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l'esperto risponde
Cedolare secca

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

Scrivi a info@comeedove.it

mere la volontà di assoggettare l’immo-
bile ereditato a tassazione sostitutiva 
presentando il modello RLI, entro 30 
giorni dalla data del subentro, senza 
l’obbligo di stipulare un nuovo contrat-
to di locazione.
L’imposta di registro, che varia a secon-
da del tipo di immobile locato, è pari al 
2% del canone annuo per quelli ad uso 
abitativo e non può comunque essere 
inferiore ad € 67. L’imposta sarà corri-
sposta per il 50% dal locatore e il restan-
te 50% dal conduttore, in un’unica solu-
zione per la durata dell’intero contratto, 
versata anno per anno, entro 30 giorni 
dalla registrazione del contratto e/o 
scadenza dell’annualità.
Nel caso di trasferimento dell’immobile 
locato a cedolare secca e il mancato 
rinnovo dell’opzione, colui che subentra 
verserà l’imposta di registro nei 30 
giorni dalla scadenza dell’annualità e 
non dalla data del subentro.
Gli eredi comproprietari dell’immobile 
che non optano per la cedolare secca 
sono obbligati al pagamento dell’impo-
sta di registro, secondo la loro quota di 
possesso dell’immobile.
Infine l’imposta di bollo è dovuta 
dall’erede che adotta la tassazione ordi-
naria se il defunto aveva optato per la 
cedolare secca; diversamente, se l’im-
mobile ereditato è soggetto a tassazione 
ordinaria, gli eredi non saranno tenuti a 
versare tale imposta perché assolta dal 
de cuius al momento della registrazione 
del contratto.

La cedolare secca riguardante la 
tassazione dei redditi fondiari 
derivanti dalla locazione di im-

mobili ad uso abitativo delle persone 
fisiche sostituisce l’IRPEF, le relative 
addizionali regionali, comunali, l’impo-
sta di registro e l’imposta di bollo; l’ap-
plicazione di un’imposta sostitutiva del 
21% (aliquota ordinaria), 10% (dal 2014 
al 2017) e 15% (dal 2018), in relazione ai 
contratti concordati.
L’aliquota ridotta del 10% si applica 
anche ai contratti di locazione stipulati 
nei Comuni per i quali si è deliberato lo 
stato di emergenza nei 5 anni preceden-
ti il 28.5.2014 oltre ai contratti di loca-
zione stipulati con cooperative edilizie 
per la locazione ed Enti senza scopo di 
lucro relativi ad unità abitative sublocate 
a studenti universitari e lasciate a dispo-
sizione del Comune.
Il locatore dovrà esercitare una parti-
colare opzione in sede di registrazione 
del contratto, ovvero in una delle an-
nualità successive, utilizzando il mo-
dello RLI. Il proprietario, mediante 
raccomandata, trasmetterà all’inquili-
no una comunicazione preventiva, 
prima di procedere alla registrazione 
del contratto, nella quale si renderà 
esplicita l’opzione della cedolare secca 
e la conseguente rinuncia all’aggiorna-
mento del canone.
Nel caso di trasferimento "mortis cau-
sa" di un immobile locato a cedolare 
secca, gli eredi che intendono prosegui-
re con questo regime dovranno espri-

LA CEDOLARE SECCA,
IL DECESSO DEL LOCATORE

E IL MODELLO RLI

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

Vieni a scoprire tutta la linea

PINEROLESE
Teatro
A Pinerolo al Sociale,  In-
contro e Il Moscerino, al 
teatro Blu di Buriasco e 
al S. Crice di Luserna.

PINEROLESE
Natale e Mercatini
Appuntamenti di Natale 
in tutto il Pinerolese con 
mercatini a Bricherasio, 
Torre Pellice e Fenestrelle.

PINEROLESE
Teatro per bambini
Spettacoli per i più pic-
coli al teatro Incontro di 
Pinerolo e alla Galleria 
Scroppo di Torre Pellice.

PINEROLESE
Concerti
Appuntamenti a Pinerolo, 
Vigone, Bricherasio, Cu-
miana, Pomaretto, Prage-
lato e Inverso Pinasca.
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Gli appuntamenti di Dicembre

LIBRERIA MONDADORI
DELLA

presentazione con l'Autore
di e con Franco Barbero
“CONFESSIONE DI FEDE DI UN ERETICO”
Martedì 5 dicembre ore 20:45

Firmacopie con l'Autore
di e con Aldo Costa
“FATE PRESTO E MIRATE AL CUORE”
“NON DORMIRAI MAI PIU’”
“L’INVIATO DI DIO”
domenica 10 dicembre ore 15.00

presentazione profumi
di e con Carmelina novembre
“GABRIELE, profumo di pane
patrimonio dell’umanità”
“PIEMONTE, la fragranza dei monti”
Mercoledì 13 dicembre ore 18:00

Serata NATALE A TOPOLINIA!
Dedicata ai nostri piccoli clienti 
con rappresentazioni teatrali e giochi
Venerdì 15 dicembre ore 20:30

presentazione libro fotografico
"I BELIEVE" di MATTEO FANTOLINI
Ad un anno dalla scomparsa 
esce postumo il suo progetto fotografico
Domenica 17 dicembre ore 20.45

Coscienza e Conoscenza - Astrologia
PREVISIONI PER L’ANNO CHE VERRA’
con paola Camusso
Giovedì 28 dicembre ore 18:00
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4321
Autore: Paul Auster
Casa editrice: Einaudi
Prezzo: 25,00 euro
Avete presente quei libri gioco dove biso-
gna andare ad una determinata pagina per 
continuare in un certo modo la storia? 

