
VISTI E DA VEDERE
Atelier Hèritage, TeatroComunità,
Gran Tour 2014  

DALLA CIRCOSCRIZIONE
Laboratorio di scrittura femminile 

DALLA CITTÀ
Torna MITO per la Città  

SCOPRI IL MUSEO 
Il Parco dʼArte Vivente

GIOCHI IN BARRIERA
Il cruciverba 

Il bimestrale del Programma Urban Barriera di Milano /anno 3 / Distribuzione gratuita. Vietata la vendita 

Lʼautunno a Torino è la stagione dedicata all̓ arte, e in 
Barriera l̓ autunno 2014 porta con sé il concretizzarsi 
di due progetti messi in cantiere da tempo: il Museo 
Ettore Fico, che aprirà le porte al quartiere il prossimo 
21 settembre, e il bando internazionale B.ART, grazie 
al quale il vincitore, lo street artist Millo, trasformerà 
tredici facciate cieche di Barriera di Milano in altrettante 
opere murarie. 
Vi parleremo di queste due esperienze, ma soprattutto 
di tutte quelle realtà che hanno scelto la vivacità e il 
fermento di questo territorio per promuovere l̓ arte in 
tutte le sue forme. Faremo un viaggio tra stili e storie di 
artisti e progetti, al fi ne di valorizzare e fare il punto su 
tutto ciò che è arte in quartiere. Comincia così la nostra 
avventura, una nuova opportunità per raccontare 
ancora la Barriera dei luoghi e delle persone. 
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nell’obiettivo di Videocommunity, 
Barriera sbarca ai Murazzi

continua a pag.6 

B.ART: 85 progetti per un quartiere che parla al mondo (pag. 6-7)  

Una mappa traccia i fi li dell’arte in quartiere (pag. 8-9) 

Apre il MEF: 2000 metri quadri di arte e cultura (pag. 10-11) 

ViVi Barriera
scopri tu  e le proposte e le a   vità 
in quar  ere consultando le pagine 
15 e 16!
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Settembre 2014, il Corriere di Barriera torna nelle 
vostre cartelle, sul vostro comodino, nelle sale 
dʼaspetto, nei bar, nelle biblioteche e allo sportello 
del Comitato Urban, senza dimenticare la lunga 
lista dei punti di distribuzione, che negli anni si 
è arricchita sempre di più, raggiungendo una 
copertura capillare su tutto il territorio. 
Chi ha avuto la possibilità di collezionare tutte 
le 22 uscite oggi possiede una vera e propria 
“enciclopedia del quartiere”, anzi, di un territorio, 
storicamente orgoglioso delle proprie radici, che 
migliora e guarda al futuro con occhi curiosi e pieni 
di aspettative. 
Trasformandosi da mensile a bimestrale, il Corriere 
ritorna ricco di novità nei contenuti e nella struttura: 
approfondimenti e focus sui cantieri per seguirne 
l̓ andamento passo dopo passo, nuove rubriche 
e uno speciale lungo sei pagine, che raccoglie 
progetti, personaggi, immagini e luoghi di una 
Barriera di Milano che parla alla città e al mondo.
Per ogni uscita faremo il punto su un tema: 
l̓ obiettivo è quello di analizzarne tutti gli aspetti e 
di regalarvi un reportage senza tempo, da mettere 
sullo scaff ale della vostra libreria e soprattutto 
da sfogliare per cercare una storia, un evento, 
un i̓ntervista, un pezzo di quella Barriera dl̓ Emme 

Il complesso industriale ex Incet 
cambia aspetto e destinazione 
dʼuso. Uno spazio alla ricerca 
di creatività e idee di gestione 
innovative che saranno 
raccolte attraverso un avviso, 
esclusivamente 
pre-informativo rivolto a soggetti 
economici e non, in forma singola 
e associata, lanciato dalla Città di 
Torino lo scorso 15 luglio 2014, 
e che successivamente diventerà 
oggetto di una evidenza pubblica. 
Lʼarea, in corso di ristrutturazione 
con Urban, è destinata a diventare 
un grande centro polifunzionale per 
la collettività, dotato di spazi per 

l̓ aggregazione, la socializzazione e 
lo svago, di un bar ristorante, di un 
centro per la preghiera dedicato alle 
confessioni religiose minoritarie e 
di una piazza semicoperta, oltre a 
una serie di ambienti a disposizione 
delle attività specifiche dei soggetti 
che gestiranno il complesso. Per 
presentare le proposte cʼè tempo 
fino al 20 ottobre 2014.
È possibile visitare gli ex capannoni 
industriali, oggetto dell̓ avviso 
esplorativo, durante la giornata 
di lunedì 22 settembre dalle 
13.00 alle 18.00. Più info sul sito 
Urban: www.comune.torino.it/
urbanbarriera 

È attivo dal mese di febbraio 
2012 e off re ai cittadini 
stranieri residenti a Torino 
un servizio di supporto per 
il riconoscimento dei titoli di 
studio e delle competenze 
professionali conseguiti 
allʼestero. 
Extra Titoli in Barriera, dopo 
una sospensione estiva, è 
stato prorogato fi no al mese 
di novembre 2014. Per fi ssare 
un appuntamento scrivete 
allʼindirizzo extratitoli.
urban@comune.torino.it 
o chiamate il numero 
011 4420999. 

Facciamo il punto! Una nuova rubrica per seguire i progetti del 
programma Urban Barriera di Milano: un vero 
e proprio promemoria che vi terrà sempre 
aggiornati su iniziative, bandi e novità in 
cantiere. Per approfondimenti e domande 
consultate il nostro sito o passate dallo 
sportello di Urban in corso Palermo 122!loading...

che passo dopo passo cerchiamo di raccontarvi.
Questa nuova avventura comincia con la lettera A, la 
A di Arte! Con l̓ avvicinarsi della settimana dell̓ arte 
contemporanea in città e della realizzazione delle 
opere murarie sulle 13 facciate messe a disposizione 
dal bando B.ART, abbiamo pensato potesse essere 
questo il momento giusto per esplorare il quartiere e 
raccontarvi la storia artistica di loft, gallerie, 
bar-atelier, laboratori e botteghe che, 
periodicamente, propongono eventi, mostre e 
occasioni di godimento per tutti gli amanti dell̓ arte. 
Non mancheranno alcuni “must”, come la rubrica 
dedicata alle attività e ai consigli dei commercianti 
e dei clienti del mercato di piazza Foroni; lo 
spazio dedicato alle vostre lettere e alle risposte 
del Sindaco; le notizia fl ash dalla città, dai musei 
e dalla circoscrizione; i giochi per testare la vostra 
conoscenza del quartiere; e una guida completa, da 
appendere in bacheca o sul frigorifero, per scoprire 
gli enti, le associazioni e le realtà che propongono 
corsi, rassegne ed eventi culturali per tutte le età e le 
esigenze. 
Buona Lettura! 

Luca Cianfriglia, Direttore del Comitato Urban 
Mauro Marras, Direttore del Corriere di Barriera

Lettera dai Direttori
Il nuovo Corriere è bimestrale
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Buongiorno,
sono una ragazza appassionata di musica, ascolto 
ed apprezzo praticamente ogni genere musicale.
Per questo sono molto contenta del fatto che 
la mia città offra tante opportunità, oltretutto 
gratuite, di ascoltare buona musica dal vivo. E 
per questo, colgo l’occasione per ringraziarla. 
Di recente, ho apprezzato e partecipato a quasi 
tutti gli eventi  del Festival Mozart e del Traffi c 
Torino Free Festival, anche sotto la pioggia. 
Questa sera andrò fi no a Venaria a sentire Vinicio 
Capossela.
Le scrivo perché essendo residente in Barriera 
di Milano, le chiedo come mai in occasione 
dell’organizzazione dei grandi festival cittadini 
non si possa far svolgere alcuni degli  spettacoli 
in luoghi periferici della città, in modo da dare 
visibilità a quartieri come quello in cui vivo,  che 
spesso sono connotati e riconosciuti soltanto per i 
loro problemi e non per le loro risorse. 
Mi piacerebbe davvero tanto ascoltare dal vivo i 
Pet  Shop Boys o l’Orchestra del Regio in Barriera 
di Milano.
Spero che vorrà considerare questa ipotesi per 
il futuro e che vorrà rispondere a questa mia 
domanda.

La ringrazio e la saluto.
Giulia

Gentilissima Giulia,
intanto grazie per l’apprezzamento che manifesta 
verso le iniziative culturali dell’Amministrazione. 
Non è facile trovare spazi adeguati a grandi 
eventi musicali in città oltre a quelli che 
potremmo defi nire “canonici”, ma qualche 
volta succede: mi viene in mente il Kappa Futur 
Festival realizzato al Parco Dora, ad esempio. Ha 
suggerimenti su dove potremmo allestire uno 
spazio adeguato in Barriera di Milano? Siamo 
disponibili a ricevere idee e proposte, se contatta 
la mia segreteria possiamo metterla in contatto 
con lo staff dell’assessorato alla Cultura che si 
occupa di queste cose. Da parte nostra proveremo 
a ipotizzare una possibilità, avvalendoci della 
conoscenza del quartiere ormai acquisita dal 
Comitato Urban Barriera.

Un cordiale saluto
Piero Fassino

Tra i banchi di 
Piazza Foroni  

Un bando lanciato per 
stimolare la progettualità e 
per sostenere la realizzazione 
di azioni e interventi di 
marketing territoriale a favore 
dello sviluppo economico del 
territorio, che ha coinvolto 
le attività commerciali del 
quartiere di Barriera di Milano, 
conclusosi lo scorso 25 luglio. 
Tre i progetti presentati e 
assegnatari di contributo, come 
le aree del quartiere interessate 
dalle proposte, pensate 
per il rilancio delle attività 
commerciali e dellʼintero 
quartiere. 

