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L'esperto risponde

IL BONUS PUBBLICITà

La parola all'avvocato Raju Mensa
e al commercialista Dott. Franco Grande
Scrivi a info@comeedove.it

I

CREDITO D'IMPOSTA INCREMENTALE
DAL 75% AL 90% DA
UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE

l Bonus Pubblicità 2018 è la nuova
agevolazione fiscale introdotta dalla
Manovra Correttiva che consente ai
lavoratori autonomi, professionisti, imprese ed enti non commerciali di fruire
di un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari.
I soggetti che effettueranno, investimenti pubblicitari incrementali su tv, radio,
giornali, quotidiani e periodici, anche
on-line, godranno di un credito d'imposta dal 75% al 90% da utilizzare in
compensazione non cumulabile con altre agevolazioni. Cioè il credito d'imposta del 75% non si calcolerà su tutti gli
investimenti ma solo sulla differenza tra
l’ammontare degli investimenti effettuati

nell’anno oggetto di agevolazione e
quelli effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente e sempre che tale differenza sia superiore
all'1%; se l’investimento pubblicitario
incrementale è effettuato da micro, piccole e medie imprese e start-up innovative, il credito d'imposta aumenta al 90%
rispetto al 75% delle altre categorie.
La categoria dei professionisti rientra tra
i fruitori del bonus fiscale però con
qualche vincolo: la campagna pubblicitaria dovrà essere fonte d’informazione
non ingannevole, focalizzarsi sull’attività professionale del professionista, sulla
struttura del proprio studio e sui compensi richiesti per le prestazioni profes-

sionali.
Il credito sarà concesso in base allo
stanziamento di spesa stabilito dalla
legge, nel caso in cui l’ammontare dei
crediti richiesti superi le risorse disponibili, il credito potrà anche essere inferiore a quello richiesto, in tal caso si procederà ad una ripartizione percentuale
delle risorse.
I limiti di spesa sono differenziati tra gli
investimenti sulla stampa e sulle emittenti radio-televisive, in caso d’investimenti su entrambi i media, il richiedente
il credito potrà vedersi riconosciuto il
credito d’imposta in percentuali differenziate.
Ad oggi manca ancora il decreto attuativo, secondo i chiarimenti forniti dal
Dipartimento per l’informazione e
l’editoria del Consiglio dei Ministri le
domande di ammissione al bonus pubblicità dovrebbero essere presentate telematicamente ciascun anno su una
piattaforma predisposta dall’Agenzia
delle Entrate.
Al momento non si dispone ancora del
decreto attuativo del bonus fiscale ed è
evidente che senza di ciò il Bonus Pubblicità resta un’agevolazione “in fieri“.
Il presente articolo ha scopo puramente informativo e didattico
per cui le risposte pubblicate non costituiscono relazioni di consulenza legale.

Promuovi la
tua attivita su
Come & Dove
con gli sgravi fiscali
à 2018 nomi e
t
i
c
i
l
b
b
u
p
s
Bonu
tori auto
nnisti, lavora

ica, potra
i professio
*Dal 2018,
atura giurid
n
si
ia
ls
a
u
sta dal 75%
di q
dito d'impo licitari inle imprese
re
c
n
u
i
d
b
iare
imenti pub
no benefic
, per invest
o
te online.
a
im
st
ss
a
te
m
e
radio
al 90%
li,
a
rn
io
g
,
su tv
crementali

Contataci:

0121.77966
info@comeedove.it

www.c o m e e d o v e . i t

3

Gli appuntamenti di Maggio
DELLA

LIBRERIA MONDADORI
Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
ciclo di incontri
“LA PERSONALITA'
ALL'ORIGINE DELLA MALATTIA”
Relatore: Manuele Baciarelli
giovedì 3 maggio ore 18.00
"Apparato digerente e
intolleranze alimentari:
perchè si dimagrisce e si ingrassa"
Conversazioni in inglese con
apericena in terrazza
da Terrae Miscellanea
a cura di Never Mind Academy
"British vs American” - inglese
venerdì 4 maggio ore 18.00

4

Laboratori in lingua per adulti
a cura di The One School
of Languages
"Irish Legends” - inglese
martedì 8 maggio ore 18.00
“English Music” - inglese
martedì 15 maggio ore 18.00
“The stories of Coca Cola” - inglese
martedì 29 maggio ore 18.00
Presentazione con l'Autore
di e con Nicola Gragnani
"SEGNI DI UN
LINGUAGGIO DIVERSO"
domenica 6 maggio ore 17.30
Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
ciclo di incontri
“IL CORAGGIO DI FARE IMPRESA”
Relatore: Mario Clericuzio
giovedì 10 maggio ore 18.00:
presentazione del libro
"Il coraggio di fare impresa"
giovedì 17 maggio ore 18.00:
come aprire una partita iva
giovedì 24 maggio ore 18.00:
le opportunità per gli imprenditori

Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
"NEL VISO LA CHIAVE DELLA SALUTE"
Relatrice: Ana Onu
venerdì 11 maggio ore 18.00
Presentazione e firmacopie
con l'Autore
di e con Antonio Derro
“SULLE ORME DI ADAMO”
sabato 19 maggio ore 15.30
Coscienza e Conoscenza
Incontri paralleli
"MA CHI E' IL LOGOPEDISTA?"
Relatrici: Chiara Trucco
e Gloriana La Grotteria
martedì 22 maggio ore 18.00
Presentazione e firmacopie
con l'Autore
di e con Cristina Converso
“INFIAMMATI DAL SOLE”
sabato 26 maggio ore 14.30
English summer camp 2018
a cura di Happy Baby
lunedì 28 maggio ore 16.30:
laboratorio per bambini
in inglese in terrazza
giovedì 31 maggio ore 18.30:
presentazione corsi estivi in inglese

Caffetteria
Ristorante
Tel. 0121.322.506
ea.it
w.t
ww erraemiscellan

Ogni giorno
tante nuove
proposte per
la colazione,
il pranzo
e l'aperitivo!
Ristorante
aper to a cena

cultura
cultura &

[ xxxxxxxxxx ]

Manhattan Beach

Autore: Manhattan Beach
Casa editrice: Mondadori
Prezzo: 22,00 euro
Grazie alla Seconda Guerra Mondiale le donne
mostrarono le loro capacità anche nei lavori più
impensati: è il caso della protagonista Anna che
diventa una palombara. Decisa e spigliata, deciderà di esplorare anche le
profondità più buie della scomparsa del padre e incapperà in una sorta
di boss della malavita, Dexter Styles, affascinante ed oscuro. Prima
prova di realismo storico per Jennifer Egan (siamo lontanissimi dal
postmoderno Il tempo è un bastardo...), riuscita a metà: ambientazione
originale e storia ben congegnata per una conclusione, per citare un
nostro cliente, alla “tarallucci e vino”.

Il selvaggio

Autore: Gulliermo Arriaga
Casa editrice: Bompiani
Prezzo: 22,00 euro
Una lunga storia di violenza, amore, vendetta e
morte. Un pugno in pancia che inizia tra le affollate e accaldate case popolari del profondo
Messico degli anni sessanta dove un feto ne assassina un altro, per arrivare, 700 pagine dopo, alle gelide e disabitate lande dello Yukon dove
un lupo scopre la libertà. Juan Guillermo in pochi anni perde tutto e
conosce tutto: il sesso, il rock, la vendetta, la letteratura e la morte. Il
selvaggio è anche un romanzo di formazione scritto con uno stile
personale ed esplosivo dallo sceneggiatore di 21 grammi e Babel, una
storia epica, ricca di intreccio e protagonisti, in un crescendo di accettazione e liberazione.

Una cena
al centro della terra

Autore: Nathan Englander
Casa editrice: Einaudi
Prezzo: 19,50 euro
Un romanzo strano su un tema sempre tristemente attuale: la guerra perenne tra Israeliani e
Palestinesi: una spia paranoica alle prese con una donna italiana, un ricchissimo ricicla-computer, un generale in coma, la donna che lo veglia e
suo figlio carceriere... questi i protagonisti di una storia breve, in capito-

LI BRI

Agenda a cura di Cristiano Roasio

Per altri consigli e approfondimenti potrete trovare Cristiano
alla libreria Mondadori in Piazza Barbieri 15, Pinerolo

li veloci, narrati con una scrittura schietta, cinica e un po' assurda.
Vuole sembrare un giallo, un racconto di spie, ma in realtà questo libro
è altro. Non posso dire che il risultato mi sia piaciuto molto, eppure la
curiosa cena nel mezzo del conflitto rimane una trovata brillante, romantica, idealista, estemporanea e assurda, in una guerra infinita.

1947

Autore: Elizabeth Asbrink
Casa editrice: Iperborea
Prezzo: 18,00 euro
Nel loro formato scomodo e personale i volumi
Iperborea riescono sovente a regalare piccoli capolavori. Probabilmente ogni anno della Storia,
considerato a posteriori, potrebbe offrire spunti di modernità per capire
il presente, ma 1947 riesce ad incastonare la storia biografica tra le lancette del dopoguerra narrato in schegge di racconto: la creazione di Israele,
l'invenzione del Kalashnikov, Dior, i processi di Norimberga, l'invenzione del reato e della parola “genocidio”, le avventure sentimentali di Simone de Beauvoir, la nascita della Jihad moderna, la scrittura di 1984, il Jazz,
il fascismo mai sopito, il piano Marshall, la fuga dei nazisti nel Sud
America... E sopra tutto la presenza dell'orologio: resta solo da capire
qual'è il posto per noi piccole rondelline nell'ingranaggio tritura tempo
della vita.

Che sfiga! Storie di
gente che ha cambiato
il mondo ma poi
qualcosa è andato storto

Autore: Micol Beltramini
Casa editrice: Centauria
Prezzo: 17,00 euro
Immaginate una sorta di Bambine ribelli, scritto per adulti con uno stile
scanzonato e provocatorio nel quale vengono raccolte delle mini biografie di personaggi storici famosi, di tutte le epoche e di tutti i campi del
sapere, sfigati: vite assurde, ridicole, tristi e morti ancora più folli. Giusto
per citarne qualcuno: Bob Marley morto per uno strano cancro al dito
che non poteva operare per precetti religiosi rastafariani; Pitagora e il
suo odio per le fave; l'ultima folle abbuffata di Gandolfini; la sfiga di
James Dean e quella di numerosi musicisti; per non parlare di Attila
stroncato da... un'eccessiva mangiata, un'amante focosa e da epistassi!
Un'esilarante raccolta per sentirsi fortunati eroi del quotidiano.

