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L'esperto risponde

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

La fattura elettronica
in quattro punti
Perché la fattura elettronica?
La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto
l’obbligo di fatturazione elettronica al
fine di prevenire e contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA.
Infatti, con tale meccanismo, l’Agenzia
delle entrate disporrà in tempo reale di
tutte le informazioni contenute nelle
fatture emesse e ricevute dagli operatori
economici e potrà effettuare un controllo tempestivo e automatico della corrispondenza tra l’IVA dichiarata e pagata e
le fatture emesse e ricevute. Inoltre l'utilizzo della fatturazione elettronica promuoverà la digitalizzazione e la semplificazione amministrativa, efficientando i
processi gestionali delle imprese, rendendole più competitive e trasparenti.
Che cosa è la fattura elettronica?
L'Agenzia delle Entrate ha definito, con
il Provvedimento 89757/2018 del 30 aprile 2018, che "la fattura elettronica è
un documento informatico, in formato
strutturato, trasmesso per via telematica
al Sistema di Interscambio e da questo
recapitato al singolo ricevente”.
Tutti dovranno emettere
la fattura elettronica?
No. Dal 1° gennaio 2019 alcune categorie di soggetti potranno evitare la e-fattura e sono i contribuenti che hanno aderito al regime forfettario ed ai vecchi
minimi. Considerando il futuro regime
forfettario “allargato”, i soggetti che
fanno solo scontrini e le esclusioni, ora

in discussione in Parlamento, l’obbligo
non riguarderà tutti titolari di partita Iva.
Gli esclusi, comunque, non dovranno
disinteressarsi completamente del nuovo
obbligo, perché potranno comunque
trovarsi a ricevere fatture elettroniche
dai propri fornitori. Altre categorie esonerate scaturiranno dall'attuale iter in
Parlamento: niente fattura elettronica
per medici e farmacisti per il 2019, per
venire incontro ad alcuni dei rilievi del
Garante della privacy, esonero per le
società sportive dilettantistiche che non
abbiano incassato proventi oltre 65 mila
euro, come per chi aderisce al regime
forfettario. L’Amministrazione finanziaria ha precisato che la fattura elettronica
emessa tardivamente nel 2019 non verrà
sanzionata, ma la relativa detrazione per
l’acquirente/committente tarderà.
Quali sono le sanzioni per chi non
emette la fattura elettronica?
Il decreto fiscale (art. 10 D.L. 119/2018)
ha previsto l’attenuazione delle sanzioni
in materia di fattura elettronica per i
primi sei mesi del 2019, prevedendo che
non siano applicate sanzioni in caso di
fattura elettronica emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione
periodica Iva (mensile o trimestrale) e
l’applicazione di una sanzione ridotta al
20% se la fattura elettronica è emessa
entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva (mensile o trimestrale) del periodo successivo.
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Mercatini

A Pinerolo, Villar Perosa,
Perosa Argentina, Vigone, Villafranca Piemonte e San Secondo

PINEROLESE

Musica e tradizioni
In occasione delle festività saranno numerose le
esibizioni corali con i tradizionali canti di Natale.
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PINEROLO

Piazza San Donato
Apre nei fine settimana il
Villaggio di Babbo Natale con Elfi e intrattenimenti.

PINEROLESE
Teatro

Appuntamenti con spettacoli per grandi e piccini a Pinerolo, Buriasco e
Torre Pellice.

Articolo aggiornato a novembre 2018
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Vieni a scoprire la linea make up DOLOMIA
Giornata MAKE UP
Giovedì 6 dicembre
Ogni prodotto acquistato
Dal lunedì al sabato orario continuato 8.30-19.30
UNO IN OMAGGIO

Via Cambiano 4-8 - PINEROLO - 0121.32.20.50
Cell. 331.1570774 - farmaciamusto@libero.it

Gli appuntamenti di Dicembre
DELLA

LIBRERIA MONDADORI
Presentazione con l'Autore
di e con Pierino Ampellio:
"ETERNA LOBIX. Il terzo testamento"
domenica 2 dicembre ore 17.00
Coscienza e Conoscenza - Incontri paralleli
“NATALE: REALTA' E SIMBOLO.
Natale ci ricorda che si può sempre mettere
la storia in condizione di ricominciare”
Relatore: Don Sergio Messina
mercoledì 12 dicembre ore 20.45

4

Coscienza e Conoscenza - Incontri paralleli
“PREVISIONI... PER IL TEMPO (che verrà)"
Le influenze astrali per l'anno 2019
Relatrice: Paola Camusso
venerdì 28 dicembre ore 18.00
Sabato 8 dicembre

Caffetteria
Ristorante

NE
OSTRICHE & BOLLICI
liori
degustazione delle mig
e
ostriche francesi accompagnat
.
ane
itali
e
dalle migliori bollicin
Dalle 18.00 alle 21.00
Sabato 15 dicembre

SUSHI PARTY

Tel. 0121.322.506
www.terraemiscellanea.it

aperitivo sonoro con
degustazione sushi e sashimi.
Dalle 18.00 alle 21.00

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

Venerdì 21 dicembre

CHRISTMAS IN JAeZZ
Jazz

sonorità natalizie in version
con il trio composto da
a, contrabbasso e Saxfono
tarr
chi
Dalle 18.00 alle 21.00

Agenda a cura di Cristiano Roasio

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

Pelle di corteccia

Io odio internet

Autore:
Jarret Kobek
Casa editrice:
Fazi
Prezzo: 18,00 euro

Più che un romanzo una
sfida: contro tutto e tutti,
contro i social, la pubblicità, internet, l'apparente controcultura 3.0 ed il sistema patriarcale militarista che l'ha creata, contro il
buon romanzo e l'organo patriarcale militarista che ne ha stabilito i parametri. In questo
romanzo secco, grottesco, abbozzato per
tweet indemoniati, ricco di esilaranti ripetizioni, la protagonista, Adeline, ha due
problemi: essere donna negli Usa di inizio
terzo millennio ed aver espresso idee personali finite sulla rete. La sua vita subirà
un'improvvisa e inquietante ascesa social...
Novello Ginsberg, in questo urlo l'autore
smonta tutte le certezze della modernità e
ci ride sopra. Una risata amara, arrabbiata,
sarcastica e impotente.