I negozianti di corso Vercelli 
hanno deciso di puntare sui 
più giovani e le loro famiglie 
con “Family Friendly”, un 
progetto che vanta anche la 
collaborazione della vicina 
“Quercetti Giocattoli” che 
allestirà postazioni gioco 
aperte a tutti i bambini di 
Barriera. 
In piazza Crispi un gruppo 
di undici ristoratori metterà 
in piedi “BON! Barriera Open 
Nights”,  un vero e proprio 
polo del gusto che, nei fi ne 
settimana di settembre e 
ottobre, off rirà agli abitanti 

degustazioni enogastromiche, 
street food ed eventi musicali. 
Il Mercato di piazza Foroni ha 
invece deciso di scommettere 
sul proprio look, proponendo la 
realizzazione di unʼimmagine 
coordinata dʼimpatto, che verrà 
declinata per vestire i banchi, i 
negozi e il personale. Ma non 
solo. Il progetto prevede anche 
la creazione di un portale web, 
utile per la promozione di 
eventi, sconti e nuovi servizi. 
Per informazioni e 
approfondimenti visitate il blog 
managerdarea.wordpress.
com

PARLIAMONE CON IL SINDACO

Grandi even   in quar  ere

Raffaele e il suo bannnnncoco coo co cco c
Foto: Ilaria Di Levaaaaaa

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

Scrivi alla redazione del Corriere di 
Barriera allʼindirizzo 

urbanbarriera@comune.torino.it 
o passa allo sportello di Urban

 in corso Palermo 122

?

L a  r i c e t t a  d i . . . R a f f a e l e
Siamo andati alla ricerca di un piatto 
autunnale e, percorrendo il mercato in 
lungo e in largo, abbiamo chiesto al 
gastronomo Raffele una ricetta di stagione. 
Torinese dʼorigine commercia in piazza 
Foroni dal 1981 insieme alla moglie Silvana, 
che quotidianamente lo affianca nella 
vendita di polli arrosto, pizze e prodotti da 
forno. Scopriamo insieme gli ingredienti di 
questo piatto semplice e genuino.

Ingredienti

450 g di patate
750 ml di brodo
5 g di burro
½ cipolla
5 foglie di basilico
prezzemolo q.b.
origano q.b.
sale e pepe q.b.

Sbucciate le patate e tagliatele a dadini. 
Aff ettate fi nemente la cipolla e fate 
stufare il tutto in una pentola con il burro. 
Quando le patate saranno più morbide 
cospargete il composto con abbondante 
origano, aggiungete sale e pepe e lasciate 
amalgamare per dieci minuti.
A questo punto versate il brodo bollente e 
continuate a cuocere la minestra a fuoco 
basso per unʼora circa. 
Prima di servire in tavola aggiungete 
le foglie di basilico spezzettate e un 
cucchiaio di prezzemolo tritato.

Buon appetito! 

Minestra aromatica

Per accompagnare la nostra minestra vi 
consiglio un vino bianco Valdadige, 

un Colli Albertini o un Castel San Lorenzo
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Cantiere 
per cantiere
I progetti di Urban sono ormai tutti in cantiere e la nuova versione del Corriere amplia lo spazio ad essi dedicato per seguire da vicino 
lʼandamento dei lavori e per approfondire, di volta in volta, i passaggi salienti di ogni intervento. Vi ricordiamo che per conoscere nel dettaglio 
i progetti e per ogni domanda o segnalazione potete rivolgervi allo sportello di Urban, in corso Palermo 122 (lunedì, giovedì e venerdì ore 
9.00-13.00, martedì e mercoledì ore 14.00-18.00, tel. 011 4420999, urbanbarriera@comune.torino.it)

A che punto siamo?
Si stanno completando le sistemazioni superfi ciali e degli attraversamenti su via 
Pacini in corrispondenza del Liceo Einstein e dellʼarea tra via Aosta e via Petrella. 
Stanno iniziando i lavori per la realizzazione della nuova area cani in via Petrella 
in corrispondenza del “Boschetto”.
I prossimi passi
Proseguiranno i lavori di sistemazione stradale e delle aiuole in corrispondenza 
delle aree pedonali del “percorso amico” individuato dal progetto.  

Sistema Verde

A che punto siamo?
Sono terminati i muricci-seduta, le pavimentazioni, la semina del prato e le 
piantumazioni. 
I prossimi passi
Proseguiranno i lavori per il montaggio delle strutture dellʼarea gioco, delle 
carpenterie metalliche, degli ombreggiamenti e la posa della pavimentazione 
antitrauma.
Continueranno le lavorazioni sulle aiuole lato via Valprato, precedentemente 
occupate dal cantiere base. 

Spina 4

A che punto siamo?
Si sta lavorando alla realizzazione della piazza esterna tra gli edifi ci del 
complesso ex Incet e le case di corso Vigevano, lato via Cigna e via Banfo.
I prossimi passi
Proseguiranno le lavorazioni allʼinterno dellʼedifi cio e della piazza semicoperta per la 
realizzazione degli impianti, delle murature e delle strutture di elevazione. 
Accanto al cantiere Incet ha preso il via il cantiere di ATC che prevede la demolizione 
dellʼedifi cio esistente allʼangolo tra via Cigna e corso Vigevano e la realizzazione di un 
nuovo edifi cio residenziale.

Ex Incet - Lo  o 2

10

Ha preso vita il primo tassello dellʼex Incet: 
lʼinaugurazione della nuova Stazione dei Carabinieri 
di Barriera di Milano ha segnato la conclusione dei 
lavori del Lotto 1. Si tratta del primo intervento 
portato a termine tra quelli previsti dal progetto 
di riqualifi cazione del complesso industriale che 
sarà trasformato in un nuovo centro di attività 
multifunzionali per la collettività. 
Le celebrazioni, svolte nellʼambito del Bicentenario 
della Fondazione dellʼArma dei Carabinieri, hanno 
visto la partecipazione delle istituzioni cittadine e 
nazionali e degli abitanti del quartiere. La nuova 
stazione, che ospita il reparto precedentemente 
ubicato in largo Giulio Cesare 100, è aperta 
al pubblico tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00. 
Attualmente è possibile accedere da via Banfo 11; 
in futuro, il completamento della sistemazione 
esterna permetterà lʼingresso anche da via Cigna. 

Ex Incet - Lo  o1

UnUnUnUnUnUnUnUnUUn mommommommommommommmmmmmommmmenententententententenentententententee o do o do do do do do do do o dooooo o ellellellellellellelllellellelllllelllll’in’in’inin’in’inn’in’inn’inininnnnnii auaugaugaugaugaugauaugauauugaugauguuaugaugua urauraururaururrararararr ziozioziozioziziziooozioioooooooooone ne nneeenne nn deldeldeldedeleldeledeldedededeldellalalla lala lallaall nuonuonuonuonnuonuonnuououoouoonuouuounuonuoon vva vva va va va va vvava cascascascascascascasascasacasasascascascasasascaasermermermermermermermermermermermrmeermmmme mermma ia a a a iaa iia ia ia iia ia iaaaaaa l 1l 11l 14 l4 l4 l44 luguglioo o o 20112011120114444
FotFotFotFotFotFotFotFoFotFotFFo o: o: oo: o: o:o: o:o: o: o:oooo RafRafRaRafRafRafRafRafRafRaffaefaefaefaefaefaefaefaefaefaefaefaefafa le le le le le le le lele leelee GeGerGerGerGerGeGeGerGererGerGerGereereerereermanmanmanmanmanmanmanmanamanmanmananamanmanma ooooooooooooooo

Nellʼautunno inizieranno i lavori per la riqualifi cazione delle Aree residuali (giardini Montanaro, area Sesia/Montanaro, clessidra)

Inaugurata la nuova caserma dei Carabinieri
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Urban si arricchisce di un nuovo strumento per raccontarvi lʼavanzamento dei cantieri in Barriera di Milano. Sono i pannelli di cantiere: 

provvisti di tutte le informazioni aggiornate sui lavori, colorati e caratterizzati dai loghi studiati per Barriera dagli studenti dello IED, autori del 

progetto Talk To. Li trovate nelle aree interessate dalla riqualifi cazione e di fronte alle scuole e alle biblioteche del quartiere. 

SEGUI I PANNELLI!

A che punto siamo?
Stanno terminando i lavori semaforici e superfi ciali della banchina-parcheggio 
allʼangolo sud-ovest dellʼincrocio tra corso Palermo e corso Novara.
Si stanno completando le sistemazioni superfi ciali e la segnaletica nei tratti di 
pista e negli attraversamenti già realizzati. Si è lavorato per la formazione dei 
cavidotti semaforici e delle nuove banchine per la ciclabile in corrispondenza di 
piazza Crispi.
I prossimi passi
Proseguiranno i lavori per la realizzazione del tratto lineare della pista ciclabile 
su corso Novara/Vigevano tra lʼincrocio di corso Palermo/via Aosta e via Cigna.

Pista Ciclabile

A che punto siamo?
Si sta lavorando alle sistemazioni superfi ciali delle aree sosta e agli 
attraversamenti pedonali intorno allʼedifi cio scolastico della Gabelli e Viotti 
e nellʼarea dellʼex benzinaio dei giardini di via Montanaro. Iren realizzerà 
lʼilluminazione in via Sesia e via Baltea da piazza Bottesini a corso Vercelli. 
Lʼilluminazione del tratto di via Cervino, tra via Banfo e via Cigna, sarà realizzata 
con luci a tecnologia LED.
I prossimi passi
Si lavorerà al completamento e allʼattrezzatura con nuove panchine dellʼaiuola 
davanti alla Principessa di Piemonte e alle sistemazioni superfi ciali delle aree 
sosta e degli attraversamenti vicino alla Scuola Pestalozzi e nelle aree di via 
Cervino e via Banfo. Iren interverrà sullʼarea Montanaro/Sesia e intorno alle 
scuole Gabelli e Pestalozzi.