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

5

TERZA
REPLICA

Giovedì 3 maggio - 20.00

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)

Agenda a cura di Luigi Oddoero

Scrivici a: redazione@comeedove.it

Nel panorama
teatrale pinerolese
c’è anche

Carlo Curto
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C

arlo ha iniziato la carriera di “attore filodrammatico” nel 1962 con le giovanili
dell‘Onarmo, allora erano solo maschi ad
esibirsi, le ragazze recitavano in un’altra filodrammatica, divisione dei sessi, come a scuola del resto.
Quindi con la nascita della G. Calliero abbiamo cominciato a fare sul serio con le commedie tradizionali soprattutto comiche dove ci siamo conosciuti
del resto; poi tu hai scelto la strada del dialettale e io
mi sono trasferito a Torre Pellice. Li ho fatto parte
prima del vecchio teatro, (classico) e poi del gruppo
teatro Angrogna (temi sociali); dal 2013 ho scelto la
strada più difficile un po’ per mettere a frutto
l’esperienza acquisita un po’ perché nei gruppi si finisce sempre per interpretare gli stessi ruoli e poi
perché dopo una certa età mal si sopportano le intransigenze altrui. In mezzo a tutto questo qualche
corso di approfondimento a Torino e Milano. Ed
eccomi qui con un cartellone ricco; dove posso
esprimere al meglio le mie inclinazioni teatrali.

T EATRO

cultura
cultura &
Zorro (un eremita sul marciapiede) di Margaret
Mazzantini ( tema sociale ) 1h 15
Per amore solo per amore di Pasquale Festa
Campanile (tema sentimentale) 1 h 30
Rembò (musica e goal) di -Davide Enia (Filosifico)
con accompagnamento di chitarra e canzoni di
cantautori inerenti al testo.
In sogno con Shakespeare e Borges (onirico)
45m + 45m di musica. Un tempo di prosa un
tempo di Jazz.
Nei programmi futuri sto lavorando ad un monologo su Camillo Cavour, ma ci vorrà del tempo; per
la prossima stagione è in allestimento una commedia di attualità “Piccoli crimini coniugali” coadiuvato da una attrice del teatro s. di Asti Ester Esposito
con la quale ho già lavorato in passato e formiamo
una coppia affiatata.
Naturalmente si fa per hobby e quindi per solidarietà.
A questo proposito se ci sono associazioni benefiche che hanno necessità di raccogliere fondi per i
loro scopi, siamo ben lieti di poter dare il nostro
contributo offrendo loro i nostri spettacoli.
Questi sono i contatti:
info.carlocurto@gmail.com o 336 235821
Grazie a tutti e se potete mangiate pane e teatro.
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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

Carlo Curto

Speciale DRENANTI

OMAGGIO e
SCONTI fino al

50%

Cliniche Veterinarie Pinerolesi
presentano

IL SABATO
DELLA
PREVENZIONE

Non curare,
prevenire

Previeni oggi
risparmi
domani

Perchè è importante la PREVENZIONE?
migliora il benessere e la qualità di vita del vostro animale

permette di cogliere per tempo le prime avvisaglie di
patologie spesso subdole e difficili da identificare fino a che
non si rendono palesemente manifeste
consente di risparmiare per visite d'urgenza e terapie costose
per patologie che si sarebbero potute diagnosticare e
trattare con un check-up preventivo

Chiedi consiglio al tuo veterinario
e scegli il check-up prevenzione più adatto al tuo amico a 4 zampe
check-up CUCCIOLO - check-up GATTINO
check-up PRIMAVERILE CANE
check-up CANE ANZIANO - check-up GATTO ANZIANO
I check-up prevenzione
sono fruibili di sabato presso il

Centro Veterinario AVAP
Via Molino delle Lime 4/A
Pinerolo
previo appuntamento

Per informazioni e prenotazioni

0121 393569
dal lunedì al venerdì

I check-up prevenzione possono essere
richiesti in pazienti sani e senza segni
clinici evidenti di patologie in atto.

Nascono proprio con l'intento di prevenire le possibili
patologie a cui il paziente può andare incontro nel corso
della sua vita e rendere evidenti eventuali patologie fino a
quel momento latenti in modo da poter iniziare il trattamento
il più precocemente possibile con migliori risultati.

PRONTO SOCCORSO
VETERINARIO UNIFICATO

24h

Via Val Pellice 39
San Secondo di Pinerolo

Tel. 0121.501982
www.clinicheveterinariepinerolesi.it

L'estate si avvicina...

è tempo di cene in terrazza e vita all'aperto!