Atlante dei mostri e dei
fantasmi più spaventosi

Autore:
Annie Proulx
Casa editrice:
Mondadori
Prezzo: 24,00 euro

Questo romanzo storico ambientato negli ultimi quattro secoli può essere letto come i
cerchi concentrici di un tronco per scoprire l'età di una nazione costruita su una
distesa di alberi abbattuti, di presunti selvaggi eliminati e fatti sparire: gli Stati Uniti. Le vicende sono narrate con semplicità, rari sono i momenti lirici, quasi con
distacco, come se le generazioni umane
fossero momenti marginali nella costruzione del legno della Storia. Il lettore segue due rami intrecciati, da un lato l'aspetto capitalista, impersonato dai Duke
(prima Duquet), dall'altro la mentalità ecologista, rappresentata dai meticci Sel e
respira, in queste pagine di carta, il sospiro stanco delle foreste esauste.

LIBRI
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Autore:
Magrin; Brenilla
Casa editrice:
White Star Kids
Prezzo: 16,90 euro

Per affrontare i mostri
bisogna conoscerli. Ed è proprio per questo
che Van Helsing nell'introduzione spinge i
bimbi coraggiosi alla lettura del libro. Con
una precisa divisione geografica le autrici
raccontano numerosi mostri del folklore
popolare come i Kappa giapponesi, lo Yeti,
il Chupacabra messicano e tantissimi altri,
indicano dove trovarli e come affrontarli!
Anche se è sempre meglio lasciarli indisturbati, infatti alcuni non sono proprio alla
nostra portata, come il demone dalla faccia
di leone Pazuzu e l'enorme biblico Leviatano. Tra gli altri ci sono anche numerosi palazzi e città infestate da fantasmi, insomma
posti da evitare se prima non abbiamo letto
l'Atlante dei mostri e dei fantasmi!

RICORDIAMO CHE SIAMO APERTI

IN VIA ROMA 3
A TORRE PELLICE:
ALICE

giovane lupetta sterilizzata,
buona ed affettuosa

NINO

cucciolo di 5 mesi, taglia
piccola, giocherellone
adatto a casa con bambini

OTTO

bassotto pelo raso,
taglia piccolissima,
7 mesi

SNOW

cucciolo di 2 mesi,
taglia grande,
bianco pelo lungo

ROXI

MARTEDÌ E VENERDÌ tutto il giorno
Giovedì pomeriggio e Sabato mattina

Ci trovate a dicembre

• SOTTO I PORTICI A PINEROLO
• NEI MERCATINI DI NATALE
• NELLA NOSTRA SEDE DI VIA
ROMA 3 A TORRE PELLICE
dove potrete trovare degli
ottimi regali a ottimi prezzi.

1 anno
yorkshire di
affettuoso
socievole ed

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

Scrivici a: redazione@comeedove.it

CENTRO DANZA
PINEROLO

D
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opo un anno di successi in gare e concorsi anche quest’anno l’ A.S.D Centro
Danza Pinerolo ha aperto le porte ai suoi
allievi inseguendo sempre il suo obbiettivo: quello
di collaborare con Docenti di alto livello, mettendo
al centro gli allievi e la loro crescita artistica.
I corsi della Scuola sono rivolti a tutte le allieve e gli
allievi che intendono avvicinarsi alla danza o, comunque, ad un’attività legata al ritmo, con lo scopo
di iniziare ad acquisire alcune nozioni base, ma
comunque già utili a soddisfare il desiderio di espressione personale tramite il movimento del
corpo, memorizzando sequenze e passi, gestendo
l’emozione ed esibendosi davanti ad un pubblico.
Anche il settore sport è sempre in crescita con i
corsi di ginnastica ritmica, acrogym e cheerleader e
hanno portato numerosi podi e titoli italiani a casa
compreso un terzo posto agli europei in Olanda di
cheerdance.
Oltre ai sopra elencati alla Scuola sono all’attivo
corsi di danza classica, moderna, contemporanea,
hip hop, shuffle, balli caraibici, reggaeton, latino
americano, zumba e balli di sala.
In questi due anni anche nel settore danza sono
stati conquistati numerosi podi: titoli italiani dalla

D A NZA

cultura
cultura &
danza classica al contemporaneo, dal modern jazz
all’hip hop, passando per il latino e i balli di sala.
Le ballerine del Centro Danza Pinerolo sono anche
state premiate con borse di studio ricevute durante
concorsi e stage effettuati in giro per l’Italia.
Dalla passione per la danza ad una professione: già
da tempo due allievi stanno lavorano in compagnie
di danza all’estero e in Italia e nelle scorse settimane
Nicol Macagno è entrata a far parte del cast del
Musical “Un papà sotto l’albero” con Garrison
Rochelle, Fioretta Mari con musiche del maestro
Beppe Vessicchio e Pino Perris, sotto la regia di
Valentina Spampinato.
Prossimo appuntamento della Scuola il 3 febbraio
2019 con lo stage della Maestra Alessandra Celentano.