Riqualifi cazione Spazio 
Pubblico Borgo Storico

A che punto siamo?
Si sta operando allʼinterno della palestra con le lavorazioni per il rifacimento 
degli spogliatoi e dei servizi igienici.
Nel cortile e nellʼarea bimbi si stanno terminando le lavorazioni previste dal 
progetto per il rifacimento delle sale igieniche, delle pavimentazioni esterne 
del giardino e della rampa di accesso dal lato di via Rondissone.
I prossimi passi
Allʼinterno della palestra si lavorerà al rifacimento del manto impermeabile della 
copertura e, in seguito, si sostituiranno i cupolotti.
Si proseguirà con il rifacimento delle pavimentazioni dei cortili interni 
dellʼedifi cio.

Cascina Marchesa

A che punto siamo?
Dal  mese di luglio sono state realizzate le opere murarie e gli impianti idraulici 
ed elettrici per la spostamento del servizio docce al primo piano. 
I prossimi passi
Continueranno i lavori per la sostituzione dei serramenti esterni con nuovi 
infi ssi a taglio termico per migliorare lʼeffi  cienza energetica, e verranno 
predisposte le strutture per lʼelevatore che garantirà lʼaccesso ai disabili 
al primo piano. Inizieranno i lavori previsti al piano rialzato.

Bagni pubblici di via Agliè
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Sono iniziati fi nalmente i lavori al mercato Foroni! Dal 
7 luglio scorso è entrata nel vivo la Fase 1 del cantiere. 
La prima serie di interventi, che avrà una durata di circa 
5 mesi, riguarderà la sistemazione delle vie Baltea e 
Monte Rosa con lo spostamento temporaneo dei banchi 
in via Scarlatti e Crescentino. Successivamente i lavori 
proseguiranno in fasi distinte in modo da permettere la 
rotazione dei banchi posizionati nelle aree di intervento, 
al fi ne di non interrompere mai il funzionamento 
del mercato. Per tutto il periodo di realizzazione 
del progetto di riqualifi cazione saranno garantiti 
gli accessi ai passi carrabili e i passaggi pedonali. 
Per permettere ai banchi di riprendere la propria 
posizione al termine dei lavori è stata approvata la 
variante che modifi cherà il tracciato delle corsie di 
emergenza.
Per tutte le informazioni e segnalazioni il punto 
INFOroni è attivo ogni giovedì e venerdì dalle 10:00 alle 
12:00 in piazza Foroni.

Mercato Foroni

IlIlIll cancancancananantietietieetierererereeere è aè aè aè aè aè aaperperperperperperto to to to tot su su su susuuu viaviaviaviaviavi BaBaBaBalteltelteltetelt a ea ea ea ee viviviviv a Ma Ma Ma MMa Ma Ma Montontontontontononte Re Re Re Ree osaosaosaosaoo , m, m, m, maa la la la la e ae ae ae attittittittittittivitvitvitvitvitvitttittà dà dà dà dà dà dà à dà à el el elllelll mermermermermermermermermermm catcatcatcatcatatattcatatta oo o o o o o o ooo
conconconconncontintintintinuanuauanuanuanaaa o ro ro ro rregoegoegoegoegoegooolarlarlarlarlalarmenmenmenmemenmme te.te.te.te.te FoFoFoFoFF to:to:to:to:tot RaRaRaRaRaRaaaffaffaffaffaffaffaffff eleeleeleeleelee GeGeGeGeGeeermarmarmarmarrm nononono

È in corso la prima fase dei lavori
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È Francesco Giorgino, in arte Millo, il vincitore 
di B.ART, Arte in Barriera, il bando lanciato lʼ11 
aprile scorso da Contrada Torino nellʼambito del 
Programma Urban. 
Un concept da realizzare su tredici facciate e da 
declinare su oggetti dʼuso comune: una formula 
nuova per il mondo dellʼarte, che ha richiamato 
lʼattenzione di numerosi artisti, architetti, designer 
e graphic designer provenienti dallʼItalia e dal 
mondo, che con idee e progetti hanno cercato 
di conquistare il territorio per trasformarlo in 
una galleria a cielo aperto. Installazioni, pittura 
muraria, sculture a parete, stencil, led e pellicole 
adesive specchiate: sono alcune delle 85 
proposte arrivate negli uffi  ci della Fondazione 
Contrada alla scadenza del concorso. Le stesse 
valutate da una doppia giuria lo scorso 15 luglio, 
nella sede dellʼEcomuseo Urbano di fronte 
allʼex Manifattura Tabacchi. Unʼintera giornata 
dedicata alla valutazione dei progetti e che ha 
portato alla proclamazione di un unico vincitore. 
Ripercorriamola insieme.
La prima parte ha visto al lavoro i cinque membri 
della Giuria di Esperti che, confrontandosi e 
incrociando esperienze e competenze diff erenti, 
sono arrivati a selezionare le quattro opere 
fi naliste. Una scelta, o meglio un risultato ottenuto 
sulla base di criteri e requisiti importanti come la 
longevità del messaggio, la qualità estetica e del 
concept e la fattibilità e manutenzione dellʼopera 
sul lungo periodo. 
È sulla base di questi stessi criteri che le opere 
arrivate sul podio sono state valutate dalla Giuria 
di Territorio, composta da trenta rappresentanti 
del quartiere, tra questi abitanti, studenti, 
insegnanti, membri di associazioni, consiglieri di 
Circoscrizione, titolari di imprese e delegati dei 
condomini che ospiteranno le opere. A loro la 
Giuria di Esperti ha presentato le proposte fi naliste, 
accompagnate da osservazioni, suggestioni e 
pareri tecnici.
Si è aperto così un dibattito e un confronto, si 
sono incontrate e scontrate opinioni diverse, dalla 
più entusiasta alla più critica, si sono esaminate 
da vicino le tavole e i render e sono emerse 
domande soprattutto rispetto alla gestione e alla 
manutenzione dei graffi  ti.
E infi ne, come da regolamento, la matematica 
ha dato il suo verdetto: con penne alla mano, i 
giurati hanno espresso il loro voto e dalla media 
dei punteggi ottenuti da ciascuna di esse è emersa 
la classifi ca fi nale. In vetta spicca Millo con la sua 
opera in bianco e nero, vicina alla contemporanea 
street art, dal retrogusto metropolitano: “Habitat” 
è il titolo del progetto. Ogni tela, anzi ogni muro 
avrà la sua ambientazione, solo due saranno gli 
elementi fi ssi: lʼuomo e la città, un binomio che 
presto contaminerà gli isolati di Barriera di Milano.  

B.ART: 85 progetti 
per un quartiere che parla al mondo
Lo scorso 15 luglio una doppia giuria ha scelto lʼopera dellʼartista che aff rescherà i muri di Barriera

B.
AR

T 
IN

 N
UM

ER
I 13 facciate

5 giurati esperti

30 giurati di territorio

4 opere finaliste

1 vincitore

85 proposte pervenute

71 dall’italia

7 dall’europa

7 da paesi extra ue

 Germano Tagliasacchi 

 Michele Zini   Giorgio Camuff o   

GliGli ese perti al lavoro
Foto: Alice Massano

LeLeeeLe duedudududududuuueueuuuuu GGGiGG urie a confrontntntnttttttooo o
Foto: Alice MasMasMasasssssMasssssssasasasanssas o

I PROSSIMI PASSI 
Nei mesi di agosto e settembre le facciate 
messe a bando sono state ristrutturate e 
preparate per gli interventi artistici che il 
vincitore realizzerà tra settembre e ottobre. 
Le opere saranno ultimate per la settimana 
dellʼarte contemporanea che si svolgerà a 
Torino dal 5 al 9 novembre 2014. 
Seguiteci per tutti gli aggiornamenti!

Per info e contatti:

www.arteinbarriera.com

 ComitatoUrban

urban.barrieradimilano

 Marianna Vecellio  

 Giuseppe Serra  
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Le impressioni delle giurie
«Sono molto contenta di aver preso parte a questo progetto per cercare di portare lʼimmagine di 
Barriera al di là dei suoi confi ni. Un intervento di arte pubblica che diventerà una mostra a cielo aperto 
e un momento di incontro per tutti gli abitanti».
È Marianna Vecellio, Presidente della Giura di Esperti, a prendere la parola per raccontare a tutti i giurati 
di territorio come si è arrivati a scegliere solo quattro progetti sugli 85 pervenuti. Dopo il passaggio 
di testimone, infatti, sono stati loro, voci e anime del quartiere, a esprimere le proprie preferenze e a 
scegliere il graffi  to, lʼopera muraria che da settembre entrerà a pieno titolo nella loro Barriera di Milano. 
Per la Giuria di Territorio scambiamo due chiacchiere con Marco Lopane, membro dellʼAssociazione 
La Cicogna, ex writer e appassionato di hip hop e street art: «Lʼidea di coinvolgere il territorio nella 
scelta del vincitore è come immaginare “Barriera che colora Barriera”, un momento di partecipazione 
per noi e unʼoccasione di interazione con gli artisti. B.ART è unʼiniziativa che guarda al futuro e alle 
nuove generazioni, sono loro che dovranno appropriarsi di queste opere e trasformarle in un mezzo 
per raff orzare il proprio legame con il territorio».

Dopo gli studi di architettura decidi di 
intraprendere una personale ricerca nel 
campo della pittura. Cʼè stato un evento o 
un artista che ti ha infl uenzato in questo 
“cambio di rotta”?
Ho sempre dipinto. Sin da bambino custodivo 
questa urgenza di esprimere su carta  ogni mia 
emozione. Cosa che, crescendo, non sono più 
riuscito ad ignorare. Di sicuro la musica e alcuni 
artisti hanno segnato il mio percorso, ma non 
come vera e propria infl uenza, piuttosto come 
rifugio in cui le mie idee e le mie sensazioni 
riuscivano a respirare liberamente.

