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SOCIAL MEDIA VIDEO

I social media premiano sempre di 
più i contenuti video. Su Facebook 
si guardano oltre 100 milioni di ore di 
video al giorno. 

Ecco perché è importante sapersi 
distinguere offrendo contenuti di 
qualità e incisivi, che catturino 
l’attenzione.

Realizziamo dirette di eventi e 
convegni in live streaming per
stare al passo con le esigenze
di una comunicazione
sempre più smart.

CAMBIAMO LA PROSPETTIVA:
LE RIPRESE AEREE

I droni ci offrono la possibilità 
di vedere da un punto di vista 
privilegiato l’azienda. Si deve operare 
con sicurezza ed in conformità al 
regolamento dell’Ente Nazionale 
Aviazione Civile (Enac).

Il nostro studio è abilitato al sorvolo 
anche di aree urbane in virtù 
dell’attestato di pilota rilasciato 
dall’Enac e alla registrazione come 
operatori di SAPR.

M a r c o   G i a i m o

via Rossi 7 - Pinerolo (TO)

0121.77966

333.5222795

marco@lineagcomunicazione.it

www.lineagcomunicazione.it
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Le novità in libreria
a cura di Cristiano Roasio 00

LIBRI
Le novità in libreria
a cura di Cristiano Roasio 9

EVENTI IN
PRIMO PIANO

cultura
V Stagione Teatro Blu              
a cura di Luigi Oddoero 4

VAL PELLICE
Appuntamenti
Numerose iniziative or-
ganizzate dalla Diaco-
nia e inaugurazione Mu-
seo Storico Valdese.
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PINEROLESE
Musica
La Stagione Concertisti-
ca, Suoni d'autunno, la 
Rassegna Organistica e 
il Collettivo Cantautori.

PINEROLESE
Feste
Appuntamenti a Briche-
rasio, Giaveno, Vigone e 
Sestriere accompagnati 
dai prodotti di stagione.
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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

RESPIRAZIONE
Disagi invernali e sensibilità

ai cambi di stagione
SCEGLIETE LA RISPOSTA NATURALE

Crema idratante
e antiossidante

OFFERTA

28,80  19,90

SCOPRI

L'unione di
natura e scienza per

il tuo benessere

PINEROLO
Maschera di Ferro
XIX edizione della rievo-
cazione in costume  per 
le vie del centro storico 
sabato 6 e domenica 7.

L'esperto risponde
DECRETO DIGNITÀ

La parola all'avvocato Raju Mensa
e al commercialista Dott. Franco Grande

Scrivi a info@comeedove.it

zioni intercorse con imprese appartenenti 
al medesimo gruppo. Resta confermato 
l’iper-ammortamento: l’agevolazione è su-
bordinata al fatto che i beni siano destina-
ti a strutture produttive situate in Italia; in 
caso di cessione/destinazione dei beni in 
strutture produttive all’estero, si perderà 
l’agevolazione. Sarà possibile anche 
quest’anno compensare le somme riferite 
a cartelle esattoriali con i crediti certi ed 
esigibili relativi a forniture, appalti e servi-
zi maturati verso la Pubblica amministra-
zione a condizione che la somma iscritta a 
ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. 
Come già anticipato nelle scorse settima-
ne, l’obbligo della fatturazione elettronica, 
solo per le cessioni di carburante per auto-
trazione negli impianti stradali di distribu-
zione è slittato al 1 gennaio 2019, è possi-
bile continuare ad utilizzare la scheda car-
burante, con l’obbligo di effettuare 
pagamenti tracciabili dal 1 luglio 2019. Di 
fatto la nuova disposizione ha ripristinato 
l’esonero dallo "split payment" per le fat-
ture emesse da parte dei lavoratori autono-
mi; la novità é applicabile alle fatture e-
messe successivamente al 14 luglio. Infine 
la disciplina delle società sportive dilettan-
tistiche lucrative introdotta dalla Finanzia-
ria 2018 e le relative disposizioni agevola-
tive viene soppressa, così come l’applica-
zione dell’aliquota IVA, ridotta del 10%, ai 
servizi di carattere sportivo resi dalle so-
cietà dilettantistiche lucrative nei confronti 
di coloro che praticano attività sportiva 
occasionale o continuativa in impianti ge-
stiti da tali società.

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

Tra le novità fiscali, introdotte dal 
c.d. Decreto Dignità, c’è la possi-
bilità per i datori di lavoro privati 

che nel 2019 e 2020 assumano lavoratori a 
tempo indeterminato a tutele crescenti, 
l’esonero dal versamento del 50% dei 
contributi previdenziali, per un massimo 
di 36 mesi, ad esclusione dei contributi I-
NAIL e per un massimo di € 3.000 su base 
annua; i soggetti interessati non devono 
avere compiuto 35 anni alla data della pri-
ma assunzione e non devono essere stati 
assunti a tempo indeterminato con lo 
stesso o con altro datore di lavoro. In 
materia di voucher il decreto impone il 
divieto di utilizzare il contratto di presta-
zione occasionale per i soggetti che hanno 
alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori 
a tempo indeterminato, sono escluse le a-
ziende alberghiere e le strutture ricettive 
che operino nel settore del turismo; i 
voucher potranno essere utilizzati per pa-
gare le prestazioni rese dagli studenti un-
der 25, dai titolari di pensione di vecchiaia 
o invalidità, da persone disoccupate, da 
percettori del reddito di inclusione o di 
altre forme di sostegno al reddito e da 
coloro che hanno alle proprie dipendenze 
fino a 8 lavoratori. Le imprese che nel 
2018 investiranno in attività di ricerca e 
sviluppo potranno godere del credito 
d’imposta; sono inoltre ricomprese le 
competenze tecniche relative ad un’inven-
zione industriale o biotecnologica, ad una 
topografia di prodotto a semiconduttori o 
ad una nuova varietà vegetale anche acqui-
site da fonti esterne; sono escluse le spese 
sostenute per acquistare (anche in licenza 
d’uso) beni immateriali derivanti da opera-