NEL CUORE
DI PINEROLO
VIALE
MAMIANI 31
Per info:
331.5298919
www.centrodanzapinerolo.com - info@centrodanzapinerolo.com

PRESEPI DEL PINEROLESE
a cura di Luisa Giaimo

PINEROLO
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Sarà allestito in via Brignone 9 il tradizionale presepe meccanico degli Alpini,
realizzato su una superficie di oltre 25
mq. Di anno in anno il presepe è stato
continuamente incrementato con ulteriori costruzioni, soggetti in movimento e nuovi effetti luminosi.
Inaugurazione sabato 8 alle 15, aperto
fino a domenica 13 gennaio 2019. Orario: tutti i giorni 15,00/18. Per visite
fuori orario di scolaresche, associazioni
varie, anziani e comitive turistiche info:
348/57.26.907 oppure 349/42.48.530
e-mail pinerolo.pinerolo@ana.it
A palazzo Vittone in piazza Vittorio
Veneto, nel Museo Civico Etnografico
del Pinerolese, sarà invece allestito il
presepe nella tradizione popolare.
Aperto da sabato 8 a domenica 6 gennaio 2019. Orario: sabato 16.0018.00/domenica 10.30-12.00 e 15.3018.00.
Inoltre in piazza San Donato proiezioni
natalizie illumineranno il Duomo e gli
edifici della piazza.

ricchito con nuove statue e nuovi scenari, è ambientato in un contesto totalmente naturale, con effetti speciali,
quali il vento, il fuoco, l’acqua che bolle,
le fasi del giorno e della notte. Realizzato su una superficie di oltre 75 metri
quadrati, comprende oltre 400 statuine
quasi tutte animate, alcune parlanti, 500
piante e migliaia i led che formano il
cielo stellato, danno luce alle case e illuminano il paesaggio. Grandi specchi
ampliano, inoltre, la profondità della
visuale e permettono di ammirare diversi scorci paesaggistici e luoghi in
apparenza nascosti, consentendo di
scoprire una grande varietà di particolari. La passerella, costruita con il piano
di camminamento a tratti ondulato,
conduce il visitatore in mezzo agli scenari e gli permette di vedere il paesaggio
con prospettive differenti. I rumori
della natura il chiacchierio del "Popolo
del Presepio" e le melodie di sottofondo completano il quadro scenografico.
Aperto da sabato 8 dicembre a domenica 13 gennaio 2019. orario: festivi,
prefestivi e tutti i giorni da Natale
all’Epifania 9,30/12,30 - 14,30/18,30.
Info: www.presepiocumiana.altervista.
org - presepiocumiana@gmail.com

PISCINA

e paesaggi dell’area pinerolese, così come i fondali raffiguranti la cerchia
montuosa del panorama piscinese. In
questo modo, poco per volta, la tradizione molisana si è fusa con quella
piemontese. Apertura sabato 8 dicembre a domenica 6 gennaio 2019. Orario:
Sabato 8 15/17,30 domenica 9 e 16
dicembre 10/12- 15/17,30,
dal
16/12/ al 6/01/ 2019 festivi 10-12/
15-17.30 e feriali 15/17,30.
Info: 349/44.35.039.

VIGONE

In Piazza Cardinal Boetto verrà allestita
la Santa Natività. La notte di Natale
nella capanna in p.zza C. Boetto rappresentazione vivente della Madonna
con San Giuseppe, Gesù Bambino e i
pastori. Inoltre si potranno visitare il
presepe all’aperto nella parte esterna
della Chiesa di Santa Maria de Hortis
creato ed allestito dalle famiglie Avaro
e Serravalle e il presepe nella navata laterale della Chiesa di Santa Caterina.

VILLAFRANCA
PIEMONTE

CUMIANA

È una tradizione che si rinnova ormai
da molti anni quella del presepe realizzato nella Confraternita dei Santi Rocco
e Sebastiano. Il ”Presepio Animato di
Cumiana”, quest’anno ingrandito e ar-

Il presepe meccanico di Piscina si trova
nei locali di Via Umberto I adiacenti
alla Parrocchia, dove è stato collocato
nell’anno 2000 per volontà del parroco
Don Giuseppe Pronello. E' stato costruito nei primi anni '70 da Antonio
Panino originario dell’alto Molise e
trasferitosi a Piscina. Un presepe meccanico di grandi dimensioni e al quale
ogni anno sono state apportate alcune
modifiche per renderlo sempre più
bello e ricco, pur mantenendo gli elementi originali. Sono stati aggiunti infatti elementi locali come arti, mestieri

Per tutto il periodo delle festività Villafranca diventa "Il Paese dei Presepi".
Una consolidata tradizione, che vede la
trasformazione degli angoli più belli e
suggestivi del paese. E accanto a questi
presepi non può mancare quello ineguagliabile realizzato ormai da anni sul
fiume Po, circondato da altri minori
sull'acqua delle bealere.
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CORSI GRATUITI

PER DISOCCUPATI E OCCUPATI
OPERATORE
SPECIALIZZATO
PASTICCERIA
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AVVISO SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
FINALIZZATA ALLA LOTTA
CONTRO LA DISOCCUPAZIONE
(Mercato del Lavoro) - Anno Formativo 2018/2019
Decreto della Consigliera Delegata della
Città Metropolitana di Torino n. 293 – 14954
del 26/06/2018 ai sensi della D.G.R. n.35-6976
del 01/06/2018. Corsi approvati e finanziati
con DD n. 181-27291

Durata: 250 ore
Orario: serale
Destinatari: giovani e adulti occupati e/o adulti disoccupati
e/o giovani disoccupati con esperienza lavorativa pregressa. Tutti devono essere in possesso di qualifica nell’ambito
della preparazione pasti (Trasformazione agroalimentare,
Ristorazione).
Attestato: specializzazione

