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LIBRI
Le novità in libreria
a cura di Cristiano roasio 00

LIBRI
Le novità in libreria
a cura di Cristiano roasio 5

EVENTI IN
PRIMO PIANO

cultura
Compagnia Vej e Giovo
a cura di luigi oddoero 6

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
Al teatro Incontro e al 
Sociale di Pinerolo, al 
Teatro Blu di Brusiasco e 
al Piemont di Perosa.

PINEROLO
Festa della donna
Appuntamenti organiz-
zati dal Comune di Pine-
rolo con incontri e proie-
zioni cinematografiche.

 3

Scopri i prodotti

Una linea
francese di

dermocosmetici
creata grazie

agli estratti
dell'uva

e della vite.

l'esperto risponde
stop alle "monetine" da 1 e 2 cent.

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

Scrivi a info@comeedove.it

sospensione, l’importo sarà arrotondato, 
per eccesso o per difetto, al multiplo di 
cinque centesimi più vicino se il paga-
mento sarà eseguito integralmente in 
contanti; ad esempio se l’importo da pa-
gare è pari a € 10,52 l’importo sarà arro-
tondato a € 10,50 mentre se è pari a € 
18,54, l’importo finale da pagare sarà di € 
18,55. Nello specifico l’arrotondamento, 
che non riguarda i prezzi dei singoli 
prodotti e/o servizi ma l’importo com-
plessivo sarà così eseguito: 1 e 2 centesimi 
arrotondamento a zero, per difetto, 3 e 4 
centesimi arrotondamento a 5 centesimi, 
per eccesso, 6 e 7 centesimi arrotonda-
mento a 5 centesimi, per difetto, 8 e 9 
centesimi arrotondamento a 10 centesi-
mi, per eccesso L’arrotondamento non 
sarà utilizzato in caso di pagamenti elet-
tronici eseguiti quindi con carta di credito 
e/o debito. Infine è previsto che tutti i 
soggetti pubblici e incaricati di pubblici 
uffici e servizi, tra cui i loro concessiona-
ri, rappresentanti, mandatari o agenti, 
siano autorizzati all’arrotondamento di 
qualsiasi importo in euro.

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

Dal 1° gennaio 2018 è sospesa la 
produzione da parte dell'Italia 
delle monete metalliche di va-

lore pari a 1 e 2 centesimi di euro. Essen-
do monetine non accettate dai parcome-
tri, dai distributori automatici, dai caselli 
autostradali, restano spesso inutilizzate e 
il costo di produzione risulta superiore al 
suo valore nominale. Infatti i costi di 
fabbricazione ammontano a circa 4,5 
centesimi di euro per le monete da 1 
centesimo e di circa 5,2 centesimi di euro 
per quelle da 2 centesimi: si stima infatti 
che dall’introduzione dell’euro al 2013, la 
Zecca abbia fuso oltre 2,8 miliardi di 
monete da 1 centesimo e 2,3 miliardi di 
monete da 2 centesimi per un costo tota-
le di 245 milioni. La sospensione del co-
nio è stata quantificata in un risparmio 
annuo di 20 milioni di euro. Nonostante 
la sospensione dal 1 gennaio 2018, le 
monete da 1 e 2 centesimi si potranno 
continuare ad utilizzare per i pagamenti, 
non essendo variato il corso legale di 
queste monete. Questa misura adottata 
dall'Italia, non vale per gli altri Paesi Eu-
ropei che continueranno invece a coniare 
le monetine. Durante questo periodo di 

LA SOPPRESSIONE DELLE MONETE DA
1-2 CENTESIMI E L’ARROTONDAMENTO

DEI PAGAMENTI IN CONTANTI 

SESTRIERE
Wine Experience
Per tutto il mese appun-
tamenti dedicati alla de-
gustazione dei vini pie-
montesi.

VALLI
Sport invernali
Sci di fondo a Pragelato 
e apertura dei Campio-
nati Sciistici delle Truppe 
Alpine a Sestriere.
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Gli appuntamenti di Marzo

LIBRERIA MONDADORI
DELLA

Laboratori in lingua per adulti
a cura di The one school of languages 
Reading “The little Prince” - inglese
giovedì 1 marzo ore 18.00
“Being a teenagers in the 90's” - inglese
martedì 13 marzo ore 18.00
“La arquitectura organica
de Antoni Gaudì” - spagnolo
martedì 27 marzo ore 18.00

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
“LE ERBE SPONTANEE”
relatrice: nadia sussetto
venerdì 2 marzo ore 18.00

presentazione con l'Autore
di e con Antonella Caprio
e Daniela Ciriello
“UN GRANELLO DI COLPA. Nessuno
giustifichi la violenza sulle donne”
domenica 4 marzo ore 17.30

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
"MEDITAZIONE SEM"
relatrice: emanuela Beltramone
martedì 6 marzo ore 18.00 

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
"CARTE DI GUARIGIONE"
relatrice: Andreina serio
Venerdì 9 marzo ore 18.00 

presentazione e firma copie con l'Autore
di e con Chiara romanello
“IL RISTORANTE SUL MARE”
domenica 11 marzo ore 15.30

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli - presentazione libro:
"PENSA, CHIEDI, CREA"
relatrice: paola Ferro
Giovedì 15 marzo ore 18.00

presentazione e firma copie con l'Autore
di e con paolo picco
“L'ERA DI OSION. Il primo volume
della saga di Amaron”
sabato 17 marzo ore 15.30

presentazione con l'Autrice elena Franco
e la curatrice Tiziana Bonomo
“HOSPITALIA”
domenica 18 marzo ore 17.30

