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Un intero quartiere che produce, propone, 
sperimenta, ma soprattutto continua a 
reinventarsi scommettendo sul proprio territorio 
e le sue eccellenze. Vi parleremo di progetti, 
idee, storie di piccole e grandi imprese che 
guardano al futuro coltivando le risorse del 
presente e condividendo gli strumenti a 
disposizione. Partiremo dai tre progetti vincitori 
del bando “Manager d’Area” che proprio in 
questi mesi hanno preso forma, per passare 
poi a esperienze già consolidate come il wi-fi  
libero, la moneta alternativa di Arcipelago Scec e 
la rassegna di incontri letterari Libri in Quartiere, 
fino ai neonati Laboratori di Barriera, un 
progetto appena arrivato ma che ha già iniziato 
a costruire reti e relazioni con il quartiere.  
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Comunità di Barriera
I giardini  Montanaro e le Cartoniadi
Continuano a pieno ritmo le 
attività: si sta lavorando con i 
frequentatori dell’area verde di via 
Montanaro sulle buone pratiche 
per prendersi cura del giardino. Il 
13 dicembre è in programma una 
giornata di festa, con l’esposizione 
dei disegni realizzati dai bambini 
insieme all’illustratrice Nella 

Facciamo il punto! Una rubrica per seguire i progetti 
del programma Urban Barriera di 
Milano ed essere sempre aggiornati su 
iniziative, bandi e novità in cantiere. Per 
approfondimenti e domande consultate 
il nostro sito o passate dallo sportello di 
Urban in corso Palermo 122.loading...

Extra Titoli
Il progetto continua grazie a 
un nuovo fi nanziamento
Da febbraio 2012 a ottobre 
2014 il progetto ha accolto i 
cittadini stranieri residenti a 
Torino accompagnandoli nel 
riconoscimento dei titoli di 
studio e/o delle competenze 
professionali  conseguit i 
all’estero, per aiutarli a far 
valere le proprie competenze 
nel mondo del lavoro. Visti gli 
importanti risultati raggiunti e 
l’unicità del servizio la Città di 
Torino con il sostegno della 
Compagnia di San Paolo ha 
deciso di dare continuità al 
progetto, che sarà realizzato 
dall’Associazione “A Pieno 
Titolo”, a partire dal mese di 
dicembre 2014. Lo sportello 
sarà aperto al pubblico 
presso la sede del Comitato 
Urban Barriera di Milano, 
in corso Palermo 122, nei 
seguenti orari: mercoledì 
14.00 – 18.00, venerdì 9.00 
13.00, tel. 011 4420995. 
Per prenotazione appuntamenti: 
334 6705869 - 370 1122901 
o 011 4420999, extratitoli.
urban@comune.torino.it

Ex Incet
Fino al 15 dicembre è aperto 
il bando per l’Open Innovation
Vi abbiamo più volte raccontato 
dell’ex Incet, destinata a 
trasformarsi in un grande polo 
di servizi per la collettività del 
quartiere e non solo: un progetto 
complesso, che avanza per 
tappe. L’avviso per raccogliere 
manifestazioni di interesse per 
gli spazi dei capannoni oggi in 
cantiere si è chiuso lo scorso 
20 ottobre. È ora in corso fi no 
al 15 dicembre il bando per 
lʼassegnazione dei locali 
al primo e secondo piano 
della manica già terminata, 
destinati ad ospitare attività 
mirate a promuovere con servizi 
innovativi lo sviluppo d’impresa, 
in particolare lʼimprenditorialità 
giovanile. L’avviso, presentato il 
4 novembre durante una giornata 
di visita e confronto fra i soggetti 
potenzialmente interessati, 
si rivolge ad associazioni o 
enti senza scopo di lucro, 
e a raggruppamenti anche 
temporanei e non formalmente 
costituiti. Tutte le informazioni 
sono disponibili sul sito: 
www.torinosocialinnovation.it

Abitare Barriera
L’11 dicembre un incontro su 
manutenzione e sicurezza
Abitare Barriera, il servizio 
nato per fornire informazioni 
e accompagnamento per la 
manutenzione dei condomini, 
organizza il secondo incontro 
pubblico e gratuito sul tema 
della manutenzione ordinaria e 
della sicurezza nel condominio. 
L’iniziativa è rivolta ai cittadini e agli 
amministratori condominiali e ha lo 
scopo di sensibilizzare sul tema delle 
azioni legate all’abitare, che possono 
influire sulla sicurezza e la salute delle 
persone. Tecnici esperti parleranno 
della manutenzione programmata 
come strumento per il risparmio e la 
prevenzione dei rischi; degli aspetti 
tecnico-normativi degli impianti di 
riscaldamento alternativi a quello 
centralizzato; dell’igiene negli spazi 
comuni; della gestione dei rifiuti ma 
anche di altri aspetti legati alla qualità 
del vivere. Appuntamento giovedì 11 
dicembre 2014 alle 17,30 presso la 
Fondazione Giorgio Amendola in 
via Tollegno 52. Per informazioni 
scrivete a abitarebarriera@gmail.
com o consultate il sito di Urban: 
www.comune . tor ino . i t /
urbanbarriera 

Caffaratti. Il secondo obiettivo 
sono le Cartoniadi, il campionato 
organizzato da Comieco per 
premiare il quartiere più virtuoso 
nella raccolta differenziata di 
carta e cartone. Per supportare 
Barriera di Milano nella gara, si 
inizia l’8 novembre con attività 
di animazione in strade e giardini, 
per continuare il pomeriggio 
di sabato 22 in corso Vercelli 

durante la festa di Barriera Family 
Friendly, con un laboratorio 
curato da Atelier Héritage. Il 30 
novembre i tre quartieri vittoriosi 
si aggiudicheranno i premi da 
10.000, 7.000 e 5.000 euro che 
verranno distribuiti alle scuole. 
Come partecipare? Basta buttare 
nei consueti contenitori di Cartesio 
tutti i rifi uti in carta e cartone. 
facebook/comunita.barriera
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Buongiorno,
siamo una famiglia abitante in Barriera di Milano, nella 
zona tra corso Venezia e corso Vercelli. La zona in cui 
abitiamo è attualmente priva di spazi verdi. Abbiamo la 
fortuna di avere nel nostro condominio un ampio cortile 
che potrebbe sopperire alle carenze esterne. Purtroppo 
il suo utilizzo è fortemente limitato da un regolamento 
condominiale che proibisce, ad esempio, i giochi con la 
palla. I nostri ragazzi, che frequentano il cortile in modo 
occasionale, utilizzano palle in gommapiuma. Purtroppo 
uno o due condomini si attaccano a questa norma per 
giustificare il fatto che non vogliono si giochi in cortile. 
Il rumore della palla (rigorosamente nelle fasce orarie 
consentite) li disturba e hanno diffidato i ragazzini con 
segnalazioni all’amministratore.  La città di Torino è da 
sempre attenta alle esigenze dei ragazzi; ci risulta infatti 
che sia stata all’avanguardia nell’emettere un regolamento 
di Polizia Urbana moderno che prevede il riapproprio 
dei cortili. Richiediamo un Vostro intervento affinché 
i nostri figli possano avere la sana possibilità di giocare 
liberamente. Certi di un suo riscontro, ringraziamo 
anticipatamente. 

Cordiali Saluti
Valeria e Riccardo Gianotti

Gentilissimi signora Valeria e signor Riccardo, 
ho letto la garbata lettera che mi avete scritto e auspico 
che al più presto i vostri figli possano giocare spensierati 
nel cortile sotto casa. E che il loro vociare allegro possa 
contagiare anche i vicini dei piani superiori intimiditi 
dall’eventualità delle marachelle. Ai bambini, tutte le 
persone pazienti e di buon senso guardano sempre con 
spirito positivo. 
Naturalmente nel rispetto della quiete dei residenti nei 
condomini, preservando le ore di riposo, è indiscutibile 
che il gioco all’aria aperta sia fondamentale nel formare i 
bambini alla vita sociale. 
Non svelo segreti, ma io abito da moltissimi anni in uno 
stabile inserito in un isolato dove coesistono un oratorio 
e una scuola materna. Potete immaginare bene che 
nei momenti di ricreazione si levino suoni e voci, ma 
assicuro che rallegrano chi in casa sta assolvendo alla 
vita domestica, piuttosto che disturbare. Si tratta di una 
colonna sonora piacevole. Ai giochi di movimento e di 
gruppo che un tempo animavano le strade oggi è rimasto 
spesso solo lo spazio dei cortili interni agli edifici. E per 
questa ragione con una modifica apportata al regolamento 
di Polizia Urbana, che recepisce la Convezione europea 
sui Diritti del Fanciullo, qualche anno fa il Consiglio 
Comunale ha riconosciuto il diritto dei bambini al gioco 
negli spazi condominiali aperti. Ma, al di là delle norme 
regolamentari, credo che nel caso del vostro condominio 
sia essenziale la mediazione di una struttura come 
Urban Barriera. Con l’ apporto del nucleo di prossimità 
della Polizia Municipale e la lungimiranza del vostro 
amministratore sono convinto sia possibile trovare 
soluzione al conflitto, costruire un patto di tolleranza 
all’interno del caseggiato e trasformare l’ attività ricreativa 
dei piccoli in un elemento positivo. Nel salutarvi, vi informo 
che sarete contattati dai responsabili di Urban Barriera, 
la struttura che nel quartiere affronta quotidianamente e 
con successo i problemi cittadini, a cui ho fatto pervenire la 
vostra lettera. 

