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vole per gli stessi. Sulla base di tale princi-
pio ne discende che il giudice può interve-
nire, anche in assenza di un accordo dei 
genitori in tal senso, in quanto è diritto dei 
bambini di non essere postati su internet 
ed in quanto tali vanno tutelati .
A dicembre del 2017 un altro Tribunale ha 
stabilito, non solo la rimozione da parte 
del genitore delle immagini del minore dai 
social network, ma anche il pagamento di 
una somma di 10.000 euro qualora la deci-
sione del giudice non fosse rispettata.
Tutte queste pronunce giurisprudenziali 
traggono fondamento dal principio previ-
sto dall’articolo 96 della legge 633/1941 
(c.d. legge sul diritto d’autore) che prevede 
che il ritratto di una persona non possa 
essere esposto senza il suo consenso, salve 
eccezioni. Anche il decreto legislativo 
196/2003 in materia di trattamento dei 
dati personali (c.d. codice della privacy) 
prevede analogamente che la fotografia, 
come qualsiasi altro elemento identificati-
vo, sia un dato personale e non possa esse-
re diffuso se non c’è l’autorizzazione 
dell’interessato rischiando in tal caso di 
incorrere nelle pesanti sanzioni previste 
dall'art.167 dello stesso codice.
Per i minori è prevista una tutela, oltre a 
quella della nostra Costituzione che all’art. 
31 sottolinea l'impegno della Repubblica a 
difendere l’infanzia e la gioventù, anche a 
livello internazionale data dall’articolo 16 
della Convenzione sui Diritti del Fanciullo 
approvata a New York il 20 novembre 
1989 e ratificata in Italia con la legge 
176/1991.
In conclusione nell'interesse dei figli mi-
nori e per evitare problemi futuri, rima-
nendo in attesa di ulteriori sviluppi nor-
mativi e giurisprudenziali, è meglio evitare 
di pubblicarne le foto od in alternativa di 
prendere le opportune precauzioni e cau-
tele.

Il presente articolo ha scopo puramente informativo e didattico
per cui le risposte pubblicate non costituiscono relazioni di consulenza legale.

Sempre più spesso i 
genitori, senza le do-
vute cautele, pubblica-
no sui vari social net-
work (come Facebo-
ok, Whatsapp, etc) le 
foto dei propri pargo-

letti per rendere partecipi amici e cono-
scenti della loro crescita e condividerne i 
momenti più importanti.
Questa pratica è stata fortemente sconsi-
gliata, in particolar modo dalla Polizia po-
stale e dal Garante della privacy, in quanto 
tra i rischi intrinseci alla pubblicazione di 
foto sui social vi è l'alta possibilità che 
soggetti terzi riescano ad impossessarsi 
delle fotografie, ritenute innocue dai geni-
tori, per utilizzarle a fini criminosi alimen-
tando così il "dark web" che consente ai 
pedofili di trovare le immagini dei bambi-
ni. Infatti molte foto presenti su siti pedo-
pornografici vengono rubate da profili di 
social networks.
Sulla stessa linea la Corte di Cassazione in 
varie pronunce ha definito i social come 
luoghi aperti al pubblico potenzialmente 
pregiudizievoli per i minori che possono 
essere così "taggati" o avvicinati da malin-
tenzionati. Inoltre già da tempo diversi 
Tribunali hanno costretto i genitori a di-
sattivare i profili Facebook dei figli minori 
e/o a rimuoverne le foto pubblicate nelle 
proprie pagine social o persino sul profilo 
Whatsapp. 
Nel 2017 in merito ad un accordo per 
stabilire i rapporti tra genitori e figli e 
nello specifico l'obbligo di non postare le 
foto dei bimbi sui social e di rimuovere 
quelle già diffuse da parte di uno dei geni-
tori, è statao emesso da un Tribunale un 
provvedimento che ha stabilito un prece-
dente unico in Italia in materia di diritto 
alla privacy dei minori in rete (c.d. "baby 
web reputation") affermando che la mera 
pubblicazione di bambini sui social net-
work è di per sé stessa un atto pregiudizie-

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

PINEROLESE
Teatro
A Pinerolo, Buriasco, Vil-
lar Perosa, Torre Pellice, 
None, Luserna, Revello, 
Giaveno, Caraglio.

SESTRIERE
Carnevale
Spettacoli e sfilate a Pi-
nerolo, Osasco, Volvera, 
Bricherasio, None ed Ai-
rasca.

PINEROLESE
Teatro per bambini
Spettacoli al teatro In-
contro di Pinerolo, al te-
atro del Forte di Torre e al 
Teatro Blu di Buriasco.

PINEROLESE
Concerti
Dalla musica classica ai 
balli occitani a Pinerolo, 
None, Luserna San gio-
vanni e Inverso Pinasca.
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un mondo

di prodotti
e servizi
dedicati

al tuo cane

e al tuo gatto

in farmacia!