Agevolazioni per i datori
di lavoro e regole per
l'utilizzo dei voucher



Siamo giunti alla quinta stagione del Teatro 
Blu sotto la direzione artistica dell'Allegra 
Compagnia Mr Brown e del suo direttore 
Fabio Scudellaro: possiamo fare un bilancio 
del vostro lavoro?  
Il tempo passa, sembra ieri che abbiamo iniziato 
questa avventura..è stata una bella stagione, 
possiamo dire che cominciamo a vedere i frutti 
del lavoro svolto: dai 10 spettacoli del primo 
anno siamo arrivati ai 35 di quest'anno, ma è 
sulla qualità degli spettacoli che è stato fatto un 
passo in avanti: già dall'anno scorso, infatti, molte 
compagnie professionistiche portano le loro nuove 
produzioni a debuttare da noi; quest'anno saranno 
ben 8 i debutti assoluti. Questo era un mio grande 
desiderio ed ora è realtà. Si, diciamo che il bilancio 
fin qui è positivo.
La passata stagione è stata caratterizzata da 
collaborazioni importanti..
Si, e la risposta del pubblico è stata all'altezza 
delle aspettative. Tutto questo ha permesso di 
far conoscere il Teatro Blu e ad aumentare la sua 
visibilità oltre al territorio locale. Per esempio: 
molte scuole di canto o di ballo vengono da noi 
per realizzare serate o per presentare i vari saggi di 
fine anno. Inoltre, un grande vanto è il concorso 
pianistico nazionale, in giugno, che arriverà alla sua 
terza edizione. 

ALLEGRA
COMPAGNIA
MR BROWN

culturacultura TE
A
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O

&
Agenda a cura di Luigi Oddoero

Scrivici a: redazione@comeedove.it
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Tutto questo senza avere aiuti statali..
Al momento si. Siamo un teatro che vive dei propri 
incassi e vorrei sottolineare una cosa importante: 
tutti gli ospiti delle nostre rassegne vengono a 
biglietto, ovvero non hanno un cachet, rischiano 
insieme a noi: una cosa non da poco.. Sono grato 
a tutti loro di questo. Così come al Comune di 
Buriasco che ha creduto in noi ed è molto attivo a 
collaborare e a sostenere le nostre attività.
Quando si inizia e quali sono le novità di 
quest'anno?
Il programma prevede un'offerta molto variegata: 
il 1° ottobre partirà il corso di recitazione; poi  il 5 
il via ai concerti e a fine mese alla stagione vera e 
propria con commedie, drammi, col Varietà, con i 
racconti e ai monologhi brillanti, col cabaret.
Si inizia il 13 con il Collettivo Cantautori Pinerolesi 
ed il loro impegno a favore di Medici con l'Africa 
Cuamm con il concerto tributo a DeGregori.
Il 14 ci sarà il Circo Burlesque con il saggio e 
spettacolo della Scuola Cherry and Carmilla  .
Il 20 inizierà la stagione teatrale con “Quel volo 
di bianche colombe” del Laboratorio Teatrale Il 
Bagatto; mentre il 27 uno degli spettacoli più attesi: 
“Al fondo di in bicchiere”
omaggio a Fred Buscaglione con Carmelo Cancemi.   
Mentre per i più piccoli le domeniche a teatro 
inizieranno l'11 novembre. 
Avete pensato a qualche forma di abbonamento?
Ci sono due formule di abbonamento per gli 
spettacoli serali una da 20 spettacoli a 120 euro e l'altra 
da 10 a 70 euro; mentre per i bambini l'abbonamento 
a tutti e nove gli spettacoli sarà a 40 euro.

Per il programma completo visitate il sito
www.allegracompagniamrbrown.it

o la pagina ufficiale facebook “Teatro Blu”.
Per info e prenotazioni tel 348.0430201
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PINEROLO
per le vie del centro storico
www.mascheradiferro.net
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Sabato 6
Ore 16.00
Il bando

Per le strade e le spianate del Centro 
storico i Tamburini di Pignerol, diretti 
da Bruno Bonino, accompagnano i 
Banditori della Cittadella Anna For-
mento e Valter Ferrero, che enuncia-
no il programma della manifestazione 
storica.

Ore 16.30
Centro Commerciale Le due Valli: Esi-
bizione di gruppi storici.

Dalle 21 alle 24
“La famiglia Reale”

• Ritrovo gruppi partecipanti in Piazza 
San Donato: Esibizione di: I Tamburini 
di Pignerol, le danze del ‘600 a cura 
del gruppo Nobili della Maschera di 
Ferro, i Giullari di Sanremo, danze 
popolari de la Confrérie de St Ge-
raud di Gap (Francia), Lord of the 
birds, Gruppo Storico “Fera Sancti” 
di San Marino, Clerici Vagantes di 
Ravenna, la cantante Petronela Tu-
dosa, Casa Bonadé-Bottino, mostra 
dei manifesti della Maschera di Fer-
ro, (I Nobili di Pignerol) ed esibizione 
del duo HARPALIUM.

• Nella via detta dei Principi d’Acaja: 
I Tamburini di Pignerol, Gruppo Stori-
co “Fera Sancti” di San Marino, 
Mercanti di Storia di San Secondo, 
Clerici Vagantes di Ravenna, al 12 
La bottega del MANUENSE a cura di 
En Plein Air, Le ceramiche de “Il 
Bottegone”, Gruppo dei Popolani di 
Pignerol, giochi storici e antichi me-
stieri, Clown Giacomino Pinolo, Ac-
campamento dei Moschettieri, (I 
Nobili di Pignerol).