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
presentazione libro:
"LA FISIOGNOMICA DEL PIEDE"
relatore: Biagio Franco
giovedì 22 marzo ore 18.00

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
"E.F.T. O TAPPING"
relatrice: Giancarla Ceppi
venerdì 23 marzo ore 18.00

presentazione e firma copie con l'Autore
di e con Andrea serra
“FRIGORIFERO MON AMOUR”
Sabato 24 marzo ore 15.30

Giornata Mondiale della Poesia
domenica 25 marzo 
alle ore 15.30 “RECITAL DI POESIE”
a cura del Fronte poetico letterario
alle ore 17.00 presentazione dei libri:
“UFO TRA NOI. L'universo
è in Piemonte” di Danilo Tacchino
"ORRORI A COLORI" di postremo vate

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
"ENTITA'"
relatrice: silvia lazzero
giovedì 29 marzo ore 18.00

presentazione e firma copie con l'Autore
di e con Giuseppe viello
“RITRATTI SATANICI”
sabato 31 marzo ore 15.30
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Caffetteria
ristorante

Tel. 0121.322.506

www.terraemiscellanea.it

Ogni giorno
tante nuove
proposte per
la colazione,

il pranzo
e l'aperitivo!

Ristorante
aperto a cena



[ xxxxxxxxxx ]culturacultura lIB
r

I
&

L'arcipelago
della nuova vita
Autore: Andrei Makine
Casa editrice: La Nave di Teseo
Prezzo: 20,00 euro
Inaspettato, piccolo e semplice libro, L'arcipela-
go della nuova vita attraversa la taiga della Siberia 

e raggiunge l'arcipelago delle Ŝantar, dove finisce la Russia ed inizia 
l'Oceano Pacifico. Può essere letto come un racconto avventuroso, 
quasi un western siberiano, ma nasconde tra frasi lineari e capitoli 
brevi un messaggio profondo, se non proprio di speranza, almeno di 
distacco e serenità. Pochi accenni alla realtà sovietica e ci ritroviamo 
subito all'inseguimento di un uomo fuggito da un campo di prigio-
nia. Non posso dire altro senza rovinare il piacere della scoperta e 
della lettura.

Electric Dreams
Autore: Philip K. Dick
Casa editrice: Fanucci
Prezzo: 16,00 euro
Dieci racconti per capire che P.K. Dick è 
molto più di un autore di fantascienza. Non 
credo esista un altro scrittore del '900 che 

abbia influenzato il nostro immaginario, e conseguentemente la 
nostra realtà, in un modo tanto pervasivo e per nulla innocente. Dal 
bimbo che guarda il padre e vede un parassita alieno che ha scorti-
cato la pelle del vero umano, all'uomo che si suicida schiantandosi 
in una stella per smettere di ricevere pubblicità da un robot che 
cerca di vendere se stesso (non vi suona familiare?!), racconti che 
arrivano dagli anni '50 e sono di una contemporaneità spaventosa. 
Tanto che Amazon, ah... l'ironia del capitalismo, ne ha fatto una 
serie in 10 episodi.

L'età della rabbia
Autore: Pankaj Mishra
Casa editrice: Mondadori
Prezzo: 25,00 euro
Siamo sicuri che ci sia poi molta differenza tra 
il terrorista dell'Isis, chi vota Trump, l'ascesa 
del nazionalismo in India o... Mazzini ed il 

romanzo russo? In questo provocante saggio si intrecciano storia, 

filosofia, letteratura ed attualità per dimostrare come le posizioni il-
luministe-snob di Voltaire e quelle egualitarie ma sovente nazionali-
ste di Rousseau riecheggino fino ai giorni nostri, mediate dal nichili-
smo, dall'anarchismo, dalle guerre d'Indipendenza e dai processi di 
decolonizzazione. E sopra tutto un liberismo economico che sem-
bra essere per tutti.  Anche per lo stile schietto ed originale, un in-
quietante esempio di non narrativa divulgativa.

Atlante dei luoghi
letterari
A cura di: Laura Miller
Casa editrice: Rizzoli
Prezzo: 35,00 euro
Un volume patinato pieno di fotografie, spunti 
di lettura e di visione cinematografica per im-

mergersi in non-luoghi che sono talvolta più veri di quelli che ci cir-
condano: epopee mitiche e religiose come Gilgamesh, utopie à la 
Thomas More e Tommaso Campanella o distopie orwelliane, arrivan-
do ai più famosi mondi di Tolkien, Narnia e Hunger Games, per non 
parlare di alcuni inediti in Italia e addirittura nel mondo occidentale 
perché provenienti dell'estremo oriente o dall'Africa. Una selezione 
che immancabilmente lascia fuori infiniti mondi letterari, ma ha il 
valore di inserire un buon numero di autori non scontati, tra i quali 
per esempio Wallace di Infinite Jest.

Cromorama
Autore: Riccardo Falcinelli
Casa editrice: Einaudi
Prezzo: 24,00 euro
Se vi dicessi che il marrone non esiste ma è 
sempre un giallo più scuro? O se il colore 
verde tenue degli ospedali serve a rilassare 

l'occhio abituato al rosso (sangue!) ed evitare la visione di “fantasmi 
ottici” ai medici? Un saggio brillante sui colori, sulle nostre percezio-
ni biochimiche ma soprattutto sociali e culturali, che guarda al de-
sign, al cinema e all'arte. Strutturato in capitoli brevi  ricchi di imma-
gini si legge velocemente e dimostra come i colori sono più creazio-
ni umane che realmente esistenti, basti pensare al rosa che in 
passato, essendo un rosso tenue, era il colore della virilità per i 
bambini, mentre l'azzurro che richiamava il manto della madonna 
quello della purezza per le bambine!