I disegni che hai presentato ripropongono il 
tema del rapporto tra lʼindividuo e lo spazio. 
Qual è il senso delle tue opere, o meglio il 

GLI ALTRI FINALISTI

2° classifi cato
BARRIERA COMIX di Alessandro Blengino, 
Luca Blengino, Ferdinando Pellegrino, 
Olivier Mondino | Cuneo

3° classifi cato
13VENTI di Tellas & Atelier Panda | 
Cagliari-Milano

4° classifi cato
BISOGNEREBBE SAPER VOLGERE GLI OCCHI 
AL CIELO  di Akira Zakamoto | Torino

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

e avvenimenti dai quartieri di Torino.

www.vicini.to.it

4 CHIACCHIERE CON... MILLO

messaggio che vuoi comunicare?
Mi sono focalizzato sul rapporto che lʼindividuo 
stabilisce allʼinterno del proprio habitat: infatti 
“Habitat” è proprio il nome che ho scelto per 
intitolare il progetto. Lʼuomo, perennemente 
fuori scala, stabilisce rapporti di ogni sorta 
con ciò che lo circonda, siano essi giocosi o 
rifl essivi. Il messaggio nascosto nella trama 
fi tta dei palazzi e di questo “gigante buono”, 
sempre intento a fare qualcosa, è la possibilità 
di lasciarsi stupire, in ogni accezione del 
termine, da ciò che ci circonda.

Perché hai scelto di realizzare 13 opere in 
bianco e nero? Come mai non hai preso in 
considerazione la possibilità di inserire note 
di colore?
Ho sempre dipinto in bianco e nero, credo che in 
un certo qual modo la semplifi cazione assoluta, 
la linea pura nera, possa raggiungere gli 
occhi con una intensità emozionale diff erente 
rispetto al colore, ma non escludo in un non 
lontano futuro di potermi anche cimentare con 
il colore.

Racconti spesso del tuo legame tra il tuo 
lavoro e la musica. In una vecchia intervista 
citavi una canzone degli Arcade Fire che 
parla della periferia. Oggi stai per realizzare 
le tue opere in Barriera di Milano, una delle 
periferie storiche di Torino, ma anche un 
quartiere in costante cambiamento. Credi 
sia un sogno che diventa realtà?
Quando ho ricevuto la comunicazione uffi  ciale, 
non riuscivo a crederci, ho controllato il sito 
del bando almeno 7 volte. È davvero una sfi da 
meravigliosa per me, un sogno che prende 
forma, non vedo lʼora di iniziare!

Dopo Londra, Lione, Parigi, Lussemburgo, Roma e Pescara le opere di Millo approdano nel 
quartiere di Barriera. Classe ʼ79, architetto di formazione e street artist di professione, lo 
abbiamo intervistato per scoprire quali sono gli ingredienti del suo stile e dei 13 disegni 
che affrescheranno il quartiere. 
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Da un bar-museo, bacino di idee e utopie artistiche, a uno studio-laboratorio che unisce stili 
e creatività multiple, da gallerie di statura internazionale a loft espositivi. Sono numerosissimi 
i luoghi, ma soprattutto le persone che in quartiere hanno trasferito lʼarte e i suoi linguaggi 
più innovativi, trasformando il territorio in uno dei poli culturali torinesi. Una creatività che ha 
trovato dimora in Barriera, un luogo dove i costi, i vecchi spazi industriali oggi rimessi a nuovo e 
la vicinanza al centro cittadino hanno favorito la proliferazione di variegati progetti ed esperienze 
artistiche. Andiamo a scoprirle insieme.

Una mappa traccia i fili 
dell’arte in quartiere

B.A.R.L.U.I.G.I.
Alessandro Bulgini 
barluigi.wordpress.com

Uno spazio preesistente che è diventato opera 
dʼarte nel 2009, quando il suo fondatore, 
lʼartista visivo Alessandro Bulgini, ha scelto 
Barriera di Milano per dar voce a un progetto 
culturale inedito e fuori dagli schemi. 
B.A.R.L.U.I.G.I è un bar, ma soprattutto un 
luogo in cui  lʼarte è alla portata di tutti. Lo 
scorso febbraio la “base aerospaziale” di via 
Brandizzo 31 ha chiuso i battenti, ma Bulgini 
continua a diff ondere la sua arte fatta per la 
gente del quartiere e non solo.

Studio Cu3e
piazza Crispi 52/g
facebook.com/studiocube52g

Uno studio-laboratorio aperto a tutte le 
forme dʼarte, nato dallʼidea di Gabriele Nicola, 
Daniele Coppola e Andrea Famà, tre studenti 
dellʼAccademia Albertina specializzati in 
scultura, che lo scorso 14 maggio hanno 
deciso di traghettare la loro passione per 
lʼarte proprio in Barriera di Milano. Uno spazio 
che, oltre a offrire corsi artistici e manuali, 
accoglie e coniuga i linguaggi espressivi più 
diversi: un vero cubo di Rubik che “incastra” 
lo stile di tutti.

Museo Ettore Fico
via Cigna 114
www.museofi co.it

Inaugurerà il 21 settembre 2014 il nuovo 
Museo Ettore Fico, dedicato allʼomonimo 
pittore biellese. Nellʼex struttura industriale 
di via Cigna 114 spazi espositivi temporanei, 
sale conferenze, una caff etteria, un bookshop, 
zone per la didattica e per il relax daranno vita 
a un luogo artistico privilegiato, dove lʼarte 
moderna e contemporanea si affi  ancheranno e 
dialogheranno con il design, la moda, il cinema 
e la letteratura. 

Gagliardi Art System
via Cervino 16
www.gasart.it

Fondata nel 2003 la GAS si è trasferita nella sede 
di via Cervino nel 2011. Una galleria importante, 
connotata da un approccio multiplo che include 
connubi interessanti e insoliti tra diversi linguaggi 
artistici: pittura e scultura, installazioni, New Media 
e Net Art, realizzati con materiali artistici come il 
marmo, ma anche lʼelettronica e il digitale.

Archivio Nerone 
Giovanni Ceccarelli
via Martorelli 1
www.archivioneronegiovanniceccarelli.it

Dal 2011 lʼArchivio Nerone Giovanni Ceccarelli 
si occupa della conservazione e divulgazione 
dellʼopera dello scultore Giovanni Ceccarelli, 
in arte Nerone. Lʼassociazione promuove lʼarte 
moderna e contemporanea in tutte le sue 
espressioni attraverso mostre, conferenze, 
pubblicazioni, seminari, attività di ricerca e 
studio e percorsi per persone diversamente 
abili. 

1

2

Bagni Pubblici 
di via Agliè
via Agliè 9
facebook.com/bagnipubblici.viaaglie

Era il 2006 quando il Consorzio Kairòs, con il 
progetto “Intrecci di Culture”, riaprì gli storici 
Bagni Municipali di via Agliè 9. Oggi è la Casa 
del Quartiere di Barriera di Milano, un luogo di 
incontro e scambio che nei suoi 500 mq ospita 
servizi docce, sportelli informativi, laboratori e 
uno spazio espositivo multietnico. 
Una piccola galleria dʼarte di quartiere con 
mostre temporanee dove la fotografia, la 
pittura e la poesia di artisti italiani e stranieri si 
intrecciano, tra una doccia e un asciugamano, 
per raccontare una Barriera dalle mille anime. 
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Lʼarte in Barriera
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mercato
foroni-cerignola

La Bottega Aperta
via Cervino 9/A
www.spaziomarachelle.com

Teatro, musica, pittura e laboratori per i più 
piccoli . Sono questi gli ingredienti che condiscono 
lʼatmosfera che, quotidianamente, si respira a La 
Bottega Aperta, la caff etteria, nata nel 2013, oggi 
un vero e proprio punto di raccolta per i giovani 
di Barriera e non solo.

Galleria Franco Noero
via Mottalciata 10/b
www.franconoero.com

Conosciuta come una tra le più influenti a 
livello internazionale, la Galleria Franco Noero 
nasce a Torino nel 1999 ad opera dellʼomonimo 
fondatore e del suo socio Pierpaolo Falone. 
Approdata nel maggio dello scorso anno negli 
spazi di via Mottalciata 10/b la galleria ospita 
mostre dei maggiori artisti contemporanei con 
stili e linguaggi diff erenti: dalla scultura alla 
fotografi a, dalla pittura alle video-installazioni. 

Fondazione Amendola
via Tollegno 52
fondazioneamendola.it

La Fondazione nasce con lo scopo di raccogliere 
e approfondire lo studio sul pensiero dellʼillustre 
uomo politico Giorgio Amendola. La sede di 
via Tollegno 52 ospita periodicamente mostre 
e rassegne cinematografi che di vario genere,  
convegni e attività di promozione culturale. 

CRIPTA747
via Giuseppe Regaldi 00
www.cripta747.blogspot.com

Un luogo, o meglio una piattaforma di dialogo  
tra professionisti, addetti ai lavori, artisti e 
amanti dellʼarte. Cripta747 nasce nel 2008 
negli spazi della Galleria Umberto I grazie a 
un collettivo artistico che ha scelto di rimanere 
anonimo, lasciando allo spazio lʼonere di 
presentarsi attraverso i progetti ospitati al suo 
interno. Il collettivo ha trasferito la sua sede in 
Barriera di Milano lo scorso anno, mantenendo 
una programmazione variegata e di qualità. 

Bunker
via Niccolò Paganini 0/200
www.variantebunker.com

Ieri fabbrica Sicma, oggi Bunker. Il progetto, 
nato nel 2012 e gestito dallʼAssociazione 
Variante Bunker, ha trasformato i vecchi 
capannoni industriali in spazi per iniziative a 
carattere sociale e culturale: musica, teatro, 
sport, orti, apicultura, wakeboard e arte urbana. 
Le grandi pareti murarie dellʼedifi cio sono, 
infatti, un atelier a cielo aperto per artisti di 
fama internazionale che, qui, creano murales, 
installazioni e tante altre opere tutte da scoprire. 

