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Le tecnologie allʼavanguardia in tema di 
ecosostenibilità e sviluppo “smart” (di cui 
abbiamo parlato sul numero di settembre 
del Corriere) non sono i soli elementi  
innovativi che andranno a caratterizzare il 
futuro parco Spina 4: nellʼarea compresa 
tra via Cigna, via Valprato e il Passante 
Ferroviario faranno infatti  il loro ingresso, o 
meglio, la loro “promenade”, le opere dʼarte 
e le installazioni frutto della creatività delle 
università e accademie dʼarte di tutta Italia. 

COSA SUCCEDE IN BARRIERA / Il calendario 
delle attività di febbraio – TUTTE LE 
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO DALLA 
A ALLA Z / Associazione Mamre Onlus, 
Associazione GialloPalo - GIOCHI IN 
BARRIERA / Il cruciverba di Barriera - DALLA 
CITTAʼ / Riqualifi cazione di Falchera 
– DALLA CIRCOSCRIZIONE / Sportello 
Dislessia – IL MUSEO DEL MESE / I Tesori 
della cultura albanese.

“Dimensione Umana”  di Benedetta Del Carmen Brigidi

AL PARCO SPINA 4
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TUTTI PROMOSSI 
CON “COMPITI INSIEME”!
Al via la seconda annualità del progetto di Urban 
contro la dispersione scolastica e per aiutare gli studenti 
a colmare i debiti formativi

Conto alla rovescia per la partenza della 

fase 2013 di “Compiti insieme”, l’iniziativa 

attivata nell’ambito di Urban per combattere la 

dispersione scolastica e per aiutare gli studenti 

a recuperare i debiti formativi. Il progetto, 

arrivato alla seconda annualità e di cui è 

titolare il Comune di Torino che ne ha affidato 

la gestione alle Scuole Tecniche San Carlo in 

raggruppamento con le Associazioni Centrocampo 

e ASAI, è destinato ai ragazzi di età compresa tra 

i 14 e i 16 anni che frequentano le scuole superiori 

di Barriera di Milano e anche quest’anno punta al 

massimo delle promozioni!

“Compiti insieme” è ai nastri di partenza: a marzo 
inizierà la fase primaverile di questo progetto 
pensato per aiutare gli studenti a superare 
le insuffi  cienze accumulate durante il primo 
quadrimestre  a cui seguirà una seconda fase (da 
giugno a settembre) che li preparerà agli esami di 
riparazione. Unʼiniziativa che si compone di due 
momenti distinti e con obiettivi ben precisi: le 
attività didattiche durante il secondo quadrimestre 
sono mirate al recupero delle materie insuffi  cienti 
dei ragazzi segnalati dalle scuole come bisognosi 
di sostegno;  mentre i laboratori durante lʼestate 
sono composti da attività didattiche volte al 
recupero dei debiti scolastici. Un progetto di 
successo visto che nella scorsa edizione tra i 
51 allievi partecipanti alla fase estiva, il 98% è 
stato promosso agli esami di riparazione e ora, 
già a partire da questo mese di febbraio, si sta 
lavorando con le scuole per dare il via allʼedizione 
“2013”. «Uno degli aspetti più signifi cativi 
dellʼiniziativa - spiega  Roberta DʼAlessandro, 
responsabile del Servizio per lʼOrientamento 
Professionale del Comune di Torino – è il buon 
rapporto instaurato con le scuole di Barriera di 
Milano che hanno deciso di avvalersi del servizio. 
Infatti il nostro obiettivo non è quello di sostituirci 
al ruolo degli istituti, né tantomeno entrare in 
competizione con loro, bensì fornire un supporto 
alla didattica. Infatti sono proprio le scuole che 
indicano gli studenti maggiormente bisognosi 
di un aiuto nello studio e noi, di conseguenza, 

ci attiviamo». Un progetto nato e basato sul 
confronto con le istituzioni scolastiche: a 
novembre lʼiniziativa è stata proposta agli istituti 
che hanno dato la propria adesione (vale a dire 
gli istituti dʼistruzione superiore Albert Einstein 
e Bodoni, il liceo scientifi co Giordano Bruno, 
lʼistituto tecnico economico statale Russell-Moro 
e  gli istituti professionali industria e artigianato 
Birago e Beccari) e già nel mese di febbraio gli 
insegnanti segnaleranno ai referenti del progetto 
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In questo numero inoltriamo al Sindaco la lettera del 
signor Michele.
“Buongiorno, sono Michele e vivo in Barriera da quan-
do, con mia moglie e i miei tre fi gli, siamo emigrati a 
Torino negli anni ’60. Sono contento di essere arrivato 
a Torino e aver passato qui la mia vita, aver visto i miei 
fi gli crescere e oggi potermi dedicare ai miei nipotini. 
Barriera nel corso del tempo, come la Città del resto, 
è cambiata e il cambiamento ha portato nuovi modi di 
vivere il quartiere e i suoi spazi. Tra i cambiamenti che 
oggi vedo passeggiando tra le strade del quartiere c’è 
quello legato al commercio. Mi riferisco ai molti negozi 
che hanno aperto e che per lo più propongono la vendita 
di prodotti tipici del nord Africa, dell’Est Europa o 
asiatici in generale. Spesso tali attività restano aperte al 
pubblico anche in orario serale e sovente capita di avere 
di fronte all’ingresso dei negozi gruppi di persone che 
stanno in strada a consumare bevande e cibo, creando 
disagi, rumore e sporcando i marciapiedi con i rifi uti 
prodotti. Le scrivo perché vorrei sapere quali siano le 
regole relative gli orari di apertura dei negozi e se è pos-
sibile che siano aperti sino a tardi la sera. La ringrazio 
molto per la disponibilità“.

Egregio sig. Michele,

la ringrazio per l’espressione garbata del suo disagio e 
per l’affetto che manifesta per la nostra città. 
Il Parlamento, circa un anno fa, ha profondamente 
modifi cato la disciplina normativa che regolamenta l’in-
sediamento delle attività commerciali. Infatti, all’art.31 
del Decreto Legge 06 dicembre 2011 n.201 (convertito 
con modifi cazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n.214), 
viene stabilito che le attività commerciali possono es-
sere svolte senza limiti e prescrizioni riguardo gli orari 
di apertura e chiusura, senza l’obbligo della chiusura 
domenicale e festiva e della mezza giornata di chiusura 
infrasettimanale. Un quadro normativo che ha trovato 
conferma in una recentissima pronuncia della Corte 
Costituzionale.  Ai comuni compete, in materia, la sola 
attività di vigilanza; la Città vi pone una particolare 
attenzione, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini.
In Barriera di Milano e nel quartiere Aurora si è avvia-
to, oltre un anno fa, il progetto “Aurora/Barriera” della 
Polizia Municipale, disegnato sulla mappa dei bisogni di 
un territorio complesso, che presenta dinamiche diffi cili 
in tema di sicurezza. Il progetto coinvolge trasversal-
mente le sezioni territoriali e i Nuclei Operativi della Po-
lizia Municipale in un’attività fi nalizzata al presidio del 
territorio mediante controlli stradali, di esercizi com-
merciali e pubblici, del decoro urbano (recupero veicoli 
abbandonati, disturbi da aggregazioni, …), di sicurezza 
urbana (stabili, mediazione con comunità straniere, 
attività illegali). I controlli degli esercizi commerciali 
e pubblici rappresentano una parte molto importante 
del progetto. Nel 2012, gli agenti hanno effettuato 232 
controlli, comminando 127 sanzioni e identifi cando 21 
persone. Negli stessi due quartieri operano anche gli 
agenti del Progetto Notte, dedicato alle attività notturne 
della Città (pub, cocktail bar, attività di intrattenimen-
to, ecc…) e volto contrastare il disturbo da “movida”. In 
questo ambito, i controlli sono stati 28, con 18 sanzioni.
Come può vedere, l’interesse dell’Amministrazione 
comunale nei confronti di Barriera di Milano è sempre 
alto e coinvolge attivamente il territorio, con l’obiettivo 
di tutelare i cittadini e garantire il rispetto delle regole. 
La ringrazio ancora per la sua lettera e la invito a con-
tinuare a scriverci e a trasmetterci eventuali problemi, 
perché segnalazioni come questa ci permettono di man-
tenere alta l’attenzione e la qualità del nostro lavoro.

Un cordiale saluto,

Piero Fassino

PARLIAMONE CON IL SINDACO

Vuoi parlare con il Sindaco 
del tuo quartiere e della città?
Scrivi alla redazione del Corriere all’indirizzo 
urbanbarriera@comune.torino.it o passa allo sportello di 
Urban in corso Palermo 122Carlo e Sara hanno 15 anni e frequentano 

rispettivamente  il Liceo scientifi co 
Giordano Bruno e lʼIstituto tecnico statale 
Russell-Moro. Adesso raccontano con un 
sorriso sulle labbra lʼesperienza trascorsa 
lo scorso anno con “Compiti Insieme”. Il 
motivo è semplice: entrambi arrivavano da 
una situazione diffi  cile dal punto di vista 
del profi tto scolastico e grazie a questo 
progetto di Urban Barriera di Milano che 
permette di svolgere ore di didattica e di 
socializzazione, sono riusciti a cambiare 
completamente rotta arrivando ad avere una 
pagella cha fa invidia. 
«Io ho frequentato la fase estiva di “Compiti 
Insieme”  - spiega Carlo - e avevo forti 
lacune in Latino. Grazie al lavoro mirato 
che siamo riusciti a svolgere insieme agli 
insegnanti, adesso in questa ostica materia 
ho sempre la suffi  cienza e, in qualche caso, 
ho collezionato anche dei 7. Non posso 
lamentarmi». Ma qual è il segreto di questo 
progetto? «Semplice- continua lo studente- 
la vera diff erenza dellʼiniziativa è che i 

gruppi di studio sono davvero ristretti e 
lʼinsegnante può seguirti in tuto quello che 
fai. Non bisogna poi dimenticare lʼaspetto 
della condivisione: posso dire che il 
confronto con gli altri compagni e lʼamicizia 
che si è instaurata con loro è stato un fatto 
che certamente mi ha aiutato».
“Compiti Insieme” viene promosso anche da 
Sara: anche per questa giovane studentessa 
la scuola non aveva preso una buona 
piega. Dieci materie insuffi  cienti nel primo 
quadrimestre. Da qui lʼinserimento nel 
progetto di Urban: «Ho frequentato sia la 
prima fase , sia quella estiva – spiega  - e 
da subito mi hanno insegnato un metodo di 
studio che mi è servito tantissimo, visto che 
sono riuscita a recuperare tutte e dieci le 
materie. Diciamo che nonostante allʼinizio 
fossi perplessa, dopo qualche lezione ho 
cominciato a sentire che studiare non era 
un obbligo, ma unʼopportunità che ci viene 
off erta. Di sicuro è unʼesperienza che 
consiglio a tutti gli studenti che hanno dei 
debiti formativi da recuperare». 

CARLO E SARA, 
DUE STORIE DI SUCCESSO …SCOLASTICO!

i nominativi degli studenti da coinvolgere. «La 
relazione con la scuola è molto importante - 
continua DʼAlessandro - infatti con gli insegnanti 
si concorda la didattica relativa soprattutto 
alla prima fase dellʼiniziativa, quella che va da 
aprile e giugno». Il secondo periodo dʼattività, 
invece, punta a creare una socializzazione 
condivisa tra studenti e referenti. «Se il primo 
periodo ha lʼobiettivo di portare gli allievi a 
recuperare le materie insuffi  cienti - conclude 
DʼAlessandro – il secondo è strutturato per 
facilitare la socializzazione. Lo studio, in questo 
periodo estivo, è molto importante, ma viene 
affi  ancato ad attività che mirano alla costruzione 
di relazioni che vengono incentivate anche con 
uscite esterne». Gli esiti? Il 98% di promozioni è 
un risultato che parla da solo.

