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COMUNICATO,	01	FEBBRAIO	2018	

	
TORNA	LA	"CARTA	GIOVANI"	

Cinema,	teatro,	musica	e	arte:	l'offerta	culturale	si	amplia	e	per	i	giovani	
costa	meno!	
 
«Se pensi che l'istruzione sia costosa, prova con l’ignoranza». Le parole di Derek Bok, 
rettore dell’università di Harvard, rappresentano un'ispirazione per chi crede che 
l'educazione e la cultura siano cibo fondamentale per la mente e soprattutto mezzo 
indispensabile per la crescita civile dei cittadini. Proprio partendo da questo presupposto, 
torna la "Carta Giovani" con un'offerta ancor più ricca per il 2018. 
 
Il Comune di Pinerolo propone anche per quest'anno la tessera che permette ai più 
giovani di usufruire a prezzo scontato di una ricca offerta culturale. La "Carta Giovani" 
è rivolta a ragazze e ragazzi della fascia di età tra i 14 e i 19 anni appartenenti a una delle 
seguenti categorie: 
 
- studenti frequentanti le scuole secondarie di 2° grado e le agenzie formative 
appartenenti al polo scolastico pinerolese. 
- studenti residenti a Pinerolo ma frequentanti una scuola secondaria di 2° grado o 
un'agenzia formativa non dipendente dal polo scolastico pinerolese. 
- ragazzi/e residenti a Pinerolo appartenenti alla suddetta fascia di età che, ultimata la 
frequenza scolastica, stiano svolgendo tirocini formativi finalizzati all'inserimento 
lavorativo, siano impegnati in progetti di apprendistato o siano alla ricerca di 
un'occupazione. 
 
La carta è valida dal 01 gennaio al 31 dicembre 2018 e quest'anno offre una novità: oltre 
alla possibilità di andare al cinema, a teatro e ai concerti dell'Accademia di Musica di 
Pinerolo, permetterà ai giovani di godere delle mostre del Castello di Miradolo a un 
prezzo ancor più conveniente.   
 
La "Carta Giovani" è nominativa e si deve compilare con cognome, nome e Istituto di 
appartenenza dallo studente e verrà distribuita in tutte le scuole secondarie di 2° grado 
pinerolesi, a cura del Dirigente Scolastico/Insegnante delegato.  
Come per lo scorso anno inoltre, verrà distribuita, agli aventi diritto, presso L'Ufficio 
Relazioni con il Pubblico (URP) - piano terra del Palazzo del Comune nei seguenti orari: 
Lunedì 9,00 - 13,00 e 14,30 - 16,00 dal Martedì al Venerdì 9,00 - 12,30 Mercoledì 
pomeriggio 14,40 - 17,30.  
 
Infine, val la pena di ricordare che nei musei cittadini tutti, dagli adulti ai più piccini, 
possono entrare gratuitamente. Non perdete l'occasione di visitarli! 
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Le attività che aderiscono a "Carta Giovani" 
 
Multisala Cinema Italia (Sala 200 e Sala 500) - Via Montegrappa, 6 
Dal Lunedì alla Domenica Euro 5,50 
Tel. 0121.393905 
 
Cinema Hollywood - Via Nazionale, 73 Abbadia Alpina 
Cinema Ritz - Via Luciano, 73 
Lunedì Euro 4,50 
Dal Martedì al Venerdì Euro 5,00 
Sabato e Domenica Euro 5,50 
Tel. Hollywood 0121.201142 
Tel. Ritz 0121.374957 
 
Teatro Sociale – Piazza Vittorio Veneto, 24 
Stagione Teatrale 2017/2018 e 2018/2019 
Galleria Euro 8,00 - Loggione Euro 5,00 
Tel. 0121.361271/3 manifestazioni@comune.pinerolo.to.it 
 
Teatro del Lavoro – Via Chiappero, 12 
Stagione Teatro in Prossimità 2017/2018 e 2018/2019 
Euro 5,00 
Tel. 339.7370743 teatro@teatrodellavoro.it 
 
Accademia di Musica – Viale Giolitti, 7 
Stagione Concertistica 2017/2018 e 2018/2019 
Euro 5,00 - Euro 1,00 Concerti Star*(t)up 
Tel. 0121.321040 segreteria@accademiadimusica.it 
  
Fondazione Cosso – Castello di Miradolo 
Ingresso Mostre Euro 6,00 
Ingresso Parco Euro 6,00 
Tel. 0121.502761 prenotazioni@fondazionecosso.it 
 
 
 
Informazioni 
Comune di Pinerolo – Ufficio Turismo e Manifestazioni  
tel. 0121.361271/3 
manifestazioni@comune.pinerolo.to.it  
istruzione.cultura@comune.pinerolo.to.it 
	
	 	
	


