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“Il jazz e la democrazia” 

di Marco Orlando

SUCCEDE IN BARRIERA
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La nuova vita dei bagni vi via Agliè 

(pag.5)
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Quando la laurea cambia passaporto 
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BARRIERA CHE SI TRASFORMA
Spina 4: un eco-parco pronto

in due anni (pag.4)

BARRIERA CHE RICORDA 
Viaggio nella Barriera del 
grande schermo (pag.7)

le RUBRICHE

Come amare il nostro quartiere

Non è raro imbattersi in uno di loro per strada. 
Giubba arancione con inserti catarifrangenti, 
scopa e paletta alla mano. Sono i lavoratori di 
Barriera Amica, il progetto, attivo dall estate del 
2011,  nanziato dalla Compagnia di San Paolo 
all interno del bando “Reciproca solidarietà e 
lavoro accessorio”. In un anno hanno preso 
servizio 24 persone, scaglionate in gruppi di otto, 
il cui compito va ben oltre la semplice pulizia 
del quartiere. Informare i cittadini sui progetti 
e gli interventi del programma Urban Barriera 
di Milano, o  rire assistenza durante gli eventi 
e le manifestazioni che animano il territorio 

COSA SUCCEDE IN BARRIERA / Il calendario 
delle attività di settembre – TUTTE LE 
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO DALLA A 
ALLA Z / Centrocampo, Teatro  Carillon, 
Azeytouna - GIOCHI IN BARRIERA / Il 
cruciverba – DALLA CITTÀ / MiTo Settembre 
Musica – DALLA CIRCOSCRIZIONE / 
Concorso letterario Stefano Marello – IL 
MUSEO DEL MESE / Il Museo Nazionale 
della Montagna “Duca degli Abruzzi”
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La Variante 200 rappresenta la principale 
trasformazione urbanistica promossa dalla Città 
di Torino, con l obiettivo di portarla a termine in 
varie fasi nei prossimi anni. «Non è un progetto 
che avrà uno sviluppo unico, ma si procederà 
per lotti di intervento. Questo perché non 
sarebbe verosimile riconvertire 1.300.000 mq di 
super  cie con un unica operazione - sottolinea 
Paola Virano, Direttore dei Servizi Ambiente 
Sviluppo e Territorio del Comune di Torino - 
soprattutto se si tiene in considerazione il fatto 
che questa operazione interesserà una zona 
inserita all interno del tessuto urbano cittadino». 
L intervento riguarda infatti la trincea in disuso 
della linea ferroviaria merci che collegava la 
Torino-Milano allo Scalo Vanchiglia (tra le vie 
Sempione e Gottardo) che diventerà sede della 
prima parte del tracciato della Linea 2 della 
Metropolitana. Attorno a questa, ai poli principali 
di Spina 4/Sempione/Rebaudengo e nello Scalo 
stesso, le aree dismesse verranno riconvertite, 
andando ad accogliere 870.000 mq di super  cie 
di nuova edi  cazione, con residenze, u   ci e 
artigianato, oltre a servizi e ampi spazi verdi, come 
il parco lineare che ricoprirà la trincea collegando 
le varie aree. «La complessità di un progetto così 
ambizioso quanto delicato consiste proprio nel 
gestire un area tanto vasta in fasi successive 
garantendo però l organicità del risultato  nale» 
prosegue Virano. È per questo che ad aprile è 
stato bandito un concorso, aggiudicato agli inizi 
di luglio, che aveva l obiettivo di individuare un 
insieme di professionalità, urbanisti, architetti, 
ma anche economisti ed esperti del mercato 
immobiliare, capaci di a   ancare gli u   ci 
dell amministrazione comunale nella fase di 
impostazione e progettazione, e in grado di 
arricchire il processo di trasformazione dell area 
con competenze di alto pro  lo ed esperienze 
di livello internazionale. «La gara – evidenzia 
Virano - ha richiamato professionisti da tutta 
Europa e non solo, con diversi nomi importanti 

del panorama dell architettura mondiale. Molti 
di questi, da sempre restii a lavorare in Italia, 
hanno deciso di partecipare soprattutto perché si 
trattava di Torino e perché convinti della validità 
e modernità di questo progetto» evidenzia 
Virano. Tra i grandi nomi il brasiliano Jaime 
Lerner, il francese Michel Desvigne, i britannici 
Ove Arup e Buro Happold, gli olandesi MVRDV e 
KCAP, il portoghese Gonçalo Byrne e il tedesco 
Peter Latz. All interno dei raggruppamenti, oltre 
naturalmente a progettisti italiani e soprattutto 
torinesi, sono poi stati coinvolti soggetti del 
mondo della  nanza, della consulenza e del 
mercato immobiliare, come McKinsey, Bnp 
Paribas, Nomisma, Jones Lang Lasalle. Tra i 
sedici gruppi candidatisi, ha in  ne prevalso, con 
un certo distacco di punteggio rispetto agli altri, 
quello guidato dalla torinese Recchi Engineering 
Srl, insieme agli olandesi De Architekten Cie, 
allo studio torinese Tra, alle società Avalon Real 
Estate Spa, Mesa Srl, Hines Italia, Manens-Tifs 
Spa, Systematica e allo studio legale NCTM. «Ciò 
che ha convinto la commissione giudicatrice 
nella scelta di questo team di esperti, a parte i 
curricula di spessore, è stata la lettura “glocal” 
che sono stati in grado di dare al progetto e 
all area di intervento: una visione rispettosa 
delle realtà locali, ma attenta a trasmettere 
un impronta internazionale e aperta al futuro a 
tutto il progetto» conclude Virano.

VARIANTE 200: IL MASTERPLAN CHE CAMBIERÀ 
IL VOLTO DELL’AREA NORD DI TORINO

Un progetto urbano, un piano economico-

finanziario, una strategia di valorizzazione e 

investimento sul territorio. Sono questi gli 

elementi fondamentali che dovranno essere 

gestiti con abilità e coerenza nei prossimi mesi, 

durante l’elaborazione del masterplan che defi-

nirà il nuovo assetto di buona parte dei quartieri 

Barriera di Milano e Regio Parco, interessati dal-

la cosiddetta Variante 200 al Piano Regolatore 

(cfr. “Il Corriere di Barriera”, n. 0, p. 10).
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Urban Center Metropolitano è un associazione che ha il compito di 
accompagnare, presidiare e supportare i processi di trasformazione 
di Torino e dell area metropolitana. È un luogo di ricerca, ri  essione, 
formazione e confronto sui temi dell architettura, del paesaggio e del 
dibattito urbano, con uno spazio espositivo e per incontri aperto a tutti, 
gratuitamente, in piazza Palazzo di Città 8/F. I Soci di Urban Center 
sono la Città di Torino, Compagnia di San Paolo e Torino Internazionale.

CHE COS’È URBAN CENTER?
LLLLLLaaaa SSSttoorriaaa ddddeeeeellllllll PPPrrrrooooooogggeettttoo

2222222000000000888888 avviviviooo dededeedeeeelll ppppprprppp ogogggggeeettotooooto 
dodododododdd popopopop llll iiiidededededeeentntntntntntnnttiiiiii cccccazazaziooioioneeenenne ddddddaa aa aaaaaaaa a papapapapp rrtrrtrteee ee
dedededededededellllllllll AAAAAAAmmmmmmmmmmmmmmmm inininininisisisi trtrtrtrtrtrt azazazazioioooi neneneneneee dddddddeleeeleleeeeeelee qqqqqqquauauaaadrdrdrdrddrddddd anananannna tetete 
nonononononoononordrdrdrdrddrddd dddddddeleleleeleee lalallala ccciiitittàtààtàààà ccccccomomomomomomo eeee luluuuogogggggooo
prprivivivivililili egegegegegegeggiiaiaiaaaattotot dddelele laa tttrasfsforrro mamamamazizizizionooo e.e.e.

222222222000000000000099 aaaaaaaaapppppppp rorororororoorovvavavavavav ziiiziiziiiiioooonononoono ee dededeel DoDoocucucumemeentntntoo o 
prprprprprprprp ogogogogogoggrararaaaammmmmmmmmmmmmmmm atatattattiiccccicccci o dddddedeeeellllllla aa Variiiananantetete 222000000 al 
PPiPiPiPiP anananana o oo o o rerrer gogogogoooolllalaaaatotottottotoottotorrerererere ggggenenenenerrerereralalalaa ee “L“LLininneaeae  2 
MeMeMeMeMetrtrtrtrt opopopopopoooolooo ittttananananananaa a aaaaa eee ee ee ququququadadadadraarararantntntntnteeeeee nonon rdrdr -e- st
didididid TTTTorororororino”o”o”o””o”..

201022200011100000 concorso di idee a procedura cococococooncncccncnccoororo sosooo ddddiii idididdideeeeeeeeee aaaa pror cedurara
aperta “La Metamorfosi”, per 
raccogliere spunti progettuali.

2011 approvazione del Progetto
preliminare della Variante.

2012 anno decisivo, nel quadro di
crisi generale, per l individuazione di
idee e soluzioni per dotare l iniziativa
della Variante 200 di quella 
imprescindibile fattibilità economica, 
 nanziaria e funzionale.

www.urbancenter.to.it

Qui sotto: Suggestioni progettuali per l’ambito Scalo Vanchiglia dal concorso di idee “La metamorfosi”. 

Pietrolucci Studio Associato, progetto vincitore. / Più in basso a sinistra: Suggestioni progettuali per 

l’ambito Sempione Gottardo dal concorso di idee “La metamorfosi”. PROAP Estudos e 

Projectos de Arquitectura Paisagista, progetto vincitore

Qui in basso e a destra: Suggestioni progettuali per 

l’ambito Spina 4 dal concorso di idee “La metamorfosi”. 

Buf   Associés Société Anonyme d’Architecture, proget-

to menzionato
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Illuminazione a led, pannelli fotovoltaici 
e pavimentazione eco-attiva: queste 
alcune tra le innovazioni tecnologiche che 
caratterizzeranno il Parco Spina 4 e che lo 
renderanno, di fatto, un piccolo stendardo 
delle volontà dell amministrazione in tema 
di sviluppo “smart” e politiche rispettose 
dell ambiente. Piccolo si fa per dire, dal 
momento che occuperà 43mila metri quadrati 
di super  cie, compresi tra via Cigna a est, via 
Valprato a sud e passante ferroviario a ovest. 