Gli appuntamenti di Febbraio

LIBRERIA MONDADORI
DELLA

presentazione con l'Autore
di e con valentino lucisano
“PUNTI DI VISTA”
domenica 4 febbraio ore 17.30

Coscienza e Conoscenza
incontri paralleli
"CORSO DI METAFISICA
PRATICA in 4 lezioni"
relatore: Fausto Avaro
lunedì 5/12/19/26 febbraio
dalle ore 18.00 alle 20.00

Coscienza e Conoscenza
incontri paralleli
“L'ILLUSIONE DEL VIVERE”
relatore: spagnolo Francesco
venerdì 9 febbraio ore 18.00

presentazione con l'Autore
di e con Giovanna Ferrero
"E' PER ME! ALLORA SI'!"
domenica 11 febbraio ore 17.30

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
“PERCORSI DI
BENESSERE PSICOFISICO'”
relatrice: elisabetta Bellino
giovedì 15 febbraio ore 18.00

Firmacopie con l'Autore
di e con Cristina Converso
“INFIAMMATI DAL SOLE”
sabato 17 febbraio
dalle ore 15.30

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
“L'IRIDOLOGIA'”
relatrice: sonia peyrot
martedì 20 febbraio ore 18.00

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
“PRESENTAZIONE DELLO
STUDIO MOVIMENTE'”
relatrici: Giulia De luca;
Ambra munafò
venerdì 23 febbraio ore 18.00

presentazione con l'Autore
di e con michela Clames
"VOLEVO DIRE..."
domenica 25 febbraio
ore 17.30
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Ogni giorno
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Blade Runner
Autore: Philip K. Dick
Casa editrice: Fanucci
Prezzo: 14,90 euro
E' bene specificarlo: questo non è il ro-
manzo del film del 1982. E' il romanzo, per 
altro molto diverso, dal quale è stato tratto 

il film (bellissimo, come il seguito del 2017). Dimenticate un 
Deckart virile come Harrison Ford  e l'azione epica. Ma gli an-
droidi sognano pecore elettriche?, questo il titolo ufficiale, è il tipico 
romanzo di Dick, grottesco e riflessivo, sconsolato e triste. In 
una terra deserta, tra santoni via cavo e cacciatori (più dei ripa-
ra elettrodomestici) di androidi, si sono estinti gli animali, di-
ventati dei beni di lusso, tanto da ricorrere alle versioni tarocche, 
elettriche appunto. Edizione interessante per due saggi ed 
un'intervista all'autore che aggiunge una puntata alla saga 
Dick-odio/amore verso il film.

Fiori sopra l'inferno
Autore: Ilaria Tuti
Casa editrice: Longanesi
Prezzo: 16,90 euro
Con questa primissima uscita dell'anno, 
Ilaria Tuti all'esordio ci regala un thriller 
dalla trama non scontata, a partire dalla 

sua protagonista, il commissario Teresa Battaglia, non più così 
giovane e con i primi sintomi di Alzheimer e diabete; le ambien-
tazioni sono boschive, siamo infatti sulle Dolomiti, e glaciali, 
mentre la soluzione del giallo, forse il primo di una serie, affon-
da le radici addirittura nella Seconda Guerra Mondiale e vi la-
scerà col dubbio morale su cosa si possa definire Male.

Ghost in the Shell - Dvd
Regista: Rupert Sanders
Casa editrice: Paramount
Prezzo: 14,99 euro
Sempre meglio il libro/manga! Sbagliato. 
Sempre meglio l'anime! Vero. Questa ver-
sione hollywoodiana di un classico del fu-
metto giapponese non raggiunge sicura-

mente la struggente bellezza della versione animata del lontano 

1995, ma si rivela essere ottima. In un futuro distopico dove il 
Ghost, un'anima, si può impiantare nei corpi potenziati dei 
cyborg, la sezione 9, capitanata dal sexy Maggiore si trova alle 
prese con il temibile Marionettista. Escludendo l'osticità del 
manga, caotico e complesso, il film grazie alla linearità e agli 
effetti speciali imponenti è consigliato anche ai non appassio-
nati.

Con molta cura
Autore: Severino Cesari
Casa editrice: Rizzoli
Prezzo: 20,00 euro
Due anni di vita, un male quasi imbattibile 
e la cura, quella subita e quella necessaria, e 
poi la cura nei piccoli gesti, nella vita quo-

tidiana, nelle passioni letterarie e cinematografiche, la cura es-
senziale necessaria quando la vita sfugge, la cura di guardare 
con uno smile (come nella copertina di Gipi) al futuro, per 
quanto breve. Dal curatore dell'inserto domenicale del Manife-
sto (e per anni redattore della collana Stile Libero Einaudi), un 
diario intimo dal tono sommesso degli ultimi 2 anni di chemio-
terapia.

