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Una Rete di Case che fa bene alla ci  à

A pochi passi da corso Palermo, precisamente in 
via Barbania, s i̓ntravede un i̓nsegna “incastrata” 
tra piccoli mattoncini rossi: non si tratta del neon 
fl uorescente di un bar o un ristorante, ma di veri 
e propri Bagni Pubblici, nati per off rire a tutti la 
possibilità di fare il bucato e le docce, quando ancora 
l̓ acqua in casa era un lusso di pochi. Incrociamo via 
Agliè, proprio lì dove al civico 9 si aff accia l̓ ingresso 
di questa struttura datata inizio ʻ900. Un via vai di 
gente anima il grande salone, cʼè chi è già pronto 
per iniziare il corso di cucito, chi sale le scale per 
ammirare la nuova mostra in esposizione e chi fa 
la fi la impaziente di entrare in doccia. E  ̓questa la 
quotidianità dei Bagni di via Agliè, qui in Barriera di 
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I can  eri mese per mese
Una rubrica per aggiornarvi costantemente sullʼandamento dei lavori in quartiere. Per conoscere 
nel dettaglio i progetti e per ogni domanda o segnalazione vi aspettiamo allo sportello di Urban!

A che punto siamo?
Si sta terminando il percorso su via Ponchielli, si sta lavorando sugli spazi verdi e 
sulla banchina di via Aosta fi no a corso Novara (incrocio escluso). Eʼ terminata la 
predisposizione dellʼincrocio Cigna-Vigevano, con lʼapertura della corsia centrale.
I prossimi passi
Prenderanno il via i lavori su corso Novara angolo corso Palermo; 
contemporaneamente, verrà sistemata a parcheggio la banchina sullʼincrocio 
Palermo Novara, lato sud. 

Riqualifi cazione 
Spazio Pubblico Borgo Storico

A che punto siamo? 
Lʼinizio lavori è previsto per febbraio e riguarderà la 
cantierizzazione delle aree circostanti la scuola Principessa di 
Piemonte, precisamente in via Paisiello e in via Mercadante.
I prossimi passi 
I lavori riguarderanno la realizzazione delle aree protette 
e attrezzate in corrispondenza degli accessi allʼedifi cio 
scolastico e comprenderanno la sistemazione del giardino 
pubblico antistante.

A che punto siamo?
I lavori previsti sono quasi terminati: si sta 
lavorando alle fi niture interne del corpo sud 
dellʼedifi cio.
I prossimi passi
Nei prossimi mesi il comando dei carabinieri 
si insedierà nella caserma. La conclusione dei  
lavori è prevista per fi ne marzo.

Riqualifi cazione Ex Incet  
Lo  o 1/Caserma dei carabinieri

A che punto siamo?
La centrale termica interrata è stata terminata e sono 
in corso le opere di fondazione delle nuove strutture 
della manica est.
I prossimi passi
Il cantiere allʼinterno dellʼedifi cio proseguirà con le 
lavorazioni preliminari alla realizzazione del vespaio e 
delle strutture, con il consolidamento del corpo nord.

Riqualifi cazione Ex Incet Lo  o 2 

A che punto siamo?
I lavori stanno avanzando come da programma. È stato demolito il 
muro di confi ne con i Docks Dora ed è partita la costruzione delle 
fondazioni per la recinzione che lo sostituirà. Il consolidamento 
delle archeologie industriali è stato terminato.
I prossimi passi
Si sta costruendo la piazza antistante la struttura industriale.

Parco Spina 4

Pista Ciclabile

Il cantiere nell’area di via Tollegno tra il Liceo Einstein e la palestra, 
primo intervento dei lavori di riqualifi cazione del sistema verde. Foto: Ilaria Di Leva

A che punto siamo?
Sono iniziati i lavori nellʼarea tra il Liceo Einstein e la palestra.  
I prossimi passi
I lavori proseguiranno anche nel prossimo mese e riguarderanno la 
trasformazione dello spazio in area verde attrezzata.

Sistema Verde
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Buongiorno signor Sindaco,
le scrivo per segnalarle un problema che vivo quotidia-
namente. 
Sono un’ abitante di Barriera di Milano e vivo nelle 
vicinanze di piazza Foroni, ovvero nella parte “storica” 
del quartiere. 
Lavoro in un’altra zona di Torino e, durante la set-
timana, torno sempre a casa nel tardo pomeriggio, 
non prima delle 18,00. Le strade intorno a casa (e in 
generale nel quartiere) sono poco illuminate e ciò rende 
davvero poco sicuro percorrerle oltre una certa ora della 
giornata. 
Come lei certo saprà, il nostro è purtroppo un quartiere 
che convive con molti fenomeni di illegalità e le assicuro 
che la percezione dell’insicurezza è molto alta. 
Sono sicura però che una buona illuminazione delle 
strade diminuirebbe di molto tale percezione e rende-
rebbe più piacevole girare per le vie del quartiere. Non 
c’è nulla che si possa fare in proposito?

Spero di ricevere una risposta da parte sua.

Un cordiale saluto.
Michela

Gentile signora Michela,

comprendo la sua preoccupazione e il suo senso di insi-
curezza e le assicuro che la gestione dell’illuminazione 
pubblica è una delle leve più importanti sulle quali in-
tendiamo fare pressione per migliorare la qualità della 
vita dei cittadini. Come lei sa, il suo quartiere è oggetto 
di profonde trasformazioni, grazie al progetto Urban 
Barriera e ai fondi europei ad esso collegati. La trasfor-
mazione non riguarda soltanto grandi aree industriali 
cui assegnare nuove vocazioni, ma coinvolge lo spazio 
urbano degli isolati residenziali e aree importanti come 
quella di piazza Foroni. Nei prossimi mesi si avvierà 
un’azione di profonda trasformazione dello spazio pub-
blico nelle vie del Borgo Storico (via Malone, via Sesia, 
via Baltea e parte di via Scarlatti) dove l’illuminazione 
sarà potenziata con lampade a basso consumo ma ad 
alta resa luminosa. In altre zone del quartiere è prevista 
invece, più in là nel tempo, la sperimentazione di lam-
pade a led. Spero che il rinnovamento delle vie più anti-
che del suo borgo possa andare incontro alle necessità 
che ha espresso e a quelle di tanti cittadini che vivono e 
lavorano tutti i giorni nell’area di piazza Foroni.

Un cordiale saluto

Piero Fassino

PARLIAMONE CON IL SINDACO

Vuoi parlare con il Sindaco 
del tuo quartiere e della città?

Scrivi alla redazione del Corriere allʼindirizzo 
urbanbarriera@comune.torino.it o passa allo 
sportello di Urban in corso Palermo 122La ricetta di... Noemi e Gianfranco

Tra i banchi di 
Piazza Foroni  

Con oltre 50 anni di storia, il mercato di piazza 
Foroni è un luogo di commercio ma anche di 
scambio di saperi, di esperienza e tradizione. 
Il posto ideale da cui trarre spunto per ricette 
di stagione, idee regalo, la cura della casa e 
di sè, la conservazione dei prodotti, la pulizia 
degli indumenti e molto altro. Saranno proprio  
i consumatori e i commercianti del cuore 
mercatale del quartiere  a darvi suggerimenti e 
consigli… potete fi darvi, ci mettono la faccia!

Accompagnati da un cielo grigio-bianco ci 
avventuriamo tra gli isolati di Barriera di Milano. 
Percorriamo via Sesia, guanti, cappello e viso 
coperto per aff rontare il freddo mattutino. 
Appena giriamo lʼangolo scorgiamo i primi 
colori del mercato di piazza Foroni, pieno di 
voci e odori della stagione invernale: agrumi, 
verdure, formaggi locali e prodotti da servire 
in tavola per deliziare il palato di amici e 
familiari. Durante la nostra esplorazione, tra i 
banchi ricolmi di ortaggi e frutta coloratissima, 
incontriamo i signori Cappellaro. Noemi sta 
acquistando un chilo di carciofi  e già ci racconta 
delle loro proprietà benefi che, Gianfranco le sta 
accanto, accennando con un sorriso qualche 
opinione sulle quantità da portare a casa, 
attento a far quadrare i conti in famiglia. Mentre 
ci scambiamo qualche consiglio sui prodotti di 
stagione, la signora Cappellaro ci regala una 
ricetta salva cena, a base di patate e formaggio, 
due ingredienti sempre a portata di mano, buoni 
per qualsiasi stagione. Incuriositi ci avviciniamo 
per prendere appunti. Già solo il nome di questo 
piatto  stuzzica la nostra immaginazione, tantʼè 
che ci informiamo sulla sua provenienza e 
chiediamo spiegazioni su dosi e preparazione. 
Si tratta del Frico, una pietanza allʼapice dei 
ricettari friulani, accompagnata solitamente da 
una salsa aromatica a base di burro e aceto, 
da servire in piccole ciotoline di terracotta. La 
tradizione narra di una ricetta che in passato 
veniva preparata per riutilizzare le “strissulis”, 
i ritagli di formaggio che avanzavano nella 
realizzazione delle forme, e per molto tempo, 
soprattutto se servito con la polenta, era 
considerato il piatto preferito da boscaioli e 
contadini. Dopo questo breve viaggio indietro 
nel tempo Noemi, aiutata dalla memoria di 
Gianfranco, comincia a raccontarci la sua 
formula per la preparazione di questo piatto, 
arrivato a Torino insieme alle tante famiglie 
provenienti dal Friuli. Scopriamola insieme.

Ingredienti  per 4 persone

1 Kg di patate
Montasio o Asiago q.b (la quantità varia 
secondo i gusti)
burro 
sale 
olio

Tagliate le patate a fettine sottili e 
fatele ammorbidire nellʼolio e nel burro, 
precedentemente riscaldati. Sullo 
strato di patate adagiate il formaggio, 
preferibilmente il Montasio o lʼAsiago, 
tagliato a pezzi. Quando si sarà 
sciolto fate un altro strato di patate e 
successivamente un altro di formaggio. 
A questo punto, quando la “frittata” sarà 
cotta da entrambi i lati, o meglio, quando 
vedrete la crosta croccante, potete servire 
in tavola. 

Un consiglio sfi zioso:
Per accompagnare questo piatto dai 
sapori robusti, la signora Noemi ci ha 
consigliato una salsa speciale. Sciogliete 
il burro in una pentola, aggiungete lʼaceto 
e lasciate raff reddare il tutto. A parte 
sbattete un uovo, aggiungete un pizzico 
di sale e latte quanto basta. Aggiungete 
lʼuovo e il latte al burro, precedentemente 
amalgamato con lʼaceto, e fateli cuocere 
a fuoco basso mescolando molto 
lentamente, fi no a raggiungere la giusta 
densità. Buon appetito!

Frico

Noemi e Gianfranco Cappellaro 
Foto: Ilaria Di Leva
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“Gli insegnanti che mi hanno salvato non 
si sono preoccupati delle origini della mia 
infermità scolastica. Non hanno perso tempo. 
Erano adulti di fronte ad adolescenti in 
pericolo. Hanno capito che dovevano agire 
tempestivamente. Si sono buttati. Non ce 
lʼhanno fatta. Si sono buttati di nuovo, giorno 
dopo giorno. Alla fi ne mi hanno tirato fuori”. 