N

ranzia di qualità, ma che richiede una
minima manutenzione.
Anche il verde richiede cure appropriate. Per svolgere in autonomia le operazioni più frequenti di mantenimento,
come il taglio del prato o la potatura
delle piante, indispensabili sono attrezzi come tagliaerba, decespugliatori ma
anche rastrelli, forbici e cesoie per il
taglio di rami e rametti.
Se poi amate mangiare all'aperto non
può mancare il barbecue. Ne esistono
per tutte le esigenze; quelli per usi più

Per queste, e per molte altre esigenze legate agli
spazi esterni della vostra casa, siamo a disposizione
con consigli e suggerimenti pratici.

Novità 2018
IL TUBO CHE
SI ESTENDE
DA SOLO

KIT per
irrigazione
pratico
compatto e
trendy!

linea G - Pinerolo

on ci sono solo le vacanze
per rilassarsi e godere dei benefici dell’aria aperta.
Con un po’ di attenzione è possibile
creare anche a casa nostra un ambiente
dove trascorrere ogni giorno momenti
di svago e tranquillità.
Nella scelta degli arredamenti per
esterno è necessario pensare soprattutto alla solidità e alla durata nel tempo.
Tra i migliori materiali troviamo il rattan sintetico e l’alluminio che non necessitano di particolari cure, oppure
l’intramontabile legno, da sempre ga-

occasionali o più “intensivi”, per chi ha
un grande giardino o per chi deve
sfruttare al massimo un balcone e anche per chi vuole portarlo con sè per
un picnic.

PINEROLO Area Commerciale Abbadia A. Tel. 0121.201200
SALUZZO Via Torino 69 Tel. 0175.825000 - www.chiale.it
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D

opo il successo dello scorso
anno, torna a Pinerolo la
manifestazione “La Notte
delle Muse”, quattro giorni dedicati ai
musei cittadini che per l'occasione resteranno aperti anche alla sera, alla
scoperta dei luoghi della cultura di Pinerolo.
Ricco il calendario degli appuntamenti:

Giovedì 24

Nella biblioteca Alliaudi alle 17,30 sarà
inaugurata la mostra “Alliaudi 150”.
Orari di apertura: giovedì 24
(17,30/19), venerdì 25 (9/19), sabato
26 (9/12 e 18/24); domenica 27
(10,30/13 e 14/18). Alle 21 nella chiesa di S. Agostino concerto Jazz Bonafede-Baldioli.

Venerdì 25

Anteprima “Notte delle Muse”: dalle
18 alle 20 nel Salone dei Cavalieri
inaugurazione di “De_Locazioni”,
mostra d'arte contemporanea a cura
dell'IIS “M. Buniva” e del Comitato
CREO (Ars Captiva). Orari di apertura:
venerdì 25 (18/20), sabato 26 (10/12,30
e 15/23), domenica 27 (15/18). Alle
20,30 nella chiesa di San Giuseppe: “I
venerdì del Corelli” - Concerto e pre-

a cura di Marco Giaimo

miazione dei vincitori delle Borse di
Studio “Bruno De Benedetti”. Nel
Museo Didattico di Scienze Naturali
“Mario Strani” – Villa Prever alle 21,30
“Letture nel Parco” a cura di LaAV –
Letture ad Alta Voce – Circolo di Torre
Pellice. Alle 22,30 “Mi abbatto e sono
felice” di e con Daniele Ronco – Mulino ad Arte. Alle 23:30 visite gratuite
notturne del Museo.

Sabato 26

Inaugurazione ufficiale della manifestazione alle 18 di fronte a Palazzo Vittone.
Inoltre nove musei proporranno le visite
guidate gratuite, oltre a mostre, spettacoli, attività didattiche e laboratori:
• Civico Museo Didattico di Scienze
Naturali “Mario Strani”
• Museo Storico dell'Arma di Cavalleria
• Collezione Civica d'Arte di Palazzo
Vittone
• Museo Storico del Mutuo Soccorso
• Museo Civico Etnografico
• Chiesa di S. Agostino
• Casa del Senato
• Museo Civico di Archeologia e Antropologia
• Museo della Diocesi

Domenica 27

Appuntamento con “Tutti pazzi per
Caprilli”: dalle 10,30 alle 13 e dalle 14
alle 18 .
I quattro musei civici e il Museo Storico
dell'Arma di Cavalleria proporranno la
caccia al tesoro a premi “Chi ha rubato
i cavalli del capitano?”. Iscrizione alle
9,30 presso l'Atrio di Palazzo Vittone,
con un contributo di Euro 5,00 a gruppo (minimo 2, massimo 4 componenti).
La premiazione avrà luogo alle 18 presso
Palazzo Vittone. Info: tel. 0121/79.43.82.
(dal lunedì al venerdì, 9,30/12,30)
La Cavallerizza Caprilli apre le sue
porte ai visitatori che con una guida
scopriranno la storia della struttura, dei
cavalli che sono stati ospitati e del
grande Federigo Caprilli. Orario delle
visite: 10 - 15 -17. Info e prenotazioni:
333/59.38.220.
Si chiude alle 21 in piazza del Duomo
con “Goodbye le muse, welcome immagini dell'interno”, FierS à Cheval –
Compagnie des Quidams.
Il programma completo
sul sito del Comune di Pinerolo

lo

shopping per tutta la famiglia

VIA TORINO, 12 - ROLETTO

APERTO LA DOMENICA

e20

www.comeedove.it
Martedì 1

Bibiana

a cura di
MARCO GIAIMO

Musica
Teatro
Mostra
Libri
Cinema
Sport/Escursione
Convegno
Presentazione
Festa/Sagra
Gastronomia
Corso/laboratorio
Tempo libero
Altro

degli

Pinerolo

Cena con delitto

Alle 20, Terrae Miscellanea nella galleria della libreria Mondadori "La Signora in Giallo e la famiglia paranormale".