Con viva cordialità.
Piero Fassino

Tra i banchi di 
Piazza Foroni  

PARLIAMONE CON IL SINDACO

Corti li aperti  al gioco

Il signor Antonio
Foto: Ilaria Di Leva

L a  r i c e t t a  d i . . . A n t o n i o

Con il tiepido sole d’autunno ci addentriamo tra 
i banchi. Passeggiamo tra i profumi dei frutti 
del bosco appena raccolti, il giallo e l’arancio 
delle zucche di ogni forma e tipo, il verde e il 
bianco dei fi nocchi, dei broccoli e dei cavoli. 
Ma il mercato, oltre ai suoi prodotti, è anche 
e soprattutto il vociare dei suoi ambulanti, 
il chiacchiericcio dei clienti e dei vari dialetti 
che si mescolano. È un inconfondibile accento 
campano, però, a sovrastare tutti gli altri:  quello 
di Antonio, proprietario di un banco di carne di 
cavallo, un prodotto che rappresenta uno dei 
fi ori all’occhiello del mercato di piazza Foroni. 
Antonio, originario di Benevento, arriva a Torino 
alla fi ne degli anni Sessanta. Nel 1977 apre una 
macelleria in piazza Crispi e nel 2001 approda 
in piazza Foroni con il banco che gestisce con la 
moglie. È lui a regalarci una nuova ricetta tutta da 
gustare e scoprire, con ingredienti che uniscono 
il suo lavoro e la tradizione gastronomica della 
sua terra. 

Ingredienti per 4 persone

500 gr di reginette
1 kg di carne mista  (vitello, maiale, cavallo)
1 kg di passata di pomodoro
2 pezzetti di salsiccia
2 cipolle
Sedano q.b.
olio e.v.o.
sale
pepe

Tritate le cipolle e il sedano e fateli 
soff riggere in una pentola con due 
cucchiai di olio extra vergine. Tagliate la 
carne a pezzetti, versatela nella pentola 
e fatela rosolare per qualche minuto a 
fi amma alta. Quando avrete scottato 
la carne su tutti i lati, salate, pepate e 
aggiungete la passata di pomodoro. 
Cuocete il tutto a fuoco lento per circa 
un’ora e mezza fi no a quando la carne 
diventerà talmente morbida da “disfarsi” 
al tocco, ricordandovi di aggiungere a 
metà cottura la salsiccia sbriciolata a 
pezzetti. Infi ne, cuocete le reginette in 
acqua salata, scolatele e servitele con il 
ragù ancora caldo. 

Buon appetito!

Reginette con ragù 
napoletano alle tre carni

Abbondate pure con le dosi! 
È un piatto buonissimo anche da mangiare il 

giorno dopo.

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 dove trovare 
consigli e suggerimenti. A darveli saranno 
proprio i consumatori e i commercianti del 
cuore mercatale del quartiere... potete fi darvi, 
ci mettono la faccia!

Pubblichiamo un estratto della lettera dei signori 
Giannotti sul tema del gioco nei cortili condominiali

Dal mese di novembre potete trovare la rubrica 
“Tra i banchi di Piazza Foroni” anche su facebook. 
Cercate la nostra pagina 
facebook.com/urban.barrieradimilano
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Cantiere 
per cantiere
Continua la nostra rubrica, nata per aggiornarvi costantemente sull’andamento dei lavori in quartiere e per approfondire, di volta in 
volta, i passaggi salienti di ogni intervento. Per conoscere nel dettaglio i progetti e per ogni domanda o segnalazione potete rivolgervi 
allo sportello di Urban! 

A che punto siamo?
Proseguono i lavori di sistemazione stradale e delle aiuole in corrispondenza 
delle aree pedonali del “percorso amico” previsto dal progetto.
I prossimi passi
Si lavorerà al completamento del tratto di pista ciclabile e della nuova piazzetta 
di via Petrella/via Aosta. Sarà realizzata la nuova area cani di via Petrella in 
corrispondenza del “Boschetto”.

Sistema Verde

A che punto siamo?
Si stanno ultimando le pavimentazioni e le lavorazioni di montaggio delle 
strutture ombreggianti e delle attrezzature delle aree gioco. 
I prossimi passi
Sarà terminata la posa dell’arredo urbano e delle attrezzature previste per le 
attività sportive dedicate a diverse fasce d’età.
Iren lavorerà al montaggio dei pannelli fotovoltaici sulle capriate Porcheddu. 

Spina 4

A che punto siamo?
Proseguono i lavori all’interno degli ex capannoni e la realizzazione delle 
fi niture superfi ciali della piazza esterna tra gli edifi ci del complesso ex Incet e le 
case di corso Vigevano e delle aree in direzione di via Cigna e via Banfo. 
I prossimi passi
Continuano le lavorazioni all’interno dell’edifi cio e della piazza semicoperta per  il 
consolidamento dei solai e  la realizzazione degli impianti, delle murature e delle 
strutture di elevazione.

Ex Incet - Lott o 2

10

Il 16 settembre sono iniziati i lavori nei Giardini 
Montanaro, l’area compresa tra corso Giulio Cesare e 
le vie Spontini e Montanaro. Si tratta del primo dei tre 
interventi del progetto di riqualifi cazione delle Aree 
Residuali, volto al miglioramento di spazi pubblici poco 
curati e attrezzati. Azioni che si inseriscono all’interno 
di un percorso di analisi che privilegia il recupero 
dello spazio pedonale tramite il rinnovamento delle 
pavimentazioni, dell’illuminazione, l’inserimento di verde 
e di un nuovo arredo urbano. I giardini cambieranno 
aspetto: un palco-pedana multifunzionale sorgerà 
al posto dell’edifi cio dell’ex benzinaio e il muretto 
esistente diventerà uno spazio di socializzazione 
per tutti i frequentatori, coinvolti attivamente con 
incontri informativi e laboratori tematici nelle attività di 
progettazione e di utilizzo dell’area. 
Dalla fi ne di ottobre sono iniziati anche i lavori nella parte 
nord dell’area denominata “Clessidra” tra i corsi Giulio 
Cesare e Palermo e via Martorelli.  

Aree Residuali

I primi interventi sui giardini sono già terminati 
Foto: Raffaele Germano

Nell’inverno inizieranno i lavori per la riqualifi cazione dei cortili delle scuole Gabelli, Principessa di Piemonte e il complesso Tollegno/Leoncavallo

Nuovi arredi per i Giardini Montanaro
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A che punto siamo?
Continuano le lavorazioni sugli incroci e sulle nuove  banchine realizzate per la 
ciclabile. 
Si stanno completando le sistemazioni superfi ciali e la segnaletica nei tratti di 
pista e negli attraversamenti già realizzati.
I prossimi passi
Proseguiranno i lavori per la realizzazione del tratto lineare della pista ciclabile 
su corso Novara/Vigevano tra l’incrocio di corso Palermo/via Aosta e via Cigna. 

Pista Ciclabile

A che punto siamo?
Si sta lavorando alle sistemazioni superfi ciali delle aree di sosta, degli 
attraversamenti pedonali e degli incroci previsti dal progetto, nell’area tra 
piazza Bottesini e corso Giulio Cesare. 
Iren prosegue la posa della nuova illuminazione in via Sesia e via Baltea da 
piazza Bottesini a corso Vercelli e delle luci a tecnologia LED nel tratto di via 
Cervino, tra via Banfo e via Cigna.
I prossimi passi
Si lavorerà alle sistemazioni superfi ciali delle aree di sosta e degli 
attraversamenti tra corso Giulio Cesare e via Cigna. Iren interverrà sull’area 
Montanaro/Sesia e intorno alla Scuola Primaria Pestalozzi in via Banfo.

A che punto siamo?
Proseguono le opere di rifacimento degli spogliatoi e dei servizi igienici della 
palestra. Contemporaneamente si stanno rimuovendo i controsoffi  tti e il 
pavimento della passerella di collegamento con la scuola. 
Nella Scuola d’Infanzia sono terminati i lavori di rifacimento delle sale igieniche 
previste dal progetto, delle pavimentazioni esterne del cortile del refettorio, 
della rampa e del giardino sul lato di via Rondissone.
I prossimi passi
Si proseguirà con l’impermeabilizzazione della copertura della palestra e con la 
sostituzione dei cupolotti esistenti.
Saranno realizzati l’impermeabilizzazione della passerella di collegamento 
con la scuola, i micropali e le fondazioni necessarie per la realizzazione della 
pensilina di copertura della stessa. 
Nella Scuola d’Infanzia si proseguirà con il rifacimento delle pavimentazioni dei 
cortiletti interni e del cortile interno in direzione di via Cigna. 

