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Centro Danza Pinerolo 
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CAVOUR
Tuttomele
Dal 4 al 12 novembre la 
storica rassegna dedica-
ta alla mela con diverse 
iniziative tutti i giorni.
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l'esperto risponde
I pIr: pIAnI InDIvIDUAlI DI 

rIspArmIo
la parola all'avvocato raju mensa

e al commercialista Dott. Franco Grande
Scrivi a info@comeedove.it

sparmio amministrato. 
Per quanto riguarda le quote investite, 
la norma precisa che il 70% dovrà 
essere investito in strumenti finanzia-
ri, anche non negoziati nei mercati 
regolamentati o nei sistemi multilate-
rali di negoziazione, emessi o stipulati 
con imprese che svolgono attività di-
verse da quella immobiliare ed almeno 
il 30% dovrà essere investito in stru-
menti finanziari di imprese diverse da 
quelle inserite nell'indice FTSE MIB 
della Borsa italiana o in indici equiva-
lenti di altri mercati regolamentati. 
La norma prevede ancora che quanto 
destinato al piano di investimento 
non può essere investito per una 
quota superiore al 10% del totale in 
strumenti finanziari dello stesso emit-
tente o stipulati con la stessa società 
appartenente al medesimo gruppo 
dell'emittente o della controparte o in 
depositi e conti correnti. Tutto questo 
per evitare che gli investimenti si 
concentrino su pochi soggetti essen-
do la finalità quella di cercare di finan-
ziare un alto numero di piccole e me-
die imprese con i risparmi dei privati 
cittadini.
Il presente articolo ha scopo puramente informativo e didattico
per cui le risposte pubblicate non costituiscono relazioni di consulenza legale.

La legge di bilancio 2017, n. 232, dell' 
11 dicembre 2016, ha introdotto i Piani 
di Risparmio Individuali (PIR) il cui 
scopo é  di creare forme di investimen-
to a medio e lungo termine ed incenti-
vare gli investimenti privati verso le 
piccole e medie imprese italiane. 
L’accordo di Basilea richiede agli istitu-
ti di credito di accantonare parte del 
proprio capitale in proporzione a 
quello che è il rischio che si assumono 
di finanziare, rischio valutato secondo 
la scala di “rating”, che ha creato negli 
ultimi anni non poche difficoltà nel 
mondo imprenditoriale. 
Sono ormai note da anni le difficoltà 
delle imprese italiane a reperire liquidi-
tà utilizzando i circuiti bancari e gli 
istituti di credito non riescono più a 
sostenere le richieste economiche delle 
aziende che presentino rischi elevati. 
La norma prevede che le persone fisi-
che che investono nei Piani di Rispar-
mio Individuali (PIR) possano godere 
di sgravi fiscali, rispettando però de-
terminate condizioni. 
Gli investimenti andranno effettuati 
avvalendosi delle cosidette Società di 
Gestione del Risparmio ovvero Assi-
curazioni e/o Istituti di Credito che 
dovranno inserirli nell’ambito del ri-

Sgravi fiscali
per i privati che investono nelle 

piccole e medie imprese italiane

PINEROLESE
Teatro
Appuntamenti a Pinero-
lo, Luserna San Giovan-
ni, Buriasco, Airasca e 
Torre Pellice.

PINEROLESE
Suoni d'autunno
Appuntamenti musicali 
a Luserna San Giovanni, 
Bobbio Pellice, Roletto e 
San Pietro Val Lemina.



Dalle ore 11.30: “TUTTOMELESelf” pun-
to di ristoro caldo, veloce ed economico pres-
so il Teatro Tenda (Piazzale TUTTOMELE).
Dalle ore 13.00: Le TRADIZIONALI FRIT-
TELLE DI MELE (Piazza IV Novembre e 
Piazzale TUTTOMELE).
Ore 11 - ore 15 - ore 16: ABBAZIA DI SANTA 
MARIA - CONCERTI BREVI (Via Saluzzo)  Gior-
gio Giusiano alla tromba - Alberto Marchisio al 
pianoforte. Musiche di G. Bizet, J.S. Bach, H. 
Clarke, J. Jo- plin, C. Erlangher, A. Ponchielli.
Ore 14.00: Apertura giochi al Melapark 
(Area Spettacoli Piazza IV Novembre).
Ore: 14.30: PAESE IN FESTA kermesse 
per le vie cittadine con la Filarmonica Giusep-
pe Verdi di Vinovo e la Banda Musicale Citta-
dina di Santhià.
Ore 15.00: “PerCORSO di potatura” a cura 
dei tecnici frutticoli (Expo-Agri P.zza Solferino).
Ore 17.00: “Impariamo a fare gli innesti” 
a cura dei tecnici frutticoli (Expo-Agri P.zza 
Solferino).
Ore 17.00: presentazione del libro “Meroni 
l’artista campione” di Beppe Gandolfo con 
intermezzi musicali. (Salone Comu- nale 
Piazza Sforzini).
Ore 21.00: Serata di danze latino america-
ne con la Scuola “Salsa Connexion” dei ma-
estri Enzo Manavella e Silvia Flonia (Area 
Spettacoli P.zza IV Novembre).
Ore 21.00: Serata di danze occitane con il 
Gruppo musicale “Lou Truc + QuBa Libre”. 
Ingresso Euro 6.00. (Teatro Tenda Piazzale 
Tuttomele).

Lunedì 6
Ore 21.00: Esibizione della Scuola “Passo 
dopo Passo” ASD di Cavour – Hip Hop, Tan-
go Argentino e Street Dance (Area Spettaco-
li P.zza IV Novembre).
Ore 21.00: “Vieni a ballare con noi...” dimo-
strazione e a seguire ballo per tutti con A.D.S.D. 
Panda (Teatro Tenda Piazzale Tuttomele).

Martedì 7
FIERA DI S. MARTINO

GRANDE RASSEGNA
di MACCHINE AGRICOLE e di

ATTREZZATURE per FRUTTICOLTURA.
dalle ore 9.00 alle 17.00

(info comune di Cavour tel. 0121.6114. int. 8).
MERCATO per le vie

e piazze del Centro Storico.
“GIORNATA DELLA TERZA ETÀ” 19a edi-
zione organizzata dal Comune di Cavour e dal 
Centro Anziani. Ore 9.30: ritrovo con coffee 
break presso Palasport di Via Vigone; visite al 
centro storico ed alle rassegne di Tuttomele.
Ore 12.30: Pranzo dell'amicizia nel Pala-
sport di Via Vigone (Euro 30,00) con intratte-
nimenti musicali e premiazioni. Info e preno-
tazioni in Comune tel. 0121.6114 interno 1 - 
Perassi Giuseppe 0121.69264.
Nel corso della giornata conferenza “Allena-
re la mente: se non la usi la perdi” a cura di 
Associazione Pensionati Coldiretti Torino e 
Assomensana condotta dalla Dott.ssa Sara 
Grivet Brancot Psicologa Psicote- rapeuta.
Dalle ore 14.00: MERCATINO DELLE 
PULCI per i ragazzi di Cavour (via Borgi - 
piazza IV Novembre).
Ore 21.00: Serata concerto con i musicisti 
della Banda Musicale di San Lorenzo di Ca-
vour (Area Spettacoli P.zza IV Novembre).
Ore 21.00: Il Piccolo Varietà di Pinerolo pre-
senta “UN VER AMIS!” commedia brillante 
in due atti di Luigi Oddoero (Teatro Tenda 
Piazzale Tuttomele). Ingresso libero.

gricoltura Torino (Piazza Solferino ExpoAgri)
Ore 21.00: Serata concerto con il Gruppo 
Musicale “SINERGIA” Coverband (Area Spet-
tacoli P.zza IV Novembre). Ingresso libero.
Ore 21.30: Concerto live “BLASCOMA-
NIA” Tributo a Vasco Rossi (Teatro Tenda 
Piazzale Tuttomele). Ingresso libero.