Ora la bonifica è terminata e possono iniziare 

i lavori di realizzazione del parco, la cui fase 

progettuale ha visto l’impegno di un team 

interdisciplinare interno all’amministrazione

Su quell area, un tempo, svolgeva la sua 
attività il complesso industriale Iveco-Telai 
ed è per questa ragione che la boni  ca ha 
richiesto tempi ragionati e accortezze. Il suolo 
presentava infatti un consistente inquinamento 
da metalli pesanti e idrocarburi e, anziché 
procedere con uno smaltimento in discarica, 
che si sarebbe rivelato eccessivamente costoso 
per il trasporto, si è e  ettuato in loco uno 
sminuzzamento delle macerie  no a 4 metri 
e mezzo di profondità, per poi ricoprirle con 
un telone e un metro di terreno fertile, il tutto 
sotto l attenta supervisione di Arpa e Provincia. 
Ora la boni  ca è terminata e possono iniziare 
i lavori di realizzazione del parco, la cui fase 
progettuale ha visto l impegno di un team 
interdisciplinare interno all amministrazione 
e coordinato da Paolo Miglietta. «Per quanto 

SPINA 4: 
UN ECO-PARCO 
PRONTO IN DUE ANNI

Qui a destra: 

Schizzo di progetto 

dell’area delle Capriate 

Porcheddu del nuovo parco 

Spina 4 / Qui sotto: L’area del cantiere 

del Parco Spina 4

43.000  _  MQ  TOTALI  DELL'AREA

27.000  _  MQ  DI  PRATO  

1.000  _  MQ  AREA  GIOCO  BAMBINI

3500  _  PIANTE  DI   Rose

420  _  alberi  

75  _  CORPI  LUMINOSI   A  LED

riguarda le modalità di appalto vi sono alcune 
novità signi  cative – ha spiegato l agronomo 
- Anziché puntare al massimo ribasso si è 
scelto di valutare l o  erta economicamente 
più vantaggiosa, che garantisse migliorie e 
compensazioni ambientali. E così è stato. La 
ditta vincitrice si impegna a provvedere al 
totale assorbimento dell anidride carbonica 
prodotta durante i cantieri, a collocare un 
numero di alberi superiore a quelli richiesti 
e al mantenimento del verde per un anno e 
mezzo». Anche la progettazione presenta 
alcune particolarità, dal momento che ha visto 
coinvolte la partecipazione e la creatività degli 
alunni della scuola elementare Pestalozzi. 
I ragazzi hanno immaginato un fantasioso 
cratere lunare al centro del parco e un area 
giochi “spaziale”, che coprirà 1000 metri quadri 
e il cui arredo verrà realizzato interamente 
in plastica riciclata. Inoltre, per conciliare 
nuove generazioni e storia, innovazione e 
tradizione, non mancherà un esempio di 
archeologia industriale con la valorizzazione 
e il mantenimento delle Capriate Porcheddu, 
appartenenti al vecchio complesso produttivo, 
che verranno arricchite da un allestimento 
artistico. I cittadini del Comitato Spina 4 sono 
orgogliosi di questo spicchio di memoria 
incastonato nel futuro parco e attendono 
l inizio dei lavori prospettato per questo 

autunno: «Il progetto del parco è bello e 
innovativo – a  erma Massimo Maglorio, 
presidente del comitato – Avremmo preferito 
che venisse realizzato in tempi più brevi, 
dal momento che è da dodici anni che lo 
aspettiamo. Ora, grazie al co-  nanziamento 
dell Unione Europea, possiamo ben sperare 
che i lavori terminino in tempi ragionevoli e 
che abbiano buon esito». Il termine dei lavori è 
infatti previsto per dicembre 2014 e chissà se 
questo comitato di cittadini, che ha da sempre 
posto l accento sul suo carattere propositivo 
e partecipativo, saprà ancora una volta 
rilanciare le sue attività e prendersi cura del 
parco Spina 4, che si prospetta all avanguardia 
per i suoi accorgimenti innovativi, importante 
per la socializzazione e il primo totalmente 
ecosostenibile della città.

Qui sopra: I cittadini del Comitato Spina 4 ripuliscono il ro-

seto di fronte alle loro abitazioni  / foto: Comitato Spina 4
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LA NUOVA VITA DEI BAGNI DI VIA AGLIÈ

«Prima del 2006 i Bagni Pubblici erano solo un 
edi  cio enorme in rovina, abitato da centinaia di 
piccioni che qui trovavano riparo». A raccontarlo 
è Erika Mattarella, la direttrice del progetto 

“Intrecci di Cultura” che ha riportato in vita un 
angolo dimenticato di città trasformandolo in 
punto di riferimento per gli abitanti di Barriera. 
«Era poco più che un reperto industriale di un era 
sepolta, quella della case con il ballatoio e con i 
bagni comuni all aperto» ricorda Erika. Agli inizi 
dell 900 infatti i Bagni nacquero per rispondere 
al bisogno di igiene e pulizia degli operai che 
abitavano nei dintorni. Ma dopo la chiusura 
negli anni 80, hanno riaperto i battenti in una 
zona trasformata in cui ora «sono gli immigrati, 
i senza tetto, gli anziani soli e privi di assistenza 
domiciliare ad a  ollare tutti i giorni le 18 docce 
dei Bagni Municipali» puntualizza Erika. Ogni 
settimana si contano circa 200 ingressi, «segno 
che un servizio di questo genere è tutt altro che 
super  uo – precisa Erika – ma anche indice della 
necessità della popolazione di luoghi e punti di 
aggregazione». Sì, perché il progetto “Intrecci 
di Cultura” è andato oltre il semplice riavvio del 

servizio. «In questi sei anni abbiamo cercato di 
portare avanti iniziative all insegna dell arte, 
della lettura e del teatro». Il secondo piano dei 
Bagni è stato infatti riadattato dando vita ad 
uno spazio espositivo e creativo multietnico. 
«All inizio è stata una scommessa, nessuno 
voleva esporre le proprie opere all interno di 
un bagno pubblico, e nessuno immaginava il 
potenziale di questo luogo, ma poi le persone 

CON URBAN IL PROGETTO DI  
RINNOVAMENTO DELLA STRUTTURA

Indispensabili agli inizi del ’900 e caduti 

nell’oblio negli anni ’80, i bagni pubblici, 

riaperti da qualche anno in tutta Torino, si 

riscoprono fucine di cultura e poli di aggre-

gazione. A raccontarci la storia di quelli di 

Barriera, la loro “mamma”, Erika Mattarella 

Per accogliere un numero di utenti 
in continua crescita e per rendere 
gli spazi più moderni e funzionali, il 
Programma Urban ha disposto una serie 
d’interventi nella palazzina di via Agliè
 
L obiettivo è quello di trasformare l edi  cio 
in una struttura moderna e rendere fruibili 
a tutti i servizi che essa o  re. È in funzione 
di questi due principi che si è deciso per una 
serie di lavori, che inizieranno il prossimo 
autunno,  nalizzati all abbattimento delle 
barriere architettoniche e al contenimento 

energetico. La costruzione di pedane 
consentirà l acceso ai Bagni anche alle persone 
disabili per le quali il progetto prevede spazi 
per cambiarsi e docce opportunatamente 
attrezzate. L installazione di serramenti a 
taglio termico e serrande termo acustiche, in 
sostituzione delle vecchi in  ssi, consentirà 
di limitare gli sprechi energetici. Il piano di 
ristrutturazione vedrà poi un inversione tra 
gli spazi doccia ora al piano rialzato e quelli 
espositivi attualmente al primo. In vista di 
questa nuova dislocazione le docce del piano 
rialzato verranno parzialmente demolite per 
lasciare maggior spazio alle attività culturali 
e artistiche. Per il primo piano che invece 
ospiterà esclusivamente le docce sono 
previsti interventi sulla pavimentazione e 
sull impermeabilizzazione.

hanno creduto nelle nostre iniziative e questo 
è il risultato». Cinque associazioni culturali 
hanno sede in via Agliè, sette pittori espongono 
le loro opere, dieci musicisti provano i loro 
pezzi nella “sala registrazione” realizzata 
con materiali di recupero al secondo piano. 
Anche un sarto senegalese, Malik Niang, ha 
qui il suo atelier “Baobab Couture” e, oltre a 
confezionare i suoi abiti, tiene corsi di sartoria 
sempre molto frequentati. Molto seguiti anche 
i laboratori teatrali e l iniziativa “Gocce di 
Cultura” che incentiva la lettura tra le persone 
adulte attraverso incontri con gli autori, lettura 
a voce alta e il bookcrossing. «Quello che 
siamo riusciti a realizzare  – conclude Erika – 
è la dimostrazione che ogni luogo che diventa 
punto d incontro ha in  nite potenzialità ed è 
un immensa risorsa per tutto il territorio. La 
risposta e il coinvolgimento delle tante persone 
che sono passate qui e che sono entrate a 
far parte di questa grande famiglia, estesa, 
multietnica e colorata, ne è la dimostrazione».

“un servizio di questo genere è tutt’altro 

che superfluo - precisa Erika - e indice del-

la necessità della popolazione di luoghi e 

punti di aggregazione”

In alto al centro: Il gruppo del laboratorio di sartoria, 

al centro Erika e Malik / In alto a sinistra: L’ingresso 

dei Bagni Pubblici di via Agliè / Qui a  anco: L’esterno 

dell’edi  cio, foto: Alice Massano
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Emil è ingegnere 

elettro-meccanico. 

Dopo la laurea 

ha conseguito un 

master in Romania, 

specializzandosi nel 

settore ambientale. 

Nel suo Paese ha 

ricoperto alcuni ruoli 

di responsabilità nel 

settore, esperienza 

che gli è valsa l’assunzione qui in Italia come 

capo-cantiere presso un’azienda che si occupa 

dell’installazione di pannelli fotovoltaici. Si direbbe 

un inserimento lavorativo ad hoc, considerando che 

Emil ha sempre preferito l’attività del cantiere alla 

statica progettazione in uf  cio, ma gli provocano 

QUANDO LA LAUREA 
CAMBIA PASSAPORTO
A partire da febbraio 2012 è attivo a 
Barriera il progetto Extra-Titoli. Il servizio 
fa parte dell asse di intervento economico-
occupazionale del Programma Urban e si rivolge 
ai cittadini stranieri residenti a Torino, o  rendo 
attività di supporto e di accompagnamento al 
riconoscimento delle competenze professionali 
e dei titoli di studio conseguiti all estero e 
a   ancando a questi, se necessario, percorsi 
integrativi di formazione. Dalla sua apertura 
lo sportello ha accolto un utenza ampia e 
variegata, proveniente da oltre venti Paesi 
nel mondo: dal Marocco alla Bielorussia, 
da Santo Domingo alla Costa d Avorio, con 
un picco di richieste dalla Romania. Si tratta 
infatti di un servizio unico nel suo genere, 
con due soli casi analoghi in Lombardia, i 
quali, similmente, intendono valorizzare la 
professionalità dei cittadini stranieri al  ne di 
favorirne l occupabilità e l integrazione. Ecco 
quindi l esperienza di un uomo e di una donna 
stranieri, Mariana ed Emil, che di recente si sono 
rivolti allo sportello Extra-titoli per a  rontare 
le procedure necessarie al riconoscimento del 
loro titolo. 

Mariana è odontoiatra. 

Il  suo curriculum 

vanta una laurea 

c o n s e g u i t a 

all’università di 

Iasi e diversi anni 

di esercizio della 

professione in proprio 

a «“Bocaresti”, così si 

pronuncia» esordisce 

con un rigore che 

si riappropria a pieno titolo delle sue origine e 

della sua storia. Una storia di impegno rivolto 

all’eccellenza e alla professionalità, ricominciata 

da zero in Italia nove anni or sono. Mariana 

si è inizialmente dedicata alle occupazioni più 

modeste e questa “lezione di umiltà”, come lei 

la de  nisce, sembra non essere  nita. Ora è 

impiegata per un’impresa di pulizie e il contesto 

I beneficiari del servizio Extra-Titoli in Barriera 
sono i cittadini con le seguenti caratteristiche:

- provenienti da paesi comunitari di ultima annes-

sione (Romania e Bulgaria, 2007) e non comunitari

- in età da lavoro, occupati e non

- in possesso di un titolo di studio superiore o       

universitario e o professionale

- residenti sul territorio del comune di Torino.

Extra-titoli in Barriera opera attraverso uno 

sportello 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

telefono 011 4420995

Per prenotazione appuntamenti:

334 6705869 - 370 1122901

dal lunedì al venerdì, ore 9.00 - 18.00

e-mail - extratitoli.urban@comune.torino.it

non sembrerebbe semplice, più per la sua energia 

volta al perfezionismo che per le dif  coltà 

nell’adattarsi a un lavoro diverso. Un paio di 

volte è stata respinta per l’assunzione come 

assistente alla poltrona: la sua laurea, ancora 

non riconosciuta formalmente in Italia, è stata 

ritenuta “di troppo” rispetto alla mansione che 

sarebbe stata chiamata a svolgere. Un accumulo 

di esperienze che l’ha spinta quindi, qualche mese 

fa, ad avviare una richiesta di riconoscimento 

del suo titolo grazie all’accompagnamento dello 

sportello Extra-titoli e a un contributo dell’Uf  cio 

Pio della Compagnia di San Paolo per ottenere 

la documentazione necessaria da presentare al 

Ministero della Sanità. Mariana non esclude di 

tornare a esercitare la sua professione, ma ciò 

che più conta per lei ora è un riconoscimento più 

profondo, che la valorizzi come persona, donna, 

laureata e lavoratrice. 

qualche insoddisfazione alcuni problemi legati al 

riconoscimento del suo titolo: «Sul mio documento 

d’identità e sul mio contratto c’è scritto “operaio” e 

percepisco quindi una retribuzione ben diversa da 

quella di un ingegnere». Qualche mese fa Emil si è 

recato presso lo sportello Extra-titoli per preparare 

la domanda per il riconoscimento del suo percorso 

di studi da presentare al Ministero della Giustizia 

ed ora è in attesa della documentazione necessaria 

dalla Romania. «I tempi non saranno brevi; non 

escludo però che l’azienda per la quale lavoro mi 

accordi un riconoscimento interno, come previsto 

dalla legislazione italiana. Questo è il lavoro che 

ho sempre desiderato fare: alla mia formazione ho 

dedicato anni di studio e sacri  ci e ritengo giusto 

che mi vengano riconosciuti a livello economico e 

formale».