Qui a sinistra, in basso, in basso a destra: 
alcuni momenti di studio con il progetto 
“Compiti  Insieme”.
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SERVIZIO FERROVIARIO 
METROPOLITANO 
UN NUOVO MODO DI ATTRAVERSARE LA CITTÀ

Alla scoperta del Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM), inaugurato lo scorso dicembre con 

la piena operatività del passante di Torino, che con 256 treni al giorno collega 75 stazioni 

della città e della cintura, tra cui la nuova e strategica stazione di Rebaudengo-Fossata. 

Raggiungere lʼaltra parte della città in soli 
quindici minuti non è più un miraggio, ma 
una realtà. Il segreto, però, sta nel saper 
utilizzare al meglio il nuovo Servizio Ferroviario 
Metropolitano inaugurato lo scorso 9 dicembre in 
occasione dellʼapertura del Passante Ferroviario 
di Torino. I numeri in realtà parlano già da soli 
e danno una prima idea del nuovo scenario: 
256 treni al giorno capaci di collegare 75 
stazioni (tra Torino città e circondario) con orari 
cadenzati che avvicinano Torino ai principali 
centri circostanti grazie alla riprogrammazione 

del servizio di buona parte della rete regionale: 
dalle 5,30  alle 22 è possibile spostarsi tra 4 
stazioni ferroviarie torinesi da nord a sud con 
collegamenti ogni 20 minuti e ogni 10 minuti 
in ora di punta. Le stazioni interessate sono 
la Stazione Stura (arricchita da un parcheggio 
di interscambio da oltre 600 posti), la nuova 
stazione sotterranea di Rebaudengo-Fossata 
in via Fossata, la stazione sotterranea di 
Porta Susa e la stazione Lingotto. Una vera 
rivoluzione visto che con questo nuovo sistema 
si attraversa tutta Torino, da stazione Stura 

a Stazione Lingotto, in soli 15 minuti: basti 
pensare che lo stesso percorso in automobile 
viene eff ettuato in circa 30-40 minuti, con il 
trasporto pubblico di superfi cie in circa 50 
minuti. IL SFM permette, partendo da stazione 
Rebaudengo-Fossata, di raggiungere Lingotto 
in 11 minuti e in soli 3 minuti Stura e Porta Susa. 
In questo modo Barriera di Milano si avvicina 
agli altri poli della città e, in un futuro non 
troppo prossimo, sarà il punto di riferimento 
per raggiungere lʼaeroporto di Caselle. Infatti 
dal  2016 è prevista la realizzazione di un 
collegamento diretto sotto corso Grosseto 
della linea Torino-Ceres con la stazione di 
Rebaudengo-Fossata, che renda possibile la 
connessione diretta dellʼaeroporto con Porta 
Susa e le altre stazioni del Sistema Ferroviario 
Metropolitano: un lavoro questʼultimo che 
cambierà ulteriormente il modo di muoversi in 
città e su cui la Regione ha già investito 162 
milioni di euro. 

MAPPA DEL 
SISTEMA FERROVIARIO 
METROPOLITANO
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Nella pagina a sinistra: la mappa del Sistema Ferrovia-
rio Metropolitano. In alto: la mappa delle principali sta-
zioni interessate dal Servizio Ferroviario Metropolitano.
Qui a destra: la nuova stazione Rebaudengo-Fossata.
Foto: Agenzia per la Mobilità Metropolitana di Torino.

A seconda delle linee, sono utilizzati treni 
Minuetto, TAF, locomotori 464 con carrozze 
Vivalto e doppio piano.

I NUMERI DEL PROGETTO

articolate su cinque linee: SFM1 Pont-Rivarolo-

Chieri, SFM2 Pinerolo-Chivasso, SFMA Torino-

Aeroporto di Caselle-Ceres, SFM3 Torino-Susa/

Bardonecchia, SFM4 Torino-Bra.

la cadenza di ogni treno  nelle ore di punta su 

ogni linea.  Negli altri momenti della giornata il 

passaggio avviene  ogni 60 minuti. L'orario e' 

facilmente memorizzabile perche' i treni passano 

per le stazioni sempre agli stessi minuti. 

30 M I N UTI

per attraversare la citta': con il SFM si attraversa 

tutta Torino, da stazione Stura a Stazione 

Lingotto in un quarto d'ora. Lo stesso percorso 

in automobile viene effettuato in circa 30-40 

minuti, con il trasporto pubblico di superfi cie in 

circa 50 minuti.

15 M I N UTI

256 tren i 
al giorno

75 staz i o n i
co llegate

I NUMERI DEL PROGETTO

IL SFM SI 
CARATTERIZZA 
PER IL SERVIZIO 
CADENZATO.
L’orario cadenzato è connotato da due 

elementi fondamentali: la standardiz-

zazione dei servizi e la loro ripetizione 

ad intervalli regolari. L’orario del SFM, 

rispetto al precedente orario ferroviario 

è più semplice, infatti, i treni di una linea 

hanno:

> stessa origine e destinazione

> stesso itinerario

> stesse fermate

> partenze e arrivi a minuti fi ssi

> stessi tempi di percorrenza

> uguale frequenza in entrambe le 

direzioni, in modo da servire anche gli 

spostamenti in “controfl usso”, in dire-

zione opposta a quella dei tradizionali 

spostamenti pendolari.

IL SFM SI 
CARATTERIZZA 
PER IL SERVIZIO
CADENZATO.
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PERSONAGGI 
DA BARriera

«Entri, presto, ce nʼè da raccontare!». Sul 
tavolo, accanto a un caff è fumante, plichi e 
plichi di album accatastati lʼuno sullʼaltro. 
Pagine di vita, in cui fanno capolino ritagli 
di giornale, recensioni, riconoscimenti, 
fotografi e. Facce pittate, costumi di scena, 
corone e merletti. 
Ci fosse un inizio, in questa storia di canto 
lirico, palcoscenico, orchestre, prove, prove 
e ancora prove, sarebbe qui, a Barriera di 
Milano.  Alla Chiesa della Pace, precisamente.  
Cʼera un ragazzetto a cantare, nelle voci 

Per questa rubrica ogni volta un personaggio 
diverso, che vive in quartiere, che ha vissuto il 
quartiere, che fa vivere il quartiere. 
Quattro chiacchiere e un caffè, ovviamente a 
BARriera di Milano.

UN CAFFÈ CON...

SERGIO BEANO

“CINEMASOTTOCASA” 
PELLICOLE E FORTI EMOZIONI AL TEATRO MONTEROSA

Continua l’iniziativa che permette ai cittadini residenti in Barriera 
di Milano di accedere alla sala cinematografica a prezzi ridotti

Il Teatro Monterosa di Torino ha ventʼanni di 
attività, ma non li dimostra e  nonostante “lʼetà 
che avanza”, la sala di via Brandizzo 65 ha scelto 
di dare, in un periodo non certo favorevole da 
un punto di vista economico, un segnale forte 
di positività, nella consapevolezza di continuare 
a essere un presidio culturale e aggregativo 
in una parte di città - vale a dire Barriera di 
Milano - che nei prossimi anni sarà oggetto di 
profonde trasformazioni. Così nasce il progetto 
“CINEMAsottoCASA”  nato per off rire agli abitanti 
di Barriera la possibilità di vedere bei fi lm a prezzi 
contenutissimi: ogni domenica e lunedì, fi no al 
prossimo mese di giugno, i cittadini residenti 

nel quartiere  potranno accedere con soli 3 euro 
alla visione delle pellicole in programmazione. 
Il funzionamento è semplice: ogni settimana 
lʼinvito è rivolto ad un “gruppo di vie” di Barriera; 
se si abita nelle strade prescelte settimanalmente 
basterà presentarsi alla cassa con un documento 
dʼidentità che indichi la residenza e si potrà avere 
il biglietto a prezzo scontato. «Unʼiniziativa 
molto apprezzata dagli abitanti della zona e 
che sta decollando - spiega Massimo Garbi, 
direttore artistico del TeatroMonterosa-inoltre 
grazie allʼorganizzazione data allʼiniziativa ogni 
due mesi copriamo tutte le vie del quartiere per 
poi riprendere con la rotazione successiva». 

bianche. La migliore fra tutte era quella 
di Sergio Beano. Ad appena dodici anni 
quel ragazzetto avrebbe messo piede 
allʼEIAR – Ente Italiano Audizioni Radio – e 
avrebbe vinto unʼaudizione. Poi la guerra, il 
matrimonio, il lavoro alla FIAT come operaio.  
La guerra sarebbe fi nita, il matrimonio 
avrebbe portato una fi glia e alla FIAT sarebbe 
diventato impiegato, fi no alla pensione. Eʼ 
il 1951 quando entra al Teatro Regio come 
corista: è talmente portato che lo mettono 
subito a cantare negli spettacoli, senza che 
seguisse  le lezioni. E così iniziano 18 anni 
di ritmi da Regio, senza dimenticarsi di quelli 
familiari: prove quotidiane per 60 giorni e 
poi, fi nalmente,  la messa in scena. Nel 1968 
la svolta: ha inizio la carriera da artista, la 
carriera da solista lirico a tutti gli eff etti. Il 
debutto è a Saluzzo, nella parte di Gastone, 
con La Traviata. A seguire sarà nei panni di 
Lord Arturo, Edmondo,  Cassio. Più di tutte 
sono le parti di Goro in Madama Butterfl y e 
di Spoletta in Tosca quelle che dice di aver 
ricoperto con maggior piacere «…perché vede, 
signorina, sono ruoli un poʼ da mascalzone…».  
Sarà in Piemonte, in Lombardia,  canterà nel 
Nord e nel sud Italia. Andrà allʼestero più 
volte in tournèe:  in  Germania,  in Austria, 
nel nord Europa e poi, a coronamento della 
sua carriera, canterà a Salisburgo. «Signorina 
ha presente quei minestroni tipici che sono 
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Ma per conoscere le vie prescelte e i fi lm in 
programmazione cosa bisogna fare? Eʼ semplice. 
Ogni settimana sul sito del Teatro Monterosa 
sono pubblicati i titoli degli spettacoli che 
verranno trasmessi ogni domenica alle 19,15 e 
alle 21 circa e a ogni lunedì alle 21 circa. A rendere 
ancora più ghiotta lʼoff erta è la presenza di un 
sistema di proiezione digitale che permetterà di 
trasmettere eventi live o in diff erita. Tra questi 
i concerti della Filarmonica della Scala, cui si 
potrà assistere in diretta, nellʼambito di un ciclo 
di incontri a cadenza mensile che proseguirà 
fi no a maggio. Ma il Teatro Monterosa non è 
solo cinema: lo stabile di via Brandizzo 65 vanta 
unʼinteressante varietà di rassegne che spaziano 
dal teatro in lingua piemontese, al teatro per 

Per info: 
011-2304153 (dal martedì a 
venerdì 10/12 e 17/19 il 
sabato 17/19) oppure 
www.teatromonterosa.it

Il Teatro Monterosa di via Brandizzo 65

Qui sotto: Sergio Beano.
A sinistra: Sergio Beano nei panni di Lord Arturo in 
“Lucia di Lammermoor”, 1972. 

bambini e ragazzi, al teatro di prosa, fi no ad 
arrivare ai momenti dʼincontro, di socializzazione 
e di stimolo culturale proposti nellʼambito de 
“Il Nastro dʼArgento”, un progetto realizzato in 
collaborazione con lʼassociazione “AGS per il 
territorio” e sostenuto da Urban tramite il bando 
“Cosa Succede in Barriera?”.

soliti mangiare i tedeschi? Ecco. In Germania 
nella pausa tra il primo e il secondo atto 
distribuivano la minestra con le salsicce. Al 
Teatro di Salisburgo nel foyer, agli spettatori 
veniva off erto lo champagne ». Sarà unʼernia 
iatale a portare Sergio Beano alla regia e alla 
scenografi a: con ben 650 spettacoli nel suo 
bagaglio di esperienza dovrà interrompere la 
carriera da solista, ma dal teatro non riuscirà 
a separarsi: «Perché  vede signorina, su tutti 
i palcoscenici  cʼè un poʼ di polvere.  E la 
polvere a mano a mano entra nei piedi e nel 
corpo e nel cervello fi no ad arrivare dritto al 
cuore: a quel punto, di quella polvere, non se 
ne può più farne a meno». Così  Sergio Beano 
descrive la sua passione per  la lirica, passione 
che lʼha portato dal 1992 ad occuparsi della 
programmazione del Teatro Monterosa in 
qualità di  direttore artistico e collaboratore.  
Una passione che lʼha riportato qui in 
quartiere, proprio nei pressi di quel coro 
di voci bianche da cui tutto è cominciato. E  
con un entusiasmo, allʼalba dei suoi 86 anni, 
come se fosse proprio agli inizi.