Domenica 5
Dalle ore 9.00: mercato agricolo con la par-
tecipazione dei produttori di “Campagna 
Amica” della Coldiretti (via Roma).
Dalle ore 9.00: MOSTRA STATICA MOTO 
D’EPOCA a cura del “Moto Club La Rocca” 
(Via Giolitti, 13).
Dalle ore 10.00: Esibizione automodelli 
scala 1:8 radiocomandati a scoppio off road 
a cura del Gruppo "Guido Model" di Bagnolo. 
Info: 349.6012123 (lato Ferramenta Frairia 
Via Vittorio Veneto).
Dalle ore 10.00: “PerCORSO di potatu-
ra” a cura dei tecnici frutticoli (Expo-Agri 
P.zza Solferino).
Ore 10.30 e ore 14.00: visite guidate sui 
sentieri della Rocca.
Dalle ore 11.30 e dalle 18.00: “Melagusto 
con Confagricoltura!” Aperitivo e merenda in 
fiera dal produttore al consumatore, stand Con-
fagricoltura Torino (Piazza Solferino ExpoAgri).

ASPETTANDO TUTTOMELE...
Mercoledì 1° Novembre

ore 10.00
11a edizione

APPLERUN CAVOUR
manifestazione nazionale podistica km. 10

Sabato 4
Ore 10.00: Apertura Rassegne, Mostre, 
Concorsi della 38a edizione di Tuttomele 
2017. Mercato agricolo.
Dalle ore 11.30: “TUTTOMELESelf” punto 
di ristoro caldo, veloce ed economico presso 
il Teatro Tenda (Piaz- zale TUTTOMELE).
Dalle ore 13.00: Le TRADIZIONALI FRIT-
TELLE DI MELE (Piazzale TUTTOMELE).
Ore 14.00: Apertura giochi al Melapark 
(Area Spettacoli P.zza IV Novembre).
Ore 14.30: Arrivo della biciclettata sulla 
Strada delle Mele Pinerolese - Festa dei 
Comuni (P.zza Sforzini).
Ore 14.30: INAUGURAZIONE UFFICIALE 
DELLA 38a EDIZIONE DI TUTTOMELE con 
la partecipazione della Banda Musicale “S. 
Lorenzo” di Cavour.
Dalle ore 18.00: “Melagusto con Confa-
gricoltura!” Aperitivo e merenda in fiera dal 
produttore al consumatore allo stand Confa-
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ORARI DI APERTURA DI
TUTTOMELETM 2017

Sabato 4 e 11, Domenica 5 e 12, 
Martedì 7 dalle 10,00 alle 23,00 
Altri giorni dalle 15,00 alle 23,00 

INGRESSO
GRATUITO

per informazioni su Cavour
e le sue manifestazioni 

www.cavour.info
www.tuttomele.net

procavour@cavour.info
0121 68194 (procavour)
 0121 6114 (Comune) 

Proloco Cavour

@PROCAVOUR

per le visite ed i ConCerTI  
all’Abbazia s. maria ed al nuovo 
museo CABUrrUm sarà assicura-
to, il sabato e la Domenica, un 

servizio di bus navetta offerto da 
CAvoUrese con partenza da 

piazza re Umberto 

la CAVOURESE 
effettua anche un servizio di

NAVETTE
Domeniche 5 e 12 da PINEROLO, 

osasco  Bricherasio, Bibiana, 
Campiglione  a  CAVOUR   
Info  orArI: 0121 69031

 www.cavourese.it 
Ticket 2,10 euro

Mercoledì 8
Ore 9.30: Convegno “Kiwi: non siamo al 
capolinea. Ricerca e innovazione per 
guardare al futuro” a cura di Agrion Fonda-
zione per la ricerca, l’innovazione e lo svilup-
po tecnologico dell’agricoltura piemontese 
(Teatro Tenda Piazzale Tuttomele).
Ore 21.00: Serata concerto con i Loski Bo-
ski (Area Spettacoli P.zza IV Novembre).
Ore 21.00: Grande serata di Ballo liscio con 
l’Orchestra Spettacolo MATTEO BENSI (Tea-
tro Tenda Piazzale Tuttomele). Ingr. euro 10.00.

Giovedì 9
A cura di Coldiretti “ConsumAttori” - labora-
tori di consumo critico (con focus su frutta) 
con degustazione al buio di “cibo civile” pres-
so le Scuole Medie di Cavour (saranno coin-
volti gli alunni delle prime).
Ore 21.00: “A 500 anni dalla riforma - a 
456 anni dalla Pace di Cavour” - presenta-
zione del libro “Trail degli invicinbili, lo sport 
incontra la storia” presenti l’autore Carlo De-
giovanni e i recordman del Monviso. Proiezio-
ne del film “VALDENSES” di Marcel Gonnet 
Waimayer con la partecipazione di Davide 
Rosso, Jean Louis Sappè e Maura Bertin 
(Oratorio Parrocchiale). Ingresso gratuito.
Ore 21.00: Dimostrazione di Judo della 
palestra D.K.J. dei maestri Andrea e Salva-
tore Gandolfo con il gruppo atleti di Cavour 
preparati dagli insegnanti tecnici Andrea 
Gandolfo e Gabriele Milan. A seguire Aikido e 
tecniche di difesa personale (Area Spettacoli 
P.zza IV Novembre).
Ore 21.00: Serata Nazional Popolare con il 
CABARET DI MARCO E MAURO accompa-
gnati dalle canzoni di “AURELIO E STEFANIA” 
a seguire degustazione dei prodotti di: SICCA 
Giovanni e Cascina MOMBELLO (Teatro Tenda 
Piazzale Tuttomele). Ingresso Euro 6.00.

Venerdì 10
Ore 21.00: Serata di balli occitani con il Grup-
po musicale “Gli Allegri Mantici” (Area Spet-
tacoli P.zza IV Novembre). Ingresso libero.
Ore 21.00: Festival Latino (Teatro Tenda 
Piazzale Tuttomele). Ingresso libero.

Sabato 11
Dalle ore 9.00-13.00 e 14.30-19.00: 
Convegno del Consiglio Direttivo 
dell’U.F.I. (Unione Folclorica Ita- liana) orga-
nizzato dai “Danzatori di Bram” presso la Sa-
la Polivalente di Via Dante.
Ore 11.30: “TUTTOMELESelf” punto di 
ristoro caldo, veloce ed economico presso il 
Teatro Tenda (Piazzale TUTTOMELE). 
Dalle ore 13.00: le TRADIZIONALI FRIT-
TELLE DI MELE (Piazzale TUTTOMELE).
Ore 14.00: apertura giochi al Melapark 
(Area Spettacoli P.zza IV Novembre).
Ore 14.30: Intrattenimenti musicali per le 
vie cittadine con i “I PITE VARDA!”.

Ore 15.00: “PerCORSO di potatura” a cura 
dei tecnici frutticoli (Expo-Agri P.zza Solferino).
Dalle ore 18.00: “Melagusto con Confa-
gricoltura!” Aperitivo e merenda in fiera dal 
produttore al consumatore allo stand Confa-
gricoltura Torino (Piazza Solferino ExpoAgri)
Dalle ore 21.00: musiche e danze della 
Sardegna con il Gruppo Folk Proloco di Uta, 
seguiranno I Danzatori di Bram con le loro 
danze e il Gruppo musicale Gli Allegri Mantici. 
Al termine coinvolgimento del pub- blico 
(Area Spettacoli P.zza IV Novembre).
Ore 22.00: Electronight - Festa Giovani 
con Gigi L’Altro, Dj Matrix, Luca Testa, Waser, 
Gianluca Falco e Nicolò Bruno (Teatro Tenda 
Piazzale Tuttomele). Ingresso libero con con-
sumazione obbligatoria.