ZITTO!
Prezzo: 20,00 - 26,00 - 49,00 euro

Zitto! Non è così che 
accogliamo i nostri 
clienti... ma un nuovo 
orologio coloratissimo 
che potete trovare in 
libreria! In silicone 
anallergico con effetto 
seta e quindi leggerissi-
mo e in tre modelli 
(standard, fantasia e 

Move edition) Zitto è un orologio perfetto per ogni momento, 
per sciare o in acqua, è infatti water proof. Non si scarica perché 
sei tu a decidere quando accenderlo, con un semplice tocco sul 
quadrante a led. Il Move ha anche le funzioni di contapassi, 
monitoraggio del sonno e conteggio calorie, il tutto gestibile 
dalla app.

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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Ristorante
aperto a cena

Tutte le sere
un abbondante
apericena di
qualità a buffet

Fantasia di 
bruschette:
per tutti la cucina 
mediterranea

Tortiglioni
con crema di...
ogni sera
una sorpresa



è partita con successo nel mese di novembre 
scorso la quarta stagione teatrale dell'Asso-
ciazione Culturale TEATRO IL MOSCE-

RINO di Pinerolo. Quest'anno la stagione è stata 
intitolata “MOSCERINIK” perché l'Associazione, 
come un piccolo supereroe, è riuscita attraverso 
mille peripezie e senza alcun tipo di finanziamento 
pubblico a creare un cartellone ricco di spettacoli di 
elevata qualità con artisti professionisti. Nella pic-
cola saletta da 30 posti in via Ortensia di Piossasco 
a Pinerolo si sono esibiti attori comici e cabarettisti 
provenienti dal teatro off  di Torino e da alcuni 
programmi televisivi. La scelta degli spettacoli è 
stata dettata dal desiderio di portare al pubblico 
pinerolese tematiche sociali e contemporanee attra-
verso la risata e il divertimento.
Tutti gli spettacoli vanno in scena il sabato sera alle 
ore 21.00 e in caso di numerose richieste sono re-
plicati la domenica pomeriggio alle ore 16.30.

TEATRO
IL MOSCERINO

culturacultura Te
A

Tr
o

&
Agenda a cura di Luigi Oddoero

scrivici a: redazione@comeedove.it
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I prossimi spettacoli vedranno in scena: sabato 3 
febbraio Debora Benincasa con il suo ANTIGO-
NE, MONOLOGO PER DONNA SOLA in cui 
la famosa storia di Antigone verrà narrata come un 
mix tra un film d'azione e una soap opera; sabato 
17 febbraio Franco Bocchio e Luca Busnengo con 
il loro divertente e irriverente SHAKESPEARE, 
CHI???; sabato 10 marzo Dario Benedetto con uno 
spassosissimo e surreale spettacolo di stand up 
comedy.
Ad aprile andrà in scena la nuova produzione della 
compagnia di casa : TUTTO MI PARE UN SO-
GNO di Samuel Dossi con Marta De Lorenzis in 
cui verranno narrati i giorni della Liberazione visti 
attraverso gli occhi di una giovane ragazza torinese. 
Il testo è tratto da alcuni diari originali della Secon-
da Guerra Mondiale.
Accanto alla stagione hanno riscosso grande suc-
cesso i corsi di teatro per ragazzi e adulti che si 
svolgono tutti i giorni presso il Teatro il Moscerino 
in orario pomeridiano e serale.
Per info e prenotazioni : 3395697376 /3922723057 
oppure teatroilmoscerino@libero.it
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A FEBBRAIO E MARZO
PRENOTA UNA VALUTAZIONE GRATUITA DEL PIANO

DI PROFILASSI ANTIPARASSITARIA DEL TUO CANE/GATTO

(PULCI , ZECCHE , FILARIA, LEISHMANIOSI ETC..)

ANCHE IL SABATO SU APPUNTAMENTO.

0121 .501982  - 0121 .393569
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[ Solidarietà ]

acquistare letti e materassi e sostituire 
le porte di ingresso.
L'associazione Domus Onlus oltre che 
in Nicaragua sviluppa progetti in Ken-
ya, Afghanistan, Ucraina. Inoltre in 
Italia svolge un lavoro di prevenzione 
con azioni di contrasto alla violenza 
sulle donne e sui bambini.