• Piazzale Chiesa di Sant’Agostino:
All’interno: Mostra di Pittura a cura 
di Piero Bertin, esposizione cerami-
che del ‘600, il salotto della famiglia 
REALE, musiche del ‘600.
All’esterno: Il Gruppo Storico Militare 
Reggimento Savoia dell’Associazio-
ne “Les Armes de Savoje”, Gruppo 
Storico degli appestati.

• Piazzale D’Andrade: Il Gruppo Stori-
co Antiche Tradizioni Popolari di Bi-
biana.

• Sulla spianata presso l’Istituto Suore 
di San Giuseppe: Esibizione Musi-
che, animazione e danze del ‘600 a 
cura dell’Associazione Culturale 
“L’Ontano di Livorno Ferraris (I Nobi-
li di Pignerol).

• Al pozzo: Fabio Comba “ël ciarla-
tan dël ‘600”, Passaggio Tamburini 
di Pignerol, (I Nobili di Pignerol).

• Nei pressi del Pozzo: Cella della 
Maschera di Ferro, Cambio della 
guardia (I Nobili di Pignerol).

• Chiesa di Santa Chiara: Suore e 
Frati dell’antico Convento.

Domenica 7
• In Piazza San Donato: Annullo filate-

lico - Ore 10.00-12.30 e 14.30-19.00
• Ore 10.00 – Cattedrale di San Dona-

to Messa solenne, presieduta da 
Mons. Derio Olivero, alla presenza 
dei figuranti.

Ore 15.00

GRANDE
RIEVOCAZIONE

STORICA
“La famiglia Reale”

“La Route d’Artagnan”
• Dal palco, sito in Piazza Vittorio Ve-

neto: al cospetto di d’Artagnan e 
dei Moschettieri, arrivo dei Cavalieri 
della Route d’Artagnan (in rappre-
sentanza della FITETREC – ANTE).
Tamburini di Pignerol diretti da Bruno 
Bonino, Tamburini, Musici e Sbandie-
ratori “I Templari” di Villastellone, il 
Gruppo Storico di Revello “Giovanni 
De Reges” e “La Cerchia”. Partenza 
cortei dei gruppi ospiti.

• Piazza Facta: Esibizione del Gruppo 
Sportica di Pinerolo e giochi storici.

• Casa Bonadé-Bottino: Mostra dei 
manifesti della Maschera di Ferro, 
foto e libri (I Nobili di Pignerol).

• Piazza San Donato: Vivere nel Me-
dioevo ”cibo, abitazioni rurali e vita 
quotidiana” a cura del MUSEP Mu-
seo Civico Etnografico del Pinerole-
se ed esibizione del duo HARPALIUM.

Esibizioni di: Gruppo Coreogra co 
Pinerolese diretto da Roberta Boz-
zalla, Gruppo Storico “Fera Sancti” 
di San Marino, Le melodie del ‘600 a 
cura di Rosy Zavaglia e Stefano 
Perlo, Le danze del ‘600 a cura del 
gruppo Nobili della Maschera di 
Ferro, I Giullari di Sanremo, Danze 
popolari de la Confrérie de St Ge-
raud di Gap (Francia), Tamburini, 
Musici e Sbandieratori.
“I Templari” di Villastellone, I Tambu-
rini di Pignerol, Lord of the birds, 
Passaggio corteo nale.

• Via Principi d’Acaja: Il Gruppo Stori-
co di Revello “Giovanni De Reges” 
e “La Cerchia”, Mercanti di Storia di 
San Secondo, gruppi di passaggio 
ed esibizione di: Tamburini, Musici e 
Sbandieratori “I Templari” di Villa-
stellone, Tamburini di Pignerol. La 
cantante Petronela Tudosa. Le ce-
ramiche de “Il Bottegone”.

• Chiesa S. Agostino: All’interno, mo-
stra di Pittura a cura di Piero Bertin, 
esposizione ceramiche del ‘600, il 
salotto della famiglia REALE.
All’esterno, Il Gruppo Storico Militare 
Reggimento Savoia dell’Associazio-
ne “Les Armes de Savoje”, Gruppo 
Storico "Il lazzaretto degli appestati".

• Ai Bastioni di via P. D’Acaja: Gruppo 
dei Popolani di Pignerol, giochi stori-
ci e antichi mestieri, accampamen-
to dei Moschettieri.

• Piazzale D’Andrade: Il Gruppo Stori-
co Antiche Tradizioni Popolari di Bi-
biana.

• Sulla spianata presso l’Istituto Suore 
di San Giuseppe: Gruppo Storico 
Conte Occelli di Nichelino.

• Al pozzo: Fabio Comba “ëlciarla-
tandël ‘600”, passaggio Tamburini 
di Pignerol, (I Nobili di Pignerol).

• Nei pressi del pozzo: Cella della 
Maschera di Ferro, cambio della 
guardia (I Nobili di Pignerol).

• Chiesa di Santa Chiara: Suore e 
Frati dell’antico Convento.