PREPARAZIONE
AL LAVORO
BANCO BAR
E TAVOLA
FREDDA

Durata: 600 ore di cui 300 di stage
Orario: diurno
Destinatari: giovani (tra i 18 e i 29 anni) disoccupati che
hanno abbandonato gli studi senza aver conseguito né
una qualifica professionale né il titolo di scuola secondaria
di secondo grado. I giovani dovranno essere seguiti dai
servizi sociali territoriali o da strutture di assistenza pubblica o privata e dovranno dimostrare motivazione alla frequenza del percorso e dello stage.
È prevista la possibilità di inserimento di giovani di età
compresa tra i 16 e i 18 anni solo nel caso in cui non sia
possibile il loro inserimento in percorsi finanziati dalla Direttiva “Obbligo di Istruzione e Diritto/Dovere” sul territorio di riferimento.
Attestato: validazione competenze

OPERATORE
CAD

Durata: 250 ore
Orario: serale
Destinatari: giovani e adulti occupati e/o adulti disoccupati e/o giovani disoccupati con esperienza lavorativa
pregressa in possesso di qualifica professionale. È possibile accedere anche con diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado unitamente a significativa esperienza di lavoro nel comparto di riferimento.
Attestato: specializzazione
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CONSORZIO PER LA FORMAZIONE
L’INNOVAZIONE E LA QUALITÀ

VIA TRIESTE 42 - PINEROLO - Tel. 0121.393617
www.consorziofiq.it - info@consorziofiq.it
consorziofiq
organismo intermedio:

per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva
www.regione.piemonte.it/europa2020
INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

e20

www.comeedove.it
Sabato 1

Pinerolo

Luci di Natale

Alle 19,45 in piazza Facta “Accendiamo
il Natale”, luci e filodiffusione, grazie a
Commercianti Pinerolesi, Pro Loco,
Cna e Comune. Fino al 6 gennaio.

Pinerolo

Alle 17 nel Circolo Sociale in via
Duomo 1 si parla di “40 anni della
Pinacoteca civica”, a cura dell'associazione Amarte 1999.

Pinerolo

Fotografia

Oggi dalle 15 alle 18 e domani dalle 10
alle 19 nella chiesa di S.Agostino “5x5,
5 foto per 5 fotografi per 5 giorni di
Artigianato 40+2”. Cinque artigiani/
artisti presentano: workshop per bambini ore 10.00 e ore 11.00 con Gerardo
Rosato e Caterina Bruno, laboratori per
adulti ore 15.00 con Mobili-storti di
Giuseppe Bruno, ore 16.00 con Luca
Pellizzari. Ore 18.00 performance
“Alberi Chimici” di Mario Moro.

R
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degli

adar

40 anni Pinacoteca

Pinerolo

a cura di
MARCO GIAIMO

Mostra

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

degli

Bricherasio

Storie in biblioteca
Appuntamento in biblioteca per le letture animate dalle 10,15 in poi per i
bambini fino a 6 anni sul tema “Una
zuppa di libri”. Conduttrice dell'incontro: Carlotta Ferrero.

Bricherasio

Giornata contro Aids
Dalle 22 sarà presente un'unità mobile
presso il locale Guell con possibilità di
ricevere informazioni e counselling
sull’Hiv a cura di Lila Piemonte e progetto “Vivi la notte!”.

Buriasco

Spettacolo
Alle 21 presso il Teatro Blu andrà in
scena "Nuvole Barocche. Una storia
sbagliata." della compagnia mAtti unici.

Giaveno

Letture per bambini
Nell'ambito di “Nati per leggere” alle
17,30 nella biblioteca comunale in via
Marchini 2 letture animate per bambini da 2 a 5 anni.

San Secondo

Rassegna musicale
Alle 21 nel tempio valdese ultimo
appuntamento di “Suoni d'autunno”
con “Effetto Balkan!”, Mishkalè.

Vigone
Mostra

Teatro
Libri

Radare20

E' visitabile nella galleria d'arte Losano
in via Savoia 33 la mostra “Innesti di
assenze e botanica” di Sefora Pons con
legni d'appoggio di Andrea Bouquet.
Aperta fino a domenica 23 dicembre.
Orario: feriali: 16-19, sab e festivi
10-12/16-19, lunedì chiuso.

Bricherasio
Natale

Primo incontro con i laboratori creativi
del Natale a cura dell'Associazione
Villa Chiara di Bricherasio in via Daneo
8. Orairo dalle 14,30 alle 17,30. in Via
Daneo, 8. Info: 347/12.55.943 oppure
328/67.59.498.

Si inaugura alle 17 in via Umberto 1°
n.7 la mostra delle opere di Carlo Galfione e Antonio Panino, aperta fino a
domenica 16. Orario: domenica e festivi 10/12 e 16/19, giov. ven. sab. 16/18.

Linea G Pinerolo

www.comeedove.it
Villar Perosa
Coro gospel

sa Margherita Drago. Alle 9,30 i rievocatori storici del 1915 “Carabinieri
Reali di Pogdora” dell’Associazione
Trois Piquets percorreranno le vie del
centro del paese per raggiungere poi la
sede della mostra. Aperta fino a domenica 9 dalle 9,30 alle ore 12,30.

Pomaretto
Concerto

Radare20
degli

Lunedì 3

Pinerolo

Giornata contro l'Aids
Dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 19,15
esecuzione test rapidi anti Hiv rivolta
agli utenti Ser.D. presso i locali della
somministrazione metadone con stand
informativo Lila.

Pomaretto
Incontro

Alle 20,30 presso la sala teatro convitto
valdese l'amministrazione comunale
incontra la cittadinanza: "Un anno di
attività verso la fine mandato"

Martedì 4

Nella chiesa di Sant'Aniceto alle 21
“Free voices gospel choir”. Ingresso ad
offerta libera.

Pinerolo

Fede con arte

Domenica 2

Pinerolo
Natale
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Alle 17 nel Duomo di Pinerolo “In
viaggio verso il Natale”, con il Vescovo
Mons. Derio Olivero.