Ecco, Auster nel suo ultimo 4321 porta il giochetto all'estremo, 
scrivendo un libro-game con la morte, ben esemplificata dalle 
pagine bianche, man mano che termina per sempre uno dei 
quattro racconti. 4 romanzi con lo stesso protagonista, Archie 
Ferguson, con trame diverse, ma con la presenza fissa dell'am-
maliante Amy. Un (4) racconto(i) realista di storia americana, di 
crescita e di formazione, quasi classico nella sua formale ecce-
zionalità.

La mitologia egizia.
Storie di dei, dee,
mostri e mortali
Autore: Donna J. Napoli
Casa editrice: White Star
Prezzo: 16,90 euro
Probabilmente nelle camerette di ogni 

bimbo si aggirano degli spettri abbandonati: sono le copie dei 
libri illustrati e semplificati sulla mitologia greco-romana rega-
lati a più riprese da nonni e zii distratti. Una buona soluzione 
viene da questo libro, un'affascinante raccolta di racconti mito-
logici egizi (ovviamente epurati, così come avveniva per gli 
spettri di cui sopra, di sesso e violenza, quasi potessero esistere 
miti fondativi senza sesso e violenza) ricchi di illustrazioni co-
lorate e visivamente affascinanti. Dal dio della luce Ra, alla 
protettiva Aset, una mitologia amata dai bambini, un po' meno, 
pare, dagli editori.

Lonesome Dove
Autore: Larry McMurtry
Casa editrice: Einaudi
Prezzo: 25,00 euro
In questo volumone riproposto dall'Einau-
di, oltre 900 pagine, c'è tutta l'Epopea del 
West americano: al confine tra Messico e 

Usa, sul finire del '800, uomini imbruttiti, razziatori di bovini, 
ma anche cow boy romantici, si preparano ad un esodo epico 
verso il Montana. Scritto dallo sceneggiatore  de I segreti di Bro-
keback Mountain e inizialmente sceneggiatura, Lonesome Dove è 
un classico recente, in fondo ha la mia età, ed ha il merito di 
aver  riaperto la strada ad un revival del genere (forse più nella 
cinematografia e nei videogiochi che nella letteratura). Una 
lettura tutta maschile, avventurosa e coinvolgente.

Il giro del giorno
in ottanta mondi
Autore: Julio Cortazar
Casa editrice: Sur edizioni
Prezzo: 18,00 euro
Con la solita irrequieta e scanzonata inven-
tiva, Cortazar aveva dato alle stampe già 

nel 1967 questa raccolta, una sorta di diario, infarcito di appun-
ti, schizzi, foto, saggi, poesie e note al contrario, ed era scom-
parsa dalle librerie italiane, quasi fosse un cronopio dispettoso. 
Grazie a Sur torna reperibile ed è un grosso divertimento vaga-
re per le idee di un grande scrittore, che ama altri scrittori ed il 
suo gatto Adorno, che recensisce incontri di box come concer-
ti jazz e concerti jazz come romanzi surrealisti e romanzi sur-
realisti come incontri di box. Da leggere, magari a spizzichi e 
bocconi, ma da leggere!

Quaderni
giapponesi vol. 2
Autore: Igort
Casa editrice: Oblomov Edizioni
Prezzo: 20,00 euro
Dopo aver fondato e lasciato (non chiede-
temi se col sorriso o no) la Coconino press, 

Igort, maestro del fumetto italiano, fonda la Oblomov edizioni, 
casa editrice all'avanguardia che presenta nel suo catalogo fu-
metti-magazine ed edizioni di lusso. Il secondo volume dei 
Quaderni giapponesi mantiene la straordinaria narrazione biogra-
fico-aneddotica unita ad una magnifica colorazione del primo. 
Igort offre uno sguardo d'autore su un Giappone (dove ha 
vissuto e lavorato) senza i soliti cliché ma con un atteggiamen-
to accorato e nostalgico.

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
Su PReNOTAzIONe

Tel. 0121.322.506

www.terraemiscellanea.itCaffetteria - ristorante



La compagnia teatrale la Neuva Crica nasce 
nel 1981, recitando per 2 anni fino al 1982, 
quando dopo la tragedia del cinema Statuto 

di Torino, per ragioni di sicurezza è costretta a so-
spendere l’attività per poter sistemare il Salone San 
Luigi e torna operativa a partire dal 1993.
Dopo numerose commedie, era dal 2012 che non 
riuscivamo più a mettere insieme il nostro gruppo 
teatrale, purtroppo per diversi lutti in famiglia, 
compreso uno degli attori, Ernesto Aglì, che ricor-
diamo sempre con molto affetto.
Da settembre 2016 abbiamo ripreso a trovarci e a 
collaborare tutti insieme per creare una nuova 
commedia, ed è così che orgogliosissimi quest’anno 
abbiamo portato in scena “Na canonica incasinà”, 

COMPAGNIA
LA NeuVA CRICA
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Agenda a cura di Luigi Oddoero

scrivici a: redazione@comeedove.it
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scritta da Giuliana Aglì.
A partire dal mese di maggio sono sei le repliche a 
San Secondo, una a Piscina e l’ultima a Pinasca ed 
auspichiamo di poterla replicare ancora nel prossi-
mo anno nei comuni limitrofi.
La storia si svolge nella casa parrocchiale di Don 
Remigio (interpretato da Claudio Aglì), il quale 
deve chiudere la chiesa per lavori di ristrutturazio-
ne, così, all’interno della canonica viene allestito il 
confessionale e….ne succedono delle belle.
In tutti i nostri anni di attività abbiamo sempre 
scritto noi le storie delle commedie, senza mai 
studiare la parte a memoria e senza l’aiuto di un 
suggeritore, ed è per questo che ogni volta ci può 
essere qualche battuta o qualcosa di nuovo rispetto 
alla volta precedente.
La compagnia la Neuva Crica vi aspetta per i 
prossimi spettacoli e vi augura Buone Feste.