28%  romania 
14,5%  peru'

9%  filippine

9%  marocco

8%  moldavia

SPORTELLO   
EXTRA-TITOLI

Provenienza degli utenti che si 
rivolgono allo sportello Extra-Titoli

31,5%  ALTRI  PAESI
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 «Il Cinema Adua per noi era l ultima spiaggia». 
Sorride il signor Franco mentre il suo ricordo 
vola lontano,  a un tempo in cui a Barriera di 
Milano c erano più di 12 sale cinematogra  che. 
Ri  ette e continuando a ridacchiare fra sé si 
spiega meglio. «A quei tempi oltre che per i  lm 
si andava al cinema anche per l avanspettacolo 
e noi andavamo soprattutto per le ballerine». 
Ma quelle del Cinema Teatro Adua [1] di corso 
Giulio Cesare, che aprì i suoi battenti nel 1914 
e che  no al 1937 si chiamava Cinema Londra, 
non erano famose per la loro bellezza. «Erano 
meno giovani e in forma rispetto a quelle che si 
esibivano nelle sale del centro e avevano le gambe 
coperte di cerone marrone per farle sembrare più 
snelle e abbronzate. Ma gli spettacoli costavano 
poco e quindi io e i miei amici ci dovevamo 
accontentare». Belli quei tempi in cui, più o 

meno a partire dal secondo dopoguerra, per 
assistere agli spettacoli si spendevano solo 200 
lire. E «non era come adesso che appena  nisce 
lo spettacolo ti buttano fuori, si poteva stare 
dal primo spettacolo delle due del pomeriggio 
 no all ultimo verso le otto di sera - precisa il 
signor Elio - un mio amico di Barca che faceva 
il muratore a cottimo, nei periodi di poco lavoro 
andava con il suo barachin e stava al Regio Parco 
tutto il giorno» ricorda ancora Elio riferendosi al 
cinema di via Maddalene inaugurato nel 1920 che 

VIAGGIO NELLA
BARRIERA DEL 
GRANDE SCHERMO

molti all epoca erano soliti chiamare Pidocchini. 
Ci furono anni in cui a Barriera andare al cinema 
era una consuetudine tra gli abitanti, soprattutto 
il sabato e la domenica. Per evitare le  le si 
poteva andare al Cinema Palermo [3] in corso 
Palermo 118, uno dei più antichi e spaziosi tra 
quelli di Barriera assieme al Savoia (in seguito 
rinominato Alhambra), aperto nel 1912, in grado 
di ospitare  no a 680 spettatori. Durante la 
seconda guerra mondiale continuarono invece 
a funzionare regolarmente sia il Palermo che 
il Cinema Teatro Sociale [2] di corso Vercelli, 
in attività già dagli anni 20. Ma «Chi andava 

con la  danzata preferiva i cinematogra   con 
la galleria per avere più intimità. Nel buio degli 
auditorium -  garantisce il signor Franco – si 
consumavano baci appassionati. Anche nei 
cinema allestiti nelle sale parrocchiali» precisa. 
Oltre ai cinema aperti dai privati, esistevano 
infatti sale proiezione allestite dalle chiese di 
Barriera, molto attive e frequentate: il Cinema 
Lanteri [6] nella Parrocchia di Nostra Signore 
della Pace di corso Giulio Cesare, il Cinema 
Monterosa [7], nell oratorio salesiano Michele 
Rua, il Cinema Rebaudengo e il Cinema Chatillon 
[8] nella parrocchia di Nostra Signora della 
Speranza. Erano proiettati  lm di vario genere, 
dalla commedia italiana ai classici holliwoodiani. 
«Certo – puntualizza il signor Mario – non 
erano proprio di ultima uscita. Le pellicole, nei 
cinema di Barriera, arrivavano sempre dopo». 

«Le peggiori - ricorda Franco - erano quelle 
dell istituto Luce proiettate prima della guerra: 
propaganda fascista e la voce di Mussolini che 
tuonava per tutta la sala. Molto meglio “Deserto 
Rosso” di Antonioni». Se lo ricorda bene quel 
 lm signor Franco, il primo a colori che guardò 
nel 1964 al Major [5] di corso Giulio Cesare, uno 
degli ultimi cinema aperti dopo la guerra assieme 
allo Zenit [4] di via Corelli. «Quelle immagini 
multicolor per noi erano una vera novità». Ma 
ormai in quegli anni il successo del cinema si 
avviava verso il declino, la televisione stava 
infatti lentamente scalzando il grande schermo. 
Lo ricorda Elio. «Dopo il 1950 tutti i cinema 
iniziarono ad allestire delle “sale televisione” e le 
proiezione dei  lm si bloccavano quando andava 
in onda “Rischia tutto” con Mike Buongiorno». 
In seguito le TV entrarono nelle case di tutti e 
i cinema iniziarono a chiudere uno dopo l altro. 
Uno degli ultimi fu l Adua che venne demolito 
nel 2008 per lasciar spazio a un supermercato 
per animali e a un palazzo dalla grande facciata 
di mattoni rossi. Ad oggi l unica sala rimasta 
ancora in attività a Barriera é il Cinema Teatro 
Monterosa, «ma ormai – puntualizza Elio - la 
magia del cinema per noi che abbiamo vissuto 
quegli anni è solo un vago ricordo».

In alto al centro: Anni 1948-50, foto delle ballerine nei 
manifesti che erano esposti all’esterno del teatro  / Qui 
sopra: Il cinema Adua prima della demolizione

“A quei tempi oltre che per i film si andava 

al cinema anche per l’avanspettacolo e noi 

andavamo soprattutto per le ballerine”

Qui a sinistra: Un gruppo di spettatori di fronte al 
cinema Adua, tra questi il proprietario della sala (terzo 
da sinistra)
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BARRIERA AMICA: 
COME AMARE IL NOSTRO QUARTIERE

e supportare le attività delle scuole sono solo 
alcune delle mansioni di Barriera Amica. C è 
però un compito molto più nobile che i lavoratori 
coinvolti stanno cercando di portare a termine. La 
vera ambizione infatti è quella di diventare non 
soltanto il collante tra le varie realtà di un mondo 
multiforme come quello di Barriera di Milano, ma 
cercare anche di ra  orzare nella cittadinanza il 
rispetto per gli spazi comuni.

«Senta, potete pulire sotto casa mia ché è sporco?». 
«Certo signora, ma se è “casa sua” ci dà una mano?». 
«Ma io pago le tasse, perché dovrei farlo io?». 
Sempre la solita storia. 
“Il cambiamento comincia da noi stessi” non è 
solo una frase fatta e oggi più che mai dovrebbe 
essere un monito alla base della vita di tutti i 
cittadini. 

In Argentina, paese da cui provengo, la pulizia 
dei marciapiedi è considerata parte delle attività 
quotidiane da svolgere nella propria abitazione 
ed è normale trovare al mattino presto una 
signora che spazza di fronte alla propria casa. 
Molti cittadini non sanno che anche a Torino la 
pulizia dei marciapiedi è a carico degli edi  ci che 
si a  acciano sugli stessi marciapiedi.  
L obiettivo ambizioso del progetto Barriera Amica 
è  rompere lo schema secondo cui solo l operatore 
ecologico dell Amiat pulisce le strade e i giardini 
e solo le istituzioni pubbliche si occupano della 
cura del quartiere. 
Barriera Amica è nata con l obiettivo di portare 
agli abitanti del nostro quartiere un messaggio: 
“la reciproca solidarietà e la cura del nostro 
pezzettino di mondo (cioè il quartiere in cui 
viviamo) è una questione che coinvolge tutti gli 
abitanti”. 
Barriera Amica vuole prendersi cura del territorio 
responsabilizzando ciascuno per le proprie 
azioni, mettendo in discussione il nostro modo di 
agire e interagire con lo spazio e le persone che 
ci stanno attorno.
Nei mesi di lavoro abbiamo trovato persone 
diverse. Abbiamo accolto le loro segnalazioni, 
ascoltato le lamentele, ma abbiamo anche 
ricevuto molti ringraziamenti, testimonianza 
questa del fatto che la gente inizia  nalmente a 
comprendere l importanza del nostro ruolo.

Qui a sinistra ed in alto a destra: Alcune immagini degli 
operatori del terzo periodo di attività di “Barriera Amica”

segue da pag. 1

A raccontare la sua esperienza all’interno di 

Barriera Amica è Cecilia, una ragazza argentina 

di 33 anni, che ha preso servizio ad aprile 2012 

e terminerà a settembre.

Guarda il video di “Barriera Amica” 
realizzato da Filippo Civera
(www.comune.torino.it/urbanbarriera)

I numeri del progetto..

24  le persone che hanno preso 
servizio  no a oggi

3 i periodi di attività: luglio-ottobre 
2011 | ottobre 2011-febbraio 2012 | 
maggio-settembre 2012

8 i lavoratori impiegati per ciascun
periodo di attività

6800 il totale complessivo di ore-
lavoro impiegate

4 le principali attività: cura delle 
aree pubbliche, comunicazione delle
informazioni relative ai 34 interventi
di Urban, sostegno all aggregazione 
spontanea tra gli abitanti, supporto alle 
scuole del quartiere

Barriera Amica è un progetto promosso 
e realizzato dal Comitato Urban Barriera 
di Milano e sostenuto da Compagnia di 
San Paolo all’interno dei bandi “Reciproca 
solidarietà e lavoro accessorio - anni 
2011 e 2012”. 

CHE COS’è
BARRIERA AMICA ?
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Il progetto, nato con l intento di educare i 
bambini a camminare e a compiere una piccola e 
salutare attività  sica quotidiana accompagnati 
da adulti, durante l anno scolastico 2011/2012 
ha coinvolto 45 alunni delle scuole elementari 
Perotti e Deledda e più di 14 accompagnatori. 
Ma le quattro linee, la viola, la rossa, la blu e 
la verde, che correvano attraverso il quartiere, 
segnate con “piedini” adesivi sui marciapiedi, con 
tanto di fermate intermedie, orari e capolinea, 
per essere attivate anche quest anno richiedono 
che si arrivi a un numero su   ciente di alunni e 
di accompagnatori. L anno scorso fondamentale 
è stato il contributo degli operatori di Barriera 
Amica e dei volontari del programma Senior 
Civico, ma soprattutto quello di alcuni genitori. Sì 
perché il “Pedibus” è un autobus speciale che per 
partire ha bisogno di due conducenti che aprano 
e chiudano la  la e la partecipazione dei cittadini 
del quartiere, oltre a quello degli operatori e 

volontari, è in questo 
caso indispensabile. Se 
il “Pedibus” rimanesse 
al palo sarebbe 
un occasione mancata 
per tutto il quartiere. 
Per i bambini, che 
perderebbero un 
importante momento 
di socializzazione di 
educazione all attività 
motoria fuori dai banchi 
di scuola, per i genitori, 
non più certi che i loro bambini raggiungano la 
scuola in tutta sicurezza e per tutti i volontari 
coinvolti che rinuncerebbero all opportunità 
di regalare un momento istruttivo, ma anche 
divertente, agli alunni dell Istituto Comprensivo 
Ilaria Alpi. Allora a  rettatevi: aspettiamo 
soltanto la disponibilità di alunni e genitori per 
dare l avvio ai motori e far ripartire, anche per 
quest anno scolastico, il “Pedibus”.

