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IL GIARDINO È BELLO SE....

LA STORIA CONTINUA

“Cosmin e il giardino di via Tamagno” 

di Marcella Saggese

SUCCEDE IN BARRIERA

Una mostra svela  i segreti dell’editoria

SPECCHIO DI BARRIERA

Lo spazio dedicato alle vostre

osservazioni ed opinioni sul quartiere

continua a pag.8 

le RUBRICHE
Ampi spazi verdi, aree gioco per i bambini, 
zona fi tness per gli anziani, area pic-nic, un 
campo di pallacanestro e un tavolo da ping 
pong. Sono queste le strutture realizzate per 
un giardino nato per accogliere davvero tutti. 
I lavori di realizzazione erano partiti già nel 
2007, ma i numerosi rallentamenti dovuti alla 
necessità di bonifi care la zona in cui un tempo 
sorgeva la Ceat Gomme, hanno consentito 
di porre la parola fi ne al cantiere e aprire i 
cancelli al pubblico soltanto questʼestate. 
Da luglio infatti, i giardini hanno aperto 
in fase sperimentale, qualche mese prima 
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BARRIERA CHE MIGLIORA
Via Tollegno: Einstein fa capolino nella 

nuova isola verde (pag.2)
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La scuola è bella se si fanno i 

“Compiti insieme” (pag.4)
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CE NE PRENDIAMO CURA
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Laddove oggi cʼè il grigio asfalto, ci sarà unʼarea 
verde. In via Tollegno, nella parte compresa tra 
il liceo Einstein e la palestra, la zona cambierà 
fi sionomia. Per la felicità degli studenti in cerca 
di un posto in cui ritrovarsi allʼaperto dopo 
la campanella, poter fare i compiti insieme e 
connettersi a internet, il progetto di riqualifi cazione 
dello spazio prevederà la realizzazione di unʼisola 
verde con alberi, fi ori, tavoli e sedute. Tutta 
lʼarea sarà dotata di copertura wifi  e, chicca del 
progetto, una pavimentazione attraversata da 
una decorazione in mattonelle disposte a nastro, 
sulle quali correranno alcune citazioni del celebre 
scienziato. Sono state proprio le classi del liceo 
Einstein, eccellenza formativa del quartiere, sia 
scientifi co, sia sociopsicopedagogico, a scegliere 
autore e contenuti della scritta, partecipando così 
a una progettazione che coinvolge da vicino i 
loro spazi e la loro quotidiana frequentazione. La 
scelta non poteva che ricadere sul fi sico Einstein e 
sulle sue massime: sono quindi state selezionate 
tre frasi, con una votazione estesa a tutte le classi 
dello scorso anno scolastico e lanciata nel corso 

dellʼiniziativa “Liberinbarriera”, che nellʼultima 
edizione ha visto protagonista proprio lʼistituto 
superiore.  «La frase più votata dagli studenti 
è risultata “E più facile scindere un atomo che 
abolire un pregiudizio” –  spiega la preside 
Emanuela Ainardi – e ben sintetizza le due anime, 
umanistica e scientifi ca, che caratterizzano il 

VIA TOLLEGNO: 
EINSTEIN FA CAPOLINO NELLA NUOVA ISOLA VERDE

Tra i progetti di Urban vi è la ridefinizione, 

riqualificazione e valorizzazione di quel complesso 

di aree verdi - oggi frammentate, scarsamente 

attrezzate e poco utilizzate - delimitato dalle vie 

Bologna, Cimarosa, Petrella/Aosta e Ternengo, 

al fine di creare un nuovo, organico e strutturato 

“sistema verde” riconnettendo le numerose 

funzione urbane e incrementando le funzioni degli 

spazi pubblici per la socializzazione e il gioco.

«E più facile scindere un atomo che abolire un 

pregiudizio” - spiega la preside Emanuela Ainar-

di e ben sintetizza le due anime, umanistica e 

scientifica, che caratterizzano il nostro liceo»

PARLIAMONE CON IL SINDACO

Vuoi parlare con il Sindaco 

del tuo quartiere e della 

città?

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

Un dialogo diretto tra i cittadini 
di Barriera ed il Sindaco di 
Torino Piero Fassino.
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nostro liceo, oltre al  proposito di educare alla 
cittadinanza, alla convivenza e allʼapertura verso 
il diverso» . A seguire, in ordine di preferenza: 
“Fate le cose nel modo più semplice possibile, 
ma senza semplifi care” e “Il nazionalismo è una 
malattia. Eʼ il morbillo dellʼumanità”. Anche le 
parole di queste massime andranno a riempire 
di cultura e signifi cato il nastro di mattoni della 
futura isola verde. «Il progetto di area attrezzata 
nei pressi del nostro edifi cio –  aggiunge la 
preside -  favorendo lʼaggregazione e la socialità, 
avvicina gli studenti a una concezione di scuola 
che sia punto di riferimento e spazio fruibile 
anche in orario extra-scolastico. Questo risponde  
alle nostre intenzioni e viene incontro, inoltre,  
alle tante associazioni sportive che utilizzano 
la palestra». Lʼintervento di via Tollegno non 
sarà lʼunico che toccherà gli spazi scolastici del 
quartiere:  si inserisce infatti nel  piano unitario 
di riqualifi cazione dellʼarea di via Ponchielli, 
Leoncavallo, Petrella e Pacini , che mira a creare 
percorsi privilegiati tali da permettere a bambini e 
ragazzi di raggiungere in autonomia e sicurezza 
le scuole. Se camminando sulle perle di saggezza 
di un celebre fi sico, tanto meglio.

LIBERINBARRIERA 

ARRIVA ALL’EINSTEIN

Liberinbarriera nasce da un’ idea della Tor-

re di Abele in collaborazione con la scuola 

media Bobbio . Nel corso della quinta edizio-

ne dell’iniziativa, ospitata dal liceo Einstein 

e avvenuta lo scorso maggio, la palestra 

dell’istituto si è trasformata in una libreria 

per tutte le fasce d’età, aperta ai cittadini e 

costruita con l’attivo contributo degli allievi. 

Attorno ad essa sono ruotati incontri con 

autori, laboratori, spettacoli e altre iniziative 

a cura delle scuole e delle varie associa-

zioni presenti sul territorio.

Qui in alto: il progetto dell’isola verde che verrà realizzata tra la scuola Einstein e la palestra di via Tollegno. / A sinistra: 

due foto dell’ingresso del liceo Einstein (foto di Alice Massano) / A destra: la palestra del liceo Einstein trasformata in li-

breria, nel corso dell’iniziativa “Liberinbarriera” dello scorso maggio. / A fondo pagina: via Tollegno, l’area della futura isola 

verde. (foto di Alice Massano)
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LA SCUOLA È PIÙ BELLA SE 
SI FANNO I “COMPITI INSIEME”

Quella che è terminata con successo qualche 
settimana fa è stata la prima edizione del progetto 
che ha visto promossi alle prove di recupero di 
settembre il 98% degli studenti iscritti. A parlarne 
è Carmine de Nardo, direttore del Centro di 
Formazione Professionale Gabriele Capello 
(Scuole Tecniche San Carlo di Torino) di via 
Pergolesi: «Abbiamo unito la nostra esperienza 
in questo genere di attività alla forte presenza 
sul territorio delle due associazioni coinvolte nel 
progetto: Centrocampo di via Petrella e Asai di 
corso Taranto». Sono queste ultime infatti, le due 
realtà che hanno messo a disposizione le strutture 
e i docenti indispensabili alla buona riuscita del 
progetto. «Progetto – precisa De Nardo – nato 
dalla consapevolezza che per contrastare la 
dispersione scolastica è importante individuare 
le specifi che diffi  coltà dei ragazzi, stimolare la 
fi ducia in loro stessi, off rendo così una buona 
possibilità per proseguire il loro percorso di 
studi». E così è stato. «Anche nella fase da aprile a 
giugno – evidenzia Stefania Ferrero, responsabile 
del progetto– abbiamo ottenuto degli ottimi 

Si chiama così il progetto di Urban Barriera di Milano che dichiara 

battaglia alla dispersione scolastica e ai debiti formativi.

È destinata ai ragazzi di età compresa tra i 14 e i 16 

anni che frequentano le scuole superiori l’iniziativa, 

gestita dalle Scuole Tecniche San Carlo insieme a 

Associazione Centrocampo e Associazione ASAI, 

nata per aiutare gli studenti a superare le 

insufficienze accumulate durante il primo 

quadrimestre (fase aprile-giugno) e per prepararli 

agli esami di riparazione (fase giugno-settembre). 

risultati: probabilmente perché il format di 
“Compiti Insieme” non punta tutto esclusivamente 
sul miglioramento della preparazione, ma 
anche sui momenti ricreativi e di condivisione». 
La fase del 2012-2013 del progetto avrà inizio 
ad aprile 2013 e saranno gli stessi insegnanti 
degli istituti che segnaleranno i ragazzi più 
bisognosi dʼaiuto. Il perché è ancora De Nardo a 
spiegarlo: «Compiti Insieme non vuole sostituirsi 
al ruolo delle scuole, anzi, cerca in esse un 
aiuto: gli insegnanti, per primi, conoscono le 
criticità specifi che dei loro studenti che con 
questo progetto hanno la possibilità di essere 
seguiti in maniera più mirata senza, oltretutto, 
un ulteriore carico economico per le famiglie»    

ESTATE 2012: 
LA PAROLA AI DOCENTI E 

TUTOR DELLE ASSOCIAZIONI

Come è andato il lavoro di recupero di 
questa estate?
In generale bene, anche se credo che molte 
lacune non siano state superate totalmente. 
Il problema è che certe carenze i ragazzi se le 
portano dietro dalle medie, se non dalle ele-
mentari, e i loro insegnanti con classi di 30/40 
alunni faticano a seguirli costantemente.

Questo è l’unico problema?
Direi di no. In generale è emerso che i ragazzi  
hanno un rapporto molto ingessato con i 

Davide Forno è un insegnante di italiano, lingue 

e storia che si è occupato dei corsi estivi per 

ragazzi all’Associazione Centrocampo.