Ore 17.30
INIZIO SFILATA PER LE VIE 

DEL CENTRO STORICO
• Piazza Vittorio Veneto:

ORE 18.30 - SARÀ SVELATA L'IDENTITÀ 
DEL PERSONAGGIO MISTERIOSO 2018

I L  P R O G R A M M A



Gli appuntamenti di Ottobre

LIBRERIA MONDADORI
DELLA

Coscienza e Conoscenza - Incontri paralleli
Paola Camusso - Corso di Astrologia 
lunedì 1 ottobre ore 18.00 - 1° lezione:
"Lo Zodiaco e i segni di Fuoco”
lunedì 8 ottobre ore 18.00 - 2° lezione:
"Lo Zodiaco e i segni di Terra”
lunedì 15 ottobre ore 18.00 - 3° lezione:
"Lo Zodiaco e i segni di Aria”
lunedì 22 ottobre ore 18.00 - 4° lezione:
"Lo Zodiaco e i segni di Acqua”
lunedì 29 ottobre ore 18.00 - 5° lezione:
"L'importanza di Sole e Luna nello Zodiaco”

L'Avvocato in Libreria
Elisa Debernardi affronta i temi:
mercoledì 3 ottobre ore 18.00
"La locazione” 
mercoledì 10 ottobre ore 18.00
"Il condominio”
mercoledì 17 ottobre ore 18.00
"Il lavoro”  

Ciclo di incontri: "I sintomi alla luce
dell'Enneagramma Biologico"
Manuele Baciarelli parla di:
giovedì 4 ottobre ore 18.00
"L'apparato urinario”
giovedì 18 ottobre ore 18.00
"Problemi alle vie respiratorie" 

Presentazione con l'Autore
di e con Valentina Gamba e Caterina Pavan
“IMMAGINA”
venerdì 5 ottobre ore 18.00

Coscienza e Conoscenza - Incontri paralleli
“COSTELLAZIONI FAMILIARI”
Relatrice: Maura De Agostini
giovedì 11 ottobre ore 18.00

Ciclo di incontri: "Migranti"
Domenico Quirico interviene su 
"MIGRAZIONI: un problema di diritto"
venerdì 12 ottobre ore 21.00
Sala del Circolo Sociale - Via Duomo 1 - Pinerolo

Presentazione con l'Autore e firma delle copie
di e con Maura Maffei
“LA SINFONIA DEL VENTO”
e la trilogia "DIETRO LA TENDA"
sabato 13 ottobre dalle ore 10.00

Presentazione con l'Autore
di e con Simona Bullano
“LE ALI DELLA CONOSCENZA”
domenica 14 ottobre ore 17.30

Coscienza e Conoscenza - Incontri paralleli
“RIFLESSOLOGIA PLANTARE”
Relatrice: Ivana Cariddi
martedì 16 ottobre ore 18.00

Presentazione con l'Autore
di e con Giorgio Merlo
“CATTOLICI SENZA PARTITO?”
venerdì 19 ottobre ore 18.00

Presentazione e firma delle copie con l'Autore
di e con Barbara Polimeni
“SOTTO LA TUA PELLE"
sabato 20 ottobre dalle ore 15.30

Presentazione e firma delle copie con l'Autore
di e con Chiara Romanello
“IL MISTERO DELL'UOMO DELLA SPIAGGIA"
domenica 21 ottobre dalle ore 15.30

Coscienza e Conoscenza - Incontri paralleli
“STRESS: CI FA BENE O CI FA MALE?”
Relatrice: Barbara Gangemi 
giovedì 25 ottobre ore 18.00 

Coscienza e Conoscenza - Incontri paralleli
“RIEQUILIBRIO EMOTIVO E FIORI DI BACH"
Relatrice: Nadia Sussetto
venerdì 26 ottobre ore 18.00

Presentazione con l'Autore
a cura di Biagio Milano
“IL FEDELE D'AMORE"
domenica 28 ottobre ore 17.30

Presentazione con l'Autore
di e con Angelica Pons e Mauro Beccaria
“GUIDA ANGELICA PER PELLEGRINI"
con proiezione del loro viaggio
martedì 30 ottobre ore 18.00 8

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

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



Via Campiglione 12 - 10060 Bibiana TO - Tel. 0121.590540
www.caniledibibiana.it - E-mail: postmaster@canilebibiana.it

Conto Corrente Postale n. 31269103

MOMO
pastore abruzzese di 3 mesi, futura 

taglia grande, ben socializzato

RICORDIAMO CHE SIAMO APERTI

IN VIA ROMA 3
A TORRE PELLICE:
MARTEDÌ E VENERDÌ tutto il giorno
Giovedì pomeriggio e Sabato mattina
potrete trovare aiuto, suggerimenti o
soluzioni per qualsiasi problematica
che riguardi gli animali

21 OTTOBRE IN CANILE
PASSEGGIATA nella campagna
attorno al canile con
GRAN CASTAGNATA al ritorno.
Si può portare il proprio cane
o prenderne uno
 in canile 

TUCOlupetto di 8 mesisempre vissuto in casa

[ xxxxxxxxxx ]culturacultura
Un feroce dicembre
Autore:
Edna O'brien
Casa editrice:
Einaudi
Prezzo: 18,00 euro
Due vicini di casa in 
un'Irlanda rurale, fan-

gosa e contadina, quasi atemporale, prima 
amici e poi acerrimi nemici. E al centro di 
tutto la sorella di Joseph, Breege, attratta 
dalla nemesi del fratello, quel Bugler ap-
pena tornato dall'Australia e proprietario 
di un magnifico trattore. Una storia sen-
suale eppure divertente, drammatica e 
feroce pur non disdegnando la tipica risa-
ta sarcastica e sbronza dei pub irlandesi. 
La scrittura della O'brien è capace di 
spaziare con abilità dal lirismo tutto bru-
me e natura di Cloontha, il paesino dove 
non esistono segreti, alla ballata comica, 
fino ai pensieri di una donna innamorata 
per la prima volta e a quelli del fratello 
accecato dalla rabbia.

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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LIB
RI

Una cosa sull'amore
Autore:
Jeffrey Eugenides
Casa editrice:
Mondadori
Prezzo: 20,00 euro
Una manciata di rac-
conti, tutti incentrati 

sulle relazioni tra esseri umani, in partico-
lare tra uomini e donne. Balza subito agli 
occhi, per chi non conoscesse l'autore 
consiglio Le vergini suicide, lo stile di Euge-
nides, semplice ma mai banale, in grado 
di affrontare argomenti tabù, l'identità 
sessuale di un professore di sessuologia 
alle prese con adolescenti troppo consen-
zienti per esempio, o ancora l'insemina-
zione artificiale sia dal punto di vista della 
donna che da parte del suo ex desideroso 
di essere ancora “parte” di lei, con sarca-
smo, intelligenza ed una patina di triste 
realismo. Una lettura apparentemente li-
neare, capace di lasciare al lettore (s)pia-
cevoli spunti di riflessione.