Bagni Pubblici di via Agliè

Riqualifi cazione Spazio 
Pubblico Borgo Storico

Cascina Marchesa
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La riqualificazione dei Bagni Pubblici di via Agliè è entrata nel 
vivo. L’intervento riguarda la manutenzione straordinaria e la 
messa a norma degli spazi, per migliorare la fruizione di tutti 
i servizi della Casa del Quartiere, un punto di riferimento per 
tutta Barriera di Milano. La nuova sistemazione prevede lo 
spostamento delle docce al primo piano e un nuovo salone 
per attività aggregative ed espositive al piano rialzato; l’accesso 
ai disabili sarà garantito da un nuovo ascensore, già installato, 
e tutti i serramenti esterni saranno sostituiti con nuovi infissi 
per diminuire la dispersione del calore, migliorando l’efficienza 
energetica dell’edificio. 
I prossimi passi
La ristrutturazione sarà arricchita dal Progetto del Colore curato 
dagli architetti Elisabetta Bellini e Alessandra Piazza per il Servizio 
Edifici Municipali della Città di Torino. L’obiettivo è quello di 
migliorare la percezione, il comfort abitativo e il benessere 
ambientale dell’edificio attraverso la colorazione degli spazi 
in base alle loro destinazioni d’uso, integrate con le esigenze 
espresse dai gestori dell’attività. 

A che punto siamo?
Stanno terminando le lavorazioni previste dalla Fase 1 del cantiere che ha 
interessato le vie Monte Rosa e Baltea in direzione di corso Palermo. A partire 
dal 1° dicembre 2014 tutti i banchi torneranno ai loro posti.
Dal 28 ottobre 2014 sono iniziate le lavorazioni previste dalla Fase 2 sul tratto 
fi nale di via Foroni e via Santhià. 
I prossimi passi
Dal 20 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015, in occasione delle festività natalizie, i 
lavori saranno interrotti. Dal 7 gennaio 2015 i lavori continueranno su via Foroni 
e piazzetta Cerignola.

Mercato Foroni

I Bagni Pubblici cambiano volto

Oltre al fi nanziamento previsto da Urban, una parte dei lavori si svolgerà grazie 
all’investimento dei gestori dei Bagni che hanno in programma la realizzazione 
di tanti altri servizi. Per questo è in corso una raccolta fondi fi no al 31 dicembre 
2014. Visitate la pagina facebook.com/bagnipubblici.viaagliefacebook.com/bagnipubblici.viaaglie
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Vi abbiamo più volte raccontato il progetto 
Manager d’Area, nato per accompagnare 
e sostenere i commercianti di Barriera 
di Milano nella creazione di proposte 
innovative per migliorare l’attrattività 
del territorio e rivitalizzarlo. E adesso 
finalmente sono entrati nel vivo i tre 
progetti vincitori del bando, ognuno con 
una storia, un sogno e tante idee da 
mettere in pratica. Tre le aree del quartiere 
coinvolte da questo rinnovamento: corso 
Vercelli, piazza Crispi e piazza Foroni, 
luoghi storici votati al commercio, in cui 
equilibri, relazioni e dinamiche ordinarie 
si intrecciano quotidianamente tra un 
acquisto, uno scambio culturale e un 
consiglio culinario. Tre proposte, nate dalle 
intenzioni ambiziose dei commercianti 
del quartiere, che oggi prendono forma 
grazie al supporto dei professionisti di 

Manager d’Area: il quartiere si mette in gioco 
per rilanciare l’economia locale

Manager d’Area, al finanziamento messo a 
disposizione dalla Camera di Commercio di 
Torino e al patrocinio della Circoscrizione 6.
Un percorso che inizia da lontano e che 
si nutre di esperienze e collaborazioni 
consolidatesi nel tempo.
I commercianti di corso Vercelli, infatti, 
dopo una lunga tradizione di feste di 
via e iniziative targate Co.Ver, hanno 
deciso di puntare sulle famiglie e in 
particolar modo sui più piccoli, per 
offrire loro servizi dedicati e nuove 
esperienze di acquisto costruite ad hoc.
Parallelamente dieci ristoratori della 
zona hanno deciso di associarsi per 
valorizzare le eccellenze culinarie e i 
prodotti tipici, dalla carne di cavallo 
alla birra artigianale, con l’obiettivo di 
rendere il quartiere, cominciando da 
piazza Crispi, un vero e proprio polo 

dello street food e della gastronomia 
di qualità. E ancora i commercianti del 
mercato di piazza Foroni che, dopo due 
anni di progettazione, sono riusciti a 
concretizzare il sogno di distinguersi 
attraverso un’immagine coordinata da 
diffondere in tutta la città, per rafforzare 
non solo la propria identità ma anche il 
rapporto con la clientela. 
Abbiamo raccolto per voi una serie di 
testimonianze, scatti e interviste per 
raccontarvi nei dettagli BON! Barriera 
Open Nights, Barriera Family Friendly 
e la nuova veste grafica che tra pochi 
mesi caratterizzerà il Mercato Foroni. 
Un viaggio alla scoperta dei progetti, 
di storie di imprese e imprenditori che 
lavorano fianco a fianco, sognando un 
quartiere più accogliente e scommettendo 
sul futuro con impegno e passione.   

MANAGER D’AREA
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La rete dei soggetti coinvolti da ognuno 
dei tre progetti di Manager d’Area



7

Un autunno all’insegna del gusto con Barriera Open Nights

Lì dove una volta sorgeva la barriera, lì dove si 
pagava il dazio per entrare in città, oggi c’è una 
tettoia. Quella di piazza Crispi, la stessa che 
dieci attività di ristorazione del quartiere hanno 
scelto per dare forma alla loro scommessa, BON! 
Barriera Open Nights. Si tratta del primo dei 
progetti vincitori del bando di Manager d’Area 
che ha preso il via lo scorso 27 settembre.
Una piazza con le potenzialità di un teatro 
a cielo aperto, la voglia di fare rete e 
un’off erta ristorativa di qualità già esistente in 
quartiere sono state il motore per la nascita 
di questo progetto che, grazie al supporto 
di professionisti del marketing territoriale 
e alla collaborazione di prtner come Intesa 
San Paolo e G. L. Costruzioni, ha trovato una 
formula speciale per promuovere il territorio, 
i suoi spazi e le sue attività commerciali. Così, 
per quattro fi ne settimana consecutivi, piazza 
Crispi è diventata un polo dello street food di 
qualità e dell’eccellenza culinaria di Barriera 
di Milano. E tra pizze, carne alla brace, torte 
dolci e salate, pane biologico e birre artigianali 
i dieci ristoratori si sono anche cimentati 

nell’organizzazione di eventi per animare le 
serate in quartiere: “Barriera Ever Show Talent”, 
il concorso per giovani talentuosi che, sul 
palco allestito per l’occasione, ha visto sfi darsi 
cantanti, rapper, maghi e ballerini, e “Barriera 
Let’s Dance” che tutte le domeniche ha fatto 
ballare la piazza al ritmo della pizzica, dello 
swing e dell’hip hop.
Un inizio promettente quello di BON! 
soprattutto per la nuova solida rete che si è 
creata tra le attività aderenti, unitesi anche 
in un’associazione. «È stata un’esperienza 
importante che ci ha permesso di conoscerci 
meglio, di mettere in gioco le nostre 
competenze imparando molto gli uni dagli 
altri», ci dice Raff aele Giangrande, tra i capofi la 
del progetto. E infatti, tante sono anche le 
piccole collaborazioni nate tra le singole attività 
che continuano a investire quotidianamente su 
se stesse e sul loro quartiere.
Un assaggio di autunno all’insegna del gusto, 
del divertimento e dell’aggregazione quello che 
i dieci ristoratori di Barriera di Milano hanno 
creato con il loro progetto; un’anteprima anche 

MANAGER D’AREA

Dieci attività di ristorazione che hanno fatto rete e che per quattro fi ne settimana hanno trasformato piazza Crispi in un polo 
gastronomico a cielo aperto tra cibo di strada, concerti e un talent show di successo

La tettoia di piazza Crispi durante una delle serate di BON!
Foto: Raffaele Germano

Uno dei dieci stand di BON!
Foto: Raffaele Germano

Rosario Farò, il vincitore del talent B.E.S.T.
Foto: Raffaele Germano

Oltre alla grafica curata nei dettagli, 
l’associazione BON! ha messo in piedi 
un’intera campagna di comunicazione. 
Attraverso l’attivazione di strumenti 
promozionali come spot pubblicitari e video 
reperibili online sulla pagina facebook 
del progetto, i dieci ristoratori ci hanno 
messo la faccia per catturare l’attenzione 
e stimolare la partecipazione del quartiere 
e della città.