IL CALENDARIO 
DI BARRIERA: 
COME TENERSI 

INFORMATI SU EVENTI, 

CORSI E FESTE
Viaggio attraverso il quartiere per 

capire a che punto siamo

Corsi di lingua, attività sportive e ludiche, 
laboratori di manualità, feste e mostre. 
È solo uno spaccato riduttivo di 
quello che sta succedendo a Barriera 
di Milano in questi ultimi mesi.
Tra gli interventi del progetto Urban Barriera 
di Milano cʼè appunto lʼintento di promuovere 
e valorizzare eventi e appuntamenti che 
favoriscano la socializzazione, lʼintegrazione 
e la vivacità del quartiere. È con questa 
fi nalità che è nato il progetto “Cosa Succede 
in Barriera?”, che per il 2012 ha fi nanziato 
attraverso un bando pubblico undici 
proposte per arricchire il ventaglio di attività 
fruibili giorno per giorno sul territorio. 
Abbiamo fatto quattro chiacchiere in giro per 
Barriera, per conoscere le percezioni degli 
abitanti e sondare il grado di informazione 
rispetto allʼoff erta di attività sul quartiere; 

4 m esi  di  attivita'
da gi ugno a settem bre

51 alli evi  di  cu i:

44 italian i

7 stran i eri

45 resi denti  a  to ri no

6 n ella  pri ma  ci ntu ra

20 o re  di  stu di o  per 
ciascu na  materia

98 %  dei  parteci panti
promossi

6 scuo le  co i nvo lte,  fra  cu i:

- I st i t u to  I st ru z i o n e S u p er i o r e  A lb ert Ei n st ei n 

 - I st i t u to d i I st ru z i o n e S u p er i o r e B o d o n i

 - Li c eo S c i en t i fi c o G i o r da n o B ru n o

 - I st i t u to T ec n i c o Ec o n o m i c o Stata le Ru ss ell-M o ro

 - I st i t u to P ro fess i o n a le I n d u st r i a e A rt i g i a n ato B i r ag o 

- I st i t u to P ro fess i o n a le I n d u st r i a e A rt i g i a n ato B ec ca r i 

I NUMERI DELLA FASE ESTIVA DI “COMPITI INSIEME”

cdb_numero_3_ok.indd   4cdb_numero_3_ok.indd   4 09/10/12   13.2309/10/12   13.23



5

“prof” che vedono come fi gure molto distanti. 
Anche i programmi e  le letture sono poco attuali 
o comunque rese poco interessanti ai loro occhi.

E allora? Come ha fatto a stimolare la loro 
curiosità?
Il fatto di lavorare in gruppi di 4/5 persone è stato 
fondamentale. Riuscire a coinvolgere tutti ogni 
giorno, spiegando loro non solo i concetti e gli ar-
gomenti, ma anche perché è importante studiarli, 
è uno stimolo potentissimo. Alla fi ne erano loro a 
volersi trattenere ben oltre l’orario di lezione. 

Valeria Sainato è la tutor responsabile del 

coordinamento del progetto per l’Associazione 

Asai,  rivolto a 31 ragazzi 

Quali sono stati gli elementi positivi e le 
criticità della fase estiva di “Compiti Insie-
me”?
La cosa più bella è che siamo riusciti a far crescere 

nei ragazzi un reale interesse. Capitava spesso che 
ci dicessero: «Adesso questa materia la capisco, mi 
piace!». Anche la frequentazione assidua dei corsi 
ha giocato un ruolo importante. Criticità? Credo 
nessuna.

Improvvisamente tutti studenti modello?
La chiave è coinvolgerli al di là dello studio, del 
semplice compito o della lezione soprattutto 
d’estate, stagione che per tutti gli altri studenti 
è un momento di riposo, ma che per coloro che 
sono stati rimandati invece diventa cruciale. È per 
questo che abbiamo cercato di organizzare anche 
attività di aggregazione e svago alternative allo 
studio (laboratori di teatro, video e breakdance). I 
risultati ottimi hanno premiato questa scelta.

Tutti promossi?
Sì, tutti. Molti addirittura, appena terminato 
l’esame mi hanno mandato degli sms con i loro 
commenti a caldo. Ricordo una ragazza che mi ha 
scritto “La versione mi è sembrata troppo sem-
plice, devo avere sbagliato tutto!” e invece è stata 
promossa con il 9.

spesso, infatti, proprio le diffi  coltà incontrate 
nel venirne a conoscenza rischiano di limitare 
le possibilità di partecipazione alle iniziative.
È il caso di Marisa, 64 anni, che ultimamente 
si trova spesso a passeggiare con il suo cane 
nei nuovi Giardini ex-Ceat. «Vivo qui da molto 
tempo ed è bello vedere, oltre ai tanti lavori che 
si stanno portando avanti, anche tante attività. 
Purtroppo io non ho il computer e non posso 
consultare le informazioni on-line, ma da 
quando cʼè il “Corriere di Barriera” è più facile 
sapere cosa off re il quartiere. Vorrei partecipare 
ad uno di quei corsi di lingua» ammette Marisa 
riferendosi allʼappuntamento sotto la tettoia di 
piazza Crispi con “Fuori la Lingua!” le lezioni 
gratuite aperte a tutti di italiano, cinese, arabo e 
rumeno organizzate dallʼassociazione Almaterra. 
É più critico il titolare di un esercizio 
commerciale che si aff accia su piazza Foroni. 
«Mi capita spesso di vedere il venerdì sera 
tavolini e sedie nella piazza, ma non ho mai 
partecipato: preferirei che si coinvolgessero 
anche i negozi che si trovano nella piazza, 
così ci sarebbe un movimento maggiore». 
Tra i più giovani i pareri si spaccano. Cʼè infatti 
chi come Dario, commesso di 21 anni che abita 
a Barriera, è poco interessato alle feste e alle 
serate organizzate nel quartiere. «Io e la mia 
fi danzata preferiamo uscire in centro: piazza 
Vittorio, i Murazzi» riferisce. E cʼè anche chi 
come Luca, detto Ciccio, di 31 anni, non abita 
nel quartiere, o meglio «non più» come precisa, 
ma che a Barriera è cresciuto e ora ci lavora. 
«È sempre un piacere ritornarci soprattutto la 

sera con gli amici.  Qui la gente è simpatica e 
ospitale – ma, ammette – so poco del calendario 
e degli eventi anche se mi capita di vedere tante 
iniziative in giro per le vie, ora che so dove posso 
conoscere tutti gli eventi mi terrò più informato». 

Ogni mese Urban compila un 
calendario per raccogliere le 
iniziative del territorio: il ca-

lendario è disponibile al fondo di ogni 
numero del Corriere e sul sito di Urban. 
Vi invitiamo a consultarlo e a inviarci 
ulteriori segnalazioni!

Scatti di alcuni eventi del calendario di Barriera. Dall’al-

to: CinemaINstrada, Pummarola di Barriera, Luci in 

Barriera, Fuori la Lingua!
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STORIA DI UN SUCCESSO NATO IN 
QUARTIERE: LA TIPOGRAFIA SOSSO

Da via Cervino 7, a via Sesia 35, a via Baltea 3: il 
percorso della tipografi a fondata da Francesco 
Sosso si snoda attraverso le vie e la storia di 
Barriera di Milano. L̓avventura inizia nel 1923: 
una modesta cartoleria a gestione familiare. 
Appena qualche anno più tardi vengono acqui-
state le prime macchine tipografi che e stampati 
biglietti da visita, partecipazioni e cartoline ri-
cordo per comunioni, matrimoni, cresime. Du-
rante la guerra, nel ̒ 43, la nuova sede di via Se-
sia viene bombardata , ma riavviata prima della 
fi ne del confl itto. Francesco Sosso si spegne nel 
1946; la fi glia Santina prende il suo posto, e, 
a sua volta, passa il testimone al fi glio Fran-
cesco Bilardello.  L̓attività inizia a crescere e la 
tipografi a si trasferisce nei locali di via Baltea 
3. Oggi, da quasi vent a̓nni, l a̓ttività ha sede a 
Grugliasco:  i locali non bastavano più, ma 
serbano l i̓mpronta e il ricordo di un i̓mpre-
sa che a Barriera di Milano ha piantato le 
radici del suo successo.

SUCCEDE IN BARRIERA

UNA MOSTRA 
SVELA I SEGRETI 
DELL’EDITORIA

di un tema curioso e centrale al contempo, 
considerando che, seppur ogni giorno siano 
pubblicati e letti milioni di quotidiani e con-
sultate milioni di pagine internet, la logica 
che governa lʼaspetto di questi oggetti com-
plessi sfugge allʼattenzione del pubblico. 
L̓ idea della mostra, curata da Ottavio Cuf-
fano, Roberto Marucci e Natà Rampazzo,  è 
nata a Parigi  presso  Rampazzo&Assocìes, 
agenzia che opera nel campo della creazio-
ne e della realizzazione di progetti editoriali 
per conto di importanti testate giornalistiche 
internazionali da più di trentʼanni. L̓allesti-
mento è stato realizzato da Zenit Associa-
zione Culturale con il contributo della Regio-
ne Piemonte e vanta il patrocinio dellʼUnione 
Europea,  che intende valorizzare la voca-
zione transfrontaliera dell i̓niziativa.  

La sede storica della Tipografi a Sosso, una 
delle tante attività di successo che han-
no animato la vita imprenditoriale di Bar-
riera dagli anni ʼ20, riapre al pubblico con 
unʼesposizione a tema che durerà fi no al 30 
novembre: quale migliore occasione di una 
mostra sullʼeditoria per far rivivere la pas-
sata attività dei locali di via Baltea 3 e trac-
ciare il profi lo di quelle fi gure professionali 
che fi n dai tempi di Gutemberg sono rimaste 
nascoste, nellʼombra…invisibili?  La Mostra 
Visibile&Invisibile si propone proprio que-
sto obiettivo:  mettere in luce i segreti del-
la scrittura tipografi ca e rendere “visibili” le 
peculiarità del lavoro del designer dell i̓n-
formazione, dalle origini del mestiere fi no 
all i̓Pad 3. Un percorso  attraverso le righe, 
i formati, il ruolo della fotografi a, i colori, le 
immagini, l i̓mpaginazione e i testi dei prin-
cipali quotidiani, non solo italiani, ma an-
che francesi, spagnoli e portoghesi. Si tratta 

Visibile&Invisibile
via Baltea 3, Torino

La mostra, a ingresso gratuito, rimarrà 
aperta al pubblico dal 28 settembre al 30 
novembre nei seguenti orari: dal mar-
tedì al venerdì h.17.00/19.00 e sabato 
h. 15.00/19.00. Al mattino, è prevista la 
possibilità di visite ad hoc per le scuole, su 
prenotazione. 

Per info: zenitassociazioneculturale@gmail.
com | cell. 3450041880

A rendere più gustosa l i̓naugurazione della mostra 
Visibile&Invisibile hanno contribuito i sapori e le 
golose specialità del buff et gentilmente off erto da 
quattro attività di Barriera di Milano che partecipa-
no al progetto FaciliTo: il Gastronomo d A̓mare, con 
deliziosi assaggi di pesce, il ristorante Marrakech, 
che ha preparato una sfi ziosa degustazione di 
piatti tipici marocchini, Claudio Pizzeria, con la sua 
pizza croccante e leggera, e  l e̓mporio alimentare 
“Bontà e sapore”, che ha proposto alcune ricette in 
stile “New Start”, salutari, vegane e innovative.