Associazione Barriera
via Crescentino 25
www.associazionebarriera.com

LʼAssociazione Culturale Barriera ha aperto le 
porte al quartiere nel 2007 grazie a un gruppo 
di amici appassionati di arte contemporanea, 
con lo scopo di promuovere mostre e iniziative 
culturali e di favorire la formazione e la crescita 
di giovani artisti. In via Crescentino 600 mq 
completamente ristrutturati ospitano una 
sala espositiva, un deposito opere e gli uffi  ci 
dellʼAssociazione.  

Giuseppe Bertinatti
via Lombardore 15
facebook.com/bertinattiarte 

Giuseppe Bertinatti, 79 anni, ebanista, 
restauratore, papirologo, dopo una vita trascorsa 
a Regio Parco, si trasferisce in quartiere nel 
2008 e al civico 15 di via Lombardore apre il suo 
nuovo laboratorio. Una vera e propria bottega 
dʼaltri tempi, dove quotidianamente trasmette 
agli allievi il suo ricco bagaglio artistico, che 
vanta pittura, restauri, aff reschi, trompe lʼoeil, 
artigianato e molto altro ancora. 

Fabio Viale
Via Cervino 16/A 
facebook.com/fabio.viale

Fabio Viale, cuneese, classe 1975. Uno dei 
massimi interpreti della scultura internazionale 
che, dal 2009, abita e lavora in Barriera di Milano. 
Un loft in via Cervino, allʼombra dellʼex Incet, è 
la sua abitazione-esposizione, il suo laboratorio, 
la sua fucina creativa. Allʼinterno regna sovrano 
il marmo, quello bianco statuario di Carrara, 
che Viale trasforma in virtuose e ironiche opere 
scultoree, pronte per essere esposte nelle più 
importanti capitali artistiche mondiali.
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Nel giorno di nascita del pittore Ettore Fico, inaugura in quartiere il nuovo 
museo a lui dedicato. Saranno proprio le sue opere ad essere ospitate nei 
nuovi spazi espositivi di via Cigna 114 per la mostra inaugurale “Ettore Fico 
nelle collezioni. Opere dal 1930 al 2004”, curata da Faye Hirsch e Marco 
Meneguzzo e visitabile fi no allʼ 8 febbraio 2015. Una retrospettiva con oltre 
200 opere, mai esposte prima, per ripercorrere i sessantʼanni della vivace 
produzione e ricerca artistica del pittore. Tanti sono anche i progetti in 
cantiere per il futuro. Tra gli altri, in programma nei prossimi mesi, una 
mostra dedicata alle materie plastiche nellʼarte a cura di Cecilia Cecchini.

Museo Ettore Fico | via Cigna 114
Merc - dom | 11.00 - 19.00, Giov | 11.00 - 22.00
Tel. 011 853065 

http://www.museofi co.it

Inaugurazione MEF | 21 Se  embre

Apre il Museo Ettore Fico: 
2000 metri quadri di arte e cultura
Siamo andati a visitare in anteprima il nuovo polo museale in compagnia del Direttore Andrea Busto

Pareti appena affrescate, impalcature ancora 
da smontare, operai al lavoro per completare 
le ultime rifiniture. Siamo nel cantiere del 
Museo Ettore Fico, che inaugurerà in Barriera 
di Milano il prossimo 21 settembre. 
A curare il progetto e la futura direzione 
artistica del nuovo polo museale dedicato 
allʼomonimo pittore biellese è Andrea Busto, 
architetto e Direttore della Fondazione Ettore 
Fico: è proprio lui che, in un mattino coperto 
di fine luglio, ci accoglie per una visita in 
anteprima dei nuovi spazi espositivi di via 
Cigna 114.
«Per me è stato come realizzare un museo 
ideale», inizia così a raccontarci il percorso 
che ha portato alla nascita del MEF. Dopo 
tanto peregrinare alla ricerca di uno spazio 
espositivo, tra antichi palazzi storici del 
centro e ambienti troppo piccoli, è Barriera 

di Milano con i suoi fabbricati industriali 
dismessi a conquistare il Direttore: 
«Abbiamo scelto una zona periferica: 
qui è più semplice trovare spazi dalle 
ampie metrature, i costi sono competitivi, 
lʼaggregazione sociale è interessante e, come 
ci dimostrano altri esempi internazionali 
quali New York, Chelsea o Belville, si tratta 
solitamente di quartieri culturalmente 
vivaci e creativi, che attraggono gli amanti 

dellʼarte contemporanea». Ma non solo. 
A rendere interessante Barriera di Milano 
agli occhi di Andrea Busto è stata anche 
la sua posizione strategica: «Si trova nelle 
vicinanze dellʼautostrada che collega Torino 
a Milano, presto sarà coperta dal Passante 
Ferroviario e dal servizio della Linea 2 
della metropolitana, per cui sarà possibile 
raggiungere la nostra sede velocemente sia 
dal centro che da tutte le altre zone della 
città». Così il Museo Ettore Fico ora abita in 
via Cigna 114, là dove negli anni Sessanta 
sorgeva la SICME (Società Industriale 
Costruzione Meccaniche ed Elettriche), a un 
passo dallʼex Incet e dal futuro Parco Spina4. 
Un museo “corale” e collettivo caratterizzato 
da un forte coinvolgimento delle personalità 

artistiche più giovani. A partire da Alex 
Cepernich, lʼarchitetto torinese che, in un 
progetto a quattro mani con Andrea Busto, ha 
trasformato questi spazi in una nuova casa 
per lʼarte. Le lunghe prospettive, la scansione 
dellʼoriginaria struttura in cemento armato, i 
tagli spaziali, le grandi vetrate sono stati tutti 
conservati e uniti attraverso un intervento 
essenziale dai colori neutri: bianco, nero e 
grigio per un percorso architettonico che 
dalla penombra dellʼingresso porta fino a 
unʼesplosione finale di luce, quella naturale 
che si diffonde dal terrazzo affacciato su uno 
dei nuovi scorci del quartiere. Un viaggio 
architettonico e metaforico attraverso la 
conoscenza e lʼarte. Un percorso trasformato 
in realtà grazie anche ai contributi economici 

Un museo non tradizionale che 
vuole indagare lʼespressione 
artistica ed estetica in tutte le 
sue forme

PaPaPanananana oraoraoraororaaoramicmicmmicmiccmm aa ea ea ea ea eaa estesstestestess rnarnarnarnanarnarnar dededededell Ml l MMMMMEF EFEF FF pripripripripriimmmma deidedeideiei lalalalavorvorvorvorvori,i,i,i,i,
nelnelnelnelnelll’il’il’i’i’il sososololololso atoatoatoatoooatoo ttrrrtrtt a va va va vviiia a aa ii CigCigCigCigigiggC na nananana nana e ve ve ve ve ve vee ia iaiaaiaiai CerCerCerCervinvinvinvinooooo

FoFoFotFoototFoo o:ooo: MMuMusMususMuMMM eo eo e EtEttEttEtEttttEttt oreoreoreoreoreorore FiFiFiFiFiFiFF cococococococoo

Vista interna ed esterna degli spazi espositivi 
del piano superiore del museo

Foto: Beppe Giardino

Domenica 21 settembre il museo vi aspetta dalle 16 alle 19. Ingresso gratuito
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Chi era Ettore Fico
Ettore Fico nasce a Piatto Biellese nel 
1917. A soli 16 anni si trasferisce a Torino 
per dedicarsi alla pittura grazie anche 
allʼincontro con il suo maestro e mentore 
Luigi Serralunga, che intuisce da subito 
le potenzialità artistiche dellʼallievo. Si 
iscrive allʼAccademia Albertina delle Belle 
Arti, frequenta lo studio del maestro 
ma dipinge assiduamente anche come 
autodidatta. Nel 1939 la sua formazione 
viene interrotta dal servizio militare che 
lo conduce fi no in Africa settentrionale.
Finita la guerra, rientra a Torino dove inizia 
un percorso di ricerca e sperimentazione 
che porterà avanti per tutta la vita. La 
natura, la città, i paesaggi, il glicine e 
la vegetazione selvaggia sono i soggetti 
ricorrenti di tutta la sua produzione, dal 
dopoguerra fi no al 2004, anno della sua 
morte. Soggetti la cui rappresentazione 
si muove a metà tra la fi gurazione e 
lʼastrazione, tra i colori dalle tonalità 
violente e la densità dei segni materici, 
portando con sè le grandi lezioni del tardo 
Impressionismo, dellʼAstrattismo e del 
Neo Cubismo. 
Tra acquerelli, disegni, serigrafi e, grafi che 
e acqueforti, sono più di 5000 le opere 
del pittore biellese fi no ad oggi raccolte. 
Un importante patrimonio gestito dalla 
Fondazione Ettore Fico, nata nel 2007 
per volere della moglie dellʼartista, con 
lʼintento di promuovere e diffondere 
lʼopera di Ettore Fico per il suo giusto 
riconoscimento allʼinterno del panorama 
artistico nazionale e internazionale. 

di  FaciliTo, il progetto del Programma Urban 
per la promozione e lo sviluppo di attività 
imprenditoriali in quartiere, al quale il Museo 
Ettore Fico ha partecipato arrivando tra i 62 
progetti incubati e finanziati.
Un museo non tradizionale che vuole 
indagare lʼespressione artistica ed estetica 
in tutte le sue forme: nessuno spazio 
espositivo fisso, ma più di 1000 metri quadri 
in cui troveranno casa le idee e i progetti 
dei “direttori mobili”. «Lʼidea è di non avere 
un unico curatore, ma tanti protagonisti che 
possano alternarsi: tutti professionisti e 
soprattutto grandi specialisti dei vari settori 
dellʼarte». Dai più classici, come pittura 
e scultura, per spaziare poi tra cinema, 
letteratura, danza e arti performative. 
«Il MEF non vuole però essere come 

2000 mq

1300 mq

SUPERFICIE TOTALE

DI SPAZI ESPOSITIVI

SALA DIDATTICA SALA CONFERENZE BOOK SHOPCAFFETTERIA - BISTROT

ZONA CATERINGCONCEPT STORE ZONA RELAX TERRAZZO

IL MEF IN NUMERI

unʼastronave calata su Barriera di Milano» 
ci tiene a sottolineare il Direttore. Tutto lo 
staff, in questi mesi, ha infatti lavorato nel 
tessere relazioni con il territorio, con chi 
lavora, vive e promuove attività in quartiere. 
A partire dalle scuole, che potranno usufruire 
di laboratori dedicati e pensati insieme in 
una sala centrale del museo, fino alle varie 
realtà e associazioni che qui troveranno 
uno spazio dove poter operare al di fuori 
delle loro sedi e dove promuovere le loro 
iniziative.
E non mancheranno inoltre, sale per 
organizzare conferenze, catering, eventi 
e concerti. Un museo, ma soprattutto una 
grande novità per Barriera di Milano, tutta 
da vivere e da scoprire. 
A partire dal 21 settembre.