AAA “CONDUCENTI” E 
“PASSEGGERI” CERCANSI 
PER IL NUOVO ANNO 
SCOLASTICO

CORSO NOVARA

LARGO PALERMO

VI
A 

TO
LL

EG
NO

Sono aperte le adesioni di alunni, genitori e 

volontari,  al “Pedibus”, l’autobus che va a piedi. 

Durante lo scorso anno ha accompagnato a 

scuola gli studenti delle primarie di Barriera di 

Milano, e ora per ripartire al rientro delle vacan-

ze estive, ha bisogno dell’aiuto e della collabo-

razione degli abitanti. Un’iniziativa virtuosa che 

anche quest’anno merita di avere un seguito 

Guarda il video del Pedibus realizzato 
da Indrit Metiku e Eleonora Tucci con 
Videocommunity
(www.comune.torino.it/urbanbarriera)

Info e adesioni presso Urban Barriera di 
Milano in Corso Palermo 122 e Scuola Ele-
mentare G. Perotti di via Mercadante 68/8.

i

Qui a  anco: Le mappe dei percorsi del pedibus 
2011/2012. Per il 2012/2013 i percorsi potranno variare 
per adattarsi alle esigenze dei nuovi passeggeri

VI
A 

MO
NT

E 
RO

SA

VIA SPONTINI

VI
A 

ME
RC

DA
NT

E

PIAZZA 
RESPIGHI

VIA CIMAROSA

VIA
 PE

TR
EL

LA

VI
A 

PA
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O
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Slow Food tornerà a Barriera  il 29 set-
tembre in occasione della manifestazio-
ne “Eco la Festa” e porterà in quartiere  
il  percorso di educazione sensoriale 
“Alle origini del gusto”. Lesperienza si 
articolerà in tre fasi,  una informativa, 
una ludico-didattica e una di degusta-
zione,  e si proporrà di fornire  piccole 
nozioni basilari di approccio alla degu-
stazione. Il percorso sarà aperto tutto il 
pomeriggio a partire dalle ore 15, con 
partecipazione libera e gratuita.

SUCCEDE IN BARRIERA

ANCHE IN CITTÀ 
SI COLTIVA SLOW

omologato – sottolinea Davide Ghirardi dell U   -
cio Educazione Slow Food - È la prima volta che 
ci spingiamo in un quartiere cittadino per pro-
porre un corso di orticoltura urbana e qui a Bar-
riera di Milano il terreno ci è sembrato fertile». 
Non sono pochi coloro che in città sfruttano gli 
spazi sul balcone per coltivare ortaggi ed erbe 
aromatiche: curiosando oltre le ringhiere di Bar-
riera di Milano e tra le verande di chi ha parteci-
pato al corso di Slow Food, qualcuno sta gettan-
do i primi semi e qualcun altro coltiva la passione 
per l orticoltura già da tempo. Gianni, ad esem-
pio, sogna un orto in campagna e sul suo balco-
ne in piazza Rebaudengo ha piantato zucche a 
palla e pomodorini; la sua amica Luciana non è 
da meno e tra i suoi vasi fa capolino una pianta 
di caco. Vito, un signore di borgo Aurora rimasto 
senza orto, ha ripiegato sui vasi del terrazzo pur 
di mantenere il contatto con la terra. Sara mette 
alla prova il suo pollice verde con prezzemolo e 
basilico, Intissar coltiva le sue origini marocchine 
in un vaso di menta ed Elisa preferisce pomodori 
e peperoncini. In ultimo due giovani coinquilini, 
Stefano e Beatrice: hanno da poco fatto spuntare 
un piccolo girasole a Barriera di Milano. Proba-
bilmente, con i suoi tempi diventerà come quelli 
di Carlo, che si a  acciano dal balcone alti e spa-
valdi.  Poco per volta, con lentezza e riguardo. In 
un ottica ovviamente “slow”.

Dal compost alla qualità del seme, dai rimedi 
naturali contro i parassiti all agricoltura so-
stenibile: molti i temi a  rontati dai docenti di 
Slow Food durante il corso di orticoltura bio-
logica tenutosi ai Bagni di via Agliè nel mese 
di giugno. Tra gli studenti, tanti i giovani che, 
tendendo orecchie e piercing, hanno parte-
cipato alle lezioni con curiosità e attenzione, 
alzando di tanto in tanto un braccio tatuato 
e rappresentando la più viva testimonianza 
di quel ritorno alla terra, all orto e all auto-
produzione che sta contaminando tendenze 
e abitudini. I posti disponibili per il corso, 
quaranta in tutto, si sono esauriti nell arco 
di una settimana, richiamando la partecipa-
zione degli abitanti di Barriera e degli altri 
quartieri torinesi: «Con questi tre incontri ci 
siamo proposti di sensibilizzare i partecipanti 
alla biodiversità e all autoproduzione, for-
nendo conoscenze e strumenti utili per l av-
vicinamento a una logica di consumo “buona, 
pulita e giusta”, ben di  erente dall acquisto 

Invia entro il 10 
ottobre la foto 
del tuo orto 
all indirizzo email 
comunicazione.

urbanbarriera@gmail.com.  Le foto 
verranno pubblicate sul sito e sulla 
pagina Facebook di Urban e le 5 più belle 
riceveranno in regalo  il libro “L orto in 
cucina” di Slow Food.

INVIA ANCHE TU LA 
FOTO DEL TUO ORTO 

Il peperoncino di Vito

Le erbe aromatiche ed il gatto di Sara

La pianta di caco e i pomodorini di Luciana Il girasole di Stefano e Beatrice

I girasoli di Carlo

I pomodori di Elisa

La zucca a palla e i pomodorini di Gianni

Il vaso di menta di Intissar

i prossimi appuntamenti
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FORSE NON TUTTI SANNO CHE

Fin verso la metà degli anni 50 del secolo 
scorso, le rive della Stura venivano utilizzate 
come spiaggia ed erano meta di scampagnate 
domenicali. Lungo la Stura la gente di Barriera 
si recava sulle “spiaggette” a prendere il sole, 
mangiando il pesce fritto delle friggitorie e 
bevendo un buon bicchiere di vino. Ci si an-
dava a piedi con coperta e costume da ba-
gno e sovente venivano organizzati dei campi 
estivi per ragazzi: insomma, andare a fare il 
bagno in Stura era un vero e proprio fenome-
no di massa. I pericoli non erano pochi: la cor-
rente formava vortici insidiosi e il fondale era 
cosparso di buche lasciate dalle escavatrici. 
Dopo aver constatato che le paline segnaleti-
che “vietato bagnarsi” e “sito pericoloso” era-
no valse a nulla e che gli annegamenti rima-
nevano frequenti, la Città di Torino instituì nel 
1954 cinque “lidi” sulle rive del Po e dei suoi 
a   uenti. Si trattava di vere e proprie spiagge 
arti  ciali, sorvegliate da vigili urbani bagni-
ni, attrezzate con boe, corde di salvataggio e 
cabine: tutto gratuito, compresi speciali gal-
leggianti per chi imparava a nuotare. Tre lidi 
erano sul Po, all altezza di corso Spezia, corso 
Caduti sul Lavoro e strada del Fioccardo, uno 
sulla Dora in prossimità della Pellerina e un 
altro sulla Stura in zona Cascina Ressia, nelle 

STURA: LA SPIAGGIA DEI POVERI

vicinanze di Via Reiss Romoli. Aprivano tutti i 
giorni alle 8 e chiudevano alle 20, con grande 
frequentazione di chi non poteva permettersi 
un soggiorno al mare. Un articolo de La Stam-
pa del 54 ben rende i tratti di quest abitudi-
ne cittadina: “Le spiagge dei  umi sono le più 
castigate fra tutte; il cespuglio sostituisce la 
cabina, il praticello la spiaggia, il mezzo me-
tro d acqua il mare e ogni gesto, ogni parola, 
ogni atteggiamento è controllato da centinaia 
di persone. La ragazza può pavoneggiarsi nel 
due pezzi di tre anni fa, il giovanotto può fare 
il bullo negli esigui slip di tela che la mam-
ma o la sorella gli hanno cucito, ma nessuno 
pensa di andarli a multare perché la loro nu-
dità nulla ha di immorale”. A cornice di tutto 
un titolo evocativo: “Le spiagge dei poveri”.

SPECCHIO DI BARRIERA

Benvenuti in “Specchio di Barriera”! Questa 

Rubrica è uno spazio dedicato alle vostre osser-

vazioni e opinioni sul quartiere, una sezione in 

cui porre in luce quale Barriera vedete ri  essa nel 

vostro specchio. Potete inviare le vostre lettere via 

mail all’indirizzo urbanbarriera@comune.torino.

it, oppure raccontare direttamente le vostre osser-

vazioni agli operatori dello sportello del Comitato 

Urban, in corso Palermo 122

Noto che si stanno facendo dei lavori per migliorare 

e rimettere a nuovo gli spazi verdi, tenendo anche 

conto delle idee dei cittadini. Vedo dai progetti che 

purtroppo, nella zona in cui abito, non sono previste 

aree cani. Per ora la più vicina è in corso Taranto, 

distante dal centro del quartiere. C’è anche quella 

in via Cigna che non è comoda per chi vive tra c.so 

Palermo e c.so Novara. Ai vostri sportelli mi hanno 

detto che è prevista un’area in zona Clessidra, 

ma ritengo sia molto angusta e troppo vicina alle 

abitazioni. In via Pacini hanno ultimato i lavori di 

un giardino molto grande che non prevede nessuna 

area cani, e ci vi sono in zona grandi spazi verdi 

inutilizzati: lungo via Petrella, in via Leoncavallo, 

ambo i lati di via Ponchielli e in via Tollegno. Siamo 

in molti ad avere cani, che sono parte integrante 

della famiglia. È  per questo che chiedo, anche a 

nome di altri proprietari, che si possa prendere in 

considerazione la mia idea.

Mariarosaria

LO SPORTELLO RISPONDE:

Ciao Mariarosaria, 

come hai giustamente evidenziato, ogni area cani, 

per normativa, deve avere dimensioni minime 

perché l’animale abbia lo spazio per correre. La 

zona della Clessidra, pur essendo un’area piccola, 

è abitualmente già utilizzata, talvolta in maniera 

impropria, da alcuni abitanti del quartiere che 

portano i cani a fare i loro bisogni. È  per questa 

ragione che è stato deciso comunque di dotare la 

Clessidra di un’area “dog friendly”, cioè uno spazio 

attrezzato con un punto per l’abbeveraggio, un 

distributore di sacchetti per cani, un cestino per le 

deiezioni canine e un tabellone di sensibilizzazione 

alla loro raccolta. 

Per quanto riguarda le aree-cani “in cantiere” nel 

raggio di intervento di Urban, è prevista la realiz-

zazione di uno spazio in via Petrella, nell’ambito del 

progetto per la riquali  cazione del sistema verde. 

Le aree circostanti via Ponchielli e via Spontini, 

invece, saranno destinate a una pista ciclabile e a 

un’area attrezzata per bambini e biciclette.