2A EDIZIONE
Nel mese di febbraio sarà aperto  
il nuovo bando che sostiene 
progetti volti a raff orzare la 
coesione sociale e a promuovere 
la cittadinanza attiva nell a̓rea di 
Barriera di Milano. 

I progetti dovranno essere 
realizzati nel periodo 
aprile 2013 – settembre 2014.

Per tutti i dettagli e i termini del 
bando tieni d o̓cchio il nostro 
sito! www.comune.torino.it/
urbanbarriera
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L’ARTE FA LA SUA “PROMENADE” 
AL PARCO SPINA 4

Si tratterà, nello specifico, di realizzare 
alcuni progetti selezionati tra i ventisei 
ideati nellʼambito del  progetto “Promenade 
dellʼArte e della Cultura industriale” 
di LabA&A, il “Laboratorio di Arte ed 
Architettura” che dal 2004 vede una felice 
collaborazione tra lʼAccademia Albertina e 
la ex I Facoltà di Architettura del Politecnico 
di Torino, e, per questo specifico progetto, 
il coinvolgimento diretto della Città di 
Torino. “Promenade” vanta la partecipazione 
a due Festival dellʼArchitettura e una 
pubblicazione, “Arte, architettura e 
paesaggio” a cura delle docenti Rossella 
Maspoli e Monica Saccomandi, in cui 
lo spazio pubblico viene esplorato ed 
analizzato  come pratica transdisciplinare 
fra arte e architettura. «A differenza di 
altri progetti  simili – sottolinea Ferruccio 
Capitani del Servizio Urbanizzazioni della 
Città di Torino – “Promenade” è nato con 
lʼintenzione e la consapevolezza di essere 
destinato a una realizzazione concreta. La 
sua particolarità sta proprio nellʼandare 
a compiere un parziale completamento 
innestandosi, secondo un processo di re-

interpretazione, sul progetto esecutivo del 
parco Spina 4, con la valorizzazione della 
creatività giovanile e lʼintegrazione delle 
fasi progettuali ed esecutive in termini 
economici e di tempi». 
La prima parte di “Promenade” si è articolata 
in un concorso di idee lanciato nellʼestate 
del 2010 con un bando esteso a livello 
nazionale, cui sono seguiti un seminario ed 
un workshop per consentire agli studenti 
di conoscere il territorio, permettere 
interazioni creative tra artisti ed architetti 

segue da pag. 1

Opere d’arte e installazioni colorate andranno a impreziosire il futuro parco di via Cigna, 
grazie alle idee sfornate dalle università e dalle accademie di tutta Italia

in formazione e delineare le linee guida 
della fase costruttiva, con la collaborazione 
e il supporto di docenti ed esperti. Linee 
guida che sono state orientate a celebrare 
i 150 anni dellʼUnità dʼItalia, a valorizzare 
il tema del lavoro, a riscoprire il passato 
industriale e la memoria del territorio e 
a farne emergere lʼidentità culturale e la 
fervida multi-etnicità. In tema di fattibilità 
è la professoressa Rossella Maspoli del 
Politecnico a porre lʼaccento su alcuni 
aspetti tecnici che accomuneranno le 
installazioni selezionate: «Particolare 
attenzione verrà prestata alla sostenibilità, 
contenendo i costi manutentivi nel lungo 
periodo, allʼecologicità dei materiali e ai 
principi dellʼuniversal design, garantendo 
lʼaccessibilità per gli utenti diversamente 
abili e appartenenti a diverse fasce dʼetà». 
I progetti artistici, infatti, oltre ad andare 
a decorare le strutture murarie lungo i 
Docks, creeranno veri e proprio spazi 
fruibili intervenendo sulle soglie e sui 

I progetti artistici oltre ad andare a 

decorare le strutture murarie lungo i Docks, 

creeranno veri e proprio spazi fruibili intervenen-

do sulle soglie e sui percorsi interni al parco.

In alto: “Face” di Elisa La Loggia.
A sinistra: “Cardo e Decumano” di Sergio Inglese.
Qui sotto: “Articolo 1” di Paola Bassu, Gianluca Ca-
biddu, Valentina Mossa, Giovanni Fedele Pala, Greta 
Uleri.
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percorsi interni al parco.  Nel cantiere delle 
idee candidate alla realizzazione, inoltre, 
vi sono alcuni progetti particolarmente 
innovativi che mirano a stimolare la 
relazionalità e lʼinterattività con il quartiere 
e la cittadinanza: «Sono queste le opere più 
interessanti e che meglio si inserirebbero 
in unʼottica di riqualificazione urbana 
collaborativa: – spiega Monica Saccomandi, 
docente allʼAccademia Albertina delle Belle 
Arti – vogliono infatti essere sinonimo di 
co-creazione, di partecipazione e di cura 
collettiva dei beni comuni. Due progetti 
in particolare sono ispirati alla pratica 
dei  community gardens e mirano a creare 
un frutteto e un giardino interni al parco 
che potrebbero essere gestiti con la 
collaborazione delle associazioni locali, 
delle scuole e della cittadinanza attiva».
In base ai criteri di fattibilità, sostenibilità 
ed effettiva collaborazione degli abitanti 
di Barriera, nei prossimi mesi si lavorerà 
con la struttura tecnica della Città di 
Torino per selezionare le opere destinate 
alla realizzazione. Il progetto “Promenade 
dellʼArte e della Cultura industriale” sarà 
portato a termine nellʼarco dei tempi di 
intervento del Programma Urban, colorando 
di eccezionalità e di memoria il futuro parco 
Spina 4.

In alto: “Volti della Polis” di Paola Bassu, Gianluca Ca-
biddu, Valentina Mossa, Giovanni Fedele Pala, Greta 
Uleri. Sotto: “Ingranaggio d’Italia” di Federica Alì.

Scopri tutte le opere di Promenade sul sito di Urban!
Sul nostro sito, nellʼambito della sezione “Barriera che vive”, puoi guardare in anteprima tutti i 
progetti di “Promenade dellʼArte e della Cultura Industriale”, tra cui verranno selezionati quelli 
da realizzare. Se sei interessato a conoscere nel dettaglio il progetto del parco Spina 4 puoi 
visitare il nostro sito e sfogliare on line il Corriere di settembre e il Corriere di novembre 2012, 
su cui ne abbiamo parlato dettagliatamente.

www.comune.torino.it/urbanbarriera

“Promenade dellʼArte e della Cultura In-

dustriale” ha avuto inizio nellʼestate 2010 

con un concorso volto a coinvolgere gli 

studenti delle Facoltà italiane di Architet-

tura e Design e delle Accademie di Belle 

Arti di tutta Italia. Gli studenti seleziona-

ti, circa trenta, hanno partecipato a un 

workshop di 4 giorni che ha rappresentato 

lʼoccasione per  esplorare e conoscere il 

territorio di Barriera di Milano.

Eʼ ora in via di conclusione la scelta delle 

opere destinate allʼesecuzione. Con Pro-

menade si sperimenta un rapporto tra ri-

cerca e formazione, mettendo alla prova 

giovani creativi di diverse discipline. 

LE FASI DEL PROGETTO
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SCUOLE DA 
DIECI E LODE

DIDATTICA, SICUREZZA E 
ATTENZIONE AL TERRITORIO: 
ECCO LA SFIDA DEL 
CIRCOLO DIDATTICO SABIN

Tanti i progetti messi in campo dal Circolo 
Didattico Sabin di corso Vercelli per avvicinare 
i giovani alla conoscenza del territorio e delle 
regole legate alla sicurezza, il tutto con un occhio 
di riguardo per i genitori sempre alle prese con 
mille impegni quotidiani. «Non a caso - spiega 
Patrizia Chiesa Abbiati, dirigente didattico Sabin 
-  questʼanno abbiamo proposto una giornata 
sul “vivere sicuro”». Il 10 gennaio, le tre scuole 
che fanno capo allʼistituto di Barriera di Milano, 

MEMORIE DI GUERRA 
DAI REGISTRI DELLA 
SCUOLA GABELLI

«…primo giorno di Quaresima. Quanto al 
Carnevale chi se ne è accorto? Siamo in guerra 
e questa è la sola realtà che conta». Eʼ la mano 
della maestra Lydia Schaeff er a scrivere queste 
poche righe sul registro di una classe terza della 
scuola Gabelli. ll primo giorno di quello stesso 
anno scolastico era stato inaugurato da un 
bombardamento aereo sopra la città di Torino: 
a subirne le conseguenze maggiori furono gli 
stabilimenti Fiat, ma anche la scuola dovette fare i 
conti con i danni e riorganizzarsi alla bellʼe meglio 
per portare avanti  le lezioni: «Annata eccezionale 
questa - scrive lʼinsegnante Giuseppe Malinverno 
sul registro, in un giorno dʼinverno del ʻ43– la 
scuola sinistrata, gli alunni in gran parte sfollati, 
la minaccia dei bombardamenti diurni e una 

infi nità di altre circostanze belliche fanno sì che 
la scuola funzioni come può».  Questa volta 
è lʼinsegnante Eugenia Fracchia ad annotare 
che lʼ11 novembre 1943 «nessuna alunna si è 
presentata». La maestra Franca Mattioli, invece, 
così si sfoga sul registro: «Siamo al freddo e il 
freddo in questa fi ne di novembre si fa assai 
sentire. Non si può ragionevolmente pretendere 
attenzione e profi tto da una scolaresca intirizzita, 
livida, che deve soff regarsi continuamente le 
mani e che diventa inevitabilmente rumorosa 
e turbolenta». Non tutti gli insegnanti , però, 
erano così comprensivi: «Lʼindisciplina di questi 
ragazzi ha raggiunto il diapason. Io non sono 
ancora riuscita a far loro comprendere che 
devono semplicemente e sempre ubbidire». 

Durante il II confl itto mondiale la scuola elementare 
Gabelli si dotò di un rifugio antiaereo, ancora 
esistente ed accessibile, in cui ricoverare gli alunni 
durante i bombardamenti . Abbiamo sfogliato una 
pubblicazione a cura degli storici Angelo Castrovilli 
e Carmelo Seminara e della direttrice Nunzia del 
Vento, che riporta fedelmente i contenuti dei registri 
scolastici della scuola Gabelli dal 1943 al  1945.  
Traendo spunto da quelle testimonianze vi 
raccontiamo i giorni della seconda guerra mondiale, 
tra i banchi della scuola elementare di via Santhià.