La Neuva Crica

studio dell'immagine coordinata
riprese video e fotografiche

via rossi 7 - pinerolo - Tel. 0121.77966
www.comeedove.it - redazione@comeedove.it

s T r A T e G I e  D I  C o m u n I C A z I o n e
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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 

la sua azione stabilizzante.
Naturalmente non è l'unica tecnica ed a seconda del peso del 
soggetto, della sua attitudine al movimento e al risultato che 
si vuole ottenere possono essere adottate altre tecniche chi-
rurgiche anche in considerazione dei diversi costi di realizzo.
è comunque importante ribadire come la rottura del lega-
mento sia di per sé SEMPRE una PATOLOGIA CHIRUR-
GICA che, salvo condizioni particolari di salute o altre pato-
logie coesistenti di grave entità richieda sempre una RIPA-
RAZIONE CHIRURGICA.
A questo proposito siamo a disposizione per una consulenza 
in materia ortopedica sia relativa a patologie ereditarie (DI-
SPALSIA dell'ANCA e dei GOMITI; LUSSAZIONE della 
ROTULA, etc..) sia di natura traumatica (FRATTURE, ROT-
TURA DI LEGAMENTI,  etc..) presso i nostri centri di Pine-
rolo (CENTRO VETERINARIO AVAP) e San Secondo di 
Pinerolo (CENTRO VETERINARIO MONVISO).

Dott. Fulvio Chiabrando
Medico Veterinario

Responsabile reparto Chirurgia di
CLINICHE VETERINARTIE PINEROLESI

Proprio come nell'uomo i cani, soprattutto quelli di 
grossa taglia si possono rompere il Legamento Crocia-
to Anteriore (raramente quello posteriore) dell'artico-

lazione del ginocchio...
Anche a noi umani succede... la differenza è che a noi succe-
de di solito in seguito ad un evento traumatico di una certa 
entità di solito praticando uno sport come lo sci o il calcio 
mentre nei cani questa evenienza viene considerata quasi 
"spontanea".
Come si spiega questo? Per capirlo bisogna analizzare la po-
stura di un cane in stazione... se osserviamo le sue ginocchia 
mettendoci di lato vedremo che anche stando fermo (e ancor 
più col movimento) L'ARTICOLAZIONE DEL GINOC-
CHIO del cane forma UN ANGOLO mentre quando noi 
siamo in stazione questo angolo è praticamente nullo ovvero 
di 180 gradi. è altresì vero che le nostre ginocchia sopporta-
no per intero il peso del corpo sovrastante (per la gioia dei 
menischi!) mentre nel cane il peso è distribuito tra arti ante-
riori e posteriori.
Tutto questo comporta una sollecitazione continua del lega-
mento crociato anteriore e causa dei microtraumi al legamen-
to stesso finendo per causarne la rottura, soprattutto nei 
soggetti di grossa taglia, di solito non giovanissimi e con una 
inclinazione del piatto tibiale piuttosto marcata.
Come si ripara?  Proprio in virtà di queste considerazioni è 
stato visto che nei cani la riparazione o la sostituzione del 
legamento (magari con uno sintetico) provocava a distanza di 
tempo con una nuova rottura.
Quindi i chirurghi veterinari hanno sviluppato tecniche alter-
native in grado di annullare quelle forze che provocano la 
rottura del legamento e renderne superflua la ricostruzione 
come la TTA e la TPLO.
Qust'ultima in particolare (Osteotomia Livellante del Piatto 
Tibiale) consiste nel cambiare l'inclinazione del piatto tibiale 
(da 30-35 gradi a circa 5 gradi) tramite un'ostetomia curvili-
nea della porzione prossimale della tibia al fine di annullare le 
forze che logorano il legamento stesso e renderne superflua 

LA ROTTuRA DeL
LeGAMeNTO CROCIATO NeL CANe:

perCHè sI rompe e Come sI rIpArA!

lA pArolA Al veTerInArIo



Quest’anno a Natale
fai un regalo che vale di più

Natale solidale con la Domus Onlus, associazione nata 
alcuni anni fa nel Pinerolese, che vuole dare un aiuto 
concreto ai bambini ed alle donne in difficoltà. 
A fine novembre è partito un nuovo progetto in Nicara-
gua a sostegno dei bambini del Centro Barilete nel barrio 
pobre di León. Sono una quarantina i bambini che duran-
te il giorno frequentano questo centro di accoglienza, di 

cui la metà vivono proprio lì. La Domus Onlus, dopo aver “toccato con mano” 
la situazione, ha lanciato una raccolta fondi per dare a questi bambini un letto 
su cui dormire, non solo una rete come adesso. Altri interventi riguarderanno il 
tetto e il rifacimento del bagno. 
Regala una mucca o una capretta alle donne di Ndithini (Kenya). Con una 
donazione di 25 o 50 euro si possono dare ad una donna sola, o a capo di una 
famiglia molto povera, una o due caprette. Una forma di microcredito per dare 
alla famiglia la possibilità di allevarle ed avere il latte. Questo progetto prevede 
anche la possibilità di donare una mucca (35 euro). 
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metri quadrati comprende oltre 400 
statuine quasi tutte animate, alcune par-
lanti, 500 sono le piante e migliaia i led 

che formano il cielo stellato, danno luce 
alle case e illuminano il paesaggio. Gran-
di specchi ampliano la profondità della 
visuale e permettono di ammirare diver-
si scorci paesaggistici e luoghi in appa-
renza nascosti, consentendo di scoprire 
una grande varietà di particolari.. E' visi-
tabile da venerdì 8 dicembre  a domenica  
14 gennaio 2018. Orario: Festivi, prefe-
stivi e tutti i giorni da Natale all’Epifania 
9,30/12,30 - 14,30/18,30. Altri presepi 
in borgate e frazioni.