Attraverso il racconto autobiografi co della 
sua carriera scolastica, Daniel Pennac 
aff ronta il tema della scuola dal punto di vista 
degli alunni. Rovistando in primis nel suo 
personale “mal di scuola” lʼautore racconta 
della vita degli istituti scolastici e del ruolo 
degli insegnanti, che al pari della famiglia, 
contribuiscono in maniera determinante alla 
crescita intellettuale dei giovani. Questo breve 
richiamo al libro “Diario di Scuola” pubblicato 
nel 2007, ci aiuta a comprendere come molti 
temi sollevati nel testo siano oggi più che mai 
ancora molto attuali. Tra gli altri la questione 
della dispersione scolastica, un fenomeno 
complesso, che modifica profondamente 
il regolare svolgimento del percorso di 
formazione di molti ragazzi e ragazze, fi no 
a determinarne lʼuscita anticipata dal sistema 
scolastico. Le percentuali descrivono una 
situazione ancora al di sotto delle aspettative, 
anche se non mancano i segnali positivi: la 
scolarizzazione in Italia, infatti, è passata dal 
90 al 93%. E questo grazie alla costanza e 
alla determinazione di alcune realtà virtuose 

“Giovani Investimenti”: 
un progetto che contagia le nuove generazioni

che attraverso iniziative e progetti mirati al 
recupero scolastico si impegnano a contrastare 
il grosso problema dellʼabbandono degli studi. 
È a questo proposito che abbiamo deciso 
di dedicare uno speciale alle iniziative di 
doposcuola in Barriera di Milano, un territorio 
in cui risiedono 13.273 giovani minorenni.
Attivato nel gennaio del 2013, “Giovani 
Invest imenti”  di  Caritas I ta l iana e 
dellʼOsservatorio delle Povertà e delle Risorse 
della Caritas Diocesana di Torino, è un 
progetto nato allʼinterno di una rifl essione e 
di un campo di progettazione innovativa, che 
mira a sostenere le famiglie in diffi  coltà che 

vogliono garantire unʼadeguata formazione ai 
propri fi gli. La sperimentazione ha coinvolto 
50 ragazzi del biennio della scuola superiore, 
erogando 1000 ore di ripetizioni nel secondo 
quadrimestre e durante il periodo estivo, per 
garantire soprattutto agli studenti che avevano 
accumulato debiti formativi e che dovevano 
sostenere gli esami di riparazione a settembre 
un rafforzamento delle proprie capacità. 
Questo percorso di accompagnamento è 
stato condotto con grande professionalità da 

Più formazione e rafforzamento delle capacità intellettive. Questi i principi che muovono l’iniziativa 

insegnanti di alta formazione che hanno portato 
a termine il programma di recupero intrapreso 
con gli studenti coinvolti. Ma i benefi t di questa 
esperienza non si fermano qui!  Ne abbiamo 
discusso con Tiziana Ciampolini, Direttrice 
dellʼOsservatorio Caritas Torino e promotrice 
del progetto insieme al Comitato Urban e alle 
Associazioni Asai e Centrocampo: «I giovani e 
le famiglie si sono impegnati a sottoscrivere un 
vero e proprio patto di reciprocità: lʼimpegno 
è  diventato bidirezionale. I benefi ciari, infatti, 
hanno dovuto restituire quanto ricevuto 
trasformandosi in veri “reporter”, attraverso 
la partecipazione al progetto editoriale della 
Rivista dellʼOsservatorio delle Povertà e delle 
Risorse, in cui sono stati chiamati a riconoscere i 
disagi del proprio territorio, per mettere in moto 
una progettualità orientata a un cambiamento 
duraturo». Insomma unʼiniziativa che va oltre 
lʼorganizzazione di una serie di incontri volti 
a risanare gli insuccessi scolastici, ma un vero 
e proprio cammino che si costruisce insieme e 
tenta di sostenere  un comportamento positivo 
attraverso un “dono-dote”, al fi ne di stimolare 
e accrescere lʼimpegno di ragazzi e ragazze 
che scelgono di proseguire gli studi. “Giovani 
Investimenti” si rivela perciò unʼaltra delle 
numerose esperienze virtuose del quartiere 
di Barriera, unʼiniziativa che punta alla 
contaminazione del desiderio di continuare a 
credere che la scuola, come la conoscenza e il 
sapere, siano ancora le chiavi di accesso per 
migliorare la qualità della nostra vita. 

Immagine pubblicata nel numero 4 di “Puntidivista” la rivista dell’Osservatorio Caritas Torino, che ha 
visto la partecipazione dei ragazzi coinvolti nel progetto di recupero scolastico “Giovani Investimenti”  
Foto: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati

abbiamo deciso di dedicare uno speciale alle 
iniziative di doposcuola in Barriera di MIlano, 
un territorio in cui risiedono 13.273 giovani 
minorenni

Nel panorama delle testate di informazione 
sociale “Puntidivista” si confi gura come 
una voce che, partendo dallʼesperienza 
Caritas, cerca di accostare i fenomeni sociali 
utilizzando una molteplicità di linguaggi, di 
approcci e punti di osservazione. Puntidivista 
non è solo una rivista cartacea ma uno 
strumento di divulgazione di cultura sociale 
che, con una precisa scelta metodologica, 
affi  anca alla parola scritta contenuti 
audiovisivi, per raccontare storie di vita e per 
divulgare rifl essioni di esperti e testimonianze 
di operatori.
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...e adesso scopriamo tu  e le a   vità di doposcuola in quar  ere 
Ecco qui un piccolo vademecum dello “studente in crisi”, alla scoperta delle opportunità di sostegno allo studio nate per accompagnare 
i giovani e le famiglie in un percorso formativo che sottolinea l’importanza e la necessità di investire sul sapere e sulla conoscenza

La roulotte mobile di piazza Crispi vi aspetta ogni mercoledì dalle 16,00 
alle 18,00. Potete fermarvi a leggere libri di ogni genere e provenienza, 
consultarli e addirittura prenderli in prestito. Non mancano i giochi da 
tavolo, le attività di animazione e il tradizionale servizio dellʼAiuto Compiti, 
in compagnia di Ivano e Davide dellʼAssociazione Arteria Onlus. 

Bibliomigra

mercato
foroni-cerignola

> Compiti Insieme:
 wilma.ferrarazzo@scuolesancarlo.it

> Associazione EOS: 
eosgroup@virgilio.it – 340 2470790 
(dalle 14,00 alle 19,00)

> Bibliomigra: 
arteria.associazione@gmail.com 
Fb: Arteria Onlus

> Biblioteca Civica Primo Levi:
www.comune.torino.it\cultura\
biblioteche\agenda

Per approfondimen   e info

Prende avvio tra poche settimane la terza annualità di Compiti Insieme, il progetto inserito nellʼambito dellʼasse economico 
occupazionale del Programma Urban, finalizzato a contrastare la dispersione scolastica, fornendo assistenza per il 
consolidamento delle conoscenze, il recupero dei debiti formativi e il rafforzamento della motivazione per i giovani dai 
14 ai 16 anni. Dopo i risultati raggiunti con le prime due fasi del progetto (la seconda, conclusasi nella prima settimana 
di settembre 2013 ha visto la partecipazione di 64 alunni, con il 91% di promossi agli esami di riparazione), è tempo di 
rimboccarsi le maniche, muniti di buona volontà e determinazione.  I primi di marzo, infatti, ripartiranno le attività legate 
allʼiniziativa, gestita dallʼente Scuole Tecniche San Carlo in collaborazione con le Associazioni Centrocampo e Asai. Gli 
studenti provenienti dagli Istituti inseriti nella rete, e segnalati direttamente dai docenti, saranno coinvolti in un percorso 
composto da più fasi: lʼaccoglienza, lʼorientamento, lo studio di gruppo e individuale, senza dimenticare le attività ludiche 
e sportive che contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi, precedentemente concordati insieme agli insegnanti, che 
collaboreranno concretamente alla progettazione degli interventi da realizzare per il 2014. Per conoscere i dettagli e le 
novità previste per lʼultima annualità del progetto abbiamo fatto una chiacchierata con Roberta DʼAlessandro del Servizio 
Politiche per il Lavoro e Orientamento Professionale del Comune di Torino: «Per la fase che partirà a marzo prenderemo in 
carico 20-25 ragazzi, mentre per quanto riguarda la fase estiva, che si estenderà tra luglio e la seconda metà di agosto, 
i giovani coinvolti saranno molti di più. Inoltre, cosa più importante, cercheremo di dare maggiore attenzione allʼaspetto 
socializzante e psicologico. Daremo molto spazio alle attività extra scolastiche, utili per riscoprire il piacere di stare in 
gruppo e per potenziare le motivazioni e i saperi». 

Compi   insieme

14/16 anni

Tra un prestito e lʼaltro scopriamo il fi tto calendario di iniziative della 
Biblioteca Civica di via Leoncavallo, uno dei punti di riferimento per 
la maggior parte degli abitanti di Barriera. E a proposito di scuola 
e di pagelle non poteva mancare il doposcuola per i bambini delle 
elementari e delle medie, un servizio che continua negli anni  tutti i 
venerdì dalle 16,00 alle 18,00 a cura di Carla Dodi e Raff aella Bergoglio.

Biblioteca Primo Levi

elementari & medie

In via Malone 19, nei locali della Chiesa Maria Regina della 
Pace, l ʼAssociazione EOS – Educazione, Orientamento e 
Sviluppo – si occupa di organizzare, insieme ai volontari, 
incontri volti al recupero scolastico dedicati ai bambini e 
ai ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori. Per i 
più piccoli i giorni da segnare in agenda sono il martedì e 
il venerdì, dalle 17,30 alle 19,00. Gli studenti delle medie 
e delle superiori, invece, potranno partecipare agli incontri 
di recupero tre volte a settimana: martedì, giovedì e venerdì 
dalle 15,00 alle 17,00. Il servizio è gratuito, basta solo un 
piccolo contributo per le spese. 

Associazione EOS

elementari, medie
& superiori

elementari
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Un viaggio alla scoperta delle an  che cascine 

Attirano il nostro sguardo mentre guidiamo, 
abbandonate o ancora in funzione, cariche di 
quel fascino dʼaltri tempi, quello narrato dai 
nonni o imparato sui libri di scuola. Sono le 
cascine, luogo di lavoro e di vita, di ritmi legati 
alla terra e alle stagioni, di veglie serali intorno 
al fuoco e di tradizioni.
Oggi chi narra la storia di Barriera di Milano 
vanta il suo glorioso passato industriale, i nomi 
delle grandi famiglie di imprenditori che si sono 
insediati tra le vie del quartiere, disegnando 
un paesaggio urbano fatto di lunghe quinte di 
capannoni e di ciminiere fumanti. Ma questo è 
solo il passato recente della Barriera dlʼEmme. 
Fino alla fi ne dellʼOttocento ben diversa era la 
vista che si apriva a chi approdava in queste 
zone: distese di campi e prati punteggiati solo 
da qualche edifi cio rurale, da costruzioni sparse 
e, naturalmente, da cascine. Sfogliando libri, 
frugando tra mappe e catasti abbiamo ricostruito 
la storia di quelle presenti in quartiere e del 
loro destino comune: la scomparsa a favore 
dellʼindustrializzazione e dellʼinarrestabile 
espansione urbana. Anche se qualche “residuo” 
fa ancora capolino tra un ballatoio e un ex 

Le riprese del telefilm partiranno ai primi 
di marzo

Videocommunity 
cerca aspiran   a  ori 
per un Romanzo a 
tu  a Barriera!

Un uomo si aggira smarrito tra le vie di 
Barriera. Una donna lo cerca disperatamente.
Chi sono? Cosa è successo? Cosa si 
nasconde dietro la loro storia? Quali 
avventure si preparano per loro? E come 
andrà a finire? 
A questʼultima domanda nessuno sa 
(ancora) rispondere.
Cerchiamo abitanti e frequentatori di 
Barriera che ci aiutino a costruire questa 
storia. E a trovare un finale. Una storia che 
ha come prima protagonista Barriera, le 
sue strade, i suoi luoghi, i suoi abitanti, i 
suoi cambiamenti.
Una storia che sarà immaginata, messa 
in scena e filmata da voi, che Barriera la 

edifi cio industriale. 
Ma procediamo con ordine, partendo da 
una delle più antiche: la cascina Ferrera o 
Bolognina [1], edifi cata intorno al Seicento.  
Fu una delle prime ad apparire sul territorio, 
ma fu anche la prima a lasciare il passo 
allʼavanzare dellʼurbanizzazione: sono gli anni 
Dieci del Novecento quando viene demolita 
per permettere la realizzazione di via Cigna, 
contemporaneamente alla cascina La Mangiarda 
[2], situata lì dove oggi corso Palermo incrocia 
via Favria. Poco dopo, nel 1920, lo sviluppo e 
la crescita dei borghi suburbani serberanno lo 
stesso destino ad altre due cascine del quartiere. 
La prima, Il Violino [3], verrà sostituita con 
alcune case in stile razionalista su corso Giulio 
Cesare ma rivivrà, anche solo nel nome, in una 
vecchia bottiglieria attiva negli anni Sessanta 
in corso Vercelli. Lʼaltra è La Leonarda [4], di 
cui un piccolissimo frammento resiste ancora 
oggi inglobato e un poʼ nascosto tra i palazzi 
di via Scarlatti. 
Dismissioni, demolizioni, terreni venduti, eppure 
alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale ci sono 
ancora ben tredici cascine in piena attività: così, 

Un tuffo in un passato non troppo lontano, quando Barriera di Milano era ancora una 
grande distesa di campi punteggiata da edifici rurali

Per restare informati e aggiornati seguite 
il Corriere di Barriera, il sito di Urban, 
le locandine che saranno appese sul 
territorio, oppure scriveteci:
romanzodibarriera@videocomunity.net

Romanzo di Barriera è un progetto Cosa 
Succede in Barriera II, promosso da 
Videocommunity con Teatro Carillon, 
Quinta Tinta, AMNC – Ass. Museo 
Nazionale del Cinema, SUR - Società 
Umane Resistenti  e FEMI-Federazione 
Media Digitali Indipendenti.

