
VISTI E DA VEDERE  
Liberinbarriera, Associazione Acmos,  
Compagnia di Danza L’Araba Fenice
 
DALLA CIRCOSCRIZIONE 
Supporto alle persone dipendenti da gioco d’azzardo
 
DALLA CITTà
Biennale Democrazia
 
SCOPRI IL MUSEO 
Le nuove mostre del Museo Ettore Fico
 
GIOCHI IN BARRIERA 
Il cruciverba
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Dalla forma di una piazza alla struttura 
di una scuola anni ’70, dal fregio di una 
casa dell’epoca fascista alla croce greca di 
una chiesa di fine Ottocento. Per scoprire 
l’essenza e le origini lontane dei luoghi che 
compongono il tessuto urbano di Barriera 
di Milano siamo scesi in strada e abbiamo 
fatto una passeggiata con il naso all’insù, 
per raccontarvi le peculiarità più significative 
di un quartiere che mescola correnti, stili 
e influenze diverse. Sarà un’occasione 
per svelare curiosità, schiarirsi le idee e 
ricostruire insieme la storia e le radici del 
quartiere, della sua evoluzione e delle sue 
trasformazioni che, tra passato e presente, 
arricchiscono la nostra quotidianità. 

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

Barriera di Milano è uno dei quartieri più  
wi-fi della città. In piazza, in biblioteca, al 
parco, ma anche tra i banchi del mercato è 
arrivata la connessione senza fili per navigare 
gratuitamente quattro ore al giorno grazie al 
servizio cittadino FreeTorinoWiFi. Ma la vera 
novità vi aspetta in corso Vercelli e piazza 
Crispi dove le prime dodici attività commerciali 
condividono la propria connessione internet 
per offrirla a clienti, abitanti e frequentatori del 
quartiere. Loro ci hanno messo la faccia! Ora 
tocca a voi fare passaparola e convincere il vostro 
commerciante di fiducia ad aderire al progetto 
Barriera Wireless e contribuire ad avere un 
quartiere sempre più connesso. Per scoprire le 
novità seguiteci sulla nostra pagina facebook 
e per attivare il servizio scriveteci all’indirizzo 
urbanbarriera@comune.torino.it. 

La possibilità di accedere ai servizi dello sportello di OccupABILE si è conclusa il 14 
febbraio 2015. Tuttavia, il progetto OccupABILE resterà attivo fino a giugno 2015 
per i servizi di consulenza, accompagnamento e supporto in percorsi personalizzati 
di occupabilità o di ricollocazione esclusivamente per gli utenti già presi in carico. 

Ci sono piccole azioni quotidiane che possono 
fare una grande differenza. Lo sa bene Comunità 
di Barriera, che ha unito le forze con Amiat per 
racchiuderle tutte nel nuovo vademecum di “Chi 
ama Barriera?”. Una vera e propria guida, pratica 
e coloratissima, alla cura del nostro quartiere, 
realizzata grazie alla collaborazione degli abitanti 
che sono stati i testimonial della campagna.
Come si suddividono i rifiuti per la raccolta 
differenziata? Dove possiamo buttare i bisognini 
dei nostri amici a quattro zampe? Chi dobbiamo 
chiamare per il ritiro dei rifiuti ingombranti? Il 
vademecum chiarirà tutti i vostri dubbi e vi darà 
tanti altri consigli utili. Dal mese di marzo lo 
troverete nei punti più frequentati del quartiere, 
anche in inglese, francese, arabo, romeno, 
cinese. Un quartiere più pulito è un quartiere più 
ospitale, sicuro e solidale. E anche le persone sono 
più vicine. 
Fb: Comunità Barriera   
tel. 366 8537383  
comunitadibarriera@gmail.com

Barriera Wireless si espande. 
Chiedi al tuo commerciante di fiducia di 
aderire al progetto!