PISCINA
Il presepe meccanico di Piscina si trova 
nei locali di Via Umberto I adiacenti alla 
Parrocchia. E' stato costruito nei primi 
anni '70 da Antonio Panino. Un presepe 
meccanico di grandi dimensioni e al 
quale sono stati aggiunti  elementi locali 
come arti, mestieri e paesaggi dell’area 
pinerolese, così come i fondali raffigu-
ranti la cerchia montuosa del panorama 

cal. Inizia nel parco comunale, con ac-
cesso da piazza Roma. Tra alberi secola-
ri e giochi di luce appaiono i villaggi di 
Nazareth e Betlemme, resi vivi e pulsan-

ti dalla presenza di un centinaio e più di 
figurant. Nella piazza adiacente viene 
riproposto, in più scene, il Vangelo della 
Natività. La durata è di circa 50 minuti.
mTre le repliche:
Domenica 24 dicembre dalle 21,30, 
Martedì 26 dicembre dalle 16,30 e Gio-
vedì 28 dicembre dalle 20,30. Per info 
cell. 380/77.12.60.04 – 0121/36.81.00.

CUMIANA
Nella Chiesa della Confraternita dei 
Santi Rocco e Sebastiano viene allestito 
il presepe ambientato in un contesto 
totalmente naturale: piante, erba e albe-
relli veri, piante acquatiche, rocce, sab-
bia, acqua corrente e pesciolini. 
Quest’anno è ingrandito e arricchito con 
nuove statue e nuovi scenari, con effetti 
speciali, quali il vento, il fuoco, l’acqua 
che bolle, le fasi del giorno e della notte. 
Realizzato su una superfice di oltre 60 

PINEROLO
Apre venerdì 8 alle 15,30 in via Brignone 
9 il presepe degli Alpini. Di anno in an-
no il presepe è stato continuamente in-
crementato con ulteriori costruzioni, 
soggetti in movimento e nuovi effetti 
luminosi. Inoltre sono esposti presepi in 
miniatura di privati che hanno voluto 

contribuire a rendere sempre più inte-
ressante questa esposizione. Oggi si 
presenta al pubblico distribuito su una 
superficie di oltre 25 mq. Aperto fino al 
14 gennaio 2018. Orario: tutti i giorni 
15,30/18. Per visite fuori orario (scola-
resche, gruppi, gite turistiche o associa-
zioni) info 3485726907, 3316464097, 
3494248530. 

BRICHERASIO

Nella chiesa di S.Bernardino in via Vit-
torio Emanuele II apre venerdì 8 alle 
14,30 il presepe meccanico, con oltre 
150 automazioni, ambientato in un pae-
saggio montano e arricchito da effetti 
sonori, luci e acqua. Apertura giovedì 8 
dicembre. Orario: giovedì, sabato e festi-
vi dalle  10 alle 12 e 15/18,30 e venerdì 
15/18,30.

BURIASCO
Il “Presepe della famiglia”, 14° edizione 
del presepio vivente che,con cadenza 
triennale, viene portato in scena dal 
1989. Completamente rinnovato nel te-
sto e nella scenografia, sotto la regia di 
Moreno Demaria, la rappresentazione si 
propone nella duplice forma di coreo-
grafico villaggio della natività e di musi-

PReSePI DeL PINeROLeSe
a cura di luisa Giaimo
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di Santa Maria de Hortis (allestito dalle 
famiglie Avaro e Serravalle) e nella nava-
ta laterale della Chiesa di Santa Caterina.  
Presso Casa Brun (via Fiocchetto) mo-
stra di alberi natalizi realizzata dai ragazzi 
della comunità Casa Brun. Dall' 8/12/17 
al 6/1/18. In Piazza Cardinal Boetto  
capanna di legno raffigurante la Natività.

VILLAFRANCA P.TE
Da venerdì 8 dicembre a domenica 7 
gennaio 2018  Villafranca diventa "Il 
Paese dei Presepi". Una consolidata tra-
dizione, che vede la trasformazione degli 
angoli più belli e suggestivi del paese. E 
accanto a questi presepi non può man-
care quello ineguagliabile realizzato or-
mai da anni sul fiume Po, circondato altri 
minori sull'acqua delle bealere.

Egidio che si occupano dell’ideazione e 
realizzazione delle statue; la moglie Irma 
che veste ogni figura; il nipote Davide 
che cura l’immagine coordinata), oltre ad 
un folto numero di amici che realizzano 
le scenografie, le musiche ed un suggesti-
vo impianto di illuminazione. Il presepio, 
120 mq., è oggi costituito da circa 320 
figure e ben 330 animali tutti creati arti-
gianalmente. Tra le novità: i pozzi, le 

fontane, l'ala del mercato del bestiame, il 
ciabòt con lago e cascata. Orari: feriali 
15/18.30 festivi 9.30/12.00 e dalle 
14/19. Aperture straordinarie: tutti i 
giovedì dalle 9.30 alle 12. Veglia di Nata-
le 21.30/23.30. Natale: 9.30/12 e 15/19. 
Info: 011/98.01.902. 
Altri presepi nell'area esterna alla Chiesa 

piscinese. Aperto da  Venerdì 08 dicem-
bre a sabato 6 gennaio 2018. Orario: sa-
bato 9, domenica 10, domenica 17 dalle 
15 alle 17.30. Dalunedì18 al 6 gennaio: 
festivi 10/12 e 15/17,30 feriali 15/17,30.  
Ingresso gratuito. Info: 349/44.35.039.

VIGONE
Nella chiesa di San Bernardino la fami-
glia Audisio allestisce da venerdì 8 di-
cembre a domenica 17 gennaio 2018 la 
20° edizione del presepe con l'aiuto degli 
“Amici del Presepe”. Viene rappresenta-
to il mondo contadino costituito da sce-
nette di genere fedelmente ricostruite: il 
prete con il chierichetto,  lo stagnino, 
l’ombrellaio e il misero “trasloco proleta-
rio” per San Martino.  La realizzazione 
coinvolge ormai 3 generazioni della fa-
miglia  (il capostipite Giovanni e il figlio 
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pinerolo
Concerto

Si esibisce alle 21 nella chiesa di San 
Domenico in piazza Marconi 1 la Badia 
Corale Val Chisone in occsasione dei 
suoi 50 anni.

pinerolo
Teatro

Alle 21 nel teatro Il Moscerino in via 
Ortensia di Piossasco 9 andrà in scena 
lo spettacolo “Gnomiz comedy show” 
con gli Gnomiz di Zelig.