Per sostenere il progetto
DOMUS ONLUS
Bonifico Bancario

c/c bancario intestato
a DOMUS ONLUS 
u Banca di Cherasco

IBAN:
IT05G0848730320000230100709
BIC/SWIFT: ICRAITRRDJ0

giorno e che senza questa opportunità 
dovrebbero lasciare i figli a casa da soli. 
Ci sono poi anche 15 bambini che 
dormono nel centro, in quanto sono 
orfani o abbandonati dalle famiglie, 
vittime di violenze domestiche.
Per poter garantire che questa struttura 
continui ad essere funzionante sono 
necessari però una serie di interventi 
sull'edificio, come la messa in sicurezza 

e manutenzione 
della struttura 
adibita a dormi-
torio, oltre alla 
riparazione del 
tetto, al rifaci-
mento dell'im-
pianto elettrico, 
alla riparazione 
o sostituzione 
di tutti i sanita-
ri. E poi anco-
ra, bisogna 

Al via un nuovo progetto dell'as-
sociazione Domus onlus, che 
da anni si occupa di sostenere 

e migliorare le condizioni di vita dei 
bambini in tutto il mondo. Si tratta 
della ristrutturazione del Centro Edu-
cativo Barrilete di Leon in Nicaragua, 
sostenuto dalle famiglie e dai volontari 
del quartiere alla periferia di questa 
città. Il centro è frequentato da 140 
bambini, di cui 100 vanno alla scuola 
materna, mentre 
gli altri 40 al po-
meriggio fre-
quentano il do-
poscuola. Un im-
portante punto di 
riferimento, la 
maggior parte dei 
bambini infatti so-
no figli di madri 
single che lavorano 
al mercato tutto il 

UN PROGETTO DELLA DOMUS
PER I BAMBINI DEL NICARAGUA

a cura di Marco Giaimo

Condividete coi vostri amici.
Una firma può migliorare 
la vita di molte persone.

ricordatevi di firmare per

Domus Onlus
e destinerete il 5 x mille

dell’imposta Irpef
ai progetti di solidarietà.  

Codice fiscale
94562680010
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sabato 3 
pinerolo
Teatro per bambini

Nell'ambito de “Il nido del teatro”, sezio-
ne della rassegna Di Festa Teatrando 
dedicata ai più piccoli,  nell'asilo Nido 
Tabona andrà in scena “Che si che no” 
presentato dalla Compagnia Drammatico 
Vegetale (Ravenna). Primo spettacolo ore 
10,30 - Secondo spettacolo ore 16,30. Età 
consigliata da 2 a 5 anni. Ingresso 3 euro. 
info@nonsoloteatro.com

pinerolo
Teatro

Andrà in scena alle 21 nel teatro Incon-
tro in via Caprilli 31 “Trappola per 
topi” presentato da Raggio Verde, 
nell'ambito della rassegna “Stasera è 
teatro” a cura dell'associazione Teatrale 
Mellon. Info: www.mellonteatro.it

pinerolo
Teatro

Andrà in scena alle 21 nel teatro Il 
Moscerino in via Ortensia di Piossasco 
lo spettacolo "Antigone monologo per 
donna sola”, di e con Debora Beninca-
sa. Si replica domenica 4 alle 16,30. 
Info: teatroilmoscerino@libero.it

Giovedì 1
Torre pellice
mostra

E' visitabile dalle 15 alle 18 la sezione 
etnografica del Museo insieme a un alle-
stimento temporaneo presso la sala della 
Biblioteca della Casa Valdese, in via 
Beckwith 2, dal titolo "Da Valdo di Lione 
alla Chiesa Valdese". Il biglietto prevede 
inoltre il materiale documentario inerente 
alla mostra. Per i gruppi le visite sono 
guidate e si possono prenotare in qualun-
que giorno allo 0121/95.02.03.

venerdì 2
pinerolo
libreria mondadori

Cena con delitto dal titolo  "Clouseau e 
l'omicidio impossibile" alle 20 in libreria.

pinerolo
Alimentazione

Alle 21 nel Salone dei Cavalieri in viale 
Giolitti incontro sul tema “Alimenta-
zione e infiammazione.
Come il nostro modo di alimentarci 
influenza la nostra salute”.  Relatore 
Valter Canavero, biologo nutrizionista. 
A cura dell'associazione AMA (Auto 
Mutuo Aiuto).

Cantalupa
Cinema

Alle 21 nel Centro Culturale Cantalupa 
proiezione del film tratto dal romanzo 
di Massimo Gramellini “Fai bei sogni”. 
Regia di Marco Bellocchio. Ingr. libero.

pomaretto
libro

Presentazione alle 20,45 nella Scuola 
Latina in via Balziglia 103 del libro 
“Chi va al mulino…- Acque mulini e 
mugnai delle valli piemontesi”, di Ema-
nuela Genre. Ingresso libero.

adar r edegli   20
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pinerolo
libreria mondadori

Alle 17,30 presentazione con l'Autore 
di e con Valentino Lucisano: “Punti di 
vista”.

Airasca
Carnevale

Tradizionale sfilata per il carnevale degli 
Strambicoli, giunto alla decima edizione.  
I curiosi carri ecologici realizzati in 
modo economico, recuperando oggetti 
ormai in disuso, come pezzi di stufe, 
lavatrici, elettrodomestici e trasformati 
in biciclette, carriole, carrelli, che si spo-
stano esclusivamente a spinta, a pedali o 
a trazione, sfileranno nelle vie del centro 
dalle 14, partenza da via D. R. Grosso.

pinerolo
Carnevale

Arrivano alle 16,30 alla stazione Gian-
duja e Giacometta accompagnati dalle 
altre Maschere. Il corteo raggiungerà il 
Comune dove il sindaco consegnerà le 
chiavi della città.