Ettoreoreoreeoreoreerreoree FiFiFFiFiFiFFFFFF co cococoooo nenenelnelnelnenenenneee susus o so sssssssstututututututudtudtudtutudtudio.io.ioio..ioii . 1919191919191919199999960606060606060606600
FotFoto:o FonFonFonFonnnnnnnndazdazddddazdddddddd ionioni e Ee Ee EEEEEEEEEttottottorererere FicFicFicFicFicFicFicFicFiciccccoooooooooo

Una delle nuove sale del MEEF
Foto: Beppe Giardino
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Barriera sbarca ai Murazzi

La web series è più coinvolgente se partecipata: buona la prima per “Romanzo di Barriera”

Gli abitanti del quartiere 
nell’obiettivo di Videocommunity 211

«Sto cercando mio fratello. Ha perso la memoria 
e sta vagando per il quartiere. Lʼha visto?». È 
questo il fi l rouge di Romanzo di Barriera, la web 
series in sei puntate per raccontare i luoghi e 
le trasformazioni del quartiere attraverso le voci 
dei suoi abitanti. Proposto dallʼAssociazione 
Videocommunity nellʼambito della seconda 
edizione del bando “Cosa succede in Barriera?”, 
il progetto ha come partner lʼAssociazione 
Museo Nazionale del Cinema, FEMI (Federazione 
italiana delle micro web tv), SUR (Società Umane 
Resistenti) e lʼassociazione Quinta Tinta. 
«Lʼidea progettuale - ci racconta Susanna 
Ronconi - nasce dalla  voglia di sperimentare 
il format della web series come strumento di 
coinvolgimento e di creazione partecipata con 
i cittadini». Gli abitanti di Barriera sono stati 
invitati quindi a prendere parte al progetto su 
più livelli, suggerendo e immaginando di volta in 
volta i contenuti degli episodi, collaborando alle 
riprese e partecipando come veri e propri attori.
«Siamo stati colti dallʼinaspettata sorpresa di 
recitare con persone volenterose che, sebbene 
“non addette ai lavori”, si sono rivelate molto 
spontanee e disinvolte davanti allʼobiettivo» ci 
racconta Antonella Bernardi, attrice di Teatro 
Carillon. Sulla stessa linea il commento di Mauro 
Della Rocca, nei panni del fratello disperso: «Per 
me è stato un vero piacere ricoprire una simile 

parte. Sono nato e vivo tuttʼora in Barriera: grazie 
a questo progetto, conoscendo e confrontandomi 
con le persone che hanno partecipato, ho avuto 
modo di fare un tuff o nei ricordi, nella Barriera 
dʼun tempo».
Un “barrierante” coinvolto è Antonio Panebianco, 
che si è calato nella parte di un ipotetico allenatore 
di Centrocampo con divertimento e credibilità da 
professionista. Anche Nica Mammì, insegnante 
di Italiano del MEIC, ha preso parte allʼiniziativa 
ed è rimasta stupita dallʼentusiasmo con cui le 
sue allieve di origine araba hanno partecipato alla 
realizzazione del secondo episodio: «È davvero 
apprezzabile lo stratagemma creativo con cui 
questo progetto coinvolge persone di diversa 
origine ed estrazione, riuscendo, peraltro, a fare 
integrazione».
Molte le realtà, le associazioni e i volti del quartiere 
coinvolti: «Tutto questo è stato possibile anche 
grazie alla fi ducia che Videocommunity si è 
guadagnata in anni di lavoro nel e per il quartiere, 
cosa che ci ha aperto molte porte facilmente» 
sottolinea con soddisfazione Angelo Artuff o.  
Tutti gli episodi di “Romanzo di Barriera” 
sono fi n dʼora visibili e disponibili sul sito 
dellʼassociazione. Buona la prima per questo 
progetto, che ha creduto non solo in un format 
innovativo, ma anche nella capacità creativa e 
nella partecipazione di chi vive il quartiere. 

Le associazioni di Barriera traghetteranno 
abilità, idee e talento artistico fi no alle rive del 
Po per lʼevento fi nale della seconda edizione 
del bando “Cosa succede in Barriera?”. Venerdì 
19 settembre a partire dalle 16.30 fi no alle 
24.00 un denso programma di spettacoli, 
proiezioni, maratoneletterarie e musica dal 
vivo vi aspetta negli spazi di arciPELAGo beach. 
Troverete i Barrieranti con un laboratorio di 
scrittura e la presentazione del libro “Il luogo ci 
continua”, il circo di strada della Fondazione UCI, 

lʼAssociazione Ippogrifo con musica e reading 
letterari, Giallopalo con una parata di strada, 
il rap di Doggy e le sonorità dei Mishkalè con 
lʼAssociazione Valprato15, la mostra fotografi ca 
dellʼAss. Senza Confi ni di Pelle, Sapereplurale 
con il video realizzato con gli studenti del Birago, 
Acmos che ci mostrerà un anno ai giardini ex 
Ceat, i ragazzi di Onda Urbana con la proiezione 
del video “Barriera si… mostra” e tutta la squadra 
di Videocommunity con lʼanteprima della web-
serie “Romanzo di Barriera”. 

Non perdere l’anteprima 
di “Romanzo di 

Barriera”! 
Gli episodi saranno 

proiettati venerdì 19 
settembre ai Murazzi, 

durante l’evento finale 
di “Cosa succede in 

Barriera?”

#1: Al Passoni

#2: Il sogno

#3: Aspettando il tram

Un evento per festeggiare tutte le iniziative nate dal bando “Cosa succede in Barriera?”

SAVE THE DATE! 
19 SETTEMBRE 2014

Murazzi lato destro
ore 16.30 - 24.00

http://www.videocommunity.net
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Sull̓ area un tempo occupata dallo stabilimento 
Framtek, in via Giordano Bruno, sorge un nuovo 
spazio per l̓ arte contemporanea: il Parco dʼArte 
Vivente (PAV), un centro di ricerca attento al 
dialogo tra arte, scienza e natura, realizzato 
secondo i principi della bioclimatica. Il PAV è 
stato concepito come unʼarchitettura verde 
dall̓ artista torinese Piero Gilardi e dal paesaggista 
Gianluca Cosmacini. È organizzato in ambienti e 
progetti quali “Bioma”, l̓ opera interattiva di Piero 
Gilardi, o l̓ installazione dʼarte ambientale “Trèfle” 
dell̓ artista francese Dominique Gonzales-
Foerster.
La mostra in corso, “Vegetation as a political 
agent”, a cura di Marco Scotini, propone i lavori 
di 14 artisti internazionali e sarà visitabile fino al 2 
novembre 2014. 
Al PAV è possibile anche fare un pic nic 
prenotando almeno 24 ore prima e usufruire 
di “Focolare”, uno spazio per cotture e feste 
private, accessibile da mercoledì a domenica con 
il pagamento di una quota giornaliera, per corsi 
o laboratori tenuti da associazioni o altre figure 
professionali.

PAV | via Giordano Bruno 31

Scopri il Museo

Il progetto “Scrivere è una necessità”, 
promosso dallʼAssociazione Cinemambiente 
e curato da Claudia Manselli e Angela 
Donna, è un laboratorio di scrittura 
femminile fi nalizzato allʼacquisizione e alla 
consapevolezza della propria espressività. 
Lʼinsegnamento delle scrittura creativa 
è una realtà consolidata nella maggior 
parte dei paesi europei e ha lʼambizione 
di insegnare a conoscere meglio se stessi, 
di migliorare il proprio stile e, soprattutto, 
di rifl ettere in modo consapevole e critico 
sullʼimportanza della lettura.
Il Laboratorio è articolato in dieci 
appuntamenti settimanali di due ore 
ciascuno con inizio dal mese di settembre. 
Il percorso sarà completato da colloqui 
individuali con le allieve per evidenziare 
punti di forza e debolezza del loro stile 
personale e da incontri formativi con scrittori 
professionisti. Verranno inoltre consigliati 
percorsi bibliografi ci e di lettura legati agli 
argomenti aff rontati. Sede dellʼiniziativa è il 
Centrodonna della Circoscrizione 6.

Centrodonna 
corso Vercelli 141 
Tel. 011 4435636

http://www.parcoartevivente.it

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

SOLUZIONI AL GIOCO DEL NUMERO PRECEDENTE 

ORIZZONTALI 
3 SUPERGA_6 BOTTICELLI_8 RENZOPIANO_9 MONDINA_15 PAGANINI_16 RESISTENZA_17 BARI
18 FARIO_19 MANTOVA

VERTICALI 
1 ZIBIBBO_2 CITTURIN_3 SALONEDELGUSTO_4 GENNAIO_5 NAPOLI_7 CIRIO_10 ANZIANO
11 CASSATA_12 GUARINI_13 PICASSO_14 RIPALTA_15 PISA

ORIZZONTALI

1 Sant’Antonio da…

4 Museo Ettore Fico.

7 Il partigiano Di Nanni.

9 La Fiera degli editori.

12 Polisportiva della Stura.

15 L’Albertone italiano.

16 Giorgio Federico compositore e didatta.

17 La città con la Lanterna.

18 Sofi a de La Ciociara. 

19 Associazione d’Animazione Interculturale.

VERTICALI

1 Scrisse “Se questo è un uomo”.

2 L’amico di Robinson Crusoe.

3 Fausto il Campionissimo.

4 Marcello de La Dolce Vita.

5 Il Dario attore.

6 Il mese delle stelle cadenti. 

7 Cantava La canzone di Marinella.

8 Il “padre” di Sandokan.

10 Vi si spremono le vinacce.

11 La città dello Smemorato.

13 Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale. 