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

I tuoi pranzi "in zona"
ogni giorno un piatto tris
secondo la dieta a Zona:
40% carboidrati
30% proteine
30% grassi
per una corretta alimentazione
anche fuori casa

Giovedì 8 marzo - 20.30
CENA CON DELITTO
"La Signora in giallo
e la famiglia paranormale"

a cura del circolo Hogwords
in collaborazione con Mondadori Bookstore

cena, spettacolo e libro in omaggio 35,00 euro
(Prenotazione obbligatoria: 0121.322506)



I sogni sono davvero realizzabili? Per la compa-
gnia teatrale Vej e Giovo pare proprio di sì: un 
sogno nato più di quarant’anni fa ed ancora 

oggi ricolmo delle stesse emozioni, giorno dopo 
giorno.
Dopo un duro lavoro fatto di prove, confronti e 
tanta allegria, i nostri amici Buriaschesi hanno 
portato in scena per l’intero anno 2017 un'altra 
esilarante commedia originale scritta da Daniele 
Mourglia dal titolo  “LA TRAPOLA POLITICA”. 
Mai titolo fu più indovinato visto il fermento del 
momento. Infatti la commedia si svolge in piena 
campagna elettorale per il rinnovo dell’amministra-
zione comunale di un piccolo paesino delle prealpi  
piemontesi.
Tra scherzi mal riusciti, medicinali imbarazzanti, 
sguardi languidi, ironia ed un pizzico di umanità, 
personaggi troppo finti per non essere veri, eviden-
ziano vizi e virtù che rendono unica la vita di paese 

COMPAgnIA
Vej e gIOVO

culturacultura Te
A

Tr
o

&
Agenda a cura di Luigi Oddoero

scrivici a: redazione@comeedove.it
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durante la campagna elettorale… insomma uno 
specchio dei nostri tempi così apparentemente di-
versi ma purtroppo sempre uguali.
La stagione teatrale ha portato numerose soddisfa-
zioni in termini di pubblico e consensi tali da crea-
re un forte richiamo in varie piazze piemontesi ed 
una graditissima replica nel centro storico di San 
Remo in Liguria. Dato il grande successo la Com-
pagnia porterà ancora nel 2018 la commedia in 
molte altre piazze come il teatro Toselli di Cuneo, 
la città di Cossato e dai nostri vicini di Luserna e 
Vigone (info su www.vejegiovo.it).
Quando nacque la Compagnia nel lontano 1970, 
uno degli obiettivi era quello di promuovere e 
conservare la tradizione del teatro popolare. Ecco 
perché nel mese di marzo si terrà a Buriasco  
presso il teatro Blu di Piazza Roma una rassegna 
che si preannuncia di sicuro divertimento:

Sabato 3 Marzo - ore 21
la compagnia Ij Camolà di Giaveno

& Tredipicche di Fiano con
“BAGNA CAUDA….PARTY”

Sabato 10 marzo - ore 21
la compagnia Der Roche
di Montaldo Roero con

“UN FERAGOST D’INFERN"

Sabato 17 marzo - ore 21
la compagnia Alpini Borgata Parella

Ernesto Ollino con
“GAV-TE MACh DA SOTA”

Quindi i sogni sono davvero realizzabili? 

“Fai della tua vita un sogno e di un sogno una realtà…”
Antoine de Saint-Exupéry
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Giorgio Robasto non ha segreti da 
svelare, ma piuttosto consigli: "Non si 
deve mai derogare sulla qualità dei 
prodotti, la ricerca e la selezione dei 
fornitori sono fondamentali in cucina. 
Poi bisogna essere rapidi nel preparare 
i piatti, ma non frettolosi e per far ciò è 
necessaria, oltre all’esperienza, anche 
un'attenta programmazione dei tempi". 
E anche per questo ha un consiglio: 
"Arrivare in cucina al mattino presto ed 
essere attenti a tutto. Sono i dettagli che 
fanno la differenza".
La cucina impone di saper stare al 
passo con le richieste dei clienti, inter-
pretare e comprendere esigenze diver-
se. Ma come in tutti i campi, anche qui 
ci sono stati cambiamenti nei gusti e 
nelle abitudini. A Giorgio queste tra-
sformazioni non sono sfuggite, le ha 
analizzate e le ha messe in pratica, 
giorno dopo giorno, affiancato nella 
quotidianità dalla moglie Elisabetta, 
dalle due figlie Cristina e Valentina e 
dallo staff  di collaboratori. Ha formato 
una squadra affiatata, che porta in tavo-
la sia le competenze nel consigliare un 
vino da abbinare ad un piatto, sia la 
cortesia: quella, nel menu della Tratto-
ria Valpellice, non manca mai.

raccontare, passata davanti ai fornelli 
della sua cucina a preparare con pro-
fessionalità sia i piatti delle grandi oc-
casioni sia quelli per veloci pranzi di 
lavoro. Ha iniziato prima sui banchi di 
scuola, all'Istituto Alberghiero, poi 
nella cucina di Malan, uno chef  ap-
prezzato. Un periodo all'estero a 
Montreux ed il primo marzo del 
1978 eccolo ai fornelli della Tratto-
ria Valpellice.