Domenica 12
Dalle ore 9.00: mercato dei prodotti del Pa-
niere della Provincia di Torino.
Ore 10.00: “PerCORSO di potatura” a cura 
dei tecnici frutticoli (Expo-Agri P.zza Solferino).
Ore 10.30 e ore 14.00: visite guidate sui 
sentieri della Rocca a cura dell’Associazione 
“Vivi la Rocca”.
Ore 11.00 - ore 15.00 - ore 16.00: AB-
BAZIA DI SANTA MARIA - CONCERTI BRE-
VI (via Saluzzo): Leonardo Crosetti tenore, 
Mauro Marconetto al pianoforte. Musiche di 
G. Paisiello, V. Bellini, G. Rossini, C. Franck 
e F. P. Tosti, R. Clayderman.
Dalle ore 11.30 e dalle 18.00: “Melagu-
sto con Confagricoltura!” Aperitivo e me-
renda in fiera dal produt- tore al consumatore 
allo stand Confagricoltura Torino (Piazza Sol-
ferino ExpoAgri).
Dalle ore 11.30: “TUTTOMELESelf” pun-
to di ristoro caldo, veloce ed economico pres-
so il Teatro Tenda (Piazzale TUTTOMELE) 
Prodotti Carni Dock e Panettoni Bonifanti.
Dalle ore 13.00: le TRADIZIONALI FRIT-
TELLE DI MELE (Piazza IV Novembre e 
Piazzale TUTTOMELE).
Ore 14.00: Apertura giochi al Melapark 
(Area spettacoli Piazza IV Novembre).
Ore 14.30: PAESE IN FESTA kermesse per 
le vie cittadine con la “Brama Street Band” di 
Sanremo (IM) e la Banda Folkloristica “La 
Vigoneisa” con le majorettes.
Ore 15.00: “PerCORSO di potatura” a 
cura dei tecnici frutticoli (Expo-Agri P.zza Sol-
ferino).
Ore 17.00: “Impariamo a fare gli innesti” 
a cura dei tecnici frutticoli (Expo-Agri P.zza 
Solferino).
Ore 20.00: CHIUSURA PADIGLIONI MO-
STRE E STAND COMMERCIALI.
Ore 21.00: serata finale di ballo liscio con la 
spumeggiante Orchestra Spettacolo “BRU-
NO MAURO E LA BAND” con esibizione dei 
Maestri Francesca Clerico e Roberto Depe-
tris vice-campioni italiani e i loro ballerini (Te-
atro Tenda Piazzale Tuttomele). Ingresso 
Euro 7.00.

Per tutta la settimana
presso lo stand de “I Danzatori di Bram”

verranno serviti vin brulè
e succo di mela caldo.

Durante tutte le serate il Teatro Tenda
dispone del servizio bar.

Questa manifestazione rispetta e sostiene 
l’ambiente utilizzando stoviglie

biodegradabili e bio-compostabili con
il sostegno dell’ ACEA PINEROLESE.

PROSSIMI APPUNTAMENTI A CAVOUR
EMOZIONI TUTTO L’ANNO

10 dicembre - 3° Babbo Natale in 500
31 dicembre - Capodanno al Palasport
5 gennaio (2018) - Befana alpina
2 aprile (2018) - Pasquetta sulla Rocca
Aprile (2018) - Cavour, Carne di Razza Pie-
montese
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Il Centro Danza Pinerolo fondato nel 2009 da 
Alessandra Celentano (insegnante del talent 
show "Amici") e Roberta Bozzalla offre corsi di 

danza classica, moderna, contemporanea e perfor-
mer. Da quest'anno, grazie all'unione con la storica 
Scuola A.B.D. di Ivan Tron e Paola Cesano  il Centro 
Danza Pinerolo è diventato un POLO D'ECCEL-
LENZA PER LA DANZA nel cuore della cittadina, 
grazie anche allo sponsor Clinica 
Dentale Cappellin, aumentando 
in chi la dirige la passione per 
questo lavoro e ampliando la 
scelta dei corsi: hip hop, break 
dance, popping, latin dance,  
danza sui tacchi, tango argentino, 
balli standard, balli di sala, balli 
caraibici, e ancora, corsi di zum-
ba e reggaeton. 
Presso la Scuola gli allievi oltre a una crescita per-
sonale e allo studio della tecnica con docenti alta-
mente qualificati, hanno la possibilità di crescere 
come persone, confrontarsi con ballerini che fanno 
il loro stesso percorso e partecipando ad eventi, 
concorsi e stage avvicinandosi spesso, anche  con le 
loro famiglie, a importanti e conosciuti insegnanti, 
ballerini e personaggi del mondo dello spettacolo.

CENTRO DANzA
PINEROLO

culturacultura Te
A

Tr
o

&
Agenda a cura di Luigi Oddoero

scrivici a: redazione@comeedove.it
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Grazie al lavoro del corpo do-
centi e ad una direzione attenta 
i risultati sono arrivati: alcune 
allieve hanno già ottenuto tra-
guardi importanti, oltre a otti-
mi piazzamenti in concorsi 
prestigiosi e attribuzione di 
borse di studio per stage di al-
to livello, tre allieve  hanno 
anche avuto contratti di lavoro 
per Musical e ingressi in  fa-
mose Accademie.
Da tre anni la Scuola ha aperto 
anche le porte al settore sport dall'avviamento (4 
anni) all'agonismo con corsi di: GINNASTICA 
RITMICA, ACROGYM E CHEERLEADER. 
Con dedizione e passione i risultati non tardano ad 
arrivare sia nel campo della ginnastica ritmica che 
in quello dell' acrogym: le atlete hanno conquistato 
numerosi podi. Il corso di Cheerleader, sostenuto 
dallo sponsor Impresa edile Peiretti, invece, vanta 
10 atlete in Nazionale, 6 delle quali hanno parteci-

pato ad aprile 2017 ai Mondia-
li di Orlando, i risultati ottenuti 
hanno fatto sì che la Federa-
zione Italiana di Cheerleader 
chiedesse alla Coreografa Ro-
berta Bozzalla, direttrice della 
Scuola, di allenare le squadre 
nazionali junior e senior.

NUOVA SEDE NEL
CUORE DI PINEROLO
VIALE
MAMIANI 31
Per info:
331.5298919

main sponsor

www.centrodanzapinerolo.com - info@centrodanzapinerolo.com
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PRONTO SOCCORSO
VETERINARIO UNIFICATO

Telefono 0121.393569
Via Molino delle Lime 4/A, 

PINEROLO (TO)

Telefono 0121.501982
Via Val Pellice 39, 

SAN SECONDO DI PINEROLO (TO)

DUE REALTÀ UNITE 
PER UN SERVIZIO 

MIGLIORE

TERAPIA INTENSIVA, 
CHIRURGIA GENERALE E 
D’URGENZA, RICOVERO

VISITE SU APPUNTAMENTO, 
CHIRURGIA IN DAY 

HOSPITAL, DIAGNOSTICA
Orario: dal lunedì al venerdì 9-18 
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sottoposto a trattamenti fisioterapici.
Per quel che riguarda il paziente neurologico, è oramai ben noto che 
la riabilitazione è una strada che necessariamente si deve percorrere 
se si vuole dare una possibilità di recupero e di guarigione all’anima-
le. Ecco che in caso di malattia del disco intervertebrale, oppure in 
corso di forme infiammatorie quali ad esempio poliradiculoneuriti o 
di forme vascolari come le ischemie midollari o gli embolismi fibro 
cartilaginei, il paziente potrà tornare alla normalità solo se aiutato 
dal veterinario fisioterapista.
E’ bene sapere che anche il benessere psicologico dell’animale e te-
nuto in considerazione quando si affronta un percorso di riabilita-
zione, infatti tutti gli esercizi e le manipolazioni vengono affrontati 
garantendo all’animale serenita’ e tranquillita’. Il protocollo di lavoro 
deve essere formulato e studiato in maniera molto personalizzata 
perché ogni animale risponde in maniera del tutto soggettiva sia alla 
malattia sia alla guarigione, ed inoltre sarà compito del bravo fisio-
terapista guadagnarsi la fiducia del suo paziente in modo da creare 
un feeling che sarà alla base del percorso di riabilitazione.
E’ bene sapere che la fisioterapia con tutte le sue opzioni terapeutiche 
può anche essere dannosa per l’animale e da qui l’esigenza che il pro-
prietario affidi il suo animale a persone esperte, competenti e qualificate, 
le quali sapranno gestire al meglio l’animale ed il suo problema.

