
Itinerari di visita 
a cura di ITER, Laboratorio Città Sostenibile 
e dei ragazzi della Scuola secondaria di primo grado Giovanni Battista Viotti,
succursali di via Scarlatti 13 e di via Tollegno 83

ore 15.00
ritrovo in piazza Foroni

ore 15.30
partenza dei quattro itinerari: blu, arancione, verde e giallo

ore 17.00
arrivi nei cortili delle scuole

l’itinerario blu si conclude alla scuola Pestalozzi

l’itinerario arancione si conclude alla scuola Gabelli

l’itinerario verde si conclude alla scuola D’Acquisto

l’itinerario giallo si conclude alla scuola Angelita di Anzio

Barriera parla chiaro
Coordinamento del Servizio Arredo Urbano in collaborazione 
con IED e Fondazione ContradaTorino Onlus.

Lungo gli itinerari avverrà la prima posa del sistema sperimentale di
segnaletica pedonale che con stencil colorati guiderà i cittadini per le
strade e tra i luoghi di Barriera di Milano. 

Info 
Adotta un Quartiere 

ITER - Laboratorio Città Sostenibile
via Revello 18

tel. 011 4429100
labcittasostenibile@comune.torino.it

www.comune.torino.it/iter

aa  ccuurraa  ddii
Città di Torino

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile
Laboratorio Città Sostenibile

Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività
Centro di Cultura per la Comunicazione e i Media

Centri di Cultura per il Gioco

ccoonn  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddii
Circoscrizione 6

Comitato Urban Barriera di Milano
Scuole dell’infanzia

Angelita di Anzio, Principessa di Piemonte

Scuole primarie
Salvo D’Acquisto, Grazia Deledda, Aristide Gabelli, 

Giuseppe Perotti, Gian Enrico Pestalozzi 

Scuole secondarie di primo grado
Norberto Bobbio, Giovanni Battista Viotti - succursale via Scarlatti, 

Giovanni Battista Viotti - succursale via Tollegno

ccoonn  llaa  ccooll llaabboorraazziioonnee  ddii
Associazione Luigi Nervo
Bagni pubblici di via Agliè

Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli - Museo d’Arte Contemporanea
Fondazione ContradaTorino ONLUS

IED Torino
Progetto LIBERinbarriera

Progetto Mus-e

Sponsor tecnico

Iniziativa inserita in

20 maggio 2012 - Barriera di Milano
ore 14.30 - 19.00p
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Adotta un Quartiere è il progetto attraverso cui le scuole di Barriera di

Milano si aprono alla città per raccontare il proprio territorio e la sua

trasformazione attraverso itinerari urbani, iniziative nei cortili scolastici

ed eventi diffusi nel quartiere. L’iniziativa di domenica 20 maggio con-

clude il primo ciclo delle attività svolte all’interno del Programma

Integrato di Sviluppo Urbano Urban Barriera di Milano. 

Nel pomeriggio le scuole ospiteranno nei propri cortili momenti di ani-

mazione, spettacoli ed esposizioni per raccontare il proprio percorso di

progettazione partecipata. Contemporaneamente da Piazza Foroni,

allestita con 100 sedie rosse realizzate dai ragazzi del quartiere e ani-

mata da performances e iniziative ludiche, partiranno quattro itinerari in

cui i ragazzi e i progettisti di Urban Barriera guideranno i cittadini in

camminate alla scoperta del quartiere e dei luoghi della trasformazione.

Attività nel quartiere

PIAZZA FORONI
� Animazioni e laboratori
14.30 - 19.00 Insediamenti Ludici 
a cura di ITER, Centri di Cultura per il Gioco

BAGNI PUBBLICI DI VIA AGLIÈ
via Agliè, 9

� Animazioni e laboratori
15.00 - 19.00 Giochiamo con la dama e gli scacchi
17.00 - 19.00 Laboratorio: patchwork con la stoffa
a cura dei Bagni pubblici di via Agliè

SCUOLA PRIMARIA GIUSEPPE PEROTTI
via Mercadante, 68/8

� Esposizioni
14.30 - 19.00 Gli esiti dei laboratori svolti durante l’anno scolastico
a cura di ITER e della scuola

� Animazioni e laboratori
14.30 - 19.00 Laboratorio: Wall drawing nel cortile della scuola
a cura di ITER, Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività e del
Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli - Museo d’Arte
Contemporanea

� Presentazioni
16.00 - 16.30 Visita mostra fotografica e proiezione filmato Piedibus
16.30 - 17.00 Premiazione Progetto Piedibus
a cura della scuola

� Spettacoli
15.00 - 15.30 Danza: lezione aperta
a cura del progetto Mus-e

17.00 - 18.30 Concerto: coro scolastico e laboratorio musicale 
a cura della scuola

SCUOLA PRIMARIA GRAZIA DELEDDA
via Bologna, 77

� Esposizioni
14.30 - 19.00 Gli esiti dei laboratori svolti durante l’anno scolastico
a cura di ITER e della scuola

� Animazioni e laboratori
14.30 - 19.00 Giochiamo in cortile
a cura di ITER, Centri di Cultura per il Gioco, Ludoteca Avrah KaDabra

� Presentazioni
15.00 - 15.30 Premiazione Progetto Piedibus
a cura della scuola

� Spettacoli
16.30 - 17.00 Concerto: coro scolastico 
a cura della scuola

SCUOLA PRIMARIA SALVO D’ACQUISTO
via Tollegno, 83

� Esposizioni
14.30 - 19.00 Gli esiti dei laboratori svolti durante l’anno scolastico
a cura di ITER e della scuola