Nel piatto che arriva  a tavola 
deve essere servita la qualità, 
accompagnata da un alone di 

profumi e una calda accoglienza. Il 
pranzo è anche una suggestione. Rego-
le che sono ben applicate alla Trattoria 
Valpellice, dove la famiglia Robasto fe-
steggia 40 anni di attività.
Giorgio Robasto è uno chef  che ha 
una lunga storia da 
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La trattoria Valpellice
festeggia 40 anni di attività







Continua l'offerta

VISITE GRATUITE
Per piani di profilassi

antiparassitaria
(Filaria, Leishmaniosi,

Pulci, ecc.)

IL SABATO
Per appuntamento

0121.501982
Senza impegno...

chiamateci per una consulenza
completamente gratuita



www.comeedove.it

pomaretto
presentazione libro

Alle 20,45 nella Scuola Latina “Le fort de Fene-
strelles, ovvero il forte Mutin” di Bruno Usseglio. 

sabato 3
pinerolo
palazzo vittone

Alle 17 nel Museo Civico Etnografico "Musep" 
presentazione di "Turismo esperienziale e poli-
tiche museali". Ingresso libero. 

pinerolo
Festa della donna

Nel teatro Sociale alle 16 "Le protagoniste del 
sessantotto (con un particolare riguardo in 
ricordo di Mariella Amico)". A cura dell’Associa-
zione Adamev@. Ingresso libero.

pinerolo
Teatro

Alle 21 nel teatro Sociale Paolo Mieli in "Era 
d'ottobre". Promo music. 

pinerolo
mostra al sociale

Dalle 16 alle 18,30 mostra “Dietro le Quinte”, 
100 opere, 50 artisti. Info: 333/42.49.372.

pinerolo
Teatro Incontro

Alle 21 “Sherlock Holmes - 221b Baker Street ” 
della comp. Mellon. Info: www.mellonteatro.it

Bricherasio
lettura per bimbi

In biblioteca: “Una zuppa di libri”, storie e musi-
ca. Dalle 10 alle 10,20 per bimbi 0 /3 anni, dalle 
10,30 alle 11 per bimbi 3 /6 anni.

Buriasco
Teatro Blu

Alle 21 “Bagna Cauda... Party!" con le Compa-
gnie Ij Camolà di Giaveno & TrediPicche di 
Fiano. A cura della compagnia Vej e Giovo.

Giovedì 1
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 laboratori in inglese per adulti a cura di 
The One School of Languages reading “The 
little Prince”.

pinerolo
Festa della donna

Alle 17,30 nel Circolo Sociale “Adele Woena…
non dimenticherò mai la mia diletta Modena 
che amo come Pinerolo, mio paese natio” di 
Maurizia Camurani. Ingresso libero. 

pinerolo
Festa della donna

Alle 21 nel Cinema Italia “Sole, cuore, amore” 
con Isabella Ragonese. Ingr. 4 euro.

pinerolo
presentazione libri

Alle 18 a Casa Bonadè Bottino in p.za San 
Donato 4 “Sentieri da lupi” di Paola Giacomini e 
“Capre 2.0” di Marzia Verona. Ingresso libero. 

luserna s.G.
Conferenza

Ale 17,30 nel Museo della Resistenza “Jan 
Palach” relatore Claudio Vercelli.

sestriere
Wine experience

Dalle 18 degustazione a Casa Olimpia dei “Vini 
della provincia Torino Doc” (12€). Info: 
0122/75.54.44.

venerdì 2
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 si parla di “Le erbe spontanee”. Relatri-
ce: Nadia Sussetto. 

pinerolo
Conferenza

Alle 21 nel Salone dei Cavalieri “Invecchiamen-
to consapevole”. A cura di Angie Beckh, Life 
Coach. A cura dell'associazione AMA (Auto 
Mutuo Aiuto). Info: 0121/39.40.64.

Buriasco
Teatro

Nel Teatro Blu alle 21,30 spettacolo “Rossana 
parla con Dio”di Corrado Vallerotti. 

adar r edegli   20
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musica

Teatro

mostra

libri

Cinema

sport/escursione

Convegno

presentazione

Festa/sagra

Gastronomia

Corso/laboratorio

Tempo libero

Altro

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

www.agriturismocascinasannazario.com
info@agriturismocascinasannazario.com

MARCO GIAIMO
a cura di
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pinerolo
Festa della donna

Nel Circolo Sociale alle 17 “Alla scoperta di 
Barbablu”: comprendere la violenza per pro-
muovere crescita e rispetto fra le persone. 
Partecipano: Svolta Donna, AnLIB, Liberi dalla 
violenza, CISS, Casa Betania. Ingresso libero.

pinerolo
Incontro

Alle 21 nel teatro Sociale incontro ”Ok parlia-
mone”, Il racconto di Giuseppe Costanza l'auti-
sta e uomo di fiducia di Giovanni Falcone 
sopravvissuto a Capaci. Ingresso gratuito 
(offerta libera). Info e biglietti: okparliamonebi-
glietti@gmail.com

Buriasco
Teatro

Nel Teatro Blu alle 21,30 spettacolo “That's? 
Amore” di Dorothy Michaels. A cura dei MAtti 
Unici.

luserna s.G.
Concerto

Alle 21 nel teatro Santa Croce concerto “Betty 
& Blessed Band Donne... anni 60/70”. Ingresso 
gratuito. Pren. obbligatoria: 0121/95.44.31

sabato 10
pinerolo
Teatro

Nel teatro Incontro alle 21 “Doppia coppia 
”presentato dalla compagnia Il Bagatto. Info: 
www.mellonteatro.it

Buriasco
Teatro

Alle 21 nel teatro Blu “Un feragost d'infern" 
presentato dalla Compagnia Der Roche di 
Montaldo Roero. A cura della compagnia Vej e 
Giovo.