La prima puntata prenderà forma grazie al vostro contributo ai primi di marzo, presso 
la Biblioteca Primo Levi in via Leoncavallo, in un primo di sei incontri aperti a tutte e 
tutti coloro che sono curiosi e vogliono esserci e collaborare.
Le sei puntate di Romanzo di Barriera andranno in onda sul web. 

Res  amo in conta  o

conoscete, la abitate, la vivete.
Vuoi darci una mano a sviluppare le sei 
puntate di Romanzo di Barriera? Darci 
qualche idea su come sviluppare la storia? 
Esserne protagonista e attore/attrice? 
Suggerire i luoghi dove ambientare la 
storia e fare le riprese? Dare una mano alla 
produzione delle puntate?

La cascina Marchesa negli anni Settanta
Foto: Archivio Offi cine della Memoria

La cascina il Conte d’Ales nel 1935
Foto: Archivio Oratorio Michele Rua
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in quegli anni, non è raro vedere  in quartiere 
mandrie di bovini al pascolo e contadini al lavoro 
di fi anco agli imponenti stabilimenti industriali. 
Ma tutto questo durerà poco, perché di lì a breve 
il boom economico, la crescita della popolazione 
e lʼimmigrazione cambieranno irreversibilmente 
il volto di Barriera di Milano e della vita agricola 
e di campagna non rimarrà (quasi) nessuna 
traccia. Scompariranno, tra gli anni Sessanta e 
Settanta alcune tra le varie cascine del territorio 
appartenenti allʼOspedale Maggiore di Torino: Il 
Vallinotto e lʼadiacente Dubois ed Eloin, situate 
lungo via Petrella, soppiantate dallʼedilizia 
popolare della zona E8. Un destino diverso 
sarà quello della cascina Conte dʼAles [5], dal 
nome del proprietario settecentesco capitano 
delle guardie del corpo della famiglia Reale: la 
storia della sua trasformazione inizia nel 1921, 
e prosegue fi no alla fi ne degli anni Sessanta, il 
tempo necessario alla creazione del complesso 
del “Michele Rua”.
Ma tra mutamenti e demolizioni qualcosa è 

rimasto. Della cascina Nigra [6], appartenuta 
alla Casa Reale e poi venduta ai fratelli 
Nigra, banchieri di corte, possiamo ancora 
apprezzare lʼaspetto rurale originario in via 
Bologna allʼaltezza del civico 95, nonostante 
sia stata trasformata in un edifi cio residenziale 
già dallʼinizio del secolo scorso. Stessa sorte 
toccata alla cascina Brunè [7], che trae il nome 
dal proprietario seicentesco, lʼavvocato Pietro 
Brunero: parte dellʼedifi cio originario è ancora 
visibile in via Cherubini. Infi ne, una cascina 
dal nome memorabile: la Pan e Vin [8], che fa 
ancora oggi capolino in via Fossata. Una delle 
pochissime ad avere un nome di pura fantasia, 
che fa pensare alla presenza nellʼedifi cio di un 
punto di ristoro per i viaggiatori diretti o di 
ritorno da Milano.  
E non possiamo non concludere con lʼillustre 
eccezione della maestosa cascina Marchesa [9], 
che tutti conosciamo: la sua manica ottocentesca 
è stata restituita alla città nel suo splendore agli 
inizi degli anni Ottanta, diventando sede della 
Biblioteca Civica omonima, di uno spazio per 
spettacoli e di alcuni locali di incontro della 
Circoscrizione. 
Così bastano quattro passi in quartiere, un 
tuffo nel passato e un poʼ di fantasia per 
immaginare una Barriera di Milano insolita e 
quasi dimenticata, fatta di campi, cascine e di 
quella vita rurale che per secoli ha caratterizzato 
la storia della Torino fuori dalle mura. 

mercato
foroni-cerignola
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Le cascine di Barriera

Come vi abbiamo raccontato sul numero di dicembre del Corriere, sta arrivando in Barriera la rete wireless Free 
Torino WiFi. Mentre si sta lavorando per attivare la rete nei principali spazi pubblici del quartiere, nel mese di febbraio 
prende il via la distribuzione degli “accesspoint” nelle attività commerciali aderenti al progetto, ovvero disponibili 
a condividere parte della propria connessione internet per off rire un servizio di navigazione gratuita ai propri 
clienti e ai frequentatori dellʼarea circostante la propria attività. Soprattutto se su una stessa area ci saranno più 
negozi disponibili, sarà possibile creare una vera e propria “isola” di Wi-Fi libero a disposizione della cittadinanza.

Ricordiamo a tutti i commercianti interessati che per informazioni e adesioni potete rivolgervi allo sportello di Urban o scrivere 
allʼindirizzo urbanbarriera@comune.torino.it

Il Wi-Fi arriva nei negozi

La cascina Brunè nel 2004 
prima della ristrutturazione
Foto: Giuseppe Beraudo

Cascina Nigra in ristrutturazione. 
Fotografi a Giuseppe Beraudo, 2010
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segue da pag. 1

Puoi trovare questo articolo e ulteriori approfondi-
menti sul giornale on-line Vicini.To nato a Cascina 
Roccafranca

www.vicini.to.it

Milano. Una Casa aperta a tutti: gruppi, associazioni 
e cittadini, densa di attività da realizzare insieme, 
un punto d i̓ncontro e ancor di più uno spazio che 
favorisce l̓ aggregazione e permette a persone, idee 
e progetti di incontrarsi, con lo scopo di promuovere 
forme di cittadinanza attiva e nuovi percorsi. Ma 
se tutti gli abitanti di Barriera conoscono i Bagni di 
via Agliè, forse non tutti sanno che dalle Vallette a 
Mirafi ori Sud sono ben nove le Case del quartiere 
che animano la città di Torino, spazi pubblici 
riqualifi cati grazie alla collaborazione tra istituzioni 
pubbliche, fondazioni bancarie e d i̓mpresa, imprese 
sociali, associazioni e cittadini. Ognuna con la 
sua storia e il suo pezzo di territorio in cui agire e 
sperimentare, tutte accomunate dall̓ essere un 
punto di riferimento e un centro capace di generare 
iniziative, collaborazioni e servizi per vecchie e nuove 
esigenze.  
Con l̓ obiettivo di valorizzare questa identità 
comune, un anno e mezzo fa è nata l̓ idea di creare 
la Rete delle Case del Quartiere che dopo una prima 
fase di sperimentazione aspira a diventare un 
laboratorio solido e permanente. Il bando nazionale 
“cheFare”, promosso dall̓ Associazione Culturale 
Doppiozero, si presenta come l̓ occasione giusta per 
dare concretezza alla volontà di creare un percorso 
socioculturale strutturato, basato sullo scambio di 
sinergie, saperi e formazione. Nasce così “di Casa in 
Casa”, di cui ci ha parlato Renato Bergamin, Direttore 
della Cascina Roccafranca, capofi la del progetto: 
«Dopo anni di attività e impegno,  ci siamo resi 
conto che la realizzazione di un circuito capace di 
raccogliere tutte le esperienze e i progetti presenti 
e futuri, avrebbe potuto rivelarsi una marcia in più. 
Da una parte questo lavoro traversale permette di 
sostenere le Case più piccole e appena nate, dall̓ altra 
il confronto costante rende le nostre iniziative 
più effi  caci e attrattive per i cittadini, i gruppi e le 
associazioni. Stiamo già raccogliendo i primi frutti. 
Inoltre l̓ esperienza si sta rivelando signifi cativa non 
solo sul nostro territorio, ma ha catturato l̓ interesse 
di altre città d I̓talia, che ci contattano per saperne 
di più». 
Cogliamo quest̓ occasione per fare un viaggio di casa 
in casa a spasso tra i quartieri della città, e scoprire 
insieme attività, storie e iniziative.  

Cascina Roccafranca
Via Rubino 45, Torino

Un progetto nato nellʼambito del 
Programma Urban 2, che nel 2007 
ha restituito a Mirafi ori Nord questo 
spazio di 2500 mq completamente 
ristrutturato. Gestita dallʼomonima 
Fondazione, Roccafranca è oggi un 
centro culturale e aggregativo per 
tutte le fasce dʼetà: registra 3.500 
passaggi settimanali, collabora con 
77 associazioni e gruppi informali e 
benefi cia del prezioso apporto di 40 
volontari. 

www.cascinaroccafranca.it

Casa del Quartiere 
San Salvario
Via Morgari 14, Torino

Aperta nel settembre del 2010 
allʼinterno dellʼedifi cio degli ex bagni 
pubblici di via Morgari, è gestita 
dallʼAgenzia di sviluppo locale che 
riunisce associazioni e comitati del 
quartiere. I suoi 785 mq ospitano una 
caff etteria, una cicloffi  cina, un uffi  cio 
co-working, una banca del tempo, 
un orto, una sala riunioni, sportelli 
informativi e spazi di ascolto. Sono 
18 i servizi di sportello e 46 i corsi e 
laboratori attivi, con 1.800 iscritti. 

www.casadelquartiere.it

+Spazio4
Via Saccarelli 18, Torino

+SPAZIO4 sorge nel cuore di San 
Donato. Dallʼottobre 2011 è uno spazio 
ricettivo a disposizione delle realtà 
territoriali per promuovere lʼarte e la 
cultura come strumenti di aggregazione 
e integrazione. La struttura registra 
9.500 passaggi allʼanno; è gestita da 
La Casa delle Rane Onlus, realtà che 
riunisce diverse associazioni della 
Circoscrizione 4. 

www.piuspazioquattro.it

Un proge  o, un’idea, un percorso che fa Rete
“Di Casa in Casa”: 9 luoghi in 9 quartieri di Torino che si sono messi in rete. Case che si abitano, 
si condividono, si usano. Sono le Case del Quartiere.