14 Lo sono i porcini.

15 Attraversa Parigi.

News dalla Circoscrizione News dalla Città

Per lʼottavo anno consecutivo lʼintera città di 
Torino sarà invasa dalle sonorità più variegate: 
dal 4 al 21 settembre 2014 torna il Festival 
MITO SettembreMusica con un fi tto calendario 
di eventi e, anche per questa edizione, si 
rinnova lʼappuntamento con “MITO per 
la città”, il cartellone nato per diff ondere 
momenti musicali e concerti gratuiti in tutti i 
quartieri del territorio cittadino. In Barriera di 
Milano si parte con i ragazzi del Conservatorio 
“Giuseppe Verdi” che allieteranno il pubblico 
con violini, fl auti, clarinetti, sassofoni e trombe 
mozzafi ato. Tre gli appuntamenti da segnare 
in agenda: venerdì 5 settembre alle 18 alla 
Casa di Ospitalità notturna in via Ghedini 6 e 
alle 18.30 presso la Comunità Psichiatrica di 
corso Vigevano 58 per proseguire venerdì 12 
alle 18 ai Bagni pubblici di via Agliè. Giovedì 
18 settembre sarà la volta degli Architanghi 
(Teatro Regio di Torino) che tra musica, 
letteratura e immagini vi condurranno in un 
viaggio sonoro con i loro “Canti raminghi”. 
Appuntamento alle 21 in uno dei luoghi 
storici del quartiere, il Teatro Monterosa. 

MITO per la Città | Tel. 011 442477 

Laboratorio 
di scri  ura femminile

Torna MITO per la Ci  à Il Parco d’Arte Vivente

http://www.mitoperlacitta.it
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Non avete potuto partecipare a unʼiniziativa ma volete conoscerne tutti i 
dettagli? Siete alla ricerca di un evento? 
Questa rubrica nasce per raccontarvi iniziative e momenti di aggregazione, 
visti e da vedere, già passati o magari da scoprire insieme. Ecco a voi un 
collage di eventi per esplorare Barriera e le sue numerose attività.

Visti

da vedere&
Turisti per casa: i ragazzi di Atelier Héritage 
ci raccontano la storia di Barriera

Micole tiene in mano una manciata di braccialetti colorati; li distribuisce e ci spiega che è 
necessario indossarli per partecipare a “Turisti per Casa”, il tour di Barriera organizzato dai 
ragazzi di ArchiBar, la scuola estiva di Atelier Héritage. Partiti da piazza Crispi, abbiamo esplorato 
luoghi storici, dalla Fiat Grandi Motori fi no alla Scuola elementare Gabelli, per scoprire storie 
di fabbriche e persone, che le piccole guide ci hanno raccontato con passione e dati alla mano. 
Non sono mancate tappe culinarie: dai famosi panzerotti de La Bottega Aperta, che è stata sede 
della scuola, al gelato off erto da Comunità di Barriera ai Bagni Pubblici di via Agliè 9, “stazione” 
fi nale del percorso. Qui i ragazzi hanno esposto le loro creazioni: un vero e proprio racconto 
delle quattro settimane della scuola estiva che li ha condotti alla scoperta del quartiere per far 
crescere le loro conoscenze e coltivare lʼorgoglio di essere “barrieranti”. Una prima edizione di 
successo, quella del 2014. Non ci resta che aspettare la prossima iniziativa di Atelier Héritage, 
una realtà appena nata ma approdata in quartiere con entusiasmo ed energia.

Atelier Héritage | Tel. 370 3274372 | www.atelierheritage.it

Visti

Nuovi appuntamenti 
con TeatroComunità in Festival

“Aspettando il futuro” è il titolo della V edizione di TeatroComunità in Festival diretta da 
Maria Grazia Agricola con la collaborazione di Marianna Barbaro e Duccio Bellugi Vannuccini. 
Dopo il grande successo dello scorso giugno, la rassegna dedicata al tema del viaggio e 
della migrazione, torna con una nuova data. Il 21 settembre, alle ore 18,30 potrete infatti 
assistere alla replica dello spettacolo “Con il tempo”, che vedrà in scena sul palcoscenico del 
Teatro Marchesa cittadini-attori che vi narreranno le loro storie e i loro vissuti. Sempre a 
settembre, partirà il seminario condotto da Duccio Bellugi Vannuccini del Théâtre du Soleil 
per coinvolgere gli abitanti che, dallʼautunno, intraprenderanno il percorso biennale per 
diventare operatori teatrali.

Associazione Culturale Choròs
Tel. 333 2560559 | choroscomunita@alice.it

da vedere
Gli abitanti di Barriera tornano sul palco della Marchesa

Gran Tour 2014: 
liberty e architetture in Barriera di Milano

Nei mesi di settembre e ottobre vi aspettano itinerari artistici per Barriera alla scoperta di bellezze 
architettoniche, archeologia industriale ed edilizia residenziale di pregio. L̓ iniziativa, promossa 
dallʼEcomuseo Urbano, parte il 20 settembre con ritrovo alle 9,30 sotto la tettoia di piazza 
Crispi. Grazie a questa prima esplorazione, inserita nel calendario culturale Gran Tour 2014, potrete 
visitare due luoghi speciali: il dancing Le Roy, con l a̓llestimento dell a̓rchitetto Carlo Mollino, e i 
Docks Dora, il complesso di magazzini costruito all i̓nizio del ʻ900, oggi sede di originali attività. 
Per partecipare è obbligatoria la prenotazione. Il costo è di 5 €. Ma non è ancora tutto! La seconda 
passeggiata vi porterà indietro nel tempo: il 3 ottobre, con ritrovo alle 15,30 in via Santhià 25, 
vi aspetta un itinerario dedicato al borgo Monte Rosa. Un piccolo viaggio, organizzato dagli Amici 
dellʼEcomuseo Urbano per il quartiere, alla scoperta della vita rurale e delle antiche strade d e̓poca 
romana e medioevale, per ammirare l e̓dilizia popolare di Luigi Grassi, scorci di architetture Liberty 
e osterie vecchio stile. Tra gli altri potrete fare tappa al rifugio antiaereo della scuola Gabelli e alla 
più che centenaria chiesa di gusto eclettico Maria Regina della Pace. Il percorso si concluderà in 
piazzetta Cerignola, proprio di fronte l e̓ffi  ge di Maria S.S. di Ripalta. La partecipazione è gratuita
(per info tel. 338 37993571).

Gran Tour 2014 | tel. 800 329329 | www.piemonteitalia.eu 

Casa del 1912 di gusto Art Nouveaeaaaaaaeaaeaaveaveaveaaveaveau uuuuuuu
in via Belmonte 2, viiviivvivistastastastastasta dadadadadada cccocorso Vercelli 

FotFo o: Giuseppe BerBeraudaudaudaudududoooooo 

da vederePasseggiate artistiche alla scoperta del quartiere

UUnaUnaUnaUnaUU tatataappappappapppapppappp a ddididid “Tuririririristist peer cr asaa””
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ArchiBAR

Atelier Héritage
Lab. pomeridiani gratuiti dal 9 al 
13/09 per 6/13 anni. Iscrizioni 
aperte per il doposcuola per 
elementari/medie, a pagamento.
Tel. 370 3274372
www.atelierheritage.it

Biblioteca Primo Levi

Mostra fotografi ca “Siamo tutti 
sognatori” delle opere di G. 
Cerutti (fi no al 10/09). 
Presentazione libro “Coloro la 
mia vita” di e con A. M. 
Castagneri (il 4/09 ore 18,00).
CORSI (su iscrizione): “Insieme è 
più bello fare i compiti” fi no al 
12/09, “l’aiutacompiti” per elem/
medie dal 26/09, aiuto per la 
compilazione del CV, portoghese 
brasiliano  dal 16/09, “ricami e 
altri lavori col fi lo” dal 9/09, “Vuoi 
leggere e scrivere in italiano? 
Diamoci una mano” dal 22/09, 
“Torino è la mia città” gratuito con 
Meic, su iscrizione l’1 e 2/10. 
Iscrizioni per lingue straniere con 
Alistra (tel. al 340 9704676).
V. Leoncavallo 17 | tel. 011 4431262

Vivi Barriera
Tutte le proposte e

 le attività in quartiere 2014
s e t t e m b r e
o t t o b r e

Sport/attività
 fisica

Mostre Cinema Lingue Laboratori
artistici

Sportelli & 
coesione sociale

Concerti Teatro Eventi
culturali

Centro d’Incontro Marchesa

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

Fondazione UCI ONLUS
Lab. gratuiti di giocoleria e 
ludo-pedagogia per ogni età, il 
martedì dalle 16,30, fi no a fi ne 
settembre. Partecipazione libera.
Giardini ex Ceat, 
via Leoncavallo 23 
tel. 011 7651620, 393 2224058  
fondazione-uci@
unitipercrescereinsieme.it

Bibliomigra

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

BON!