Dott.ssa Chiara Chiaffredo
DVM, CCRP (certified canine rehabilitation practitioner)

Università del Tennessee e presidente Sifirvet

Sino a qualche anno fa era difficile e raro sentire parlare di fisio-
terapia veterinaria, oggi , finalmente,questa disciplina è entrata a 
tutti gli effetti a far parte del mondo della medicina veterinaria 

e quindi anche i nostri animali possono beneficiare di trattamenti fi-
sioterapici e riabilitativi di alto livello. Quando si parla di fisioterapia 
l’idea più comunemente diffusa è che questa sia solo una scienza del 
massaggio e sebbene le mani siano lo strumento principale del fisio-
terapista , in realtà la fisioterapia veterinaria è molto di più.
Tale disciplina viene infatti definita come il trattamento di svariate 
patologie attraverso l’utilizzo e l’applicazione di tecniche assoluta-
mente non invasive basate sull’impiego di mezzi fisici,quali ad 
esempio: agenti termici (caldo e freddo per la termoterapia), luce 
(laserterapia), onde acustiche (ultrasuonoterapia), correnti elettriche 
(elettrostimolazione neuro muscolare), campi magnetici (magneto-
terapia e diatermia), acqua (idroterapia) ed infine movimento 
(massaggio,esercizio fisico passivo ed attivo,stretching,ginnastica 
posturale e propriocettiva).
Tutto ciò se applicato correttamente e da mani esperte (cioè quelle 
di un veterinario fisioterapista) può davvero fare la differenza per i 
nostri animali, basti pensare che per alcune patologie spesso anche 
molto invalidanti si è visto come e quanta differenza possa fare 
scegliere di affidare la guarigione del paziente alla fisioterapia.  Gli 
obiettivi della fisioterapia sono molteplici possiamo elencarne i 
principali:
combattere e controllare i processi infiammatori siano essi acuti o 
cronici ( per esempio un’infiammazione dei tessuti nell’immediato 
post-operatorio oppure un’artrosi cronica di un’articolazione); ri-
durre e risolvere le contratture muscolari; combattere il dolore; ri-
tornare nel più breve tempo possibile alla normale attività fisica, 
supportare l’animale psicologicamente durante il periodo di guari-
gione evitando che possa perdere sicurezza in se stesso.
Come accade in medicina umana, la fisioterapia veterinaria trova 
ampio impiego sia in corso di problemi ortopedici sia in caso di 
problemi neurologici; inoltre, non va dimenticato che anche il cuc-
ciolo e l’anziano possono beneficiare di alcuni trattamenti. In parti-
colare per  il cucciolo si possono impostare programmi di lavoro 
fisioterapico  finalizzati a migliorare lo sviluppo articolare ma anche 
muscolare e teno legamentoso, soprattutto lavorando in acqua, sia 
nuotando sia utilizzando l’underwater treadmill (cioè il tapis roulant 
in acqua).Per il paziente anziano la fisioterapia può davvero fare la 
differenza, infatti si possono impostare programmi specifici  ed in-
dividuali volti a gestire l’artrosi, l’indebolimento muscolare,la scarsa 
resistenza fisica allo sforzo e non per ultimo, per ridare all’animale 
l’entusiasmo e la voglia di muoversi libero dal dolore e  dalla fatica.
La riabilitazione è da prendere in considerazione ogni qualvolta si 
sia di fronte ad un problema di tipo ortopedico. Esattamente come 
avviene in medicina umana anche il nostro cane dopo essere stato 
sottoposto, per esempio, ad una chirurgia ad un ginocchio per rot-
tura di un legamento, guarirà meglio ed in tempi più brevi se verrà 

A NOVEMBRE VISITE FISIOTERAPICHE
GRATUITE SU APPUNTAMENTO

lA FIsIoTerApIA A 4 ZAmpe



Gli appuntamenti di Novembre

LIBRERIA MONDADORI
DELLA

presentazione con l'Autore
di e con enzo Cardone
e lisa nota
"A CUORE NUDO" e "ANIMA 
SOTTOPELLE"
sabato 4 novembre ore 17.30

presentazione con l'Autore
di e con Corrado Attili
“LE IMMAGINI DEI RICORDI”
domenica 5 novembre ore 18.00

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
"PSICOLOGIA POSITIVA"
relatore: Dario Grigoli
Martedì 7 novembre ore 18.00

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
"PERCORSO DI CRESCITA
PERSONALE"
relatrice: Barbara Gangemi
Giovedì 9 novembre ore 18.00

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
“LE CINQUE FERITE”
relatrice:nadia sussetto
Venerdì 10 novembre ore 18.00

presentazione con l'Autore
di e con movimento raeliano
"IL MESSAGGIO DEGLI
EXTRATERRESTRI"
sabato 11 novembre ore 17.30

presentazione con l'Autore
di e con Giovanni Fenoglio
“PENSIERI IN LIBERTA'”
domenica 12 novembre ore 17.30

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
“PERCHE' IL MIO CANE FA COSI'”
relatrice: sonia peyrot
Martedì 14 novembre ore 18.00

presentazione con l'Autore
di e con Debora rasio
"LA DIETA NON DIETA"
Venerdì 17 novembre ore 18.00

presentazione del Fronte
Poetico Letterario alle 16.00
A seguire (17.30)
presentazione con l'Autore
di e con Igor spadoni
“L'OSCURO SOLE DEGLI IMPAVIDI”
Domenica 19 novembre

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
“I PIEDI QUESTI SCONOSCIUTI'”
relatrice: onu Ana
Giovedì 23 novembre ore 18.00

presentazione con l'Autore
di e con
Giuliana Barbera Castiglia
“IL CORAGGIO DI ANDARSENE”
Sabato 25 novembre ore 17.30

presentazione con l'Autore
di e con marina olivetti
“DOVE SEI”
Domenica 26 novembre ore 17.30

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
"GUARISCI IL TUO CUORE
CON GLI ANGELI"
relatrice: patrizia setteducati
Giovedì 30 novembre ore 18.00
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Smith Handerson
Autore: Redenzione
Casa editrice: Einaudi
Prezzo: 21,00 euro
Pete Snow è un assistente sociale ma il 
primo ad avere bisogno di assistenza è 
proprio lui: un matrimonio distrutto, una 

figlia quattordicenne scomparsa e la tendenza all'ubriacatura 
molesta. Riuscirà, oltre a gestire i tremendi casi di disagio 
quotidiano, a fare qualcosa per il piccolo Benjamin spuntato 
dalle foreste del Montana, allontanato dalla società da un padre 
complottista, convinto che presto l'apocalisse monetaria si ab-
batterà sull'umanità? Un romanzo dal ritmo di una serie tv, 
drammatico ed umano, una sorta di McCarthy meno filosofico 
e più lineare, un crudele (e salvifico) affresco di un America 
distante e primitiva.