facebook.com/barriera.open.nights

delle future proposte a cui vorrebbero dar vita 
in quartiere, dando così continuità alla loro 
scommessa.
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Il commercio che piace alle famiglie. 
In corso Vercelli Barriera è più friendly
Negli anni la fi sionomia di corso Vercelli, come 
le maglie intricate del suo tessuto commerciale, 
si è modifi cata, rimodellandosi  con il territorio 
e  le variegate culture che lo popolano. Tornarci 
è sempre una scoperta: insegne luminose si 
susseguono e una dopo l’altra indicano la 
specifi cità, l’anima di una tradizionale piola 
piemontese gestita da generazioni, moderni 
negozi di abbigliamento, caffè, pasticcerie 
siciliane, sartorie arabe e pizzerie vecchio stile. 
Un panorama che periodicamente si rinnova per 
catturare nuovi sguardi, interessi ed esigenze. 
Il 4 ottobre è successo ancora: ci hanno accolto 
Barthy e Barrie, due mascotte coloratissime, 
ventotto punti vendita pieni di musica e giochi 
e un lungo corso pedonalizzato, con gonfi abili, 
trucca-bimbi e spettacoli di magia, tutto a 
misura di famiglia. È così che ha preso il via 
Barriera Family Friendly: un parco commerciale 
a cielo aperto messo in piedi dai commercianti 
di corso Vercelli, dopo il percorso di formazione 
coordinato dai professionisti di Manager d’Area.  
«Siamo partiti con l’individuazione di un target 
ben defi nito, quello delle famiglie. Una fascia 
interessante, soprattutto in questo quartiere, 
in cui si registra una forte concentrazione 
di bambini». Alberto Giuliani, Presidente 
dell’Associazione creatasi intorno all’idea 

del progetto, ci accoglie nel suo negozio per 
raccontarci questo viaggio appena iniziato, 
destinato a consolidarsi e a diventare 
un’esperienza che va oltre la semplice 
promozione del territorio e che punta alla 
costruzione di un’identità positiva capace di 
richiamare l’attenzione di tutta la città. 
Fino a dicembre il calendario è fi tto di iniziative 
e attività per grandi e piccini: laboratori creativi, 
uno spazio informativo per i genitori e numerose 
occasioni per liberare la fantasia e sporcarsi le 
mani con pasta frolla, carta crespa colorata, 
pennarelli, forbici e stoff a per chi sogna ad 
occhi aperti, immaginando di essere stilista 
per un giorno. Non una classica festa di via 
ma un programma curato nei minimi dettagli, 
costruito in base alle richieste dei cittadini e 
alle eccellenze che i commercianti  mettono a 

disposizione della collettività. 
«Il punto forte del progetto è lo sviluppo di una 
nuova modalità di accoglienza per la clientela, 
che sia più “amichevole” con i bambini e attenta 
alle esigenze delle loro famiglie. Abbiamo 
pensato a un codice etico, che sarà esposto in 
tutti i punti vendita aderenti, e alla possibilità, 
per le mamme e i papà, di usufruire di un punto 
scalda pappa, cambio pannolini e allattamento, 
presto attivo nei negozi». 
Mentre parliamo Alberto Giuliani ci mostra i 
punti gioco Quercetti: tavoli, sedie colorate e 
chiodini pronti per l’uso, soprattutto durante gli 
acquisti di mamma e papà. La storica azienda 
torinese, che da Barriera guarda alla città e 
al mondo, non poteva non prendere parte a 
un’iniziativa così vicina ai bambini e alle loro 
famiglie. Ma Quercetti non è l’unico partner di 
tutta l’operazione! A sostenere i commercianti 
ci pensano gli esperti di Giovani Genitori, la 
rivista che periodicamente dedica uno spazio 
all’iniziativa e alle sue novità, l’azienda Centro 
Noleggio Torino che si è occupata degli addobbi 
e Intesa San Paolo che li ha aiutati a promuovere 
bonus e sconti dedicati per gli acquisti in tutti i 
punti vendita aderenti al progetto.  

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Sabato 22 novembre, dalle 15.00 
alle 19.00 è in programma una nuova 
festa con corso Vercelli chiuso 
al traffico da via Rondissone a via 
Palestrina. Per scoprire il programma 
della giornata e tutte le altre 
iniziative del progetto consultate 
la pagina facebook Barriera Family 
Friendly.

MANAGER D’AREA

Foto: Raffaele Germano

Foto: Fabrizio Alladio

Foto: Ilaria Di Leva

La lista dei desideri è lunga e le cose da 
realizzare ancora tante. I ventotto commercianti 
di corso Vercelli, infatti, custodiscono il sogno di 
realizzare numerose proposte da portare avanti 
assieme agli altri commercianti che vorranno 
associarsi e grazie al coinvolgimento attivo dei 
cittadini. È questo, infatti, il signifi cato di Barriera 
Family Friendly: riappropriarsi del quartiere, un 
luogo da rinnovare e impreziosire partendo  dai 
desideri di chi lo abita. 
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A ogni mercato la sua immagine! 
Piazza Foroni cambia veste e punta sulla visibilità

Quando a puntare sul cambiamento è chi 
sa stare insieme è più facile che questo 
si concretizzi. I commercianti di piazza 
Foroni hanno scelto di essere una comunità 
compatta con caratteristiche ben definite e 
valori autentici. Negli anni hanno costruito 
iniziative, occasioni di incontro e hanno 
dato vita a servizi sperimentali: dal GAC 
(Gruppo di Acquisto Collettivo) al Guarda 
Spesa, da fa bene., il progetto che regala 
l’invenduto alle famiglie in difficoltà 
grazie agli acquisti dei clienti e alla merce 
di ambulanti e negozianti, ai buoni sconto 
SCEC, la moneta alternativa che favorisce 
l’economia locale e il commercio di 
prossimità. Questo scenario porta il nome 
de La Piazza Foroni, l’Associazione creatasi 
intorno all’obiettivo di spingersi oltre 
l’affollato labirinto dei banchi di piazzetta 
Cerignola, al di là dei confini di uno storico 
quartiere. Tra poche settimane il mercato di 
Barriera di Milano avrà finalmente un logo 
e un’immagine coordinata personalizzati, 
oltre a una serie di prodotti di forte 
impatto che trasformeranno gli acquisti in 
una vera e propria esperienza sensoriale. 

L’occasione per realizzarli è stato il bando 
di Manager d’Area che ha accompagnato 
i commercianti nello sviluppo di proposte 
per rilanciare il mercato e le sue eccellenze. 
Ci dirigiamo verso la piazza, tra i profumi 
e il vociare degli ambulanti, e mentre 
cerchiamo qualcuno che possa rispondere 
alle nostre domande, scorgiamo un banco 
di frutta e verdura avvolto da un telo bianco 
che riporta il logo realizzato dallo studio 
di comunicazione “quattrolinee”, insieme 
ai commercianti: tende viste dall’alto, dai 
colori vivaci, che ricordano l’atmosfera 
tipica di un luogo, famoso soprattutto 
per l’eterogeneità dei suoi prodotti. Sarà 
questo il segno che contrassegnerà stand, 
negozi, segna prezzi, cappelli, grembiuli, 
sacchetti e i nuovi canali informativi, 
inseriti nella progettazione di tutta 
l’iniziativa. Dal mese di dicembre, infatti,  
potrete fare la spesa tra i banchi “vestiti 
a festa”, comprare una fetta di formaggio 
incartata a regola d’arte e portare a 
casa una borsa firmata Mercato Foroni. 
Parallelamente sarà possibile scoprire 
iniziative, prodotti e ricette di stagione 

del mercato anche a distanza, grazie a un 
nuovo portale web, pensato per fidelizzare 
la clientela, con l’ambizione di spingersi 
fino all’e-commerce. 
Ci avviciniamo al banco di Gianna, uno 
dei trentadue membri dell’Associazione 
La Piazza Foroni: «Rappresentiamo 
un mercato con grandi potenzialità, 
proiettato nel futuro. Cercavamo una 
caratterizzazione ben precisa e con il 
bando possiamo finalmente dargli forma. 
Tra gli obiettivi da raggiungere c’è quello 
di richiamare clienti, come l’operaio e 
l’impiegato, che per motivi di tempo non 
riescono a recarsi al mercato e spesso 
sono costretti a scegliere la grande 
distribuzione. Ed è proprio per questo che, 
in futuro, vorremmo estendere l’orario di 
apertura e dar vita a una serie di servizi 
dedicati, come un parcheggio sorvegliato 
e la possibilità di usufruire di spazi di 
condivisione e baby sitting». 
Azioni pensate insieme, pezzo per pezzo, 
per il rinnovamento di una realtà che si 
evolve e accoglie le nuove sfide del nostro 
tempo.

Il nuovo brand verrà declinato per vestire banchi, negozi e personale, ma anche per dar vita a un sistema di packaging coordinato 
per tutte le attività commerciali

MANAGER D’AREA

Foto: Raffaele Germano Foto: Raffaele Germano

Foto: Raffaele Germano

Nel mese di dicembre le vie Baltea 
e Monte Rosa, nuove di zecca, 
torneranno ad ospitare 
i banchi del mercato. 
Inoltre, vi aspetta un 
divertente gioco 
di Natale tutto 
da scoprire!