Buriasco
Teatro

Andrà in scena alle 21,30 nel Teatro 
Blu in piazza Roma 3 lo spettacolo 
“Clara” di Arthur Miller a cura di Idea-
Teatro. Ingresso 7 euro.

Bricherasio
lettura per bimbi

Appuntamento nella biblioteca comu-
nale per “Una zuppa di libri”, storie e 
musica in bibloteca. Dalle 10 alle 10,20 
per bimbi da 0 a 3 anni, dalle 10,30 alle 
11 per bimbi da 3 a 6 anni.

villar perosa
spettacolo

Alle 21 presso una “Finestra sulle Valli” 
La compagnia teatrale “Terzo Tempo”, 
presenta uno spettacolo dal titolo 
“Saper vivere è un’arte”,  dedicato a 
Lucio Battisti. Le offerte saranno devo-
lute all'associazione Cuore Aperto 
Onlus.

Domenica 4
pinerolo
musica

Alle 17 nell'Accademia di musica in 
viale Giolitti concerto dal titolo “La 
musica spiegata II: Pierrot lunaire”,  il 
capolavoro di Schoenberg. Info: www.
accademiadimusica.it
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all 'Hotel Barrage!

Un San Valentino speciale...

Pernottamento in suite con vasca idromassaggio 
Bottiglia di bollicine all’arrivo in camera e una dolce sorpresa 
Colazione in camera 
Late check out 

L'offerta comprende:
€
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za - Incontri paralleli" dalle 18 alle 20  
"Corso di metafisica pratica in 4 lezio-
ni". Relatore: Fausto Avaro.

martedì 6
pinerolo
Farmacia musto

Appuntamento dalle 8.30 alle 12.30 
presso la farmacia Musto in via Cam-
biano 4-8 per un controllo gratuito 
dell'udito E' gradita la prenotazione. 
Info: 331/15.70.774.

mercoledì 7 
pinerolo
letture liturgiche

Ultimo appuntamento dalle 21 alle 23, 
nella sala Pacem in terris del Museo 
diocesano, del  primo ciclo di incontri 
formativi  "Alle sorgenti della Bellez-
za", un percorso di lettura liturgico-
simbolica dell'edificio religioso, attra-
verso la scoperta dei simboli che stan-
no alla base della struttura di una chie-
sa. Il corso, per volontari della Diocesi 
di Pinerolo, è gratuito ed aperto a tutti. 

san secondo
per le famiglie

Dalle 10 alle 18.30, al Castello di Mira-
dolo giornata delle famiglie, con ingres-
so gratuito alla mostra "Fausto Melotti. 
Quando la musica diventa scultura", 
per famiglie con bambini fino a 11 
anni. Per i più piccoli speciale allesti-
mento didattico denominato "Da un 
metro in giù". Info: 0121/50.27.61  
prenotazioni@fondazionecosso.it 

Torre pellice
Teatro

Alle 16,30 nel teatro del Forte andrà in 
scena "Racconti di una vita", dai racconti 
degli anziani dell'Asilo dei Vecchi di San 
Germano a cura di Marco Gibello. 
Appuntamento della rassegna Palco Gio-
chi organizzata dal circolo artistico Fa+. 
Ingresso con offerta minima di 4 euro. 

lunedì 5
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di "Coscienza e Conoscen-

Buriasco
Teatro per bambini

Andrà in scena alle 16 nel Teatro Blu in 
piazza Roma 3 lo spettacolo “Zoom 
non siamo piccoli così" a cura di Pali-
noide. Ingresso 5 euro.

revello
Teatro dialettale

Alle 21 nel palaspòrt il "Piccolo Varie-
tà" di Pinerolo presenta: "Un ver amis", 
commedia brillante in due atti di Luigi 
Oddoero. 

Offre BUONISCONTOda 5 €
ad artigiani e imprenditori

.itlagrA’ L P.zza V. Veneto, 7/A
PINEROLO - Tel. 0121 322072

Corso Torino 154 - Pinerolo - Tel. 0121 322 205 - www.reita.it

Hai la partita Iva?             Sei una ditta individuale?             Hai speso almeno 50 euro?
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pinerolo
Teatro per ragazzi

Nell'ambito de “Under18…e OVER”, 
sezione della rassegna Di Festa Teatran-
do dedicata agli adoloscenti,  nel Teatro 
Incontro in via Caprilli 31 alle 21,15 
andrà in scena “Faceless, una battaglia 
contro il cyberbullismo” presentato dal 
Teatro della Gran Guardia (Padova). Età 
consigliata da 11 anni. Ingresso 5 euro. 
info@nonsoloteatro.com 