L'innominabile attuale
Autore: Roberto Calasso
Casa editrice: Adelphi
Prezzo: 20,00 euro
Cosa dire di questo libro: fa paura. Paura, 
perché dice di non ignorare la paura. Pau-
ra, perché dimostra una cultura tremenda. 

Paura, perché tratteggia una società secolarizzata, che non rie-
sce a sacralizzare nulla ed è fagocitata dai dati, un mondo dove 
il male assoluto è di una banalità sconcertante perché social, 
turismo e terrorismo sono simili: un'esperienza inutile intessuta 
nei Big Data, dove il controllo sta in mano a chi seleziona gli 
eventi. E per non farci mancare nulla una cinquantina di pagine 
di violenza mondiale tra il 1933 e il 1945 (della quale siamo 
eredi) ed una profezia di Baudelaire sulle Torri Gemelle.

Sognando la luna
Autore: Michael Chabon
Casa editrice: Rizzoli
Prezzo: 22,00 euro
Il nonno del narratore nei suoi ultimi 
giorni racconta una vita unica: di origine 
ebraica, ritorna in Europa a caccia di 

scienziati e tecnologia nazista; un amore tenero e difficile con 

una donna dalle ossessioni psicotiche, lascito del campo di 
concentramento; una figlia adottiva e soprattutto quell'osses-
sione per la luna, lavorativa e scientifica con i primi razzi, poi 
puro hobby con tristi modellini per evadere la tragedia della 
gravità. Il tutto raccontato con arguzia e humor, con periodi 
sempre originali e divertenti. Chabon è un grande scrittore in 
grado di regalare una piccola perla di letteratura postmoderna 
pop e soft, accessibile e godibile.

Atti umani
Autore: Han Kang
Casa editrice: Adelphi
Prezzo: 19,00 euro
Assordati dai proclami della Corea del 
Nord dimentichiamo che anche in quella 
del Sud la situazione politica non era delle 

migliori. Han Kang in un romanzo grondante sangue, raccon-
tato da cadaveri, genitori e amici delle vittime del massacro di 
Gwangju (1980), oltre mille dimostranti, giovanissimi, uccisi su 
ordine del dittatore Chun Doo-hwan, lo narra con devastante 
realismo. Sulle poche pagine, di una pesantezza emotiva unica, 
tra le budella dei ragazzi passati alla baionetta, rimane poco da 
dire, aldilà della testimonianza diretta di un episodio di barbarie 
ignorato in occidente.

La ferrovia sotterranea
Autore: Colson Whitehead
Casa editrice: Sur
Prezzo: 20,00 euro
La ferrovia sotterranea è un'invenzione 
letteraria, fatta di caverne, carrozze, loco-
motive e macchinisti per tratteggiare con 

un pizzico di realismo magico, in un libro per altro molto duro, 
esplicito e verista, quella rete sotterranea più o meno organiz-
zata per aiutare gli schiavi fuggitivi. Cora evade dalla piantagio-
ne e raggiungerà zone apparentemente più sicure per una 
schiava. Oltre il valore tematico, i concetti di razzismo ed 
uguaglianza sono facili, eppure continuano ad essere ignorati da 
molti, un po' di polemica gratuita: da un romanzo vincitore di 
Pulitzer e National Book Award, mi aspettavo qualcosa in più. 
Ai lettori le reazionii.

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

Finita l'estate non 
finiscono però
i nostri ricchi
APERICENA

APERICENA
con piatti diversi
e di qualità
tutte le sere

Esalta i tuoi pasti
con una buona
compagnia
e vino di qualità

Per i tuoi momenti
di relax i nostri tè
dai gusti raffinati
e particolari

Dal mattino alla
sera coccolati
con gusto,
qualità e varietà



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

Dai nostri
laboratori
una linea
dedicata
al benessere
del tuo intestino

Scopri i nostri nuovi prodotti

Stress, tossine
e intestino

risponde la dott.ssa marta musto poet

Cosa dicono i nuovi studi?
Negli ultimi anni ci sono studi sempre più approfonditi 
nell’identificazione dello squilibrio stressogeno che so-
stengono ci sia un impatto immediato sul sistema ga-
strointestinale
Perché si può alterare la flora batterica buona?
Per una serie di motivi che sono i disordini alimentari e 
le diete errate; allergie ed intolleranze alimentari; cause 
endogene come patologie in atto; tossine esogene ma 
anche stress.
Questa flora batterica buona, in seguito ad altera-
zioni, cosa diventa?
Flora batterica “cattiva” o disbiosi che porta a diverse 
problematiche come gastrite, colite, intossicazione meta-
bolica con rallentamento del metabolismo. Questi batteri 
non solo infiammano l’intestino, ma entrano anche in 
circolo causando altri problemi, tra cui secondo gli ultimi 
studi, manifestazioni simil-depressive. Quindi controllan-
do le infiammazioni a livello intestinale equivale a con-
trollare anche le infiammazioni a livello sistemico. 
Cosa fare per mantenere “sano” l’intestino?
Drenare questi carichi batterici, riportare l’equilibrio tra la 
flora buona e quella “cattiva” ed infine valutare anche la 
possibilità di intolleranze alimentari. Il mantenimento 
della corretta funzionalità intestinale è fondamentale per 
il buon funzionamento del nostro sistema immunitario 
che si trova per il 70% nell’intestino. Inoltre l’intestino è 
definito il “secondo cervello” ed è costituito da 
100.000.000 di neuroni. 
Per info: dott.ssa Marta Musto Poet presso la Farmacia 
Musto in Via Cambiano 4/8 a Pinerolo
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Stasera è teatro
A pinerolo la prima rassegna teatrale
organizzata dall’Associazione Teatrale

mellon per la stagione 2017/2018

Un viaggio sulle ali del teatro; meglio ancora, un 
viaggio attraverso il teatro, il cui punto di partenza 
è l’umanità. Dal teatro greco di Aristofane con “Le 

donne al Parlamento”, un’opera più che attuale sul ruolo 
della donna ai vertici della società, limpida elaborazione 
delle profonde differenze fra i modi di vedere il potere di 
uomini e donne, si arriva alla dimensione della coppia vista 
da due commediografi italiani, con i brillanti “Non c’è due 
senza te” e “Doppia coppia”. Il punto d’approdo diventa 
dunque l’uomo in quanto individuo, tema caro al geniale 
Luigi Pirandello che, con l’adattamento de “Il treno ha fi-
schiato”, dipinge con lucida ironia e drammaticità il disagio 
solitario dell’uomo medio; un treno, per l’appunto, che ine-
vitabilmente si trasforma nella metafora del viaggio e che in 
“Treni in scena” percorre l’Italia attraverso le sue bellezze e 
le sue debolezze, in un viaggio innamorato e critico che, in 
qualche modo, sottolinea quei frammentiì raccontati dagli 
altri spettacoli.
È vero che la parte più importante di un viaggio è il viaggio 
stesso, ma il punto di arrivo può riservare inaspettate sor-
prese, come nell'intramontabile “Trappola per topi” di 
Agatha Christie, in cui diventa un crocevia di vite, palcosce-
nico carico di suspense. Il giallo è anche fatto di persone e 
l’uomo torna il punto focale dell’appassionante e inedita 
biografia di Sherlock Holmes, “221b Baker Street”, che ci 
racconta la vita del brillante investigatore attraverso alcune 
delle sue indagini più rocambolesche, per approdare a un 
epilogo emozionante e riflessivo.
Chiude la rassegna un omaggio al teatro, alla sua capacità di 
raccontarci e di raccontarsi, con la genialità di chi il teatro lo 
improvvisa, recita testi che si scrivono da soli e che puntano 
ideali luci da ribalta direttamente in platea.
La Rassegna inizia il 10 novembre 2017 e Vi accompagnerà 
fino al 7 aprile 2018. Gli spettacoli avranno inizio alle ore 
20,30. Il biglietto intero è di 8.00 euro, gratis fino ai 6 anni, 
ed è consigliata la prenotazione.