Pinerolo

Farmacia Musto

Presso la scuola Malva Arnaldi visita
alla cantina, attività creative per i bambini, degustazione vini prodotti dalla
scuola e alle 13,30 caccia al tesoro.
Info: Ass. Cult. Di Valle in Valle
011/956.11.09.

Prali

Scopriminiera

Le miniere della Paola e della Gianna
sono aperte per le visite. Prenotazione
obbligatoria. Tel. 0121/80.69.87.

Prarostino
Sportivabike

3° edizione di “Sportivabike”, ritrovo
alle 8 davanti al municipio, partenza alle
10 da borgata Collaretto. Al termine
pasta party. Info: 339/30.33.413.

R

12

degli

adar

Wine & picnic

Radare20

Vigone

Walk in Varenne

6° edizione della camminata non competitiva fitwalking e nordic walking di
km.8,5 con passaggio nelle cascine dei
più forti cavalli di trotto al mondo.
Ritrovo alle 8 in piazza Corte. Iscrizioni
7 euro.

Mercoledì 2

Pinerolo

Farmacia Musto

Dalle 9 alle 12 test gratuito dell'udito a
cura di Centro Acustico Italiano viale
della Rimembranza 32 e via Trento 34.
Prenotazioni presso Farmacia Musto,
tel. 0121/32.20.50 – 331/15.70.774.

Giovedì 3

Pinerolo

Libreria Mondadori

Alle 18 per il ciclo di incontri “La personalita' all'origine della malattia” si
parla di "Apparato digerente e intolleranze alimentari: perchè si dimagrisce e
si ingrassa". Relatore: Manuele Baciarelli.

Ogni giovedì mattina incontri con gli
psicologi. Sedute di reflessologia plantare. Prenotazioni tel. 0121/32.20.50 –
331/15.70.774.

Venerdì 4

Pinerolo

Libreria Mondadori

Alle 18 conversazioni in inglese con
apericena in terrazza da Terrae Miscellanea a cura di Never Mind Academy
"British vs American” - inglese.

Pinerolo
Poesia

In occasione degli 80 anni del poeta
Beppe Mariano, alle 17,30 nella biblioteca Alliaudi presentazione di “Attraversamenti,” Interlinea 2018. A cura
del Circolo dei Lettori di Pinerolo.

Pinerolo

Rassegna organistica

Alle 21 nella chiesa della Visitazione
concerto dell'organista Francesco Cera.

Pinerolo
Incontro

Alle 18 nel Museo storico del Mutuo
Soccorso, nell'ambito di “Lavorando
per un sogno”,170 anni di mutuo soccorso, incontro su “Analizzare la situazione attuale”, relatori Federico Ferro,
Placido Putzolu, Sebastiano Solano.

www.comeedove.it
Sabato 5

Pinerolo

Cyberbullismo

Conferenza alle 17 presso la scuola
media Brignone sul tema “Cyberbullismo e pericoli su Internet”.

Pinerolo

“Filo da torcere”

Incontro alle 18,30 in via Buniva 23
(negozio FiloSofia) sul tema “Conversazioni sull'arte per scoprire artisti che
lavorano con la lana”, in collaborazione
con Diego Mometti, artista sociale e
documentarista. Info: info e iscrizioni:
phil@filosofia.shop

Corso di storia

14

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 incontro con il prof. Sergio
Pasetto sulla storia dal 1940 al 1968.
Sede del corso e info: Sinistra Italiana
- Liberi e Uguali in via Garibaldi 10.

Escursione

Teatro

Alle 21 nel teatro Incontro “Blue revolution. L'economia dei tempi dell'usa e
getta” , con Alberto Pagliarino.

Pinerolo

Escursione in collaborazione con il
Parco Alpi Cozie, con partenza alle 16
da Pracatinat. Info: 0122/78.849 (Parco
Alpi Cozie).

Frossasco

Cicloturistica

Colletta alimentare

Per tutta la giornata presso l'Ipercoop
Le due Valli si svolge una colletta alimentare a cura di 5 Lions Club del
Pinerolese.

Si svolge la “Cicloturistica dei frutteti”,
passeggiata in bicicletta con partenza
alle 14,30 in via Piscina. 64 km attraverso i frutteti del Pinerolese fino alla val
Pellice. Info: 0121/04.04.80.

Torre Pellice

Buriasco
Teatro

Alle 21 nel teatro blu andrà in scena
“Doppia coppia” a cura del laboratorio
teatrale Il Bagatto. Info: 348/04.30.201.

