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EVENTI IN
PRIMO PIANO
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Invito al Pablo Neruda
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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 Valdese di Pomaretto.

PINEROLESE
Feste di primavera
Cavour Carne, la Festa 
di Abbadia Alpina, Vigo-
flor a Vigone e Fiori e 
Sapori a Torre Pellice.

 3

l'esperto risponde
Il BonUs verDe

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

Scrivi a info@comeedove.it

piante in vasi all’interno di interventi 
straordinari. 
Il Bonus Verde garantisce su una spesa 
massima eseguita di € 5.000, una detra-
zione del 36%, mentre per gli interventi 
sulle parti comuni esterne condominiali, 
la spesa di € 5.000 è per unità immobi-
liare ad uso abitativo; rientrano anche le 
spese di progettazione e manutenzione 
collegate alle opere eseguite. 
Il pagamento potrà avvenire tra il 1 
gennaio e il 31 dicembre 2018 mediante 
forme di pagamento tracciabili: il boni-
fico in tal senso non sembra essere 
l’unica soluzione, si ritiene possibile 
utilizzare anche gli assegni, carte di cre-
dito, debito e bancomat; a partire 
dall’anno di sostenimento della spesa la 
detrazione sarà ripartita in 10 rate an-
nuali di uguale importo. 
La detrazione del Bonus Verde è cumu-
labile con le agevolazioni già previste 
per gli immobili oggetto di vincolo, ad 
esempio gli immobili di interesse stori-
co/artistico, ridotte del 50%; in caso di 
cessione dell’unità immobiliare, la detra-
zione non usufruita passa all’acquirente; 
infine in caso di morte dell’avente dirit-
to, l’agevolazione non utilizzata si tra-
smette all’erede del bene.
.

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

La Finanziaria 2018 ha introdotto, 
solo per l’anno in corso, una 
nuova agevolazione: il “Bonus 

verde” che consiste nella detrazione del 
36% delle spese effettuate per la siste-
mazione a verde di aree scoperte private 
di edifici esistenti, unità immobiliari, 
recinzioni, pertinenze, impianti di irriga-
zione, realizzazione di pozzi, coperture 
a verde e di giardini pensili. 
I contribuenti fruitori della detrazione 
Irpef  possono essere i proprietari degli 
immobili che eseguono questo tipo di 
intervento, come pure i titolari di diritti 
reali di godimento (usufruttuario), l’in-
quilino e i familiari conviventi del pro-
prietario. 
La detrazione è riconosciuta per i lavori 
eseguiti sulle parti comuni esterne degli 
edifici condominiali; inoltre, se gli inter-
venti sono realizzati su unità immobilia-
ri residenziali adibite promiscuamente 
all’esercizio dell’attività commerciale, la 
detrazione è ridotta del 50%. 
L’Agenzia delle Entrate ha voluto speci-
ficare che l’agevolazione riguarda lavori 
straordinari di sistemazione a verde: 
nello specifico la fornitura e posa in 
opera di piante ed arbusti di qualsiasi 
genere; in tal senso la totale sistemazio-
ne a verde o la trasformazione radicale 
di un intero giardino/area si ritiene 
agevolabile, così come la collocazione di 

36% DI DETRAZIONE IRPEF
PER LA SISTEMAZIONE

DEL VERDE

PINEROLO
Piccoli ai musei
Domenica 8 laboratori e 
attività manuali, alla sco-
perta dei musei. Tema 
“Disegniamo con l'arte”.
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Sabato 21 aprile

Prenota una PROVA GRATUITA

VIENI A
SCOPRIRE I

TRATTAMENTI
Young AgAin®

PINEROLESE
Mercatini
Mercatini delle pulci a 
Giaveno e Abbadia Alpi-
na e il Mercatino del mo-
tociclista a Bricherasio.



Gli appuntamenti di Aprile

LIBRERIA MONDADORI
DELLA

laboratori in lingua per adulti
a cura di
The one school of languages 
"Buddism: religion or Philosophy
of life?” - inglese
martedì 3 aprile ore 18.00
“L'Aquitaine: l'une des plus belles et
moins connues région de France”
francese
martedì 17 aprile ore 18.00

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
ciclo di incontri “LA PERSONALITA'
ALL'ORIGINE DELLA MALATTIA”
relatore: manuele Baciarelli
giovedì 5 aprile ore 18.00
serata introduttiva
Ingresso Gratuito
giovedì 12 aprile ore 18.00
“Le problematiche della pelle”
Ingresso 15.00 euro
giovedì 19 aprile ore 18.00
“I dolori: muscolari e articolari”
Ingresso 15.00 euro

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
“OLIGOELEMENTI: CATALIZZATORI
DELLA NOSTRA SALUTE”
relatrice: nadia sussetto
venerdì 6 aprile ore 18.00 

presentazione con l'Autore
di e con mauro Biglino
“LA BIBBIA NON L'HA MAI DETTO”
venerdì 6 aprile ore 20.45

presentazione con l'Autore
di e con nicola Gragnani
“SEGNI DI UN LINGUAGGIO DIVERSO”
domenica 8 aprile ore 17.30

Conversazioni in inglese
a cura di never mind Academy
“LET'S READ SPEAK UP!”
martedì 10 aprile ore 18.00

presentazione con l'Autore
di e con Caterina Civallero
e maria luisa rossi
“IL MIO GEMELLO MAI NATO”
venerdì 13 aprile ore 17.30

presentazione con l'Autore
di e con Giancarla Ceppi
“TRE LIBRI - UNA VITA (1968/2008)”
domenica 15 aprile ore 17.30

mostra fotografica in galleria
marco Gigliozzi
“FAUNA NEL PINEROLESE”
da sabato 21 a lunedì 30 aprile

presentazione con l'Autore
di e con maura maffei
firma le copie del libro
“LA SINFONIA DEL VENTO”
sabato 21 aprile dalle 10.30

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
“LA FORZA DEL THETAHEALING”
relatore: Guido lanero
martedì 24 aprile ore 18.00 