In arrivo il vademecum di “Chi ama 
Barriera?”. Tanti consigli per un quartiere 
più pulito e più ospitale

Chiusura dello sportello OccupABILE
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Spett.le Signor Sindaco, 
Le scrivo per parlare di un argomento che 
sono sicuro ha già avuto modo di affrontare: 
“il trincerone di via Sempione”. Le chiedo: 
possibile che non si riesca a fare nulla? è 
diventata una sorta di foresta amazzonica; 
immagino sia invasa da topi e quant’altro 
oltre a ogni tipo di rifiuto solido urbano. Una 
volta era ricettacolo di tossicodipendenti che 
lo utilizzavano per drogarsi, ora nemmeno 
loro riescono ad accedere vista la folta 
boscaglia. Capisco che Torino sia la città più 
verde d’Italia ma questo ci sembra troppo. 
Viviamo in un quartiere che, come Lei ben 
conosce, qualche problema di ordine pubblico 
ce l’ha, la convivenza con gli extracomunitari 
è abbastanza buona (anche se di sera si fa 
“fatica” a uscire senza incontrare quelli che 
sembrano spacciatori); vorremmo vivere in 
un quartiere un po’ più a misura d’uomo e, 
se possibile, sistemare il trincerone, magari, 
come è stato fatto in via Stradella, coprirlo 
e ricavarne parcheggi vista la carenza in 
zona. In attesa di una sua risposta, Le porgo 
cordiali saluti.  
 
Giovanni Telesca

 

Gentili lettori, 
ha ragione il Signor Giovanni a richiamare 
l’attenzione su via Sempione, attenzione che 
per l’Amministrazione comunale non è mai 
venuta meno, avanzando viceversa ipotesi, 
stendendo progetti, interpellando soggetti 
pubblici e privati al fine di assicurare risorse 
finanziarie adeguate per ricucire il quartiere 
collegato fino ad ora esclusivamente dagli 
attraversamenti stradali, da via Cigna a 
via Gottardo. Il percorso del cosiddetto 
trincerone ferroviario, in disuso da molti 
anni, potrebbe essere congeniale alla 
costruzione della linea 2 della metropolitana. 
è un disegno inserito in un intervento 
urbanistico di vasta portata che cambierà 
completamente i connotati del quadrante 
Nord di Torino. Naturalmente non si tratta 
di operazioni immediate, ma che sono 
state pianificate e che incideranno nello 
sviluppo futuro della città. Nel frattempo 
abbiamo sollecitato la società immobiliare, 
proprietaria dell’area, a mantenerne il 
decoro dovuto. Da loro abbiamo avuto ampia 
assicurazione sulla pulizia, rallentata solo 
dall’inclemenza del tempo. Le piogge invernali 
non hanno che agevolato la proliferazione 
della vegetazione. Già a partire dalle prossime 
settimane gli operai saranno al lavoro 
per bonificare il tracciato, incominciando 
all’altezza di corso Vercelli- corso Giulio 
Cesare fino a compimento del tracciato.

Piero Fassino

Tra i banchi di 
Piazza Foroni  

PARLIAMONE CON IL SINDACO

Sistemare il trincerone

Offerte e stagionalità al mercato Foroni

Lo avrete visto stampato sul grembiule del vostro 
commerciante di fiducia, sulla carta per impacchettare 
il formaggio e sulle vetrine dei negozi di piazzetta 
Cerignola. È il logo del Mercato di piazza Foroni, un 
ventaglio di colori sgargianti, come quelli delle tende 
dei banchi e dei prodotti che ogni giorno trovate nel 
cuore commerciale di Barriera di Milano. Una nuova 
veste, un’immagine coordinata ma anche un sito 
web e una pagina facebook, inaugurati lo scorso 
dicembre: il progetto, voluto dall’Associazione “La 
Piazza Foroni” finanziato all’interno del progetto 
Manager d’Area del Comitato Urban e curato dallo 
studio Quattrolinee, nasce con lo scopo di dare 
maggiore visibilità e valorizzare le eccellenze e i 
vantaggi del fare la spesa al mercato.
E proprio in quest’ottica i commercianti non si 
sono fermati e hanno ideato per i prossimi mesi 
tante nuove iniziative per coinvolgere i loro clienti 