Lʼobbedienza, la disciplina, la pulizia, lʼordine: 
non sono poche le annotazioni in cui emerge il 
clima di quegli anni di scuola, scandito con rigore 
dai principi del governo fascista. Sfogliando 
la pagella di un alunno della Gabelli dei primi 
anni ʼ20 compaiono, aggiunte a penna, nuove 
materie curriculari introdotte con lʼavvento del 
regime: educazione morale, igiene e pulizia 
della persona, lavori manuali. È del novembre 
44 questa testimonianza dellʼinsegnante Anna 
Galimberti: «Aperta lʼiscrizione allʼOpera Balilla: 
fra i miei scolari chiedono di ottenere la tessera 
di Balilla e di Figlie della Lupa diciotto bambini».
Sul fi nire del gennaio dello stesso anno gli 
allarmi tornano ad essere più frequenti: «Un 
allarme aereo ci costringe ad interrompere la 

hanno progettato e lavorato per otto ore su un 
percorso fi nalizzato a formare tutti i bambini 
su come comportarsi e proteggersi in caso di 
calamità o incidenti. Tutte le classi hanno discusso 
e rifl ettuto sul concetto di sicurezza e prodotto 
depliant, cartelloni, piccoli libri. Ma le iniziative 
non fi niscono qui e la strategia che il Circolo Sabin 
vuole perseguire è quella di sviluppare, a poco 
a poco, le condizioni affi  nché il complesso dei 
talenti che animano la scuola sia posto al servizio 
del territorio, in modo che si possa creare “una 
piazza” nella quale possano trovare accoglienza 
i bisogni delle famiglie e lʼoff erta didattica, in 
termini di servizi culturali extrascolastici. «Come 
primo esperimento – continua Abbiati -  la 
scuola dellʼinfanzia Luzzati e le scuole primarie 
Sabin e Marchesa hanno concentrato la loro 
attenzione sullʼutilizzo degli spazi esterni alla 
scuola, dedicandosi a progetti volti a valorizzare 
la struttura scolastica. In particolare, emerge 
unʼattenzione per lʼambiente con la creazione 
dellʼ “Orto dei Nonni” che prevede la coltivazione 
di erbe aromatiche, ortaggi e fi ori». Il progetto è 
nato in seguito alla necessità di sfruttare gli spazi 
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resi poco accessibili a causa di erbacce e terreno 
impraticabile: gli insegnanti, coadiuvati da nonni 
volontari con la passione per il giardinaggio, 
hanno così trasformato il terreno rendendolo 
coltivabile e più sicuro allʼutilizzo da parte dei 
bambini. Tante infi ne le attività e le iniziative che 
arriveranno a convertire la scuola in un “open day 
permanente”, in modo che il Circolo Didattico 
Sabin diventi un polmone di scambio culturale con 
le esigenze delle famiglie che vivono a Barriera di 
Milano. 

lezione e a ricoverarci nel rifugio della scuola» 
scrive Ernesta Vinci Salvaneschi. Qualche mese 
dopo è la mano dellʼinsegnante Clelia Gazza a 
darci lʼimpressione più defi nita di quel ricovero 
al piano interrato della scuola: «Abbiamo 
avuto lʼallarme. Alla meglio sono riuscita a 
raggiungere il rifugio con le scolare rimaste 
alcune delle quali piangevano perché volevano 
raggiungere la mamma. Durante la permanenza 
nel rifugio osservavo con timore quanto questo 
sia poco effi  ciente, quasi a fi or di terra».  
Finalmente arrivano i giorni in cui le 
preoccupazioni possono scemare: è il mese 
di maggio del 1945. Su quegli stessi registri 
in cui la pazienza quotidiana dei docenti  

Qui a sinistra e sotto: Il progetto dell’orto nelle scuole 
del Circolo didattico Sabin. 

In alto a sinistra: Una classe maschile della scuola 
Gabelli sfi la in via Monte Rosa durante gli anni fascisti. 
Sopra: l’ingresso della scuola elementare Gabelli.  
A sinistra: La pagella di uno studente della scuola 
Gabelli,  A.S. 1923-1924.

ha mantenuto la memoria dellʼangoscia e 
dellʼincertezza, compare a chiare lettere la felicità 
della Liberazione. Così esulta lʼinsegnante di 
una classe seconda, Rosina Mazza Ballerina, la 
cui gioia sembra riverberare attraverso quasi 
settantʼanni di storia, per raggiungerci lampante 
e nitida ai giorni nostri: «LʼItalia è in festa. Si è 
fi nalmente dileguato lʼincubo che pesava come 
cappa sul nostro bel cielo. Il nostro respiro è 
tutto un anelito di luce, di libertà di giustizia. È
 maggio e questo maggio radioso e splendente ci 
porta i germogli della rinascita. Il lavoro è la nostra 
materia prima e ognuno, a mezzo del lavoro, deve 
contribuire alla salvezza dellʼItalia. La scuola, 
nostro campo di lavoro, sia allʼavanguardia».
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personale o della storia di Barriera? 

Il libro pur non essendo autobiografi co è in parte 
nato dall’esigenza di rielaborare il mio vissuto e la 
mia esperienza a Barriera di Milano, quartiere in 
cui sono nato e in cui abito tutt’ora, e che negli anni 
ho visto cambiare, diventando più vivibile. D’altra 
parte la storia mi ha sempre affascinato, tant’è che è 
stata poi l’oggetto del mio percorso di studi all’uni-
versità. Ho sempre trovato uniche nella loro intensità 
le vicende del passato di Barriera. E’ un luogo in 
cui a più riprese, nel corso del secolo scorso, si sono 
riproposti scenari di rivolta, di riscossa sociale e di 
repressione. Basti pensare alla rivolta del pane del 
‘17, all’occupazione delle fabbriche del ‘21, al comando 

BIBLIOTECA
DI BARRIERA

Romanzi saggi e racconti che hanno come 
protagonista il quartiere: una rubrica per 
scoprirli e conoscerli meglio, costruendo 
numero dopo numero una piccola Biblioteca di 
Barriera.

“In un unico buio”: un titolo da cui emerge 
chiaramente il taglio noir del libro. Nutre 
una particolare preferenza per questo gene-
re? 
Sebbene tutti e tre i romanzi che ho scritto siano noir, 
in questo caso il genere è semplicemente un pretesto. 
È un veicolo che vuol dar voce a spazi di realtà con-
temporanee e ad eventi storici che spesso rimangono 
nell’ombra, venendo accantonati o taciuti, messi da 
parte, rischiando di perdersi “in un unico buio”.

Si tratta di realtà ed eventi della sua storia 

Intervistiamo in questo numero Marzio Ber-
totti, lʼautore di “ In un unico buio”, Edizioni 
Angolo Manzoni. Un romanzo pubblicato nel 
2005 in cui la storia passata e contempo-
ranea di Barriera fa capolino attraverso una 
vicenda di omicidi dal fi nale inaspettato.

partigiano insediatosi nella scuola Gabelli. Barriera 
compare come palcoscenico naturale e perfetto del 
mio romanzo. Di fatto ne è l’attore non protagonista.

Che tratti avrebbe il quartiere, inteso come 
personaggio del suo libro? 

Da un lato sarebbe terrorizzante, scomodo, cru-
do, ribelle. D’altra parte, però, nasconderebbe un 
retroscena umano unico, nato dall’urgenza e dalla 
necessità e che ben emerge da un passo del mio libro: 
un retroscena fatto di  “senso della comunità, di 
tenacia nel difendere valori oggi divenuti obsoleti, di 
fratellanza e di solidarietà, di amicizia. C’è perfi no 
un certo senso del dovere, rigoroso, sì, ma verso la 
comunità, non certo verso la Legge e lo Stato. Un 
mondo fatto di dignità morale ma non di moralismo. 
Dove il senso della vita è concepito come impegno 
serio ma non serioso. Dove si ride e si scherza e dove 
i sentimenti condivisi sono la lotta e la fatica, ma 
anche la consapevolezza e la tenerezza”. Queste sono 
righe che ho scritto proprio con l’intento di descri-
vere quel lato di umanità e di vicinanza che in certe 
occasioni ho avuto la possibilità di scoprire vivendo 
qui a Barriera.

Non è quindi proprio tutto “un unico buio”, 
almeno nella realtà,  non trova? 

No affatto, c’è sempre qualche luce. E questo emerge 
anche nel mio romanzo, nel punto clou che ha dato 
il titolo al libro. Emerge in piccolo, in letteratura, ma 
emerge chiaramente. 

SUCCEDE IN BARRIERA

LIBRIINQUARTIERE
LA LETTERATURA 
DIVENTA ITINERANTE 
CON “LA CASA DELLE NOTE”

Una storia lunga quasi trentʼanni fatta di mu-
sica, letteratura e tanta cultura. “La casa delle 
note”, storica libreria di Barriera di Milano nata 
nel 1984 come negozio di dischi, ora si pro-
pone come fucina di idee per nuovi percorsi di 
lettura. Avvicinarsi ad un libro non è mai stato 
così interessante grazie soprattutto allʼinizia-
tiva “LIBRIinQUARTIERE” che lancia la nuova 
tendenza di conoscere lʼautore e la sua fatica 
letteraria in luoghi sempre diversi, come bar, 
locali, istituzioni, mostre allʼinterno del quar-
tiere. «L̓ idea – spiega Gabriele Crisanti de “La 
casa delle note” – è quella di far conoscere alla 
popolazione di Barriera la bellezza della lettura 
e il fascino di poter parlare e confrontarsi con 
autori di fama nazionale e internazionale». Ma 
la vera particolarità dellʼiniziativa sta nel fatto 
che a fare da cornice agli eventi è una volta un 
bar, un ristorante, una sala espositiva: luoghi 
aperti a tutti e che a diff erenza di una libreria 
sono probabilmente più familiari a un maggior 

numero di persone. «L̓ obiettivo - continua il libraio 
-  non è solo sensibilizzare alla lettura il pubbli-
co presente, ma è anche e soprattutto creare dei 
momenti di socializzazione e di aggregazione tra 
le persone». Venendo agli autori che hanno par-
tecipato e che parteciperanno a questa particolare 
iniziativa da segnalare Margherita Oggero che a di-
cembre ha presentato il libro “Un colpo allʼaltezza 
del cuore”, seguita a ruota da Silvia Tesio che qual-
che giorno addietro ha parlato del suo volume “Pia-
cere io sono Gauss” e da Giuseppe Naretto che il 1 
febbraio presenterà a Bar Luigi “Notti di guardia”. 
Venendo ai prossimi appuntamenti da segnalare il 
19 febbraio la presenza dellʼautore Marco Dibene-
detto con “Io, lʼidiota” presso la biblioteca Primo 
Levi, mentre il 2 marzo Enrico Badellino presen-
terà il testo “Arte e mistero”. Ma le iniziative non 

fi niscono qui: grazie alla collaborazione con 
lʼistituto alberghiero Beccari, la storica libreria 
di via Cherubini 8/A darà il via ad un program-
ma di Aperitivi Letterari allʼinterno della scuola 
che sʼinaugurano il 7 febbraio con la già citata 
Silvia Tesio; inoltre non sono da dimenticare 
le cene culturali allʼinterno del circolo “Anatra 
Zoppa” di via Courmayeur 5, che hanno già in 
calendario un appuntamento con Margherita 
Oggero e Marco Dibenedetto, entrambi ospiti 
il 15 febbraio, e la presentazione del volume 
“Amori e pasticci su Facebook” di Valentina Ca-
vallaro, in programma il 15 marzo. 

scopri sul calendario tutti 
gli appuntamenti e le modalità di 
partecipazione.
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NEWS DALLA CIRCOSCRIZIONE

REALTÀ E ASSOCIAZIONI
DALLA A ALLA Z

3 DOMANDE ALL’ASSOCIAZIONE GIALLOPALO

NEWS DALLA CITTÀ

Associazione Mamre Onlus / L̓ associazione Mam-
re Onlus è stata fondata nel luglio 2001 da un 
gruppo di psicologi e psicoterapeuti. Il servizio 
off re sostegno psicologico, consulenze etnopsi-
chiatriche e di mediazione culturale a famiglie e 
minori migranti. L̓ associazione ha realizzato il 
Centro Mamre che, come raccontano gli operato-
ri, è “un luogo dove la diversità culturale portata 
dagli immigrati è accolta come ricchezza e aiutata 
a esprimersi nella sua potenzialità, e che nel pas-
saggio fra mondi, aiuta a riconoscere “chi siamo 
noi” e “chi sono loro”, con unʼopera di mediazione 
diplomatica che tende alla creazione di un mondo 
comune, dove possono vivere pacifi camente le 
diversità di ognuno”. Nel Centro sono presenti 
psicologi, antropologi e mediatori culturali che 
aiutano a identifi care problemi culturali, familiari 
o di ricongiungimento, forniscono informazioni e 
consulenze sulle problematiche che insorgono dal-

la condizione di immigrato in Italia. Off rono anche 
attività di formazione per enti pubblici e privati in 
materia di problematiche connesse allʼimmigra-
zione, nonché laboratori espressivi nelle scuole 
per favorire e migliorare lʼintegrazione degli alunni 
stranieri.