Nel mese di dicembre le vie Baltea 
e Monte Rosa, nuove di zecca, 
Nel mese di dicembre le vie Baltea 

Inoltre, vi aspetta un Inoltre, vi aspetta un Inoltre, vi aspetta un 
i banchi del mercato. 
Inoltre, vi aspetta un 
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Iniziative anticrisi, progetti innovativi che guardano al futuro e interventi virtuosi che mettono al centro il territorio e le sue potenzialità. 
Ecco alcune istantanee di Barriera di Milano per raccontarvi l’intraprendenza, lo spirito di collaborazione e la voglia di guardare avanti 
dei commercianti e degli imprenditori del quartiere. Perché valori come la partecipazione e il coraggio sono le parole chiave per il 
rilancio di questo territorio. 

La crisi aguzza l’ingegno e anche la solidarietà. Nascono da questi due ingredienti 
i Buoni Locali della Solidarietà ChE Cammina, meglio conosciuti come SCEC: buoni 
sconto alternativi, distribuiti gratuitamente dall’Associazione Arcipelago SCEC, 
non convertibili e utilizzabili unicamente insieme all’euro. Un sistema monetario 
complementare nato per aumentare il potere d’acquisto delle famiglie, ma soprattutto 
per ridare centralità alle economie locali. Anche quella di Barriera di Milano, che 
da più di un anno ha accolto questa iniziativa con grande successo con oltre trenta 
aderenti. Dalla Circoscrizione 6 alla libreria La Casa delle Note, dove i fruitori possono 
ritirare i buoni, ai banchi del mercato di piazza Foroni, il primo a Torino ad aver 
introdotto questa novità, fino alle diverse attività commerciali dove è possibile 
utilizzarli per fare acquisti. E una volta “incassati” gli stessi negozianti potranno 
spenderli, reimmettendoli nel circuito economico locale, investendo e restituendo 
così competitività a se stessi e al proprio territorio. 

Nuova linfa per l’economia locale con i buoni di Arcipelago SCEC

L’attenzione per i l  cl iente oggi passa anche attraverso 
l’offerta di servizi innovativi e sperimentali che sappiano 
sfruttare le nuove tecnologie e il mondo del web 2.0. E questo 
i commercianti di Barriera di Milano lo sanno: così non hanno 
perso tempo e con entusiasmo hanno aderito a Barriera 
Wireless, il progetto del Programma Urban nato per dotare il 
quartiere di aree dove poter navigare gratuitamente attraverso 
FreeTorinoWiFi, la rete wireless della Città di Torino. Dopo 
l’attivazione dei primi punti pubblici di connessione, è stata la 
volta delle realtà commerciali che hanno scelto di sperimentare 
la modalità innovativa offerta dal progetto. 

Gli aderenti hanno infatti permesso la nascita di nuove “isole” 
in cui è possibile utilizzare la rete pubblica, condividendo e 
ampliando la propria connessione internet privata, grazie a 
degli “access point” concessi in comodato d’uso gratuito. 
Ma la chiamata per diventare nuovi punti wi-fi è ancora aperta 
a tutti i commercianti interessati. Perchè Barriera di Milano 
possa diventare a tutti gli effetti il primo quartiere wireless 
della città. Scoprite l’elenco dei punti Free Torino WiFi o 
seguite i loghi TalkTo e gli adesivi posti sulle vetrine dei 
negozi aderenti. 

Navigare è più semplice con Barriera Wireless

QUELLI CHE... LA MONETA È ALTERNATIVA

QUELLI CHE... LA RETE È VIRTUALE

Quelli che…mettono in pratica le buone idee

Foto: Ilaria Di Leva

http://www.scecservice.org

http://www.comune.torino.it/urbanbarriera

Potete ritirare la mappa dei punti SCEC presso lo sportello di Urban in corso Palermo 122

Foto: Raffaele Germano

I Giardini Peppino Impastato e lo storico mercato di piazza Foroni 
sono le due nuove aree pubbliche del quartiere che si aggiungono 
alla lista delle zone coperte dalla rete cittadina FreeTorinoWiFi, a 
cui è possibile connettersi gratuitamente.
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La Casa delle Note è un piccolo negozio in via Cherubini 8/a, gestisto da Gabriele Crisanti, commerciante e appassionato di cultura, 
che ha saputo reinventarsi in un momento di difficoltà. Grazie anche al progetto FaciliTo del Programma Urban Barriera, il suo piccolo 
locale di dischi si è trasformato; e sugli scaffali dove una volta c’erano vinili e cd ora regna la carta dei libri, quelli per grandi e piccini, 
di autori più o meno noti. E, un po’ come la musica, Gabriele Crisanti ha pensato che anche le parole dovessero risuonare in tutta 
Barriera di Milano: così ha ideato LIBRIinQUARTIERE, la rassegna itinerante di presentazione di libri e incontri letterari, con la quale 
negli ultimi tre anni ha portato la lettura in luoghi inconsueti. Scrittori come Bruno Gambarotta, Domenico Quirico, Margherita Oggero 
e Fabio Geda sono entrati in negozi, bar e imprese sociali non per fare acquisti o per prendere un caffè, ma per presentare le loro 
ultime opere. Una formula inedita che coniuga cultura e commercio e che ha permesso alle attività in quartiere di rilanciare se stesse 
e i loro servizi attraverso la letteratura e la promozione culturale. 

La Casa delle Note
via Cherubini 8/a
tel. 011 2482444
mail: lacasadellenote@tex97.com
fb: La Casa delle Note

La lett eratura va in giro per il quarti ere e contagia i suoi abitanti 
QUELLI CHE... LA CULTURA È DIFFUSA

La carta fedeltà e le feste temati che di via Cherubini e piazza Respighi
QUELLI CHE... TESSONO RELAZIONI

Puoi trovare ulteriori approfondimenti su Vicini, 
il giornale on-line nato per raccontare notizie 

e avvenimenti dai quartieri di Torino.

www.vicini.to.it

Foto: La Casa della Note

Integrare e fi delizzare. Questi i due obiettivi che mettono insieme le idee e le iniziative dei 
commercianti di via Cherubini e piazza Respighi. «La cosa importante è uscire dal negozio 
e tessere relazioni sia con gli abitanti che con i frequentatori del quartiere. Lo scambio e 
l’aggregazione, a mio parere, sono le chiavi giuste per stringere un vero e proprio patto di 
fedeltà». È così che Roberto Ceresa inizia a raccontarci del progetto, nato per rilanciare il 
commercio locale attraverso la promozione culturale e la socializzazione. Una proposta che 
aveva cominciato a muovere i primi passi grazie al percorso di marketing territoriale promosso 
dai corsi fi nanziati dalla Provincia e successivamente dal progetto Manager d’Area, ma che 
dopo alcune diffi  coltà e qualche imprevisto ha deciso di andare avanti solo con gli strumenti 
e le risorse a disposizione. 
Nata dall’unione di oltre trenta commercianti della zona l’Associazione Filo d’Oro impegna 
testa, cuore ed energie nell’organizzazione di eventi e momenti pensati apposta per animare il 
quartiere e le sue attività commerciali, non dimenticando una forte attenzione per l’ambiente. 
All’attivo una carta fedeltà gratuita, utilizzabile per sconti e promozioni che periodicamente i 
commercianti dedicano ai loro clienti associati. E ancora, tre feste di via alle spalle e una nel pieno 
dei preparativi: domenica 16 novembre, infatti, è in programma un appuntamento dedicato 
all’arte, intesa in tutte le sue forme di espressione; dal teatro alla letteratura, dall’artigianato 
alla musica popolare. Dalle 9 alle 19 su via Cherubini e piazza Respighi, pedonalizzate per 
l’occasione, si apriranno sipari, concerti a quattro mani, performance teatrali e la presentazione 
del “Piccolo Principe” recitato dai bambini e le bambine della scuola elementare Gabelli.

Il volantino della prima festa di via 
dell’Associazione Filo d’Oro 

Foto: Martina DragoniAssociazione Commercianti Filo dʼOro | Piazza Respighi 5/c | tel. 011.855515
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Se da fi ne giugno ad oggi ancora non vi siete 
recati nei locali della storica tipografi a Sosso 
in via Baltea, rimarrete sorpresi nel vedere 
come si siano trasformati. Al civico 3 hanno 
aperto i battenti i Laboratori di Barriera, una 
realtà imprenditoriale dinamica e aperta a 
cui, di mese in mese, i residenti del quartiere 
e del resto di Torino si stanno avvicinando 
non solo per partecipare alle attività in 
programma, ma per proporre corsi, serate, 
eventi e occasioni di incontro. 
L’idea nasce dalla collaborazione di due 
cooperative che da anni lavorano sul 
territorio cittadino e che hanno recentemente 
deciso di puntare le loro risorse, umane ed 
economiche, in un progetto coraggioso e 
innovativo, impegnato in attività produttive, 
artigianali e culturali a basso impatto 
ambientale e con uno sguardo attento alla 
“sharing economy”: la cooperativa Sumisura 
s.c. - Risorse per l’ambiente e la città, che dal 
2007 “si cala” in diversi quartieri di Torino 

valorizzandone le potenzialità attraverso 
l’azione congiunta di  rigenerazione urbana 
e promozione sociale, e Articolo 4, che, con 
due realtà imprenditoriali e aggregative di 
successo alle spalle, è approdata a Barriera 
con il panifi cio “Panacea”, uno dei  principali 
tasselli di questa realtà composita e variegata. 
In quei 900 metri quadrati di spazio  hanno 
infatti trovato posto una caff etteria/bar 
sociale con sportelli informativi su risparmio 
energetico, cohousing, servizi e opportunità 
in città, cui si aggiungerà nel mese 
corrente uno spazio in collegamento con 
l’Informagiovani; un kitchen club, ovvero 
una cucina comunitaria per organizzare 
corsi, autoproduzione gastronomica e 
feste; un laboratorio gestito dall’eclettico 
Alessandro Rivoir (falegname, scenografo e 
pittore),  un uffi  cio co-working e un punto 
brico per scambio di saperi relativi alla 
riparazione di oggetti domestici. In più ha 