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
“AUTOSTIMA”
relatrice: Barbara Gangemi
giovedì 26 aprile ore 18.00 

presentazione con l'Autore
di e con luca pipitone
“PAPAO”
domenica 29 aprile ore 18.00
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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
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Borne
Autore: Jeff  VanderMeer
Casa editrice: Einaudi
Prezzo: 20,00 euro
Un mondo post-apocalittico dominato da 
Mord, un super orso geneticamente modifi-
cato e con le ali, e da una non ben specifica-

ta Maga; una creatura, il Borne del titolo, che è un anemone-blob 
con atteggiamenti da infante e nel quale si nasconde qualcosa di 
molto potente: è seriamente credibile una roba del genere? Sì, 
capostipite del new weird (un misto di fantascienza-horror), Van-
derMeer ha scritto un libro che nelle sue lisergiche e coloratissime 
ambientazioni distrutte e deprimenti nasconde riflessioni impor-
tanti: sulla fiducia, sulla maternità, sull'ecologia e sul futuro.

Tokyo Express
Autore: Matsumoto Seicho
Casa editrice: Adelphi
Prezzo: 18,00 euro
Giallo dall'ambientazione nipponica e 
scritto da chi è stato definito il Simenon del 
Giappone, Tokyo Express inizia con un pre-

sunto doppio omicidio di un funzionario coinvolto in uno 
scandalo di corruzione e di una “ragazza da bar”, all'estremo 
meridione dell'arcipelago e attraversa tutto il paese del sol levan-
te in un intreccio ben organizzato sugli orari dei treni  e degli 
spostamenti, veri o presunti, dei protagonisti. Una vicenda 
oscura raccontata con calma e precisione, un'indagine che 
coinvolge due detective e un tour forzato delle ferrovie del 
Giappone... insomma fantascienza per chi è abituato a muoversi 
coi treni in Italia.

L'impero delle cose.
Come siamo diventati
consumatori
Autore: Frank Trentmann
Casa editrice: Einaudi
Prezzo: 40,00 euro
Saggio storico di notevole dimensione e 

decisamente accurato per documentazione e obiettivi, L'impero 
delle cose non è soltanto un'analisi storica sul consumismo ma 

anche un'enorme raccolta di storia del costume: dalla Cina del 
XVII secolo agli eventi sportivi nazisti, alle pubblicità della Ford, 
passando, solo a titolo esemplificativo, alle organizzazioni dei 
consumatori nel Giappone del dopoguerra. Rimane, dal mio 
punto di vista, un'impostazione altamente ottimistica, specie nel 
vedere nello scambio economico l'unica realizzazione delle socie-
tà, e la strana dimenticanza del commercio online.

Fuga da Berlino
Autore: Paolo Chiappero
Casa editrice: Mondadori
Prezzo: 17,90 euro
Tratto da una storia vera, la rocambolesca 
fuga di Giacomo (di Bagnolo) e Rino dalla 
prigionia in Germania: attraversando l'Euro-

pa devastata dalla Seconda Guerra Mondiale con una fedele auto 
tedesca, i due scopriranno il significato, spesso dimenticato, della 
libertà e dell'amicizia che supera le barriere dello spazio e del 
tempo. Il libro, scorrevole ed appassionante, è anche importante 
perché affronta un argomento sconosciuto ai più: la condizione 
dei soldati italiani all'estero che, alla firma dell'armistizio e al loro 
rifiuto di collaborare con i Nazisti, furono trattati da schiavi, di-
menticati e mai considerati in patria. Fuga da Berlino ha il merito di 
spiegare questa pagina buia della storia italiana, senza eccedere né 
col sentimentalismo né con la verbosità storiografica, ma con un 
racconto diretto, quasi da road movie.

La forma dell'acqua
Autori: Guillermo Del Toro;
Daniel Kraus
Casa editrice: Tre60
Prezzo: 18,00 euro
Scritto dal regista, insieme ad un autore di 
romanzi, The shape of  water non è il solito 

banale tie in del film, vincitore di 4 premi Oscar, ma un vero ro-
manzo compiuto, piacevole, romantico che non disdegna un po' 
di sperimentazione linguistica specie quando narra il punto di 
vista della creatura. La trama infatti è quella conosciuta: un labo-
ratorio retrò negli anni '60, una donna delle pulizie muta e senza 
amore, una creatura anfibia capace di amare nonostante le diffe-
renze e aldilà della comprensione...

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

Domenica di Pasqua - 1 aprile
MENU FIORITO
pranzo euro 22.00

vitello tonnato, uova mimosa, insalata mista fiorita
gnocchetti all'ortica con salsa di robiola

scottadito di agnello con patatine novelle al forno
mousse di fragole, calice di vino a scelta, acqua

Lunedì di Pasquetta - 2 aprile
GRIGLIATA IN TERRAZZA

pranzo a buffet con grigliata euro 18.00



InVITO
AL CIRCOLO 
PABLO neRuDA

culturacultura C
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Agenda a cura di Luigi Oddoero

scrivici a: redazione@comeedove.it
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Continuano le iniziative nell’ambito degli 
eventi per la promozione di Arte e Cultura 
venerdì 6 aprile 2018 alle ore 16,30 presso 