Scoprite tutte le iniziative sul sito  
www.mercatopiazzaforoni.it  
e sulla pagina  
facebook/mercatopiazzaforoni

affezionati, ma anche quelli che per la prima volta 
si immergono tra i banchi ricolmi di prodotti freschi 
e nei piccoli negozi la cui attività vanta una lunga 
tradizione famigliare.
La prima importante novità è in partenza proprio in 
questi giorni. Si tratta di un colorato carnet composto 
da dieci buoni sconto, corrispondenti ai mesi da 
marzo a dicembre, che ognuno dei commercianti 
aderenti potrà regalare ai suoi clienti. «Ogni buono, 
che ha validità mensile, corrisponde a uno sconto 
del 10%» ci racconta Catia Schiavone, Presidente 
dell’Associazione “La Piazza Foroni” «e può essere 
usato con una spesa di minimo dieci euro presso 
ciascuno dei trentadue commercianti aderenti. 
L’offerta non si esaurisce infatti al primo banco, 
ma rimarrà valida nello stesso mese presso le altre 
attività commerciali, che trovate tutte indicate sul 
buono».
Ma l’associazione ha pensato a un’altra novità per 
tutti i clienti del mercato: sull’altra faccia del carnet 
troverete, infatti, un’immagine che, di mese in mese, 
vi mostrerà quali sono i prodotti di stagione per 
imparare ad acquistare e gustare la frutta e la verdura 
giusta al momento giusto. Non vi resta che fare un 
salto tra i banchi e i negozi di piazza Foroni per 
scoprire questa iniziativa: un’interessante proposta 
che fa bene alla salute, all’ambiente, al piccolo 
commercio e, perchè no, anche al portafoglio!
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Cantiere per cantiere
A che punto siamo?
Continuano le sistemazioni stradali e delle aiuole in corrispondenza delle aree 
pedonali del “percorso amico” individuato dal progetto.
Stanno terminando i lavori nella piazzetta compresa tra via Aosta e via Petrella. 
I prossimi passi
Con l’arrivo della primavera riprenderanno i lavori nelle aree verdi di via 
Ponchielli: sarà sistemata l’area gioco, la pavimentazione, collocate nuove 
panchine e piantumati nuovi alberi. 
Verranno avviati i lavori per la sistemazione ad orti dell’area del “Boschetto” di 
cui tramite il bando Coltiva Barriera! è stato individuato il soggetto gestore.
Si procederà, inoltre, alla realizzazione della nuova area cani di via Petrella, in 
corrispondenza del “Boschetto”. 

Sistema Verde

A che punto siamo?
Proseguono la realizzazione del parcheggio e della piazza esterna tra gli edifici 
del complesso ex Incet e le case di corso Vigevano e contemporaneamente
le lavorazioni all’interno dell’edificio.
I prossimi passi
Continueranno i lavori per la realizzazione della piazza semicoperta e degli impianti 
dell’edificio.

Ex Incet - Lotto 2

Parco Spina 4 A che punto siamo?
Sono terminate le lavorazioni previste dal progetto e si stanno completando le 
finiture. 
I prossimi passi
Iren proseguirà le lavorazioni per il montaggio dei pannelli fotovoltaici sulle 
capriate Porcheddu e si realizzerà la connessione wi-fi. Successivamente, 
saranno posate le opere d’arte previste dal progetto. 
Verranno avviati i lavori di ricostruzione della recinzione verso i Docks Dora.

Riqualificazione Spazio 
Pubblico Borgo Storico
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Il Borgo Storico si fa bello!