Foto e mappa: Case del Quartiere

Vota la Rete delle Case!
Tra le oltre 600 proposte da tutta Italia, “Di Casa in 
Casa” ha superato la prima fase del bando “cheFare”. 
Sarà possibile sostenere il progetto votando online 
sul sito www.che-fare.com fi no al 13 marzo. Solo 
i primi otto accederanno alla fase fi nale, dove una 
commissione decreterà il progetto vincitore, che 
riceverà in premio 100 mila euro.
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Casa del Quartiere 
Le Vallette
Piazza Montale 18, Torino

Allʼinizio degli anni 2000, in piazza 
Montale, si avvia il progetto delle 
Offi  cine CAOS, teatro caratterizzato 
da una programmazione culturale 
orientata al sociale. Oggi fa il suo 
ingresso nella Rete delle Case 
incrementando le proprie molteplici 
attività: uno spazio per la progettazione 
e per la realizzazione di eventi, un 
incubatore di idee per la creazione 
di percorsi culturali, espressivi e di 
aggregazione per tutta la comunità.

i74010.wix.com/casadiquartiere 

Barrito
Via Tepice 23/c

Lo stabile di via Tepice, a Nizza Millefonti, 
fi no al 2009 accoglieva esclusivamente 
il servizio di bagni pubblici. Oggi, 
grazie ad unʼopera di ristrutturazione, 
ospita anche un ristorante e uno spazio 
culturale, lo Spazio Barrito e Casa Barrito, 
una foresteria di quattro camere calde 
e accoglienti. Gestito dalla Cooperativa 
Lancillotto, registra 35 passaggi 
giornalieri per lʼutilizzo dei bagni pubblici 
e più di 100 concerti ed eventi ogni anno.

www.barrito.to.it

Casa nel Parco
Via Panetti 1, Torino

Inaugurata nel 2011 allʼinterno del 
Parco Colonnetti, è una creazione del 
Programma di Recupero Urbano di via 
Artom. Gestita dalla Fondazione di 
Comunità di Mirafi ori Onlus, accoglie 
attività sociali, culturali e formative 
accessibili a tutti, con particolare 
attenzione alle fasce deboli; con il 
ristorante, il giardino e il tetto terrazzato 
è anche luogo di svago, relax e 
promozione artistica e culturale legato 
ai temi dellʼeducazione ambientale.

www.casanelparco.it

Bossoli 83
Via Bossoli 83, Torino

Bossoli83 è il nuovo progetto 
dellʼAssociazione Hiroshima Mon Amour, 
che dal 1997 ha trasformato lʼex scuola 
elementare Achille Dogliotti in uno spazio 
culturale e artistico di riferimento per la 
città.  Con lʼingresso nella rete delle Case 
del Quartiere, verranno sviluppati nuovi 
servizi per gli abitanti della Circoscrizione 
9: corsi, danze, seminari, workshop 
prenderanno vita negli storici locali.

www.bossoli83.it

Bagni Pubblici 
di Via Agliè
via Agliè 9, Torino

Nel 2006 con il Consorzio Kairòs hanno 
riaperto i battenti dei Bagni Municipali 
di Barriera di Milano, dando vita a un 
“centro interculturale con servizio 
docce”. La struttura, di 500 mq, ospita 
spazi espositivi, uffi  ci e laboratori.  
Un luogo di incontro, di scambio e di 
aggregazione tra generazioni di diversa 
provenienza, che guadagnerà nuovi 
spazi con i lavori in programma per 
questʼanno.  

fb:Bagnipubblici ViaAgliè

Hub Cecchi Point
via Cecchi 17, Torino

Nasce nel 2011 con la ristrutturazione 
dellʼedifi cio, un tempo offi  cina di 
manutenzione del Comune e dal 2002 
centro di protagonismo giovanile. Un vero 
e proprio Hub multiculturale-educativo e di 
promozione artistica composto da quattro 
locali e due cortili di 2700 mq: sede di 

diverse Associazioni, registra 108.000 
passaggi allʼanno.

www.cecchipoint.it

Ecco il blog delle Case! 
www.casedelquartieretorino.org
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Un camice bianco e intorno i colori della Cappella 
Sistina. Le riproduzioni degli aff reschi di 
Michelangelo  della volta più famosa del mondo 
fanno da cornice ad alcune confezioni di analgesico, 
a un blocchetto di ricette bianche, a qualche cartella 
dei pazienti. 
Siamo nello studio del dr. Gian Mario Regge. 
Laureato in medicina, specializzato in ostetricia e 
ginecologia e diplomato all̓ Accademia di Belle Arti 
di Vercelli. Attrezzi del mestiere? Stetoscopio e 
pennelli.
Qui in corso Palermo rimanere in sala dʼattesa 
ha un piacere in più. Non ci sono solo le copie in 
consultazione del Corriere di Barriera e di altri 
periodici. Non cʼè solo da leggere. 
Oltre all̓ indovinello mensile che il dottore ha 
appeso in bacheca per intrattenere i suoi pazienti e 
che è ormai diventata una tradizione, cʼè molto da 
guardare. Sembra di esser seduti in un angolo del 
Van Gogh Museum. Ci si può perdere nel giallo dei 

Medico, artista, padre di famiglia. Il dr. Gian 
Mario Regge, originario della provincia di 
Vercelli è ormai barrierante a tutti gli effetti, 
con più di trent’anni di esercizio della sua 
professione in quartiere. Siamo andati a trovarlo 
nel suo studio di corso Palermo e abbiamo fatto 
un tuffo inaspettato nelle tele e nei colori dei 
più famosi artisti dell’Impressionismo e non 
solo. Forse è impossibile tracciare un ritratto 
esaustivo di un personaggio con così tante 
risorse e passioni. Proveremo a farlo in breve… 
con qualche “pennellata”.

PERSONAGGI 
DA BARriera

GIAN MARIO REGGE
UN CAFFÈ CON...

“I girasoli”, nel cielo della “Notte Stellata”, nel senso 
di quotidianità e fatica che trapela dalla “Vigna 
rossa”.
Falsi dʼautore. Eppure quella mano di dottore 
che nella vita si è posata su tante fronti imperlate 
e su tante pance rotonde, ci ha lasciato qualcosa 
di vero. Non sono solo copie, dentro cʼè qualcosa 
di vivo. «Questi quadri sono come i miei fi gli», 
ironizza il dottore. E cʼè l̓ opera dʼarte che esce 
fuori all̓ improvviso, tutta dʼun fi ato, come un 
parto dʼurgenza, come i quadri di Van Gogh. 
Oppure ci sono quelle forme che hanno bisogno 
di tempo, quei panneggi sospesi che necessitano 
di attenzione e studio, quelle trasparenze fi ni che 
nascono dalla raffi  natezza di un genio come quello 
di Sandro Botticelli e che Regge ha magistralmente 
trasposto nelle riproduzioni de “La primavera” e de 
“La nascita di Venere”.
E poi Paul Gaugain. Come rendere quei corpi di 
donna, quelle forme piene, posate sulle spiagge di 

Il Dr. Gian Mario Regge nel suo studio di corso Palermo. Foto: Elisa Zorio

Thaiti? Come esprimere a propria volta quel talento 
sintetico, quella ricerca primigenia, quella calma? 
Il dottor Regge ancora una volta ci è riuscito. E ha 
ottenuto risultati degni di nota mettendosi “nei 
panni e nei pennelli” di molti altri autori. Ha acquisito 
la tecnica pittorica con gli studi, ma soprattutto 
sembra aver maturato un modo. Un modo di 
mettersi in ascolto, di immedesimarsi, di osservare. 
Unʼattenzione “diagnostica” che, forse, è il naturale 
frutto dell̓ esperienza nella sua professione medica.  
Queste stesse qualità hanno dato vita anche a 
numerosi plastici. Dal 2000, infatti, il dottore 
riproduce monumenti architettonici in scala e 
rivolge una particolare attenzione alla ricostruzione 
di alcune città piemontesi del 1700, realizzate 
in seguito a una ricerca storica certosina. Eʼ 
sorprendente che tutte le riproduzioni, dalla Sacra 
di San Michele, ad alcuni ambienti cittadini come 
il Parlamento Subalpino, il complesso del Michele 
Rua e il palazzo del Viboccone, siano realizzati 
esclusivamente con materiali poveri quali carta, 
legno e cartone, tanto appaiono realistiche. 
La passione per la riproduzione non ha però impedito 
al dr. Regge di dar spazio a una ricerca stilistica 
personale, in cui si alternano ironia e profondità, 
personaggi dei fumetti e dinosauri, scorci di paese, 
viste sul mare e soggetti d i̓spirazione africana. 
Sempre operoso e indaff arato, medico, artista 
e padre di famiglia, l̓ arte sembra aver regalato 
all̓ amato dottore un inaspettato aff etto da parte 
dei suoi pazienti. Spesso qualche viso curioso 
fa capolino oltre la porta di  quella sala dʼaspetto 
semplicemente per dare unʼocchiata e perdersi 
per un istante nel blu di una “Notte stellata”. Come 
a conferma del fatto che la bellezza e il senso di 
infi nito insite nell̓ arte siano sovente la miglior 
medicina.

Riproduzione de la “Notte Stellata” di Vincent van Gogh www.gianmarioregge.it
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sette mesi alla scoperta di unʼItalia che va avanti 
e crede nel futuro, tra contadini, inventori, 
manager, artigiani, neolaureati e artisti. 
A seguire un ospite dʼonore: si tratta del 
giornalista de La Stampa Domenico Quirico. 
Rapito in Siria e liberato a settembre 2013 
dopo cinque mesi di sequestro, lʼinviato della 
testata torinese ha raccolto e narrato la sua 
prigionia nel libro “Il Paese del Male”, che 
presenta ai suoi lettori venerdì 14 nei locali 
della Biblioteca Primo Levi. E proprio da una 
proposta della direttrice della Biblioteca di via 
Leoncavallo, Giuliana Alliaud, prende vita il 

SCUOLE DA 
DIECI E LODE

L’Einstein libera i libri
La nuova iniziativa dedicata alla lettura 
dell̓ istituto di via Pacini 28

SUCCEDE IN BARRIERA

Si chiama LIBRIinQUARTIERE e molti di voi la 
conoscono già. Eʼ lʼiniziativa che la libreria La 
Casa delle Note ha creato nel 2012 e che, dopo 
qualche mese di assenza, è tornata a dicembre 
con nuovi appuntamenti in  Barriera di Milano. 
Senza variare la sua formula originaria e 
vincente: presentazione di libri e incontri con 
gli autori a spasso per il quartiere, ogni volta 
in un luogo diverso, dalle biblioteche ai bar 
e dalle associazioni ai negozi. Per portare gli 
scrittori e le loro fatiche letterarie vicino ai 
lettori e alle loro case e per creare una rete 
coinvolgendo altre realtà del quartiere, anche 
non direttamente coinvolte nel tema della 
lettura. Per il mese di febbraio lʼormai storica 
libreria di Barriera di Milano ha messo a punto 
un calendario fi tto di appuntamenti da non 
perdere. 
Si parte lʼ11 febbraio con il giornalista Daniel 
Tarozzi e la sua ultima pubblicazione “Io faccio 
così”, il diario di un viaggio on the road durato 

Eʼ tornato LIBRIinQUARTIERE: una serie 
di incontri e presentazioni in Barriera 
di Milano, con giornalisti acclamati e 
autori emergenti. Scopriamo insieme 
tutti gli appuntamenti di febbraio

Libri a spasso in 
quar  ere con La Casa 
delle Note

terzo appuntamento del mese: il 21 febbraio 
è infatti la volta di Gianfranco Vitale con 
“Mio fi glio è autistico”, la testimonianza di 
un padre e della sua delicata relazione con il 
fi glio autistico, tra diffi  coltà private e ostacoli 
pubblici. La conclusione del calendario di 
febbraio de La Casa delle Note è prevista per 
venerdì 28 con Sara DʼAmario, già attrice e ora 
alle prime armi con il mondo della scrittura. 
È il suo libro, “Un cuore XXL”, il  protagonista 
dellʼultimo appuntamento del mese: opera 
dʼesordio dove tutto è a taglie forti, dai 
vestiti allʼamicizia, dallʼintelligenza al cuore, 
naturalmente. 
Una novità, infi ne, caratterizza la nuova serie 
di incontri di LIBRIinQUARTIERE: alla fi ne di 
ogni presentazione, non solo sarà possibile 
acquistare e farsi autografare i volumi dagli 
autori, anche con i buoni di Arcipelago SCEC. 
Una marcia in più per mandare a spasso libri e 
lettura in tutta Barriera di Milano.

Hanno preso un vecchio armadio dagli 
scantinati, lʼhanno pulito e riempito di libri 
e ora è nellʼatrio del Liceo “Albert Einstein” 
in via Pacini 28. Pochi piccoli gesti con cui la 
Commissione Biblioteca dellʼIstituto ha dato il 
via a dicembre a una nuova iniziativa dedicata 
alla lettura: “Einstein libera i libri”. Si tratta di 
una sfi da, una sperimentazione per la diff usione 
e lo scambio di libri, una sorta di bookcrossing 
informale, volontario e gratuito. Sì, perché i libri 
di quellʼarmadio sono stati “liberati”: gli studenti, 
il personale e chi gravita intorno alla vita della 
scuola può prenderli, leggerli, rimetterli sugli 
scaff ali, oppure prestarli o aggiungerne di nuovi. 
Ci raccontano le insegnanti che il primo corpo di 

volumi è stato donato in parte dalla Biblioteca 
Primo Levi e in parte dai professori e da alcuni 
loro conoscenti. «Lʼobiettivo è stimolare i 
ragazzi alla lettura, alla riscoperta del contatto 
con la carta stampata, uscendo dalla logica 
classica del professore che consiglia i testi da 
leggere», ci racconta una delle insegnanti. E 
mentre chiacchieriamo, notiamo che, durante 
lʼintervallo, i ragazzi si avvicinano a tutti quei 
titoli e quegli autori che vanno da Kafka a Enzo 
Biagi, dalla Fallaci a Gianfranco Vitale. Sono 
curiosi, allettati da questa possibilità ma anche 
straniti e sorpresi che quei libri siano lì, liberi, 
gratuiti, per essere semplicemente presi e letti 
e poi liberati di nuovo, verso altri lettori. 