Laboratori di Barriera: l’impresa sociale  come “progett o aperto”

Per info e contatti
I Laboratori di Barriera sono aperti in 
via Baltea 3 dal martedì al sabato dalle ore 
12 alle ore 23 

tel. 011 2074514 
fb: Via Baltea 3 | info@viabaltea.it 

Il sogno nel cassetto di Sumisura e Articolo 4: cucina condivisa, bar sociale, panifi cio bio, uffi  cio co-working, falegnameria, 
scuola di musica e teatro diventano realtà

http://www.viabaltea.it

Foto: Matteo Nobili

Foto: Matteo Nobili

recentemente trovato sede la rinomata Jazz 
School Torino, nuova compagna di viaggio 
in questa avventura imprenditoriale, oltre ai 
corsi dell’Accademia di Teatro Fisico di Philip 
Radice.
 «A partire da un primo nucleo di attività 
fondanti, si stanno innestando altre proposte» 
ci racconta Anna Rowinski di Sumisura.
«Questo mese prendono il via tanti nuovi 
corsi tra cui quelli di musica, di cucina, di 
sartoria, di produzione di cesti, di ballo liscio 
e di Pilates. Il processo di progettazione 
vuole essere costantemente partecipato e 
aperto: siamo sempre perciò ben disposti ad 
accogliere nuovi spunti e proposte». 
A insaporire questo ricco buff et di possibilità 
si aggiunge il panifi cio bio Panacea, il quale  
ha recentemente partecipato al Salone 
del Gusto con i suoi prodotti, acquistabili 
direttamente in loco, presso la caff etteria. «Il 
nostro pane biologico – ci spiega Francesco 
Cannavà di Articolo 4 – è lievitato al 100% con 

pasta madre e preparato utilizzando i grani 
di una volta. Garantiamo quindi un’ottima 
qualità, ma a un prezzo accessibile».
Se proprio ci fosse bisogno di un motivo in 
più per fare un salto in quel di via Baltea 3, 
eccolo appena sfornato. E se questo grande 
ventaglio di idee, realtà e  -  diciamolo -  anche 
di sogni,  non fosse suffi  ciente a soddisfare 
e a incuriosire anche il più esigente tra gli 
esigenti, il bello dei Laboratori di Barriera è 
che si può sempre bussare alla loro porta e 
proporre qualcosa di nuovo. 

Foto: Matteo Nobili

QUELLI CHE... L’IMPRESA È SOCIALE
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La mostra “Roy Lichtenstein. Opera Prima”, 
allestita alla Galleria Civica d’Arte Moderna 
e Contemporanea fino al 25 gennaio 
2015 è l’occasione per ammirare oltre 
200 opere su carta dell’artista, giunte in 
Italia per la prima volta grazie alla stretta 
collaborazione con l’Estate e la Roy 
Lichtenstein Foundation, oltre a importanti 
prestiti provenienti dalla National Gallery 
di Washington, dall’Art Institute di Chicago 
e da molte collezioni pubbliche e private 
europee e italiane. Insieme ai disegni, 
che abbracciano un arco temporale che 
va dai primi anni Quaranta al 1997, in 
mostra anche alcuni strepitosi grandi 
dipinti e una documentazione fotografica, 
testimonianza dell’artista al lavoro. 
Costo visita: € 6 (biglietto d’ingresso + 
radioguida)

Scopri il Museo

Da settembre 2013 è cambiata la modalità 
per pagare le tariffe dei nidi d’infanzia e 
della ristorazione scolastica nella scuola 
dell’infanzia e dell’obbligo. Un alternativo 
sistema di pagamento chiamato “Borsellino 
elettronico” ha sostituito i bollettini cartacei.
Per incrementare l’utilizzo di questa nuova 
modalità di pagamento, la Circoscrizione 
6 mette a disposizione lo Sportello 
InformaSei di via San Benigno 22 che, previo 
appuntamento al numero 011 4435666, 
riceverà i genitori che desiderano essere 
assistiti nell’attivazione del Borsellino 
il martedì dalle 14:00 alle 15:30 e il 
giovedì dalle 9:30 alle 12:30. I volontari 
dell’Associazione Seniores saranno invece 
a disposizione delle famiglie presso la 
Biblioteca Primo Levi, in via Leoncavallo 17, 
prenotando un appuntamento al numero 
011 4431262, il martedì dalle 14:30 alle 
17:30. Inoltre, i cittadini registrati su 
TorinoFree wifi o Torino Facile, ma  sprovvisti 
di PC, potranno attivare autonomamente il 
proprio Borsellino utilizzando le postazioni 
internet disponibili presso la Biblioteca Don 
Milani, in via dei Pioppi 43 a Falchera.

http://www.gamtorino.it

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

SOLUZIONI AL GIOCO DEL NUMERO PRECEDENTE  
 
ORIZZONTALI  
1 PADOVA_4 MEF_7 DANTE_9 SALONEDELLIBRO_12 RIVERMOSSO_15 SORDI_16 GHEDINI 
17 GENOVA_18 LOREN_19 ASAI 
 
VERTICALI  
1 PRIMOLEVI_2 VENERDÌ_3 COPPI_4 MASTROIANNI_5 FO_6 AGOSTO_7 DEANDRÈ_8 EMILIO SALGA-
RI_10 TORCHIO_11 COLLEGNO_13 MEIC_14 FUNGHI_15 SENNA

ORIZZONTALI
 
1 Uccello dalla coda lunga.

3 La provincia delle risaie.

5 L’Einaudi editore torinese.

7 Il capitano della Roma.

8 Il Fossati della canzone.

12 L’altro nome del pittore Michelangelo Merisi.

13 Le Valli di Cantoira, Balme e Viù.

14 Sindacalista dei braccianti pugliese.

16 Operaio della FIAT. 

19 Gino rivale di Fausto Coppi.

21 La bevanda delle cinque.

22 I baby calciatori.

23 Il nome di Troisi.

VERTICALI

1 Il pasto dei neonati.

2 Ente Nazionale Idrocarburi.

3 È stato il Ragionier Fantozzi.

4 Automobile di Maranello.

6 L’allievo di Cimabue.

9 Lo erano gli Addams. 

10 Quella sonora dei film.

11 Quartiere di Napoli.

15 Le isole di fronte al Gargano.

17 La compagna di Adamo.

18 Fiume di Firenze.

20 Segue il tic. 

News dalla Circoscrizione News dalla Città

Ha esordito domenica 9 novembre e 
proseguirà nel 2015 “Torino incontra 
Berlino”, un nuovo viaggio culturale 
e confronto internazionale dopo 
l’incontro con la Francia dello scorso 
anno. Nel programma si alterneranno 
eventi culturali, momenti dedicati 
all’enogastronomia, cinema, musica, 
teatro, prosa, arte e ancora convegni, 
approfondimenti, dibattiti.
Torino e Berlino, pur nella loro evidente 
diversità, vantano parecchi aspetti in 
comune poiché in periodi diversi hanno 
avvertito il bisogno di cambiare, di 
esprimere nuove progettualità e nuove 
visioni architettoniche e urbanistiche: 
ambedue hanno ritenuto la cultura un 
elemento importante di riqualificazione 
sociale e di trasformazione. Due città, 
diverse per storia e dimensioni, che hanno 
scelto di affrontare i problemi avviando 
profondi cambiamenti. 

Borsellino Elettronico Torino incontra Berlino Lichtenstein alla GAM

http://www.torinoincontraberlino.itPer info tel. 011 4432619/20

GAM | via Magenta 31 | tel. 011 0881178
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Non avete potuto partecipare a un’iniziativa ma volete conoscerne tutti i 
dettagli? Siete alla ricerca di un evento?
Continua la rubrica nata per raccontarvi iniziative e momenti di 
aggregazione, visti e da vedere, già passati o da scoprire insieme. Ecco a 
voi un collage di eventi per esplorare Barriera e le sue numerose attività. 