Ass. BON!, progetto Manager 
d’Area
Dal 27/09 street food, musica dal 
vivo e ballerini, il sab e dom dalle 
18,00.
Piazza Crispi | tel. 011 5533938 
associazionebon@gmail.com

Bunker

Ass. Variante Bunker
Festival, concerti e proiezioni 
nell’area industriale ex-Sicma, 
Wakeboard, orti urbani.
CORSI: ginnastica dolce, yoga, 
gag e pilates (info: 349 4524199, 
328 4610195).
Via Paganini 0/200
www.variantebunker.com
facebook/bunkertorino

Centrocampo

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

Centrodonna

Iscrizioni aperte per “Scrivere è 
una necessità”, lab. di scrittura 
gratuito per donne dal 23/09.
SPORTELLI: (da metà 
settembre) gratuiti su 
prenotazione: diritto di famiglia e 
ascolto, consulenza psicologica, 
spazio incontro donne.
Cascina Marchesa
c.so Vercelli 141
tel. 011 4435636/69

Circoscrizione 6

6 in vacanza: gite giornaliere il 
7-20/09 e 18/10 (per iscrizione: 
via S. G. da Thiene 6, 
tel. 011 2424215).
SPORTELLI: Mediazione e 
counseling con l’ass. Mediazione 
Familiare Torino (su 
prenotazione: 377 3236829, 
segreteria@
mediazionefamiliaretorino.com). 
ALP over 40 per disoccupati con 
ass. Lavoro Piemonte (su 
appuntamento: tel. 349 1337379, 
info@overquarantapiemonte.it). 
Cascina Marchesa, 
c.so Vercelli 141
tel. 011 4435636/69/67
www.comune.torino.it/circ6

Corso in Band

Ass. Valprato 15
Appuntamento musicale 
itinerante con Mishkalè il 27/09 
dalle 16.
P.zza Crispi | tel. 011 2359854
www.comune.torino.it/urbanbarriera

Dancing Group

Dal 3/10 aperte le iscrizioni ai corsi 
di balli di gruppo, salsa portoricana, 
bachata, liscio tradizionale e ballo 
da sala, costi contenuti.
Sala via Leoncavallo 23
tel. 348 4141066
dancing.group@libero.it

Festa del Piedibus

Lab. ITER, Comitato Urban
Per la settimana europea della 
mobilità sostenibile, 
appuntamento sulle buone 
pratiche il 22/09 alle 8,30.
Scuola Perotti, 
via Mercadante 68
tel. 011 4420999

Bagni Pubblici di via Agliè

Continuano le feste e gli eventi 
culturali, in attesa di inaugurare 
le nuove docce.
Via Agliè 9  | tel. 338 1577881
bagnipubblici@consorziokairos.org
facebook/BagnipubbliciViaAgliè

Brick Sound Studios

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

Chi AMA Barriera?

Comunità di Barriera, 

Dracma Sala Prove

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

Eurogymnica

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

Programma Urban
Azioni e eventi per lo sviluppo di 
comunità nel quartiere.
Bagni Pubblici, via Agliè 9
tel. 366 8537383
comunitadibarriera@gmail.com
facebook/comunita.barriera

Fondazione Amendola

Rass. cinematografi ca sud-nord 
(il 26/09 e il 24/10), ingresso 
gratuito. Aperta la partecipazione 
al Premio Letterario di narrativa e 
poesia C. Levi (fi no al 30/10). 
Letture il 2, 9 e 17 settembre dalle 
16,00.
Via Tollegno 52
tel. 011 2482970, 348 2211208
www.fondazioneamendola.it

Gagliardi Art System

Mostra collettiva “Inediti 2”, con la 
GAM - Galleria d’Arte Moderna. 
Inaugurazione il 25/09 dalle 
18,00.
Via Cervino 16
tel. 011 19700031
www.gasart.it

Il totem della lettura

Ass. Carattere Cuneiforme
Postazione mobile per scambiare 
libri nel quartiere gratuitamente 
(lun/ven|8,00/20,00).
Via Banfo tra il civico 38 e 40
facebook/carattere cuneiforme
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PROGRAMMA URBAN 
BARRIERA DI MILANO

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

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

www.comune.torino.it/urbanbarriera

MEF - Museo Ettore Fico

Mostra “Ettore Fico nelle 
collezioni. Opere dal 1930 al 
2004” fi no all’8/02/2015. 
Inaugurazione il 21/09 dalle 
16,00. Ogni terzo giovedì del 
mese apericena ed eventi.
Via Cigna 114
tel. 011 853065
www.museofi co.it

Phot’out

Tribù del Badnightcafè
Rassegna fotografi ca diffusa ad 
ingresso gratuito. Alla bibl. 
Primo Levi (via Leoncavallo 17) 
“Vegetalia” di A. De La Torre dal 
15 al 30/09, alla Bottega Aperta 
(via Cervino 9) “Processo 
eternit” di P. Zorzi e “Yin e yang” 
di M. Eandi dal 6 al 30/09, al 
Teatro Marchesa (c.so Vercelli 
141) “Longevity” di L. Portinaro 
dall’8 al 26/09, all’Ecomuseo 
Urbano (v. S. G. da Thiene 6) 
“Into my wild” di L. Perotti dall’8 
al 26/09.
Tel. 348 4500461
www.badnightcafe.it
facebook/photout2014

sPAZIO211

Sale prova musicali. 
Appuntamenti live di cultura 
alternativa, nazionali e 
internazionali 

Studio Cu3e

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

Taiji e cultura cinese

Ass. Yuanlu
CORSI: dal 7/10 taijiquan 
principianti e praticanti.
Scuola Gabelli, 
via Santhià 23f 
tel. 338 4310389 
www.yuanlu.it

Tangomas

CORSI: tango argentino, danza 
africana, musica e benessere. Il 
21/09 Open Barriera: festa e 
lezione gratuita di tango dalle 
16,00.
Via Gressoney 29b
tel. 328 6649642
tangomas23@gmail.com

Teatro Marchesa

Compagnia di danza l’Araba 
Fenice
Spettacoli gratuiti il 25 e 26/10 
con “Gran Galà dello 
spettacolo”.
CORSI: dall’1/10 avviamento: 
danza propedeutica,  del ventre, 
pilates, zumba, contemporaneo, 
hip-hop, yoga, liscio e ballo da 
sala, balli di gruppo, ginnastica 
dolce. Dal 13/10 avviamento al 
teatro adulti, canto, chitarra.
C.so Vercelli 141
tel. 338 8706798
www.compagnialarabafenice.com

Trad! Spazio Tradizioni

La Paranza del Geco
Open week: dal 29/09 al 4/10 
lezioni di prova gratuita dei corsi 
di danze tradizionali del sud 
Italia. Festa mensile dei corsi 
ogni ultimo venerdì del mese e il 
10/09 pizzica della Bassa Murgia 
dalle 19,00.
CORSI (da ottobre): danze del 
sud, intermedio, base, 

Unicorno Style

CORSI: arti marziali presso 
scuola Bobbio in via Santhià 76. 
Tornei interculturali calcio 5/8 
presso campo sportivo Regaldi 
in via Monteverdi 4. 
Tel. 339 8081247
agliano.giorgio@gmail.com
www.unicornostyle.com

US Labor

Il Cingiola: Giocainsieme 
(settembre): attività motoria 
3/6 anni (lun/ven|8,30/16,30), 
Settembre Bimbi dall’1 al 
14/09: attività laboratoriali 3/6 
anni ludoteca 0/6 anni. Feste 
per i soci il 20/10 la 
Castagnata e il 31/10 
Halloween con giochi in 
palestra (v. Tollegno 21).
CORSI: ludicomotoria, 
ginnastica adulti, pallavolo, 
pallacanestro, danza latino 
americana, funky, hip hop (via 
Ternengo 3 – via Tollegno 21). 
Pittura con stencil dai 6 anni.
Via Tamagno 3 
tel. 011 2470424 
uslabor@libero.it

SETTEMBRE/OTTOBRE 2014

ArteViva Teatro

Corso di dizione e recitazione 
per adulti. Iscrizioni dall’1/09, 
lezione prova gratuita il 23/09.
Teatrino scuola don Murialdo,
via Casteldelfi no 30/A
tel. 011 2426380, 
338 5676743 
artevivateatro@virgilio.it

Casa Circostanza

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

Centro Interculturale

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

INTORNO A BARRIERA

We Care Barriera

Ass. Acmos
Continuano gli appuntamenti di 
giochi e merende aperti a tutti!
Giardini ex-Ceat, 
via Leoncavallo 23
tel. 347 1657933 
alice.pescara@acmos.com

Galleria Noero

Mostra di Jason Dodge dal 
16/09 (inaugurazione ore 18) 
fi no al 25/10. 
Via Mottalciata 10/b 
tel. 011 882208 
info@franconoero.com 
www.franconoero.com

Spazio Anziani

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

Piscina Sempione

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

Lab. di Barriera

Coop. Sumisura
Spazi per produrre e 
autoprodurre: kitchen club, 
scambia-bici per bimbi, musica 
e teatro. Feste: inaugurazione 
della Jazz School Torino l’11/09 
dalle 19,00, nazionale maliana il 
27/09 dalle 19,00, dei coinquilini 
di via Baltea il 2/10 dalle 18,00. 
Ottobre africano con la proiez. di 
corti il 12/10 alle 21,00. “Safarà” 
mercatino di libri scolastici usati 
(medie e superiori), dal 15/09 il 
lun-sab|8,00/19,30.
CORSI: taglio e confezione 
creativa dal 9/10. Lab. di 
danzamovimentoterapia e 
sartoria “Tessendo l’anima” 
l’11/10 ore 10,00.
SPORTELLI (da ottobre): 
bacheca e informazioni per 
giovani e adolescenti. 
Via Baltea 3
sumisura@sumisuratorino.it

afrotaranta, balli sardi. Corsi di 
musica e strumenti: lira 
calabrese, tamburi e tamburelli, 
canto popolare.
Via Gressoney 29/b
tel. 346 1391873
corsi@paranzadelgeco.it
facebook/trad spazio tradizioni

Via Cigna 211  
tel. 011 19705919  
www.spazio211.com