Ma il Liceo “Albert Einstein” non è nuovo alle 
iniziative legate alla lettura: vanta una biblioteca 
con settemila volumi e una sezione musicale 
con i cd dei grandi classici di ogni genere; il 
“Progetto Lettura”, attivo negli anni passati, 
con cui gli studenti andavano nelle librerie 
per comprare i libri che preferivano e metterli 
a disposizione della scuola; e, in ultimo, un 
concorso di scrittura a premi, ossia dei buoni 
acquisto per alcune librerie della città.
Insomma, la lettura è di casa al Liceo di via 
Pacini 28 e la nuova iniziativa “Einstein libera i 
libri” è un altro importante passo perché diventi 
sempre più libera, divertente e sorprendente.

FotFoFotFotF ooo: o: MarMararrtintintintintinnti a Da Da Da DDDa Da Dragragragragragagggggraggggggragggggonionionionionioniononininionionin

La Casa delle Note, via Cherubini 8/a

Tel. 011 2482444 

Mail: lacasadellenote@tex97.com

Facebook: LA CASA DELLE NOTE

Scoprite tutte le date di LIBRIinQUARTIERE sul 
nostro calendario alle pagine 14-15-16  o 
rimanete aggiornati consultando il calendario in 
versione web sul sito di Urban: www.comune.
torino.it/urbanbarriera

BOOKCROSSING IN BARRIERA? 
CʼÈ E SI VEDE!
> Cercate le cassette del Bookcrossing diff uso 
distribuite da “i Barrieranti” nei negozi del 
quartiere e per avere maggiori informazioni 
scrivete a: barrieranti@gmail.com;

> Prendete, lasciate e scambiate libri a Il totem 
della lettura, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 
18 sul marciapiede in via Banfo 38-40.
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La Fotono  zia
di Marco Saroldi

BIBLIOTECA DI BARRIERA

chi come COSA legge Barriera?
a cura dallʼAssociazione “i Barrieranti” - progetto “Il luogo ci continua” in collaborazione con i Bagni Pubblici di via Agliè

Eventi di cui desideri off rire unʼistantanea, realtà curiose di Barriera che vuoi ritrarre in uno zoom? Inviaci 
allʼindirizzo comunicazione.urbanbarriera@gmail.com la tua foto con un breve titolo e un testo di massi-
mo 300 caratteri come descrizione. Questo è un nuovo spazio per i lettori, per rendere il Corriere sempre 
più aperto ai vostri contributi!

Sabato 21 dicembre, gli allievi delle classi prime dellʼIstituto Birago hanno festeggiato lʼingresso nella nuova scuola con insegnanti e genitori. 
“Mettiamoci in moto”, il titolo del party con delizie dal mondo, musica, performance e risate - Donata Testa

B.A.R.L.U.I.G.I. novenovembreduemilatredici
Un omaggio al  B.A.R.L.U.I.G.I., il progetto 
artistico creato da Alessandro Bulgini nel “bar 
sotto casa” di via Brandizzo 31, un luogo di 
utopie indipendenti e geometrie ignote che si è 
presto moltiplicato sul territorio cittadino e non 
solo. Adesso che la base storica di via Brandizzo 
ha annunciato la chiusura, a ricordarci la sua 
storia e le sue variegate sfaccettature artistiche 
ci hanno pensato Elisabetta Ceroni, Gianluca 
Sapienza, Carlos Buenaventura, Laura Forgnone 
e Massimilano Carrino, attraverso un racconto 
collettivo, inserito nellʼambito del laboratorio 
multidisciplinare “Il luogo ci continua”. 

Al B.A.R.L.U.I.G.I. si prende un caffè e si 
sgranocchia una nocciolina accanto a pareti 
di fi ammelle e lacrime di cera. Il barista è 
bonario e distaccato, si cura del suo banco, un 
modesto banco qualunque di un bar qualunque. 
Regolarità intravista. Luigi, il banco, il caffe, il 
bar e vino negli standard.
A pochi metri da lui, però, si aprono altre 
dimensioni. 
La convivenza di ordinario e straordinario crea 
un rifugio per lo spirito, dove anche il corpo si 
sente a casa. Sulla parete azzurra, le gigantografi e 
cosparse di candele che si commuovono nel 
far luce sembrano espandere le loro cornici, 
ignorando i confi ni dello spazio fi sico. Ci si sente 
proprio lì, tazzina di caffè in mano, davanti alla 
preghiera di quell’uomo che volgendo lo sguardo 
al cielo crede nella “speranza nonostante tutto”. 
O a pochi passi da quella Madonna in nero i cui 
occhi puntano fi ssi all’orizzonte. 
Galleria d’arte decentrata e multimedialmente 
diffusa. Incontro tecnologico di muratori e 

artisti. Ed è quasi premonitorio il titolo della 
mostra in corso “della speranza nonostante 
tutto”.
Chiediamo al fotografo il signifi cato delle sue 
immagini e lui scrolla leggermente le spalle.
Quando aveva pensato a quel titolo, 20 anni 
prima, dopo il reportage in Perù sulla religiosità, 
non aveva immaginato quanto fosse vero.
[…]
Il B.A.R.L.U.I.G.I. è un posto assurdo, eppure 
trasuda di concretezza. Racconta di tante piccole 
porzioni di mondo, l’una incorniciata accanto 
all’altra.
[…]
 “ Viene gente ogni settimana e mi lascia, mi 
spedisce, mi consiglia, mi offre qualcosa della 
sua arte. Perché questo è un ‘B.A.R.L.U.I.G.I.’!! 
Te c’hai qualcosa che vorresti esporre, o qualcosa 
che altrimenti rimarrebbe sempre nel bagno 
o chissà dove, me lo porti e io te lo espongo! 
Perché non c’è selezione all’ingresso! Noi 
facciamo parassitaggio benevolo. “ il creatore 

occhialuto è anche un parassita! Uno di quelli 
piccoli, insidiosi, con dodici braccia, come sono 
dodici i satelliti del B.A.R.L.U.I.G.I., alcuni sparsi 
qua e là che si muovono da soli. Lui lo spiega con 
un ‘viè qua, che c’ho tutti i collegamenti lì! Blin 
blin!’. Sembra che sia apparso da chissà dove. Un 
tarantino, toscaneggiante che si aggira nella zona 
a nord della città.
Un passo davanti all’altro, procedendo in tondo, 
percorro tutta la stanza tappezzata di prospettive 
individuali, e pure così collettive.
[…]
Cercando cercando, alla fi ne la “tua” opera la 
becchi. Anzi, non posso dire d’averla davvero 
cercata. L’ho trovata. Ho aperto la mente e lei si è 
presentata. È questo il bello del  B.A.R.L.U.I.G.I.: 
ascolti mille voci, e poi trovi il tuo tono.
Lu, Lulu, lui, il Gi, Lui, G! Un luogo, un posto, 
un artista posteggiato, appostato da due anni 
sul confi ne, su una trincea, che recupera una 
postazione neutra e ne fa un avamposto senza 
barre né barriere!

Abbiamo parlato di B.A.R.L.U.I.G.I. nel 
numero 11 del Corriere di Barriera 

(giugno 2013)

Il B.A.R L.U.I.G.I. di via Brandizzo 31. Foto: Ilaria Di Leva
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si gli spogliatoi. Raggiungere la propria scuola a 
piedi può diventare molto complicato in una zona 
densa di traffi  co come la Barriera: per questo i 
ragazzi hanno chiesto di estendere a tutto il ter-
ritorio i progetti del Pedibus sperimentati con il 
progetto Urban in alcune scuole. E ancora mag-
giore illuminazione e “negozi amici dei bambini”.
Con Pellerino e i funzionari dellʼAssessorato i ragaz-
zi hanno dibattuto anche di mensa: cʼè chi vorrebbe 
il bis e chi lamenta che i piatti sono a volte un poʼ 
freddi, ma anche chi ammette che il cibo è buono e 
che non sempre si possono accontentare tutti i gusti. 
Proprio da unʼ iniziativa del Consiglio dei Ragazzi, 
lo scorso anno lʼassessorato aveva lanciato il pro-
getto di recupero del pasto scolastico per dare alle 
famiglie la possibilità di portarlo a casa per la cena. 
In attesa dellʼincontro col Sindaco i ragazzi hanno 
lanciato, tra i loro coetanei, un concorso per la re-
alizzazione del logo del Consiglio.

NEWS DALLA CITTÀ

Ha preso il via lo sportello informativo “FaciliTo Giovani e 
Innovazione Sociale”. Si rivolge a potenziali imprenditori 
o a neo imprenditori (con meno di 40 anni) che intendono 
realizzare progetti nel campo dell i̓nnovazione sociale, 
off rendo accompagnamento alla costituzione e sviluppo 
dell i̓mpresa, sostegno fi nanziario e un set di servizi 
supplementari off erti dal network di partner, pubblici e 
privati, che rappresentano l e̓cosistema dell i̓nnovazio-
ne sociale torinese e che hanno aderito al programma 
Torino Social Innovation promosso dalla Città di Torino.
Si rivolge a soggetti di età compresa tra i 18 e i 40 anni, 
aspiranti imprenditori, lavoratori autonomi, imprendi-
tori individuali; possono accedervi anche imprese già 
attive, composte prevalentemente da giovani, interes-
sate ad aprire o potenziare una sede operativa a Torino. 

Lo sportello è aperto su appuntamento chiamando il 
numero verde 800.300.194 (dal lunedì al giovedì 8.30-
16.00, venerdì 8.30-12.30).

FaciliTo Giovani

REALTÀ E ASSOCIAZIONI DALLA A ALLA Z

ASSOCIAZIONE EOS
L̓ Associazione EOS è nata nel 1987 in Barriera di Milano e ha come fine il recupero scolastico e 
sociale dei giovani in età scolare. LʼAssociazione offre un aiuto pratico nello svolgere i compiti e le 
lezioni attraverso anche il contatto e la collaborazione con i familiari e gli enti scolastici. Allʼattività 
di doposcuola, EOS ha affiancato negli ultimi anni lʼorganizzazione di momenti culturali e ricreativi 
per favorire la socializzazione.

3 DOMANDE A... Mariantonia Piucci, Presidente dell̓Associazione EOS

Ci racconta la storia dellʼassociazione?

Siamo nati nel 1987 in Barriera di Milano come 
attività di doposcuola per rispondere alle richieste 
di alcune mamme del quartiere che chiedevano un 
aiuto e un supporto scolastico per i loro fi gli. Nel 
1995 ci siamo poi costituiti come associazione con 
il nome EOS, sigla che signifi ca Educazione, Orien-
tamento e Sviluppo. Fin dai primi anni la nostra 
“sede” si trova presso la Chiesa Maria Regina della 
Pace, che ha messo a disposizione alcuni locali che 
possiamo usare liberamente.

Quali attività proponete nel quartiere?

In primo luogo lʼattività di doposcuola: due volte 
a settimana per i bambini delle elementari e tre 
incontri pomeridiani per i ragazzi delle medie 
e delle superiori. Oltre ad aiutare gli studen-
ti nel semplice svolgimento dei compiti a casa, 
cerchiamo di dare un supporto maggiore a chi 
manifesta più diffi  coltà nelle attività scolastiche. 
Per i ragazzi che sono in terza media, inoltre, 

off riamo un servizio di orientamento nella scelta 
del loro futuro indirizzo di studi, cercando di non 
trascurare mai i loro interessi e le loro capacità. 
Da qualche anno abbiamo anche attivato alcuni 
corsi: quello di taglio e cucito e quello di scrittura 
veloce, per imparare a scrivere con tutte le dieci 
dita il più rapidamente possibile. Infi ne, durante 
lʼanno organizziamo delle gite rivolte ai ragazzi e 
alle loro famiglie, mentre da giugno ad agosto ci 
occupiamo dellʼEstate Ragazzi per la Chiesa Maria 
Regina della Pace. 