Cantalupa
Cinema

Alle 21 nel Centro Culturale Cantalupa  
"The repairman perchè cambiare vita 
quando puoi riparare quella che hai?”. 
Regia di Paolo Mitton. Ingresso libero.

essere inviati all’indirizzo e-mailyowras.
page@gmail.com .Il regolamento com-
pleto del concorso è pubblicato sul sito 
dell'Associazione culturale YOWRAS. 

none
Teatro dialettale

Alle 21 nel teatro Eden il "Piccolo 
Varietà" di Pinerolo presenta:  "Un ver 
amis", commedia brillante in due atti di 
Luigi Oddoero. Ingresso libero.

venerdì 9
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscen-
za - Incontri paralleli” alle 18  si parla 
di “L'illusione del vivere”. Relatore: 
Spagnolo Francesco. 

Giovedì 8
pinerolo
Teatro

Andrà in scena alle 21 nel teatro Socia-
le "No Gravity Dance Company 
Comix”, una creazione di Emilio Pellis-
sari. Info: tel. 0121/36.12.71-73-74.

pinerolo
Carnevale

Appuntamento per i bambini alle 16,00 
nel Salone Murialdo in via Regis 34 per 
la festa di carnevale con il mago Pongo.

pinerolo
Concorso letterario

Ultimo giorno per partecipare alla 
quarta edizione del concorso letterario 
nazionale “88.88”, a cura dell'Associa-
zione culturale YOWRAS Young Wri-
ters & Storytellers che propone agli 
appassionati del racconto breve la sfida 
degli 8.888 caratteri da non superare. 
Saranno 8 gli autori premiati, 888 euro 
per il primo classificato, 88 per il secon-
do e 8 per il terzo. I racconti, editi 
oppure inediti, a tema libero, potranno 
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ciazione Culturale Sën Gian. Info: 
associazionesengian@gmail.com. 

pragelato
Fiaccolata

Ritrovo alle 18,30 allo skylift baby 
mascherati e muniti di sci per la fiacco-
lata in maschera organizzata dalla 
Scuola Sci Pragelato e Equipe Pragela-
to in collaborazione con la Nuova 
Proloco Pragelato. All’arrivo vin brûlé 
e cioccolata calda per tutti. Info e iscri-
zioni: 0122/78.960.

pragelato
veglia nel museo

Alle 20,30 veglia al Museo del Costume 
con racconti di vecchie fiabe, canti e 
musiche della tradizione. A cura 
dell’Ente Parco Alpi Cozie e Fondazio-
ne G. Guiot Bourg. 

Domenica 11 
pinerolo
libreria mondadori

Alle 17,30 presentazione con l'Autore, 
Giovanna Ferrero: "E' per me! allora sì!".

sabato 10 
Bricherasio
Carnevale

Cena di carnevale della Croce Verde nel 
salone polivalente alle 20 a base di 
gnocchi (15 euro). Il ricavato verrà uti-
lizzato per l'acquisto di un mezzo di 
trasporto per disabili. Alle 22 concerto 
del gruppo “Show must go on”.

Buriasco
Teatro

Andrà in scena alle 21,30 nel Teatro Blu 
in piazza Roma 3 lo spettacolo “Muori 
amore mio” a cura della Compagnia dal 
Nome Sbagliato. Ingresso 7 euro.

Inverso pinasca
Balli occitani

Alle 21,30 nella sala polifunzionale in 
piazza Libertà 7 gli Airìs (Giovanni 
Damiano piano e ghironda, Alberto 
Lasagno ghironda e flauti, Giorgio 
Damiano chitarra e violino, Vittorio 
Damiano organetto) presentano musi-
ca da ballo folk-tradizionale occitano. 
Info: mondofolk@gmail.com.

luserna s.G.
musica

Alle 21 nella Chiesa di San Giovanni 
Battista, in Strada del Saret 4,  concerto 
dell’Ensemble Chitarristico del Civico 
Istituto Musicale G. B. Fergusio “Lia 
Trucco” di Savigliano diretto dal Mae-
stro Cristiano Alasia, a cura dell'Asso-
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pragelato
Cinema

Alle 17,30 priezione di un film per car-
nevale per i bambini presso l’ufficio del 
turismo. 

volvera
Carnevale

Tradizionale sfilata per il carnevale degli 
Strambicoli, giunto alla decima edizione.  
I curiosi carri ecologici realizzati in 
modo economico, recuperando oggetti 
ormai in disuso e trasformati in biciclet-
te, carriole, carrelli e che si spostano 
esclusivamente a spinta, a pedali, a tra-
zione, sfileranno nelle vie del centro 
dalle 14, partenza da Piazza Pertini.

martedì 13
pinerolo
Carnevale

Proiezione del film a Cartoni Animati 
"Pipì, Pupù, Rosmarina in il mistero 
delle note rapite” presso il cinema Ita-
lia. Primo spettacolo alle 14,45 e secon-
do alle 16,30. Ingresso 3 euro. 