Per informazioni:
Tel. 338-2290715 - E-mail: info@mellonteatro.it

Web: http://mellonteatro.it - Facebook:/mellonteatro
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Buriasco
Teatro 

Per la stagione teatrale alle 21,15 andrà 
in scena nel teatro Blu lo spettacolo “Il 
prato”, presentato da Femmine Folli. 

Cavour
Tuttomele

Prende il via alle 10 “Tuttomele”con 
apertura di rassegne, mostre, concorsi 
della 38a edizione del Mercato agricolo 
con la partecipazione dei produttori di 
“Campagna Amica” della Coldiretti (Via 
Roma). Oltre alle tradizionali bancarelle 
e stand ci saranno la pagoda del gusto 
con laboratori, degustazioni e proposte 
gastronomiche e l'area spettacoli. Aperto 
dalle 10 alle 23.Vedi pag. 4.

luserna s.G.
Festa accoglienza

Alle 14 presso villa Olanda si svolge la 
“Festa dell'Accoglienza” per il Servizio 
Migranti del Cov della Diaconia Valdese. 
Ci saranno tornei di calcetto, calcio balil-
la e ping pong. Chiusura alle 17 con la 
merenda per tutti i partecipanti e le pre-
miazioni. Alle 19 è il momento della 
cena etnica con i Rifugiati in Cucina per 
passare subito dopo a balli e musica con 
Dj Set Selecta. Info: www.xsone.org

luserna s.G.
suoni d'autunno

Alle 21 nel tempio valdese concerto 
“Cantautorando” del gruppo Quattro-
Quarti. Ingresso libero. 

pomaretto
musica

Alle 21 nel tempio valdese concerto del 
coro Sant'Orso di Aosta. Ingresso libero. 
Le offerte della serata saranno devolute 
in beneficenza. 

Torre pellice
per insegnanti

Dalle 9,30 alle 12,30 nella Galleria F. 
Scroppo si svolge un seminario teatrale sul 
tema “Il gioco dei ruoli e il bullismo” a 
cura di Guido Castiglia (Nonsoloteatro) e 
Bianca Chiappino (Diaconia Valdese). 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

mercoledì 1
Cavour
Corsa

Aspettando Tuttomele, alle 10 si svolge 
l'undicesima edizione di Applerun 
Cavour, manifestazione nazionale podi-
stica di km. 10. 

luserna s.G.
spettacolo

Alle 21 nel palatenda in piazza Stazione 
spettacolo dei Trelilu dal titolo “Venti-
cinque anni sono volati. Baciamoci i 
gomiti!” Ingresso 10 euro, ridotto 8 
euro. Info: 366/33.35.569.

sabato 4
pinerolo
libreria mondadori

Presentazione con l'Autore alle 17,30 di 
e con Enzo Cardone e Lisa Nota "A 
cuore nudo" e "Anima sottopelle".

pinerolo
Teatro

Andrà in scena alle 21 nel teatro Il 
Moscerino in via Ortensia di Piossasco 
“I Fratelli Lehman”, spettacolo di clown 
moderno con Tom Corradini e Michele 
Di Dedda.

pinerolo
Teatro

Alle 21 nel teatro Sociale in via Duomo 
1 andrà in scena “Le bal. L’Italia balla dal 
1940 al 2001”, regia Giancarlo Fares. 
Info: 0121/36.12.71. 

adar r edegli   20
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mercoledì 8
Cavour
Tuttomele

Alle 9,30 convegno “Kiwi: non siamo al 
capolinea. Ricerca e innovazione per 
guardare al futuro” nel Teatro Tenda. Alle 
21 concerto dei Loski Boski nell'area 
spettacoli e  ballo liscio nel Teatro Tenda. 
Aperto dalle 15 alle 23.Vedi pag. 4.

Giovedì 9
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscenza 
- Incontri paralleli” alle 18 si parla di 
"Percorso di crescita personale". Relatri-
ce: Barbara Gangemi. 

Cavour
Tuttomele

Alle 21  “A 500 anni dalla riforma - a 456 
anni dalla Pace di Cavour”. Alle 21 
dimostrazione di Judo e serata di caba-
ret. Aperto dalle 15 alle 23.Vedi pag. 4.

venerdì 10
pinerolo
Teatro

Andrà in scena alle ore 20,30 nel teatro 
Incontro in via Caprilli 31 lo spettacolo 
“Le Donne al parlamento” presentato da 
Oneiron. Ingresso 8 euro, gratis per i bam-
bini fino ai 6 anni.  Info: 338/ 22.90.715.

lunedì 6
Cavour
Tuttomele

Alle 21 esibizioni di danza nell'area spet-
tacoli in piazza IV Novembre e  “Vieni a 
ballare con noi…” nel teatro tenda. 
Aperto dalle 15 alle 23.Vedi pag. 4.

martedì 7
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscenza 
- Incontri paralleli” alle 18 si parla di 
"Psicologia positiva". Relatore: Dario 
Grigoli. 

pinerolo
musica

Nell'Accademia di musica in viale Giolit-
ti alle 20,30 guida all’ascolto e alle 21 
concerto di Fabien Thouand oboe e 
Andrea Rebaudengo pianoforte. Info: 
tel 0121/32.10.40.

Cavour
Teatro dialettale

Alle 21 nella tensostruttura il "Piccolo 
Varietà" di Pinerolo presenta:  "Un ver 
amis", commedia brillante in due atti di 
Luigi Oddoero.

Cavour
Tuttomele

Si svolge dalle 9 alle 17 la Fiera di S.Mar-
tino, con mercato nelle vie del centro 
storico. Rassegna di macchine agricole e 
di attrezzature per frutticoltura e giornata 
della terza età.  Dalle 14  mercatino delle 
pulci per i ragazzi di Cavour (via Borgi - 
piazza IV Novembre). Alle 21 serata 
concerto con la Banda Musicale di San 
Lorenzo. A fine serata degustazione del 
panettone della Locanda la Posta. Aperto 
dalle 10 alle 23. Vedi pag. 4.

Domenica 5
pinerolo
libreria mondadori

Presentazione con l'Autore alle 18 di e 
con Corrado Attili “Le immagini dei 
ricordi”.

pinerolo
Teatro

Andrà in scena alle 16,30 nel teatro Il 
Moscerino in via Ortensia di Piossasco 
“I Fratelli Lehman”, spettacolo di clown 
moderno con Tom Corradini e Michele 
Di Dedda.

Cavour
Tuttomele

Riapre la rassegna “Tuttomele”. Fra gli 
appuntamenti alle 9 mostra statica di 
moto d'epoca, alle 10: “PerCORSO di 
potatura” a cura dei tecnici frutticoli 
(Expo-Agri P.zza Solferino), alle 10.30 e 
alle 14 visite guidate sui sentieri della 
Rocca. Dalle 11.30 e dalle 18 “Melagusto 
con Confagricoltura!”Aperitivo e meren-
da in fiera dal produttore al consumatore 
allo stand Confagricoltura Torino (Piaz-
za Solferino ExpoAgri). Alle 13 le tradi-
zionali frittelle di mele, mentre alle 11, 
alle 15 e alle 16 concerti brevi nell'abba-
zia di Santa Maria. Alle 14,30 “Paese i  
festa”. Aperto dalle 10 alle 23. Vedi pag. 
4.