Visti

da vedere&
Dalla strada al Museo: 
Alessandro Bulgini espone al MEF

“Non è più tempo di essere maestri, di sedere sugli altari e nelle cattedrali abbandonate. Non 
possiamo più pretendere di insegnare. A questo punto possiamo solo mostrare in silenzio i 
miracoli di cui siamo ancora capaci e che possono ammansire lo spirito barbarico di questo tempo”. 
A pagina 12 del catalogo dedicato alla mostra fotografi ca delle opere di Alessandro Bulgini si legge 
un vero e proprio manifesto votato all’arte non convenzionale, specchio del nostro tempo e delle 
sue implicazioni. Per il progetto “decoro urbano in Barriera di Milano” l’artista livornese, noto a 
tutti come l’artefi ce del “B.A.R.L.U.I.G.I”, ha scelto la tecnica del gessetto su strada. Grandi cerchi 
e soggetti ispirati a un immaginario poetico e suggestivo che hanno decorato negli ultimi mesi i 
marciapiedi a ogni angolo di Barriera. 
Fino allʼ8 febbraio 2015 le opere, immortalate in una serie di fotografi e, saranno esposte allo 
spazio B-ARS, la caff etteria-bistrot del Museo Ettore Fico, in una mostra visitabile gratuitamente 
tutti i giorni dalle 7.00 alle 20.00.

Museo Ettore Fico, via Cigna 114 
tel. 011 853065| bars@museofi co.it | www.museofi co.it

Al Michele Rua un presepe 
meccanico tutto da scoprire

La passione scorre tra gli isolati di Barriera e spesso dà risultati  grandiosi. Per l’esattezza 30 
metri quadri. Questo è lo spazio che occuperà il presepe meccanico realizzato dal gruppo 
Amici del Presepe dell’Oratorio Michele Rua, in esposizione dallʼ8 dicembre 2014 fi no 
al 13 gennaio 2015 in via Paisiello 44. Dal 1999, nel loro piccolo laboratorio, armati di  
creatività e attrezzi del mestiere, i volontari hanno creato a mano ogni singolo particolare 
di questa speciale celebrazione della Natività: dal paesaggio roccioso della Palestina dipinto 
sullo sfondo, alla collina con Gerusalemme in miniatura, dal villaggio con case e botteghe 
curate in ogni dettaglio fi no alle classiche statuette da presepe che vi stupiranno con i 
loro particolari movimenti. E una novità quest’anno vi accoglierà già nel cortile esterno: la 
rappresentazione dell’Annunciazione dell’Angelo a Maria, realizzata con sagome ad altezza 
naturale dipinte dal dottor Gian Mario Regge.
Niente è lasciato al caso, perché grandi e piccini possano essere trasportati nella suggestiva 
atmosfera di questo presepe per vivere a pieno la magia del Natale. 

Scuola dell’infanzia “Mamma Margherita” | via Paisiello 44 
Giorni feriali ore 15.30-19.00 | Giorni festivi ore 9.00-12.00 

da vedere

Il Festival Demiourgos 
fa tappa in Barriera di Milano

Musica, arte, danza e letteratura si intrecciano nel fi tto calendario del Festival Demiourgos, ideato e 
promosso dall’Associazione Artistico Culturale Ippogrifo, e giunto alla sua ventitreesima edizione. 
Una rassegna culturale che vi accompagnerà dall̓8 novembre 2014 fi no 31 gennaio  2015 con una 
serie di eventi in Barriera di Milano: sarete trasportati in un viaggio artistico e sonoro che vi condurrà 
tra le danze tradizionali del Nord Europa, nell’arte e nelle pitture del lontano Oriente per poi tornare 
indietro nel  tempo tra giullari, musiche antiche e spettacoli di giocoleria medioevale.  Questi e molti altri 
gli appuntamenti che per tre mesi animeranno i palcoscenici della Cascina Marchesa, in corso Vercelli 
141, e del Teatro Leoncavallo di via Leoncavallo 23.  

Festival Demiourgos 
fb: Associazione Artistico Culturale Ippogrifo

La Compagnia di Danza Beatrice Belluschi 
Foto: Associazione Ippogrifo

Otto date in quartiere all’insegna delle arti e della musica 

Foto: Museo Ettore Fico

In via Cigna 114 la mostra fotografi ca è aperta fi no all’8 febbraio 2015

da vedere

da vedere

Foto: Martina Dragoni
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Atelier Héritage

Doposcuola “I bambini alla 
scoperta di Barriera” per 6/13 
anni.
Laboratori di Barriera, 
via Baltea 3 | tel. 370 3274372  
www.atelierheritage.it

Cavour (per iscrizione: via S. G. 
da Thiene 6, tel. 011 2424215). 
Premiazione concorso Marello il 
13/12 presso il Teatro Monterosa.
SPORTELLI: “La quiete oltre la 
tempesta” di mediazione e 
counseling con l’ass. Mediazione 
Familiare Torino (su 
prenotazione: 377 3236829, 
segreteria@
mediazionefamiliaretorino.com).
Cascina Marchesa 
c.so Vercelli 141  
tel. 011 4435636/69/67
www.comune.torino.it/circ6

(l’8-9/11): esposizione 
collettiva, mostra fotografica 
under 36 “Forma aqua”, 
guerrilla gardening, cinema, 
merende e serate musicali.
CORSI: ginnastica dolce/
stretching, hatha yoga, gag e 
pilates.
Via Paganini 0/200 
www.variantebunker.com
facebook/bunkertorino

Bibliomigra 
 
Ass. Arteria onlus
Biblioteca multilingue di strada.
(merc | 16,00/18,00) 
Tettoia di p.zza Crispi
tel. 348 2205594 
arteria.associazione@gmail.com

Bunker 

Eventi, concerti, wakeboard e 
orti urbani nell’area industriale 
ex-Sicma. ACQUA2014 

Archivio Nerone

Mostre, conferenze e pubblicazioni 
di arte moderna e contemporanea. 
Su appuntamento.
Via Martorelli 1 | tel. 011 2409911
archivioneronegiovanniceccarelli.it

Biblioteca Primo Levi 

Mostra “Schizzi di B.” di W. B. 
Magnani, dal 6 al 13/12.  
CORSI (su iscrizione): 
l’aiutacompiti per elem/medie, 
portoghese brasiliano, tedesco, 
spagnolo, conversazioni in 
inglese, lettura e conversazione 
in francese, Vuoi leggere e 
scrivere in italiano? Diamoci una 
mano, Torino la mia città, gruppo 
di lettura filosofia e letteratura, 
gruppo di lettura 
sull’antropologia culturale, 
informatica base, ricami e altri 
lavori col filo, Mettiamoci una 
pezza (patchwork), composizioni 
floreali, I racconti del mercoledì 
per bimbi 3/8 anni, incontri serali 
per futuri genitori, lab. per 
bambini sul Natale (il 20/12), 
consulenze al cittadino.
Via Leoncavallo 17  
tel. 011 4431262

Vivi Barriera
Tutte le proposte e 

 le attività in quartiere 2014
n o v e m b r e
d i c e m b r e

Sport/attività 
 fisica

Mostre Cinema Lingue Laboratori 
artistici

Sportelli & 
coesione sociale

Concerti Teatro Eventi 
culturali

Centro d’Incontro Marchesa 

CORSI: cucito, bigiotteria, 
ginnastica dolce.
Cascina Marchesa 
c.so Vercelli 141 
tel. 347 6050474

Centrocampo

CORSI calcio, danza moderna, 
minibasket, minivolley, ginnastica 
artistica, hip hop e doposcuola.
Via Petrella  40  
tel. 011 856591  
centrocampo@libero.it

Centrodonna 

Un seme contro la violenza: 
mostre, momenti informativi, 
installazione artistica.
CORSI: “Scrivere è una necessità”, 
lab. scrittura per donne.
SPORTELLI: consulenza legale 
(giov|16,00/18,00), consulenza 
psicologica (merc|17,00/19,00), 
gratuiti su prenotazione.
Cascina Marchesa  
c.so Vercelli 141  
tel. 011 4435636/69

Circoscrizione 6

6 in vacanza: gita il 15/11 a 

Dancing Group 

CORSI: balli di gruppo, salsa 
portoricana, bachata, liscio 
tradizionale e ballo da sala.
Sala Polivalente 
via Leoncavallo 23  
tel. 348 4141066  
dancing.group@libero.it

Bagni Pubblici di via Agliè 

In attesa dell’inaugurazione 
delle nuove docce, partecipa al 
crowdfunding e doni di materiale 
per il rinnovo della nuova casa 
del quartiere.
Via Agliè 9 | tel. 338 1577881 
bagnipubblici@consorziokairos.
org | facebook/
BagnipubbliciViaAgliè

Brick Sound Studios 

Corsi di formazione di Percorsi 
Sonori (base: prod. musica 
elettronica, audio engineer, dj), 
servizio di registrazione e affitto 
di spazi per produzioni musicali.
Via Valprato 68  
tel. 320 8067444  
www.bricksoundstudios.com

Dracma Sala Prove
 
CORSI: chitarra, basso, batteria, 
canto, pianoforte e cubase. Sale 
prova.
Via Banfo 24c | tel. 011 280008 
www.dracmarecords.com

Barbari Invasori

Spettacoli e laboratori di teatro, 
scrittura teatrale, regia teatrale.
Teatro Leoncavallo,
via Leoncavallo 23  
tel. 345 7800754  
www.barbarinvasori.it

Barriera Family Friendly

Fino a dicembre spettacoli, 
eventi e laboratori per famiglie il 
ven e sab. Il 22/11 
pedonalizzazione tra via 
Rondissone e via Palestrina ore 
15,00/19,00.  
Corso Vercelli
barrierafamilyfriendly@gmail.com