Centro Mamre | Strada delle Maddalene 366 | 
Telefono: 011852433 | info: 

Associazione GialloPalo / L̓Associazione Giallo 
Palo, fondata nel novembre 2010, attraverso il te-
atro e il recupero dei vecchi saperi lavora per pro-
muovere una nuova sensibilità, basata su questi 
valori: essere umano come valore centrale; rifi uto 
di ogni forma di razzismo, violenza e violazione 
dei diritti umani; promozione del benessere sociale 
attraverso la cittadinanza attiva, la solidarietà, la 
tolleranza e il coinvolgimento dei migranti per uno 
scambio di saperi tra culture e anche età diverse. 
Propone il teatro come principale strumento di 
conoscenza e cambiamento personale e sociale, 
incoraggiando i giovani e in generale le persone a 
condurre le proprie analisi e rifl essioni, generando 

consapevolezza. Ha organizzato lʼiniziativa “Antichi 
saperi in Barriera di Milano”, proponendo un corso 
di falegnameria ed uno di sartoria. Sviluppa attività 
e interventi di natura solidaristica sostenendo atti-
vamente le campagne di appoggio umano, progetti 
di collaborazione e cooperazione internazionale 
con i paesi in via di sviluppo.

Associazione GialloPalo | c/o Bagni Pubblici di 
Via Agliè 8 | tel.  3881807986 | info: giallopalo@
virgilio.it 

Con l̓ arrivo del nuovo anno, presso i locali circoscrizionali 
della Cascina Marchesa, in Corso Vercelli 141, sarà attivo 
lo “Sportello Dislessia”. Il servizio gestito dall̓  Associa-
zione Italiana Dislessia è operativo il mercoledì dalle ore 
16,30 alle ore 19,00 ed è gratuito. Lo sportello ha il com-
pito di supportare, attraverso operatori formati, le fami-
glie che si trovano ad aff rontare le diffi  coltà derivanti dai 
disturbi di apprendimento dei ragazzi, fornendo infor-
mazioni diffi  cilmente reperibili e indirizzando loro verso 
le modalità migliori per convivere con la dislessia. Il pro-
getto presentato dall̓ ADI, è stato accolto molto volentieri 
dalla Circoscrizione 6 che ha messo a disposizione i locali 
per l̓ attivazione di un servizio fi nora assente in questa 
zona della Città. Info: Associazione Italiana Dislessia
Corso Vercelli 141 | mercoledì 16,30 - 19,00 

Sportello Dislessia: alla Marchesa un 
supporto per le scuole e le famiglie

Subito una curiosità: quando è nata lʼAssociazione 
e perché si chiama così? L̓associazione è nata nel 
novembre 2010, dallʼomonima compagnia teatrale, 
avente un e̓sperienza ormai decennale. Per il nome 
… è una storia buff a; nella nostra vecchia sala prove 
c e̓ra un palo giallo, nel centro della stanza. Durante 
le prove ce lo trovavamo sempre in mezzo … così 
alla fi ne abbiamo deciso di includerlo, di integrarlo 
nella compagnia, facendolo diventare uno di noi. Eʼ 
il messaggio che ci ha insegnato il teatro: lʼarte è per 
tutti, ed è importante coinvolgere tutti, in unʼottica 
di integrazione.  Raccontateci le Vostre attività in 
Barriera …: Abbiamo iniziato a lavorare in Barriera nel 
2010 con il progetto “Antichi saperi in Barriera”, con il 
sostegno economico del Comune e della Compagnia 
di San Paolo.  Abbiamo scelto due attività artigiane 
partendo da ciò che si muove intorno al teatro:  la 
falegnameria (per la creazione delle scenografi e) e la 
sartoria.  L̓esperienza, che si è svolta presso i Bagni 
Pubblici di Via Agliè e ha avuto un buon riscontro, è 
poi proseguita nellʼanno successivo grazie al so-
stegno della Circoscrizione 6. Molte persone hanno 
seguito il percorso e alcune donne ora continuano la 
formazione a livello professionale, scoprendo che la 

falegnameria non è solo un mestiere da uomini!  Per 
noi questo è stato un risultato importante. Unʼaltra 
esperienza è stata “Fuori la lingua!” in collaborazio-
ne con lʼAssociazione Alma Mater. Ci siamo occupati 
dellʼanimazione teatrale durante le lezioni di lingue in 
Piazza Crispi. Abbiamo scelto di proporre laboratori 
interattivi, per far partecipare i presenti e stimolarne 
l i̓nclusione, il coinvolgimento, il sentirsi comunità. 
Siamo rimasti molto soddisfatti perché si è creata una 
bella mescolanza di genere, anni e culture: uomini e 
donne, giovani anziani e bambini, italiani e non: tutti 
insieme, accomunati dalla forza inclusiva del teatro.
E i prossimi progetti?  Stiamo continuando dei 
laboratori di teatro terapia nelle scuole Pestalozzi e 
Gabelli. Attraverso la rappresentazione teatrale lavo-
riamo sull i̓ntegrazione tra bambini disabili e non. In 
più stiamo collaborando con il Teatro Carillon, realtà 
storica di Barriera. Uniamo le nostre diverse compe-
tenze (teatro civile e teatro di strada) per allestire uno 
spettacolo sul tema dellʼAcqua, che verrà portato in 
scena al Teatro Marchesa ad aprile. In più abbiamo 
molte altre idee e proposte sulle attività teatrali delle 
scuole: speriamo di trovare i mezzi per realizzarle!

Il Piano Città del Ministero per le Infrastrutture e Tra-
sporti porterà a Torino undici milioni di euro, destinati 
al progetto di riqualifi cazione del quartiere Falchera in 
campo energetico, dell e̓dilizia scolastica, delle infra-
strutture, della viabilità, della qualità delle abitazioni. 
La Falchera entra così nei programmi di trasformazione 
urbana accanto agli interventi previsti sulle aree di Va-
riante 200 e Barriera di Milano.

Scopo degli interventi è consentire la complessiva va-
lorizzazione di quest a̓mbito urbano, secondo quattro 
grandi direttrici: Edilizia Abitativa e Riqualifi cazione del-
lo spazio fi sico; Promozione della mobilità sostenibile 
e miglioramento dell a̓ccessibilità; Smart Communities e 
riqualifi cazione energetica (valorizzazione della qualità 
ambientale e della sostenibilità energetica) e Inclusione 
sociale. 

IL MUSEO DEL MESE
I TESORI DELLA 
CULTURA ALBANESE

Torino investe su Falchera 

Abbiamo parlato del quartiere Falchera 
relativamente al Piano Città sul Corriere di novem-
bre a pagina 5: sfoglialo on line sul nostro sito!

È in visione, nella Sala del Senato a Palazzo Madama, 
la mostra Tesori del patrimonio culturale albanese. 
L̓esposizione, organizzata in occasione del centena-
rio dell i̓ndipendenza dellʼAlbania (1912), consente 
di riscoprire le componenti europee di alcune delle 
civiltà formatesi sulla costa orientale del mare Adria-
tico dalla Preistoria al XVII secolo. Le 150 opere esibite 
raccontano la lunga trama storica e la documentano 

con reperti archeologici di uso comune (vasellame, 
scultura, bronzi, gioielli), oggetti di culto (tra cui uno 
splendente nucleo di icone) che vanno dal neolitico 
al XVIII secolo della nostra era e che consentono di 
ripercorrere idealmente anche i comuni destini dei 
popoli insediati sullʼaltra sponda dellʼAdriatico, in 
quella penisola che oggi chiamiamo Italia.  

Per informazioni: www.palazzomadamatorino.it
Ingresso: intero € 10, ridotto € 8, gratuito ragazzi mi-
nori di 18 anni

Orario del museo: martedì-sabato 10-18, 
domenica 10-19, chiuso lunedì. 
La biglietteria chiude unʼora prima.
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G.I.A.TO
Sportello di mediazione culturale, 
traduzione, accoglienza, informazione. 
Aperto a tutti. 
Corso Vigevano 12c | tel. 328 8519448

Autoproduzione e autocostruzione 
a Barriera
Rete solare per l’autocostruzione
Oltre al laboratorio di forni solari in legno 
con ECOntACT, un incontro sui cosme-
tici naturali autoprodotti, con il laboratorio 
Dyamonds Natural Erbe. Attività a 
numero chiuso, iscrizione necessaria. 
9|10|15 febbraio
Laboratorio Banfo 3, via Banfo 3c | tel. 
3279885446 
info@autocostruzionesolare.it 
www.autocostruzionesolare.it

Attività dell’Araba Fenice
Compagnia di Danza L’Araba Fenice

Continua la 2° ed. de “Il sabato del 
salotto culturale” al Teatro Marchesa, 
ogni primo sabato del mese fi no a 
maggio (ingresso gratuito, prenotazio-
ne consigliata). Proseguono i corsi di 
danza per bimbi e adulti (mart/giov) e la 
stagione del Teatro Marchesa 2012/13! 
1|2|3|8|9|10|22|23|24 febbraio
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141 | tel. 
338 8706798 | segreteria@compagnia-
larabafenice.com

Teatro Comunità
Laboratorio teatrale intensivo con Duccio 
Bellugi Vannuccini, con l’Università 
Popolare del Teatro e Teatrocomunità. 
Partecipazione gratuita per gli abitanti del 
territorio. 6|11|12|13|14|15|16 febbraio, 
ore 10,30/19,30
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141 | tel. 
011 4361812, 333 2560559 | chorosco-
munita@alice.it | www.teatrocomunita.it

Febbraio a sPAZIO 211
sPAZIO 211
Continuano i corsi di musica (batteria, 
canto, chitarra, basso, musica d’insie-
me), le attività di sale prove musicali 
(lun-ven 14,00/00,00, sab 14,00/20,00) e 
gli eventi serali. 2|21|22|23 febbraio
sPAZIO 211, via Cigna 211 | tel. 011 
19705919 | www.spazio211.com