 L’incrocio tra via Malone e corso Palermo  
 Foto: Viola Gesmundo 

Maggiore sicurezza e maggiore fruibilità 
delle strade per un quartiere sempre più 
attento al rispetto della mobilità sostenibile: 
sono questi gli obiettivi cardine del progetto 
per la riqualificazione del Borgo Storico, 
l’area più antica di Barriera di Milano. Dopo 
il completamento dell’intervento sugli 
attraversamenti pedonali di via Malone in 
corrispondenza di corso Palermo, il cantiere si 
è spostato su corso Vercelli, sugli incroci di via 
Courmayer, via Sesia e via Malone. Dal 3 marzo 
si sta lavorando su via Scarlatti angolo corso 
Palermo e su via Baltea angolo corso Vercelli. Nei 
prossimi mesi si lavorerà nell’area di via Banfo 
e Cervino sugli attraversamenti pedonali, sulle 
zone di accesso alle scuole e per il rinnovamento 
dell’illuminazione stradale. 

A che punto siamo?
Sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova scuola d’infanzia, compresa 
tra le vie Banfo e Cervino. Sono stati eseguiti gli scavi per la realizzazione delle 
fondazioni, le cui lavorazioni sono state verificate dagli enti competenti. 
I prossimi passi
Si procederà con la realizzazione delle opere di fondazione e con le 
predisposizioni per le strutture di elevazione.

Ex-Incet Scuola Infanzia
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A che punto siamo?
Si sta lavorando nel cortile esterno della scuola d’infanzia Principessa di 
Piemonte in via Paisiello.
I prossimi passi
Il secondo cortile che verrà risistemato sarà quello della scuola Gabelli. 
Infine, il cantiere si sposterà nel complesso di via Tollegno/Leoncavallo per poi 
ritornare in via Paisiello, questa volta nel cortile interno, durante la pausa estiva.

A che punto siamo?
Proseguono le opere di rifacimento degli spogliatoi e dei servizi igienici della 
palestra. Sono stati realizzati i micropali necessari per la realizzazione della 
pensilina di copertura del camminamento tra la scuola e la palestra. 
Nella scuola d’infanzia si sta lavorando alle nuove pavimentazioni dei sei cortili 
interni e del grande cortile di via Cigna.
I prossimi passi
Si proseguirà con l’impermeabilizzazione della copertura della palestra e della 
scuola d’infanzia e con la sostituzione dei cupolotti esistenti. Saranno realizzati 
l’impermeabilizzazione della passerella di collegamento con la scuola e le 
fondazioni necessarie per la realizzazione della pensilina di copertura della 
stessa. Successivamente nella scuola d’infanzia si lavorerà alla sistemazione del 
grande cortile centrale ribassato.

Cascina Marchesa

A che punto siamo?
Procedono i lavori della fase 2 su piazzetta Cerignola e via Foroni, con 
trasferimento temporaneo dei banchi sulle vie Scarlatti e Crescentino. 
Il cantiere avanza regolarmente ed è in via di completamento l’impianto per lo 
smaltimento delle acque. Sono state, inoltre, realizzate le operazioni di potatura 
degli alberi di piazza Bottesini.
I prossimi passi
Una volta terminati tutti i sottoservizi si procederà alla realizzazione delle 
pavimentazioni sull’area di piazzetta Cerignola.

Mercato Foroni

A che punto siamo?
Ai giardini Montanaro sono terminate le lavorazioni e la posa degli arredi e della 
nuova pedana sull’area dell’ex benzinaio. Si è conclusa la posa degli arredi negli 
spazi della “clessidra” tra i corsi Giulio Cesare/Palermo e via Martorelli.
I prossimi passi
Appena le temperature lo consentiranno si procederà alla piantumazione degli 
arbusti e delle erbe aromatiche.
Sull’area della “clessidra” saranno installati alcuni pannelli decorativi a 
completamento dell’intervento.