Inverso pinasca
Balli occitani

Alle 21,30 nella sala polifunzionale musica da 
ballo folk-tradizionale occitano di Enca Sonar. 
Info: 348/729.31.96 o 328/26.15.516. 

pragelato
raccolta fondi

Due giornate a Casa Guigas, con intratteni-
menti e pranzo per raccogliere fondi a soste-
gno dellAVSI ((Associazione Volontari Servizio 
Internazionale). Info 338/12.15.060. 

Domenica 11
pinerolo
libreria mondadori

Alle 15,30 presentazione e firma copie con 
l'Autore di e con Chiara Romanello “Il ristorante 
sul mare”. 

martedì 6
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 si parla di "Meditazione sem". Relatrice: 
Emanuela Beltramone. 

pinerolo
Farmacia musto

Test gratuito dell'udito a cura del Centro Acusti-
co Italiano dalle 9 alle 13. E' possible prenotar-
si. Info: 0121/32.20.50.

mercoledì 7
pinerolo
Incontro

Alle 21 nella saletta della Pro Pinerolo si parla 
di “De insignis et armis in finibus Pinaroli. 
Araldica e famiglie nobiliari a Pinerolo” con 
Daniele Ormezzano.

luserna s.G.
salute e prevenzione

Alle 20,30 nella Saletta d'Arte incontro su “La 
prevenzione siamo noi”. Ingresso libero.

Giovedì 8
pinerolo
Festa della donna

In piazza Facta alle 16 flash mob contro la vio-
lenza sulle donne con le ragazze del Liceo “G.F. 
Porporato” e nel Tempio Valdese alle 21 concer-
to “Donne per le Donne” del gruppo Angels Lul-
labies a favore di Svolta Donna. Alle 21 nel 
Cinema Italia proiezione di “Libere Disobbedien-
ti Innamorate In Between”. Ingr. 4 euro.

pinerolo
Cena con delitto

Alle 20.30 presso Terrae Miscellanea "La 
Signora in giallo e la famiglia paranormale". 
Vedi pag. 5.

Cantalupa
Conferenza

Nella villa comunale alle 21 conferenza su “Ti 
presento la calligrafia” a cura di Enrica Parigi.

venerdì 9
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 si parla di "Carte di guarigione". Relatri-
ce: Andreina Serio. 

pinerolo
Farmacia musto

E' possibile prenotarsi per provare gratuita-
mente il trattamento dermocosmetico Young 
Again per donare nuova vitalità al viso. Info: 
0121/32.20.50.

luserna s.G.
scrittura creativa

Corso di scrittura creativa (ore 9/13 e 14/17) 
nella biblioteca comunale per giovani da 17 a 
25 anni. Info: 0121/95.44.31.

pragelato
Gara di fondo

Per due giorni Coppa Comune Pragelato, gara 
di fondo. Info : info@sciclubsestriere.it 

prali
sci e pattinaggio

Si chiama “Sulla neve insieme si può volare” 
l'iniziativa a cura dell'associazione Le Ali Spiega-
te Onlus. Due giorni di sci e pattinaggio dedicati 
all'integrazione fra ragazzi normodotati e disabi-
lità.Info: 329/91.39.183 o 340/40.85.365.

Torre pellice
Film

Alle 17 nella Biblioteca delle Resistenze proie-
zione di “Le vite degli altri” di F. Henckel von 
Donnersmsrck.

Domenica 4
pinerolo
libreria mondadori

Alle 17,30 presentazione con l'Autore di e con 
Antonella Caprio e Daniela Ciriello “Un granello 
di colpa. Nessuno giustifichi la violenza sulle 
donne”.

lunedì 5
pinerolo
musica

Prende il via presso l'Accademia di Musica 
l'International Chamber Music Competition". I 
concerti proseguono fino all'11 marzo. Info e 
programma: www.concorsomdcpinerolo.it.

sestriere
Campionati sci

Cerimonia di apertura alle 15 dei Campionati 
Sciistici delle Truppe Alpine che si svolgeranno 
in alta val Susa e alta val Chisone. Partecipano i 
soldati di 13 nazioni. Info: www.meteomont.org.
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pinerolo
Festa della donna

Alle 21 al Cinema Italia proiezione di “Fiore del 
deserto”. Ingr.4 euro. 

pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 presentazione del libro: "Pensa, chiedi, 
crea". Relatrice: Paola Ferro. 

sestriere
Wine experience

Dalle 18 degustazione presso Casa Olimpia di 
“Nebbiolo, Barbaresco e Barolo” (15€). Info: 
0122.755444. 

venerdì 16
pinerolo
Festa della donna

Nel Circolo Sociale alle 17,30 presentazione 
del libro “La bella vita di Elida l’Albanese” di 
Giorgina Altieri. Ingresso libero.

pinerolo
Conferenza

Alle 16,30 nella Casa dell’anziano Fer si parla 
di “Persone non autosufficienti: Alimentazione 
e dintorni”. A cura dell'associazione AMA (Auto 
Mutuo Aiuto). Info: 0121/39.40.64.