Laboratorio di cittadinanza attiva
ActionAid e CISV
Laboratorio sul monitoraggio della spesa 
pubblica, nell’ambito di “Cosa succede 
in Barriera?”.
21 febbraio, ore 18/21
Biblioteca Primo Levi, via Leoncavallo 
17 | tel. 342 0836106 | luca.fanelli@actio-
naid.org | facebook/ActionAid.Torino

Febbraio al Teatro Monterosa
Teatro Monterosa
Oltre alla programmazione cinematogra-
fi ca (vedi pag. 6), continua la stagione 
2012/13 con la XIX Rass. di Teatro in 
Piemontese “Tutdarije”, la X Rass. di 
Teatro per ragazzi “C’era una volta…”, la 
XV Rass. di Teatro “Luci sulla ribalta”,  e 
la VII ed. della rass. “Il nastro d’argento, 
iniziative per i cittadini over 60” (Ags per 
il territorio). Inoltre “Music Emotion”, i 
concerti della Filarmonica della Scala 
di Milano in diretta. Ingressi a paga-
mento.5|9|10|11|12|15|16|17|19|23|26 
febbraio
Teatro Monterosa, via Brandizzo 65 | tel. 
011 2304153 (dal mart al ven ore 10/12 e 
17/19, il sab ore 17/19) | www.teatromon-
terosa.it

Attività ASD Marchesa
Associazione Marchesa
Diverse attività per promuovere uno 
stile di vita attivo; il venerdì gruppo di 
cammino gratuito (con ASL TO2 e Circ. 
6); inoltre cene conviviali alla riscoperta 
dei cibi ”poveri e sani”, dibattiti sulla 
salute e benessere psicofi sico, gite. Via 
Banfo 10 | tel. 011 282137 (ore pasti) | 
asd.marchesa@email.it

Febbraio ai Bagni
Bagni Pubblici di via Agliè
Continuano i corsi “Dal silenzio al ma-
ster”, produzione di basi hip hop (mart); 
“Soq-quadro”, avviamento alla pittura 
per bambini (5/14 anni) (sab); “Ande  
nek  been – essere uniti”, avvicinamento 
alla sartoria a cura di Baobab Couture 
(mart); “Delenda carthago”, cittadinanza, 
educazione civica e socialità (mart); 
“Scacchisti di barriera”, per principianti 
e amatori (merc). Inoltre “Disegna la tua 
Barriera” con ass. One Off, realizzazione 
di mappe psicogeografi che di Barriera di 
Milano, fi no a marzo. E ancora: la mostra 
“BresTO – la Breslavia ebraica negli 
scatti di fotografi  torinesi”; lo spettacolo 
teatrale “Il Treno si fermò” per la memoria 
della Shoah; l’appuntamento letterario 
Gocce di scrittura; “Bagnanti allo sba-

Attività al laboratorio Banfo 3
Laboratorio di quartiere Banfo 3
Corsi di teatro (merc), di ceramica (merc), 
laboratorio artistico-solidale (14 e 28 
feb), ginnastica dolce (lun-gio), arabo per 
bambini (sab), portoghese (merc-gio), 
inglese (sab), ludoteca popolare autoge-
stita (giov fi no a 6 anni) e molto altro 
Lab. artistico il 14|28 febbraio, ore 
21,00/23,00
Via Banfo 3c e corso Vigevano 12b | ban-
fo3@libero.it | www.laboratoriobanfo3.it

Sportello “Serenità dei migranti”
Associazione ghanese in Torino, 

GIOCHI IN BARRIERA..

SOLUZIONI AL GIOCO DEL NUMERO PRECEDENTE - ORIZZONTALI: 1 TRAVAIÈ _ 3 PERA _ 4 PO _ 
5 PIPISTRELLO _ 8 ASU _ 9 DIECI _ 10 COSTRUTTORE _ 13 MADDALENE _16 ZIO _ 17 PRIMITIVO _ 18 
REALE _ 19 SANTHIA _ 20 MONSU _ 22 CASA _ 23 VALLETTE _ 24 OSSA  / VERTICALI: 1 TABACCHI _ 
2 AJ _ 3 PASTRONE _ 4 PULICI _ 6 PIETRA _ 7 RIDERE _ 11 SEMPIONE _ 12 MOLE _ 14 DATHIENE _ 15 
LEVI _ 16 ZIA _ 18 ROMANO _ 21 SABA _ 22 CIT

LE ATTIVITÀ

COSA SUCCEDE IN BARRIERA

raglio”, la rass. “semi seria” mensile di 
teatro, cabaret e musica; infi ne una gior-
nata di rifl essione e solidarietà dedicata 
al Mali.  2|7|11|16|18|24 febbraio
Via Agliè 9 | tel. 011 5533938, 338 
1577881 | facebook/BagnipubbliciViaA-
gliè | bagnipubblici@consorziokairos.org

LIBRIinQUARTIERE
La casa delle note
Presentazione itinerante di libri (vedi pag. 
12). 1|7|15|19 febbraio
La Casa delle Note, via Cherubini 8 | tel. 
011 2482444, 338 2542247

M.I.M.B.Y. – Maybe In My BackYard/ 
Ass. culturale La Tribù del Badnightcafè
Mostra fotografi ca di D. D’Antonio, scatti 
di una Torino vista da una prospettiva 
inusuale. Ingresso libero.
Fino al 18 febbraio, dom/ven ore 
7,00/18,00, sab ore 7,00/13,00
B.A.R.L.U.I.G.I., via Brandizzo 31 | 
facebook/tribu del badnightcafè | www.
dantoniodaniele.it

Attività al Centrocampo
Associazione Centrocampo
Danza moderna, ginnastica artistica, 
scuola calcio, ginnastica per adulti. Atti-
vità di sostegno scolastico e doposcuola 
per elem. e medie (ven). Inoltre il corso 
“Alla scoperta delle abilità” per le classi 
1̂  elem. Polisportiva Centrocampo, via 
Petrella 40 | tel. 011 856591 | centrocam-
po@libero.it

Attività alla biblioteca Primo Levi 
Biblioteca Primo Levi 
Corsi di informatica, di lingue stranie-
re, di lettura, vocali. Inoltre le mostre 
“Immagini, colori, parole… cerchi atavici” 
di A. Damasio Levi e A. Quesada (fi no al 
9/02), e “Il ritorno” di D. Rama (dal 16/02 
al 2/03). Infi ne lab. di Carnevale per i 
bambini (il 9/02), e servizio di assistenza 
per l’iscrizione scolastica online. Sempre 
aperte le iscrizioni dei corsi di formazione 
Alistra (informatica, italiano, inglese, 
spagnolo) info al 340 9704676, il mart 
ore 14/16.Biblioteca Primo Levi, via 
Leoncavallo 17 | tel. 011 4431262

Attività alla biblioteca Cascina Mar-
chesa/ Biblioteca Cascina Marchesa 
Gruppi di conversazione in inglese (lun) 
e francese (mart), e consulenza gratuita 
con professionisti di vari ambiti.Biblioteca 
Cascina Marchesa c.so Vercelli 141 | tel. 
011 4429230

Attività della circoscrizione Circoscri-
zione 6. 
Cascina Marchesa | Circoscrizione 6  
Il Centrodonna offre gratuitamente su 
prenotazione telefonica: consulenza 
su diritto di famiglia (giov) e psicologica 
(merc), oltre che uno spazio di incontro 
per le donne (merc); il Centro d’Incontro 
Marchesa organizza laboratori di cucito 
(mart) e di bigiotteria (giov), e il corso di 
ginnastica dolce con l’ass. Marchesa 
(merc/ven). Inoltre, il corso di danze 
occitane, gratuito previa iscrizione per i 
cittadini di Barriera (il giov, fi no al 7/03).
Sala Colonne Cascina Marchesa, c.so 
Vercelli 141 | tel. 011 4435636/69/67 | 
www.comune.torino.it/circ6

Carnevale in corso Vercelli
Ass. Co.Ver
Festa in maschera, sorprese e trave-
stimenti nella settimana grassa. Inoltre 
nelle vetrine “Vota la maschera!”, con la 
scuola media Sabin e Viotti.
16 febbraio, dalle ore 19,00
Bar Brother’s, c.so Vercelli 120 | tel. 011 
2481840

Carnevale ai giardini ex-Ceat
Ass. Acmos e Tavolo ex Ceat
Festa di Carnevale in maschera, con 
merenda e musica.
9 febbraio, ore 15,00/17,00

ORIZZONTALI

4   Capra in piemontese
7   Il Gesù della Chiesa di via Ternengo
8   Polpettine fritte a base di legumi  

tipiche della cucina mediorientale
10 In spagnolo è niña
11 Può essere di bufala o di vacca
13 La via che collega via Sempione e

corso Giulio Cesare, passando per 
piazza Respighi

14 Le iniziali della via della Casa del 
Quartiere di San Salvario

16 In un piatto tipico è “tonnato”
18 Operatore Socio Sanitario che ha 

perso una “S”
20 Un buon vino rosso della Basilicata
21 Il Teatro di corso Massimo D’Azeglio
22 Prima del venerdì
23 Il mese del digiuno per l’Islam

VERTICALI

1   La piazza in cui si incrociano i corsi 
Taranto e Giulio Cesare

2   La mamma della moglie
3   Lo era Giuseppe Cesare Abba
4   Il sindaco di Torino dal 2001 al 2011
5   Il Parco di Torino che ospita il Borgo 

Medioevale
6   Quella “panatera” è un insetto non 

amato
8   Ferrovie 
9   La via della Biblioteca Primo Levi
12 Il “tacco” dell’Italia
15 Il mese della Pasqua 2013
17 La via di Barriera che ospitava il 

bowling
19 In inglese è “sorry”

il Cruciverba di Barriera di Milano... rispondi alle curiosità e completa lo schema!
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Tutti i giorni (lun-ven)

10,00/12,00 e 15,30/18,00 | Attività 
ludoteca Il Cingiola (0/6 anni)

16,30/18,00 | Recupero scolastico 
per elementari e medie 
US Labor, via Tamagno 3

Tutti i lunedì

9,00/12,00-15,00/16,00 | Sportello 
per migranti, ass. Giato. 
C.so Vigevano 12c

10,00/12,00 | Ginnastica dolce, 
ass. Spazi al Femminile
16,00/18,00 | Incontri mamme 
nonne, ass. Marchesa, Via Banfo 3

15,45/16,45 | Ginnastica dolce, 
ass. Marchesa. Scuola Pestalozzi, 
via Mottarone 5

16,30/18,00 | Danza moderna, 
scuola Gabelli, via Santhià 25
16,30/18,00 | Ginnastica artistica, 
scuola Pestalozzi, via Banfo 32
18,30/19,30 | Ginnastica per adul-
ti, scuola D’Acquisto, via Tollegno 
83, Ass. Centrocampo

17,15/18,30 | Do you speak En-
glish? gruppo di conversazione in 
lingua inglese (livello base). Bibl. 
Cascina Marchesa, c.so Vercelli 141

Tutti i martedì

10,00/12,00 | Ande nek been – 
essere uniti, corso di avvicinamen-
to alla sartoria a cura di Baobab 
Couture di M. Niang
15,00/17,00 | Dal silenzio al ma-
ster, corso di produzione di basi hip 
hop con M. Piccirillo
18,00/20,00 | Delenda Carthago, 
laboratorio di cittadinanza, educa-
zione civica e socialità, a cura di G. 