Aree Residuali

Pista Ciclabile
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Sta prendendo forma la prima pista ciclabile di 
Barriera di Milano. È in fase di completamento 
il tratto lungo il controviale nord di corso 
Novara e corso Vigevano, che presto potrete 
percorrere in sella alle vostre biciclette. 
Le nuove banchine agli incroci e i cordoli 
gialli fissati a terra segnano il tracciato, e la 
segnaletica orizzontale definisce le varie aree 
di circolazione: oltre al percorso ciclabile 
è stata infatti definita una nuova fascia per 
parcheggiare le auto in linea e un percorso per 
i pedoni.
Riprendono, inoltre, da metà marzo i lavori sul 
tratto ciclabile di via Petrella, sospesi a causa 
delle rigide temperature invernali. Sarà così 
presto completo il tracciato che da via Cigna, 
lungo corso Vigevano e Novara e poi su via 
Aosta e via Petrella, attraverserà il quartiere da 
est a ovest.

 Il nuovo tratto di pista ciclabile in corso Vigevano  
 Foto: Sandra Giannini 

Continuano i lavori sui corsi Novara e Vigevano

Bagni Pubblici di via Agliè
A che punto siamo?
Si stanno completando le ultime finiture. Il servizio docce è tornato ad essere 
attivo dal 2 febbraio 2015. La casa del quartiere ha ripreso le proprie attività.
I prossimi passi
Si procederà alla realizzazione della nuova caffetteria al piano terra che 
completerà i servizi dei nuovi bagni.

Cortili Scolastici
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L’architettura racconta una storia a forma di quartiere

Puoi trovare questo articolo sul giornale on-line Vicini.to

www.vicini.to.it

In questo numero abbiamo pensato di 
raccontare Barriera di Milano attraverso 
l’architettura e le sue peculiarità. Siamo 
partiti dalla forma dei suoi edifici per 
scoprire le storie che raccontano e per 
quale ragione ciò che vediamo oggi 
abbia quell’aspetto. Facendo un salto 
indietro nel tempo, vi raccontiamo 
lo sviluppo urbano e l’evoluzione del 
quartiere dal 1853 fino ai giorni nostri: 
la prima industrializzazione, gli anni 

della guerra e il nuovo volto di Barriera 
sono alcune delle tappe principali del 
nostro viaggio, ricostruito attraverso 
cinque mappe. Vi presentiamo poi 
una cartina speciale che racconta i 
particolari, talvolta segreti e nascosti, 
che rendono Barriera caratteristica e 
originale: dettagli architettonici tutti da 
svelare per un itinerario tra le curiosità 
del quartiere. Infine abbiamo dedicato 
uno spazio ai luoghi fulcro della 

vita quotidiana: dalle scuole, quelle 
storiche e quelle più recenti, raccontate 
attraverso l’edilizia scolastica dei primi 
del Novecento e degli anni Settanta, 
all’architettura sacra con i suoi edifici 
di culto, nati a cavallo tra Ottocento 
e Novecento, fino alle case popolari 
dell’edilizia pubblica costruite per 
operai e impiegati dallo I.A.C.P., in 
seguito alla forte urbanizzazione di 
inizio Novecento.

La storia di Barriera di Milano ha inizio tra prati, campi 
coltivati e alcune cascine che la facevano da padrone in 
un territorio che un tempo era solo campagna: la Cascina 
Marchesa, la Pan e Vin, la Brunè e la Nigra sono solo alcune 
di quelle costruite già dal Seicento. Le strade erano poche, 
solo quattro la attraversavano, come la Strada Reale d’Italia 
(l’attuale corso Vercelli), che collegava Torino con Milano e il 
resto del Piemonte Orientale. Con la costruzione della Cinta 
Daziaria, nel 1853, si rivoluziona tutto: i prezzi bassi dei 
terreni fuori cinta e la possibilità di non pagare dazi per le 
merci favoriscono il trasferimento sull’area degli opifici già 
esistenti tra il fiume Dora e la Cinta, e la costruzione di nuove 
manifatture. La presenza degli stabilimenti manifatturieri 
certamente aiuta il veloce processo di urbanizzazione, poiché 
intorno alle fabbriche si concentra l’iniziativa immobiliare 
privata, determinando la nascita di due nuclei abitati: le 
borgate Monte Bianco e Monte Rosa. C’è poi anche una 
terza piccola borgata, la Borgata Maddalene, con alcune 
attività agricole ma poco abitata.