il Circolo Pablo Neruda - piazza Guglielmone, 1 a 
Pinerolo con l'inaugurazione della Mostra di Pittura 
di Silvio Papale e Francesca Finello e la presenta-
zione letteraria di Gioele Urso.
Silvio Papale
TRASPOSIzIOnI VISIOnARIe
L'artista Silvio Papale, pluripremiato in importanti 
concorsi di pittura nazionali, apre le porte a un 
mondo scenografico, da cui traspaiono, attraverso 
un giornale, un mare di notizie che scorrono in una 
visione immaginaria tra monumenti e forme archi-
tettoniche inondate da colori forti e graffianti. Un 
mix emozionale importante, che ci consente di li-
berare la mente dalla quotidianità. www.silviopapa-
le.it tel. 3271945399
Francesca Finello
COnTRASTI eMOzIOnALI
Francesca Finello artista poliedrica amante delle 
forti emozioni trasmesse attraverso la potenza della 
natura. Sulle sue tele scorrono fiumi di lava incan-
descente ed esplosioni piroplastiche. Contempora-
neamente è attratta da figure umane e animali rap-
presentati con una pittura iperrealista, inserendoli 
in contesti surreali e bizzarri che creano stupore 
nell'osservatore.
OrAriO MOSTrA:
Giorni feriali 16.30 - 18.30
Sabato 10.00 - 12.00 e 15.00 18.30
Domenica 8 e 15 aprile 10.00 - 12.00
Gioele urso
Le COLPe DeL neRO
edizioni del Capricorno
Gioele Urso, giornalista politico torinese, si occupa 
anche di social network e nuovi media. Dal 2002 
opera in ambito radio-televisivo e digitale. Comin-
cia la sua gavetta a Radio Beckwith per poi appro-
dare a Videogruppo Televisione. Attualmente si 
occupa di comunicazione istituzionale, progetti 
editoriali e produzioni video per il web.

SiNOSSi:
Alberto Locatelli, discusso leader del Fronte In-
dipendentista Padano, decide di inaugurare il suo 
tour elettorale in vista delle vicine elezioni politi-
che con una visita al Centro di Identificazione ed 
Espulsione di Torino, dove sono rinchiusi gli 
immigrati che attendono il rimpatrio forzato. 
Durante la visita, però, qualcosa va storto: un 
immigrato lo rapisce e si rinchiude con lui all’in-
terno della propria cella. Ben presto si capirà che 
l’operazione non è casuale, ma è stata organizza-
ta fin nei minimi dettagli dall’anima autonoma e 
anarchica della città. A complicare la situazione, 
ci si mettono anche gli interessi politici che ruo-
tano attorno al sistema dell’immigrazione in Ita-
lia, gli intrecci di potere che condizionano le 
scelte di chi dovrebbe assumersi la responsabilità 
di risolvere quel brutto pasticcio e la presenza dei 
movimenti di estrema destra davanti al CIE. Al 
commissario Riccardo Montelupo viene affidata 
la gestione della crisi; ben presto si renderà conto 
che la situazione è più complessa di quel che si 
sarebbe immaginato. E mentre Torino brucia, il 
corpo di una giovane donna di colore viene tro-
vato ai giardini Ginzburg di corso Moncalieri.
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Wedding Planner e Altro.
Tenuta La Morra si trova a metà strada 
tra Torino e Cuneo, è un complesso 
architettonico tipicamente piemontese 
di fine 1600. La Cappella interamente 
restaurata, anch'essa di fine 1600 ed il 
Parco secolare adiacente la Corte inter-
na rendono il luogo particolarmente 
adatto alle cerimonie di matrimonio. 
Per informazioni: tel. 392.9321906 - 
posta@tenutalamorra.it

Marco Giaimo

buon lavoro. Il riconoscimento rappre-
senta la prova migliore per altre coppie 
che decidono di affidarsi a questi forni-
tori”.
Le categorie dei premi Wedding 
Awards sono 18: Banchetto, Catering, 
Fotografia e video, Musica, Auto Matri-
monio, Trasporto, Partecipazioni, 
Bomboniere, Fiori e decorazioni, Ani-
mazione, Torte Nuziali, Sposa e acces-
sori, Sposo e accessori, Bellezza e be-
nessere, Gioielleria, Luna di miele, 

Il premio più prestigioso delle noz-
ze: Wedding Awards 2018 nella 
categoria Banchetto, che da 4 anni 

Matrimonio.com assegna alle aziende 
del settore nuziale di tutta Italia, 
quest'anno è stato vinto dalla Tenuta 
La Morra di Cavour. Scopo del premio 
è quello di riconoscere l’eccellente la-
voro realizzato da queste ditte che di-
ventano così un punto di riferimento 
nella scelta dei fornitori di nozze per le 
coppie che organizzano il loro matri-
monio. Per assegnare il premio Matri-
monio.com si è basata esclusivamente 
sulle opinioni e le valutazioni delle 
coppie che si sono affidate a queste 
aziende del settore. 
“Per assegnare questi premi, non esi-
stono migliori giudici delle coppie che 
hanno già organizzato le proprie nozze 
- spiega Nina Pérez, responsabile CEO 
di Matrimonio.com - sono loro i grandi 
esperti che possono dare una reale va-
lutazione ai professionisti a cui hanno 
affidato il grande giorno. Quello del 
matrimonio è un evento che, oltre a 
essere molto speciale, è per loro irripe-
tibile, quindi è di vitale importanza che 
i professionisti ingaggiati facciano un 
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CONCORSO NAZIONALE DI POESIA
Il Circolo Ricreativo Airali con il patrocinio

dell’Assessorato alla Cultura del Comune di San Secondo di Pinerolo indice la
XXVi EDiZiONE DEL CONCOrSO NAZiONALE Di POESiA 

Articolato nelle seguenti sezioni: 
In lIngua ItalIana:

tema libero o tema fisso: “Non mi avete fatto niente”  
In lIngua pIemontese:

tema libero 
sezIone scuola:

sezione speciale dedicata alla scuola secondaria di primo e secondo grado,
per il solo tema fisso: “Non mi avete fatto niente”.

Spedizione delle poesie entro il 10 Giugno 2018 
Informazioni e bando completo:

328/4841237 oppure circoloricreativoairali@gmail.com

Tenuta La Morra
vince il premio

Wedding Awards 2018
categoria Banchetto

Si impone su oltre
52.000 aziende del settore



Si impone su oltre
52.000 aziende del settore



www.comeedove.it

lunedì 2
pinerolo
libreria mondadori

Appuntamento per il buffet con gri-
gliata di Pasquetta in terrazza nella gal-
leria della libreria da Terrae Miscellanea 
(18 euro). Info: 0121/32.25.06.