Pinerolo

Libreria Mondadori
Presentazione con l'Autore, di e con
Pierino Ampellio: "Eterna lobix. Il
terzo testamento".

Pinerolo
Concerto

Appuntamento nell'Accademia di
Musica in viale Giolitti con “Capodanno a Vienna”. Alle 16,30 guida all'ascolto e alle 17 concerto dell'Ora Festival
Ensemble”, Amedeo Monetti direttore.

Pinerolo

Giornata contro l'Aids
Dalle 15.30 alle 20 presso il centro commerciale "Le 2 valli" sarà presente un
punto informativo Lila Piemonte e
Croce Rossa Italiana. Sarà possibile eseguire il test non invasivo anti-Hiv a
risposta rapida, in anonimato e gratuito.

Bricherasio
Mostra

Si inaugura alle 10,30 nel Palazzo
comunale la mostra “Bricherasio nella
Grande Guerra. Personaggi”, intervengono il dott. Edoardo Daneo e la prof.

Alle 16,30 presso il Tempio Valdese
Concerto di Natale con l’esibizione dei
Lyradanz. Info: www.museoetnograficodelpinerolese.it

Pinerolo
Al Museo

Alle 15,30 il Cesmap (Centro Studi e
Museo di Arte Preistorica) in collaborazione con i ragazzi dell’alternanza
scuola/lavoro dell’Istituto Porro di
Pinerolo organizza per i bambini il
laboratorio "Invasiamo la preistoria",
come realizzare vasi neolitici. Contributo 5 euro a bambino. Info:
338/66.18.406.

Torre Pellice

Spettacolo per bambini

Nell'ambito del ciclo di incontri "Fede
con Arte" con monsignor Derio Olivero si parla di "Liberati dal male" (Caravaggio "Madonna dei palafrenieri"). Gli
appuntamenti sono nella sala del Seminario in via Trieste 44 alle 16, alle 18,30
ed alle 20,45.

Alle 16,30 nella galleria Scroppo in via
D'Azeglio 10 spettacolo dal titolo
"Sotto diverse stelle", Tib Teatro Belluno. Età consigliata dal 4 anni in su.
Ingresso 4 euro.

Villar Perosa
Natale

Si chiama "Oltre il solito Natale" la
giornata a cura della Proloco. Dalle 10
alle 17 nella via principale chiusa al
traffico ci saranno mercatini, la casa di
Babbo Natale, gonfiabili, truccabimbi
musica, oltre a giri in carrozza e
Tramvai.

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

www.agriturismocascinasannazario.com
info@agriturismocascinasannazario.com
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Bricherasio
Mostra

Nell'ambito della mostra “Bricherasio
nella Grande Guerra. Personaggi” allestita nel Palazzo comunale, alle 21
“Incontri con la storia” con proiezione
di un documentario.

Mercoledì 5

Pinerolo
Teatro

Radare20
degli

Giovedì 6

Pinerolo

Farmacia Musto

Torre Pellice

Spettacolo per bambini
Alle 10,30 nella galleria Scroppo in via
D'Azeglio 10 spettacolo dal titolo
"Giannino e la pietra nella minestra",
Nonsoloteatro (Torino). Spettacolo
riservato alla scuola primaria. Si replica
mercoledì 5.

Per tutto il giorno, presso la farmacia
Musto in via Cambiano, giornata Dolomia con make up gratuito (si consiglia
la prenotazione). Per ogni prodotto
acquistato, uno è in omaggio.

Torre Pellice
Mostra

E' visitabile nella galleria Scroppo in via
D'Azeglio 10 la mostra "Segni di viaggio" delle opere di Giuseppe Garimoldi
(Torino 1930-2017), aperta fino al 9
febbraio 2019. Orari: martedì, mercoledì, giovedì, domenica 15.30 - 18.30
venerdì, sabato 10,30 – 12,30.
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Bricherasio
Mostra
Per la stagione teatrale alle 21 nel teatro
Sociale "Le Musichall in tour", zapping
teatrale con numeri di ballo, canto, teatro, circo e poesia. Info 0121/36.12.71.

Nell'ambito della mostra “Bricherasio
nella Grande Guerra. Personaggi” allestita nel Palazzo comunale, alle 21
“Incontri con la storia” con proiezione
di un documentario.

Radare20
degli

Luserna S. G.

Aperitivi di Cose Buone
Dalle 18.00 alle 22.00 presso Villa
Olanda in Via Fuhrmann, 7.

Venerdì 7

Pinerolo
Natale

In piazza San Donato saranno aperte le
casette dei Mercatini di Natale. Orario:
venerdì 15/19, sabato e domenica
10/19.

Luserna S.G.
Cena armena

www.comeedove.it
Pinerolo

Rassegna organistica

Pinerolo

Visita guidata
Alle 10 visita guidata “Scopri Pinerolo
e l’Antica Tradizione del Mercato”,
partenza dall'ufficio del turismo in via
del Duomo 1. Info: 348/84.40.731 –
333/31.00.899.

Pinerolo
Presepe

Perosa Arg.
Natale

Davanti alla Casa comunale, nell'area
dei giardinetti di piazza Europa e in
viale Duca d'Aosta, alle 9 mercatino
dell'Avvento, alle 12 pranzo da asporto
con polenta e salsiccia, dalle 14 alle 17
giro sui pony express per i bambini,
dalle 14 alle 17,30 "Note d'incanto"
con gli Amici di Giò e i Fizzy Black.
Alle 15 i bambini incontrano Babbo
Natale e a seguire merenda.

Pinerolo

Panettone in vetrina
Appuntamento dalle 15.30 alle 19.00 e
domenica dalle 10.00 alle 19.00 nel
Foyer del Teatro Sociale e Sala Caramba con "Panettone in Vetrina”. Partecipano i migliori pasticcieri italiani.
Ingresso Libero.