Cavour
Fiori

degli

Fenestrelle

Pinerolo

Torre Pellice

Radare20

Alle 15 inaugurazione di “Cavour in
fiore” nelle vie del paese, alle 15,30
apertura del Museo di Arte Sacra, trenino itinerante, mostre di pittura.
Nell'Abbazia di Santa Maria visite guidate dalle 15 alle 18.

Apericena

Presso Vincaffè apericena per Emergency, un euro devoluto per ogni aperitivo. Inoltre si cercano nuovi volontari
per il gruppo Emergency

Domenica 6

Pinerolo

Mostra collezionismo

Per tutta la giornata, nelle vie del centro, storico la mostra mercato dell'antiquariato minore e del collezionismo.

RICORDIAMO CHE SIAMO APERTI

IN VIA ROMA 3
A TORRE PELLICE:

MARTEDì e VENERDì tutto il giorno
Giovedì pomeriggio e Sabato mattina

GIOTTO e MATISSE

potrete trovare aiuto, suggerimenti o
soluzioni per qualsiasi problematica
che riguardi gli animali

due fratelli di 5 mesi,
taglia media, ben socializzati e adatti a tutti

TOBY

CAMILLO e CAMILLA

2 fratelli di 3 mesi, taglia medio/piccola

cucciolone di
taglia grande,
sicuramente un
cane da pastore,
7 mesi buonissimo
e di facilissima
gestione

Ci vediamo domenica 3 giugno
a Prarostino per la consueta
passeggiata nei boschi.
Sarà possibile avere
qualche cane del canile.

Via Campiglione 12 - 10060 Bibiana TO - Tel. 0121.590540
www.caniledibibiana.it - E-mail: postmaster@canilebibiana.it
Conto Corrente Postale n. 31269103

www.comeedove.it
Pinerolo

Libreria Mondadori

Alle 17,30 presentazione con l'Autore
di e con Nicola Gragnani "Segni di un
linguaggio diverso".

Cavour
Fiori

Apertura alle 9 della rassegna florovivaistica, gara solidale di karatè under 18,
mostra mercato di piccoli animali. Dalle
10 trenino itinerante e passeggiata guidata sulla Rocca. Alle 15 sfilata degli
Alfieri Reali e corso di composizione.

Cumiana

Visita al castello

Vigone

Mezza di Varenne

9° edizione della corsa su strada, gara
non comptetitiva di km.11,3. Iscrizione
agli stand di piazza Corte, costo 8 euro.

Martedì 8

Pinerolo

Libreria Mondadori

Alle 18 laboratori in lingua per adulti a
cura di The One School of Languages
"Irish Legends” - inglese.

Pinerolo

Farmacia Musto

Alle 17 la dottoressa Musto spiegherà
“Come mantenere in salute il nostro intestino”. Prenotazioni tel. 0121/32.20.50 331/15.70.774.

Pinerolo

Spettacolo

18

Dalle 14,30 alle 18 visite alla nuova ala
restaurata del castello. Alle 16 concerto
di musica da camera in collaborazione
con lo Xenia Chamber Music Course.
Ingresso libero.

Villar Perosa
Visita ai rifugi

Apertura dei Rifugi Antiaerei in via
della Braida, dalle 14,30 alle 17,30. Info
al 338/21.27.624.

Torre Pellice

Erbe commestibili

Presso l'agriturismo Costa Lourens alle
10 ricerca delle erbe spontanee commestibili con la naturalista Emanuela
Durand, alle 12,30 il pranzo a tema.
Info: 0121/09.71.67 o 338/84.22.982.

rain”. Si inizia alle 16 con un incontro
con lo scrittore Eraldo Affinati nel
Circolo Sociale.

Venerdì 11

Pinerolo

Libreria Mondadori

Alle 18 si parla di “Nel viso la chiave
della salute". Relatrice: Ana Onu.

Pinerolo
Poesia

Nel teatro del Lavoro alle 21 monologo
“ Voce che vai, parola che resti: storia
della ninfa eco” a cura degli studenti
del progetto di Alternanza Scuola-lavoro “PineroloPoesia 2018”.

Cumiana
Concerto

Alle 21 nella chiesetta alpina della
Verna di Cumiana concerto per Flauti e
Misflauti, nell'ambito degli “Incontri di
musica e teatro alla Verna”, memorial
Alessia Melchiorre.

Corso di storia

Alle 21 nel Teatro Sociale spettacolo di
danza “Bach dance suites”, Massimo
Polidori violoncello, Compagnia di
Danza Virgilio Sieni. A cura dell'Accademia di Musica di Pinerolo.

Giovedì 10

Pinerolo

Libreria Mondadori

Alle 18 per il ciclo di incontri “Il coraggio di fare impresa”, presentazione del
libro "Il coraggio di fare impresa".
Relatore: Mario Clericuzio.

Farmacia Musto

Ogni giovedì mattina incontri con gli
psicologi. Sedute di reflessologia plantare. Prenotazioni tel. 0121/32.20.50 –
331/15.70.774.