Bricherasio
pasquetta

Festa di Pasquetta a S. Caterina con 
pranzo campagnolo a cura della Pro 
Loco di Bricherasio 

san secondo
nel castello

Nel parco del Castello di Miradolo 
dalle 15 appuntamento con la “Caccia 
al Tesoro Botanico” per le famiglie, in 
collaborazione con Grandi Giardini 
Italiani. Prenotazione obbligatoria nei 
giorni precedenti allo 0121/50.27.61. 

martedì 3
pinerolo
liberia mondadori

Laboratori in lingua per adulti alle 18 a 
cura di The One School of  Languages: 
"Buddism: religion or Philosophy of  
life?” - inglese.

pinerolo
Incontro pubblico

Alle 21 presso il salone dei Cavalieri di 
viale Giolitti presentazione delle osser-
vazioni alle linee guida della Variante 
generale al PRG della città di Pinerolo. 
Partecipano l'Assessora Giulia Proietti 
e l'architetto Eros Primo.

Domenica 1 
pinerolo
libreria mondadori

Appuntamento per il pranzo di Pasqua 
da Terrae Miscellanea nella galleria 
della libreria, che propone il "Menù 
Fiorito" (22 euro). Info: 0121/32.25.06.

pinerolo
mostra

E' visitabile presso Casa Bonadè Botti-
no in piazza San Donato 4 la mostra 
fotografica “A piedi a Gerusalemme” 
di Mauro Beccaria. Orario 10.30-12; 
15.30-18. Ingresso libero. 

prali
scopriminiera

Pasqua e Pasquetta in miniera in loc. 
Paola in occasione del 20° anniversario 
di Scopriminiera. Prenotazione obbli-
gatoria al n. 0121/80.69.87.

san secondo
nel castello

Il parco del Castello di Miradolo è visi-
tabile dalle 10 alle 19, con l'accompa-
gnamento dell'audio racconto stagiona-
le e della mappa. E' possibile prenotare 
il proprio cestino da pic nic, in distribu-
zione presso la Caffetteria del Castello, 
dalle ore 12. Prenotazione obbligatoria 
nei giorni precedenti allo 0121/50.27.61.

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

MARCO GIAIMO
a cura di
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da in piazza Guglielmone, 1 presenta-
zione del libro di Gioele Urso “Le colpe 
del nero” e inaugurazione della mostra 
di pittura di Silvio Papale “Trasposizioni 
visionarie” e di Francesca Finello “Con-
trasti emozionali”. La mostra resterà 
aperta nei giorni feriali 16,30 – 18,30, al 
sabato 10 -12 / 15 /18,30. Le domeni-
che 8 e 15 aprile 10/12.

pinerolo
Incontro sulla musica

Alle 21 nel Circolo Sociale in via 
Duomo 1 “So what Miles Davis: il 
musicista del futuro” raccontato da 
Luigi Martinale nel terzo degli incontri 
di avvicinamento al Jazz dei Venerdì 
del Corelli. Info: 0121/32.17.06.

Frossasco
Conferenza

Alle 21 nel museo regionale dell'Emi-
grazione in piazza Donatori di sangue 
conferenza su “Percorsi transalpini. 
L'immigrazione per scelta o per neces-
sità tra passato e presente”, intervengo-
no Enrico Camanni, Pier Paolo Viazzo 
e Laura Fossati. Info: 371/116.55.06.

sentazione del libro "Le Alpi" di Fede-
rico Sacco a 70 anni dalla scomparsa 
dell'autore. Interverranno Gianni 
Boschis (geologo e docente, IIS Galilei 
di Avigliana) e Gianni Mortara (glacio-
logo). Presentano Massimo Martelli, 
direttore del Museo Mario Strani e 
Martino Laurenti, Assessore alla Cultu-
ra del Comune di Pinerolo. 

pinerolo
presentazione e mostra

Alle 16,30 presso il Circolo Pablo Neru-

Giovedì 5
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscen-
za - Incontri paralleli” alle 18 serata 
introduttiva del ciclo di incontri “La 
personalità all'origine della malattia”. 
Relatore: Manuele Baciarelli. Ingresso 
gratuito.

venerdì 6
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscen-
za - Incontri paralleli” alle 18 si parla di 
“Oligoelementi: catalizzatori della 
nostra salute”. Relatrice: Nadia Susset-
to. Alle 20,45 presentazione con l'Au-
tore di e con Mauro Biglino “La Bibbia 
non l'ha mai detto”.

pinerolo
Incontro al museo

Alle 18 nel museo di scienze Mario 
Strani a Villa Prever “I ghiacciai alpini 
in un secolo di studi e fotografie”, pre-

adar r edegli   20
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Via Campiglione 12 - 10060 Bibiana TO - Tel. 0121.590540
www.caniledibibiana.it - E-mail: postmaster@canilebibiana.it
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pomaretto
Concerto

Alle 21 nel tempio valdese Jim Bruno 
in concerto, cantante, compositore, 
chitarrista acustico e artista folk. 
Ingresso libero. 

san secondo
presentazione fumetto

Alle 16, nell'ambito della Giornata 
Mondiale di Consapevolezza sull'Auti-
smo, presso il Castello di Miradolo 
presentazione del fumetto "Chi è Blue 
Boy?" a cura di Alex Caligaris. L'even-
to, organizzato dal Bum - Centro Auti-
smo della Diaconia valdese di Pinerolo 
in collaborazione con la Fondazione 
Cosso, prevede anche laboratori per 
bambini nel parco. Ingresso gratuito, 
prenotazione obbligatoria.