Dal 1900 al 1930 le due borgate originarie Montebianco e 
Monterosa si uniscono e nasce il quartiere della Barriera di 
Milano: le diverse ondate migratorie dalle campagne, complice 
anche la crisi agricola, portano la popolazione a insediarsi 
in questa zona, più economica dell’area interna alla cinta e 
interessata da un forte processo di industrializzazione. In quegli 
anni erano infatti sorte diverse fabbriche come la Tedeschi, poi 
divenuta I.N.C.E.T. e la Michele Ansaldi, trasformata e ingrandita 
da Giovanni Agnelli e poi divenuta F.I.A.T. Grandi Motori. Barriera 
assume la connotazione di quartiere operaio anche grazie alla 
presenza di altre fabbriche altamente specializzate: fonderie, 
acciaierie, ma anche manifatture di forniture ferroviarie e militari, 
fabbriche tessili e industrie dolciarie. Anche il tessuto sociale 
cresce e prende forma in quegli anni: gli operai, che condividono 
gli stessi orari di lavoro e lo stesso stile di vita, si ritrovano al 
mercato, nelle balere, nei primi cinema e nelle piole, diffusissime 
e vicine ai luoghi di lavoro. La presa di coscienza dell’identità 
lavorativa e la solidarietà operaia prendono vita in questi anni 
e caratterizzeranno il quartiere anche successivamente.

La costruzione della Cinta Daziaria e le prime borgate

Le prime manifatture e la nascita di Barriera di Milano

Dalle prime cascine al riuso industriale,  
lo sviluppo di Barriera in cinque tappe

ARCHITETTURA IN QUARTIERE

1900 
1935

5000 abitanti ca.

33.000/44.000 abitanti

Rielaborazione del catasto Rabbini 1867 con cinta daziaria

Rielaborazione Piano Regolatore Generale 1907

Cinta daziaria

Cinta daziaria

II metà

‘800
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Le fabbriche resteranno in attività per parecchi decenni, ma durante 
gli anni della II Guerra Mondiale vengono convertite, come era già 
successo durante la Grande Guerra, alla produzione di armamenti 
e di automezzi militari. Alle 4 del mattino del 13 luglio 1943 uno 
dei più violenti bombardamenti colpisce Torino, e in particolare 
Barriera che, in quanto quartiere industriale, è uno degli obiettivi 
primari e subisce gravi perdite, sia in termini di vita umane sia in 
termini economici. Riportarono, infatti, danni ingenti i macchinari e 
le strutture dei principali stabilimenti, tra cui la CEAT, la Gilardini, 
l’Incet e la Fiat SIMA e la FIAT Grandi Motori. Queste sono solo 
alcune delle fabbriche colpite da ordigni esplosivi e spezzoni 
incendiari, che si susseguirono fin dal 1942, causando una drastica 
riduzione della produzione. Non solo gli stabilimenti industriali ma 
anche gli edifici civili vengono colpiti: tra gli altri, le case “Grassi” in 
via Baltea/Montanaro, le scuole Pestalozzi e Gabelli e la chiesa 
Maria Regina della Pace. Successivamente, con la ricostruzione 
e la riparazione dei danni di guerra, le fabbriche ritorneranno alle 
loro produzioni, le scuole riprenderanno regolarmente le lezioni e 
la chiesa verrà riaperta ai fedeli.