Come siete organizzati al vostro interno?

L̓Associazione EOS è composta solo da volontari: 
studenti, lavoratori, pensionati che si impegnano 
a garantire e dare continuità alle nostre attività 
durante lʼanno. I ragazzi in diffi  coltà con lo studio 
iscritti al doposcuola sono aumentati, per questo 
siamo sempre alla ricerca di nuovi volontari che 
vogliano entrare a far parte della nostra associa-
zione e dedicare anche solo poche ore allʼattività 
di aiuto compiti.

Associazione EOS - Via Malone 19, Torino
Cell. (dalle 14.00 alle 19.00) 338 1388426, 340 2470790
Mail: eosgroup@virgilio.it

Hanno scritto una lettera al Sindaco i consiglieri 
in erba del Consiglio dei Ragazzi e delle Ragaz-
ze, prima di incontrare lʼAssessora alle Politi-
che Educative, Mariagrazia Pellerino, insieme alla 
Presidente della Circoscrizione Nadia Conticelli.
I cinquantadue ragazzi delle venti scuole della Cir-
coscrizione 6 hanno invitato Fassino per un incon-
tro-confronto sulla città vista con gli occhi dei suoi 
cittadini del domani: gli allievi delle classi quarte e 
quinte elementari e della prima e seconda media. 
Le sollecitazioni e le richieste: spazi più vivibi-
li, soprattutto davanti e dentro le scuole, attrez-
zati, senza auto, puliti, palestre agibili, compre-

NEWS DALLA CIRCOSCRIZIONE

Il Consiglio dei Ragazzi scrive al Sindaco 
Fassino: “Aree pedonali davanti alle 
scuole e palestre agibili”

L̓esposizione celebra l o̓pera della grande fotografa 
statunitense Eve Arnold (1912-2012), prima fotografa 
donna a essere ammessa nel collettivo dell a̓genzia Ma-
gnum. La curiosità per la vita, in ogni suo aspetto, è la 
chiave di lettura che ci consegna la stessa Eve Arnold 
per accostarci alla sua opera e al suo personalissimo 
sguardo sul mondo. Il suo nome è legato innanzitutto ai 
ritratti dell a̓lta società e dei divi di Hollywood: Marilyn 
Monroe, Joan Crawford, Liz Taylor, Marlene Dietrich, ma 
anche presidenti, reali, politici come Indira Gandhi e at-
tivisti come Malcolm X, che la scelse personalmente per 
documentare la sua battaglia per i diritti civili. Famosi 
sono inoltre i suoi grandi reportage nelle regioni più re-
mote del pianeta, dallʼIndia all A̓fghanistan, dalla Cina 
alla Mongolia. Le 83 fotografi e in mostra, in bianco e 
nero e a colori, ripercorrono le tappe più importanti e 
signifi cative del suo lavoro di fotografa dal 1950 al 1984.

Palazzo Madama Corte Medievale, dal 15 gennaio al 27 
aprile. www.palazzomadamatorino.it

IL MUSEO DEL MESE

EVE ARNOLD. 
RETROSPETTIVA

www.torinosocialinnovation.it
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Il Calendario Bibl. Cascina Marchesa
Gruppo lettura con Centrodonna. 
Consulenze al cittadino. 
7|12|14|28 febbraio
CORSI: inglese base 
(merc|17,00/19,00), inglese 
conversazione (2 livelli) 
(lun|17,00/18,00). Gratuiti su 
iscrizione, posti limitati.
C.so Vercelli 141 | tel. 011 4429230

Bibl. Primo Levi
Mostre: “L’anima di Barriera: i 
bambini” fotografi ca di S. Pantano 
(fi no al 22/02), e “Fatti in biblioteca” 
dei lavori del gruppo di ricamo 
(fi no al 25/03). Gruppi lettura, 
presentazioni libri. 
1|3|5|11|15|25 febbraio
(vedi pag. 5). 
CORSI (su iscrizione): inglese 
per principianti (giov|16,00/18,00), 
inglese 2° livello (lun|17,30), 
tedesco grammatica e 
conversazione (sab|11,00/13,00), 
francese lettura e conversazione 
(il 5-19/02 ore 15,00), italiano: 
diamoci una mano! (lun-mart-
merc-giov|15,00/18,00), “Torino la 
mia città” per donne maghrebine 
(lun-merc|10,00), l’aiutacompiti 
per elem/medie (ven|16,00/18,00), 
cucire a macchina (il 26/02 ore 
9,30/12,30), ricami e altri lavori col 
fi lo (mart|9,30/12,30), fotografi a 
per principianti (il 22/02 ore 11,00). 
Iscrizioni per lingue straniere 
con Alistra (tel. al 340 9704676 
il mart|14,00/16,00). Servizio di 
assistenza gratuito e postazione 
computer per le iscrizioni 
scolastiche, su prenotazione 
(gio|9,30/12,30-ven|14,00/17,00).
Via Leoncavallo 17  
tel. 011 4431262
Bibliomigra
Ass. Arteria onlus
(vedi pag. 5). 
Biblioteca multilingue di strada, 
prestito e consultazione, Aiuto 
Compiti (merc|16,00/18,00).
Tettoia di p.zza Crispi | tel. 348 
2205594 arteria.associazione@
gmail.com

Brick Sound Studios
Corsi di formazione di Percorsi Sonori 
(base: prod. musica elettronica, audio 
engineer, dj), servizio di registrazione 
e affi tto di spazi per produzioni 
musicali.
Via Valprato 68 | tel. 320 8067444 
info@bricksoundstudios.com 
www.bricksoundstudios.com, 
www.percorsisonori.com 
facebook/Brick Sound Studios

Bunker
Ass. VarianteBunker
Installazioni, festival, concerti e 
proiezioni nell’area industriale ex-
Sicma. 1|7|8|15 febbraio
Via Paganini 0/200  
info@variantebunker.com  
facebook/bunkertorino

Centro d’incontro Marchesa
CORSI: cucito (mart|15,00/17,30), 
bigiotteria (giov|15,00/17,30), 
ginnastica dolce con ass. 
Marchesa (lun-merc|15/16, merc-
ven|8,45/11,45). 
Cascina Marchesa, c.so Vercelli 141 
tel. 011 4435656

Centrocampo
Attività calcistiche. Danza moderna, 
minibasket, minivolley, ginnastica 
artistica, hip hop e doposcuola per 
1° elem. presso le palestre: Gabelli 
in via Santhià 25, Pestalozzi in via 
Banfo 32, D’Acquisto in via Tollegno 
83.
Via Petrella  40 | tel. 011 856591 
centrocampo@libero.it 

Centrodonna
CORSI: Dis-segno>sketchbook, 
fi no al 21/02, a cura di P. Probst 
(ven|15,00/17,00), a num. chiuso.
SPORTELLI: gratuiti su 
prenotazione: diritto di famiglia 
(giov|16,00/18,00), consulenza 
psicologica (merc|17,00/19,00), spazio 
incontro donne (merc|15,30/17,30).
Cascina Marchesa, c.so Vercelli 141 | 
tel. 011 4435636/69/56

Artè
Ass. Giallopalo
Le arti per le diverse anime e 
luoghi di Barriera: lab. ed eventi 
artistici a partecipazione gratuita, 
su prenotazione. 
5|7|13|20|23 febbraio
Tel. 388 1807986 | giallopalo@
virgilio.it

Aggiustare lo sguardo
Gagliardi Art System
Mostra di 7 artisti italiani e 
stranieri, a cura di A. Madesani 
(fi no al 22/02). Ingresso libero 
(mart/sab|15,30/19,00).
Via Cervino 16 | tel. 011 19700031 | 
gallery@gasart.it | www.gasart.it

Autoproduzione
Ass. Rete solare per 
l’autocostruzione
Lab. per imparare e realizzare 
cosmetici naturali. Su 
prenotazione, a pagamento. 
22 febbraio
La Bottega Aperta, via Cervino 
9/a | tel. 320 2593653 | info@
autocostruzionesolare.it | www.
autocostruzionesolare.it

Bagni Pubblici di via Agliè
Documentario e dibattito, cena per 
famiglie in diffi coltà, rass. Bagnanti 
allo sbaraglio. 5|8|20 febbraio
SPORTELLI: “Pluralità di cure”, 
percorsi formativi per le donne 
sulla salute e orientamento ai 
servizi sanitari con il Comitato 
di Collaborazione Medica 
(merc|10,00/12,00).
CORSI: Sartoria con M. Niang 
(mart|10,00/12,00), Scacchisti 
di Barriera con Michele (merc-
ven|16,30), Yogando con G. 
Sapienza (mart|19,15), su 
iscrizione, con contributo spese.
Via Agliè 9 | tel. 338 1577881 | 
bagnipubblici@consorziokairos.org 
| facebook/BagnipubbliciViaAgliè 

Giochi in barriera..

ARTE_CINEMA_
TEATRO_MUSICA_LIBRI_
CULTURA_&_SPORT

Circ. 6
CORSI: avviamento alle danze 
occitane a cura di A. Masino 
(mart|17,00/19,00).
SPORTELLI: ALP over 40 per 
disoccupati (lun-ven|9,00/12,00) 
con ass. Lavoro Piemonte (per 
info tel. 349 1337379 o info@
overquarantapiemonte.it). Punto 
Informa Dislessia con ass. AID 
(per info: 339 8982651 il lun-
merc|13,30/14,30). 5 febbraio
Cascina Marchesa, c.so Vercelli 141 
| tel. 011 4435636/69/67 | 
www.comune.torino.it/circ6

Dancing Group
CORSI: bachata intermedio 
(merc|20,00), balli di gruppo (merc-
ven|21,00), liscio e ballo da sala 
(merc|22,00), salsa principianti 
(ven|20,00), salsa intermedio 
(ven|22,00). Su prenotazione, costi 
contenuti.
Sala Polivalente, via Leoncavallo 23  
tel. 348 4141066  
dancing.group@libero.it

Dracma Sala Prove
CORSI: percussioni africane con 
Kassoum Diarrà (mart|20,00/22,00). 
Corsi di chitarra, basso e canto.
Affi tto sala prove con prezzi 
moderati al pomeriggio.
Via Banfo 24c | tel. 011 280008  
info@dracmarecords.com  
www.dracmarecords.com

Eos
(vedi pag. 5-13). 
CORSI: doposcuola per 
elem. (mart-ven|17,30/19,00) 
e medie/superiori (mart-gio-
ven|15,00/17,00). Informatica 
elementare e scrittura veloce 
(giov|17,00), cucito e uncinetto 
(giov|17,00).
Via Malone 19 | tel. 338 1388426, 
340 2470790 | eosgroup@virgilio.it
Fondazione Amendola
Rass. cinematografi ca sud-nord. 
Ingresso gratuito. 28 febbraio
Via Tollegno 52 | tel. 011 2482970, 
348 2211208  
fond.giorgioamendola@libero.it 
www.fondazioneamendola.it

il Cruciverba di Barriera di Milano... rispondi alle curiosità e completa lo schema!

SOLUZIONI AL GIOCO DEL NUMERO PRECEDENTE 

ORIZZONTALI 
1 SIGARI_3 CANDIA_6 CIMAROSA_7 ARANCE_10 RAMPANTE_13 VENERDI’_14 PALERMO_16 L’AVANA_ 
17 HOLDEN 

VERTICALI 
1 SOCIALE_2 GERMAGNANO_3 CIOTTI_4 ATENE_5 LAVAZZA_8 BAGNEUX_9 BERTOLLA _10 RIPA-
RIA_11 MAZZOLA_ERBALUCE_13 VOGLIA_15 NILO

ORIZZONTALI

1 Il deserto dell’Africa.

2 Vigile in torinese.

4 Piazza all’incrocio tra corso Grosseto e 

corso Vercelli.

8 Il nome di Mazzini.

10 “ Viva la…” in una canzone di Bennato.