Natale

Pinerolo

Degustazione
Dalle 18 alle 21 presso Terrae Miscellanea nella galleria della libreria Mondadori “ostriche & bollicine”, degustazione delle migliori ostriche francesi
accompagnate dalle migliori bollicine
italiane.

Si festeggia Santa Barbara, patrona degli
artiglieri. Ritrovo alle 9 in via Valzania,
alle 10 corteo verso il viale della Rimembranza, Messa e a seguire pranzo.

Domenica 9

Sabato 8

Apre nei fine settimana in piazza San
Donato il Villaggio di Babbo Natale
con i suoi Elfi e possibilità per i bambini di scrivere la letterina e imbucarla o
farla volare il cielo con i palloncini dei
desideri. Orario: sabato 15/19, domenica e festivi 10/19. Nel caffè del Teatro Sociale sabato e domenica dalle 10
alle 19 “Christmas Market”, edizione
natalizia di Botteghe Aperte in collaborazione con Visita Pinerolo.

Festa di Santa Barbara

Concerto per organo alle 21 nella chiesa di Nostra Signora di Fatima. Si esibisce Chiara Cassin. Ingresso libero.

Alle 19.30 presso il Ristorante-Caffetteria
Cose Buone, Villa Olanda in Via Fuhrmann, 7 per il ciclo Cene dal Mondo "Cena Armena". La cucina armena è la
più antica tra tutte le cucine dei paesi
Mediterranei e del Medio Oriente e pone
le sue basi nei prodotti più semplici che la
terra e la pastorizia offrono.

Pinerolo

Villafranca P.te

Vigone
Natale
Si inaugura alle 17,30 a Palazzo Vittone
il Presepe nella tradizione popolare. A
cura del Musep. Aperto fino al 6 gennaio.

Bricherasio
Mostra

Nell'ambito della mostra “Bricherasio
nella Grande Guerra. Personaggi” allestita nel Palazzo comunale, dalle 9,30
alle 12,30 e nel pomeriggio dalle 16 alle
18,30 verranno presentati in conferenza tutti i personaggi inerenti la mostra.

Torre Pellice
Musica

Si intitola "I have e dream"Xmas edition, Lab 20.0 by Rosy Zavaglia l'evento musicale presentato alle 21 nel teatro
del Forte in via al Forte 3. Scenografie
di Silvio Papale. Info e prenotazioni:
340/52.40.083.

Alle 14,30 in Via Umberto I mercatino
di Natale a cura dell’Associazione
Commercianti Vigone e passeggiate
sulle carrozze, alle 15,30 concerto per
le vie del paese del gruppo “Babbo
Natale Vigon Christmas Band” e distribuzione di cioccolata calda e panettone
a cura della Proloco di Vigone, alle 16
passeggiata in costume per le vie del
paese con i "Gimbabbi" e alle 17,30 le
principali piazze verranno dipinte di
luce: boschi innevati, fiocchi di neve,
messaggi augurali. Lo spettacolo di luci
durerà fino all’Epifania.

Villafranca P.te

Fiera dell'Immacolata
Dalle 8 alle 18 mercatino della creatività sotto l'ala comunale e mercatino
dell'usato in piazza Santa Maria Maddalena e piazza Vittorio Veneto. Per i
bambini casetta sotto l'albero di Natale.
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Martedì 11

Pinerolo
Teatro

Per la stagione teatrale alle 21 nel teatro
Sociale "Molière/il misantropo (ovvero il
nevrotico in amore)". Info 0121/36.12.71.

Pinerolo

Fede con arte
Nell'ambito del ciclo di incontri "Fede
con Arte" con monsignor Derio Olivero si parla di "Scegliere la libertà"
(Caravaggio "Deposizione"). Gli
appuntamenti sono nella sala del Seminario in via Trieste 44 alle 16, alle 18,30
ed alle 20,45.

Mercoledì 12
Pinerolo

Libreria Mondadori

18

Nell'ambito di "Coscienza e Conoscenza - Incontri paralleli", alle 20,45
“Natale: realtàe simbolo. Natale ci
ricorda che si può sempre mettere la
storia in condizione di ricominciare”.
Relatore: Don Sergio Messina.

Giovedì 13

Pinerolo

Borse di studio

deciso di conferire borse di studio a
studenti meritevoli delle scuole medie
superiori del Pinerolese.

degli

Bricherasio

StraBricherasio

Luserna S. G.

Aperitivi di Cose Buone
Dalle 18.00 alle 22.00 presso Villa
Olanda in Via Fuhrmann, 7.

Venerdì 14

Pinerolo
Natale

In piazza San Donato saranno aperte le
casette dei Mercatini di Natale. Orario:
venerdì 15/19 sabato e domenica
10/19; lunedì 10/17.

Pinerolo

Mercatini di Natale
In Piazza San Donato il Servizio Adulti e Territorio partecipa ai mercatini di
Natale con i pacchi dono del Progetto
Protezione Famiglie Fragili. Il ricavato
sarà devoluto al Progetto a sostegno
delle famiglie fragili in ambito oncologico. Continua anche il 15 e il 16.

Pinerolo

Farmacia Musto
Per tutta la giornata esame posturale
per indagare sui dolori alla schiena,
cervicalgie, lombalgie, scoliosi. Oltre
che lo studio dell'appoggio del piede,
piede piatto ed alluce valgo. Si consiglia
la prenotazione presso la farmacia in
via Cambiano. L'esame avrà un costo di
50 euro invece di 120 euro.