UN BUFFET TUTTO DI BARRIERA 

BARRIERA VISIBILE

Oltre allʼinaugurazione della mostra 
Visibile&Invisibile , il 27 settembre  è stata  lʼoc-
casione per un percorso nel quartiere tra instal-
lazioni artistiche, musica e creatività. La galleria 
Gagliardi Art System di via Cervino ha ospitato 
il vernissage della personale di Giuliana Cunèaz, 
aperta al pubblico fi no al 27 ottobre. Il punto 
Dracma di via Banfo, uno dei principali riferi-
menti per gli appassionati di musica in quartiere, 
ha dato il via allʼiniziativa “Arte Dracmatica” con 

lʼesposizione dellʼartista  Domenico Sorrenti, cu-
rata dai bagni di via Agliè. L̓ Enoteca Prunotto di 
corso Vercelli ha scelto invece di coniugare buon 
vino e musica, con lʼaccompagnamento di Vito 
Miccolis, Marco Piccirillo e Mao. Anche per i più 
piccoli non è mancata lʼopportunità di divertirsi 
e stare insieme: il baby parking Maga Magò ha 
organizzato un laboratorio artistico, dando la 
possibilità ai genitori di visitare le mostre con 
tranquillità .
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LA CULTURA IN PERIFERIA: INTERVISTA 
ALL’ASSESSORE BRACCIALARGHE

RICORDI DELLA CEAT 
DI VIA LEONCAVALLO

Si chiudeva con questo scritto, nel 1979, lʼultimo 
capitolo dello stabilimento Ceat  Pneumatici di 
via Leoncavallo, la fabbrica fondata nel 1946 
da Virginio Bruni Tedeschi, specializzata nella 
produzione di  gomme e camere dʼaria. Una 
copia di quel documento, vergato dagli ultimi 
fedelissimi dipendenti, è stato conservato per 
tutti questi anni, tra le cose più care, da Giuseppe 
Massera, 83 anni, che in questa fabbrica aveva 
lavorato sin dalla sua apertura, prima come 
meccanico al tornio e in seguito, dopo anni in cui 
fece carriera, come addetto alla manutenzione 
dei macchinari. «Lʼho vista nascere e sono voluto 
restare fi no alla fi ne.  Anche dopo la sua chiusura, 
mi sono occupato dello smantellamento dei 
vecchi macchinari tra lʼ81 e lʼ82» tiene a 
precisare Giuseppe con uno spirito di fedeltà e 
di attaccamento allʼazienda diffi  cile da ritrovare 
ai nostri giorni. «Perché lʼazienda era una grande 

famiglia, si lavorava gomito a gomito – prosegue 
il signor Giuseppe –  e i dirigenti non se ne stavano 
seduti nelle poltrone dei loro uffi  ci, ma ogni 
mattina venivano da noi a chiederci come andava 
il lavoro e quali fossero i nostri problemi, semmai 
ve ne fossero». Come lʼingegner Migneco, che 
divenne Amministratore Delegato a metà degli 
anni ʻ70, quando il controllo dellʼazienda passò 
ad Alberto Bruni Tedeschi fi glio di Virginio, già 
noto musicista e compositore. «Alberto rinunciò 
a quel ruolo a favore dellʼingegner Migneco e 
si trasferì in Francia per paura dei sequestri, ci 
dissero» sottolinea il signor Massera.  È proprio 
con Migneco che Giuseppe si ritrovò a piangere 
quella terribile notte del 7 gennaio del 1961 

davanti al rogo scoppiato alle 3,30 del mattino 
che per  16 ore divorò parte della fabbrica. «Uscii 
da casa verso le 4 avvertito telefonicamente 
da un collega. Corsi verso quellʼincendio che 
rischiarava la notte e, davanti ai cancelli, incontrai 
proprio lʼingegner Migneco. Ci scambiammo due 
parole  e sopraff atti dalle emozioni scoppiammo 
in lacrime. Ma fu lʼemozione di un secondo, la 
paura di vedere quella fabbrica scomparire, ci 
rimboccammo subito le maniche e aiutammo a 
spegnere quellʼincendio infernale e a salvare la 
nostra Ceat».

Torino, 22 dicembre 1979.
Nel reparto vulcanizzazione alle ore 00:1 è uscita dal 
Bom. R n° 10 l’ultima copertura B90, misura 650-16 
Garda/10 PR.
Dopo lunghi anni di glorioso lavoro e abnegazione, 
tristemente si chiude la Ceat di via Leoncavallo n°25.
Con il rammarico di tutti i dipendenti, salutiamo 
la NOSTRA VECCHIA e GLORIOSA FABBRICA, 
con l’augurio di una ulteriore ripresa e sviluppo 
commerciale di tutto il GRUPPO. 

Nei momenti di crisi economica c’è chi ritiene 
superfl uo, se non addirittura inappropriato, 
investire nella cultura. Quali sono invece i motivi 
per sostenere questo investimento, tali da renderlo 
necessario?
C’è chi sostiene un analogo ragionamento per quanto riguar-
da la ricerca e la formazione. Per uscire da una crisi preoccu-
pandosi del futuro bisogna invece  investire proprio su questi 
tre settori: ricerca, cultura ed educazione. Inoltre, quando si 
parla di cultura, non vanno trascurati sia il rilievo occupazio-
nale, sia il ritorno dell’investimento quale cifra attrattiva per 
un territorio anche dal punto di vista turistico con un’elevata 
incidenza in termini economici.
In questi anni abbiamo assistito a un importante 
processo di valorizzazione del panorama artistico, 
culturale e ricreativo torinese, che ha avuto nel 
centro città il suo nucleo naturale. E’ arrivato ora il 
momento di una progressiva valorizzazione delle 
aree circostanti, fi n verso i borghi periferici?

Un assessore con delega alla cultura e al turismo deve avere 
due priorità: costruire un’attività culturale che per valore e 
qualità sia sempre più attrattiva in termini turistici, cercare 
di realizzare tutte le condizioni necessarie per offrire a un 
numero sempre maggiore di cittadini occasioni culturali. 
Per questo motivo risulta sempre più necessario, e ci stiamo 

già lavorando, trovare delle modalità che consentano, 
mantenendone la qualità, di prevedere l’estensione delle 
principali manifestazioni (es. Salone Internazionale del 
Libro, MiTo, Portici di Carta, ecc) nelle diverse circoscri-
zioni. Volontà che, oltre a rendere sempre più “fruibili” 
gli appuntamenti culturali, serve a fortifi care il senso di 
appartenenza e coesione della comunità cittadina. 
Tra gli assi di intervento di un programma di 
riqualifi cazione come Urban la cultura gioca 
sicuramente un ruolo fondamentale. Quali sono 
i semi che un buon programma di riqualifi cazio-
ne dovrebbe gettare e contribuire a far crescere?
Elementi importanti di un programma sono: creare, 
utilizzare e valorizzare le strutture esistenti sul territorio 
rendendole centri di aggregazione riconosciuti; determi-
nare la fruizione di un’offerta interdisciplinare, favorirne 
le iniziative esistenti, se di buona qualità, e incoraggiare la 
nascita di nuove esperienze. Ovviamente un programma 
di questo genere ha bisogno di vedere l’impegno di più 
istituzioni e il reale coinvolgimento dei soggetti attivi sui 
territori, affi nchè  il progetto di “decentramento” del siste-
ma culturale di cui abbiamo parlato possa concretizzarsi 
al di là delle condizioni economiche attuali.

Nella foto: Ceat 1950. Gli addetti dell’offi cina manuten-

zione. Archivio privato Massera
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dellʼinaugurazione uffi  ciale, per permettere di 
raccogliere le idee e gli spunti degli abitanti, 
facendo del parco un posto non semplicemente 
fatto per la comunità, ma costruito e migliorato 
insieme ad essa.
A occuparsi della raccolta delle impressioni e 
delle richieste della cittadinanza sono state due 
importanti realtà che ruotano attorno allʼarea 
ex Ceat, nellʼambito di un progetto sostenuto 
da Urban con “Cosa succede in Barriera?”: 
lʼassociazione Acmos e la Biblioteca Civica 
Primo Levi di via Leoncavallo. «Unʼiniziativa 
importante è stata sicuramente affi  ggere 
già a partire dallʼapertura sperimentale, 
un grande cartellone bianco in cui tutte le 
persone potessero appuntare liberamente le 
loro idee, critiche e quantʼaltro sui giardini» 

IL GIARDINO È BELLO SE… 
CE NE PRENDIAMO CURA
segue da pag. 1

Lo scorso 10 settembre sono stati inaugurati i 

giardini ex Ceat, uno spazio da vivere, anche 

grazie all’impegno dei cittadini del quartiere

precisa Giuliana Alliaud, responsabile della 
Biblioteca Primo Levi. «Quando siamo andati 
a staccarlo era scritto fi tto fi tto – continua 
Alliaud – molti consigli sono stati preziosi per 
ideare e pensare alle future attività da svolgere 
allʼinterno del parco».
Ad Acmos invece hanno preferito andare di 
persona e chiedere alla gente che cosa ne 
pensassero di quel nuovo parco tutto per loro. 
«Siamo andati armati di carta e penna, pronti a 
ad appuntare qualsiasi impressione» evidenzia 
Diego Montemagno dellʼassociazione Acmos. 
«In generale sono emersi due  grandi temi: 
lʼesigenza di sicurezza e la necessità di una 
convivenza serena allʼinterno del parco» 

PRENDIAMOCENE CURA

Acmos e la Biblioteca Civica Primo 
Levi in questi mesi stanno promuovendo 
una serie di iniziative inserite allʼinterno 
del progetto “Cosa Succede in Barriera?” 
del programma Urban. Le azioni future 
saranno mirate al coinvolgimento 
continuo della cittadinanza nel tentativo 
di renderla consapevole e responsabile. 
È una sfi da ambiziosa quella di rendere 
il giardino più bello, sicuro, pulito, e 
soprattutto vivo, con lʼaiuto e lo spirito 
dʼiniziativa dei cittadini, consci che 
un luogo pubblico non è un luogo di 
nessuno, ma un posto per tutti. Per 
informazioni: Associazione Acmos, via 
Leoncavallo 27 e Biblioteca Civica Primo 
Levi, via Leoncavallo 17.