11 Il Cesare poeta di Santo Stefano Belbo.

15 Piatto con muscolo, testina e scaramella.

16 Stabilimento Fiat.

17 Pasta tipica della Puglia.

18 Antico stadio del Torino. 

VERTICALI

1 Ha sede nell’ex Arsenale. 

3 Ciliegia in piemontese.

5 Cantava “Eri piccola”.

6 La montagna più alta del mondo.

7 Fondò L’Ordine Nuovo.

9 Eroe che dette fuoco alle polveri.

12  Azienda italiana di telecomunicazioni.

13 La fabbrica che produceva carta da parati.

14 Il pulcino tutto nero.

15 La piazza in cui ha sede il Conservatorio “G. 

Verdi”.
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Il totem della lettura
Ass. Carattere Cuneiforme
Postazione mobile per scambiare 
libri nel quartiere gratuitamente 
(lun/ven|8,00/18,00).
Via Banfo tra il civico 38 e 40 
carattere.cuneiforme@facebook.
com

La Bottega Aperta
Coop. Marachelle
Varie iniziative di animazione e 
musica.  8|14|22 febbraio
Via Cervino 9/a | tel. 011 0205117, 
349 6836354 | basantise@gmail.
com www.spaziomarachelle.com

Lab. Banfo 3
CORSI: ceramica con le coop. 
Progest (merc|10,00/12,00). 
Arabo per bimbi 6/13 anni 
(sab|10,00/13,00), ginnastica 
musicale tonifi cante 
(mart|18,00/19,30-gio|17,00/18,30) 
e ginnastica dimagrante rassodante 
(lun-giov|10,00/12,00) con ass. 
Spazi al femminile. Riattivazione 
motoria (mart-giov|14,00/16,00) 
con ass. Marchesa. Portoghese 
con ass. Warà (merc-giov|18,30). 
Inglese con ass. Giato 
(sab|15,00/18,00). Compiti per 
elem/medie con ass. Centrocampo 
(ven|14,30/18,30). Teatro con ass. 
Carillon (merc|19,00).
SPORTELLI: informativo, 
consulenza Isee con ass. Giato 
(lun|9,00/13,00-15,00/18,30, 
ven|15,00/18,00). Informazione e 
sostegno migranti con ass. Okan 
Nigerian (mart-giov|10,00/13,00). 
Via Banfo 3b e c.so Vigevano 12c  
banfo3@libero.it  
www.laboratoriobanfo3.it

LIBRIinQUARTIERE
La casa delle note
(vedi pag. 11). Presentazione 
itinerante di libri con l’autore in 
locali. Partecipazione libera. 
11|14|21|28 febbraio
Tel. 011 2482444, 338 2542247

sPAZIO 211
Sale prova musicali. Appuntamenti 
live di cultura alternativa, nazionali 
e internazionali. 
1|8|14|15|22|28 febbraio
Via Cigna 211 | tel. 011 19705919  
info@spazio211.com  
www.spazio211.com

Taiji e cultura cinese
Ass. Yuanlu
CORSI: taijiquan principianti 
(mart|19,00) e praticanti 
(giov|19,00).
Palestra scuola Gabelli, via Santhià 
23f 
tel. 338 4310389  
assoc.yuanlu@yahoo.it | www.
yuanlu.it

Tangomas!
CORSI: danza d’espressione 
africana (lun|20,30/22,00), tango 
argentino con Aurora e Giulia 
(mart|20,30, giov|21,00), danza afro 
tradizionale della Guinea con A. 
Bangoura (merc|20,00), danza afro 
tradizionale del Burkina Faso con 
N. Reggae Ouattara (giov|19,15). 
Via Gressoney 29b | tel. 328 
6649642 tangomas23@gmail.com

Teatro e Cinema Monterosa
“Il CINEMAsottoCASA” 
a prezzi contenuti per gli 
abitanti di Barriera. Rassegne 
teatrali, il Nastro d’argento. 
1|7|8|9|11|15|21|22|23|25|28 
febbraio
Teatro Monterosa, via Brandizzo 65  
tel. 011 2304153 
(mart/ven|10/12-17/19,sab|17/19)  
www.teatromonterosa.it

Teatro Leoncavallo
Barbari Invasori e Thealtro
Spettacoli a prezzi ridotti. 
1|22 febbraio
Via Leoncavallo 23 | tel. 011 
2075859, 348 6594207
biglietteria@teatroleoncavallo.it 
www.teatroleoncavallo.it

Teatro Marchesa
Compagnia di danza l’Araba Fenice
CORSI: avviamento: danza 
propedeutica, 3/6 anni (lun-mart-
giov|17,00), danza, 6/13 anni 
(lun-mart-giov|18,00), teatro adulti 
dal 14/10 (lun|20,00). Danza del 
ventre (mart-giov|19,00), liscio e 
ballo da sala (mart|20,30), hip-
hop (giov|18,00), contemporaneo 
(giov|19,00), balli di gruppo 
(giov|20,00), ginnastica dolce 
(giov|20,00).
Spettacoli di Barriera Danza, lo 
Show del Sabato sera. Ingresso 
gratuito, su prenotazione. 
1|7|8|9|22|23|28 febbraio
C.so Vercelli 141 | tel. 338 8706798 
segreteria@compagnialarabafenice.
com  
www.compagnialarabafenice.com

TeatroComunità
Choròs
LABORATORIO: “Narrazioni 
comunità migranti nuove 
cittadinanze” con ass. Psicologi 
nel mondo (merc|20,00/22,00). 
Partecipazione gratuita.
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 
141 | tel. 340 8603544, 331 
4535908 | choroscomunita@alice.
it, psicologinelmondo.torino@gmail.
com

Trad! Spazio Tradizioni
La Paranza del Geco
Stage e laboratori di danza 
e musica, aperitivi e feste. 
2|8|9|15|16|17|22|23|28 febbraio
CORSI: taranta caöda (lun|20,30), 
afrotaranta (mart|21,00), danza 
(giov|20,30), corsi di musica e 
canto.
Via Gressoney 29/b | tel. 346 
1391873 | spaziotrad@gmail.com  
spaziotrad.blogspot.it

US Labor
Il Cingiola: ludoteca 0/3 anni (lun/
ven|10,00/12,00-15,30/18,00), 
Giocainsieme: attività motoria 
2/5 anni (lun/ven|8,00/18,00). 
Lab: Libera l’artista che c’è in te e 
decorare con varie tecniche. Festa 
di Carnevale. 10|23|24 febbraio
CORSI: giocasport, ginnastica 
adulti, pallavolo, pallacanestro, 
danza latino americana, funky, 
rock&roll, hip hop (via Ternengo 3 – 
via Tollegno 22).
Via Tamagno 3 | tel. 011 2470424  
uslabor@libero.it

We care Barriera
Ass. Acmos
Curare spazio pubblico per 
costruire legame sociale. 
Partecipazione libera.  5|19 
febbraio
Sala Polivalente, via Leoncavallo 23 
tel. 347 1657933  
alice.pescara@acmos.com

INTORNO a BARRIERA

Almaterra
Attività di accoglienza, mediazione, 
lab. di italiano, consultorio giuridico. 
Focus group sul tema del lavoro di 
native e migranti (il 20/02 ore 17,00), 
concorso di arti fi gurative “Intrecci 
di donne e culture” (consegna della 
fotografi a dell’opera entro l’8/03).
Via Norberto Rosa 13/A  
tel. 011 2467002  
almainfo@almaterratorino.org  
www.almaterratorino.org

Arteviva Teatro
Corso di dizione e recitazione per 
adulti (lun-mart|21,00/23,00).
Teatrino scuola don Murialdo, 
via Casteldelfi no 30/A  
tel. 011 2426380, 338 5676743  
artevivateatro@virgilio.it

Casa Circostanza
Fondazione UCI
Corsi di acrobatica, giocoleria, 
circo. Laboratorio “Circo a 360°” 
per giovani (mart|16,30/18,30), per 
elementari (merc|17,00/18,30), per 
medie (giov|16,30/18,30).
Via Sordevolo 7 | tel. 011 7651620, 
393 2224058 | casacircostanza@
unitipercrescereinsieme.it  
www.unitipercrescereinsieme.it

Cascina Falchera
Coop. DOC, Iter
Centro per l’educazione 
all’ambiente e all’agricoltura: varie 
iniziative per adulti e famiglie a 
prezzi ridotti. Sabato in cascina: 
scuola di cucina per grandi e piccini 
dedicato ai dolci di Carnevale (il 
22/02 ore 14,30/18,30).
Strada prov. Cuorgnè 109 | tel. 011 
3742302 | info@cascinafalchera.it | 
www.cascinafalchera.it

Centro Interculturale
Giovani al centro con Asai (mart-
ven|15,00/20,00), Bimbi al centro 
di 6/10 anni (sab|16,30/18,30). 
Rass. Cinematografi ca “Mondi 
lontani mondi vicini” (l’11/02 al 
cinema Massimo). Appuntamenti 
interculturali (11-18/02).
LABORATORI: il movimento tra 
corpo e voce (ass. Giallopalo), 
danza del ventre, ginnastica 
energetica, taiji quan, yoga, 
benessere donna, lingua e cultura 
orientale, russo, catalano, wolof, 
portoghese, rumeno, spagnolo, 
teatro, danza e percussioni afro, 
fotografi a, capoeira.
C.so Taranto 160 | tel. 011 4429760 
www.comune.torino.it/intercultura

Ecomuseo
Almaterra, Re.te, Circ. 6
Mostra fotografi ca “Promozione dei 
diritti delle bambine, dei bambini e 
adolescenti lavoratori in Honduras e 
Nicaragua”, fi no al 20/03, ingresso 
libero.
Via S. Gaetano da Thiene 6 
tel. 011 7707388

Spazio Anziani
Ass. Presenza solidale
Attività ricreative, culturali, 
motorie, di socializzazione. Corso 
di taglio e cucito per donne e 
uomini (merc|15,00/17,00). Su 
prenotazione.
Via Anglesio 25 | tel. 011 285670, 
011 2238968

Unicorno Style
Taijquan, Kung Fu e Ju Jitsu presso 
la palestra della parr. Risurrezione 
in via Monterosa 150. Calcio 5, 8, 
11 presso la Polisportiva Ponchielli/
Regaldi in via Monteverdi 4. Arabo 
per bimbi, danze folk e balli country 
in via Mascagni 20, presso il Centro 
d’Incontro.
Tel. 339 8081247 | agliano.giorgio@
gmail.com | www.unicornostyle.com

GIORNO per GIORNO

 > sabato 1 febbraio  > sabato 1 febbraio 
11,00 | Crescere con i libri, letture 
di M. Tomasi. Bibl. Primo Levi, via 
Leoncavallo 17

20,45 | “Il sospetto”, giallo psico-
logico di M. Giaquinto, ass. Barbari 
Invasori. Teatro Leoncavallo, via 
Leoncavallo 23

21,00/23,00 | Lo Show del sabato 
sera, compagnia Araba Fenice. 
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141

21,00 | Rass. teatro di Prosa – “La 
casa di Bernarda Alba”, compagnia 
Nuovo Palcoscenico. Teatro Mon-
terosa, via Brandizzo 65

22,00 | Sister Cookie with the 
Soulful Orchestra. sPAZIO 211, via 
Cigna 211

23,00/3,00 | Bangarang #6, ass. 
VarianteBunker. Bunker, via Paga-
nini 0/200

 > domenica 2 febbraio  > domenica 2 febbraio 

14,00/18,30 | Stage di danze 
tradizionali maghrebine, ass. 
Jawhara
19,00 | Aperitrad! Il Maghreb, 
degustazioni tipiche, suoni e sapori 
tradizionali. Trad! Spazio Tradizioni, 
via Gressoney 29/b

 > lunedì 3 febbraio  > lunedì 3 febbraio 
17,00 | L’anima di Barriera: i 
bambini, inaugurazione mostra fo-
tografi ca di S. Pantano. Bibl. Primo 
Levi, via Leoncavallo 17

 > mercoledì 5 febbraio  > mercoledì 5 febbraio 
10,30/12,30 | Artè – workshop 
di pittura per bambini, ass. 
Giallopalo. Scuola Pestalozzi, via 
Banfo 32

16,30/18,30 | Punto Informa 
Dislessia, ass. AID e Circ. 6. Ca-
scina Marchesa, c.so Vercelli 141

17,00/19,00 | We care Barriera – 
lab. di creazione con materiali di 
recupero e merenda, ass. Acmos. 
Sala polivalente, via Leoncavallo 23

17,30 | “Percorsi di alchimia 
personale. Mente, respiro, me-
ditazioni”, presentazione libro con 
G. Gnecchi. Bibl. Primo Levi, via 
Leoncavallo 17

18,30 | SENZA BARRIERE – con-
tro la discriminazione nei luoghi del 
lavoro, documentario, dibattito e 
aperitivo, Tekla TV e Coop. Liberi-
tutti. Bagni Pubblici, via Agliè 9

 > venerdì 7 febbraio  > venerdì 7 febbraio 

9,00/12,00 | Il geometra rispon-
de, servizio di consulenza. Bibl. 
Marchesa

21,00/23,00 | “La voce delle 
anime”, compagnia Eko Dance 
Project. Teatro Marchesa, c.so 
Vercelli 141
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 PROGRAMMA URBAN BARRIERA DI MILANO 

Urban Barriera è il Programma di Sviluppo Urbano fi nalizzato a innescare un processo di miglioramento complessivo dell’area di Barriera 
di Milano, quartiere storico della zona Nord della città; fi nanziato dalla Città di Torino, dalla Regione Piemonte e dalla Comunità Europea, il 
programma opera con oltre trenta progetti sul piano fi sico, economico, socio-culturale e interviene sul territorio favorendo la collaborazione 
e l’interazione propositiva tra tutti i soggetti attori e benefi ciari della riqualifi cazione. 