Bricherasio
premio letterario

Alle  15 nella Sala Consiliare del Muni-
cipio in Piazza Santa Maria premiazio-
ne della 3° edizione del premio lettera-
rio “La penna d'oro”. Verranno lette 
alcune pagine dei testi primi classificati. 

Bricherasio
Danze

Alle  21 ballo occitano di solidarietà 
dell'Associazione Oruam al polivalente.

Buriasco
Teatro

Alle 21,15 andrà in scena nel teatro Blu 
lo spettacolo “Frida Kalo” di Anna 
Abate e Paolo Forsennati con Anna 
Abate.

Giaveno
Festa nuovi nati 

Nell'ambito dei festeggiamenti di benve-
nuto ai nuovi cittadini giavenesi nati nel 
2016 alle 17,30 nella biblioteca comuna-
le in via Marchini 2 letture animate e 
giochi per bambini  da 3 a 5 anni.

luserna s.G.
spettacolo

Alle 21 nel teatro Santa Croce in via 
Tolosano 8 “Capodanno al Varietè”, 
con Torino Teatro Operetta. Ingresso 
15 euro. Info: 0121/95.44.31. 

venerdì 1
Bricherasio
mostra

Presso la biblioteca  mostra "Donne 
premio Nobel per la pace" a cura di 
Ass. Sciascia, Coordinamento donne 
Val Pellice e biblioteca comunale, aper-
ta fino al 18 dicembre. 

Inverso pinasca
mostra

E' visitabile fino al 28 gennaio presso il 
salone polivalente la mostra fotografica 
naturalistica di Giuseppe Martini e 
Lorenzo Argento: “Natura nel mirino”. 
A cura dell'associazione Vivere le Alpi 
in collaborazione con  La Valaddo.

pomaretto
presentazione libro

Alle 20,45 nella Scuola Latina in via 
Balziglia 103 presentazione del secondo 
volume della Guida Storico-Escursioni-
stica “Antiche Miniere delle Alpi Cozie” 
scritto da Paolo Jannin e Federico Magrì. 
Ingresso libero. Info: 0121/80.69.87.

vigone
mostra

E' visitabile fino a domenica 10 presso 
la biblioteca Luisia la mostra delle 
opere di Bruno Aller. Orario: domenica 
e festivi: 10/12 e 16/19, giovedì, vener-
dì e sabato 16/18.

sabato 2
pinerolo
Film per i bambini

Presso la Multisala Cinema Italia proie-
zione del film a cartoni animati “Gli 
eroi del Natale”. Ingresso euro 3,50.

pinerolo
mostra

Alle 16.30 nel Salone dei Cavalieri inau-
gurazione della mostra "Nel corso del 
tempo" a cura del Club Fotografico 
Pipino. Aperta fino al 10 dicembre. 
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pinerolo
Teatro

Alle 16,30 nel teatro Il Moscerino in via 
Ortensia di Piossasco 9 andrà in scena 
lo spettacolo “Gnomiz comedy show” 
con gli Gnomiz di Zelig.

Fenestrelle
mercatino

Si svolge nel centro storico in via 
Umberto I° a partire dalle 9 il mercati-
no di Natale.  Dalle 14.30 animazione. 

pinasca
Danze

Alle 14,45 nel salone polivalente Bal 
Chisun a cura dell'associazione “Noi e 
il mondo” “Mondo folk” di Pomaretto.

piscina
museo

E' visitabile il Museo Etnografico ' L 
Rubat della Civiltà Contadina nella 
pianura Pinerolese  in via Umberto I° 
n. 64. orario: 9/12,30. Ingresso gratui-
to.

vigone
Concerto

Alle 21 presso Santa Maria del Borgo 
concerto di Natale con esibizione dei 
cori di:  Cardè, Casalgrasso, Cercenasco, 
Piobesi, Sampeyre, Scalenghe, Virle e 
due cori di Vigone. Ingresso libero.

Domenica 3
pinerolo
Teatro per i bambini

Alle 16,30 nel teatro Incontro in via 
Caprilli 31 “Girotondo intorno al 
mondo”, viaggio musicale e alimentare 
nei continenti. Ingresso 10 euro, ridot-
to 7 euro. Prevendita biglietti asilo 
Umberto I: 0121/32.28.33.

pinerolo
Teatro per bambini

Alle 15,30 e alle 17,30 nel teatro del 
Lavoro in via Chiappero Il Melarancio 
presenta “Il libro delle fantapagine” 
consigliato dai 3 anni.

san secondo
suoni d'autunno

Alle 21 nel tempio valdese in via della 
Repubblica 44 esibizione di VoXes in 
“A life in choir” . Ingresso libero. 

Torre pellice
Teatro per bambini

Andrà in scena alle 16,30 nella galleria 
Scroppo in via D'Azeglio 10 lo spetta-
colo “C'era 2 volte un cuore” a cura di 
TibTeatro (Belluno). Età consigliata dai 
3 anni. Ingresso 4 euro. Info: Nonsolo-
teatro  011/19.74.02.75 o  337/44.60.04.

Corso Torino, 57 - PINEROLO (TO) - Tel. 0121.794794
e-mail: shopmodel.pinerolo@gmail.com

A NATALE REGALA un MODELLINO
CostruisCi un sogno

venite a scoprire
il nostro nuovo assortimento!