da Il Baule Volante (Ferrara). Età con-
sigliata da 5 anni. Ingresso 4 euro. 
info@nonsoloteatro.com 

Bricherasio
Carnevale

Alle 12,30 nel salone delle scuole media 
pranzo di carnevale del Centro Anzia-
ni. Alle 14,30 nel salone polivalente 
spettacolo di magia con Giacomino 
Pinolo e merenda offerta a tutti. 

luserna s.G.
Teatro

Andrà in scena alle 21 nel teatro Santa 
Croce in via Tolosano 8 lo spettacolo ‘‘ 
Massimo Lopez e Tullio Solenghi 
show’’.

osasco
Carnevale

Alle 14,30 apertura del “Paese dei 
balocchi” nella tensostruttura in piazza 
Resistenza, alle 17 merenda per i bam-
bini. Nel pomeriggio l'associazione no 
profit “Il Buon Samaritano” raccoglie-
rà abiti e giocattoli per le famiglie biso-
gnose del Pinerolese.

pinerolo
Caccia al tesoro

Ritrovo dalle 15 alle 18 in piazza S. 
Donato, nell'ambito di “Pinerolo si rac-
conta” con “Pezzi di Medioevo”, una 
proposta che permette a grandi e picco-
li di scoprire le testimonianze del medio-
evo a Pinerolo attraverso una caccia al 
tesoro fotografica - A cura del Cesmap 
– Costo: € 5,00 - Prenotazioni tel. 
0121.794382 - segreteria@cesmap.it 

pinerolo
Teatro per bambini

Alle 16,30 nel Teatro Incontro andrà in 
scena “L’acciarino magico”  presentato 
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none
Carnevale

Tradizionale sfilata per il carnevale 
degli Strambicoli, giunto alla decima 
edizione.  I curiosi carri ecologici rea-
lizzati in modo economico, recuperan-
do oggetti ormai in disuso e trasforma-
ti in biciclette, carriole, carrelli e che si 
spostano esclusivamente a spinta, a 
pedali, a trazione, sfileranno nelle vie 
del centro a partire dalle 14,45.

Torre pellice
spettacolo di clown

Alle 16,40 presso il Teatro Del Forte 
nell'ambito della rassegna teatrale 
"Palco Giochi" andrà in scena uno 
spettacolo per tutta la famiglia dal tito-
lo " Mi Metto in Bolla", di e con Davi-
de Rivoira, clown Giacomino Pinolo.

pragelato
Campionati sci

Prendono il via i Campionati nazionali 
Ana di sci di fondo.

Buriasco
Teatro

Andrà in scena alle 21,30 nel Teatro Blu 
in piazza Roma 3 lo spettacolo “Questa 
storia sbagliata", spettacolo teatrale sul 
femminicidio. Ingresso 7 euro.

Inverso pinasca
Balli occitani

Alle 21,30 nella sala polifunzionale in 
piazza Libertà 7 musica popolare folk 
occitano con Rinaldo Doro e Beatrice 
Pignolo. Info: mondofolk@gmail.com.

none
musica

Nel Salone Teatro Casa Montalbano in 
via Sestriere 83 alle 21 il gruppo “Stata-
le 29” ricorderà Fabrizio De André nel 
settantottesimo anniversario della 
nascita. Ingresso € 15, ridotto € 13. 
Info: www.antichitamontalbano.com .

Domenica 18
pinerolo
luoghi storici

Ritrovo dalle 15 alle 17 in piazza Vitto-
rio Veneto ang. Pal. Vittone per una 
passeggiata nell'ambito di Pinerolo si 
racconta" con " Finalmente, libertà!", 
storie dei diritti ai valdesi (XIX sec.), 
dai luoghi chiave di Palazzo Vittone, 
simbolo della repressione del ghetto 
alpino; del Circolo Sociale, luogo di 
discussione e cambiamenti; del Tempio 
Valdese. A cura della Fondazione Cen-
tro Culturale Valdese - Costo € 5,00 
Prenotazioni: 0121.950203 il.barba@
fondazionevaldese.org 

pinerolo
musica

Alle 20,30 nell'Accademia di musica 
guida all'ascolto e alle 21 concerto: “Bru-
nello e Pace nell'ultimo Strauss”, Mario 
Brunello violoncello, Enrico Pace piano-
forte. Info: www.accademiadimusica.it

Giovedì 15
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di "Coscienza e Conoscen-
za - Incontri paralleli" alle 18 si parla di 
“Percorsi di benessere psicofisico'”. 
Relatrice: Elisabetta Bellino.

venerdì 16
val pellice
Falò valdesi

Tradizionale appuntamento dalle 20 a 
Torre Pellice e in tutti i centri della valle 
per i falò in occasione della ricorrenza 
dell'editto delle Lettere Patenti con il 
quale nel 1848  il re Carlo Alberto con-
cesse ai valdesi i diritti civili e politici. 