mercoledì 14
pinerolo
Festa della donna

Nel Salone Cavalieri alle 21 “Lunita: Prenditi 
cura di te Benessere donna: imparare a cono-
scere il proprio corpo e i suoi segnali” a cura 
della Commissione Pari Opportunità. Ingr. libero. 

pinerolo
Conferenza

Alle 21.00 nel museo di scienze naturali Mario 
Strani a villa Prever si parla di “I coleotteri 
coprofagi”, relatore Giuseppe Fornara. 

pinerolo
Corso formazione

Serata di benvenuto dalle 18 alle 20 al corso 
per volontari per assistenza ai malati oncologici 
e cronici gravi presso la sala conferenze 
dell'Asl to3 in via Fenestrelle 72. a cura 
dell'Anapaca Onlus. Info: 0121/37.42.64.

Giovedì 15
pinerolo
Farmacia musto

Giornata della reflessologia plantare e refles-
sologia viso per ritrovare energia ed equilibrio 
emozionale. E' possibile prenotarsi. Info: 
0121/32.20.50.

pinerolo 
Caccia al tesoro

Dalle 15 alle 18 in piazza S. Donato “Pezzi di 
Medioevo”, caccia al tesoro fotografica. A cura 
del Cesmap, costo: € 5. Pren. 0121/79.43.82. 

pinerolo
mostra

Apre alle 15,30 nel museo "M. Strani" a villa 
Prever la mostra “Insetti, insetti e ancora insetti”.

martedì 13
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 incontro in inglese su “Being a teena-
gers in the 90's”.

sestriere
Wine experience

Nell'ambito delle iniziative di Gusto in Quota dalle 
18 degustazione presso Casa Olimpia delle “Bol-
licine Piemontesi”(12€). Info: 0122.755444. 
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san secondo
sanse run & walking

Ritrovo alle 9 presso i campi sportivi per la 
corsa di 6 km. non competitiva e camminata 
libera a tutti con percorso giovanili da 200 a 
800 metri. Adulti 6 euro, ragazzi fino a 12 anni 
3 euro. Info: 340/52.77.005.

martedì 20
sestriere
Wine experience

Dalle 18 degustazione presso Casa Olimpia di 
“I vini bianchi piemontesi (10€). Info: 
0122.755444. Altri appuntamenti il 22, 27 e 29 
marzo.

mercoledì 21
pinerolo
Festa della donna

Alle 17 nel Salone Cavalieri “Violenza di gene-
re: come contrastarla, occupandosi anche 
degli uomini autori di violenza”. Ingresso libero.

pinerolo
Conferenza

Nel museo di scienze naturali Mario Strani a 
villa Prever alle 21 si parla di “Il Giardino Alpino 
Bruno Peyronel”.

Bricherasio
Teatro

Alle 21 nel Salone Polivalente commedia pie-
montese "Ed le volte Arvenen!". A sostegno 
delle opere di manutenzione di S. Bernardino.

Buriasco
Teatro

Alle 21 nel teatro Blu spettacolo “Gav-te mach 
da sota" presentato dalla Compagnia Alpini 
Borgata Parella "Ernesto Ollino".

san secondo
Incontro

Alle 17.00 nel Castello di Miradolo si parla di 
"Verso una Comunità Amica della Demenza". A 
cura della Diaconia Valdese.

Domenica 18
pinerolo
libreria mondadori

Alle 17,30 presentazione con l'Autrice Elena 
Franco e la curatrice Tiziana Bonomo “Hospi-
talia". 

pinerolo 
passeggiata

Dalle 15 "Pinerolo nella leggenda". Partenza da 
Piazza S. Donato. A cura di Diego Priolo, visita 
gratuita, pren. Turismo Torino 0121/79.55.89.

Buriasco
Teatro

Nel Teatro Blu alle 21,30 spettacolo “Apnea, la 
più giovane delle Parche”.

pomaretto
presentazione libro

Alle 20,45 nella Scuola Latina “Sestriere 
com’era”. di Valter Bruno. 

sabato 17
pinerolo
libreria mondadori

Alle 15,30 presentazione e firma copie con 
l'Autore di e con Paolo Picco “L'era di Osion. Il 
primo volume della saga di Amaron”. 

pinerolo
Incontro

Nella saletta della Pro Pinerolo alle 17 si 
parla di “Lungo la strada antica di Torino: 
Santo Stefano del Castellar e la famiglia 
Trucchietti”, con E. Peyronel e M. Trombotto. 

pinerolo
C. Comm. le Due valli

Dalle 10.30 alle 19.30 sperimenta la realtà vir-
tuale in una postazione altamente tecnologica 
installata al piano superiore. Si ripete il 18.

adar r edegli   20
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pinerolo
Incontro

Alle 21 nella saletta della Pro Pinerolo si parla 
di “Questioni ancora aperte nelle leggende del 
Pinerolese”, con Diego Priolo.