Torre pellice
Concerto

Alle 21 nel Tempio Valdese concerto 
della Corale della Chiesa Valdese di 
Prarostino e il Coro Vocale Musikà a 
favore della Casa Valdese delle Diaco-
nesse. Ingresso libero.

luserna s.G.
Conferenza sulla salute

Alle 20,30 presso la saletta d'arte in via 
Ex Deportati e Internati si parla di “La 
mente ed il cambiamento: come i pen-
sieri influenzano la nostra salute”. 
Ingresso libero. Info: 0121/95.44.31.

pomaretto
libro

Presentazione alle 20,45 nella Scuola 
latina in via Balziglia 103 del libro di 
Elisa Pazé: “Giustizia, roba da ricchi”. 
Intervengono Davide Rosso e l’Autrice 

sabato 7
pinerolo
mostra

E' visitabile a Palazzo Vittone la mostra 
"Addio inverno! Colori, riti e feste delle 
montagne" a cura del Museo Civico 
Etnografico del Pinerolese. Ingresso 
libero. Aperta fino al 27 maggio. Ora-
rio: sabato 16/18 domenica 10,30/12 e 
15,30/18. su prenotazione per gruppi o 
scuole. Info: 0121/79.43.82.

pinerolo
Teatro

Andrà in scena alle 21 nel teatro Socia-
le "Rosalyn" di Edoardo Erba con 
Marina Massironi, Alessandra Faiella, 
regia Serena Sinigaglia. Nidodiragno 
con la collaborazione del Teatro del 
Bura Info: tel. 0121/36.12.71-73-74.

pinerolo
passeggiata

Dalle 15 alle 18 presso il museo Storico 
dell’Arma di Cavalleria “Caprilli a 
cavallo tra due secoli”. Una passeggiata 
nel cuore di Pinerolo per rivivere tra 
luoghi, ricordi, letture, la vita di Federi-
co Caprilli. A cura del Cesmap– Costo 
€ 5,00 Prenot. tel. 0121.794382 – segre-
teria@cesmap.it

pinerolo
visita mostra

Dalle 16.00 alle 18.30 nel Foyer del 
Teatro Sociale “Arte a teatro”. Visita 
guidata alla mostra “Dietro le Quinte”, 
con 100 opere, 50 artisti, in collabora-
zione con il Gruppo Giovani di Pinero-
lo. Visita gratuita - Prenotazioni: Elena 
Privitera 333.4249372 o epa@epa. 

pinerolo
Teatro

Andrà in scena alle 21 nel teatro Incon-
tro in via Caprilli 31 “Spettacolo d’im-
provvisazione”, Improledì, nell'ambito 
della rassegna “Stasera è teatro” a cura 
dell'associazione Teatrale Mellon. Info: 
www.mellonteatro.it

pinerolo
Balli

Alle 21 nel teatro del Lavoro in via 
Chiappero 12 “Oggitani musiche del 
Mediterraneo”. Le danze occitane, ita-
liane e francesi, la tradizione pugliese, 
l’antichissima musica sarda e calabrese, 
la musica gitana dai.

Buriasco
Teatro

Andrà in scena alle 21,30 nel Teatro 
Blu in piazza Roma 3 lo spettacolo 
“Sleuth – di Scheffer”, regia Raffaella 
Caruso, con Alex Curina e Antonio 
Immediato.
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martedì 10 
pinerolo
libreria mondadori

Conversazioni in inglese alle 18 a cura 
di Never Mind Academy “Let's read 
speak up!”.

pinerolo
presentazione progetto

Alle 17,30 nella sala conferenze dell'Asl 
in stradale Fenestrelle presentazione 
alla popolazione del Progetto Protezio-
ne Famiglie Fragili in ambito Oncologi-
co a cura della Diaconia Valdese - 
Coordinamento Opere Valli. Acco-
gliendo le indicazioni della Rete Onco-
logica Piemonte Valle d'Aosta, hanno 
attivato una rete di supporto psico-
sociale che si affianca alle équipe curan-
ti dei Servizi Oncologici e di Cure Pal-
liative del territorio.

Giovedì 12
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscen-
za - Incontri paralleli” alle 18 per il 
ciclo di incontri “La personalità all'ori-
gine della malattia” si parla di “Le pro-
blematiche della pelle” . Relatore: 
Manuele Baciarelli. Ingresso 15 euro.

pinerolo
mostra

E' visitabile nella chiesa di Sant'Agosti-
no in via Principi d'Acaja la mostra 
“Catalogna bombardata”, nell'80° anni-
versario della guerra civile spagnola. 
Aperta fino a domenica 15 con il 
seguente orario: 10/18. ingresso libero. 
A cura dell'associazione Adamev@. 
Info: 347/55.89.804. 

no e colorano i vestiti delle tradizioni 
popolari, le case di montagna e gli stru-
menti musicali. Ingresso 3 euro. Info: 
0121/361.273 – 274.

pinerolo
Incontro

Alle 17 presso il Circolo dei lettori in 
via Duomo 1 incontro pubblico sul 
tema “Il pluralismo culturale e religioso 
perchè fa tanta paura?” A cura del 
Gruppo dell'Amicizia Islamo-Cristiana.

pinerolo
mostra

E' visitabile presso Casa Bonadè Botti-
no in piazza San Donato 4 la mostra 
fotografica “A piedi a Gerusalemme” 
di Mauro Beccaria. Orario 10.30-12; 
15.30-18. Ingresso libero. 

pinerolo
mostra

E' visitabile presso il Circolo Pablo 
Neruda in piazza Guglielmone 1 la 
mostra di pittura di Silvio Papale e 
Francesca Finello dalle 10 alle 12.

Bricherasio
mercatino

Si svolge il mercatino del motociclista e 
tour dei Rabadan presso il polivalente a 
cura del Motoclub Edelweiss di Briche-
rasio. 

vigone
Ciclismo

8° Edizione della randonnée di Vigone. 
Due percorsi, 110 e 200 km, il primo 
più semplice, il secondo presenta circa 
2000 metri di dislivello, ma senza 
imporre salite lunghe ed impegnative. 
Ritrovo a Vigone in piazza Vittorio 
Emanuele II dalle 6.

