsaglia”. 

lunedì 2
pinerolo
Incontro Cfiq

Alle 16  incontro di orientamento opera-
tivo della ristorazione preparazione pasti 
presso il Cfiq in via Trieste 42.

martedì 3
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscenza 
- Incontri paralleli” alle 18 si parla di 
“Sogna l'arte”.  Relatrici: Simona Pons e 
Valentina Bolla.

pinerolo
Farmacia musto

Presso la farmacia Musto esame postu-
rale per trovare soluzioni a dolori fisici, 
mal di schiena, piccoli traumi. Possibilità 
di sedute di agopuntura. Prenotazione: 
0121/32.20.50.

pinerolo
Incontro Cfiq

Alle 16  incontro di orientamento tecni-
co di sistemi Cad presso il Cfiq in via 
Trieste 42.

mercoledì 4
volvera
Fiaccolata

Alle 20,30 dalla Chiesa del Santo Volto 
di Gerbole fiaccolata verso la Croce 
Barone. 

Giovedì 5
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscenza 
- Incontri paralleli” alle 18 si parla di 
"Astrologia e psiche". Relatrice: Paola 
Camusso.

pomaretto
Cinema

Alle 20,45 presso la Scuola Latina di 
Pomaretto proiezione di “Luther” di 
Eric Till. 

Domenica 1
pinerolo
mostra

E' visitabile fino a domenica 8 nella gal-
leria della libreria Mondadori la mostra 
di pittura di Andrea Cocca.

san secondo
Castello di miradolo

Alle 15,30 visita guidata per scoprire la 
storia e le curiosità botaniche del parco. 
Parco aperto dalle 10.

pinerolo
Giochi in piazza

In piazza San Donato dalle 10 “Pinerolo 
in gioco”. Alle 15 il Cesmap presenta il 
gioco da tavolo “Alla scoperta delle inci-
sioni”. 

pinerolo
Biciclettata

Biciclettata non competitiva di circa 11 
km. Ritrovo ed iscrizioni dalle 8 in piaz-
za Vittorio Veneto.

Bobbio pellice
Trail

Partenza dal piazzale del laghetto Nais 
per il Trail degli Invincibili. www.trailde-
gliinvincibili.it

Giaveno
Festa del fungo

Per tutta la giornata fiera commerciale, 
mercato dei funghi e distribuzione di 
piatti. 

san pietro v.l.
sagra del fungo

Dalle 9 bancarelle, dalle 10 apertura 
stand dei prodotti tipici. Alle 12 polenta, 
funghi e salsiccia. 

usseaux
Domenica nel borgo

In borgata Balboutet dalle 10 visite gui-
date e vendita di pane e mercatino dei 
prodotti locali.

adar r edegli   20
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luserna s.G.
Arte in piazza

Dalle 9 alle 18 in piazza XVII Febbraio 
“Allegramente arte, artigianato, associa-
zioni in piazza”. Info: 348/03.82.734.

Torre pellice
Colori e sapori

Dalle 9 alle 18 rassegna florovivaistica e 
enogastronomica regionale per le vie del 
centro storico.

Torre pellice
suoni d'autunno

Alle 21 nel tempio valdese “Douce Fran-
ce, concerto del gruppo Isabelle Selesko-
vitch Trio.

Domenica 8
pinerolo
libreria mondadori

Presentazione con l'Autore alle 17,30 di 
e con Silvana Maccari, "Trame".

pinerolo
mostra

Ultimo giorno per visitare nella galleria 
Mondadori la mostra di pittura di 
Andrea Cocca.

pinerolo
libro

Alle 17,30 nella Poeteca in via Battisti 11 
Sergio Gallo presenta "Corvi con la 
museruola". 

sabato 7
pinerolo
Teatro dialettale

Alle 21,15 nel teatro Incontro la Compa-
nìa  “Piccolo Teatro Caragliese” di Cara-
glio presenta “Na Litra d’Amor»  come-
dia brilanta an doi at di Ray Cooney. 
Regia di Enrico G. Riba.

Campiglione F.le
Teatro dialettale

Alle 21 la compagnia Vej e Giovo con la 
commedia dialettale “La trpola politica”.

Fenestrelle
racconto antiche mura

Alle 21 presso il forte San Carlo. Info: 
0121/83.600.

Giaveno
Chiesa dei Batù

Alle 21,15 concerto di Luigi Tessarollo 
Hammond Trio. Ingresso 10 euro.