Giovedì 22
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 presentazione libro: "La fisiognomica 
del piede". Relatore: Biagio Franco. 

pinerolo
Farmacia musto

Esame posturale dalle 14 alle 18,30 possibilità 
di prenotazione. Info: 0121/32.20.50.

luserna s.G.
salute e prevenzione

Alle 20,30 nella Saletta d'Arte in via ex Depor-
tati ed Internati incontro su “Le erbe magiche 
da riscoprire”. Ingresso libero.

venerdì 23
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 si parla di “E.F.T. o Tapping”. Relatrice: 
Giancarla Ceppi.

pinerolo
Festa della donna

Alle 17 nel Centro Sociale San Lazzaro “Come 
invecchiare bene – 4^ parte”, a cura del Coor-
dinamento donne Spi Cgil e Fnp Cisl, Auser e 
Anteas del Pinerolese e con la collaborazione 
del Cfiq. Ingresso libero.

pinerolo
Incontro

Alle 17 nella sala conferenze dell'ASL in St.le 
Fenestrelle 72 presentazione del Progetto pro-
tezione famiglie fragili. Info www.xsone.org. 

Cantalupa
Conferenza

Alle 21 in comune “Affrontare il cambiamento”.

Torre pellice
Convegno

Si parlerà di "Apriti museo! Accessibilità comu-
nicativa e patrimoni culturali" presso la galleria 
civica "F. Scroppo". Si prosegue il 24. Per info: 
www.fondazionevaldese.org.

sabato 24
pinerolo
libreria mondadori

Alle 15,30 presentazione e firma copie con 
l'Autore di e con Andrea Serra “Frigorifero mon 
amour”.

TRIBUNALE DI TORINO

www.tribunale.torino.giustizia.it – www.asteimmobili.it
www.astalegale.net - www.comeedove.it

INFORMAZIONI
Consultando i siti www.tribunale.torino.giustizia.it e www.asteimmobili.it è possibile leggere 
l’avviso di vendita integrale e la relazione dell’esperto, che fornisce informazioni dettagliate 
sull’immobile, corredate da fotografie. Il custode, il professionista delegato o, per gli immobili 
posti in vendita dai fallimenti, il curatore fallimentare sono a disposizione per dare informazioni 
sugli immobili e sulle vendite. E’ possibile visitare gratuitamente gli immobili, prendendo accor-
di con il custode indicato nell’avviso o con il curatore fallimentare.  Nelle vendite giudiziarie non 
è dovuto alcun compenso di mediazione.
PUNTO INFORMATIVO VENDITE GIUDIZIARIE
E’ ACCESSIBILE PRESSO IL TRIBUNALE (PIANO IV, SCALA C) UN PUNTO INFORMATIVO 
NEI GIORNI DI MARTEDÌ, MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ DALLE 10,00 ALLE 13,00  - TEL.: 
0114328022.
È INOLTRE ATTIVO IL NUMERO VERDE 800.722.009 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CON 
ORARI 9:30-12:30 | 15:00- 17:00.
COME PARTECIPARE
Chiunque, eccetto il debitore, può partecipare alla vendita.
L’offerta di acquisto deve essere sottoscritta dall’offerente e deve contenere le seguenti indica-
zioni:
- per le persone fisiche: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, regime patri-
moniale tra coniugi, residenza e recapito telefonico;
- per le persone giuridiche: denominazione, sede dell’ente, codice fiscale e recapito telefonico.
All’offerta devono essere allegati i seguenti documenti:
- per le persone fisiche: copia della carta di identità e del tesserino del codice fiscale;
- per le persone giuridiche: copia della carta di identità del legale rappresentante e certificato 
camerale aggiornato o documento equivalente.
I moduli per presentare l’offerta possono essere scaricati dal sito www.tribunale.torino.giustizia.
it. L’offerta deve essere depositata in busta chiusa presso lo studio del delegato entro il giorno 
prima della data di udienza; sull’esterno della busta devono essere indicati il giorno dell’udienza 
e il nome del professionista delegato; nell’offerta devono essere indicati il numero della proce-
dura, il lotto che si intende acquistare (se vi sono più lotti), il prezzo offerto, il termine e il modo 
del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; all’offerta devono essere 
allegati una marca da bollo da 16 euro e la cauzione, non inferiore al 10% del prezzo offerto, 
mediante assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato. L’offerta è irre-
vocabile per 120 giorni dalla data del deposito. All’udienza il delegato, se vi sono più offerte, 
invita gli offerenti alla gara.
DOPO L’AGGIUDICAZIONE
Il prezzo deve essere versato nel termine stabilito nell’avviso di vendita. Insieme al prezzo deve 
essere versato il fondo per le spese di trasferimento nella misura indicata dal delegato o, in 
mancanza di indicazioni, nella misura del 20% del prezzo di aggiudicazione, salvo conguaglio o 
rimborso delle somme non utilizzate. Tra le spese a carico dell’aggiudicatario sono comprese 
anche quelle relative alle cancellazioni delle formalità pregiudizievoli.
Con il decreto con cui trasferisce la proprietà dell’immobile il giudice dispone la cancellazione 
delle ipoteche e dei pignoramenti.
MUTUO IPOTECARIO
E’ possibile ottenere un mutuo garantito da ipoteca sull’immobile per pagare il prezzo di aggiu-
dicazione; l’elenco delle banche disponibili si trova sul sito www.tribunale.torino.giustizia.it