Dal 9 al 24 DICemBre
sIAmo AperTI TuTTI I GIornI
Auguri di Buone Feste 
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martedì 5
pinerolo
libreria mondadori

Alle 20,45 presentazione con l'Autore 
di e con Don Franco Barbero: “Con-
fessione di fede di un eretico”.

mercoledì 6
pinerolo
Teatro

Alle 21 nel teatro Sociale in piazza Vit-
torio Veneto salirà sul palco Sabrina 
Impacciatore in “Venere in pelliccia”. 
Info: 0121/36.12.71. 

scalenghe
per i bambini

Giornata dedicata ai bambini e alle loro 
famiglie a partire dalle 10 presso la 
"Lea": si potranno cavalcare i pony e ci 
si divertirà con i giochi e i mestieri di una 
volta con tanti premi in palio. I bambini 
potranno imbucare la lettera per Babbo 
Natale. Panettone e cioccolata calda tra 
musiche natalizie. Il ricavato servirà per 
cofinanziare le attività della Scuola 
dell'infanzia S. Caterina di Scalenghe.

Torre pellice
Teatro per bambini

Andrà in scena alle 16,30 nella galleria 
Scroppo in via D'Azeglio 10 lo spetta-
colo “C'era 2 volte un cuore” a cura di 
TibTeatro (Belluno). Età consigliata dai 
3 anni. Ingresso 4 euro. Info: Nonsolo-
teatro  011/19.74.02.75 o  337/44.60.04.

villar perosa
oltre il solito natale

Mmanifestazione itinerante che si svolge 
dalle 10 lungo le vie del paese con merca-
tini natalizi, proposte delle associazioni 

locali, musica dal vivo, esibizione di uccel-
li rapaci, dimostrazioni di danza country, 
giochi e intrattenimenti per i più piccoli, il 
ritorno del mitico Tramvai, le passeggiate 
con i pony, le moto per i bambini, gli 
artisti del legno, l'incontro con Babbo 
Natale e il "Pranzo Itinerante". 

villar perosa
stravillar

Parte alle 10 la Stravillar, corsa e cam-
minata non competitiva libera a tutti. 
Ritrovo alle 9 in via Nazionale 198. 
Quota di partecipazione: 4 euro cat. 
Giovanili, 6 euro adulti. L'incasso sarà 
devoluto all'Admo.

lunedì 4
pinerolo
Concerto

Alle 21 presso il Santuario del Sacro 
Cuore - Padri Oblati concerto di Avven-
to per coro femminile e organo, tutto 
incentrato sul Magnificat. Esibizione 
dell' Ensemble Vocale Arcadia, organo 
Mario R. Cappellin. Ingresso libero. 
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pragelato
mostra

Si inaugura alle 17 nel Museo del 
Costume e delle Tradizioni delle genti 
alpine la mostra “Nel Segno del Sacro”, 
percorsi devozionali nel mondo conta-
dino e della pianura, tra documenti, 
immagini e reperti. Aperta fino al 31 
marzo 2018. Oraio: tutti i sabati dalle 
16 alle 18. Vacanze natalizie: dal 17 al 
30 dicembre e dall'1 al 6 gennaio 2018 
dalle 16 alle 18. Info: 0122/78.800 o 
0122/74.17.28. Mail: biblioteca.prage-
lato@gmail.com

usseaux
mercatini

Si svolge per due giorni (anche sabato 
9) in località Balboutet dalle 10 alle 
17,30  la manifestazione “Installarte”, 
con mercatini di Natale, esposizione e 
premiazione del concorso fotografico 
e l'angolo di Babbo Natale dedicato ai 
bambini, dove i più piccoli potranno 
spedire la propria letterina e ricevere 
un piccolo dono dal Comune di Usse-
aux.

Bricherasio
mercatino

Si svolge dalle 8 alle 18,30 il mercatino 
di Natale  presso il Polivalente in piazza 
Don Morero. Spazio bimbi con sago-
me natalizie, gonfiabile, letterina a 
Babbo Natale e giri a cavallo, dalle 16 
caldarroste e vin brulè in collaborazio-
ne con l'Avis. Alle 14,30 apre il presepe 
meccanico.

Cumiana
natale

Si chiama “Il Cammino delle Stelle” la 
manifestazione che vede strade e vetri-
ne animate dalle 14.30 alle 18  con tea-
tro di performance artistiche di danza e 
musica. Le ballerine e l'armonia dei 
suoni daranno vita ad uno spettacolo 
itinerante ricco di magia e  suggestione.

Inverso pinasca
Danze

Alle 15,30 presso Ke Bun in piazza 
della Libertà si esibisce il duo Sousbois 
a cura dell'associazione “Noi e il 
mondo” “Mondo folk” di Pomaretto.

venerdì 8
pinerolo
panettone in vetrina

Prende il via alle 15,30 nel teatro Sociale 
in piazza Vittorio Veneto la manifesta-
zione “Panettone in vetrina”, maestri 
panificatori e pasticcieri sono  a disposi-
zione dei visitatori per soddisfare ogni 
curiosità: dai segreti della produzione 
alle proprietà nutrizionali; dai diversi 
momenti e modi in cui è possibile con-
sumarlo ai numerosi abbinamenti possi-
bili. Aperto fino alle 19. Visitabile anche 
sabato 9  dalle 15,30 alle 19 e domenica 
10 dalle 10,30 alle 18,30.

adar r edegli   20
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Bricherasio
musical

L'Oratorio San Domenico Savio pre-
senta alle 20,45 lo spettacolo musicale 
"Cantando con il fraticello di Assisi", 
nel Salone Polivalente di Piazza Don 
Morero. Si replica sabato 6 gennaio 
2018. Eventuali offerte saranno devo-
lute in beneficenza. 

Buriasco
Teatro

Per la stagione teatrale alle 21,15 andrà 
in scena nel teatro Blu lo spettacolo 
“Un racconto di draghi” presentato da 
Palinoide. Regia Stefania Tagliaferri.