Qui in alto: tra le prime attività che hanno animato il giardi-

no ex-Ceat è arrivata “Carte in piazza”, realizzata dalla Cisl 

FNP di piazza Bottesini,  con il coordinamento di Vincenzo 

Cannillo. (foto di Alice Massano) / A destra: La bacheca 

a disposizione dei cittadini per appuntare  idee, critiche e 

proposte sui giardini. (foto di Giulia Mameli)

precisa Diego. «Ci devono essere, infatti, delle 
regole condivise che tutti devono imparare 
a rispettare senza il bisogno di ricordarlo 
tutte le volte. Un padre e una madre che 
fumano una sigaretta o bevono una birra 
allʼinterno dellʼarea gioco destinata ai bambini 
non costituiscono un esempio edifi cante e 
rispettoso nei confronti dei più piccoli e alcuni 
abitanti sentono lʼesigenza di mettere in chiaro 
anche questi comportamenti da evitare».  
Ma oltre alle “istruzioni per lʼuso”, al “si fa/non 
si fa”, evidenziato dai cittadini,  il giardino è 

bello se … si organizza qualcosa. «Da questo 
punto di vista gli abitanti di Barriera si sono 
veramente scatenati proponendo attività come 
il cinema in piazza, lʼanimazione per i bambini, 
il dopo scuola, laboratori di manualità, letture 
allʼaperto e cʼè pure qualcuno che ha proposto 
di adibire una parte della zona verde a orto 
urbano» conclude Montemagno.
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Lʼarrivo della stagione fredda non permetterà di 
vivere e sfruttare appieno gli spazi del giardino, 
ma Acmos e la Biblioteca Primo Levi hanno 
studiato una serie di appuntamenti, mirati 
al coinvolgimento e alla partecipazione della 
cittadinanza, anche per questo autunno. 
Si inizia in musica il 5 ottobre alle 17 
con il concerto della Banda del Corpo di 
Polizia Municipale di Torino. Il 13 e il 14 
ottobre dalle 15,00 alle 18,30 sarà il weekend 
dedicato ai ragazzi: nei  giardini, grazie 
allʼiniziativa dellʼassociazione Labor e Acmos, 
saranno organizzati tornei sportivi e merenda 
per tutti. Per gli anziani invece è previsto un 
appuntamento settimanale con la ginnastica 
dolce degli animatori di Labor tutti i venerdì 

mattina dalle 10 alle 11.
Musica e canto saranno protagoniste il 28 ottobre 
con il grande concerto “InCanto dʼAutunno” 
dalle 18.30 alle 20.30, lo spettacolo dei ragazzi 
dellʼAccademia di Musica Musitea di San Mauro, 
seguiti dal soprano Simonetta Minervini, che si 
esibiranno in un musical di voci bianche. «Lʼidea 
di questa esibizione nasce anche dalla volontà 
di promuovere la musica tra i più piccoli» spiega 
Giuliana Alliaud della Biblioteca Primo Levi. «Il 
desiderio è quello di dar vita a corsi di canto per 
voci bianche, cioè per ragazzi di età compresa 
tra gli 11 e i 16 anni. Il soprano Minervini ha già 
dato la sua disponibilità e ci aspettiamo solo 
che le richieste dei giovani siano numerose. Con 
lʼarrivo della bella stagione poi, le esercitazioni 
di canto si potrebbero fare anche allʼaperto, 
proprio ai giardini» conclude Alliaud.
Domenica 28 lʼassociazione cinese di Barriera 
Zhi Song dalle 14 alle 18, organizza la festa 
della comunità cinese con sport, arti marziali 
e specialità culinarie.  Il 24 novembre invece, 
nellʼambito della giornata mondiale dei diritti 
dellʼinfanzia (20 novembre) e della giornata 
internazionale per lʼeliminazione della violenza 
contro le donne (25 novembre), sarà presentato 
lo spettacolo teatrale “Bambini si nasce” a cura 

IL PARCO CHE VERRÀ. 
ECCO COSA SUCCEDERÀ 

NEI PROSSIMI MESI

della compagnia “Voci erranti”, che porterà 
sulla scena giovanissimi attori. «Speriamo 
solo che il meteo sia dalla nostra parte – si 
augura Alliaud – altrimenti ci sposteremo 
allʼinterno dellʼauditorium della biblioteca». 
Anche per dicembre, a ridosso delle vacanze 
natalizie, verrà organizzato un evento che 
coinvolgerà le scuole del quartiere, ma i 
particolari sono ancora “top secret”.

In alto al centro: La partecipazione del quartiere all’inau-

gurazione uffi ciale dei giardini, avvenuta il 10 settembre 

scorso. (foto di Giulia Mameli) / In alto a destra: Alcuni 

momenti del “Mercato senza moneta” organizzato da 

Acmos, pochi giorni dopo l’inaugurazione uffi ciale. (foto di 

Alice Massano e Laura Carletti)

TAVOLO EX-CEAT

Il tavolo di quartiere è attivo dal 
2009, fondato da Gruppo Abele e 
Acmos per rispondere ai problemi 
legati al territorio attraverso lʼascol-
to e lʼorganizzazione di momenti di 
confronto e festa. Oggi è composto 
da Acmos e Gruppo Abele, Bibliote-
ca Civica Primo Levi, Associazione 
italo-cinese Zhi Song, Centrocampo, 
Labor, Centrodonna, Circolo Banfo, e 
dai residenti delle case Atc.
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BUNKER:
Durante l’estate più di 20 mila visitatori, eventi 
e laboratori aspettando la trasformazione

Un lungo muro che corre lungo via Bologna. 
Per molti anni è stato questo e non molto 
di più lo stabilimento ex-Sicma, chiuso nel 
2007. Da luglio invece, grazie allʼesperimento 
Bunker, nato dallʼiniziativa dellʼassociazione 
Urbe Rigenerazione Urbana, la fabbrica  in 
disuso si è trasformata in un laboratorio 
creativo in continua trasformazione. 
 Per tre mesi negli spazi dellʼedifi cio industriale 
di proprietà della  Sip dal e i dellʼEnel dal 

1964, si sono avvicendati artisti provenienti 
da tutto il mondo che hanno trasformato le 
spoglie pareti dellʼedifi cio in spazi colorati di 
arte urbana contemporanea. Numerosi DJs si 
sono alternati alla consolle animando le notti 
di una ex zona industriale che mai prima 
dʼora era stata così frequentata. A pochi 
giorni dalla chiusura, il 30 settembre scorso, 
si contano infatti più di  20 mila passaggi per 
90 giorni di attività, tra serate, workshop e 
laboratori. Quasi tremila “like” sulla pagina 
Facebook e il plauso del Comune e delle 
istituzioni per unʼiniziativa virtuosa  che 
«necessita attenzione da parte della politica» 
ha sottolineato lʼassessore comunale 
allʼurbanistica e al verde pubblico,  Ilda Curti, 
durante il workshop “Variante Bunker” del 
20 settembre scorso, che ha rappresentato 

lʼultimo incontro/bilancio dellʼesperienza. 
«È stato un successo inaspettato» ha 
commentato Giulia Marra di Urbe, un 
gruppo non nuovo rispetto a questo tipo di 
esperienza. Lʼanno scorso infatti lo stesso 
progetto era stato realizzato in via Foggia 
nellʼex stabilimento Aspira che aspettava 
di essere smantellato. Sì perché «Torino 
è piena di questi vuoti urbani –ha spigato 
Curti durante lʼincontro del 20 settembre 

– luoghi “waiting for the future”, edifi ci, 
aree  abbandonate, fabbriche  inattive che 
aspettano una ricollocazione allʼinterno del 
tessuto urbano». Luoghi come quello dove è 
nata lʼiniziativa “Bunker”, simile a tanti altri 
che si trovano sullʼasse ferroviario Vanchiglia 
oggetto della trasformazione urbanistica nota 
come Variante 200 (cfr. Il Corriere di Barriera 
n° 2,  p.2, Variante 200: il masterplan che 
cambierà il volto dellʼarea nord di Torino). 
E allora per dirla insieme ad Antonietta 
Mazzette, docente di sociologia urbana 
dellʼUniversità di Sassari «ben vengano le 
esperienze riuscite e seguite come quelle 
del Bunker, testimonianze concrete di una 
volontà, non istituzionale e precostituita 
ma che parte dal basso, di riappropriarsi, 
reinventandoli, degli spazi già esistenti». 

UNO SPAZIO RESTITUITO 
ALLA CITTÀ

Che cosʼè il BUNKER? 
Lʼesperimento di 
rigenerazione urbana  
“Bunker”,  è iniziato il 
5 luglio e si è concluso 
lo scorso 30 settembre 
2012.  Lʼarea dellʼex 
stabilimento SICMA 

(Società Italiana di Costruzioni Molle e Affi  ni) 
di via Paganini 1, entrato in attività negli anni 
Venti e in disuso dal 2007, ha riaperto al 
pubblico per tre mesi, ospitando iniziative di 
animazione sociale e culturale: arte urbana, 
design, fotografi a, teatro, musica, sport, 
circo, workshop e conferenze. Bunker è un 
progetto dellʼAssociazione URBE, realizzato 
con il supporto tecnico e gestionale delle 
associazioni Matamatò e Reset.

www.facebook.com/bunkertorino

In alto: Il murales dello street artist inglese Phlegm / a 

metà: Il Bunker-bar Meno Design e i muralesi di BToy 

(sx) e Uriginal (dx). / In basso: Un’altra delle tante opere 

lungo il muro del Bunker / a sinistra: Un’opera dell’arti-

sta tedesco DOME (foto di Giulia Mameli)
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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 rifl 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

Ci scrive un cittadino:

 “Ho segnalato a Urban un’auto abbandonata nella 

mia via; sono passati però diversi mesi e l’auto è 

ancora lì. Come mai?”

foto: Michele D’Ottavio

LO SPORTELLO RISPONDE:

Giriamo la domanda al Comandante della VÎ  

Sezione territoriale, dr. Maurizio Berini.

“Il problema delle auto abbandonate è abbastanza 

complesso e la soluzione richiede talvolta tempi 

lunghi. Che non dipendono però da nostra incuria 

o trascuratezza. Dipendono invece dalla necessi-

tà – prevista dalla legge come forma di tutela – di 

trovare i proprietari, per verifi care che l’auto sia 

effettivamente da rimuovere . E’ questo passaggio a 

rendere l’iter lungo e complicato. Non possiamo qui 

addentrarci in una spiegazione minuziosa e com-

pleta, ma schematizzando si possono distinguere 

due grandi casi:

1) le carcasse, ovvero auto non più adatte alla 

circolazione in quanto senza parti fondamentali 

(motore, pneumatici, targhe,…). In questo caso la 

rimozione delle auto avviene in tempi abbastanza 

brevi;

2) le auto abbandonate, ovvero auto ancora in 

grado di circolare, ma apparentemente prive di 

assicurazione. Il primo controllo riguarda proprio 

l’assicurazione; talvolta il tagliando non è esposto, 

ma l’assicurazione è comunque stata rinnovata. 