Qui sopra: Bagno nella Stura, anni ‘20 / foto: 
archivio dell’Associazione Of  cine della Memoria

Promossa dall associazione dei commercianti di cor-
so Vercelli (Co.Ver) e dai Bagni Pubblici di via Agliè, 
è diventata ormai un appuntamento storico per il 
quartiere, la prima edizione risale infatti al 1984. 
Con gli anni l organizzazione è cresciuta arrivando 
a coinvolgere, non solo gli abitanti del quartiere, ma 
anche i residenti di altre zone della città. Lo spirito 
dell iniziativa non è però cambiato: vivacizzare il ri-
one e promuoverne un immagine diversa da quella, 
spesso veicolata dai media, di periferia abbandona-
ta e insicura. Il programma di quest anno prevede 
dalle 10 alle 21 il coinvolgimento di associazioni, 
artisti, musicisti, pittori, artigiani, gruppi sporti-
vi, ma anche delle diverse comunità di immigrati, 
vecchi e nuovi, presenti nel territorio, uno stimolo 
per gli abitanti a riconoscersi cittadini dello stesso 
quartiere a prescindere dalle di  erenze culturali. 

II 23 SETTEMBRE RITORNA BARRIERA DL’EMME “ECO LA FESTA” CHE VUOLE BENE ALL’AMBIENTE

Il signi  cato della ma-
nifestazione che sabato 
29 settembre animerà 
via Cherubini e piaz-
za Respighi dalle 15 alle 
22 è tutta nel suo nome: 
Eco la Festa. Alla base 
dell evento, salvaguardia 
dell ambiente e rispar-
mio energetico, temi sui 
quali sono stati invitati a 
intervenire con gazebo 

informativi gli enti e le aziende attive sul terri-
torio: Amiat, Smat, Iren e Gtt. Non mancherà la 
festa, quella vera. Negozi aperti  no a tarda sera, 
danze, dalla milonga alla country folk, musica con 
diversi gruppi tra i quali la Big Band, che conta 
ben 30 elementi, spettacoli di Bmx acrobatica e 
pattini in linea, mostre e s  lata di moda. Ma non 
è tutto. Negli 800 metri su cui corre via Cheru-
bini e nel cortile della scuola Perotti, messo a 
disposizione per l occasione, le associazioni del 
quartiere organizzeranno diverse attività: cal-
cio a cinque, calcio tennis, pallacanestro e pal-
lavolo. Inoltre, Slow Food proporrà un labora-
torio dal nome evocativo:“Alle origini del gusto”.

Nella foto Birba, il cane di Angelo, un abitante di Barriera
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Tre serate di cine-
ma in piazza con  lm 
in lingua originale e 
sottotitoli in italia-
no per coinvolgere 
le comunità più nu-
merose a Barriera, 
come quelle romena 
e marocchina. È Ci-
nemaINstrada 2012, 
l iniziativa che l as-
sociazione culturale I 

313 ha in programma in Barriera per il prossimo 
14 e 16 settembre in p.zza Foroni e il 15 in p.zza 
Bottesini, con il supporto del progetto di Urban 
“Cosa succede in Barriera?”. Come sempre nella 
scelta dei   lm I 313 hanno cercato di coinvolge-
re gli abitanti che, intervistati durante il mercato 
del sabato di piazza Foroni, hanno segnalato le 
loro preferenze cinematogra  che. Cose dell altro 
mondo di F. Patierno, Andalousie, Mon Amour! 
di M. Nadif e Europolis di C. Gheorghita le ope-
re scelte per i tre appuntamenti,  durante i  quali 
interverranno  anche  i registi dei  lm proiettati. 

LA STORIA CONTINUA

Il Concorso letterario “Continua la Storia”, nato sulla scia 

di “La storia continua – Urbanstorytelling.  Incursioni di 

scrittura urbana” con l’intento di coinvolgere chi volesse 

interpretare le trasformazioni di Barriera di Milano in 

forma letteraria, è giunto al termine della sua prima 

edizione. L’iniziativa, presentata al Salone del Libro il 

14 maggio scorso, ha visto la collaborazione di una 

giuria composta da alcuni degli scrittori del progetto 

di storytelling e da alcune personalità di spicco per 

il quartiere nell’ambito della promozione culturale. In 

tutto sono pervenuti nove racconti, ognuno dei quali si 

può leggere sul sito di Urban.  Il vincitore del concorso 

è Marco Orlando con “Il jazz e la democrazia”.

IL JAZZ E LA DEMOCRAZIA di Marco Orlando

A “Le Ginestre” i piedi ritmano in levare. 
Vent anni fa, da quelle parti in Barriera, 
c era un altro posto del jazz davanti alla 
vecchia Manifattura Tabacchi. Si chiamava 
“Capolinea n°8  e lì dentro ho scoperto 
quella musica. C era sempre odore di 
tabacco umido e di whiskey. Adesso il tram 
n° 8 non c è più, e anche del “Capolinea” ho 
perso le tracce. 

L altra sera, invece, a “Le Ginestre”: Fabio 
alle tastiere, Max alla chitarra, la voce di 
Erika e un sacco di piedi in levare. Perché 
in Barriera le case hanno pure una faccia 
un po  così, ma la gente del jazz lì sa come 
sincopare. Tra la  ne di “Rachid” e l inizio 
di “Message in a Bottle” me li guardo tutti, 
quei piedi, in un lento piano-sequenza. E 
dopo vent anni, capisco che il jazz ha a che 
fare con la democrazia.

“Just a castaway
An island lost at sea...

Alla mia sinistra un tizio con i ba    spessi 
dei vecchi comunisti, sopra un naso adunco 
da piemontese. Indossa una camicia a 

quadri e pantaloni da pescatore. Sotto il 
tavolino, un paio di infradito ritmano in 
levare. “Forse anche a Palmiro Togliatti 
piaceva il jazz,” – penso.

“More loneliness
Than any man could bear...

Alla mia destra un altro signore, camicia 
bianca fuori dai jeans di marca, occhiali con 
montatura nera in celluloide, capelli corti 
sale e pepe, faccia rubizza da piemontese. 
Sotto il tavolino, un paio di Hogan che 
ritmano in levare. “Forse anche a Luigi 
Einaudi piaceva il jazz,” – penso.

“Love can mend your life
But love can break your heart... I ll send an 
SOS to the world.”

Fabio, Max ed Erika ci fanno tenere bene 
il tempo,  no alla  ne. Appena fuori 
dal locale, sento nell aria di Barriera un 
profumo di tabacco umido e, in bocca, 
come un messaggio in bottiglia mi arriva un 
retrogusto di whisky. Ehi: la volete la verità? 
In quel momento è passato l 8, credetemi.

Quali valori emergono dai racconti, in 
relazione al legame con Barriera?
Emergono i valori e la consapevolezza di un 
particolarismo che va salvato e va difeso. Barriera 
di Milano non è un quartiere facile eppure 
stupisce la forte adesione identitaria di chi lo 
vive e lo racconta.  E’ sorprendente e indicativo 
il fatto che molti giovani ritornino qui e che altri 
scelgano per la prima volta questo quartiere come 
residenza, attratti dalla sua vitalità. Barriera 
è concreta, reale.  La sua concretezza vive 
delle problematiche che vi si articolano e delle 
differenze che sempre si sforzano di trovare una 
sintesi per convivere e per andare avanti insieme.
Perché è importante raccontare il 
territorio? Qual è la speci  cità di questo 
atto creativo?
Il racconto che nasce dal territorio ha la 
particolarità di portare la fantasia in un 
ambiente reale, inserendola e adattandola a una 
quotidianità e a un contesto speci  ci.  Scrivere è 

atto creativo, un’operazione che coniuga l’esistente 
con la sua trasformazione, lo sguardo dell’osservatore 
con le lenti dell’immaginazione.  Tutto questo, inoltre, 
non può che essere contributo per riscoprire il valore 
della relazione con l’“altro”. 
In che senso…
Scrivere è sempre un’apertura verso l’altro. Scrivere 
ha in sé, nella sua natura e nelle sue motivazioni, il 
desiderio dell’incontro.
Come ha risposto il concorso “Continua la 
Storia” a questo desiderio di incontro? Quali 
sono le sue aspettative in merito? 
La prima edizione ha rappresentato un ottimo 
avvio in tal senso.  Come evoca il nome del concorso 
stesso, è però importante che la storia non si fermi 
qui, che continui e che si ponga nuovi e ulteriori 
obiettivi, sforzandosi sempre  più di tessere tensioni 
e relazioni culturali nel quartiere, dando spazio a un 
dialogo franco e critico e stimolando l’incontro, la 
collaborazione degli enti sul territorio e la creatività.

INTERVISTA AL GIURATO ITALO COSSAVELLA

Italo Cossavella è il gestore della storica 
libreria “Todos Contentos” di Ivrea. Da 
dicembre 2010 ha aperto una sede a Barriera, 
in via Feletto, 1 ed è attivo in quartiere per 
la promozione di iniziative ed eventi culturali. 

LA GIURIA DEL CONCORSO:
. Italo Cossavella: libreria Todos Contentos

. Alberto Robiati e Stefano Di Polito: Laboratorio Creativo

. Cinzia Ravallese: scrittrice

. Marco Magnone: scrittore

. Barbara Santise e Matteo Billo: Marachelle

Guarda il video sulla libreria “Todos Conten-
tos” realizzato da Laboratorio Creativo
(www.comune.torino.it/urbanbarriera)

La premiazione del vincitore avrà luogo il 
23 settembre durante Barriera Dl’Emme  

A SETTEMBRE IL CINEMA È ALL’APERTO

guarda i dettagli sul calendario 
del 14, 15 e 16 settembre
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REALTÀ E ASSOCIAZIONI
DALLA A ALLA Z

In questo numero parliamo di...

Associazione Centrocampo / si occupa di promo-
zione sportiva e culturale e dal 1995 gestisce l im-
pianto comunale “Città di Bagneux”, in via Petrella 
40. Tra le attività: pallavolo, minivolley, basket, 
minibasket, ginnastica  artistica per ragazzi e gin-
nastica per adulti, scuola calcio non agonistica per 
i bambini e squadre agonistiche giovanili di calcio. 
Lassociazione propone inoltre iniziative ricreative 
e di sostegno per ragazzi: “Compiti insieme”, “Art 
attack” (laboratori di manualità), “Estate Ragaz-
zi” (centri estivi), “Inverno Ragazzi” (nelle festività 
natalizie) e “Primavera Ragazzi” (nelle vacanze 
pasquali). Info: via Petrella 40 | Tel. 011 856591 | 
centrocampo@libero.it.

Teatro Carillon / nasce nel 1983 come Compagnia 
di attori con diverse esperienze teatrali con  uite nel 
teatro di strada. Negli ultimi anni ha scelto l am-
bito cittadino, l integrazione e la multiculturalità, 
aprendosi al mondo giovanile e a problematiche 
socio-culturali. Propone attività per le scuole e, con 
i Bagni Pubblici di via Agliè, laboratori teatrali per i 
giovani. Info: via Sempione 200 | Tel. 0112424344 | 
Cell. 3397150769 | http://xoomer.virgilio.it/tcarillon 
| carillon.teatro@libero.it 

Azeytouna - L’olivo di Torino /  è un associazione 
multietnica di persone provenienti da diversi paesi 
del mondo che hanno scelto Torino come loro città. 
Promuove azioni verso i paesi bisognosi e orga-
nizza attività presso i Bagni di via Agliè. Ha scelto 
come primo paese destinatario di aiuto la Somalia, 
costruendo un pozzo d acqua in un luogo dove gli 
abitanti hanno la fonte più vicina a 30 chilometri. 
Info: Bagni Pubblici, via Agliè 9 | Tel. 3473026363

Parlare di felicità in un momento di crisi può sem-
brare strano, ma forse è questa l arma migliore per 
provare a uscirne. È sotto questo segno che nel 2005 
è nato il concorso letterario Stefano Marello, che 
premia racconti e poesie: fu Angelo Marello a lan-
ciare questa s  da dopo la morte del fratello, ami-
co e compagno di una vita, Stefano. Per la settima 
edizione il tema e  la ricerca della felicità, da sem-
pre chimera di  loso  , pensatori, artisti e scienzia-
ti. C è tempo  no al 28 settembre 2012 per spedire 
gli elaborati, i migliori dei quali verranno pubblicati 
all interno di un antologia: per i migliori quattro di 
ogni categoria, inoltre, sono in palio premi in denaro. 