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

www.agriturismocascinasannazario.com
info@agriturismocascinasannazario.com
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pinerolo
Teatro dialettale

Alle 21,15 nel teatro Incontro in via 
Caprilli 31 la Companìa Teatral  “Sipa-
rietto di San Matteo” di  Moncalieri 
presenta  “L’amor a l’è n’imprevist” 
commedia brillante in tre atti testo e 
regia di Gianni Chiavazza.

pinerolo
Concerto

Alle 21.00 nel Teatro Sociale in piazza 
Vittorio Veneto 1 Music On con "The 
Blue Dolls", le tre bambole dello swing 
per un divertente revival del repertorio 
della canzone italiana dagli anni '40 agli 
anni '60. La serata organiazzata dallo 
Zonta club Pinerolo, con il patrocinio 
dell'Asl To3 è volta a raccogliere fondi 
per il progetto di estetica oncologica 
"Spazio make-up".

pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscenza 
- Incontri paralleli” alle 18 si parla di “Le 
cinque ferite”. Relatrice:Nadia Sussetto. 

pinerolo
Incontro

Alle 17,30 nel salone del Circolo Sociale 
in via Duomo 1 incontro con lo scrittore 
Lorenzo Tibaldo.

pinerolo
Incontro per famiglie

Dalle 14,30 alle 16,30 nel palazzetto si 
svolge un incontro dal titolo “Papà 
Gianpietro si racconta a genitori e figli, 
dalla storia di Emanuele”. Ingresso libe-
ro. A cura di Ema Pesciolinorosso.

Airasca
Teatro dialettale

Alle 21 nel salone polivalente il "Piccolo 
Varietà" di Pinerolo presenta:  "Un ver 
amis", commedia brillante in due atti di 
Luigi Oddoero.

Cavour
Tuttomele

Alle 21 serata di balli occitani nell'area 
spettacoli  e Festival Latino nel Teatro 
Tenda. Aperto dalle 15 alle 23.Vedi 
pag. 4.

sabato 11
pinerolo
libreria mondadori

Presentazione con l'Autore alle 17,30 di 
e con Movimento Raeliano "Il messag-
gio degli extraterrestri". 

pinerolo
Teatro

Andrà in scena alle 21 nel teatro Il 
Moscerino in via Ortensia di Piossasco 
“Ragazza seria conoscerebbe uomo max 
70enne”, spettacolo comico di e con 
Carla Carucci.
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Domenica 12
pinerolo
libreria mondadori

Presentazione con l'Autore alle 17,30 di 
e con Giovanni Fenoglio “Pensieri in 
libertà”.

pinerolo
Teatro

Alle 21 nel teatro Sociale in via Duomo 
1 salirà sul palco Silvio Orlando con 
“Lacci” di Domenico Starnone, regia di 
Armando Pugliese. Info: 0121/36.12.71. 

pinerolo
Teatro

Andrà in scena alle 16,30 nel teatro Il 
Moscerino in via Ortensia di Piossasco 
“Ragazza seria conoscerebbe uomo max 
70enne”, spettacolo comico di e con 
Carla Carucci.

roletto
natale da Crespo

E' già Natale da Crespo Garden. Decora-
zioni e allestimenti per rendere più calda 
ed accogliente la casa. Vi aspettiamo in via 
Torino 29. www.crespogarden.com.

san secondo
mostra

Apre nel Castello di Miradolo una mostra 
antologica dedicata a Fausto Melotti 
(1901-1986) uno dei protagonisti dell’arte 
del XX secolo: scultore, pittore, ceramista, 
poeta e appassionato di musica. L’esposi-
zione si sviluppa attraverso un percorso 
che propone oltre 80 opere (30 sculture, 
dipinti su carta e su gesso, ceramiche). A 
cura della Fondazione Cosso. La mostra 
sarà aperta fino all'11 febbraio.

Bobbio pellice
suoni d'autunno

Alle 21 nel tempio valdese in via 
Beckwith 49 concerto “Shteti!” del 
gruppo Mishkalè. Ingresso libero. 

Cavour
Tuttomele

Dalle ore 13 le tradizionali frittelle di mele 
sul piazzale Tuttomele. Alle 14,30 intrat-
tenimenti musicali per le vie del centro. 
Dalle 21 musiche e danze della Sardegna. 
Aperto dalle 10 alle 23.Vedi pag. 4.

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.  Possibilità di cenare 
alle 19  nel locale sottochiesa. Prenotazione 
obbligatoria allo 0121/83.600.

adar r edegli   20
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pinerolo
Convegno

Dalle 9 alle 18 si svolge nel teatro Socia-
le in piazza Vittorio Veneto il convegno 
“Salvaguardare l’Ambiente per tutelare 
la salute di Ciascuno e della Comunità”, 
a cura dell'Anapaca per parlare dei cam-
biamenti climatici e del surriscaldamento 
globale. Partecipano Daniele Cat Berro 
di Nimbus, Andrea Minutolo e Daniela 
Sciarra di Legambiente e Carlo Modone-
si dell’Università di Parma e membro di 
IsdeItalia (International Society of  Doc-
tors for Environment). 

pinerolo
Convegno

Per due giorni, sabato e domenica,  pres-
so l'hotel Barrage in stradale San Secon-
do si svolge dalle 9 alle 18 un convegno 
sul tema “Imitazione e Comunicazione” 
- La valutazione e l'intervento in bambi-
ni e ragazzi con disturbi dello spettro 
autistico, a cura del Centro Autismo 
Bum del Cov della Diaconia Valdese. Si 
tratta di un percorso di formazione 
rivolto ad operatori di settore tenuto da 
Ljanka Dal Col - psicoterapeuta di indi-
rizzo cognitivo comportamentale. Info: 
0121/95.31.80 centroautismo@diaco-
niavaldese.org -

Buriasco
spettacolo

Alle 21,15 nel teatro blu spettacolo 
“Evita y Yo”  di e con Sonia Belforte, 
autrice e attrice italo-argentina che rac-
conta la storia di Eva Peron. 

venerdì 17
pinerolo
libreria mondadori

Presentazione con l'Autore alle 18 di e 
con Debora Rasio "La dieta non dieta". 

pinerolo
Incontro

Alle 17,30 nella Poeteca della biblioteca 
civica Alliaudi incontro con la poesia di 
Mauro Ferrari.

pinerolo
Convegno

Dalle 9 alle 17,30 nella Sala Asl Confe-
renze si svolge un convegno sugli auti-
smi, accreditato Ecm Regione Piemonte 
(8 crediti formativi), dedicato a profes-
sionisti del settore, articolato in due 
momenti: una mattina frontale con 
interventi di esperti, medici e professio-
nisti nel campo dello spettro autistico e 
il pomeriggio con gruppi di lavoro tema-
tici. Info: www.xsone.org

Buriasco
spettacolo

Alle 21,15 nel teatro blu Simo & Robi 
Show, con Simone Moretto e  Roberto 
Russo.

sabato 18
pinerolo
Teatro dialettale

Alle 21,15 nel teatro Incontro in via 
Caprilli 31 la Companìa Teatral “Carla 
S.” di   Torino presenta “Achille Ciabotto 
Medico Condotto”,  commedia brillante 
in due atti di Amendola Corbucci, regia 
di Maurizio Bazzi.

Buriasco
Teatro per bambini

Per la stagione teatrale alle 16 andrà in 
scena nel teatro Blu lo spettacolo per i 
bambini “Lo sai che anche le formiche 
spostano gli elefanti?” A cura di Terra 
Vergine.