Pinerolo
Poesia

www.agriturismocascinasannazario.com
info@agriturismocascinasannazario.com

degli

Torre Pellice

Pinerolo

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

Radare20

Dal 10 al 14 maggio 2018 torna la rassegna “Pinerolo Poesia”. Quattro giorni di eventi in cui il tema principale sarà
la donna con la sua femminilità. Alcuni
studenti del Liceo Artistico Buniva
dissemineranno Pinerolo di versi poetici con la performance “Poetry in the

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 incontro con Corrado Brun
sulla storia dal 1968 ad oggi. Sede e
info presso: Sinistra Italiana - Liberi e
Uguali in via Garibaldi 10.

Sabato 12

Pinerolo
Poesia

Nella biblioteca Alliaudi alle 17 “Poetesse in dialogo”. Incontro con Biancamaria Frabotta e Franca Mancinelli.

Buriasco
Teatro

Alle 21 nel teatro blu andrà in scena
“Tutta colpa del diavolo” a cura del
Piccolo Teatro di Bra. Info:
348/04.30.201.

Prali

Scopriminiera

“Kid pass days: una giornata da minatori per i bambini”. In occasione dei 20
anni di Scopriminiera giornata gratuita
per i minori di 18 anni. Prenotazione
obbligatoria. Tel. 0121/80.69.87.

www.comeedove.it
Domenica 13
Pinerolo
Poesia

Alle 19 nella biblioteca Alliaudi incontro con la scrittrice Francese Maylis De
Kerangal. Introduce Bruna Peyrot del
Circolo dei Lettori di Pinerolo. Alle
21,15 nel teatro del Lavoro “E improvvisamente… Giua in concerto”.

Osasco

Ninfea Verde

Dalle 9,30 alle 18 “Ninfea Verde”
(entrata da Viale Europa 26), rassegna
di florovivaismo. Alle 10 si parla di “Il
ricambio generazionale, la valorizzazione e la certificazione dei prodotti agricoli nelle aree montane”. Alle 12,30
saluto degli organizzatori e rinfresco
offerto dall’I.I.S Prever. Alle 15 presso
la Fattoria degli animali: tosatura della
pecora, alle15,45 coro degli allievi. A
seguire il progetto Make Musica presenta “The fabulous farmers”.

Prali

20

Escursione

Si chiama "Laz'arà e la preistoria"
l'escursione in Val Germanasca con la
guida Aline Pons. Info: 340/33.80.073.

Lunedì 14

Pinerolo
Concerto

Mercoledì 16
Pinerolo
Concerto

Alle 18 nell'Accademia di Musica in
viale Giolitti “Startup - allievi e maestri
in concerto”.

Giovedì 17

Pinerolo

Libreria Mondadori

Alle 18 per il ciclo di incontri “Il coraggio di fare impresa”, si parla di “Come
aprire una partita Iva”.

Pinerolo

Farmacia Musto

Ogni giovedì mattina incontri con gli
psicologi. Sedute di reflessologia plantare. Prenotazioni tel. 0121/32.20.50 –
331/15.70.774.

Pinerolo
Incontro

Alle 18 nel Museo storico del Mutuo
Soccorso incontro su “Approfondire la
storia”, relatori Bianca Gera, Bruno
Manghi, Diego Robotti.

Buriasco
Teatro

Alle 21 nel teatro blu andrà in scena
“Tutta colpa del diavolo”. Info:
348/04.30.201.

Venerdì 18

Pinerolo
Concerto

Alle 19,30 Chiesa di Sant'Agostino
Quartetto Maurice con “Musica
Nuova”.
Alle 18 nell'Accademia di Musica in
viale Giolitti “Startup - allievi e maestri
in concerto”.

Martedì 15

Pinerolo

Libreria Mondadori

Alle 18 laboratori in lingua per adulti a
cura di The One School of Languages
"English Music” - inglese.

Pinerolo
Concerto

Alle 18 nell'Accademia di Musica in
viale Giolitti “Startup - allievi e maestri
in concerto”.

Piscina
Teatro

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

Torre Pellice
Corso di storia

Corso di storia contemporanea per i
ragazzi che devono sostenere la maturità
e per gli appassionati dal titolo “Il XX
secolo dal 1920 ad oggi. Cento anni da
ricordare”. Dalle 17,15 alle 18,30 incontro con Corrado Brun sulla storia dal
1968 ad oggi. Sede e info: Sinistra Italiana - Liberi e Uguali in via Garibaldi 10.

Radare20
degli

Sabato 19

Pinerolo

Libreria Mondadori

Alle 15,30 presentazione e firmacopie
con l'Autore di e con Antonio Derro
“Sulle orme di Adamo”.

Bobbio Pellice
Al mulino

Un pomeriggio nei panni del mugnaio
alle 16,30 seguendo il grano dal campo
al forno: visita al mulino con caccia
fotografica, visita al forno, laboratori
per bambini e ragazzi. Info:
347/01.91.152.

Buriasco
Teatro

Alle 21,30 nel teatro blu andrà in scena
“Sogno (ma forse no) di Luigi Pirandello”. Info: 348/04.30.201.