Biblioteca Cascina Marchesa 

CORSI: ricami, inglese 
elementare, doposcuola e aiuto 
compiti, gruppo di lettura donne, 
consulenze al cittadino, su 
iscrizione.
C.so Vercelli 141  
tel. 011 4429230

Centro Danza delle Meraviglie

Compagnia l’Araba Fenice
CORSI: danza classica, moderna 
e contemporanea, hip-hop, danza 
del ventre, afro, liscio e altri balli da 
sala, balli caraibici e balli di gruppo,  
zumba, ginnastica dolce, yoga e 
pilates.
Via Desana 18 | tel. 338 8706798  
www.compagnialarabafenice.com

Comunità di Barriera

Cartoniadi, promozione del 
riciclo: l’8/11 teatro e animazione 
di strada, il 22/11 lab. con Atelier 
Héritage in corso Vercelli. Evento 
conclusivo e merenda il 13/12 
ai giardini Montanaro.
Bagni Pubblici, via Agliè 9  
tel. 366 8537383 
comunitadibarriera@gmail.com
facebook/comunita.barriera

Cripta 747
 
Mostra “MUSEO (cavalli e 
cavalle, cavalli cavalli)” dall’8/11 
al 15/01.
Via Regaldi 00 | tel. 348 5498512 
www.cripta747.blogspot.it

Eos
 
Doposcuola per elementari/
medie/superiori. 
Via Malone 21 | tel. 340 2470790 
eosgroup@virgilio.it

B.ART per Contemporary Art 

Fondazione Contrada, Programma 
Urban
L’8/11 tour guidati sulle opere di arte 
pubblica in quartiere (prenotazione 
a info@arteinbarriera.com). 
Premiazione, docu-film e mostra 
dalle 17,00 in via Baltea 3.
Partenza da corso Palermo 122
www.arteinbarriera.com
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Fondazione Amendola

Mostra “Filippo Scroppo e le 
avanguardie artistiche del 
dopoguerra” fi no al 15/03. 
Premiazione al bando letterario 
”Carlo Levi” il 30/11.
Rass. cinematografi ca sud-nord 
Letture del romanzo storico.
Via Tollegno 52 
tel. 011 2482970, 348 2211208 
www.fondazioneamendola.it

seguici su

...e se hai uno smartphone

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.
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

MEF - Museo Ettore Fico

Mostra “Ettore Fico nelle collezioni. 
Opere dal 1930 al 2004”, “Decoro 
urbano in Barriera di Milano” di A. 
Bulgini e “Zogo” di Alis/Filliol, fi no 
all’8/02/2015 (merc/dom|11,00/19,00-
giov|11,00/22,00). Eventi ed 
apericena con enti del territorio. 
Appuntamenti MEFamily. 
Via Cigna 114 | tel. 011 853065 
www.museofi co.it

sPAZIO211

Sale prova musicali. Appuntamenti 
live di cultura alternativa, nazionali 
e internazionali. 
Via Cigna 211
tel. 011 19705919
www.spazio211.com

Studio Cu3e

CORSI: pittura, disegno, 
modellazione d’argilla, scultura su 
legno, pietra, saldatura in ferro, ecc.
P.zza Crispi 52/g | tel. 347 6391091
andrea.sculture@gmail.com

Tangomas

CORSI: tango argentino, danza 
tradizionale e afro contemporanea
Via Gressoney 29b
tel. 328 6649642 
tangomas23@gmail.com

Teatro Marchesa

Spettacoli di danza e teatro, 
seminari, convegni e incontri 
letterari.
C.so Vercelli 141 
tel. 011 4435636/69/67 
www.comune.torino.it/circ6

Trad! Spazio Tradizioni

Festa mensile dei corsi ogni 
ultimo venerdì del mese. 
CORSI: danze del sud, afrotaranta, 
balli sardi, danza del ventre, danza 
teatro, musica e strumenti 
tradizionali.
Via Gressoney 29/b 
tel. 346 1391873 
corsi@paranzadelgeco.it 
facebook/trad spazio tradizioni

Unicorno Style

CORSI: arti marziali. Tornei 
interculturali calcio 5/8. 
Tel. 339 8081247 
agliano.giorgio@gmail.com 
www.unicornostyle.com

US Labor

Ludoteca 0/6 anni 
(lun/ven|10,00/19,00).
CORSI: ludicomotoria, ginnastica 
adulti, pallavolo, pallacanestro, 
danza latino americana, funky, hip 
hop.
Via Tamagno 3 | tel. 011 2470424 
uslabor@libero.it

NOVEMBRE/DICEMBRE 2014

ArteViva Teatro

Corso di dizione e recitazione 
per adulti.
Teatrino scuola don Murialdo,
via Casteldelfino 30/A
tel. 338 5676743
artevivateatro@virgilio.it

Casa Circostanza

Fondazione UCI
Lab. di acrobatica, giocoleria, 
circo per tutte le età. 
Via Sordevolo 7/a
tel. 011 7651620, 393 2224058  
www.unitipercrescereinsieme.it

Centro Interculturale

Bimbi al centro: animazione 
culturale per bimbi 6/11 anni.
LABORATORI: linguistici: 
cinese, coreano, giapponese, 
greco, francese, spagnolo, 
portoghese, romeno, russo, 
wolof, marocchino, esperanto, 
italiano per stranieri. Artistici: 
creatività e cibo, danze latino 
americane, del sud, greca, 
afro, orientale, zumba, 
ginnastica energetica, taiji, 
arte del tè, yoga, cura del 
corpo, meiso shiatsu, teatro, 
percussioni, pittura, 
formazione interculturale, 
campus per giovani.
C.so Taranto 160
tel. 011 4429702/10
www.interculturatorino.it

INTORNO A BARRIERA

Spazio Anziani

Ass. Presenza solidale
CORSI: dal 10/09 taglio e 
cucito per donne e uomini 
(merc|15,00/17,00), pittura 
acrilica e ad olio 
(giov|15,00/17,00). 
Su iscrizione.
Via Anglesio 25
tel. 011 285670
011 2238968

Piscina Sempione

CORSI: acquaticità, nuoto 
bambini e adulti, fitness in 
acqua.
Via Gottardo 10
tel. 011 2050256
www.rarinantestorino.com/
sempione

Laboratori di Barriera

Coop. Sumisura
Mostra dei progetti partecipanti 
a B.ART – Arte in Barriera, 
dall’8 al 15/11.

Gagliardi Art System

Mostra “High Resolution” dall’8/11 al 10/01. 
Via Cervino 16
tel. 011 19700031 | www.gasart.it

Il totem della lettura

Ass. Carattere Cuneiforme
Postazione mobile per scambiare 
libri nel quartiere gratuitamente.
Via Banfo 38/40 
facebook/carattere cuneiforme

Galleria Noero

Mostra “La Voie Humide” di Tunga, 
dal 5/11 al 23/12. 
Via Mottalciata 10/b | tel. 011 882208 
www.franconoero.com

Giornata mondiale contro la 
violenza sulle donne

MAIS 
Incontri informativi e proiezioni, 
contest fotografi co (su iscrizione, dal 
17 al 23/11), tour in bicicletta il 23/11 
e spettacolo teatrale.
Tel. 346 3620490
comunicazione@mais.to.it

CORSI: tango argentino, ballo 
liscio e di gruppo, taglio e 
confezione creativa, lab. di 
danzamovimentoterapia e 
sartoria, cesteria e intrecci 
creativi, ricette e chiacchiere fra 
amici.
SPORTELLI: bacheca e 
informazioni per giovani e 
adolescenti. 
Via Baltea 3 | tel. 011 2074514 
sumisura@sumisuratorino.it

Laboratorio Banfo 3

CORSI: ginnastica donna, 
riattivazione motoria, teatro.
SPORTELLI: informativo per 
migranti (lun|9,00/13,00-
15,00/18,30).
Via Banfo 3b | tel. 011 282137
www.laboratoriobanfo3.it

LIBRIinQUARTIERE

Presentazione itinerante di libri con 
l’autore. 
La Casa delle Note, via Cherubini 8
tel. 011/2482444

Polisportiva Gandhi

CORSI: pilates adulti, ginnastica 
dolce.
Scuola Sabin, corso Vercelli 157 
tel. 347 9431006 
pallacanestrogandhi@gmail.com

Teatro Monterosa

Programmazione cinematografi ca e 
spettacoli delle rassegne “Venite e 
vedrete”, in piemontese “Tutdarije”, 
“Grandi eventi”.
Via Brandizzo 65 
tel. 011 2304153 
www.teatromonterosa.it

Yuanlu

CORSI: taijiquan principianti e 
praticanti, cultura cinese.
Palestra scuola Gabelli, 
via Santhià 23f | tel. 338 4310389 
www.yuanlu.it

Eurogymnica

CORSI: ginnastica ritmica base e 
agonistica.
Via Moncrivello 8
tel. 335 8035722
www.eurogymnica.it

Ippogrifo

Festival Demiourgos:
rassegna di concerti, danza, 
incontri letterari e artistici.
Tel. 334 9207542 
ippogrifo@gmail.com