� Presentazioni
14.30 - 19.00 Proiezione dei video Colori in gioco
e Remida day 2009 - la riqualificazione del giardino
a cura di ITER, Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività, 
Laboratorio Arti Visive Remida e Centro di Cultura per l’Immagine 
e il Cinema di Animazione

17.00 - 17.30 Il percorso di progettazione partecipata del cortile
a cura di ITER, Laboratorio Città Sostenibile

SCUOLA PRIMARIA ARISTIDE GABELLI
via Santhià, 25

� Esposizioni
14.30 - 19.00 Gli esiti dei laboratori svolti durante l’anno scolastico
a cura di ITER e della scuola

� Animazioni e laboratori
16.00 - 19.00 Laboratorio: trasformazione delle panchine in cortile
16.00 - 19.00 Laboratorio: installazione minisculture Parole in libertà
a cura di ITER, Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività, 
Laboratorio Arti Visive Remida

16.00 - 19.00 Giochi a pavimento: animazione ludica con i giochi
progettati dalle classi 
16.00 - 19.00 Insediamenti Ludici
a cura di ITER, Centri di Cultura per il Gioco, Ludoteca Avra KaDabra

� Presentazioni
14.30 - 16.00 Presentazione della scultura Cresciamo insieme
14.30 - 17.30 Visita della scuola e del rifugio antiaereo
a cura della scuola

14.30 - 17.30 Proiezione del video Cortile animato
a cura di ITER, Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività, 
Laboratorio Arti Visive Remida e Centro di Cultura per l’Immagine 
e il Cinema di Animazione

14.30 - 17.30 Proiezione del video Mamma mia dammi cento lire
a cura di ITER, Centro di Cultura per l’Immagine e il Cinema di
Animazione
17.30 - 18.00 Il percorso di progettazione partecipata del cortile
a cura di ITER, Laboratorio Città Sostenibile

SCUOLA PRIMARIA GIAN ENRICO PESTALOZZI
via Banfo, 32

� Esposizioni
14.30 - 19.00 Gli esiti dei laboratori svolti durante l’anno scolastico
a cura di ITER e della scuola

� Animazioni e laboratori
14.30 - 19.00 Insediamenti ludici 
a cura di ITER, Centri di Cultura per il Gioco, Punto Gioco Cirimela

� Presentazioni
14.30 - 17.30 Visita della scuola e della mostra permanente
14.30 - 17.30 Proiezione del video Cento anni della scuola Pestalozzi
a cura della scuola

17.30 - 18.00 Il percorso di progettazione partecipata del cortile e
dell’area giochi del parco di Spina 4 
18.30 Inaugurazione cortile aperto 
a cura di ITER, Laboratorio Città Sostenibile

� Spettacoli
16.30 - 17.30 Arti circensi: lezione aperta
a cura del progetto Mus-e

SCUOLA DELL’INFANZIA ANGELITA DI ANZIO
via Leoncavallo, 61

� Animazioni e laboratori
14.30 - 16.00 Giochiamo in cortile
a cura di ITER, Centri di Cultura per il Gioco, Punto Gioco Cirimela

� Spettacoli
17.00 - 17.30 Concerto: Note in cortile
a cura della scuola

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NORBERTO BOBBIO
via Santhià, 76

� Esposizioni
14.30 - 19.00 Gli esiti dei laboratori svolti durante l’anno scolastico
a cura di ITER e della scuola

� Animazioni e laboratori
14.30 - 19.00 Laboratorio: murales nel cortile della scuola
a cura di ITER, Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività

14.30 - 19.00 Laboratorio: realizzazione di strumenti musicali 
a cura dell’Associazione Nervo

14.30 - 19.00 Laboratorio: decorazione di supporti in legno per
strumenti musicali
a cura di ITER, Centro di Cultura per la Comunicazione e i Media,
Sezione Design

� Presentazioni
14.30 - 15.30 Progetto La fattoria didattica va a scuola
a cura della scuola

� Spettacoli
15.30 - 16.00 Concerto: Musiche dal mondo
16.00 - 16.30 Teatro: Aquaria
16.30 - 17.00 Teatro: I coccodrilli nel cuscino - Progetto Teatrando
17.00 - 18.30 Concerto: Musica in Barriera - Le note nel cortile
a cura della scuola

SCUOLA DELL’INFANZIA MUNICIPALE PRINCIPESSA DI PIEMONTE
via Paisiello, 1

� Esposizioni
14.30 - 19.00 Gli esiti dei laboratori svolti durante l’anno scolastico
a cura di ITER e della scuola

� Animazioni e laboratori
14.30 - 19.00 Laboratorio: trasformazione delle colonne del giardino 
a cura di ITER, Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività, 
Laboratorio Arti Visive Remida

14.30 - 19.00 Giochiamo in cortile
a cura della scuola

14.30 - 19.00 Mercatino
17.00 - 18.00 Lettura di fiabe in lingua originale
a cura delle mamme della scuola

� Presentazioni
15.30 - 16.00 Il percorso di progettazione partecipata del cortile
a cura di ITER, Laboratorio Città Sostenibile

Le iniziative in programma sono rivolte a tutti i cittadini e
sono ad ingresso libero

20 maggio 2012 - Barriera di Milano
ore 14.30 - 19.00