Pinerolo

Convegno

Cerimonia di premiazione degli studenti vincitori di “Lo studio è premiato”
alle 18 presso l'Accademia di Musica in
viale Giolitti 7. Si tratta di un'iniziativa
del Rotary Club di Pinerolo che ha

Radare20

Alle 15, nell'ambito delle celebrazioni
per l'anniversario dei 600 anni dalla
fine del Principato d'Acaia, Italia
Nostra organizza un convegno sul
tema "Un monumento da salvare: il
palazzo detto degli Acaia di Pinerolo". L'appuntamento è presso il salone della Casa Madre delle Suore di
San Giuseppe in via Principi d'Acaia
82. Interverranno il prof. Andrea
Balbo, il prof. Enrico Lusso, il dott.
Lorenzo Bosco, l'assessore Martino
Laurenti, il presidente della sezione
locale di Italia Nostra Maurizio Trombotto e la dott.ssa Viviana Moretti.
Saluto del sindaco Luca Salvai e del
vescovo Derio Olivero.

Appuntamento alle 18 nel salone polivalente di piazza Don Morero per la
11° edizione della StraBricherasio,
manifestazione regionale di corsa su
strada giovanile, una podistica serale
con Babbo Natale, non competitiva
con sezioni di Fitwalking, Nordic
Walking, camminata a passo libero
aperta a tutti e quarta edizione della
Can Camminiamo, passeggiata educativa a 6 zampe per le vie illuminate di
Bricherasio. Info: 0121/59.84.03.

Sabato 15

Pinerolo
Natale

E' visitabile nel fine settimana in piazza San Donato il Villaggio di Babbo
Natale con i suoi Elfi e possibilità per i
bambini di scrivere la letterina e imbucarla o farla volare il cielo con i palloncini dei desideri. Orario: sabato 15/19,
domenica e festivi 10/19. Nel caffè del
Teatro Sociale sabato e domenica dalle
10 alle 19 “Christmas Market”, edizione natalizia di Botteghe Aperte in collaborazione con Visita Pinerolo.

Pinerolo

Canti natalizi
Sotto i Portici Blu di Via Buniva, in
Piazza Facta e Piazza del Duomo sabato dalle 17 alle 19 e domenica dalle 16
alle 18 “Aspettando WinterVocalFestival”, cori natalizi itineranti in collaborazione con "Gli Amici di Giò".

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.

VIDEOMAKING | RIPRESE AEREE | WEB CONTENT CREATION
via Rossi 7 - Pinerolo (TO)
0121.77966
333.5222795
marco@lineagcomunicazione.it
www.lineagcomunicazione.it
Marco

Giaimo
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Pinerolo

Degustazione
Dalle 18 alle 21 presso Terrae Miscellanea nella galleria della libreria Mondadori “Sushi Party”, aperitivo sonoro
con degustazione sushi e sashimi.

Pinerolo

Natale al cinema

Pinerolo

Visita guidata
Alle 10 visita guidata “Scopri Pinerolo
e l’Antica Tradizione del Mercato”,
partenza dall'ufficio del turismo in via
del Duomo 1. Alle 14,30 “Tour Made
in Pinerolo” con degustazione finale.
Info: 348/84.40.731 – 333/31.00.899.

Giaveno

Letture per bambini
Nell'ambito di “Nati per leggere” alle
17,30 nella biblioteca comunale in via
Marchini 2 letture animate per bambini da 2 a 5 anni.

Domenica 16
Pinerolo

Visita guidata

20

Natale dei bimbi al cinema Italia con la
proiezione del film a cartoni animati
“Baffo & Biscotto - Missione spaziale”.
Distribuzione di dolci a tutti i bambini.
Due spettacoli alle 15 e alle 17. Ingresso 3,50€.

Pinerolo
Concerto

Dalle 15 alle 17 visita guidata agli affreschi quattrocenteschi nella cappella di
Santa Lucia in strada Santa Lucia 4 a
cura di Italia Nostra e dei volontari
della Diocesi. Partecipa il vescovo di
Pinerolo mons. Derio Olivero. Si inizia
con un momento musicale accompagnato da panettone e bevande calde.

Pinerolo

Bazar e spettacolo
L'associazione "Gli gnomi del kiwi"
presenta alle 16,30 ad Abbadia Alpina
in via Bassino 27 il bazar di Natale e lo
spettacolo di marionette "Tau e il
sogno" della compagnia "Teatrino
ambulante
1+1=3".
Info:
333/89.50.575.

Bricherasio

Giornata anziano

Nel Teatro Sociale alle 21 “Con il
vostro sorriso nel cuore”, concerto di
Natale in ricordo di Camilla, Manuele,
Claudia e Andrea. Sul palco: Gli Amici
di Giò, Gruppo Espace della Scuola
Comunale di Danza di Pinerolo con la
direzione artistica di Niurka De Saa del
Teatro Nuovo di Torino. A favore del
progetto “Accendi una luce per chi non
può”. Con il supporto di Mustad Spa e
con la collaborazione di Avass Onlus di
Pinerolo. Info e biglietti Ufficio Turismo, Via Duomo 1.

Radare20
degli

tino di Natale dove verranno messi in
vendita prodotti realizzati dagli ospiti,
dai volontari e dal personale della casa, il
cui ricavato andrà a favore degli ospiti.

Torre Pellice
Concerto

Alle 15,30 nel tempio valdese concerto
della Banda Musicale Cittadina di Torre
Pellice dal titolo "Storie di tutti i giorni". Ingresso gratuito.

Martedì 18

Pinerolo
Letture

Alle 17 nella biblioteca civica Alliaudi
in via Cesare Battisti "Letture all'ora del
tè", con le lettrici della Laav di Torre
Pellice.

Pinerolo

Fede con arte
Nell'ambito del ciclo di incontri "Fede
con Arte" con monsignor Derio Olivero si parla di "Libertà quotidiana"
(Caravaggio "Riposo durante la fuga in
Egitto"). Gli appuntamenti sono nella
sala del Seminario in via Trieste 44 alle
16, alle 18,30 ed alle 20,45.