sabato 17
pinerolo
libreria mondadori

Firmacopie con l'Autore dalle 15,30. 
Di e con Cristina Converso: “Infiam-
mati dal sole”.

pinerolo
Teatro

Andrà in scena alle 21 nel teatro Socia-
le Mario Perrotta "Odissea” Permàr. 
Info: tel. 0121/36.12.71-73-74.

pinerolo
Teatro

Andrà in scena alle 21 nel teatro Il 
Moscerino lo spettacolo "Shakespeare, 
chi???" Con Franco Bocchio e Luca 
Busnengo. Si replica domenica 18 alle 
16,30. Info: teatroilmoscerino@libero.it

adar r edegli   20
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pinerolo
Carnevale

Parte alle 14 la sfilata dei carri allegorici 
che si snoderà nelle vie del centro.

Giaveno
mercatino

Si svolge nel centro storico il mercatino 
delle pulci con oltre 60 espositori.. 
Info: 011/93.74.053. 

luserna s.G.
Teatro santa Croce

Andrà in scena alle 21 “Vetri rotti” con 
Elena Sofia Ricci, GianMarco Tognazzi 
e Maurizio Donadoni.

san secondo
mostra nel castello

Per l'ultima giornata di apertura della 
mostra "Fausto Melotti. Quando la musi-
ca diventa scultura" nel castello di Mira-
dolo, alle 21,15 ultima replica di "Meta-
morphosis da Buster Keaton a Philip 
Glass", la performance curata dal proget-
to musicale "Avant-dernière pensée". 

lunedì 26
pinerolo
Incontro Alzheimer

Appuntamento dalle 14,30 alle 17,30 
presso il Cafè Alzheimer nella pizzeria 
Sottosopra in piazza Frairia 15. Tema: 
“Pubblica Tutela: attivazione e gestione 
dell'amministrazione di sostegno”: 
Relatore: Diego Lopomo, resp. Uff. di 
Pubblica Tutela e Rapporti con l'Auto-
rità giudiziaria. A cura della Diaconia 
Valdese. Info: rifugio Re Carlo Alberto: 
0121/90.90.70 – 0121/39.64.13.

Buriasco
Teatro

Andrà in scena alle 21,30 nel Teatro 
Blu in piazza Roma 3 lo spettacolo “Il 
ballo di Irene” di Andrea Murchio pre-
sentato da Mirabilia Teatro.

Caraglio
Teatro dialettale

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

Giaveno
spettacolo teatrale

Alle 21 “Piccole scuole di montagna” 
dell’associazione ArTeMuDa presso 
l’Aula Magna dell’Istituto Pacchiotti. 
Lo spettacolo fa parte del  progetto  
“Chantar l’Uvern – frammenti di lingua 
e cultura occitana, francoprovenzale, 
francese”, rassegna culturale e linguisti-
ca. Info:  www.comune.giaveno.to.it

Domenica 25
pinerolo
libreria mondadori

Alle 17,30 presentazione con l'Autore, 
Michela Clames "Volevo dire...".

martedì 20
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscen-
za - Incontri paralleli” alle 18 si parla di  
“L'iridologia'”. Relatrice: Sonia Peyrot.

pinerolo
musica

Alle 20,30 nell'Accademia di musica in 
viale Giolitti guida all'ascolto e alle 21 
concerto dal titolo “Il violino e il pia-
noforte di Schumann con Manara e 
Voghera”, Francesco Manara, violino e 
Claudio Voghera, pianoforte. Info: 
www.accademiadimusica.it

venerdì 23
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di "Coscienza e Conoscen-
za - Incontri paralleli" alle 18 si parla di 
“Presentazione dello studio movimen-
te'”. Relatrici: Giulia De Luca; Ambra 
Munafò.

pragelato
raduno moto

Prende il via "Tsapadropetreffen", il 
primo raduno invernale per motocicli-
sti che non temono la notte in tenda e 
far festa intorno a un fuoco. Org. Il 
motoclub AMC Gentlemen’s Pinerolo . 
Info: www.amcgentlemens.it/tsapadro-
petreffen.

sabato 24
pinerolo 
passeggiata

Nell'ambito di "Pinerolo si racconta" 
visita dalle 15 alle 17 con partenza dal  
piazzale Chiesa S. Maurizio nel Centro 
storico. Dal colle al piano, alla scoperta 
del cuore medievale della città. A cura 
dell’Ufficio per la Pastorale del Turi-
smo della Diocesi di Pinerolo. Visita 
gratuita, senza obbligo di prenotazione. 
Info c/o Turismo Torino. 

pinerolo
Teatro

Alle 21 nel teatro del lavoro in via 
Chiappero 12 andrà in scena il Duo 
Catrani / Lentini Riva con  musiche 
spagnole e brasiliane.

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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