CR7. La biografia
Autore:
Guillem Balague
Casa editrice:
Piemme
Prezzo: 19,50 euro
Poco importa se 
quest'anno le difese ita-

liane lo faranno sudare e non farà valan-
ghe di gol. Poco importa se l'obiettivo 
dichiarato della stagione è difficile da 
raggiungere e lui da solo potrebbe anche 
non bastare. Poco importa se il libro in 
questione è già uscito, ed ora questa ver-
sione aggiunge soltanto qualche piccolo 
particolare recente, un mini poster e 
qualche foto. Poco importa che non lo 
riteniate il più grande giocatore di calcio 
esistente, perché in quel caso siete co-
munque costretti a ritenerlo il secondo. E, 
infine, poco importa che vi/mi/ci stia 
antipatico... guardate la nuova copertina: 
è un bel periodo per essere juventini e 
chiamarsi Cristiano!

RIVERcucciolo tg. piccola, trovato nel 
torrente, circa 50 giorni

TERRA
lupetta di 9 mesi, sterilizzata,

molto attiva
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Fondazione Centro Culturale Valdese
Via Beckwith 3 - TORRE PELLICE - TO
tel. 0121.932179 - fax 0121.932566

segreteria@ www.fondazionevaldese.org  - www.fondazionevaldese.org

IL MUSEO VALDESE SARÀ APERTO CON VISITE GUIDATE
DALL’1 AL 4 NOVEMBRE TUTTI I GIORNI DALLE 15 ALLE 18



RINASCE IL
MUSEO STORICO VALDESE

DI TORRE PELLICE
L’unico museo al mondo che racconta - sotto tutti gli aspetti -

gli oltre otto secoli di storia valdese

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2018
INAUGURAZIONE - ore 17.30 - Torre Pellice - Via Beckwith 3
Giorno in cui in tutto in mondo si ricorda la Riforma protestante, a Torre Pellice,
“capitale” delle Valli valdesi, nominata nel 2017 “Città Europea della Riforma”

Fondazione Centro Culturale Valdese
Via Beckwith 3 - TORRE PELLICE - TO
tel. 0121.932179 - fax 0121.932566

segreteria@ www.fondazionevaldese.org  - www.fondazionevaldese.org

17,30 Saluto delle autorità e presentazione a cura della
 Fondazione Centro Culturale Valdese
18,30 Taglio del nastro e visite al Museo - Segue rinfresco
20,30 È previsto un culto in occasione della Giornata dedicata alla
 Riforma Protestante nel tempio valdese di Torre Pellice, situato
 di fronte alla Fondazione, in via Beckwith 4, curato dalle Chiese
 valdesi della val Pellice, con la presenza delle Corali valdesi.

IL MUSEO VALDESE SARÀ APERTO CON VISITE GUIDATE
DALL’1 AL 4 NOVEMBRE TUTTI I GIORNI DALLE 15 ALLE 18
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Giovedì 4
Pinerolo
Libreria Mondadori

Per il ciclo di incontri: "I sintomi alla 
luce dell'Enneagramma Biologico", alle 
18 Manuele Baciarelli parla di: "L'appa-
rato urinario”.

Venerdì 5
Pinerolo
Libreria Mondadori

Presentazione con l'Autore di e con 
Valentina Gamba e Caterina Pavan 
“Immagina”.

Buriasco
Concerto

Alle 21.00 nel Teatro Blu Chiara Depe-
tris in concerto. Ingresso 7 euro.

Sabato 6
Pinerolo
Maschera di Ferro

Prende il via la rievocazione storica 
della Maschera di Ferro giunta alla XIX 
edizione. Alle 16.00 lettura del bando e 
alle 16.30 presso il Centro Commerciale 
Le due Valli esibizione di gruppi storici. 
Dalle 21.00 alle 24.00 appuntamento 
nelle vie e piazze del centro storico con 
la Famiglia Reale.Vedi pag. 6.

Lunedì 1
Pinerolo
Libreria Mondadori

Prima lezione del corso di astrologia 
alle 18. Tema: “Lo Zodiaco e i segni di 
Fuoco”.

Bricherasio
Sagra uva

Alle 21,30 nel Palauva serata musicale 
con l'orchestra Omar Codazzi. A cura 
della Proloco.

Giaveno
Fiera

Per tutto il giorno nel centro del paese 
fiera autunnale.

Torre Pellice
Mostra

Presso la galleria Filippo Scroppo è 
visitabile fino a domenica 29 ottobre la 
mostra "Le istruzioni di Giosuè Giana-
vello", capitano delle valli valdesi, espo-
sizione di documenti dell'archivio di 
Stato di Torino. 

Martedì 2
Pinerolo
Mostra

E' visitabile fino a domenica 7 ottobre 
dalle 16,30 alle 19,30 nel museo storico 
del Mutuo Soccorso in via S.Pellico 19 
la mostra fotografica “Strade” di 
Daniele Gianoglio.

Pinerolo
Farmacia Musto

Dalle 14.00, su prenotazione, un dermo 
massaggio gratuito del viso con ossige-
no e acido jaluronico.

Torre Pellice
Mostra

E' visitabile fino a domenica 14  otto-
bre presso la Fondazione Centro Cul-
turale Valdese in via Beckwith 3 la 
mostra “Il Gran Sole spagnolo”, mino-
ranze etniche e religiose nei domini 
italiani nell'età di Filippo II. Orario: 
martedì e giovedì 9/13 e 14/18; vener-
dì 9/13. Ingresso libero. 