Mercoledì 19
Pinerolo
Natale

Alle 18.30 nella Sala Italo Tajo concerto del coro di voci bianche e orchestra
dell'Istituto Civico A.Corelli.

Villafranca P.te
Tour a Torino

Appuntamento per la giornata dell’Anziano, alle 10,30 la Santa Messa e alle
12,30 il pranzo sociale nel Salone Polivalente di Piazza Don Morero. Info:
0121/59.105.

Bricherasio
Gita

L'Avis organizza una gita a Montreux
sulle rive del Lago di Ginevra in occasione del mercatino di Natale. La partenza è fissata alle ore 6 con ritorno
previsto per le 21. Info: 328/31.98.390.

San Secondo

Mercatino di Natale
Dalle 10,30 presso Casa Turina merca-

Visita notturna guidata a Torino alla
scoperta delle luci d'artista e alla basilica di Superga, organizzata dagli Amici
del Po. Partenza dalla sede dell'associazione in via San Sebastiano alle 19,15 e
rientro alle 24. Info: 347/76.93.846.

www.comeedove.it
Giovedì 20

Luserna S. G.
Apericinema

Presso Villa Olanda in Via Fuhrmann,
7, Apericinema di Cose Buone. Dalle 18
alle 21, Aperitivo.. Alle 21.15 - Proiezione del film, 'La marcia dei pinguini'.

Venerdì 21

Pinerolo
Natale

In piazza San Donato saranno aperte le
casette dei Mercatini di Natale. Orario:
venerdì 15/19 sabato e domenica
10/19; lunedì 10/17.

Pinerolo

Caprilli a cura della corale Franco
Prompicai. Le offerte al concerto
saranno devolute all’Associazione "Mai
soli" di Pinerolo che ha a cuore l’assistenza ai pazienti oncologici nell’ambiente familiare.

Pinerolo

Visita guidata
Alle 10 visita guidata “Scopri Pinerolo
e l’Antica Tradizione del Mercato”,
partenza dall'ufficio del turismo in via
del Duomo 1. Alle 14,30 “Tour Goloso” con degustazione finale. Info:
348/84.40.731 – 333/31.00.899.

San Pietro V.L.
Concerto

Radare20
degli

Perosa Argentina
Natale

Dalle 14 si svolge la terza edizione di
"Nataleincanto" presso la Chiesa Parrocchiale e nelle vie vicine. Pomeriggio
a cura dall'Associazione Culturale Poggio Oddone, con musica, recite con
scolari e magie con il fuoco. Appuntamento a scopo benefico in favore della
scuola primaria di Perosa.

Giovedì 27

Luserna S. G.

Aperitivi di Cose Buone
Dalle 18.00 alle 22.00 presso Villa
Olanda in Via Fuhrmann, 7.

Venerdì 28

Concerto jazz

Pinerolo

Dalle 18 alle 21 presso Terrae Miscellanea nella galleria della libreria Mondadori “Christmas in jazz”- sonorità natalizie in versione Jazz con il trio composto da chitarra, contrabbasso e saxfono.
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Libreria Mondadori
Nell'ambito di "Coscienza e Conoscenza - Incontri paralleli”; alle 18 “Previsioni... per il tempo (che verrà)", le
influenze astrali per l'anno 2019. Relatrice: Paola Camusso.

Villafranca P.te
Concerto

Alle 21 nella chiesa di Santo Stefano
concerto di Natale della corale Costanzo Festa di Villafranca.

Sabato 22

Pinerolo
Natale

E' visitabile nel fine settimana in piazza
San Donato il Villaggio di Babbo Natale con i suoi Elfi. Nel caffè del Teatro
Sociale sabato e domenica dalle 10 alle
19 “Christmas Market”, edizione natalizia di Botteghe Aperte in collaborazione con Visita Pinerolo.

Pinerolo

Canti natalizi
Sotto i Portici Blu di via Buniva, in
Piazza Facta e Piazza del Duomo sabato dalle 17 alle 19 e domenica dalle 16
alle 18 “Aspettando WinterVocalFestival”, cori natalizi itineranti in collaborazione con "Gli Amici di Giò".

Pinerolo

Rassegna corale
Si intitola "Cantiamo per amore" l'esibizione di cori presentata alle 21 nella
chiesa di Madonna di Fatima in via

Alle 21 nel salone polivalente "Natale
in musica", partecipano il Mezzosoprano Rosy Zavaglia, il pianista Leonardo
Nicassio ed il coro "Imi Incantando''.
Ingresso libero.

Domenica 23
Pinerolo
Teatro

Per la stagione teatrale alle 21 nel teatro
Sociale "Sorelle Materassi", con Lucia
Poli, Milena Vukotic, Marilù Prati. Info
0121/36.12.71.

Lunedì 31

Pinerolo

Capodanno
In piazza Vittorio Veneto dalle 22.30
Capodanno in Piazza. Dalle 22.30 spettacolo di magia comica e sculture di
palloncini per i bimbi con Mago Pongo.
Dalle 24.00 spettacolo piromusicale by
Setti Fireworks 70.000 Watt di Dj set
by Luke fino alle 2.00. Distribuzione di
panettoni, spumante e bibite di fronte
al Teatro Sociale dalle 23.00 all’1.00.

Questo giornale è stato distribuito gratuitamente grazie agli spazi pubblicitari degli inserzionisti
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 inserzionisti, 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

SHOW ROOM
ARREDI SU MISURA
RISTRUTTURAZIONI CHIAVI IN MANO
STUDIO DEGLI SPAZI
Via Luigi Valmaggi, 18, Pinerolo TO - chialearreda@chiale.it
0121 202080 - www.chialearreda.it