Domenica 8 
pinerolo
libreria mondadori

Presentazione con l'Autore alle 17,30 di 
e con Nicola Gragnani “Segni di un 
linguaggio diverso”.

pinerolo
musei per i più piccoli

Dalle 15.30 alle 17.30 i musei civici 
danno appuntamento ai più piccoli per 
accompagnarli, attraverso laboratori e 
attività manuali, alla scoperta delle loro 
collezioni. Tema “Disegniamo con l'ar-
te”. Nel Museo di Archeologia e Antro-
pologia “L'immagine che non c'era!”, i 
giovani artisti incideranno su cera 
un'immagine delle incisioni rupestri e 
di seguito le disegneranno su foglio con 
le matite. Nel Palazzo del Senato “Io 
mangio, tu mangi... loro mangiavano”, 
gli artisti in erba riprodurranno su carta 
gli oggetti riguardanti il cibo e incolle-
ranno sui propri fogli le immagini degli 
alimenti consumati dagli antichi Roma-
ni. Nel Museo di Scienze Naturali 
“Farfalle, opere d'arte della natura”, 
dopo la visita alla mostra temporanea 
sulle farfalle e al parco di Villa Prever, 
per osservare qualche esemplare in 
volo si procederà con la rappresenta-
zione delle farfalle che più hanno colpi-
to i piccoli visitatori, grazie alla collabo-
razione dell'artista Cinzia Santi. Nel 
Civico Museo Etnografico “Come si 
viveva anni fa”, i piccoli artisti osserva-
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storia del mulino e le nuove proposte 
rivolte a scuole, famiglie, gruppi o sem-
plici curiosi. Seguirà presentazione 
delle attività dello sportello linguistico 
occitano a cura della Fondazione Cen-
tro Culturale Valdese. Al termine, ape-
ritivo con visita al mulino. Appunta-
mento alle 16 in via Molino 2 (o alla 
Dogana reale in caso di maltempo).

Buriasco
Teatro

Andrà in scena alle 21,30 nel Teatro 
Blu in piazza Roma 3 lo spettacolo “La 
valigia dei ricordi - Le Canzoni da Mar-
ciapiede”. In scena: Valentina Pira: 
voce, Andrea Belmonte: pianoforte, 
Valentina Renesto: sassofono, Alice 
Belmonte: voce, violino e monellerie. 

vigone
vigoflor

Si svolge per due giorni “Vigoflor”, la 
mostra mercato regionale del florovi-
vaismo e del giardinaggio. Alle 10 aper-
tura della mostra mercato ad ingresso 
libero, con mostra di bonsai nel museo 
del cavallo, mostra di pittura in piazza 
Clemente Corte, laboratorio orto flore-
ale per bambini in piazza Baretta e 
nell'asilo “Marameo in fiore”. Info: 
335/77.56.388. 

Domenica 15
pinerolo
libreria mondadori

Presentazione con l'Autore alle 17,30 di 
e con Giancarla Ceppi “Tre libri - una 
vita (1968/2008)”. 

pinerolo
mostra

E' visitabile presso il Circolo Pablo 
Neruda in piazza Guglielmone 1 la 
mostra di pittura di Silvio Papale e 
Francesca Finello dalle 10 alle 12.

1920 al 1940. Il corso della durata di sei 
appuntamenti fino al 18 maggio è gra-
tuito (salvo spese vive di circa 20 euro). 
Sede del corso e info presso: Sinistra 
Italiana - Liberi e Uguali in via Garibal-
di 10. 

sabato 14
pinerolo
Crespo Garden

Giornata dedicata al giardino da Cre-
spo in via Torino 29 a Roletto. La prof.
sa Eva Boasso presenterà le numerose 
varietà di ortensie.

pinerolo
mostra

Presentazione alle 16 nella chiesa di 
Sant'Agostino in via Principi d'Acaja 
della mostra “Catalogna bombardata”, 
nell'80° anniversario della guerra civile 
spagnola. Partecipano Giuseppe Bon-
fratello, del Centro di Documentazione 
“Antonio Labriola” e Marco Novarino, 
docente di Storia contemporanea 
all’Università di Torino. Interviene il 
Circolo LaAV (letture ad alta voce) di 
Torre Pellice. La visita è gratuita e la 
presentazione si concluderà con un 
aperimerenda.

pinerolo
Arte

Dalle 16.00 alle 18.30 presso Sabina 
Villa in corso Bosio, 29 “Arte in stu-
dio”. Incontro informale tra artisti che 
si esprimono attraverso linguaggi diffe-
renti : Luca Storero, Marco Da Rold, 
Domenico Doglio, Marta Valls, Gerar-
do Rosato. A cura di En Plein Air – 
visita gratuita - Prenot. c/o 333.4249372 
o epa@epa.it

Bobbio pellice
Al mulino

Si intitola “Maciniamo idee” l'iniziativa 
per scoprire le curiose vicende della 

venerdì 13
pinerolo
libreria mondadori

Presentazione con l'Autore alle 17,30 di 
e con Caterina Civallero e Maria Luisa 
Rossi “Il mio gemello mai nato”.

pinerolo
Incontro al museo

Alle 18 nel museo di scienze Mario 
Strani a Villa Prever “Alpi fragili, rischio 
idrogeologico e cambiamenti climati-
ci”. Interverrà Marta Chiarle (Cnr Irpi 
di Torino). Presenta Luciano Gerbi 
(Presidente Cai di Pinerolo). 

Cantalupa
libro

Alle 21 presso la Cascina del Monaste-
ro (davanti alla chiesa) presentazione 
del libro”Guai ai poveri la faccia triste 
dell'America” di Elisabetta Grande. 
Intervengono: Gustavo Zagrebelsky, 
Presidente Emerito della Corte Costi-
tuzionale e Giuseppe Salvaggiulo, 
Responsabile settore Italia del quotidia-
no La Stampa. Ingresso libero.

Torre pellice
Corso di storia

Prende il via un corso di storia contem-
poranea per i ragazzi che devono soste-
nere la maturità e per gli appassionati di 
storia dal titolo “"Il XX secolo dal 1920 
ad oggi. Cento anni da ricordare”. 
Dalle 17,15 alle 18,30 incontro con il 
prof. Enrico Fumero sulla storia dal 
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mento sulla flora e sulla fauna delle 
Alpi”. Interverrà Barbara Rizzioli (natu-
ralista e guida del parco Orsiera - Roccia-
vrè). Presenta Gianpiero Casagrande 
(Direttore delle Biblioteche di Pinerolo). 

pinerolo
Festa ad Abbadia 

Si svolge la terza edizione di “Abbadia 
run beer” a cura del comitato Abbadia 
2.0. Corsa non competitiva, camminata 
fit-walking, passeggiata aperta a tutti. 
Ritrovo in piazza Ploto alle 19,15 par-
tenza alle 20. Iscrizione 5 euro. La 
serata continua con hamburger, patati-
ne e festa della birra. Dalle 21 concerti 
di gruppi musicali. La festa continua 
anche sabato 21 e domenica 22.

pinerolo
Balli

Alle 21 nel teatro del Lavoro in via 
Chiappero 12 “Alma Flamenca. Al 
compàs del alma”. Danza, musica e 
canto si intrecciano.