Mercoledì 3
Pinerolo
Libreria Mondadori

Per “L'Avvocato in Libreria”, alle 18 Elisa 
Debernardi parla di "La locazione”.

adar R edegli   20

 14

a
d

a
r 

R
e

d
e

g
li   
20

Musica

Teatro

Mostra

Libri

Cinema

Sport/Escursione

Convegno

Presentazione

Festa/Sagra

Gastronomia

Corso/laboratorio

Tempo libero

Altro

MARCO GIAIMO
a cura di





www.comeedove.it

Mercoledì 10
Pinerolo
Libreria Mondadori

Per “L'Avvocato in Libreria”, alle 18 Elisa 
Debernardi parla di "Il condominio”.

Giovedì 11
Pinerolo
Libreria Mondadori

Alle 18 si parla di: “Costellazioni fami-
liari”. Relatrice: Maura De Agostini.

Venerdì 12
Pinerolo
Incontro

Per il ciclo di incontri: "Migranti", alle 
21 nel salone dei Cavalieri in viale Gio-
litti Domenico Quirico interviene su 
"Migrazioni: un problema di diritto". A 
cura della libreria Mondadori.

Pinerolo
Convegno

Dalle 8.30 alle 17 presso l'hotel Barrage 
convegno “Intelligenza motoria e comu-
nicazione”. Una giornata di formazione 
con esperti di Comunicazione Aumen-
tativa Alternativa (CAA) e Kinaesthetics. 
A cura della Diaconia Valdese. Info: 
0121/23.52.45 o 0121/91.457.

Pinerolo
Farmacia Musto

Alle 17.00 la dott.sa Marta Musto Poet 
spiegherà come disintossicarsi prima di 
affrontare l'inverno e potenziare le 
difese immunitarie. Prenotazioni pres-
so la farmacia.

Sabato 13
Pinerolo
Libreria Mondadori

Presentazione con l'Autore e firma 
delle copie alle 10 di e con Maura Maf-
fei “La sinfonia del vento” e la trilogia 
"Dietro la tenda".

Luserna S.G.
Corsa

Alle 14,30 “Villa Olanda Social Run”, 
corsa non competitiva di 6,3 km e pas-
seggiata per famiglie di circa 3 km, a 
cura della Diaconia Valdese. Info:  
337/14.09.926 – 333/35.71.108.

Domenica 7
Pinerolo
Maschera di Ferro

XIX rievocazione storica della Maschera 
di Ferro. Si inizia alle 15.00 sul palco in 
piazza Vittorio Veneto. Alle 17.30 parte 
la sfilata che si concluderà alle 18.30. In 
piazza San Donato sarà presente l'ANA-
PACA Onlus con "Il frutto della salute" 
per raccogliere fondi a sostegno dei 
servizi erogati. Vedi pag. 6.

Pinerolo
Premio letterario

Alle 15 nel Teatro Incontro premiazione 
del XXIX Premio Letterario "Città di 
Pinerolo". Ingresso libero.

San Pietro V.L.
Sagra fungo

Per tutta la giornata bancarelle, stand, 
espositori di funghi per le vie e le piazze.

Lunedì 8
Pinerolo
Libreria Mondadori

II lezione del corso di astrologia alle 18. 
Tema “Lo Zodiaco e i segni di Terra”.

Martedì 9
Pinerolo
Stagione concertistica

Per la stagione concertistica nell'Acca-
demia di Musica in viale Giolitti alle 
20,30 guida all’ascolto e alle 21concerto 
del Trio Johannes (Francesco Manara 
violino, Massimo Polidori violoncello, 
Claudio Voghera pianoforte), Simonide 
Braconi viola e  Fabrizio Meloni clari-
netto. Info: tel. 0121/32.10.40. 

Pinerolo
Visita guidata

Parte alle 15 dal piazzale di San Maurizio 
la visita guidata alle Vestigia della Citta-
della di Pinerolo, andando a scoprire 
luoghi normalmente non accessibili. Il 
percorso comprende la visita alle mostre 
incentrate sul castello Savoia-Acaia di 
Pinerolo (chiesa di Santa Chiara) e sulle 
dominazioni francesi di Pinerolo. La 
partecipazione (prenotazione non obbli-
gatoria) prevede un contributo di 5 euro 
per i maggiorenni. La visita dura circa 
tre ore e mezza. Per informazioni: al 
mattino (Atl 0121.795589); al pomerig-
gio 349/4161060 (Italia Nostra). 

Angrogna
Suoni d'autunno 

Alle 21 nel tempio valdese il gruppo Le 
Nuvole presenta “La canzone dell'a-
more perduto”.

Bricherasio
Pinevalfolk

Alle 16,30 stage di valzer impari e alle 
21,30 concerto di musica francese 
Gerard Godon presso il polivalente. 
Ingresso libero ai residenti.  

Fenestrelle
Rassegna zootecnica

In località Chambons alle 10 sfilata dei 
trattori e rassegna zootecnica con rico-
noscimenti agli allevatori.
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rinfresco. Dalle 19.45 presso il salone 
della parrocchia cena comunitaria.

Vigone
Panchina d'artista

Si inaugura alle 18,30 nei viali di piazza 
Clemente Corte la nuova panchina 
d'artista a cura di Marina Sasso.

Domenica 14
Pinerolo
Libreria Mondadori

Presentazione con l'Autore alle 16,30 di 
e con Simona Bullano “Le ali della 
conoscenza”.

Lunedì 15
Pinerolo
Libreria Mondadori

Terza lezione del corso di astrologia 
alle 18. Tema “Lo Zodiaco e i segni di 
Aria”.