Cavour
Babbo natale in 500

Si svolge la manifestazione “Babbo 
Natale in 500”. Ritrovo alle 8 in piazza 
Martiri, alle 10,30 inaugurazione mee-
ting, alle 11 alla scoperta di Cavour, alle 
11 sfilata auto per le vie del paese, alle 
12 aperitivo offerto da Bar della Fonta-
na e 12,30 pranzo per gli equipaggi e 
simpatizzanti presso la Locanda la 
Posta. Alle 16 premiazione.

sabato 9
pinerolo
mostra

Si inaugura alle 17 nel Museo Civico 
Etnografico a mostra “Badia Corale 
Val Chisone... da cinquant'anni insieme 
per cantare la nostra terra”.

pinerolo
Teatro

Alle 21 nel teatro Il Moscerino spetta-
colo comico danzato “Le petit tap” di 
e con Anna Saragaglia.

Buriasco
Teatro Blu

Alle 21,15 spettacolo “Quella stanza 
nel bosco” presentato da ONeste 
OFFicine. Regia di Loris Mosca.

villar perosa
Concerto Gospel

Alle 21 presso la Chiesa di S. Aniceto 
concerto Gospel con il coro "Free 
Gospel Voices Choir" di Beinasco. Le 
offerte saranno devolute all'Associazione 
Cuore Aperto Onlus di Villar Perosa.

Domenica 10
pinerolo
libreria mondadori

Dalle 15 appuntamento con l'autore 
Aldo Costa per firmare i suoi libri e 
dare consigli sull'acquisto di libri gialli. 

pinerolo
rassegna organistica

Alle 21 nella chiesa di Nostra Signora 
di Fatima concerto di Rodolfo Bellatti. 
Ingresso libero.

pinerolo
Teatro

Alle 16,30 nel teatro Il Moscerino spet-
tacolo comico danzato “Le petit tap” di 
e con Anna Saragaglia.  17

Buone 
Feste!
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pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 presentazione profumi di e con 
Carmelina Novembre: “Gabriele, pro-
fumo di pane patrimonio dell’umanità” 
e “Piemonte, la fragranza dei monti”.  
 

venerdì 15
pinerolo
libreria mondadori

Alle 20,30 serata “Natale a Topolinia!”, 
dedicata ai piccoli clienti con rappre-
sentazioni teatrali e giochi.

lunedì 11
pinerolo
Concerto

Alle 21 nell'Accademia di musica in 
viale Giolitti 7 concerto di Natale con 
Sala Singers.

mercoledì 13
pinerolo
Cinema

Si intitola “Gipo, lo zingaro di barriera” 
il film proiettato alle 21 nel cinema 
Ritz. Ingresso euro 4,50.

perosa Arg.
natale

Nel parco Tron e in via Re Umberto 
mercatino dell'Avvento dalle 9,30 con 
prodotti artigianali e natalizi. Alle 12 
prelibatezze e bevande calde e alle 14 
animazione per i bambini con Babbo 
Natale. Alle 14,30 giro sui pony per i 
bambini e alle 15 canti a cura del Coro 
Parrocchiale, gli Amici di Giò e il grup-
po Cantuma 'nsema. Alle 16,30 concor-
so “Addobba parco” per i bambini 
delle scuole elementari e asilo.

vigone
Babbo natale

Passeggiate sulla slitta di Babbo Natale 
per i bambini alle 15,30 con la“Babbo 
Natale Vigon Christmas Band” per le 
vie del paese e distribuzione di ciocco-
lata calda e panettone. Alle 17,30 Piaz-
za Cardinale Boetto, piazza Palazzo 
Civico, Piazza Michele Baretta, verran-
no dipinte di luce: boschi innevati, 
fiocchi di neve, messaggi augurali ren-
deranno magica l’atmosfera natalizia. 
Lo spettacolo durerà fino all’Epifania. 
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Cumiana
natale

Si chiama “Il Cammino delle Stelle” la 
manifestazione che vede strade e vetri-
ne animate dalle 14.30 alle 18  con tea-
tro di performance artistiche di danza e 
musica.  Le ballerine e l'armonia dei 
suoni daranno vita ad uno spettacolo 
itinerante ricco di magia e  suggestione.

Torre pellice
mercatino

Nelle vie del centro pedonale si svolge 
per tutto il giorno il mercatino di Nata-
le con le bancarelle di artigianato arti-
stico e prodotti tipici locali.

Domenica 17
pinerolo
libreria mondadori

Alle 20.45 presentazione del libro foto-
grafico postumo di Matteo Fantolini: 
“I Believe”. 

Bricherasio
Gita

L'Avis di Bricherasio organizza una gita 
a Montreux in occasione del mercatino 
di Natale. La partenza è fissata alle ore 
6,30 con ritorno previsto per le 21. 
Info entro domenica 10 dicembre: 
328/31.98.390 o 327/32.52.931. 

Bricherasio
natale anziani

Alle  10,30 la Santa Messa e alle 12,30 il 
pranzo sociale dell’Anziano al Salone 
Polivalente di Bricherasio di Piazza Don 
Morero. Info Comune: 0121/59.105. 

Inverso pinasca
Danze

Alle 15,30 presso Ke Bun in piazza 
della Libertà esibizione dei Controcan-
to a cura dell'associazione “Noi e il 
mondo” “Mondo folk” di Pomaretto.

sabato 16
pinerolo
premio Bindi 

Alle 21 nel teatro Sociale in piazza Vit-
torio Veneto “Premio Bindi Winter 
2017”, concerto natalizio benefico. 
Ospiti: Mauro Pagani, Rossana Casale, 
Zibba e altri giovani artisti.  Info: 
0121/36.12.71. 

pinerolo
Teatro

Nell'ambito della rassegna ArteInVita 
alle 20,45 nel teatro Incontro in via 
Caprilli 31 spettacolo “Drop Shot” con 
Jacopo Trebbi e Daniele Ronco. Ingres-
so 10 euro, ridotto 8.

pinerolo
Teatro

Nell'ambito di “Teatro InProssimità” 
alle 21 nel teatro del Lavoro in via 
Chiappero “Quilibrì, musica nuova, 
improvvisazioni”.