Per maggiori informazioni è possibile con-
sultare la pagina della circoscrizione 6: www.
comunedi.torino.it/circ6/pdf/pieg_marello.pdf

7° corcorso letterario “Stefano Marello”

NEWS DALLA CIRCOSCRIZIONE

MiTo Settembre Musica

NEWS DALLA CITTÀ

Dal 5 al 23 settembre / An-
che quest anno il gemellaggio 
culturale tra Torino e Milano 
trasformerà le due città in un 
grande palcoscenico musicale 
con una media di tre concerti 
al giorno. Nel centocinquan-

tenario della nascita di Claude Debussy, all Orchestre 
National de France diretta da Daniele Gatti, saranno 
a   dati entrambi i concerti inaugurali; poi, per tutto 
il periodo sarà proposto gran parte del repertorio per 
pianoforte del grande compositore. Grande spazio 
sarà dato a Giovanni Gabrieli, maggiore esponente dei 
Maestri veneziani che quattrocento anni fa inventaro-
no la musica che proviene da due fonti battenti, cioè 
i cori battenti o spezzati. La musica contemporanea 
sarà rappresentata da due importanti composito-
ri viventi, lo spagnolo Luis De Pablo e la  nlandese 
Kaija Saariaho. Il palinsesto presenta in  ne serate di 
musica e tecnologia, multimedialità sonore e concerti 
di jazz (tra cui Peppe Servillo con Memorie di Adria-
no) ed esibizioni di artisti del pop e rock internazio-
nale, con programmi pensati ad hoc per il Festival. 

www.mitosettembremusica.it

A  ne maggio avete inaugurato il percorso 
“Fartlek”: ci spieghi cos è e a che cosa serve?
Fartlek in svedese signi  ca “gioco di velocità”; è un 
tipo di allenamento sportivo che alterna sessioni 
di camminata lenta e camminata veloce, corsa leg-
gera e corsa veloce, corsa leggera con scatti, corsa 
a velocità costante, corsa a massima velocità. La 
maggior parte delle sessioni di fartlek durano al-
meno 45 . Studi scienti  ci hanno dimostrato come 
alternare le velocità durante l allenamento aiuti a 
mantenersi in forma,  più che con la corsa costan-
te. L attività può essere svolta individualmente, in 
gruppo, da soli o con il supporto dell allenatore 
personale.
Quindi è una tecnica che aiuta a controllare il 
peso e a curare il nostro benessere  sico?
Si, e può essere adattata alle condizioni  siche e 
all età, grazie all aiuto dei nostri allenatori (tecnici 
Suism, cioè laureati in scienze motorie).

Sono previsti costi per l accesso? 
Abbiamo deciso di contenere il più possibile i 
costi: per i nostri tesserati (la tessera annuale costa 
25 Euro; 15 per bambini e ragazzi  no ai 15 anni) 
l accesso costa 1 Euro; per chi non ha la tessera 
invece il costo è di 2 euro

Ecco quindi  una nuova opportunità in Barriera per 
mantenersi in forma, anche dopo l estate!

3 DOMANDE A ROBERTA ANFOSSI della Associazione Centrocampo

Nato da un idea del Club Alpino Italiano, inaugurò la 
prima sala espositiva nel 1885. Restaurato nel 2000, 
oggi o  re una serie di esposizioni, permanenti e  

IL MUSEO DEL MESE
MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA “DUCA DEGLI ABRUZZI”

www.museomontagna.org

temporanee, e una terrazza panoramica con vista 
sulla città e sulle Alpi. All interno un percorso sud-
diviso in quattro aree ripercorre la storia della mon-
tagna, la cultura e il mondo che a essa è legato: dalla 
Sacra di San Michele, all alpinismo di oggi e di ieri, 
passando  per l eroica scalata del Monviso nel 1863 
di Quintino Sella. Tra le mostre temporanee aper-
te  no all 11 novembre: “L Impressione del Colore”, 
immagini e scorci di montagna realizzate in Photo-
chrom tra il 1890 e il 1910, e “Le innamorevoli donne 
delle nevi”, copertine di riviste, della  ne 800 e dei 
primi del 900,  in cui protagonista è una donna di-
versa dai cliché del tempo: disinvolta e scanzonata. 
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LE ATTIVITÀ

COSA SUCCEDE 
IN BARRIERA

gratuita.
Serate del 14/16 settembre in piazza 
Foroni, serata del 15 settembre in 
piazza Bottesini.
Info: 346 5872032 | info@associazio-
ne313.org | www.associazione313.
org |
 

“Così lontane, così vicine: racconti 
di vita al femminile tra Senegal 
e Italia”
Cisv
Nell’ambito del progetto COeSO e 
“Cosa succede in Barriera?”, CISV 
e Scarlattine Teatro presentano il  
risultato di un percorso di teatro co-
munità che ha coinvolto un gruppo di 
persone immigrate nella nostra città. 
Partecipazione ad offerta libera per 
sostenere i progetti di solidarietà del 
CISV e dell’Ass.Senegalesi di Torino.
Il 22 settembre, dalle 21,00 alle 22,30.
Teatro Marchesa, corso Vercelli 141 | 
Info: 011 8993823 | segreteria@cisvto.
org | www.cisvto.org

TeatroComunità
Associazione Choròs e Sguardi
Partenza del percorso formativo 
per operatori con Duccio Bellugi 
Vannuccini, per trasformare in un 
evento teatrale di comunità le storie 
degli abitanti di un territorio. Durata: 
un anno a cadenza settimanale, con 
alcuni periodi intensivi.
Periodo intensivo dal 17 al 28 settem-
bre, tutti i giorni dalle 10,30 alle 19,30 
(per gli abitanti 16,00-19,30)
Teatro Marchesa, corso Vercelli 141 
| Info: 011 4360228 | 333 2560559 | 
www.teatrocomunita.it

Settembre ai Bagni
Bagni pubblici di via Agliè
A settembre i Bagni riaprono in tutte 
le loro funzioni e con nuovi appun-
tamenti: il 3 inaugurazione della 
stagione, il 20 quartetto d’archi con 
MITO Settembre Musica, e dal 24 
settembre al 15 ottobre la mostra 
fotogra  ca di FMPQ – Il futuro del 
mondo passa da qui, osservatorio 
permanente sulle sponde della Stura 
che da quest’anno approda in Bar-
riera…. e naturalmente, Festa della 
Barriera dl’Emme il 23 settembre!  
3| 20 | 23 | 24 settembre
Info: 011 5533938 | facebook/Bagni-
pubblici ViaAgliè

Torino green. La città tutta verde
Associazione Culturale Passepartout
L’8 e il 9 settembre 2012 ritorna il 
festival -laboratorio “Torino green. La 
città tutta verde” con una II edizione 
ambientata a Regio Parco e Bar-
riera di Milano e incentrata sui temi 
dell’ambiente e del vivere responsabi-
le,  legati all’arte contemporanea tra-
mite laboratori aperti ai bambini e alle 
loro famiglie (Programma completo 
sul sito di Urban). Tutti i laboratori 
sono gratuiti, su prenotazione. 
8-9 settembre
Info: 347 1575205 | 3393222298 | 
lacittatuttaverde@gmail.com 

Attività di settembre al 
Centrocampo
Associazione Centrocampo
Dal 3 settembre riaprono le attività 
calcistiche e dal 17 le iscrizioni alle 
attività sportive: danza, ginnastica ar-
tistica, minivolley, minibasket, scuola 
calcio per i bambini e bambine delle 
elementari; pallavolo e pallacanestro, 
tennis e avviamento al podismo per i 
ragazzi delle medie e superiori; ginna-
stica adulti, ginnastica anziani e podi-
smo; percorso “Fartlek”. Riprendono 
inoltre, le attività associative e cultu-
rali: sostegno allo studio per il biennio 
delle scuole superiori, supporto ai 
compiti e sostegno scolastico per 
elementari e medie inferiori, labora-
torio “art-attack”, per i bambini delle 

Cantieri di comunicazione
Ass. Arcobaleno
Nell’ambito di “Cosa succede in 
Barriera?”, attività di animazione ai 
giardini Montanaro: spettacolo di gio-
coleria e artisti di strada, animazione 
per bambini,  merenda con prodotti 
di stagione o locali. Partecipazione 
libera. 28 settembre, 16 ottobre, 19 
novembre, dalle ore 16,30
Via Spontini ang. Corso Giulio Cesare 
| Info: 011 3199790

Attività di settembre dell’Araba 
Fenice
Compagnia di Danza L’Araba Fenice
Mentre la Compagniasi prepara alla 
nuova stagione 2012/2013 con il 
“Progetto Barriera Danza”, a partire 
dal 15 di settembre sono aperte le 
iscrizioni telefoniche ai corsi di danza 
classica, danza orientale e ballo da 
sala che partiranno dal 2 ottobre.
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141 | 
Info: 3388706798 | segreteria@com-
pagnialarabafenice.com

Carte in Piazza!
Patronato Fnp Cisl Torino Nord
A grande richiesta, dopo il succes-
so di luglio, il Patronato Fnp Cisl 
ripropone di passare un po’ di tempo 
insieme giocando a carte alla frescura 
degli alberi. Appuntamento in Piazza 
Bottesini. Attività gratuita.
Ogni giovedì e venerdì, dal 13 set-
tembre  no a  ne mese, dalle 16,00 
alle 18,00.
Piazza Bottesini 5/a | Info: Cannillo 
Vincenzo | tel. 3481481653 (ore 
uf  cio)

OPEN AIR 
Spazio 211
Con il progetto “Cosa succede 
in Barriera?”, Spazio 211 conti-
nua OPEN AIR: un vero e proprio 
villaggio residente con spiaggetta a 
disposizione e calcetto, ping pong, 
calciobalilla (eventi metereologici 
permettendo).
Tutti i giorni  no a  ne settembre, 
dalle 15,00 alle 20,00.
Via Cigna 211 | Info: www.spazio211.
com

Supporto scolastico e animazione
Associazione EOS
Supporto scolastico per il recupero 
crediti e compiti delle vacanze, e atti-
vità di gioco per i ragazzi. Iscrizione a 
pagamento.
Dal lunedi al venerdi, dalle 7,30 alle 
17,00,  no al 7 settembre
Sono inoltre aperte le iscrizioni, dal 
12 settembre,  per il doposcuola che 
comincerà l’8 ottobre (per i bam-
bini delle elementari dal lun al ven 
dalle 17 alle 19, per i ragazzi delle 
medie secondo orario scolastico da 
de  nire).
Via Malone 21 | Info: 3381388426 | 
3402470790 (ore uf  cio) | gruppoe-
os@virgilio.it

Festival CinemaINstrada
Associazione culturale “i313”
Nell’ambito di “Cosa succede in Bar-
riera?”, l’associazione culturale i313 
propone una rassegna di proiezioni in 
lingua originale (sottotitolate in italia-
no) di pellicole rappresentative delle 
comunità più numerose residenti in 
Barriera di Milano. Partecipazione 

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

GIOCHI IN BARRIERA..