Dopo questa prima verifi ca si contatta il proprie-

tario, che pagherà le eventuali sanzioni in caso 

di mancato pagamento dell’assicurazione o di 

mancata esposizione del tagliando. I tempi della 

procedura si allungano quando il proprietario 

risulta irreperibile all’indirizzo di residenza. Si 

invia un “invito a comparire”, ma se il proprietario 

non si presenta occorre fare ulteriori ricerche, 

anche in altre città. Si  invia una notifi ca sulla base 

dell’ultimo indirizzo conosciuto, ma spesso passa-

no diversi mesi prima di ricevere le risposte dagli 

altri comuni e di riuscire a contattare il proprieta-

rio. In questo modo i tempi di rimozione delle auto 

possono arrivare sino ad un anno.

Sabato 27 ottobre alle ore 21 inaugura la stagione 
teatrale del Teatro Marchesa, con un bel regalo per 
tutti gli abitanti di Barriera di Milano: verrà infatti 
proposto a ingresso gratuito, anche nella giorna-
ta di domenica 28 alle ore 16, lo spettacolo “Bo-
lero e altre storie”, in cui si esibiranno la Compa-
gnia di Danza L̓Araba Fenice, composta per lo più 
da ballerini residenti in quartiere, insieme a tante 
altre compagnie ospiti. «Il calendario per la pros-
sima stagione invernale sarà ricco di eccellenze del 
mondo della danza della prosa – ci racconta il diret-
tore artistico Renato Cosenza - che continueranno 
a portare valore a una struttura che, con i suoi 100 
posti, è ormai riconosciuta dagli abitanti come la 
“Bomboniera” di Barriera» . L̓ off erta teatrale non è 
però la sola a impreziosire questo piccolo gioiello. 
Il complesso Marchesa mette in campo infatti una 
vasta gamma di corsi di danza rivolti ai più piccoli, 
dai 3 ai 12 anni, e agli adulti,  con lʼobiettivo non 
solo di educare allʼarte e al movimento, ma anche  

INIZIA LA STAGIONE INVERNALE 
DEL TEATRO MARCHESA

di promuovere lʼintegrazione tra le nazionalità e il 
senso di appartenenza. I corsi iniziano il 2 ottobre, 
con iscrizione gratuita e tariff e mensili che inten-
dono venire incontro alle esigenze delle fasce più 
deboli. Saranno attivati corsi di danza classica, mo-
derna, contemporanea, hip- hop, del ventre, afro, 
liscio, balli da sala, caraibici, di gruppo e ginna-
stica dolce. Inoltre, con lʼiniziativa “BarrieraDanza” 
nellʼambito del progetto “Cosa Succede in Barriera?” 
promosso da Urban, la disciplina della danza en-
trerà a far parte anche del programma educativo di 
alcune scuole elementari e materne del quartiere. 

Banfo 3 è un laboratorio 
di idee e iniziative nato nel 
quartiere nel 2005, che riu-
nisce numerose associazio-
ni attive nel territorio.  Uno 
spazio, anzi due (uno in via 
Banfo 3/b e lʼaltro in corso 
Vigevano 12/c), aperto ad ac-

cogliere i  cittadini, a fornire informazioni e richieste 
che, per questo ottobre, ha in serbo molte novità.  
Si parte con gli sportelli, quello dedicato agli anzia-
ni, seguito dallʼassociazione  Progest, aperto il mar-
tedì dalle 15 alle 17 a partire dal 23 ottobre.  Sarà 
possibile avere informazioni riguardanti lʼassistenza 

agli anziani e tutti gli altri servizi riservati  alla ter-
za età. Sempre agli anziani sono dedicati i corsi di 
riabilitazione motoria dellʼassociazione Marchesa. 
Tra gli sportelli cʼè anche “Serenità dei Migranti” lo 
spazio riservato agli immigrati a cura dellʼassocia-
zione Giato, aperto il lunedì (orario 9-12/15-16).
Inoltre corsi di lingua portoghese, livello base 
e intermedio, arabo per bambini tutti i saba-
to mattina e lezioni dʼinglese in via di atti-
vazione. Non mancano i laboratori, quelli di 
recitazione curati dal Teatro Carillon e quello, gesti-
to da Progest, per imparare a lavorare la ceramica. 

In occasione del 35° anniversario della fondazio-
ne del Gruppo  di Torino Nord, gli alpini di piaz-
za Bottesini hanno organizzato tre giorni di festa, 
che richiameranno la partecipazione non solo delle 
“penne” di Barriera, ma anche di amici, simpatizzan-
ti, sezioni esterne e gruppi del nord Italia. Si inizia 
venerdì 12 ottobre alle 19.30, con una buona cena 
alpina (costo 15 euro), cui seguiranno balli e dan-
ze sulle note dellʼ”Orchestra spettacolo Luigi Gal-
lia”. Sabato 13 alle ore 20.30 sarà la volta dei canti 

TRE GIORNI DI FESTA PER 
GLI ALPINI DEL QUARTIERE

della Corale A.N.A. del Gruppo di Rivoli. La giorna-
ta di domenica 14 inizierà alle 9.00, con ritrovo e 
rinfresco. Alle 9.45 ci sarà lʼalzabandiera e la sfi la-
ta per le vie del quartiere con lʼaccompagnamento 
della  banda musicale e poi, alle 11.15, verrà cele-
brata la Santa Messa  nei pressi del Monumento di 
piazza Bottesini.  Il  menù del pranzo, abbondante 
e gustoso,  sarà servito presso la sede del Grup-
po Torino Nord a partire dalle 13: costo 25 euro, 
esclusi vessilli e gagliardetti ai quali sarà off erto.  A 
conclusione dei tre giorni ancora tanti canti e mu-
siche alpine per animare una sede che per onorare 
le ricorrenze importanti sa proporre feste e cele-
brazioni che rifl ettono un autentico orgoglio alpino.

www.laboratoriobanfo3.it

foto: Mich
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LA STORIA CONTINUA

Pubblichiamo la seconda storia del Concorso 

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, in un racconto di 

1800 battute. L’iniziativa ha visto la collaborazione 

di una giuria composta da alcuni degli scrittori 

professionisti del progetto di storytelling e da 

alcune personalità di spicco per il quartiere 

nell’ambito della promozione culturale.

COSMIN E IL GIARDINO 
DI VIA TAMAGNO
di Marcella Saggese

Carla era demoralizzata: era già la seconda 
volta in una settimana che le rubavano la 
bicicletta. Una volta nel cortile di casa sua, 
oggi proprio lì davanti alla fi nestra della 
sua stanza. 
Lavorava come fi sioterapista 
nellʼambulatorio di Neuropsichiatria 
Infantile di via Tamagno, una struttura 
bassa, senza barriere architettoniche, tutta 
circondata da un bellissimo giardino ricco 
di piante e fi ori, i giochi per i bambini 
disabili, un piccolo orto da coltivare tutti 
insieme e un gatto residente. Non sapeva 
spiegarsi comʼera successo, con tutta 
quella gente in atrio.
Cosmin, un bimbo rom, aspettava proprio 
lei, la sua fi sioterapista, quella bionda 
con i capelli lunghi. Era arrivato con 
sua madre e suo padre unʼora prima 
dellʼappuntamento, e giocava con una 
palla, gattonando veloce. I suoi genitori 

continuavano a guardare fuori verso il 
giardino, parlando tra loro. 
“Ho parlato con la dottoressa Gay – 
cominciò Carla – visto che il bambino ha 
una grossa tensione ai muscoli posteriori 
delle gambe dobbiamo provare a ridurla 
con la tossina botulinica, così potremo 
fare la fi sioterapia e farlo camminare”. 
“Speriamo – disse la madre –, al campo 
non riusciamo più a tenerlo, non 
posso lasciarlo andare a terra con tutta 
quellʼimmondizia,  tocca tutto”. 
Il giorno dopo, quando Carla arrivò alle 
otto, cʼera molto movimento in giardino, 
una tenda posticcia era stata piantata 
proprio davanti alla sua fi nestra e nel prato 
Cosmin gattonava ridendo.
La madre le si avvicinò con il bimbo in 
braccio. “Dottoressa, siamo disperati! 
Venga a vedere come si vive in Lungo 
Stura Lazio in mezzo ai topi e al pattume, 
qui è bellissimo per i bimbi come Cosmin!”
“È vero, – rispose Carla con gli occhi lucidi 
–è stato progettato per loro”, e pensò 
con amarezza che ora avrebbe dovuto 
chiamare i vigili urbani. 

La giurata: BARBARA SANTISE

Barbara Santise ha aperto e gestito il 
negozio “Marachelle…non solo caramelle”, 
in via Santhia 47/b, attivo da febbraio 2009 
al febbraio scorso. Ora lʼavventura sta per 
riprendere: unʼassociazione, un nuovo 
locale, gli stessi ragazzi, tanti progetti e 
nuove ambizioni che potete scoprire sul sito. 

www.spaziomarachelle.it

A dicembre, allʼangolo tra via Cervino e via 
Mottarone apriranno le nuove “Marachelle”. 
Non si chiameranno più così, ma poco 
importa. Lì, allʼinterno, ci sarà un volto 
conosciuto, una persona cara: Barbara. Con 
i suoi ragazzi, quelli che le hanno cambiato 
la vita nel corso degli ultimi tre anni, da 
quando ha scelto di mettere su un negozio 
di caramelle in via Santhià 47/b, pensando 
che questo non comportasse nulla di 
straordinario, nulla di fuori dalle righe. E 
invece no.
Cʼè chi conosce il quartiere a menadito. 
Chi, da adolescente, ha detto di essere di 
Barriera con un certo orgoglio spavaldo, 
quasi fosse una cicatrice di guerra. Chi 
è fuggito una volta cresciuto. Chi, poi, ha 
voluto tornarci. Lei è una fra quelli. Ora è qui, 
a mettere radici. Dieci anni di giornalismo 
per poi aprire unʼattività e per trovarsi  
inaspettatamente coinvolta dai ragazzi del 
quartiere: ascoltare, dare consigli, parlare 
e consolare. E quei ragazzi sono tornati, il 
giorno dopo ed il giorno dopo ancora. Finchè 
è diventata unʼ abitudine: “Le Marachelle” si 
sono trasformate in una tana. 
Eʼ arrivato un divano regalato da qualcuno, 

una play-station, tanti giochi insieme, un blog 
di scrittura collettiva, il progetto di un libro, 
tornei di ping-pong, chiacchiere e compagnia, 
come sempre tra una caramella e lʼaltra, 
ovvio: un giorno in quei 48 mq ha fatto visita 
lʼassessore Ilda Curti, ben sorpresa e stupita di 
trovarci una sessantina di ragazzi.
“Le Marachelle” saranno più grandi, più 
ambiziose, ora. Uno spazio di duecento metri 
quadri per una caff etteria-torteria, per la sede 
dellʼassociazione, per le attività dei ragazzi e 
per tutti quei dolci che Barbara sta ideando 
con “il gruppo di assaggio”. Già, perché quegli 
adolescenti continuano ad esserci, per ora a 
casa sua, a preparare torte e a tentare ricette. 
O nei nuovi locali, a dare una mano e a fare 
progetti.  Tanti. Belli. Decisamente fuori dalle 
righe. 