Bricherasio
Appuntamenti natale

Dalle 10 alle 12,30 “Racconti di Natale: 
letture animate e laboratorio per bimbi 
da 0 anni in su" a cura della biblioteca 
presso il centro culturale A.Moro. Alle 
15 scambio di auguri alla Società Mutuo 
Soccorso e alle 15.30 festa natalizia alla 
Casa di Riposo con il Piccolo Varietà di 
Pinerolo.

Buriasco
Teatro

Alle 21,15 andrà in scena nel teatro Blu 
lo spettacolo “La guerra di Troia non si 
farà” presentato da I Saltapasti. Com-
media in due atti tratta da “La guerre 
de Troie n’aura pas lieu” di Jean Girau-
doux.

pinerolo
Teatro

Andrà in scena alle 20,30 nel teatro 
Incontro in via Caprilli 31 lo spettacolo 
“Non c’è due senza te”, presentato da 
Kabuki. A cura dell'associazione Teatro 
Mellon. Ingresso 8 euro, gratis per i bam-
bini fino ai 6 anni.  Info: 338/ 22.90.715.

Bricherasio
Corsa podistica

Appuntamento alle 18 presso il poliva-
lente per la StraBricherasio, quarto 
memorial Andrea Caffaratti, ultima 
prova del poker podistico bricherasiese. 
La manifestazione regionale di corsa su 
strada giovanile è una podistica serale 
con Babbo Natale, non competitiva 
con sezioni di Fitwalking, Nordic Wal-
king, camminata a passo libero libera a 
tutti e quarta edizione della Can Cam-
miniamo, passeggiata educativa a 6 
zampe per le vie illuminate di Brichera-
sio. Info: 0121/59.84.03. 
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Giovedì 28
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscenza 
– Astrologia” alle 20,30 “Previsioni per 
l’anno che verrà” con Paola Camusso. 

pomaretto
Concerto

Alle 21 nel tempio concerto di Gai 
Saber a cura dell'associazione “Noi e il 
mondo” “Mondo folk” di Pomaretto.

sabato 30
pragelato
Il Grand Tour musicale

Concerto che si tiene alle 20,30 nella 
Chiesa Parrocchiale di Ruà. Sei brani di 
musica barocca nell’esecuzione di Gra-
ziella Baroli (clavicembalo) e di Jacopo 
Columbro (Violino barocco) accompa-
gnati dalla lettura di brani scelti dal 
libro “Viaggio Musicale in Italia” di 
Charles Burney(Voce narrante di Gior-
gio Perno). Ingresso ad offerta libera.

Domenica 31
Bricherasio
Capodanno

Alle  20 Cenone di Capodanno al poli-
valente a cura della Pro Loco.

Inverso pinasca
Concerto

Alle 22 presso Ke Bun in piazza della 
Libertà si esibisce il gruppo Roussinhol 
a cura dell'associazione “Noi e il 
mondo”  “Mondo folk” di Pomaretto.

sabato 23
pinerolo
mostra

Ultimo giorno per visitare nella galleria 
d'arte Losano la mostra “Il giardino 
fragile”, con grafiche e sculture di Tino 
Aime, un omaggio al celebre artista 
recentemente scomparso. 

Bricherasio
Concerto

Alle 21 in chiesa concerto di Natale 
dellaFilarmonica S.Bernardino.

Domenica 24
Bricherasio
notte di natale

Alle 21 S.Messa a San Michele, alle  
23.15 S.Messa della Notte Santa in 
Santa MariaAssunta.A seguire panetto-
ne e cioccolata calda offerti dalla Pro 
Loco. Arrivo di Babbo Natale a sorpre-
sa a cura della Croce Verde.

martedì 26 
Cumiana
Concerto

Alle 16,30 presso la Confraternita si 
esibirà in concerto il coro Juvenilia Vox 
di Cumiana con brani della tradizione, 
ingresso gratuito.

Inverso pinasca
Danze

Alle 15,30 presso Ke Bun in piazza 
della Libertà si esibisce il gruppo Ufolk 
a cura dell'associazione “Noi e il 
mondo”  “Mondo folk” di Pomaretto.

Torre pellice
mercatino

Nelle vie del centro pedonale si svolge 
per tutto il giorno il mercatino di Natale".

lunedì 18
Bricherasio
la magia del natale

Alle 17.15 letture musicali per bimbi da 
0 a 6 anni presso la Cappellina inverna-
le della Parrocchia.

mercoledì 20
pinerolo
Teatro

Alle 21 nel teatro Sociale Sebastiano Lo 
Monaco presenta “Il berretto a sona-
gli”, di Luigi Pirandello. Sicilia Teatro in 
collaborazione con Festival La Versilia-
na e Teatro Luigi Pirandello. 

Giovedì 21
Bricherasio
Balli

Alle 21 ballo folk di Natale a cura del 
Centro Pedagogico a Cascina Marie in 
Str.Avaro 4. 

Buriasco
Teatro

Alle 21,15 andrà in scena nel teatro Blu 
lo spettacolo “Shakespear chi?” Pre-
sentato da Comicitac, con Luca 
Busnengo e Franco Bocchio.

venerdì 22
Bricherasio
Danze

Alle 20.30 saggio augurale natalizio 
presso il polivalente con esibizione 
allievi dell'Adsd Panda  e raccolta fondi 
a favore della Casa delle donne di Ama-
trice e frazioni in collaborazione con 
Ass.Sciascia. 

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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