Lo sportello di Urban è uno spazio aperto a tutti per conoscere i progetti in corso, per ricevere informazioni e 
servizi, per segnalare problemi e criticità, per presentare proposte e offrire il proprio contributo.
Comitato Urban | corso Palermo 122 | lunedì, giovedì e venerdì 9.00-13.00 | martedì e mercoledì 14.00-18.00
tel 011 4420999 | fax 011 4420998 | e-mail: urbanbarriera@comune.torino.it
www.comune.torino.it/urbanbarriera

seguici su

...e se hai uno smartphone

10,30/12,30 | Artè – workshop 
di pittura per bambini, ass. 
Giallopalo. Scuola Pestalozzi, via 
Banfo 32

21,00 | Rass. teatro di Prosa – “Io, 
Ludwig Van Beethoven”, compa-
gnia Teatro Libero. Teatro Montero-
sa, via Brandizzo 65

23,00/3,00 | Basswarp, ass. Va-
rianteBunker. Bunker, via Paganini 
0/200

 > sabato 8 febbraio  > sabato 8 febbraio 

16,00/19,00 | Stage di danza afro 
mandingua. Trad! Spazio Tradizio-
ni, via Gressoney 29/b

20,30 | Da Casablanca a Dakar, 
arrivando a Torino, cena di autofi -
nanziamento per famiglie in diffi col-
tà, Bagni Pubblici Agliè. Ristorante 
Marrakesh, via Montanaro 27

21,00/23,00 | “La voce delle 
anime”, compagnia Eko Dance 
Project. Teatro Marchesa, c.so 
Vercelli 141

21,00 | Disco pub anni ‘70-‘80-
‘90, coop. Marachelle. La Bottega 
Aperta, via Cervino 9/a

21,00 | Rass. in lingua piemon-
tese  “Toca nen, ch’a brusa!”, 
compagnia Ernesto Ollino. Teatro 
Monterosa, via Brandizzo 65

22,00 | Notti Magiche ’90 Party. 
sPAZIO 211, via Cigna 211

23,00/3,00 | Silicone Soul live, 
ass. VarianteBunker. Bunker, via 
Paganini 0/200

 > domenica 9 febbraio  > domenica 9 febbraio 

15,00/18,00 | Stage di danza afro 
mandingua. Trad! Spazio Tradizio-
ni, via Gressoney 29/b

15,30 | Rass. in lingua piemon-
tese “Toca nen, ch’a brusa!”, 
compagnia Ernesto Ollino. Teatro 
Monterosa, via Brandizzo 65

16,00/18,00 | “La voce delle 
anime”, compagnia Eko Dance 
Project. Teatro Marchesa, c.so 
Vercelli 141

 > lunedì 10 febbraio  > lunedì 10 febbraio 

16,30/18,30 | Libera l’artista che 
c’è in te, lab. di decorazione, ass. 
Us Labor. Il Cingiola, via Tamagno 3

 > martedì 11 febbraio  > martedì 11 febbraio 

15,00 | Gruppo di lettura dei clas-
sici italiani con G. Thovez. Bibl. 
Primo Levi, via Leoncavallo 17

15,30 | Il Nastro d’Argento – “E 
vai…con il liscio!”, compagnia 
Erik group. Teatro Monterosa, via 
Brandizzo 65

18,30 | LIBRIinQUARTIERE – “Io 
faccio così” di e con D. Tarozzi, La 
casa delle note. Bagni Pubblici, via 
Agliè 9

 > mercoledì 12 febbraio  > mercoledì 12 febbraio 

17,00/18,30 | Donne informate 
sui libri, gruppo di lettura con 
Centrodonna. Bibl. Marchesa, c.so 
Vercelli 141

 > giovedì 13 febbraio  > giovedì 13 febbraio 

16,00/18,00 | Artè – workshop di 
hip hop per bambini 6/11 anni, 
ass. L’Olimpo e Giallopalo. Scuola 
Pestalozzi, via Banfo 32

 > venerdì 14 febbraio  > venerdì 14 febbraio 

9,00/12,00 | Il notaio è un libro 
aperto, servizio di consulenza. 
Bibl. Marchesa, c.so Vercelli 141

17,45 | LIBRIinQUARTIERE – “Il 
Paese del Male” di e con D. Quiri-
co, La casa delle note. Bibl. Primo 
Levi, via Leoncavallo 17

20,00 | Slow&Speedy date, aperi-
cena per single, coop. Marachelle. 
La Bottega Aperta, via Cervino 9/a

21,30 | Una notte con Patty 
Diphusa, spettacolo con il Piccolo 
teatro d’Arte. sPAZIO 211, via 
Cigna 211

 > sabato 15 febbraio  > sabato 15 febbraio 

11,00 | Crescere con i libri, letture 
di M. Tomasi. Bibl. Primo Levi, via 
Leoncavallo 17

15,00/18,00 | Lab. di musica clas-
sica del nord India
19,00/20,30 | Aperitrad! L’India, 
degustazioni tipiche, suoni e sapori 
tradizionali

21,00 | Raga, i colori dell’anima, 
concerto con la musica classica del 
nord India.Trad! Spazio Tradizioni, 
via Gressoney 29/b

21,00 | Rass. teatro di Prosa – 
“L’ispettore generale”, compagnia Il 
Teatro Instabile delle Gambe sotto 
il Tavolo. Teatro Monterosa, via 
Brandizzo 65

22,00 | Let’s dance the 80s. 
sPAZIO 211, via Cigna 211

23,00/3,00 | Bunker Sonidero, 
ass. VarianteBunker. Bunker, via 
Paganini 0/200

 > domenica 16 febbraio  > domenica 16 febbraio 

15,00/18,00 | Fusion the garden, 
danza. Trad! Spazio Tradizioni, via 
Gressoney 29/b

 > lunedì 17 febbraio  > lunedì 17 febbraio 

15,00/18,00 | Corso di lira cala-
brese, the Calabrian Lira Funda-
tion
19,30 | Aperitrad! La Calabria, 
degustazioni tipiche, suoni e sapori 
tradizionali
21,00 | I suoni della zampogna! 
concerto a ballo. 
Trad! Spazio Tradizioni, via Gresso-
ney 29/b

 > mercoledì 19 febbraio  > mercoledì 19 febbraio 

17,00/19,00 | We care Barriera – 
cineforum e popcorn con “Shrek”, 
ass. Acmos. Sala polivalente, via 
Leoncavallo 23

 > giovedì 20 febbraio  > giovedì 20 febbraio 

16,00/18,00 | Artè – workshop di 
hip hop per bambini 6/11 anni, 
ass. L’Olimpo e Giallopalo. Scuola 
Pestalozzi, via Banfo 32

21,00 | Bagnanti allo sbaraglio  
“Very contemporary man”, spet-
tacolo teatrale di e con Y. Ferrero 
e D. Madia, ass. Performing Club. 
Bagni Pubblici, via Agliè 9

 > venerdì 21 febbraio  > venerdì 21 febbraio 

17,45 | LIBRIinQUARTIERE – “Mio 
fi glio è autistico” di e con G. Vitale, 
La casa delle note. Bibl. Primo 
Levi, via Leoncavallo 17

21,00 | Rass. teatro di Prosa – 
“Lucciole per lanterne”, compagnia 
dei Saltapasti. Teatro Monterosa, 
via Brandizzo 65

 > sabato 22 febbraio  > sabato 22 febbraio 

10,00/17,00 | Autoproduzione di 
cosmetici naturali, lab. pratico dai 
10 anni e genitori, ass. Rete solare 
per l’autocostruzione
21,00 | Disco pub anni ‘70-‘80-
‘90, coop. Marachelle. 
La Bottega Aperta, via Cervino 9/a

15,00/18,00 | Lab. canto popola-
re, ass. La Paranza del Geco
15,00/18,00 | Daf il tamburo ira-
niano. Trad! Spazio Tradizioni, via 
Gressoney 29/b

20,45 | “Per lavoro non è pecca-
to”, commedia cinica di W. Revello, 
ass. Barbari Invasori. Teatro Leon-
cavallo, via Leoncavallo 23

21,00 | Rass. in lingua piemonte-
se “Amor vuol dire gelosia”, com-
pagnia Tredipicche & Ij Camolà. 
Teatro Monterosa, via Brandizzo 65

21,00/23,00 | “Layali Al Sharq”, 
compagnia di danza Aziza Girls. 
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141
22,00 | Bamboo + Alp King + 
Aeromexico dj-set. sPAZIO 211, via 
Cigna 211

 > domenica 23 febbraio  > domenica 23 febbraio 

15,00/18,00 | Festa di Carnevale, 
giochi canti e balli in maschere arti-
gianali, cioccolata e bugie, ass. Us 
Labor. Parrocchia di Gesù Operaio, 
via Ternengo 20

15,00/18,00 | Daf il tamburo ira-
niano. Trad! Spazio Tradizioni, via 
Gressoney 29/b

15,30 | Rass. in lingua piemonte-
se “Amor vuol dire gelosia”, com-
pagnia Tredipicche & Ij Camolà. 
Teatro Monterosa, via Brandizzo 65

16,00/18,00 | “Layali Al Sharq”, 
compagnia di danza Aziza Girls. 
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141

16,00/18,00 | Artè – workshop di 
canto corale e uso della voce, 
ass. Giallopalo. Bagni Pubblici, via 
Agliè 9

 > lunedì 24 febbraio  > lunedì 24 febbraio 

16,30/18,30 | Decorare con varie 
tecniche, lab. di stencil, ass. Us 
Labor. Il Cingiola, via Tamagno 3

 > martedì 25 febbraio  > martedì 25 febbraio 

10,00 | Fatti in biblioteca, inau-
gurazione mostra dei lavori del 
gruppo di ricamo. Bibl. Primo Levi, 
via Leoncavallo 17

15,30 | Il Nastro d’Argento – “El 
carlevé con Giandoja e Giacomet-
ta”, Associassion Piemontèisa. 
Teatro Monterosa, via Brandizzo 65

 > venerdì 28 febbraio  > venerdì 28 febbraio 

9,00/12,00 | Il notaio è un libro 
aperto, servizio di consulenza. 
Bibl. Marchesa

21,00/23,00 | “Harry Potter e le 
origini della magia”, compagnia di 
danza Il Gabbiano. Teatro Marche-
sa, c.so Vercelli 141

17,45 | LIBRIinQUARTIERE – “Un 
cuore XXL” di e con S. D’Amario, 
La casa delle note. Bibl. Primo 
Levi, via Leoncavallo 17

19,00 | “Umberto D.” di V. De 
Sica, apericena e proiezione fi lm. 
Fond. Amendola, via Tollegno 52

19,30 | Passione Secondo Gio-
vanni BWV 245 (J.S.Bach), diretta 
live con i Berliner Philharmoniker. 
Teatro Monterosa, via Brandizzo 65

20,00/23,00 | Festa dei corsi di 
ballo e musica, ass. La Paranza 
del Geco. Trad! Spazio Tradizioni, 
via Gressoney 29/b

21,30 | Wooden Shjips. 
sPAZIO 211, via Cigna 211