IL BLOG DELLE RAGAZZE 
DIVENTA UN LIBRO

Tra le tante iniziative nate nel contesto 
ludico-culturale del negozio “Marachelle” 
cʼè il progetto di scrittura collettiva del 
blog “E non chiedermi il perché”; è gestito 
da un gruppo di ragazze di Barriera, che lo 
seguono con entusiasmo e impegno, e che 
ora ha in cantiere la pubblicazione di un 
libro. Lʼobiettivo è quello di dare alle stampe 
unʼedizione gratuita, in consultazione 
presso le biblioteche torinesi e presso alcuni 
centri culturali. Un libro in cui si raccordano 
tanti frammenti di adolescenza,  storie con 
gli occhi puntati sulla strada del crescere 
e sulle vie del quartiere, per dare spazio a 
posti concreti e personaggi inventati, ma 
con tanto di vero. 

enonchiedermiilperche.blogspot.it

Uno dei racconti della prima fase di 
“La Storia continua” si ispira proprio a 
Marachelle: si intitola “Una stanza tutta 
per sé”, di Giusi Marchetta. Potete leggerlo, 
insieme a tutte le altre storie, sul sito di 
Urban, nella sezione dedicata al progetto 

www.comune.torino.it/urbanbarriera
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REALTÀ E ASSOCIAZIONI
DALLA A ALLA Z

In questo numero parliamo di...

Associazione Giovanile Salesiana per il territorio.  In 
Barriera lʼAGS, che ha unʼorganizzazione nazionale, è 
presente dal 1922 e gestisce due importanti strutture: 
lʼOratorio Michele Rua e il Teatro Monterosa. L̓Ora-
torio accoglie ogni pomeriggio centinaia di ragazzi, 
off rendo gioco libero, attività sportive, catechesi, 
formazione musicale, sostegno scolastico. Ha a 
disposizione ampi cortili, sale e una grande palestra 
per corsi di calcio, pallavolo, danza e basket.  Il Teatro 
organizza diverse rassegne: “Tutdarije” (in piemon-
tese),  “Luci sulla ribalta” (teatro di prosa), “C e̓ra una 
volta” e “La scuola va a teatro” per i ragazzi, “Il nastro 
dʼargento” (incontri e spettacoli pomeridiani per la 
terza età). Nella rinnovata sala cinematografi ca una 

ricca programmazione accontenta tutti i gusti, senza 
spostarsi da Barriera. Info: Oratorio Michele Rua: via 
Paisiello 37 | tel. 0112304111 | www.michelerua.it, 
info@michelerua.it. Teatro e cinema: via Brandizzo 65 
| tel. 0112304153 | www.teatromonterosa.it, teatro@
teatromonterosa.it.

A.s.d. Marchesa / L̓Associazione Marchesa si occupa 
del “BEN ESSERE” della persona nella sua interezza, 
dai bambini agli anziani, promuovendo la cultura di 
uno stile di vita attivo, la tutela della propria salute e il 
valore della corporeità; le attività proposte sono gin-
nastica dolce, yoga, riattivazione motoria, ginnastica 
posturale, gruppi di cammino, balli e coreografi e di 
gruppo; organizza occasioni socializzanti, culturali e 
ricreative per promuovere anche la serenità di mente 
e spirito.  Da oltre 20 anni collabora con lʼAslTO2 
–  Recupero e riabilitazione funzionale, con le scuole 
e i servizi socio-assistenziali della 6^ Circoscrizione. 
Info: Associazione Marchesa | via Banfo 10 | tel. e fax. 
011282137 |  asd.marchesa@email.it

Associazione Giato – Ghanian Immigrants Association 

Torino /  Da molti anni lʼassociazione si occupa della 
promozione di attività fi nalizzate all i̓ntegrazione dei 
cittadini ghanesi in condizioni di svantaggio economi-
co e sociale. Da settembre 2012 è attivo uno sportello 
di informazione, aperto ogni lunedì con orario 9/12 
e 15/16. La sede è presso il Laboratorio Banfo3, con 
ingresso da Corso Vigevano 12/c.  Info: Associazione 
Giato |  tel. 3288519448 | giato1957@yahoo.it

Una mostra in ricordo di Gloria Rinaldi

NEWS DALLA CIRCOSCRIZIONE

Robert Wilson a Palazzo Madama

NEWS DALLA CITTÀ

A Palazzo Madama è in cor-
so un e̓sposizione di Robert 
Wilson, una delle fi gure 
più importanti della nostra 
epoca nel teatro, nell o̓pe-
ra e nell a̓rte. La mostra 
presenta cinquanta video-
ritratti ad altissima defi ni-
zione di famose star come 
Brad Pitt, Johnny Depp, Isa-

bella Rossellini, Jeanne Moreau, oltre che quelle di per-
sone comuni e animali straordinari (una pantera nera, 
un porcospino, una famiglia di gufi  bianchi, un cane di 
razza Briard). Il risultato fi nale sul monitor è simile a 
quello di una fotografi a, ma un esame più attento rivela 
il sofi sticato linguaggio di Robert Wilson. I video ritratti, 
che hanno una durata che varia da 30 secondi fi no a 20 
minuti, sembrano immobili, ma i personaggi compio-
no in realtà piccole azioni – un semplice movimento, un 
battere di ciglia, un colpetto con il piede – che avvicina-
no il ritratto al cinema, pur senza disperdere la fi ssità 
che caratterizza il ritratto pittorico di ogni tempo.

Resteranno esposte dal 6 
al 25 ottobre nel sugge-
stivo “giardino d i̓nverno” 
della Biblioteca Primo Levi,  
le opere in concorso per la 
Prima mostra “Primo Premio 
Gloria Rinaldi”. Una iniziati-
va promossa dal versatile 
artista Adriano Barbieri, in 
collaborazione con la Cir-

coscrizione 6 e il Comitato di Gemellaggio con la città di 
Bagneux, patrocinata della Provincia di Torino.  L̓artista 
Gloria Rinaldi , precocemente scomparsa nel 2009, è 
stata una protagonista appassionata nella vita sociale e 
culturale della Circoscrizione 6. Presidente di Intrigarte, 
direttrice di Eurotre, scuola europea per la terza età, ha 
condotto laboratori di pittura e promosso eventi cultu-
rali. Ha prestato attività di volontariato nel Comitato di 
Gemellaggio, per il quale aveva creato e dipinto il logo 
che ancora oggi contraddistingue questa realtà.  La 
Giuria, formata da rappresentanti del Comitato di Ge-
mellaggio e esponenti di una delegazione di Bagneux, 
selezionerà tre tele tra le più signifi cative all i̓nterno 
della mostra. L̓appuntamento per la premiazione è per 
giovedì 25 alle ore 17.

Il Museo Accorsi Ometto, che ospita la collezio-
ne del “principe degli antiquari” Pietro Accorsi, è 
aperto al pubblico dal 1999. Si tratta di una casa-
museo squisitamente arredata, secondo il gusto del 
Fondatore, Giulio Ometto, suo allievo e Presidente 
dellʼIstituzione. Una dimora nobiliare in cui sono 
stati ricostruiti ambienti di straordinaria ricchez-
za: spazi in cui mobili, tappeti, arazzi, oggetti e 
quadri sono messi in relazione tra loro per ricre-
are atmosfere dʼaltri tempi. Il percorso espositivo 
è composto da 27 sale e ospita migliaia di ogget-
ti prevalentemente settecenteschi. Fra i numero-
si capolavori, merita di essere ammirato il monu-
mentale doppio corpo di Pietro Piff etti, fi rmato e 

IL MUSEO DEL MESE

IL MUSEO ACCORSI - OMETTO

datato 1738, considerato uno dei mobili più belli 
del mondo. Imperdibili sono anche il salotto Lui-
gi XVI, con il doppio corpo interamente rivestito di 
formelle in maiolica di Pesaro, e il salone Piff etti , 
dedicato al più grande ebanista del XVIII secolo.

3 DOMANDE AL TEATRO MONTEROSA

Aria di novità per il Teatro Monterosa! Cosa ci 
raccontate? Il Cineteatro si avvicina ai 20 anni di 
attività e invece di invecchiare innova e si rinnova… 
Infatti  è stato dotato di un nuovo sistema di proie-
zione digitale, che consentirà di trasmettere anche 
avvenimenti in live. Le nuove poltroncine della platea 
creano un ambiente ancora più accogliente, garan-
tendo un maggior confort del pubblico. L̓ investimen-
to economico è pesante, ma abbiamo voluto dare un 
segnale di presenza e di fi ducia a un territorio che 
nei prossimi anni sarà oggetto di profonde trasfor-
mazioni. In questo momento di crisi economica, 

si spende sempre meno per la cultura e lo svago. 
Prevedete sconti e agevolazioni per venire incon-
tro alle famiglie? Già da oltre 10 anni sono previsti 
per il Teatro abbonamenti a prezzo ridotto, riduzioni 
in base allʼetà (che verranno ulteriormente estese 
questʼanno), sconti per possessori di tessere Unitre, 
Coop, Abbonamento Musei, Studenti. Da questʼanno 
è allo studio anche un abbonamento a prezzo ridotto 
valido per il cinema, davvero vantaggioso e semplice 
da usare.