IL CALENDARIO

Corsi di teatro Arteviva
Unione Culturale Arteviva Teatro
Corsi di teatro per adulti condotti da 
F. Urban, per acquisire sicurezza nei 
rapporti interpersonali. 30 incontri fi no a 
giugno. Il lunedì alle 21,00 
Teatrino ex Scuola don Murialdo, via 
Casteldelfi no 30/A | tel. 011 2426380, 
338 5676743 | artevivateatro@virgilio.it

INTORNO A BARRIERA

Giardini ex Ceat, via Leoncavallo 27 | tel: 
011 2386330 | info@acmos.net

Attività sportello occupABILE
Comitato Urban Barriera di Milano
Appuntamenti informativi: partecipazio-
ne gratuita fi no a esaurimento posti, si 
consiglia di prenotarsi. 
7|14|21|28 febbraio
Corso Palermo 122 | tel. 011 4420996 
| occupabile.urban@comune.torino.it | 
www.comune.torino.it/urbanbarriera

Mostra: Carlo Levi – il pane di Parigi, 
il pane di Matera.
Fondazione Giorgio Amendola e Ass. 
Lucana in Piemonte Carlo Levi
Esposizione con possibilità di visite 
guidate su prenotazione. 
Fino al 15 marzo, lun/ven ore 10,00/12,30 
e 15,30/19,00, sab 10,00/12,00
Via Tollegno 52 | tel. 011 2482970 | fond.
giorgioamendola@libero.it, ass.lucana-
carlolevi@libero.it

Attività Eos
Ass. EOS
Sostegno scolastico ai ragazzi. Inoltre: 
cucito (merc), videoscrittura (merc), latino 
e inglese.
Via Malone, 21 | Info: 3381388426, 
3402470790 (ore uffi cio), gruppoeos@
virgilio.it

Il gusto di incontrarsi a Barriera
Ass. Erreics
“Decora il tuo Carnevale”: corso di farci-
tura e decorazione torte. Attività gratuita 
previa iscrizione.
7 febbraio, ore 16,30/19,30
Baby Parking Maga Magò, via Belmonte 
12/d | tel. 333 4298003 | formazione@
erreics.org | www.erreics.org

U.S. Labor
Sempre aperte le iscrizioni ai corsi 
associativi, tutti i giorni ore 18/19,30 
presso la palestra Deledda in via 
Ternengo ang. via Bologna. Ampia 
scelta tra pallacanestro, pallavolo, danza, 
ginnastica. Recupero scolastico per 
classi elementari e medie. Inoltre il lab. 
“Decorare con la tecnica dello stencil”, a 
pagamento. Continuano le attività della 
ludoteca Il Cingiola per i bimbi 0/ 6 anni, 
con attività di gioco e cucina-motricità-
manualità-danza.
2|16 febbraio, ore 14,30/17,30
Via Tamagno 3 | tel. 011 2470424 | info@
uslabor.it

Unicorno Style
Nell’ambito del progetto “Luci in Barriera” 
continua il doposcuola multietnico gratu-
ito ad animazione sportiva il venerdì ore 
16,30/18 presso la palestra della scuola 
Gabelli, dove prosegue il corso di disci-
pline marziali orientali ed educazione 
dei giovani. Tornei interculturali di Calcio 
5 e 8 presso la Polisportiva Ponchielli/
Regaldi in v. Monteverdi 4, dove 350 
atleti albanesi, cinesi, italiani, marocchini, 
moldavi, peruviani, romeni, senegalesi, 
tunisini si sfi dano il mart e merc sera per 
conquistare la vetta della classifi ca.
Tel. 339 8081247 | agliano.giorgio@
gmail.com | www.unicornostyle.com

Fiorenza, 
Bagni Pubblici, via Agliè 9 

14,00/16,00 | Riattivazione 
motoria, (pazienti ASL TO2), ass. 
Marchesa, Via Banfo 3

15,00/17,00 | Laboratorio di cucito, 
Centro d’Incontro Marchesa. Casci-
na Marchesa, c.so Vercelli 141

15,30 | S.O.S. latino, esercitazioni e 
ripasso, con P. Fornaro. Bibl. Primo 
Levi, via Leoncavallo 17

16,30/18,00 | Scuola calcio, scuola 
Gabelli via Santhià 25 /scuola Pe-
stalozzi, via Banfo 32
18,30/19,30 | Ginnastica per adul-
ti, scuola d’Acquisto, via Tollegno 83
Ass. Centrocampo

17,00/18,00 | Avviamento alla Dan-
za Propedeutica II (3- 6 anni) 
18,00/19,00 | Avviamento alla 
Danza II (6- 13 anni)
19,00/20,00 | Danza del Ventre 
(principianti)
20,30/22,00 | Liscio e Ballo da 
Sala, 
Compagnia l’Araba Fenice, Teatro 
Marchesa

17,15/18,30 | Bavardage à la biblio-
thèque…, gruppo di conversazione 
in lingua francese. Bibl. Cascina 
Marchesa, c.so Vercelli 141

Tutti i mercoledì

8,45/11,45 | Ginnastica dolce, 
Centro d’Incontro Marchesa, corso 
Vercelli 141
15,45/16,45 | Ginnastica dolce, 
Scuola Pestalozzi, via Mottarone 5
Ass. Marchesa 

9,30/12,30 | Iscrizioni scolastiche, 
assistenza per l’iscrizione online, 
con Senior Civico e ass. Volto (fi no 
al 28 febbraio)
17,30/19,30 | A scuola di arabo di 2 
livello, ass. Jawhara 
Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17

10,30/12,30 | Lab. di ceramica, 
coop. Progest.
18,30/20,30 | Corso di portoghese 
base, modulo A2, ass. Warà
C.so Vigevano 12

15,30/17,00| Videoscrittura
17,00/19,00| Cucito
ass. Eos, via Malone 21

16,30/18,00| Danza moderna, ass. 
Centrocampo. Scuola Gabelli, via 
Santhià 25

17,00/19,30 | Scacchisti di Barrie-
ra, per scacchisti principianti e ama-
tori, con Michele. Bagni Pubblici, 
Via Agliè 9

17,00/19,00 | Sportello consulenza 
psicologica, Centrodonna
15,30/17,30 | Spazio di incontro, 
discussione e confronto, Centro-
donna, 
Cascina Marchesa, c.so Vercelli 141

18,00/23,00 | Laboratorio teatrale 
per giovani, compagnia teatrale 
Carillon, Via Banfo 3c

Tutti i giovedì

10,00/12,00 | Ginnastica dolce, 
ass. Spazi al Femminile
14,00/16,00 | Riattivazione motoria 
(pazienti ASL TO2), ass. Marchesa
16,30/18,30 | Ludoteca popolare 
autogestita per bimbi fi no ai 6 anni, 
Comitato spontaneo genitori di 
Barriera di Milano, Via Banfo 3

15,00/17,00 | Laboratorio di con-
fezionamento bigiotteria, Centro 
d’Incontro Marchesa
16,00/18,00 | Sportello consulenza 
su diritto di famiglia, Centrodonna
17,00/19,00 | Corso di avviamento 
alle danze occitane, Sala Colonne
Cascina Marchesa, c.so Vercelli 141

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 adul-
ti, scuola d’Acquisto, via Tollegno 83
Ass. Centrocampo

16,30/18,30 | Corso di informatica 
1° livello, con E. Grizzaffi . Bibl. 
Primo Levi, via Leoncavallo 17

17,00/18,00 | Avviamento alla Dan-
za Propedeutica I (3/6 anni) 
18,00/19,00 | Avviamento alla 
Danza I (6/13 anni)
18,00/19,00 | Hip-Hop
19,00/20,00 | Contemporaneo
19,00/20,00 | Danza del ventre
20,00/21,00 | Balli di gruppo
20,00/21,00 | Ginnastica dolce
Compagnia l’Araba Fenice, Teatro 
Marchesa 

18,30/20,30 | Corso di portoghese 
intermedio, modulo B2, ass. Warà. 
C.so Vigevano 12

Tutti i venerdì

8,45/11,45 | Ginnastica dolce, 
Centro d’Incontro Marchesa, corso 
Vercelli 141
10,45/12,00 | Gruppo di cammino, 
giardini ex Ceat, partenza da via 
Leoncavallo 17, 
Associazione Marchesa

12,30/16,30 | Alla scoperta delle 
abilità per le classi 1^, scuola 
Gabelli, via Santhià 25/scuola Pe-
stalozzi, via Banfo 32
14,30/16,30 | Compiti Insieme per i 
ragazzi delle medie, via Banfo 3
16,30/18,30 | Compiti Insieme 
per i ragazzi delle elementari, via 
Banfo 3
16,30/18,00 | Scuola calcio, scuola 
Pestalozzi, via Banfo 32
Associazione Centrocampo

16,30/18,00 | Iscrizioni scolasti-
che, assistenza per l’iscrizione 
online, con Senior Civico e ass. 
Volto (fi no al 28 febbraio)
17,00 | Gruppo vocale per ragazze 
11/16 anni, a cura di S. Minervini
Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17 

Tutti i sabati

10,00/12,00 | Recupero scolastico 
per elementari e medie. US Labor, 
via Tamagno 3

10,00/12,00 | Soq-quadro, corso di 
avviamento alla pittura per bambini 
(5/14 anni) con J. Orsi. Bagni Pub-
blici, Via Agliè 9 (fi no al 23 febbraio)

10,00/13,00 | Corso di arabo per 
bambini, ass. Spazi al Femminile. 
Via Banfo 3 e c.so Vigevano 12

10,30 | Incontri in lingua spagno-
la, condotti da M. Lopez
10,30 | Corso di lingua tedesca, 
con O. Lagable, Bibl. Primo Levi, via 
Leoncavallo 17 (dal 23 febbraio)

15,00/19,00 | Corso di inglese, 
Associazione Giato. Via Banfo 3

Hammam Alma
Ass. Almaterra
Inaugurazione e visita dei locali 
dell’Hammam Alma con la nuova 
gestione. Interventi delle autorità presso 
l’Ecomuseo dalle 18,00 con aperitivo al 
termine. 7 febbraio, ore 17,00
Ass. Almaterra, via Norberto Rosa 13/A 
| tel. 011 2467002 | almainfo@almater-
ratorino.org

CASA CIRCOSTANZA
Fondazione uniti per crescere insieme 
Onlus
Un circo sociale per ragazzi e non solo! 
Percorsi di tessuti/trapezio, giocoleria, 
equilibrismo, magia, clown e circo 
motricità. Per ragazzi 13/21 anni, gratuiti 
con iscrizione annuale di 10 euro. I 
percorsi rivolti a soggetti diversamente 
abili sono a numero chiuso. Possibilità 
di incontri prova.
Dal lun al giov, ore 15,00/18,00
Casa Circostanza, via Sordevolo 7/A | 
tel. 011 7651620, 393 2224058 | casa-
circostanza@unitipercrescereinsieme.it 
| www.casacircostanza.it

Sostegno scolastico al centro 
interculturale
SI CERCANO VOLONTARI: studenti 
universitari, insegnanti e persone inte-
ressate nell’ambito del progetto Giovani 
al Centro. Corsi di aggiornamento e 
attività artistiche, linguistiche e di cura 
di sé, in collaborazione con oltre 40 
associazioni. Sostegno scolastico con 
Asai (mart e ven ore 16/18).
C.so Taranto 160 | tel. 011 4429710/02 | 
www.comune.torino.it/intercultura

> venerdì 1 febbraio

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

17,30 |LIBRIinQUARTIERE – “Notti di 
guardia” di G. Naretto, La Casa delle Note. 
Bar Luigi, via Brandizzo 31

21,00 | “Standard jazz, Blues e Bossa”, 
concerto jazz con Paolo Voghera trio. 
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141