Torre pellice
presentazione

Alle 17 nel Centro Diurno Ciao: “Mi 
muovo conTATTO - Percorsi di appren-
dimento al Centro Kinaesthetics”. A 
cura del Coordinamento Opere Valli, in 
collaborazione con il Ciss.

venerdì 6
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscenza 
- Incontri paralleli” alle 28 si parla di "Le 
5 ferite dell’anima". Relatrice: Nadia 
Sussetto.

pinerolo
presentazione libro

Alle 18 nella libreria Volare “Contrastare 
il bullismo - il cyberbullismo e i pericoli 
della rete”.
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venerdì 13
pinerolo
libreria mondadori

Presentazione con l'Autore alle 18 di e 
con Pietro Ratto “I Rothshild e gli altri".

pinerolo
Conferenza

Alle 21 nella chiesa del seminario in via 
Trieste conferenza di Sergio Restagno su 
“Scusi dottor Lutero, perchè dovrebbe 
aver ragione solo lei?”.

san secondo
Convegno

Dalle 8,30 presso l'hotel Barrage conve-
gno “BenESSERE anziani oggi - L'ac-
compagnamento nella terza e quarta 
età”, in collaborazione con l'Asl To3, 
accreditato Ecm Regione Piemonte.

sabato 14
pinerolo
libreria mondadori

Firmacopie con l'Autore alle 15,30 di e 
con Tamara Brazzi "I racconti di Tama-
ra". Alle 18 si parla di "Costellazioni 
sostitutive". Relatore: Angelo Torres.

Giovedì 12
pinerolo
stagione concertistica

Alle 20,30 nell'Accademia di Musica 
guida all'ascolto e alle 21 concerto “Bee-
thoven e il bosco dai cespugli nemici”. 
Sonig Tchakerian violino e Andrea Luc-
chesini pianoforte. Tel.0121/32.10.40. 

pinerolo
libro

Al Circolo Sociale "Gli specchi di Dioni-
so" di Vittoria Grimaldi. Introduce 
Marino Boaglio. 

pomaretto
Cinema

Alle 20,45 presso la Scuola Latina proie-
zione di “Selma” di Ava DuVernay.

Fenestrelle
visita al forte

Alle 9,30 e alle 14,30 visite guidate gratu-
ite al Forte Mutin.  

Giaveno
Festa del fungo

Mercato dei funghi e dei prodotti del 
territorio, showcooking. Dalle 12 distri-
buzione di piatti con funghi porcini.

san secondo
Castello di miradolo

Nel parco al pomeriggio letture “Il giar-
dino di Sofia. Racconti di parchi, giardini 
e giardinieri”. Alle 15,30 laboratorio.

Torre pellice
Colori e sapori

Dalle 9 alle 18 rassegna florovivaistica e 
enogastronomica regionale per le vie del 
centro storico.

mercoledì 11
pinerolo
libreria mondadori

Laboratori di lingue straniere per adulti 
alle 18 a cura di The One School. Ingle-
se: “Wildlife sanctuaries in Australia”.

adar r edegli   20
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pinerolo
libreria mondadori

Presentazione con l'Autore alle 17,30 di 
e con Giovanni Grisotti "Il libro della 
prevenzione".

pinerolo
Teatro Dialettale 

Alle 21,15 nel teatro Incontro la Compa-
nìa  “Alfa Tre Gruppo Teatro” di Torino 
presenta “Tuta n’àutra mùsica” comedia 
brilanta an doi at, testo  di G. Feydeau. 
Regia di Bruno Monticone.

Giaveno
Concerto

Alle 21,15 nella chiesa dei Batù concerto 
“Clarinettando”. 

prarostino
suoni d'autunno

Alle 21 nel tempio valdese concerto 
“Beatles e West Coast un incontro pos-
sibile”, Strumentisti dell'Orchestra Sin-
fonica Nazionale della Rai.

Domenica 22
pinerolo
libreria mondadori

Presentazione con l'Autore alle 17,30 di 
e con Federica Garbolino "Quattro 
donne e uno sciamano".

san pietro v.l.
mangia e cammina

Quarta edizione alla ricerca del fungo. 
Ritrovo alle 9.  Info: 335/53.53.401. 

san secondo
visita al parco 

Alle 15,30 visita guidata al parco del 
castello di Miradolo su “L'orologio delle 
piante”.

martedì 17
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscenza 
- Incontri paralleli” alle 18 si parla di 
"Cosmesi naturale". Relatrice: Sonia 
Peyrot.

Giovedì 19
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscenza 
- Incontri paralleli” alle 18 si parla di  
"L’universo dentro di noi con i ching". 
Relatrice: Fulvia Basso.

pinerolo
Farmacia musto

Presso la farmacia Musto in via Cambia-
no massaggio olistico. Prenotazione: 
0121/32.20.50.

pomaretto
Cinema

Alle 20,45 presso la Scuola Latina proie-
zione di “Ordet. La parola” di Carl 
Theodor Dreyer.

venerdì 20 
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscenza 
- Incontri paralleli” alle 18 si parla di 
"Detoxme purificazione mentale ed 
emozionale". Relatore: Maurizio Pirero. 

sabato 21
pinerolo
mostra e libri

Alle 16,30 presso il circolo Pablo Neru-
da inaugurazione mostre di Piero Bertin 
e di Enzo Garnero. Visitabili fino al 
28/10. Feriali 17/18,30 e domenica 
10/12. Alle 17 Michelfranco Sbarato 
presenta “I sorci verdi” e “Ossidiana”.

pinerolo
Teatro Dialettale 

Alle 21,15 nel teatro Incontro la Com-
panìa “Gruppo Teatro Carmagnola” 
presenta “L’obergi dla lun-a travers ëd 
monsù Beldeuit” comedia brilanta an 
tre at di Giusi Cornero. Regia di Fran-
cesco Rizzati.

pinerolo
Teatro

Alle 21,15 nel teatro Sociale andrà in 
scena “Les Jumeaux” presentati da “Muli-
no ad arte”, regia di Daniele Ronco. 