Bricherasio
premiazione

Serata dei Giovani Bricherasiesi 2018 
(festa e premiazione per neo-laureati e 
neo-maggiorenni) in municipio. 

pomaretto
libro

Presentazione alle 20,45 presso la 
Scuola Latina in via Balziglia 103 del 
libro Federico Jahier: Sangue freddo - 
La guerra di Russia”. Intervengono 
Andrea Geymet e l’Autore. 

Torre pellice
prevenzione alcol

Alle 19 nell'Aula Magna del Liceo Val-
dese, in occasione del mese di preven-
zione delle problematiche alcool corre-
late “Aperitivo Zero Alcool, tanta liber-
tà” : aperitivo e musica dal vivo, assolu-
tamente alcool free, organizzato dal 
Servizio Adulti e Territorio della Diaco-
nia Valdese , in collab. con l'Asl To3.

Torre pellice
Corso di storia

Secondo appuntamento del corso di 
storia contemporanea per i ragazzi che 
devono sostenere la maturità e per gli 
appassionati di storia dal titolo “"Il XX 
secolo dal 1920 ad oggi. Cento anni da 
ricordare”. Dalle 17,15 alle 18,30 

martedì 17
pinerolo
libreria mondadori

Laboratori in lingua per adulti alle 18 a 
cura di The One School of  Languages: 
“L'Aquitaine: l'une des plus belles et 
moins connues région de France” - 
francese.

mercoledì 18
pinerolo
Teatro

Andrà in scena alle 21 nel teatro Incon-
tro in via Caprilli 31 lo spettacolo tea-
trale “L'altra metà del cielo” ideato dall' 
Istituto Alberti Porro di Pinerolo, in 
collaborazione con la Diaconia Valde-
se, frutto del progetto di sensibilizza-
zione sul tema dell'emancipazione della 
donna.

Giovedì 19
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Conoscen-
za - Incontri paralleli” alle 18 per il 
ciclo di incontri “La personalità all'ori-
gine della malattia” si parla di “I dolori: 
muscolari e articolari” . Relatore: 
Manuele Baciarelli. Ingresso 15 euro.

venerdì 20
pinerolo
Teatro

Andrà in scena alle 21 nel teatro Incon-
tro in via Caprilli 31 “1927 – Monologo 
quantistico” di Gabriella Greison, regia 
di Emilio Russo.

pinerolo
Incontro al museo

Alle 18 nel museo di scienze Mario Stra-
ni a Villa Prever “Effetti del Surriscalda-

pinerolo
passeggiata

Dalle 15.00 alle18.00 in Piazza Marconi 
“Da Richelieu al Re Sole – la Pinerolo 
francese”. Una visita nel centro storico 
di Pinerolo per scoprire i luoghi ancora 
oggi testimoni delle vicende che coin-
volsero la Città del sec. XVII - A cura 
del Cesmap – Costo € 5,00 - Prenot. tel. 
0121.794382 – segreteria@cesmap.it

Bricherasio
Corsa in montagna

Si svolge il trofeo Cascina Roncaglia: 
manifestazione giovanile di corsa in 
montagna a cura dell'Atletica Valpellice. 

vigone
vigoflor

Apertura della mostra mercato alle 10 
(ingresso libero). Ci saranno concorso 
“bici fiorite”, raduno di auto e moto 
d'epoca e alle 12 “street food flor” in 
via Umberto I. Alle 16,30 in piazza 
C.Corte “pizza in piazza”.

lunedì 16
pinerolo
Incontro Alzheimer

Appuntamento dalle 14,30 alle 17,30 
presso il Cafè Alzheimer nella pizzeria 
Sottosopra in piazza Frairia 15. Tema: 
“L'esperto risponde alle domande dei 
caregivers di persone con demenza". 
Relatrice: Valentina Onorato psicotera-
peuta Asl T03. A cura della Diaconia 
Valdese. Info: rifugio Re Carlo Alberto: 
0121/90.90.70 – 0121/39.64.13.
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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 disposi-
zione per dare informazioni sugli immobili e sulle vendite. E’ possibile visitare gratuita-
mente gli immobili, prendendo accordi con il custode indicato nell’avviso o con il cura-
tore 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 
indicazioni:
- per le persone fisiche: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, regime 
patrimoniale 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 delega-
to 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 procedura, 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 irrevocabile per 120 gior-
ni dalla data del deposito. All’udienza il delegato, se vi sono più offerte, invita gli offe-
renti 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 aggiudi-
cazione, 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 cancel-
lazione delle ipoteche e dei pignoramenti.
MUTUO IPOTECARIO
E’ possibile ottenere un mutuo garantito da ipoteca sull’immobile per pagare il prezzo di 
aggiudicazione; l’elenco delle banche disponibili si trova sul sito www.tribunale.torino.
giustizia.it

Terreni
USSEAUX - A 500 METRI DAL CENTRO SUL COSTONE 
SOTTOSTANTE IL NUCLEO STORICO DELL'ABITATO, 
SNC - LOTTO 3)(DENOMINATO LOTTO 8 NELLA 
C.T.U. IN ATTI) AREE EDIFICABILI (per intero mappa-
le o parte di esso), distinte nella mappa C.T. al Foglio 46 
particella 283 della superficie catastale di mq. 231 (due-
centotrentuno), particella 864 della superficie catastale di 
mq. 460 (quattrocentosessanta) e particella 203 della 
superficie catastale di mq. 27 (ventisette). Prezzo base 
Euro 4.600,00. L'offerta non è efficace se è inferiore a 
Euro 3.450,00. Vendita senza incanto 22/05/18 ore 
11:45. Professionista Delegato alla vendita Notaio LETIZIA 
BASSO. Custode Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 151/2008 PIN521239
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incontro con il prof. Enrico Fumero 
sulla storia dal 1920 al 1940. Il corso 
dellla durata di sei appuntamenti fino al 
18 maggio è gratuito (salvo spese vive 
di circa 20 euro). Sede del corso e info 
presso: Sinistra Italiana - Liberi e Ugua-
li in via Garibaldi 10. 