SOLUZIONI AL GIOCO DEL NUMERO PRECEDENTE - ORIZZONTALI / 6 Sindone _ 8 Sei_ 9 Juven-
tus _ 10 Amiat _ 12 Soana _ 15 Zenit _ 16 Dazio _ 17 Mercato _ 18 Leinì _ 20 CTO _ 21 Oval _ 22 Barca 
_ 23 Major - VERTICALI / 1 Nuovo _ 2 Fiat _ 3 Po _ 4 Pestalozzi _ 5 Snia _ 7 Desana_ 11 Mazzola_ 12 
Stura _ 13 Adua_ 14 Bagni _ 17 Mater _ 19 Elvo 

ORIZZONTALI

1 - La via del Teatro Monterosa
6 - Il colore dell’insegna dei Bagni 

su via Barbania
8 - Famoso vino liquoroso siciliano
11 - Via parallela a corso Vercelli
12 - La Madonna di Ripalta ne è la 

patrona 
14 - La via con la Croce Rossa
15 - I “bis-cotti” ottimi con il pomo-

doro
16 - La chiesa di corso Giulio
18 - Parco incastrato tra il Po e la 

Dora 
20 - L’ultimo Emanuele di casa 

Savoia
21 - La scuola materna più vecchia 

di Barriera

VERTICALI

2 - Gruppo musicale e antica scuola 
di Regio Parco

3 - L’istituto di via Bologna famoso 
per la “mucca pazza”

4 - Sorge tra il Lingotto e il Villaggio 
Olimpico di Torino

5 - Piccola via tra corso Novara e 
via Malone

7 - La sezione Fiat di via Cigna
9 - Lo erano Montebianco e Mon-

terosa
10 - La storica associazione sporti-

va di via Petrella
13 - Fabbrica Italiana Automobili 

torino
16 - La via dello Scienti  co Einstein
17 - Tra i più celebri mercati della città
19 - Il “Pala” di Torino Esposizioni

IL GIOCO DELLE BANDIERE Abbina i nomi dei paesi alla bandiera corretta!

> EGITTO / NIGERIA / ROMANIA / CINA / BRASILE / GHANA / PAKISTAN / TURCHIA
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IL CALENDARIO 20,00/22,00 | JAZZinSTRADA, 
apericena con spettacolo teatrale 
“Terra terra”. Associazione Val-
prato 15, via Mottarone ang. via 
Valprato

> lunedì 10 settembre

Dalle 16,00 | Inaugurazione giardi-
ni ex Ceat con le autorità cittadine 
e con il progetto We Care, realiz-
zato da Acmos e Biblioteca Primo 
Levi nell’ambito di “Cosa succede 
in Barriera?”: presentazione dei 
risultati emersi dalla consultazione 
con i cittadini e del programma 
delle attività che animeranno i 
giardini durante l’anno, festa aper-
ta a tutti con merenda e giochi 
sportivi a cura di U.S.Labor

> giovedì 13 settembre

16,00/18,00 | Carte in Piazza! 
Patronato Fnp Cisl Torino Nord, 
piazza Bottesini

> venerdì 14 settembre

16,00/18,00 | Carte in Piazza! 
Patronato Fnp Cisl Torino Nord, 
piazza Bottesini

16,00/20,00 | Mercato senza mo-
neta, merenda con musica, balli, 
animazione e book crossing, Ass. 
Acmos, giardini ex Ceat

17,00 | Gruppo vocale, per ragazzi 
11/16 anni. Biblioteca Primo Levi, 
via Leoncavallo 17

19,30/24,00 | Festival Cine-
maINstrada, Associazione 313, 
piazza Foroni. Inaugurazione della 
rassegna con aperitivo gratuito e 
proiezione del  lm “Cose dell’al-
tro mondo”, di F. Patierno (lingua 
italiana), con la partecipazione del 
regista

> sabato 15 settembre

8,00/18,30 | Gita al Lago d’Orta, 
Circoscrizione 6 (iscrizioni entro il 
7 settembre in via san Gaetano da 
Thiene 6)

15,00/19,00 | Mercatino del libro 
scolastico usato per le scuole 
superiori. Ass. Centrocampo, via 
Petrella 40 (evento in forse, veri  -
care prima)

18,30 | Presentazione del libro “Un 
sogno in fuorigioco”, di A. Marelli 
e A. Berello.  Ass. Centrocampo, 
via Petrella 40

21,30/24,00 | Festival Cine-
maINstrada, Associazione 313, 
piazza Bottesini. “Andalousie, 
mon amour!”, di M. Nadif  (lingua 
marocchina, sott. italiano), con la 
partecipazione del regista

Attività di Unicorno Style
Associazione Unicorno Style
Da settembre riprendono gli alle-
namenti di calcio a 5/8, presso la 
Polisportiva Regaldi/Ponchielli in 
via Monteverdi 4, e i corsi annuali 
di Taijiquan e Kungfu/Jujitsu per 
bambini e adulti, presso la palestra 
della Parrocchia Risurrezione in via 
Monterosa 150. Iscrizioni diretta-
mente in palestra. 
Info: 3398081247 | agliano.giorgio@
gmail.com | www.unicornostyle.com

Tutti i corsi del Centro 
Interculturale
Sono tantissimi i corsi e i laboratori 
del Centro Interculturale di corso Ta-
ranto per l’anno 2012/201, in ambito 
musicale, linguistico, artistico e della 
cura del sé... scoprite quello che fa 
per voi!
Corso Taranto 160 | 011 
4429750/9751/9760/9753 | www.
comune.torino.it/intercultura

Al mercato del villaggio 
Fiat industrial village In collaborazio-
ne con Coldiretti Campagna Amica 
Il 7 settembre  l’appuntamento è 
con la qualità e bontà dei prodotti 
agricoli a km 0 del nostro territorio 
al Fiat Industrial Village. Ingresso 
gratuito
7 settembre, dalle 10,30 alle 18,30
Strada Settimo 223 | Info: www.
 atindustrialvillage.com

INTORNO A BARRIERA

Il calendario raccoglie e racconta le tante 
attività di Barriera di Milano, per offrire 
a tutti la possibilità di trovare, per ogni 
giorno del mese, qualcosa di interessante 
da fare. Vi invitiamo a segnalare ulteriori 
iniziative, di questo e dei prossimi mesi, 
per rendere più completo il calendario. Vi 
segnaliamo che la versione cartacea del 
calendario viene chiusa qualche giorno 
prima dell’inizio del mese: per verificare 
eventuali variazioni o l’aggiunta di nuove 
attività vi raccomandiamo di contattare 
i soggetti proponenti o di controllare la 
versione web del calendario sul sito di 
Urban (www.comune.torino.it/urbanbar-
riera) 
Buon divertimento!

elementari. In  ne, tanti appuntamenti 
da scoprire nel calendario!
Dal 3 settembre. Eventi il 9|15|30 
settembre.
Attività gratuite.
NB: per via dei danni per la pioggia 
alla struttura coperta, alcune attività– 
soprattutto se all’aperto in caso 
di mal tempo - potrebbero subire 
variazione di data o di sede.
Polisportiva Centrocampo, via Petrella 
40 | Info: 011856591 | centrocampo@
libero.it

Luci in Barriera
Associazione Unicorno Style
Il venerdì sera in piazza Foroni, una 
serie di attività, dalla musica all’ani-
mazione e alle lezioni di discipline 
sportive, all’interno del progetto 
“Cosa succede in Barriera?”. Con 
la collaborazione dell’Ass.Commer-
cianti piazza Foroni. Partecipazione 
gratuita.
7|21|28 luglio, ore 19,00-22,00
Info: 3398081247 | agliano.giorgio@
gmail.com | www.unicornostyle.com

Gite della circoscrizione
Circoscrizione 6 
15 settembre: lago d’Orta (Iscrizioni 
 no al 7 settembre). 6 ottobre: Verona 
(Iscrizioni  no al 28 settembre).
Costo 12 euro (per non residenti 22 
euro) presso lo sportello di turismo 
sociale - Ecomuseo 6, via San Gae-
tano da Thiene 6, il lunedi e il venerdi 
dalle 9,30 alle 12,30. 
Info: 011 2424323 | 011 2424215 | 
366 1522710

Concorso letterario 
Stefano Marello
Circoscrizione 6 
Il concorso, alla settima edizione, ha 
come tema “La ricerca della felicità. 
In due sezioni, prosa e poesia, è 
aperto  no al 28 settembre.
Info: Segreteria Commissione 
Cultura, via San Benigno 22 | 011 
4435636/69/59 | www.comune.torino.
it/circ6

Attività di settembre Biblioteca 
Primo Levi
Riprendono le attività e i corsi della 
Biblioteca: italiano, gruppo vocale per 
ragazzi, informatica di primo e secon-
do livello, internet. Attività gratuite.
Biblioteca Primo Levi, via Leoncavallo 
17 | Info: 011 4431262

“WE CARE” il giardino è bello se… 
Ass. Acmos e Biblioteca Primo Levi
Nell’ambito di “Cosa succede in 
Barriera?”, cominciano le attività 
nel giardino ex Ceat: supporto per 
il completamento dei compiti della 
vacanze, mercato senza moneta, e 
tante iniziative che verranno presen-
tate durante l’inaugurazione uf  ciale 
del 10 settembre. 
3-14 settembre e oltre...
Nuovo giardino ex Ceat | Info: Casa 
Acmos, via Leoncavallo 27 | 011 
2386330 |  HYPERLINK “mailto:info@
acmos.net” info@acmos.net

FUORI LA LINGUA!
Associazione Almaterra
Terminata la pausa estiva, i corsi 
gratuiti di italiano, spagnolo, arabo, 
cinese e rumeno riprendono il 16 
settembre (lingua spagnola dal 20) e 
continueranno  no a novembre sotto 
la tettoia di piazza Crispi. Servizio 
babyparking, Ape ludoteca e spazio 
lettura con Bibliomigra e Nati per leg-
gere. Partecipazione libera e gratuita.
Dal 16 settembre, la domenica dalle 
9 alle 13, il giovedì dalle 16 alle 20; il 
venerdì, Bibliomigra dalle 16 alle 18
Info: 011 2467002 |  fuorilalingua@
gmail.com / facebook.com/fuori.
lalingua

SCACCHI AD URBAN
Comitato Urban di Barriera di Milano
Corso di dama e scacchi il lunedì con 
il sig. Michele e possibilità di giocare 
liberamente il giovedi e venerdi. Nel 
dehors di Urban.
Lunedi, giovedì e venerdi, dalle 10,00 
alle 12,30. 
Corso Palermo 122 | Info: 011 
4420999

JAZZinSTRADA
Associazione Valprato 15
Terza rassegna di JAZZinSTRADA, 
apericena musicali per raccontare al 
pubblico la storia delle culture di tutte 
le persone che vivono in Barriera. 
Serate all’aperto, in caso di pioggia 
dentro il locale “Le Ginestre Jazz”. 
Ingresso libero, costo eventuale 
apericena.
7/8/9 settembre, dalle 20,00 alle 
22,00
Via Mottarone ang. via Valprato | Info: 
011 2359854 | www.leginestre-jazz.it | 
leginestrejazzclub@gmail.com

US LABOR
Ludoteca per bambini dai 0 ai 6 anni 
nel giardino protetto “Il cingiola”. 
Dal 3 settembre, lunedì-venerdì ore 
10,00-12,00 e 15,30-19,00.
Laboratori vari di cucina, manualità e 
giardinaggio, psicomotricità, gioco-
danza.
Dal 13 settembre, lunedi-venerdi ore 
16,45- 17,45.
Dal 13 settembre iscrizioni alle attività 
sportive per bambini dai 6 anni e 
adulti: pallavolo, pallacanestro, danza 
latino-americana, hip-hop e ginnasti-
ca per anziani presso le palestre delle 
scuole Deledda, Einstein e Salvo 
d’Acquisto.
Inoltre l’associazione curerà l’ani-
mazione sportiva nei nuovi giardini 
ex-ceat, scoprile a settembre!
Via Tamagno 3 | Info: 011 2470424  |  
info@uslabor.it

> lunedì 3 settembre

14,00/19,00 | Scusa…i Bagni??, 
festa e riapertura delle attività, 
Bagni pubblici, via Agliè 9

> venerdì 7 settembre

17,00 | Gruppo vocale, per ragazzi 
11/16 anni. Biblioteca Primo Levi, 
via Leoncavallo 17

19,00/22,00 | Luci in Barriera. 
Torneo di dama ed animazione 
sportiva. Unicorno Style, piazza 
Foroni

20,00/22,00 | JAZZinSTRADA, 
apericena con concerto dei Mi-
shkalè. Associazione Valprato 15, 
via Mottarone ang. via Valprato