Cavour
Tuttomele

Dalle 9 mercato dei prodotti del Paniere 
della Provincia di Torino. Fra gli appunta-
menti alle 10 “PerCORSO di potatura” a 
cura dei tecnici frutticoli (Expo-Agri P.
zza Solferino). Alle 10.30 e alle14: visite 
guidate sui sentieri della Rocca. Nell'Ab-
bazia di Santa Maria concerti brevi (ore 
11-15 -16). Dalle 13 le tradizionali frittelle 
di mele. Alle14.30 “Paese in festa” ker-
messe per le vie cittadine. Alle 20 chiusura 
padiglioni mostre e stand commerciali. 
Aperto dalle 10 alle 23.Vedi pag. 4.

martedì 14
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscenza 
- Incontri paralleli” alle 18 si parla di 
“Perchè il mio cane fa così”. Relatrice: 
Sonia Peyrot. 

pinerolo
musica

Nell'Accademia di musica in viale Giolit-
ti alle 20,30 guida all’ascolto e alle 21 
concerto del Trio Johannes: Francesco 
Manara violino, Massimo Polidori vio-
loncello e  Claudio Voghera pianoforte. 
Info: tel 0121/32.10.40.

adar r edegli   20
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Giovedì 23
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscen-
za - Incontri paralleli” alle 18 si parla di 
“I piedi questi sconosciuti”. Relatrice: 
Onu Ana.

venerdì 24
pinerolo
Conferenza

Nell'ambito di “1917-2017: Cento anni 
dalla Rivoluzione d’Ottobre”, alle 17,30 
nel salone del Circolo Sociale in via 
Duomo 1 si parla di  “Agosto 1917: 
Torino insorge contro la guerra”; inter-
viene Giuseppe Bonfratello del Centro 
di Documentazione Antonio Labriola. A 
cura del Circolo dei Lettori. Ingresso 
libero. Info: Biblioteca civica Alliaudi 
0121/37.45.05.

sabato 25
pinerolo
libreria mondadori

Presentazione con l'Autore alle 17,30 di 
e con Giuliana Barbera Castiglia “Il 
coraggio di andarsene”. 

pinerolo
Teatro

Alle 21 nel teatro Sociale in via Duomo 
1 saliranno sul palco Maria Amelia 
Monti e Paolo Calabresi in “Nudi e 
crudi”, regia di  Serena Sinigaglia, Artisti 
Associati. Info: 0121/36.12.71. 

luserna s.G.
spettacolo

Alle 21 nel teatro Santa Croce in via 
Tolosano concerto di Dodi Battaglia, 
trio acustico con pianista e corista. Info: 
0121/95.44.31. 

roletto
suoni d'autunno

Alle 21 nella chiesa della Natività in piaz-
za Tessore 12 concerto “Immagini sono-
re in tv” con  gli strumentisti dell'Orche-
stra Sinfonica Nazionale della Rai. 
Ingresso libero. 

Torre pellice
Teatro per famiglie

Prende il via il progetto “Il sasso nello 
stagno” a cura di Nonsoloteatro in colla-
borazione con Diaconia Valdese e 
Biblioteca Civica “Carlo Levi” e con il 
sostegno di  Regione Piemonte, Comune 
di Luserna San Giovanni, Comune di 
Torre Pellice. Alle 21 nella galleria Scrop-
po andrà in scena “Branco di scuola”, 
una semplice storia di bullismo presenta-
ta da Nonsoloteatro, di e con Guido 
Castiglia. Età consigliata: da 11 anni. 
Ingresso 4 euro.

Torre pellice
laboratorio

Dalle 15 alle 18 nella Galleria F. Scroppo 
si svolge un laboratorio per adolescenti 
sul tema “Il teatro delle esigenze” a cura 
di Guido Castiglia. E’ necessaria l’iscri-
zione telefonando al 337.446004. Attivi-
tà gratuita. 

Domenica 19
pinerolo
libreria mondadori

Presentazione del Fronte Poetico Lette-
rario alle 16.00. A seguire (17.30) presen-
tazione con l'Autore di e con Igor Spa-
doni “L'oscuro sole degli impavidi”.

pinerolo
mercatino usato

Si svolge per tutto il giorno nel centro sto-
rico il tradizionale mercatino dell'usato.

Torre pellice
Teatro per famiglie

Nell'ambito del progetto “Il sasso nello 
stagno” a cura di Nonsoloteatro alle 
16,30 nella galleria Scroppo andrà in 
scena “Tiketak, Piccololorso ha una 
sorellina” presentato da La Baracca/
Teatro Testoni. Età consigliata:  da 1 a 5 
anni. Ingresso 5 euro.

volvera
mercatino

Dalle 8 alle 18 si svolge nelle vie del 
centro il tradizionale mercatino “ Colori, 
sapori e profumi d’autunno”, nell'ambi-
to della fiera autunnale.
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Buriasco
spettacolo per bambini 

Alle 16 nel teatro blu spettacolo per i 
bambini “Mi metto in bolla” con il 
clown Giacomino Pinolo.

luserna s.G.
Teatro per famiglie

Nell'ambito del progetto “Il sasso nello 
stagno” a cura di Nonsoloteatro alle 
16,30 nel teatro Santa Croce andrà in 
scena “L’asinello di Shamar” presentato 
da Teatro Evento. Età consigliata:  da 4 
anni. Ingresso 4 euro.

martedì 28
pinerolo
musica

Nell'Accademia di musica in viale Giolit-
ti alle 20,30 guida all’ascolto e alle 21 
concerto di Ilya Maximov, pianoforte. 
Info: tel 0121/32.10.40.

Giovedì 30
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscenza 
- Incontri paralleli” alle 18 si parla di 
"Guarisci il tuo cuore con gli angeli". 
Relatrice: Patrizia Setteducati. 

Torre pellice
nati per leggere

Dalle 10,30 alle 12,30 nella Galleria F. 
Scroppo di Torre Pellice si svolge la 
"Festa dei Nati per Leggere e delle loro 
famiglie" con dono del libro ai bambini 
di Torre Pellice nati nel 2016 e letture a 
cura delle Librellule.

Domenica 26
pinerolo
libreria mondadori

Presentazione con l'Autore alle 17,30 di 
e con Marina Olivetti “Dove sei”.

pinerolo
Teatro dialettale

Alle 15,30 nel teatro Incontro in via 
Caprilli 31 il "Piccolo Varietà" di Pinero-
lo presenta:  "Un ver amis", commedia 
brillante in due atti di Luigi Oddoero. Lo 
spettacolo è a favore dell’Apsm.

pinerolo
Teatro

Andrà in scena alle 16,30 nel teatro Il 
Moscerino in via Ortensia di Piossasco 
“Non si dice più monologhista”, spetta-
colo comico di e con Massimo Pica.

pinerolo
Teatro

Andrà in scena alle 21 nel teatro Il 
Moscerino in via Ortensia di Piossasco 
“Non si dice più monologhista”, spetta-
colo comico di e con Massimo Pica.

pinerolo
Teatro dialettale

Alle 21,15 nel teatro Incontro in via 
Caprilli 31 la Companìa Teatral “Piccolo 
Varietà “di Pinerolo  presenta “Un ver 
amis”,  commedia brillate in due atti. 
Testo e regia di Luigi Oddoero.

Buriasco
Teatro 

Per la stagione teatrale alle 21,15 andrà 
in scena nel teatro Blu lo spettacolo “Le 
cinque rose di Jennifer”, a cura di Morsi 
di scena.

san pietro v.l.
suoni d'autunno

Alle 21 nella polivalente in piazza Resi-
stenza 11 concerto “Polvere di stelle” 
con The Nine Pennies Orchestra. 
Ingresso libero. 

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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