Pinerolo
Teatro

Alle 21 nel Teatro Incontro in via 
Caprilli 31 “L'altra metà del cielo”, 
spettacolo teatrale realizzato dall'Istitu-
to Alberto-Porro, in collaborazione 
con la Diaconia Valdese, sul tema 
dell'emancipazione della donna. Info: 
0121/91.457. Si replica martedì 16.

Martedì 16
Pinerolo
Libreria Mondadori

Alle 18 si parla di “Riflessologia planta-
re”. Relatrice: Ivana Cariddi.

Fenestrelle
Racconto antiche mura

Si svolge alle 21,30 un itinerario nottur-
no nel forte San Carlo durante il quale 
gli spettatori incontreranno numerosi 
figuranti in costume che impersonano i 
principali personaggi, storici ma anche 
letterari, legati, in vario modo, alle 
vicende che per quasi tre secoli, dal 
XVIII al XIX, animarono la vita in 
fortezza. Nel corso della visita si assi-
sterà anche alla rievocazione della cele-
bre battaglia dell’Assietta (luglio 1747) 
e di alcuni scontri avvenuti nei pressi 
del Forte fra i partigiani e i reparti nazi-
fascisti. E' possibile abbinare all'evento 
"Il Rancio del Soldato di Fortezza", 
una cena rustica presso il "Cafè des 
Forcats" all'interno del Forte alle 19. 
Info: Associazione Progetto San Carlo, 
tel.: 0121/83.600. 

Torre Pellice
Suoni d'autunno

Alle 21 nel tempio valdese esibizione 
degli artisti del coro del teatro Regio di 
Torino.

Sestriere
Festa patronale

Alle 11 presso la Parrocchia di Sant’E-
doardo Messa celebrata da Mons. 
Derio Olivero, Vescovo di Pinerolo. Al 
termine la Pro Loco Sestriere offrirà un 

Pinerolo
Teatro

Per la rassegna concorso di teatro dia-
lettale alle 21 nel teatro Incontro in via 
Caprilli 31 la Nuova Compagnia Teatro 
“Don Bosco” di Saluzzo presenta: “A-i 
é ‘n mòrt ant ëca”.

Pinerolo
Visita guidata

Parte alle 15 dal piazzale di San Mauri-
zio la visita guidata alle Vestigia della 
Cittadella di Pinerolo, andando a sco-
prire luoghi normalmente non accessi-
bili. Partecipa anche l'associazione tea-
trale Mellon. 

Buriasco
Concerto

Alle 21 nel Teatro Blu il Collettivo Can-
tautori Pinerolesi propone un concerto 
reading dedicato a Francesco De Gre-
gori. Il ricavato sarà devoluto all’Asso-
ciazione CUAMM Medici con l’Africa. 
10€ per gli adulti e 5€ per i bambini.
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Una legge che ha imboccato la 
strada verso l'inclusione, 
quella voluta da Franco Basa-

glia, verrà ricordata a Pinerolo con la 
quarta edizione di “Sghembo”, rasse-
gna di teatro, musica e arte. In pro-
gramma dal 10 al 14 ottobre a Pinero-
lo, con una serie di appuntamenti iti-
neranti. La giornata più significativa 
per gli spettacoli sarà sabato. La mani-
festazione organizzata dalla coopera-
tiva La Tarta volante, includerà 
momenti di riflessione sulla legge 
voluta dallo psichiatra Basaglia che 
entrò in vigore nel 1978 e permise il 
superamento dei manicomi a favore 
di una riorganizzazione dell'assistenza 
psichiatrica. Sono numerose le novità 

A Pinerolo una rassegna
teatrale per ricordare i 40 anni

della riforma Basaglia
dell'edizione 2018 del festival: 4 le 
giornate di spettacoli e laboratori, una 
partnership speciale con gli Istituti di 
istruzione superiore del Pinerolese, 
concerti, buffet, presentazioni di libri 
oltre agli spettacoli teatrali offerti da 
compagnie composte da attori con 
disabilità e da operatori del settore.  
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Domenica 21
Pinerolo
Libreria Mondadori

Presentazione e firma delle copie con 
l'Autore alle 15,30 di e con Chiara 
Romanello “Il mistero dell'uomo della 
spiaggia".

Bibiana
Passaggiata a 4 zampe

Passeggiata nella campagna attorno al 
canile con Gran castagnata al ritorno. 
Si può portare il proprio cane o pren-
derne uno in canile. Info: Canile di 
Bibiana - 0121.590540.

Perosa Argentina
Teatro

Alle 16,30 andrà in scena al teatro Pie-
mont lo spettacolo "Mi metto in bolla", 
genere clown poetico, durata 50 minuti.

San Pietro V.L.
Sagra fungo

Dalle 9 “Mangia e cammina alla ricerca 
del fungo”. Ritrovo presso il Salone 
Polivalente. Info: 335/53.53.401.

Mercoledì 17
Pinerolo
Libreria Mondadori

Per “L'Avvocato in Libreria”, alle 18 
Elisa Debernardi parla di "Il lavoro”.

Giovedì 18
Pinerolo
Libreria Mondadori

Per il ciclo di incontri: "I sintomi alla 
luce dell'Enneagramma Biologico", alle 
18 Manuele Baciarelli parla di: "Proble-
mi alle vie respiratorie".

Venerdì 19
Pinerolo
Libreria Mondadori

Presentazione con l'Autore alle 18 di e 
con Giorgio Merlo “Cattolici senza 
partito?”.

Vigone
Mais e cavalli

Si svolge per tre giorni fino al 21 la rasse-
gna “Mais e cavalli”. Info: 335/77.56.388. 

Sabato 20
Pinerolo
Libreria Mondadori

Presentazione e firma delle copie con 
l'Autore alle 15,30 di e con Barbara 
Polimeni “Sotto la tua pelle".