> sabato 8 settembre

10,30/18,00 | Apertura Mostra 
fotogra  ca di Sebastiano Trovato. 
Biblioteca Primo Levi, via Leonca-
vallo 17 (  no al 29 settembre)

20,00/22,00 | JAZZinSTRADA, 
apericena con concerto  di Camilla 
Santucci e Emanuele Francesconi. 
Ass. Valprato 15, via Mottarone 
ang. via Valprato

> domenica 9 settembre

10,30/13,00 | Torino Green. La cit-
tà tutta verde, “Giardini in marcia”: 
per adulti e bambini dai 5 anni. 
Portate un paio di scarpe vecchie: 
al loro interno nasceranno giardini 
mai visti! Ass. Passepartout, Cen-
trocampo, via Petrella 40

settimana 3-9 settembre

lun-ven 7,30/17,30 | Supporto sco-
lastico e animazione. Ass. Eos, via 
Malone 21

lun 10,00/12,30 | Scacchi ad Urban, 
corso di dama e scacchi
gio e ven 10,00/12,30 | Scacchi ad 
Urban, gioco libero
Comitato Urban, corso Palermo 122

tutti i giorni 15,00/20,00 | Villaggio 
OPEN AIR. Spazio 211, via Cigna 211

lun-ven 17,00/19,00 | Finiamo i com-
piti! Ass. Acmos e Bibl. Levi, giardini 
ex ceat/biblioteca Primo Levi

settimana 10-16 settembre

lun 10,00/12,30 | Scacchi ad Urban, 
corso di dama e scacchi
gio e ven 10,00/12,30 | Scacchi ad 
Urban, gioco libero
Comitato Urban, corso Palermo 122

tutti i giorni 15,00/20,00 | Villaggio 
OPEN AIR. Spazio 211, via Cigna 211

lun-ven 17,00/19,00 | Finiamo i com-
piti! Ass. Acmos e Bibl. Levi, giardini 
ex Ceat/biblioteca Primo Levi
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> domenica 16 settembre

8,00/21,00| Festa di via in corso 
Palermo, per tutta la giornata i 
commercianti esporranno i loro 
banchi nel corso chiuso al traf  co. 
Musica e animazione per tutta la 
giornata. Evento a cura dell’Asso-
ciazione “Corso Palermo II”

9,00/13,00 | Fuori la lingua! Ri-
prendono i corsi di italiano, arabo, 
cinese e rumeno. Babyparking e 
spazio lettura con Bibliomigra, 
Apemigra e Nati per leggere.  Ass. 
Almaterra, tettoia di piazza Crispi

21,30/24,00 | Festival CinemaIN-
strada, Associazione 313, piazza 
Foroni. “Europolis” di C. Gheorghi-
ta (lingua rumena, sott. italiano), 
con la partecipazione del regista

> lunedì 17 settembre

15,00/18,00 | Vuoi leggere e 
scrivere in italiano? Diamoci una 
mano. Biblioteca Primo Levi, via 
Leoncavallo 17

> martedì 18 settembre

15,00/18,00 | Vuoi leggere e 
scrivere in italiano? Diamoci una 
mano. Biblioteca Primo Levi, via 
Leoncavallo 17

> mercoledì 19 settembre

14,30/17,00 | Internet a servizio del 
cittadino. Biblioteca Primo Levi, 
via Leoncavallo 17 (iscrizioni entro 
il 3 settembre)

> giovedì 20 settembre

9,30/11,30 | Corso di informatica - 
Primo livello (Pastorale Migranti)
15,00/18,00 | Vuoi leggere e scrivere 
in italiano? Diamoci una mano. Bi-
blioteca Primo Levi, via Leoncavallo 17

16,00/18,00 | Carte in Piazza! 
Patronato Fnp Cisl Torino Nord, 
piazza Bottesini

16,00/20,00 | Fuori la lingua! Corsi 
di italiano, spagnolo, arabo, cinese 
e rumeno; babyparking, Bibliomi-
gra e Ape ludoteca. Ass. Almater-
ra, tettoia di piazza Crispi

18,00 | MiTo settembre musica, 
“Di casa in casa: accordi tra le 
case dei quartieri”: quartetto 
d’archi TAAG. Bagni pubblici, via 
Agliè 9

> venerdì 21 settembre

16,00/18,00 | Carte in Piazza! 
Patronato Fnp Cisl Torino Nord, 
piazza Bottesini

16,00/18,00 | Bibliomigra, tettoia di 
piazza Crispi

17,00 | Gruppo vocale, per ragazzi 
11/16 anni. Biblioteca Primo Levi, 
via Leoncavallo 17

19,00/22,00 | Luci in Barriera. Dan-
ze occitane – franco provenzali. 
Unicorno Style, piazza Foroni

> sabato 22 settembre

21,00/22,30 | Teatro di comunità, 
“Così lontane, così vicine: racconti 
di vita al femminile tra Senegal 
e Italia”, Cisv, Teatro Marchesa, 
corso Vercelli 141

> domenica 23 settembre

9,00/13,00 | Fuori la lingua! Corsi 
di italiano, spagnolo, arabo, cinese 
e rumeno; babyparking, Bibliomi-
gra e Ape ludoteca. Ass. Almater-
ra, tettoia di piazza Crispi

10,00/21,00 | Festa della Barriera 
DL’EMME: torna in corso Vercelli la 
grande Festa organizzata dall’Ass. 
CoVer e dai Bagni di via Agliè, con 
la partecipazione di tante associa-
zioni e realtà di Barriera: musica, 
danza, artigianato, cucina multiet-
nica, mostra canina, biciclettata 
e molto altro... Anche Urban vi 
aspetta con gli esiti del concorso 
letterario “Continua la storia” e altra 
sorprese.  Corso Vercelli, tra piazza 
Crispi e via Sempione

Urban Barriera di Milano

Urban Barriera è il Programma di Sviluppo Urbano  nalizzato a inne-
scare un processo di miglioramento complessivo dell’area di Barrie-
ra di Milano, quartiere storico della zona Nord della città;  nanziato 
dalla Città di Torino, dalla Regione Piemonte e dalla Comunità Euro-
pea, il programma opera sul piano  sico, economico, socio-culturale 
e interviene sul territorio favorendo la collaborazione e l’interazione 
propositiva tra tutti i soggetti attori e bene  ciari della riquali  cazione.

Comitato Urban Barriera di Milano

La sede del Comitato Urban, in corso Palermo 122, è 
aperta tutti i giorni con i seguenti orari: lunedì, giovedì e 
venerdì ore 9.00-13.00; martedì e mercoledì ore 14.00-
18.00. tel 011 4420999 | fax 011 4420998 
e-mail: urbanbarriera@comune.torino.it 
web: www.comune.torino.it/urbanbarriera
social: facebook/urbanbarriera - twitter/urbanbarriera

> lunedì 24 settembre

15,00/18,00 | Vuoi leggere e scri-
vere in italiano? Diamoci una mano
15,00/16,30 | Corso di informati-
ca - Primo livello (Progetto Senior 
Civico)
15,00/16,30 | Primi passi con il 
computer
17,00/18,30 | Corso di informatica 
– Livello avanzato (Progetto Senior 
Civico)
Biblioteca Primo Levi, via Leonca-
vallo 17

19,00 | FMPQ - il futuro del mondo 
passa da qui, inaugurazione della 
mostra fotogra  ca del libro, Bagni 
pubblici, via Agliè 9

> martedì 25 settembre

9,30/11,30 | Corso di informati-
ca – Livello avanzato (Pastorale 
Migranti). Biblioteca Primo Levi, 
via Leoncavallo 17

10,00/12,00 | Internet over 60. 
Biblioteca Primo Levi, via Leonca-
vallo 17

15,00/18,00 | Vuoi leggere e 
scrivere in italiano? Diamoci una 
mano. Biblioteca Primo Levi, via 
Leoncavallo 17

> mercoledì 26 settembre

14,30/17,00 | Internet a servizio del 
cittadino. Biblioteca Primo Levi, 
via Leoncavallo 17

> giovedì 27 settembre

9,30/11,30 | Corso di informatica - 
Primo livello (Pastorale Migranti)
10,00/12,00 | Internet over 60
15,00/18,00 | Vuoi leggere e scri-
vere in italiano? Diamoci una mano
15,00/16,30 | Corso di informati-
ca - Primo livello (Progetto Senior 
Civico)
15,00/16,30 | Primi passi con il 
computer

17,00/18,30 | Corso di informatica 
– Livello avanzato (Progetto Senior 
Civico). Biblioteca Primo Levi, via 
Leoncavallo 17

16,00/18,00 | Carte in Piazza! 
Patronato Fnp Cisl Torino Nord, 
piazza Bottesini

16,00/20,00 | Fuori la lingua! Corsi 
di italiano, spagnolo, arabo, cinese 
e rumeno; babyparking, Bibliomi-
gra e Ape ludoteca. Associazione 
Almaterra, tettoia di piazza Crispi

> venerdì 28 settembre

16,00/18,00 | Carte in Piazza! 
Patronato Fnp Cisl Torino Nord, 
piazza Bottesini

16,00/18,00 | Bibliomigra, tettoia di 
piazza Crispi

16,30 | Cantieri di comunicazione. 
Baby dance e giochi. Ass. Arcoba-
leno, giardini Montanaro

17,00 | Gruppo vocale, per ragazzi 
11/16 anni. Biblioteca Primo Levi, 
via Leoncavallo 17

19,00/22,00 | Luci in Barriera. 
Ritorna…la musica dal vivo con 
Alex, Federica e Marco. Unicorno 
Style, piazza Foroni

> sabato 29 settembre

15,00/22,00 | Eco la festa! Prima 
edizione dell’evento ecososteni-
bile organizzato dall’Associazione 
Commercianti Filodoro con la par-
tecipazione di tante associazioni 
e realtà di Barriera: animazione 
sportiva e bmx, incontri culturali, 
concerti, danza e milonga, moda, 
laboratorio di sapone, laboratori 
del gusto con Slow Food e tante 
altre attività. Via Cherubini e piaz-
za Respighi

> domenica 30 settembre

9,00/13,00 | Fuori la lingua! Corsi 
di italiano, spagnolo, arabo, cinese 
e rumeno; babyparking, Bibliomi-
gra e Ape ludoteca. Giornata te-
matica con letteratura e poesia dei 
vari paesi, spettacolo dell’associa-
zione Giallopalo. Ass. Almaterra, 
tettoia di piazza Crispi

Centrocampo | festa di inaugura-
zione nuova stagione, laboratorio 
sul tema del riciclo, Ass. Centro-
campo, via Petrella 40

..arrivederci al prossimo numero!

settimana 17-23 settembre

lun 10,00/12,30 | Scacchi ad Urban, 
corso di dama e scacchi
gio e ven 10,00/12,30 | Scacchi ad 
Urban, gioco libero
Comitato Urban, corso Palermo 122

lun-dom 10,30/19,30 | TeatroCo-
munità. Associazione Choros e 
Sguardi, Teatro Marchesa, corso 
Vercelli 141

tutti i giorni 15,00/20,00 | Villaggio 
OPEN AIR. Spazio 211, via Cigna 211

settimana 24-30 settembre

lun 10,00/12,30 | Scacchi ad Urban, 
lun 10,00/12,30 | Scacchi ad Urban, 
corso di dama e scacchi
gio e ven 10,00/12,30 | Scacchi ad 
Urban, gioco libero

Comitato Urban, corso Palermo 122
lun-dom 10,30/19,30 | TeatroCo-
munità. Associazione Choros e 
Sguardi, Teatro Marchesa, corso 
Vercelli 141

lun-ven 14,00/19,00 | FMPQ - il futu-
ro del mondo passa da qui, mostra 
fotogra  ca del libro, Bagni pubblici, 
via Agliè 9

tutti i giorni 15,00/20,00 | Villaggio 
OPEN AIR. Spazio 211, via Cigna 211
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