Fenestrelle

Festa in borgata

Festa di primavera a Granges “Amiche
erbe”. Alle 15 incontro con la dottoressa Paola Bagliani esperta in erboristeria
e mostra di fotografia “Una...montagna...di fiori”,

Torre Pellice
Teatro

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

Domenica 20
Pinerolo

Prevenzione

Per tutta la giornata, davanti al teatro
Sociale in piazza Vittorio Veneto, screening gratuiti a cura del Lions Club
Pinerolo Acaja. Verranno eseguiti da
medici specialisti esami per il glaucoma,
diabete, osteoporosi e doppler cardiovascolare.

Bobbio Pellice
Triathlon

4° edizione sul tracciato che dalla Borgata Villanova di Bobbio Pellice sale al
Rifugio Jervis (7 Km. e 500 mt dislivello + in Mountain Bike), prosegue di
corsa nella Conca del Prà (Km 3) e
termina in SkiAlp per raggiungere il
traguardo al Colle Seilliere, circa 1100
metri più su.
Info: www.3rifugivalpellice.it

www.comeedove.it
Fenestrelle

Festa in borgata

Festa di primavera a Granges “Amiche
erbe”. Alle 10 e alle 15 passeggiate per
la borgata alla ricerca di erbe spontanee
alimentari. Si svolgeranno inoltre laboratori per adulti e bambini.

Lunedì 21

Pinerolo
Concerto

Alle 18 nell'Accademia di Musica in
viale Giolitti “Startup - allievi e maestri
in concerto”.

Martedì 22

Pinerolo
Concerto

Alle 18 nell'Accademia di Musica “Startup - allievi e maestri in concerto”.

Pinerolo

Libreria Mondadori

22

Alle 18 si parla di “Ma chi è il logopedista?" Relatrici: Chiara Trucco e Gloriana La Grotteria.

Mercoledì 23
Pinerolo
Concerto

Alle 18 nell'Accademia di Musica in
viale Giolitti “Startup - allievi e maestri
in concerto”.

Venerdì 25

Buriasco
Teatro

Alle 21,30 nel teatro blu andrà in scena
“String wars – il ritornello dello Jedi”.
Info: 348/04.30.201.

Sabato 26

Prali

Radare20
degli

Nell'ambito delle "Giornate europee
dei mulini", il mulino del paese è aperto
tutto il giorno per le visite. Info:
347/01.91.152.

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.

Lunedì 28

Scopriminiera

In occasione dei 20 anni di Scopriminiera alle 20,30 nella miniera Paola spettacolo “Viaggiando tra le leggende della
Val Soupatto” a cura della Filodrammatica Valdese di Pomaretto. Prenotazione
obbligatoria. Tel. 0121/80.69.87.

Pinerolo

Pinerolo

Libreria Mondadori

Alle 16,30 laboratorio per bambini in
inglese in terrazza: english summer
camp 2018 a cura di Happy Baby.

Pinerolo

Libreria Mondadori

Alle 14,30 presentazione e firmacopie
con l'Autore di e con Cristina Converso
“Infiammati dal sole”.

Domenica 27
Pinerolo

Notte delle muse

Incontro Alzheimer

Appuntamento dalle 14,30 alle 17,30
presso il Cafè Alzheimer nella pizzeria
Sottosopra in piazza Frairia 15. Tema:
“Ama, il Mutuo Aiuto risorsa e opportunità". Relatrice: Bruna Taricco. Info:
rifugio Re Carlo Alberto: 0121/90.90.70
– 0121/39.64.13.

Martedì 29

Ultimo giorno della manifestazione sul
tema "Tutti pazzi per Caprilli" con
caccia al tesoro "Chi ha rubato i cavalli
del Capitamo?" Vedi pag. 10.

Bobbio Pellice
Al mulino

Pinerolo

Libreria Mondadori

Alle 18 laboratori in lingua per adulti a
cura di The One School of Languages
"The stories of Coca Cola” -inglese.

Giovedì 31

Giovedì 24

Pinerolo

Pinerolo

Libreria Mondadori

Libreria Mondadori

Alle 18,30 presentazione corsi estivi in
inglese.

Alle 18 per il ciclo di incontri “Il coraggio di fare impresa”, si parla di “Le
opportunità per gli imprenditori ”.

Pinerolo

Farmacia Musto

Ogni giovedì mattina incontri con gli
psicologi. Sedute di reflessologia plantare. Prenotazioni tel. 0121/32.20.50 –
331/15.70.774.

Pinerolo

Notte delle Muse

Quattro giorni di eventi (fino a domenica 27) alla scoperta dei luoghi della
cultura di Pinerolo, con musei aperti
anche alla sera. Vedi pag. 10.
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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

TENDE ESTATE-INVERNO
tapparelle pvc - alluminio
PERGOTENDE PER ESTERNO

Tende veneziane 15-25-50 mm.
Avvolgibili in sostituzione
P R E V E N T I V I G R AT U I T I
PINEROLO
Via Agnelli 9/11 (int. cortile) - Tel. 0121.71878
Cell. 328.3246681 - Email: boninotende@gmail.com
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