Abitazioni e box
VILLAR PELLICE - VIA SUBIASCO, 11 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE COMPOSTO DA 2 UNITÀ IMMOBI-
LIARI, IN CORSO DI COSTRUZIONE, CON GIARDINO E 
CORTILE COMUNE, PIU’ PRECISAMENTE: - Appartamen-
to che si sviluppa su tre piani fuori terra, identificato al NCEU 
al foglio n. 12, mappale n. 796, subalterno 2, categoria A/3, 
classe 2, consistenza 7 vani, rendita euro 209,68. L’immobi-
le è essenzialmente costituito da: androne, cantina, centrale 
termica e intercapedine al piano terreno; ingresso, cucina, 
disimpegno, ripostiglio, bagno e balcone al piano primo; 
disimpegno, due camere, bagno e balcone al piano secondo. 
- Appartamento che si sviluppa su due piani fuori terra, iden-
tificato al NCEU al foglio n. 12, mappale n. 796, subalterno 
3, categoria A/3 classe 2, consistenza 7 vani, rendita euro 
209,68. L’immobile è essenzialmente costituito da: interca-
pedine, tavernetta, disimpegno, cantina, bagno e locale di 
sgombero al piano terreno; ingresso da balcone esterno, 
soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, 
bagno e balconcino su area verde al piano primo. Prezzo 
base Euro 166.855,00. L'offerta non è efficace se è inferiore 
a Euro 125.141,25. Vendita senza incanto 17/05/18 ore 
16:00. Professionista Delegato alla vendita Dott. Giuseppe 
Chiappero tel. 3468313389. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 138/2011 PIN518552
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Giovedì 29
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 si parla di "Entità". Relatrice: Silvia 
Lazzero. 

sabato 31
pinerolo
libreria mondadori

Alle 15,30 presentazione e firma copie con 
l'Autore di e con Giuseppe Viello “Ritratti sata-
nici”.

pinerolo
C. Comm. le Due valli

Alle 16.30 nella galleria del Centro Commercia-
le Le Due Valli rottura del maxi uovo di Pasqua 
di ben 250 kg. L’uovo, di ottimo cioccolato, sarà 
esposto per tutta la settimana davanti alle 
casse dell’ipermercato. Il cioccolato verrà 
distribuito gratuitamente a tutti i presenti (fino 
ad esaurimento scorte).

Inverso pinasca
Balli occitani

Nella sala polifunzionale alle 21,30 i “Lyradanz” 
con musica folk e celtica. Info: 348/729.31.96 o 
328/26.15.516. 

pragelato
presentazione libro

Alle 17 presso l'Uffcio del Turismo “Assetti ter-
ritoriali e religiosi nelle alpi Cozie prima e dopo 
i trattati di Utrecht”. A cura della Fondazione 
G.Guiot Bourg.

pragelato
Gara sci

“37° Uovo d’oro Audi”, competizione Inter-
nazionale di Sci di Fondo per super baby, 
baby, cuccioli, ragazzi e allievi presso il 
Centro Olimpico del Fondo Fraz. Plan. Info: 
0122/79.94.30. 

lunedì 26
pinerolo
Incontro Alzheimer

Appuntamento dalle 14,30 alle 17,30 presso il 
Cafè Alzheimer nella pizzeria Sottosopra in 
piazza Frairia 15. Tema: “Se hai una persona 
da assistere puoi comunicare con il pass”: 
Relatrice: Katia Castellano.. A cura della Diaco-
nia Valdese. Info: rifugio Re Carlo Alberto: 
0121/90.90.70 – 0121/39.64.13.

martedì 27
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 incontro in spagnolo su "La arquitectura 
organica de Antoni Gaudì”.

pinerolo
Festa della donna

Alle 17 nel Salone Cavalieri "Violenza di genere: 
come contrastarla, occupandosi anche degli 
uomini autori di violenza" Dibattito rivolto agli 
avvocati a cura dell’Associazione Liberi dalla 
violenza e di Svolta Donna. Ingresso libero.

pinerolo
Teatro

Nel teatro del Lavoro alle 21 "L'Histoire du 
soldat", una coproduzione Accademia di musi-
ca/La terra galleggiante. Opera da camera di 
Igor Stravinskij.

sestriere
Wine experience

Dalle 18 degustazione presso Casa Olimpia di 
“I vini della provincia Torino DOC” (12€). Info: 
0122.755444. 

pinerolo
mostra

Si inaugura alle 17,30 a Palazzo Vittone la 
mostra "Addio inverno! Colori, riti e feste delle 
montagne" a cura del Museo Civico Etnografi-
co del Pinerolese. Ingresso libero. Aperta fino 
al27 maggio. Orario: sabato 16/18 domenica 
10,30/12 e 15,30/18. Su prenotazione per 
gruppi o scuole. Info: 0121/79.43.82.

pinerolo 
passeggiata

Nell'ambito di "Pinerolo si racconta" alle 15 
partenza dal Museo Diocesano via del Pino 
55/57 per “Pinerolo sacra”, Pinerolo e la Sindo-
ne: tracce nascoste di un’ostensione medieva-
le. Visita gratuita senza obbligo di prenotazio-
ne. Info: Turismo Torino 0121/79.55.89.

Buriasco
Teatro

Alle 21,30 nel Teatro Blu spettacolo “Come una 
piuma”. 

Inverso pinasca
Balli occitani

Alle 21,30 nella sala polifunzionale i “Passacar-
riera” con musica folk occitana. Info: 
348/729.31.96 o 328/26.15.516. 

perosa Arg.
Teatro

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

Domenica 25
pinerolo
libreria mondadori

Per la Giornata Mondiale della Poesia alle 
15,30 “Recital di poesie” a cura del Fronte 
Poetico Letterario e alle 17 presentazione dei 
libri: “Ufo tra noi. L'universo è in Piemonte” di 
Danilo Tacchino e "Orrori a colori" di Postremo 
Vate. 

Giaveno
mercatino

Nel centro storico mercatino delle pulci con 
oltre 60 espositori. Info: 011/93.74.053. 

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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