Pinerolo
Teatro

Per la rassegna concorso di teatro dia-
lettale alle 21 nel teatro Incontro in via 
Caprilli 31 l'Associazione Teatrale “La 
Bertavela” di La Loggia presenta 
“Nosgnor a-i é ma as ved nen” com-
media brillante in tre atti.

Pinerolo
Rassegna organistica

Alle 21 nella chiesa di San Verano ad 
Abbadia Alpina concerto di Walter 
Gatti e Elena Saccomandi. Ingresso 
libero.

Villar Pellice
Suoni d'autunno

Alle 21 nel tempio valdese “Bacharach 
e dintorni” con i “BB Six”.
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Martedì 30
Pinerolo
Libreria Mondadori

Presentazione con l'Autore alle 18 di e 
con Angelica Pons e Mauro Beccaria 
“Guida angelica per pellegrini" con 
proiezione dei loro viaggi.

Pinerolo
Teatro

Amdrà in scena alle 21 nel teatro 
Incontro in via Caprilli 31 lo spettacolo 
“Piccoli crimini coniugali”. Ingresso ad 
offerta libera a scopo benefico.

Mercoledì 31
Pinerolo
Stagione concertistica

Per la stagione concertistica nell'Acca-
demia di Musica in viale Giolitti alle 
20,30 guida all’ascolto e alle 21concerto 
di Ian Bostridge tenore e Saskia Giorgi-
ni pianoforte. Info: tel. 0121/32.10.40.

Torre Pellice
Museo Valdese

Rinasce il Museo Storico Valdese di 
Torre Pellice, l’unico museo al mondo 
che racconta - sotto tutti gli aspetti - gli 
oltre otto secoli di storia valdese. Inau-
gurazione alle 17,30 in via Beckwith 3. 
Alle 18,30 Taglio del nastro e visite al 
Museo. Segue rinfresco.
Alle 20,30 è previsto un culto in occa-
sione della Giornata dedicata alla 
Riforma Protestante nel tempio valde-
se di Torre Pellice, situato di fronte 
alla Fondazione, in via Beckwith 4, 
curato dalle Chiese valdesi della val 
Pellice, con la presenza delle Corali 
valdesi.

Torre Pellice
Teatro

Alle 20,45 nel Teatro del Forte “L'altra 
metà del cielo”, spettacolo teatrale realiz-
zato dall'Istituto Alberto-Porro, in colla-
borazione con la Diaconia Valdese, sul 
tema dell'emancipazione della donna.

Domenica 28
Pinerolo
Libreria Mondadori

Presentazione con l'Autore alle 17,30 a 
cura di Biagio Milano “Il fedele d'amore".

San Secondo
Visita guidata

Parte alle 14,30 dal castello di Miradolo 
la visita guidata alla scoperta di perso-
naggi illustri, dal pittore Lorenzo Del-
leani. Un percorso a tappe che si svol-
gerà tra il Castello di Miradolo e il 
centro storico della Città di Pinerolo. 
Prenotazione obbligatoria entro vener-
dì 26 ottobre alle ore 18. Costo: € 16,00 
a partecipante.  Tel. 0121.502761. 

Lunedì 29
Pinerolo
Libreria Mondadori

Quinta lezione del corso di astrologia 
alle 18. Tema “L'importanza di Sole e 
Luna nello Zodiaco”.

Pinerolo
Incontro Alzheimer

Appuntamento dalle 14,30 alle 17,30 
presso il Cafè Alzheimer nella pizzeria 
Sottosopra in piazza Frairia 15. Tema: 
“Ciss e servizi a sostegno delle persone 
non autosufficienti w delle loro famiglie". 
Info:: 0121/90.90.70 – 0121/39.64.13.

Lunedì 22
Pinerolo
Libreria Mondadori

IV lezione del corso di astrologia alle 18. 
Tema “Lo Zodiaco e i segni di Acqua”.

Giovedì 25
Pinerolo
Libreria Mondadori

Alle 18 incontro su “Stress: ci fa bene o 
ci fa male?” con Barbara Gangemi.

Pinerolo
Farmacia Musto

Dalle 14.00 Giornata posturale. Su 
prenotazione.

Venerdì 26
Pinerolo
Libreria Mondadori

Alle 18 incontro su “Riequilibrio emotivo 
e fiori di Bach” conv Nadia Sussetto.

San Pietro V.L.
Concerto

Alle 21 nel Salone Polivalente concerto 
di Enrico Euron, Lucio Malan e Pier-
giorgio Chiavazza “Italiamerica”, dalle 
romanze celebri italiane alle musiche 
popolari americane. Ingresso libero. 

Villar Perosa
Teatro

Alle 21 il "Piccolo Varietà"  di Pinerolo 
presenta presso “Una finestra sulle 
valli” la commedia brillante in due atti 
di Luigi Oddoero “A podrìa capité d’es-
se përzoné”.

Sabato 27
Pinerolo
Teatro

Alle 21 nel Teatro Incontro la Com-
panìa  “Piccolo Teatro Caragliese” pre-
senta “A-i è në schéletro ant l’armari”.

Pinerolo
Rassegna organistica

Alle 21 nelle chiesa di S. Maurizio con-
certo di Liuwe Tamminga. Ingr. libero.

Bobbio Pellice
Suoni d'autunno

Alle 21 nel Palatenda “Ho un sassolino 
nella scarpa” con la Jazz Lag Orchestra.

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

Foto vincitrice del concorso
della Maschera di Ferro
edizione 2016 di Daniele Ribba          
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La nuova Kasa...è 

C’è molto di più...
+ GRANDE, + ASSORTITO, + ELEGANTE, + ACCOGLIENTE 

CHIALE - KASANOVA è anche LISTE NOZZE in negozio e on-line