> sabato 2 febbraio
14,30/17,30 | Lab. Decorare con la tec-
nica dello stencil, e apertura ludoteca Il 
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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 Barriera 
di Milano, quartiere storico della zona Nord della città; fi nanziato dalla 
Città di Torino, dalla Regione Piemonte e dalla Comunità Europea, il 
programma opera sul piano fi sico, economico, socio-culturale e inter-
viene sul territorio favorendo la collaborazione e l’interazione proposi-
tiva 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

Cingiola. US Labor, via Tamagno 3

18,00/21,00 | Inaugurazione mostra 
“BresTO – la Breslavia ebraica negli scatti 
di fotografi torinesi” e aperitivo (fino al 23 
febbraio)
21,00/23,00 | “Il Treno si fermò”
spettacolo teatrale, compagnia Teatrale 
amatoriale “Quarta parete”
Bagni Pubblici, via Agliè 9 

21,00 | Il sabato del salotto culturale - 
talk show a cura della Compagnia l’Araba 
Fenice. Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141

22,00 |Born Gold. sPAZIO 211, via Cigna 
211

> domenica 3 febbraio
16,00 | “Passaggi sul palcoscenico”, 
compagnia di Passodanza di Albisola. 
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141

> martedì 5 febbraio
15,30 | Il Nastro D’argento - “Festegioma 
ël carlevé con Giandoja e Giacomëtta”, 
appuntamento teatrale e musicale, a cura 
dell’Ass. Piemontèisa. Teatro Monterosa, 
via Brandizzo 65

> mercoledì 6 febbraio
10,30/19,30 | Teatrocomunità, ass. 
Choròs e Sguardi, Teatrocomunità. Teatro 
Marchesa, c.so Vercelli 141

15,00 | J’ai lu et je pense, incontri in lingua 
francese, conduce S. Pipicella. Bibl. Primo 
Levi, via Leoncavallo 17

> giovedì 7 febbraio
16,00/18,00 | Appuntamento informati-
vo occupABILE – la contrattualistica, gli 
standard retributivi e la lettura della busta 
paga; i diritti ed i doveri dei lavoratori. Spor-
tello occupABILE, c.so Palermo 122

16,30/19,30 | Il gusto di incontrarsi in 
Barriera – Decora il tuo carnevale, corso 
condotto da I. Arias, anche per genitori e 
bambini, ass. Erreics. Baby Parking Maga 
Magò, via Belmonte 12d 

16,45 | Il notaio è un libro aperto, a cura 
del Consiglio Notarile di Torino. Bibl. Primo 
Levi, via Leoncavallo 17

17,00/19,00 | Disegna la tua Barriera, 
presentazione del progetto, ass. One Off. 
Bagni Pubblici, via Agliè 9 

17,30 | Aperitivo letterario – “Piacere io 
sono Gauss” di S. Tesio, presentazione li-
bro e apericena, La casa delle note. Istituto 
Beccari, Sala Ristorante 1, via Paganini 22

> venerdì 8 febbraio
21,00 | “La bella e la bestia”, spettacolo 
di Carnevale di F. Pagliassotto, compagnia 
Il Gabbiano. Teatro Marchesa, c.so Vercelli 
141

> sabato 9 febbraio
10,00/17,00 | Lab. di autocostruzione 
forni solari in legno per giovani, ass. Rete 
solare per l’autocostruzione e ECOntACT. 

Lab. Banfo 3, via Banfo 3c

11,15 | Il Carnevale impazza, lab. per 
bambini dai 3 anni. Bibl. Primo Levi, via 
Leoncavallo 17

15,00/17,00 | Festa di Carnevale in ma-
schera, merenda e musica, ass. Acmos 
e Tavolo ex Ceat. Giardini ex Ceat, via 
Leoncavallo 27

21,00 | Rassegna di Teatro in Lingua 
Piemontese “Tutdarije” - “Ma chi a l’ha 
vist-la?”, due atti di G. Chiavazza, compa-
gnia “Gruppo Teatro Carmagnola”. Teatro 
Monterosa, via Brandizzo 65

21,00 | “La bella e la bestia”, spettacolo 
di Carnevale di F. Pagliassotto, compagnia 
Il Gabbiano. Teatro Marchesa, c.so Vercelli 
141

> domenica 10 febbraio
10,00/17,00 | Lab. di autocostruzione 
forni solari in legno per giovani, ass. 
Rete solare per l’autocostruzione e ECOn-
tACT. Lab. Banfo 3, via Banfo 3c

15,30 | Rassegna di Teatro in Lingua 
Piemontese “Tutdarije” - “Ma chi a l’ha 
vist-la?”, due atti di G. Chiavazza, compa-
gnia “Gruppo Teatro Carmagnola”. Teatro 
Monterosa, via Brandizzo 65

16,00 e 21,00 | “La bella e la bestia”, 
spettacolo di Carnevale di F. Pagliassotto, 
compagnia Il Gabbiano. Teatro Marchesa, 
c.so Vercelli 141

> lunedì 11 febbraio 
10,30/19,30 | Teatrocomunità, ass. 
Choròs e Sguardi, Teatrocomunità. Teatro 
Marchesa, c.so Vercelli 141

17,00/19,00 | Disegna la tua Barriera, 
realizzazione mappe, ass. One Off. Bagni 
Pubblici, via Agliè 9 

19,45 | La grande musica in diretta  - 
“Tutto Verdi!”, concerto della Filarmonica, 
in collegamento dal Teatro alla Scala di 
Milano. Teatro Monterosa, via Brandizzo 
65

> martedì 12 febbraio
10,30/19,30 | Teatrocomunità, ass. 
Choròs e Sguardi, Teatrocomunità. Teatro 
Marchesa, c.so Vercelli 141

15,30 | Il Nastro D’argento - “Canzoni 
d’Italia”, appuntamento musicale e bugie 
per tutti, compagnia “Operette Champa-
gne”. Teatro Monterosa, via Brandizzo 65

> mercoledì 13 febbraio 
10,30/19,30 | Teatrocomunità, ass. 
Choròs e Sguardi, Teatrocomunità. Teatro 
Marchesa, c.so Vercelli 141

> giovedì 14 febbraio
10,30/19,30 | Teatrocomunità, ass. 
Choròs e Sguardi, Teatrocomunità. Teatro 
Marchesa, c.so Vercelli 141

14,00/16,00 | Appuntamento informati-
vo occupABILE – tecniche di comunica-
zione efficace. Sportello occupABILE, c.so 

Palermo 122 

16,45 | Chiedi al commercialista, con-
sulenza al cittadino. Bibl. Primo Levi, via 
Leoncavallo 17

21,00/23,00 | Lab. artistico solidale, ass. 
Gbedevo. C.so Vigevano 12

> venerdì 15 febbraio
9,00/12,00 | A tu per tu con l’architetto, 
consulenza al cittadino. Bibl. Cascina 
Marchesa, c.so Vercelli 141

10,30/19,30 | Teatrocomunità, ass. 
Choròs e Sguardi, Teatrocomunità. Teatro 
Marchesa, c.so Vercelli 141

20,00 | Cena culturale – “Un colpo 
all’altezza del cuore” di M. Oggero e “Che 
idiota!” di M. Dibenedetto, presentazione 
libri e cena, La casa delle note. Circolo 
Anatra Zoppa, via Courmayeur 5

21,00 | Cosmetici naturali autoprodotti, 
lab. con ricette e segreti, ass. Rete solare 
per l’autocostruzione e lab. Dyamonds 
Natural Erbe. Lab. Banfo 3, via Banfo 3c

21,00 | Rassegna di Teatro di Prosa 
“Luci sulla ribalta” - “Don Chisciotte ” 
da M. de Cervantes atto unico di C. d’Elia, 
compagnia “Teatro Libero”. Teatro Monte-
rosa, via Brandizzo 65

> sabato 16 febbraio
10,30/19,30 | Teatrocomunità, ass. 
Choròs e Sguardi, Teatrocomunità. Teatro 
Marchesa, c.so Vercelli 141

14,30/17,30 | Lab. Decorare con la 
tecnica dello stencil, e apertura ludoteca 
Il Cingiola. US Labor, via Tamagno 3

17,00/19,00 | Disegna la tua Barriera, 
realizzazione mappe, ass. One Off
18,30/21,00 | Gocce di scrittura presenta le 
opere di Viorel Boldis
Bagni Pubblici, via Agliè 9

19,00 |Festa in maschera, ass. Co.Ver.  
Bar Brother’s, c.so Vercelli 120

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

> domenica 17 febbraio
16,00 | Rassegna di Teatro per ragazzi 
“C’era una volta…” - “Cantafavole ” di e 
con V. Dragano, compagnia “Kosmo-
comico Teatro”. Teatro Monterosa, via 
Brandizzo 65

> lunedì 18 febbraio
21,00/23,00 | Bagnanti allo sbaraglio, 
appuntamento a sorpresa, con Y. Ferrero 
e A. Verdini. Bagni Pubblici, via Agliè 9

> martedì 19 febbraio
15,30 | Il Nastro D’argento - “Degusta-
zioni…d’opera!”, appuntamento culturale 
e merenda, a cura di D. Vendemiati. Teatro 
Monterosa, via Brandizzo 65

17,30 |LIBRIinQUARTIERE – “Che idio-
ta!” di M. Dibenedetto, La Casa delle Note. 
Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17

> mercoledì 20 febbraio
15,00 | J’ai lu et je pense, incontri in 
lingua francese, conduce S. Pipicella. 
Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17

> giovedì 21 febbraio
16,00/18,00 | Appuntamento informa-
tivo occupABILE – il lavoro autonomo 
e l’autoimpiego (in coll. con FaciliTO). 
Sportello occupABILE, c.so Palermo 122 

18,00/21,00 | Laboratorio di cittadinanza 
attiva su monitoraggio spesa pubblica 
e politiche sociali, II incontro. Progetto 
COeSO e CISV. Bibl. Primo Levi, via 
Leoncavallo 17

> venerdì 22 febbraio
21,00 | “Ventaglio di balletti”, diretta 
da S. Egri e R. Bianco, compagnia 
Egribiancodanza. Teatro Marchesa, c.so 
Vercelli 141

> sabato 23 febbraio
10,30/18,30 | Formazione in Mental 
Coach Emozionale e Ipnosi Dinamica, 
ass. Emotivia. Via Martorelli 21c

21,00 | Rassegna di Teatro di Prosa 
“Luci sulla ribalta” - “Gli allegri chirurghi ” 
due atti di R. Cooney, compagnia “Gruppo 
Teatro TEMPO”. Teatro Monterosa, via 
Brandizzo 65

21,00 | “Ventaglio di balletti”, diretta 
da S. Egri e R. Bianco, compagnia 
Egribiancodanza. Teatro Marchesa, c.so 
Vercelli 141

> domenica 24 febbraio
16,00 | “Ventaglio di balletti”, diretta 
da S. Egri e R. Bianco, compagnia 
Egribiancodanza. Teatro Marchesa, c.so 
Vercelli 141

17,00/22,00 | Cosa succede in Mali? 
Dibattito, musica e aperitivo tradizionale 
maliano per raccolta fondi. Bagni Pubblici, 
via Agliè 9

> martedì 26 febbraio
15,30 | Il Nastro D’argento - “Marigold 
Hotel” appuntamento al cinema, comme-
dia. Teatro Monterosa, via Brandizzo 65

> giovedì 28 febbraio
14,00/16,00 | Appuntamento informati-
vo occupABILE – i servizi per la ricerca 
del lavoro. Sportello occupABILE, c.so 
Palermo 122 

16,45 | Ne parlo con l’avvocato, a cura 
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Torino. Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17

21,00/23,00 | Lab. artistico solidale, ass. 
Gbedevo. C.so Vigevano 12

...arrivederci al prossimo numero!