Prevedete qualche nuova collaborazione con altre 
associazioni del territorio? Oltre alle ormai con-
solidate partnership con Circoscrizione 6 e Coop, 
abbiamo iniziato una collaborazione con lʼAssocia-
zione i 313, che presenterà tra ottobre e novembre 
la rassegna CinemaINstrada. In questa parte di città, 
che vede una presenza molto variegata di etnie, 
vorremmo che il cinema e il teatro possano diventare 
una cerniera di congiunzione tra popoli e culture. Il 
CineTeatro vuole essere sempre recettivo agli stimoli 
e alle novità che provengono dalle variegate realtà del 
territorio. 

www.fondazioneaccorsi-ometto.it

foto: Dario Licari Numinato

cdb_numero_3_ok.indd   13cdb_numero_3_ok.indd   13 09/10/12   13.2309/10/12   13.23





15

IL CALENDARIO
insieme di libri e autori. 
17,00 | Gruppo di lettura, “Elogio 
del pensiero debole” intorno al libro 
di Gianni Vattimo “Della realtà. Fini 
della fi losofi a”.
Biblioteca Primo Levi, via Leonca-
vallo 17

> giovedì 4 ottobre

20,00 | La tromba nel jazz passan-
do da Miles Davis a Chet Baker, 
Associazione Valprato 15, via Motta-
rone ang, via Valprato

> venerdì 5 ottobre

10,00 | Torino la mia città. Percorsi 
di alfabetizzazione e cittadinanza per 
donne maghrebine. Biblioteca Primo 
Levi, via Leoncavallo 17

16,00 | Concerto della Banda del 
Corpo di polizia Municipale di 
Torino, giardini ex Ceat

20,00 | La tromba nel jazz passan-
do da Miles Davis a Chet Baker, 
Associazione Valprato 15, via Motta-
rone ang, via Valprato

20,45 | The blues brothers, visione 
restaurata e digitalizzata del fi lm e 
presentazione della stagione teatrale 
2012/2013, Teatro Monterosa, via 
Brandizzo 65

> sabato 6 ottobre

8,00/18,30 | Verona, gite della Circo-
scrizione 6 

11,00 | Inaugurazione mostra di 
pittura 1° Premio Gloria Rinaldi, 
Circoscrizione 6, Biblioteca Primo 
Levi, via Leoncavallo 17

18,00 | Inaugurazione mostra Ron 
Galella: Viva l’Italia! Fondazione 
Giorgio Amendola, via Tollegno 52

20,00 | La tromba nel jazz passan-
do da Miles Davis a Chet Baker, 
Associazione Valprato 15, via Motta-
rone ang, via Valprato

22,00 | Concerto Woodoo Rhythm 
Night! con Reverend Beat-Man, Mo-
vie Star Junkies, The Pussywarmers, 
sPAZIO 211, via Cigna 211

> domenica 7 ottobre

9,00/13,00 | Fuori la lingua! Corsi di 
italiano, spagnolo, arabo, cinese e 
rumeno; babyparking, Bibliomigra e 
Ape ludoteca. Ass. Almaterra, tettoia 
di piazza Crispi

tutto il giorno | Festa della Comu-
nità - Apertura Anno Oratoriano 
dell’Oratorio Salesiano Michele Rua 
di via Paisiello 37 

> martedì 9 ottobre

22,00 | Concerto The Tallest Man 
On Earth, Spazio 211, via Cigna 211

> giovedì 11 ottobre

20,00 | Le voci da Ella Fitzgerald a 
Nina Simone, Associazione Valprato 
15, via Mottarone ang, via Valprato

> venerdì 12 ottobre

14,30 | Corso di  cocciopesto, ass. 
Rete solare per l’autocostruzione, via 
Banfo 38
15,00/18:30 | Tornei sportivi e me-
renda, ass. Acmos e Labor, Giardini 
ex Ceat

19,30 | 35° Anniversario Alpini 
Torino Nord, cena, balli e danze 
con l’Orchestra “Luigi Gallia”. Piazza 

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!

sando da Miles Davis a Chet Baker. 
Da giovedi 11 ottobre a sabato 13 le 
serate d’ascolto saranno dedicate 
alle voci dalla Ella Fitzgerald a Nina 
Simone. Giovedi 18 e Venerdi 19 le 
serate dedicate alle Grandi orchestre 
di Dukellington. Sabato 20 e 27 otto-
bre nell’ambito della manifestazione 
di “Jazz Che Emozione Cucina Che 
Passione” ore 20,00 “cena swing”. 
Il costo della cena (dall’antipasto al 
dolce ) compreso il concerto e di € 
20,00 bevande escluse. Per la cena la 
prenotazione è obbligatoria.
Giovedi 25 e venerdi 26 continueranno 
le serate d’ascolto dedicate alle grandi 
Orchestre del Jazz. 
4|5|6|11|12|13|18|19|20|25|26|27 
ottobre
Via Mottarone ang. via Valprato | Info: 
011 2359854 | www.leginestre-jazz.it | 
leginestrejazzclub@gmail.com

Ron Garella: viva l’Italia! 
Fondazione Giorgio Amendola
Una mostra con oltre 70 fotografi e di 
star italiane e italo-americane immor-
talate dal più famoso tra i “paparazzi”. 
Saranno inoltre esposte le opere dei 
fotografi : Renzo Andorno, Pino Falan-
ga e Filippo Verova.
Dal 6 ottobre | lun-ven ore 10-12.30 e 
15.30-19
via Tollegno 52 | tel. 0112482970 - 
3482211208

US Labor
Sono aperte le iscrizioni ai corsi as-
sociativi 2012/2013, tutti i giorni dalle 
18.00 alle 19.30 presso la palestra 
Deledda in via Ternengo.
Domenica 21 ottobre 2012, presso la 
ludoteca Cingiola in via Tamagno 3, ci 
sarà la tradizionale CASTAGNATA
con giochi, danze, musica, castagne 
e cioccolata calda per tutti. Orario 
14.30-18.00.
Via Tamagno 3 | tel. 011 2470424  |  
info@uslabor.it

> lunedì 1 ottobre

18,00/22,00 | ”Carta, forbice, e… 
legno”. Il teatro tra stoffe e legno. 
Bagni pubblici, via Agliè 9
 

> martedì 2 ottobre

17,30 | Un libro al mese. Bruno 
Gambarotta presenta il libro di Silvia 
Tesio “Piacere, io sono Gauss”. 
Biblioteca Primo Levi, via Leonca-
vallo 17

> mercoledì 3 ottobre
10,00 | Torino la mia città. Percorsi 
di alfabetizzazione e cittadinanza per 
donne maghrebine. 
15,00 | “J’ai lu et je pense…” Incon-
tri in lingua francese, per discutere 

Tutti i lunedì

15,30/16,30 | Ginnastica dolce, 
Associazione Marchesa, Scuola 
Pestalozzi, via Mottarone 5

15,00/18,00 | Vuoi leggere e scrive-
re in italiano? Diamoci una mano. 
Biblioteca Primo Levi, via Leonca-
vallo 17

16,30/18,00 | Danza moderna, scuo-
la Gabelli, via Santhià 25
16,30/18,00 | Ginnastica artistica, 
scuola Pestalozzi, via Banfo 32
18,30/19,30 | Ginnastica per adulti, 
scuola d’Acquisto, via Tollegno 83
Associazione Centrocampo

Tutti i martedì

10,00 | Parlo arabo – Ata kallam 
arabi. Corso di lingua araba. (dal 9 
ottobre)
15,00 | Ricami e altri lavori col 
fi lo. (dal 16 ottobre) 
15,00/18,00 | Vuoi leggere e 
scrivere in italiano? Diamoci una 
mano. 

Biblioteca Primo Levi, via Leonca-
vallo 17

14,30/15,30 | Riattivazione motoria 
per pazienti già trattati in fi siotera-
pia, associazione Marchesa, Labora-
torio Banfo 3

16,00/18,00 | Sostegno scolastico 
in collaborazione con ass. Asai, Cen-
tro Interculturale, corso Taranto 160

16,30/18,00 | Scuola calcio, scuola 
Gabelli via Santhià 25 /scuola Pesta-
lozzi via Banfo 32
18,30/19,30 | Ginnastica per adulti, 
scuola d’Acquisto, via Tollegno 83
Associazione Centrocampo

17,00/18,00 | Avviamento alla dan-
za propedeutica II (dai 3 ai 6 anni)
18,00/19,00 | Avviamento alla 
danza II (dai 6 ai 13 anni)
19,00/20,00 | Danza del ventre 
(corso per principianti)
20,30/22,00 | Liscio e ballo da sala

Compagnia di Danza L’Araba Fenice. 
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141

Tutti i mercoledì

8,45/11,45 | Ginnastica dolce, asso-
ciazione Marchesa, CPA Marchesa, 
corso Vercelli 141/a

17,30 | Parlo arabo – Ata kallam 
arabi. Corso di lingua araba. (dal 10 
ottobre)
15,00/18,00 | Vuoi leggere e scrive-
re in italiano? Diamoci una mano. 
Biblioteca Primo Levi, via Leonca-
vallo 17

Unicorno Style
Manifestazione gratuita per l’inter-
cultura e l’integrazione con la rea-
lizzazione del 10° torneo calcio 5 ed 
il 6° torneo Calcio 8 intitolati “...con 
gli altri” presso impianto Regaldi. 
Allenamenti di calcio a 5/8 presso 
la Polisportiva Regaldi/Ponchielli 
in via Monteverdi 4, e corsi annuali 
di Taijiquan e Kungfu/Jujitsu per 
bambini e adulti presso la palestra 
della Parrocchia Risurrezione in via 
Monterosa 150. 
Tel. 3398081247 | agliano.giorgio@
gmail.com | www.unicornostyle.
com

Sostegno scolastico al centro 
interculturale
CERCHIAMO VOLONTARI! Il 
Centro Interculturale apre le porte 
a studenti universitari, insegnanti 
e persone interessate a un’attivi-
tà di volontariato nell’ambito del 
progetto Giovani al Centro. L’attività 
di sostegno scolastico si svolge da 
ottobre 2012 a maggio 2013 tutti i 
martedì e i venerdì dalle 16.00 alle 
18.00 presso il Centro Interculturale 
in corso Taranto 160 e si realizza in 
collaborazione con l’associazione 
ASAI. Ricordiamo inoltre tutte le 
proposte di corsi di aggiornamento 
unitamente a un ampio ventaglio 
di colorate e variegate attività arti-
stiche, linguistiche e di cura di sé, 
queste ultime in collaborazione con 
oltre 40 associazioni.
Corso Taranto 160 | tel. 011 
4429710/02 | www.comune.torino.it/
intercultura

16,30/18,00| Danza moderna, Ass. 
Centrocampo, scuola Gabelli, via 
Santhià 25

17,00/18,00 | Avviamento alla danza 
propedeutica I (dai 3 ai 6 anni)
18,00/19,00 | Avviamento alla dan-
za I (dai 6 ai 13 anni)
19,00/20,00 | Hip hop
20,00/21,00 | Balli di gruppo
20,30/22,00 | Balli caraibici
Compagnia di Danza L’Araba Fenice. 
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141

Tutti i giovedì

14,30/15,30 | Riattivazione motoria 
per pazienti già trattati in fi siotera-
pia, Laboratorio Banfo 3
15,30/16,30 | Ginnastica dolce, 
Scuola Pestalozzi, via Mottarone 5
Associazione Marchesa

15,00/18,00 | Vuoi leggere e scrive-
re in italiano? Diamoci una mano. 
Biblioteca Primo Levi, via Leonca-
vallo 17

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

16,30/18,00 | Ginnastica artistica, 
scuola Pestalozzi, via Banfo 32
16,30/18,00 | Scuola calcio, scuola 
Gabelli, via Santhià 25
18,30/19,30 | Ginnastica per adulti, 
scuola d’Acquisto, via Tollegno 83
Associazione Centrocampo

19,00/20,00 | Contemporaneo
20,00/21,00 | Ginnastica dolce
Compagnia di Danza L’Araba Fenice. 
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141

Tutti i venerdì

8,45/11,45 | Ginnastica dolce, CPA 
Marchesa, corso Vercelli 141/a
10,30 | Gruppo di cammino e uso 
delle attrezzature del giardino ex 
Ceat, via Leoncavallo 17
Associazione Marchesa