sabato 21
pinerolo
libreria mondadori

Apre la mostra fotografica in galleria 
Marco Gigliozzi “Fauna nel Pinerole-
se”, visitabile fino a lunedì 30. Dalle 
10,30 presentazione con l'Autore di e 
con Maura Maffei e firma le copie del 
libro “La sinfonia del vento”. 

pinerolo
Farmacia musto

E' possibile prenotare una prova gratu-
ita dei trattamenti Young Again nella 
farmacia Musto in via Cambiano 4-8. 
Info: 0121/32.20.50.

Buriasco
Teatro

Andrà in scena alle 21,30 nel Teatro 
Blu in piazza Roma 3 lo spettacolo 
“Concert Jouet - Paola Lombardo” 
regia di Luisella Tamietto. Paola Lom-
bardo-voce, Paola Torsi .violoncello, 
Nicola Muntoni-consulenza scenica.

pomaretto 
Teatro

Andrà in scena alle 20,45 nel teatro 
Valdese lo spettacolo la commedia bril-
lante di E. De Filippo "Uomo e Galan-
tuomo" presentata dal Gruppo Teatro 
della chiesa valdese di Luserna San 
Giovanni. Ingresso libero.

Torre pellice
Fiori e sapori

Per due giorni fiera "Fiori e Sapori", 
dalle 9 alle 19, rassegna enogastrono-
mica e florovivaistica primaverile che si 
svolgerà nella via centrale, area pedona-
le, con numerosi banchi di fiori, piante 
e prodotti enogastronomici tipici.

Torre pellice
letture per bambini

Alle 11 per i bambini fino a sei anni 
nella biblioteca Carlo Levi in via 
D'Azeglio 10 “Letture con le ombre”. 
Info: 0121/93.25.30.
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vigone
musica

Alle 21 nel teatro Selve musica con la 
banda La Vigoneisa in occasione dei 
suoi 50 anni, con majorettes e musici. 
Ingresso libero. 

Domenica 29
pinerolo
libreria mondadori

Presentazione con l'Autore alle 18 di e 
con Luca Pipitone “Papao”.

pinerolo
passeggiata

Dalle 15.00 alle 17.00 nel Tempio Valde-
se “Da casa Monnet al nuovo Tempio”. 
Visita ai luoghi di culto e istruzione dei 
valdesi a Pinerolo, nelle loro diverse 
trasformazioni. A cura della Fondazione 
Centro Culturale Valdese. Costo € 5,00. 
Prenotazioni: 0121/95.02.03 il.barba@
fondazionevaldese.org.

Bricherasio
ricordo Caduti

Cerimonia in ricordo del 73° anniv.
ersario della Liberazione Nazionale e 
memoria dell'eccidio della borgata 
Badariotti.

Cavour
rassegna carne

Ultimo giorno per “Cavour carne di 
razza piemontese” con la fiera di prima-
vera, apertura delle bancarelle, visite al 
centro storico e alle cascine, menù tipici 
nei ristoranti e dalle 18 presso l'Ala del 
gusto “apericena con la piemontese”.

Giovedì 26
pinerolo
libreria mondadori

Nell'ambito di “Coscienza e Cono-
scenza - Incontri paralleli” alle 18 si 
parla di “Autostima”. Relatrice: Barba-
ra Gangemi. 

Cavour
rassegna carne

Prende il via la manifestazione “Cavour 
carne di razza piemontese” che conti-
nua fino a domenica 29. 

venerdì 27
pinerolo
libro

Presentazione alle 17,30 del libro "Fuga 
da Berlino" di Paolo Chiappero presso 
il Circolo dei Lettori in via Duomo 1 in 
occasione della Festa della Liberazione. 

sabato 28
Cavour
rassegna carne

Continua “Cavour carne di razza pie-
montese” con apertura delle bancarelle, 
visite al centro storico e alle cascine aper-
te, menù tipici nei ristoranti del paese.

Domenica 22
pinerolo
passeggiata

Alle 14.30 in piazza Frairia “Fabbriche e 
cartiere lungo il Moirano”. Da piazza 
Frairia si proseguirà lungo il canale Moi-
rano dove sono nate e si sono sviluppate 
sin dal Medioevo le industrie di Pinerolo 
legate all’utilizzo dell’acqua come forza 
motrice. Saranno approfondite l’evolu-
zione storica e le tecniche di lavorazione 
della carta e della lana; con uno sguardo 
attento alle attività ancora esistenti (es: 
Cassina e Mustad). A cura di Italia 
Nostra in collaborazione con il Cesmap 
- Costo € 5,00 - Prenot. Tel. 
349/41.61.060 – 0121/79.43.82.

pinerolo
mercatino

Nelle vie del centro storico di Abbadia 
Alpina si svolge il mercatino delle pulci.

Torre pellice
Fiori e sapori

Nell'ambito della rassegna, aperta dalla 

9 alle 19 nel centro pedonale, si ripro-
pone l'iniziativa "Cortili Aperti", un'oc-
casione per visitare i cortili privati del 
paese, al cui interno si potranno trovare 
esposizioni di vario genere dell'artigia-
nato locale oltre che seguire piccole 
esibizioni musicali.

Giaveno
mercatino

Si svolge nel centro storico il mercatino 
delle pulci con oltre 60 espositori che 
propongono libri, cartoline, attrezzi da 
lavoro e mobili. Info: 011/93.74.053. 

martedì 24
pinerolo
libreria mondadori

Alle 18 si parla di “La forza del the-
tahealing”. Relatore: Guido Lanero. 

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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