Giaveno
Concerto

Alle 21,15 nella chiesa dei Batù concerto 
“Voceversa” gruppo vocale a cappella. 

san pietro v.l.
Concerto

Nuovo Salone Polivalente “Concerto tra 
amici, l’America fra Blues e musica da 
Film” Enrico Euron al pianoforte, canta 
Lucio Malan.

villar pellice
suoni d'autunno

Alle 21 nel tempio valdese concerto “Il 
nostro tango” presentato da 3 Tango 3.

Domenica 15
Bibiana
mercatino

Si svolge fino alle 18 nelle vie del centro 
il mercatino autunnale dello scambio e 
del riuso “Da la crota al sulè”.

san secondo
passeggiata nel parco

Alle 15,30 passeggiata nel parco del 
castello di Miradolo con Maria Luisa 
Reviglio e Sabrina Villa. Alle 17 merenda.

lunedì 16
pinerolo
rassegna organistica

Alle 21 nella chiesa di Nostra Signora di 
Fatima concerto di Silvio Sorrentino.
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Bibiana
suoni d'autunno

Alle 21 nella chiesa di San Marcellino 
concerto “American Graffiti” con gli 
artisti del teatro Regio.

luserna s.G.
Inaugurazione

Dalle 17 inaugurazione dell'Ostello Villa 
Olanda, partner di Case Valdesi - Hotel 
& Foresterie.

Domenica 29
pinerolo
libreria mondadori

Presentazione con l'Autore alle 17,30 di 
e con Giovanna Ferrero "L’io integro".

pinerolo
stagione concertistica

Alle 17 nell'Accademia di Musica guida 
all'ascolto e alle 21 “La musica spiegata: 
il Barocco del XX secolo. Il concerto 
grosso dall’Italia all’Unione Sovietica”. 
Orchestra da Camera Accademia, Adrian 
Pinzaru violino e Dinara Segizbayeva 
violino.

san secondo
Famiglie nel parco

Alle 11 visita guidata per le famiglie nel 
parco del castello di Miradolo “Le piante 
delle streghe”. Alle 15,30 laboratorio 
“Scuola di stregoneria”.

venerdì 27
san pietro v.l.
serata letteraria

Nel nuovo salone polivalente alle 21 
“Tre Libri Tre Storie” con gli scrittori 
Margherita Oggero, Emanuela Genre e 
Tommaso Mondelli. 

sabato 28
pinerolo
libreria mondadori

Presentazione con l'Autore alle 17,30 di e 
con Maurizio Pirero "Crea la vita che ami".

pinerolo
Teatro Dialettale 

Alle 21,15 nel teatro Incontro la Compa-
nìa Teatral “I Commedianti” di  Cerce-
nasco presenta “Le tenession ëd Don 
Cavagna” comedia brilanta an doi at di 
Stefano Quaglia. Regia di Ercole Bassi.

pinerolo
Teatro

Alle 21,15 nel teatro Sociale andrà in scena 
“Hard Playing” nell'ambito di Jazz Vision, 
presentato da Paolo Jannacci trio + 1.

pinerolo
Teatro

Alle 21 presso il teatro il Moscerino 
“Quattro ruote, un sorriso, una vita” di 
Irene Formento con Marta De Lorenzis. 
Regia di Samuel Dossi. 

lunedì 23
pinerolo
Teatro

Alle 21 nel teatro Incontro “In nome 
della Felicità”, spettacolo sull'omofobia 
ideato dall'Istituto Alberti Porro, in col-
laborazione con la Diaconia Valdese. Si 
replica martedì 24.

martedì 24
pinerolo
stagione concertistica

Alle 20,30 nell'Accademia di Musica 
guida all'ascolto e alle 21 concerto 
“Cucina classica, ingredienti barocchi”. 
Trio d’Archi dell’Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Rai.

mercoledì 25
pinerolo
libreria mondadori

Laboratori di lingue straniere per adulti 
alle 18 a cura di The One School. Spa-
gnolo: "El camino de Santiago".

Giovedì 26
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscenza 
- Incontri paralleli” alle 18 si parla di 
"Bellezza e autostima". Relatrici: France-
sca Favro, Claudia Favro, Mirella Baron.

pomaretto
Cinema

Alle 20,45 presso la Scuola Latina proie-
zione di “Luci d'inverno” di Ernst 
Ingmar Bergman.

vigone
Fiera

Per tutta la mattinata in via Umberto I 
saranno allestite le bancarelle per la fiera 
autunnale. 

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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