10,00/11,00 | Ginnastica dolce per 
anziani, ass. Labor, Giardini ex Ceat

12,30/16,30 | Alla scoperta delle 
abilità per le classi 1 ,̂ scuola Ga-
belli, via Santhià 25/scuola Pestaloz-
zi, via Banfo 32
16,30/18,00 | Scuola calcio, scuola 
Pestalozzi, via Banfo 32
16,30/18,30 | Compiti Insieme,  via 
Petrella 40, Bottega Banfo, via Banfo 
3, associazione Centrocampo

16,00/18,00 | Sostegno scolastico 
in collaborazione con ass. Asai, Cen-
tro Interculturale, corso Taranto 160

17,00 | Gruppo vocale, per ragazzi 
11/16 anni. Biblioteca Primo Levi, via 
Leoncavallo 17
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Bottesini 20

19,30 | CinemaINstrada, aperitivo 
e proiezione del fi lm “Las malas 
intenciones” (Le cattive intenzioni) 
di Rosario García-Montero, PERU/
ARGENTINA/GERMANIA/FRANCIA 
2011, 110’, V.O. con sottot. it, ass. 
i313 e Bagni via Agliè. Teatro Monte-
rosa, via Brandizzo 65

20,00 | Le voci da Ella Fitzgerald a 
Nina Simone, Associazione Valprato 
15, via Mottarone ang, via Valprato

> sabato 13 ottobre

10,30 | Incontri in lingua tedesca, 
per chi possiede conoscenze di 
base. Biblioteca Primo Levi, via 
Leoncavallo 17

20,00 | Le voci da Ella Fitzgerald a 
Nina Simone, Associazione Valprato 
15, via Mottarone ang, via Valprato

20,30 | 35° Anniversario Alpini To-
rino Nord, canti della corale A.N.A. 
Gruppo di Rivoli. Piazza Bottesini 20

22,00 | Concerto Team Me, Spazio 
211, via Cigna 211

> domenica 14 ottobre

9,00/13,00 | Fuori la lingua! Corsi di 
italiano, spagnolo, arabo, cinese e 
rumeno. Babyparking e spazio lettu-
ra con Bibliomigra, Apemigra e Nati 
per leggere.  Ass. Almaterra, tettoia 
di piazza Crispi

9,45 | 35° Anniversario Alpini 
Torino Nord, alzabandiera e sfi lata 
per il quartiere; alle ore 11,15 Santa 
Messa e a seguire pranzo. Piazza 
Bottesini 20

15,00/18:30 | Tornei sportivi e me-
renda, ass. Acmos e Labor, Giardini 
ex Ceat

18,00 | Corso di cocciopesto, ass. 
Rete solare per l’autocostruzione, via 
Banfo 38

> lunedì 15 ottobre

17,30 | Corso di avvicinamento alla 
lingua inglese, Biblioteca Primo 
Levi, via Leoncavallo 17

18,30/22,00 | Gocce di scrittura. 
Presentazione del libro “Barriera di 
Milano” di O. Cacciatori, C. Semina-
ra. Bagni pubblici, Via Agliè 9

> martedì 16 ottobre

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

> mercoledì 17 ottobre

15,00 | “J’ai lu et je pense…” Incon-
tri in lingua francese, per discutere 
insieme di libri e autori. 
17,00 | Gruppo di lettura, “Elogio 
del pensiero debole” intorno al libro 
di Gianni Vattimo “Della realtà. Fini 
della fi losofi a”. Biblioteca Primo Levi, 
via Leoncavallo 17

> giovedì 18 ottobre

20,00 | Grandi orchestre di Dukel-
lington, Associazione Valprato 15, 
via Mottarone ang, via Valprato

>venerdì 19 ottobre

20,00 | Grandi orchestre di Dukel-
lington, Associazione Valprato 15, 
via Mottarone ang, via Valprato

21,00 | CinemaINstrada, proiezio-
ne del fi lm “Kiang shan mei ren” 
(l’imperatrice e i guerrieri) di Siu-Tung 
Ching, HONG KONG/CINA 2008, 99’, 
V.O. con sottot. it., ass. i313 e Teatro 
Monterosa, via Brandizzo 65

> sabato 20 ottobre

10,30 | Incontri in lingua tedesca, 
per chi possiede conoscenze di 
base. 
10,30 | Incontri in lingua spagnola, 
per chi possiede conoscenze di 
base. 
Biblioteca Primo Levi, via Leonca-
vallo 17

20,00 | “Jazz che emozione cucina 
che emozione” cena swing, Asso-
ciazione Valprato 15, via Mottarone 
ang. Via Valprato

21,00 | XIX Rassegna di teatro in 
lingua piemontese “Tutdarije”, 
“Le pastiglie d’Ercole”, compagnia 
“J’amis dël Borgh”, Teatro Montero-
sa, via Brandizzo 65

22,00 | Concerto Il Management 
Del Dolore Post Operatorio, Spazio 
211, via Cigna 211

> domenica 21 ottobre

9,00/13,00 | Fuori la lingua! Corsi di 
italiano, spagnolo, arabo, cinese e 
rumeno; babyparking, Bibliomigra e 
Ape ludoteca. Ass. Almaterra, tettoia 
di piazza Crispi

14,30/18,00 | Castagnata e ciocco-
lata, con giochi, danze e musica, 
Ass. US Labor, Il Cingiola in via 
Tamagno 3

15,30 | XIX Rassegna di teatro in 
lingua piemontese “Tutdarije”, 
“Le pastiglie d’Ercole”, compagnia 
“J’amis dël Borgh”, Teatro Monte
rosa, via Brandizzo 65

Urban Barriera di Milano

Urban Barriera è il Programma di Sviluppo Urbano fi nalizzato a inne-
scare un processo di miglioramento complessivo dell’area di Barrie-
ra di Milano, quartiere storico della zona Nord della città; fi nanziato 
dalla Città di Torino, dalla Regione Piemonte e dalla Comunità Euro-
pea, il programma opera 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.

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 22 ottobre

17,30 | Corso di avvicinamento alla 
lingua inglese, Biblioteca Primo Levi, 
via Leoncavallo 17

20,30/23,30 | “Vivere a Rate (ovvero 
a babbo morto)”. Rifl essioni sul 
debito, pubblico e privato. Dibattito, 
proiezione documentario e presenta-
zione libro. Bagni pubblici, via Agliè 9.

> martedì 23 ottobre

15,30 | Il nastro d’argento, Gran 
concerto di apertura e rinfresco, AGS 
per il territorio e Teatro Monterosa, 
via Brandizzo 65

> mercoledì 24 ottobre

17,30 | Donne…fantastiche. Gruppo 
di lettura sulla fantasy femminile. 
Biblioteca Primo Levi, via Leoncavallo 
17

> giovedì 25 ottobre

17,00 | Premiazione Mostra Gloria 
Rinaldi, circ. 6, Biblioteca Primo Levi, 
via Leoncavallo 17

20,00 | Le grandi orchestre del 
Jazz, Associazione Valprato 15, via 
Mottarone ang, via Valprato

21,00/23,00 | I quartieri delle 
diff erenze. Proiezione di “Frontiera 
interna” di Rossella Schillaci, Bagni 
pubblici via Agliè 9

> venerdì 26 ottobre

20,00 | Le grandi orchestre del 
Jazz, Associazione Valprato 15, via 
Mottarone ang, via Valprato

21,00 | CinemaINstrada, proiezione 
del fi lm “Les barons” (I Baroni) di 
Nabil Ben Yadir, BELGIO/FRANCIA 
2009, 111’, V.O. con sottot. it., ass. 
i313 e Teatro Monterosa, via Bran-
dizzo 65

> sabato 27 ottobre

10,30 | Incontri in lingua spagno-
la, per chi possiede conoscenze di 
base. 
10,30 | Incontri in lingua tedesca, 
per chi possiede conoscenze di 
base. 
10,45 | Aspettando Halloween. 
Laboratorio per bambini dagli 8 anni. 
Biblioteca Primo Levi, via Leoncavallo 
17

20,00 | “Jazz che emozione cucina 
che emozione” cena swing, Asso-
ciazione Valprato 15, via Mottarone 
ang. Via Valprato

21,00/23,00 | “I consumisti mangia-
no i bambini”, spettacolo cabaret 

di Diego Parassole, Cisv, Teatro 
Monterosa, via Brandizzo 65

21,00 | “Bolero e altre storie”, 
spettacolo di “BarrieraDanza” e 
inaugurazione stagione 2012/13, 
compagnia di danza L’Araba Fenice, 
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141

22,00 | Festa Anni 90: Mostricci 
Night, Spazio 211, via Cigna 211

> domenica 28 ottobre

9,00/13,00 | Fuori la lingua! Corsi 
di italiano, spagnolo, arabo, cinese 
e rumeno; babyparking, Bibliomigra 
e Ape ludoteca. Inoltre l’iniziativa 
“Scambiamoci!” per conoscersi 
mettendo in comune e scambiando 
ricette, abiti, libri… Ass. Almaterra, 
tettoia di piazza Crispi

14,00/18,00 | Festa della Comunità 
cinese con sport, arti marziali e arte 
culinaria, ass. Zhi Song, giardini ex 
Ceat

16,00 | X Rassegna di teatro per 
ragazzi “C’era una volta…”, “Tutti i 
colori del mondo”, compagnia “Mar-
co Sereno”, Teatro Monterosa, via 
Brandizzo 65

16,00 | “Bolero e altre storie”, 
spettacolo di “BarrieraDanza” e 
inaugurazione stagione 2012/13, 
compagnia di danza L’Araba Fenice, 
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141

18,30/20,30 | Incanto d’autunno. 
Concerto dell’Accademia Musitea 
con la partecipazione del Soprano 
Simonetta Minervini. Sala polivalente 
Biblioteca Primo Levi, via Leoncavallo 
23

> lunedì 29 ottobre

17,30 | Corso di avvicinamento alla 
lingua inglese, Biblioteca Primo Levi, 
via Leoncavallo 17

> martedì 30 ottobre
15,30 | Il nastro d’argento, proiezio-
ne del fi lm “Quasi amici” (2012), AGS 
per il territorio e Teatro Monterosa, 
via Brandizzo 65

> mercoledì 31 ottobre

15,00 | “J’ai lu et je pense…” Incon-
tri in lingua francese, per discutere 
insieme di libri e autori. 
17,00 | Gruppo di lettura, “Elogio del 
pensiero debole” intorno al libro di 
Gianni Vattimo “Della realtà. Fini della 
fi losofi a”.
Biblioteca Primo Levi, via Leoncavallo 
17

16,00 | Festa di Halloween: mo-
struosi travestimenti, merenda e “dol-
cetto o scherzetto?”. Ass. Acmos, 
Giardini ex Ceat.
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