A partire dal dopoguerra, e soprattutto dalla metà degli anni 
Sessanta in avanti, il nuovo piano regolatore, il boom economico 
e l’immigrazione dal sud Italia favoriscono una forte espansione 
urbana. Diviene perciò necessario costruire nuovi alloggi, anche 
di edilizia popolare, per far fronte all’aumento della popolazione: 
l’utilizzo dei vecchi terreni agricoli e, l’abbattimento delle vecchie 
cascine modificano nuovamente il volto del quartiere. Le vie 
Petrella e Cimarosa e le vie intorno a piazza Respighi sono 
solo alcune delle zone interessate dall’edificazione urbana, che 
permette a Barriera di Milano di crescere esponenzialmente: tra la 
fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta i residenti sono 
più di 100.000. Sono di questi anni anche le scuole Deledda 
e D’Acquisto, la chiesa Gesù Operaio e le coloratissime case 
cooperative di via Ponchielli. Nello stesso periodo nascono 
i Comitati Spontanei di Quartiere che si trasformeranno, 
successivamente, in Consigli di Quartiere e poi nelle attuali 
Circoscrizioni. Questi comitati si impegnarono nella lotta per 
alcuni diritti come quello alla casa e allo studio, ma anche per il 
potenziamento e la realizzazione dei servizi pubblici. 

Negli anni Ottanta si blocca la crescita della città a causa 
della saturazione del tessuto edilizio e della crisi industriale 
che porterà molte fabbriche a chiudere. Anche Barriera, ormai 
completamente urbanizzata, è interessata dalla dismissione di 
molti stabilimenti, alcuni recuperati attraverso l’approvazione 
del Piano Regolatore del 1995, che getta le basi per il riutilizzo 
di queste grandi aree industriali. Nonostante l’abbandono 
di alcune fabbriche, tutt’oggi vuote, diversi spazi produttivi 
sono stati riconvertiti: dapprima l’ex CEAT in via Leoncavallo, 
successivamente il passante ferroviario con la Stazione 
Rebaudengo e la cosiddetta Spina 4, nella zona di via Cigna, e 
più recentemente l’Incet, tra via Banfo e corso Vigevano. Barriera 
di Milano è in continua trasformazione anche dal punto di vista 
del tessuto sociale. In questi ultimi anni il quartiere è interessato 
da un’altra ondata migratoria, questa volta proveniente dagli 
angoli di mondo più disparati: come era successo in precedenza, 
questa rappresenta una sfida per l’integrazione, ma anche 
una risorsa importante per una società moderna, multietnica 
e cosmopolita. 

La guerra, i bombardamenti e la ricostruzione

La riconversione delle fabbriche e la nuova immigrazione 
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Ex Cinema “Pidocchini”
via delle Maddalene 13

Si è chiamato Regio Parco, poi Edelweiss, ma 
gli abitanti del quartiere lo conoscevano come 
“Pidocchini”. Oggi è una carrozzeria non più in 
attività, ma fino agli anni Sessanta questo edificio 
ornato da mascheroni è stato un cinema capace 
di ospitare fino a 340 spettatori. A riscaldare il 
locale, cosa impensabile per le norme di sicurezza 
odierne, c’era una grande stufa a legna.

Si dice che sono i dettagli a fare la differenza, e Barriera di Milano, di dettagli, ne è piena. 
Alcuni sono nascosti, altri proprio sotto (o sopra) il nostro naso, ma ognuno di essi ha una 
storia. Lasciate che ve la raccontino, la prossima volta che vi ritrovate a camminare per il 
quartiere: tutto quello che dovete fare è aguzzare la vista. Per aiutarvi abbiamo compilato 
una piccola guida dei particolari e dei segreti di Barriera. Scopriamoli insieme!

Barriera si svela!

La Casa delle Maioliche
via Soana 4

Se alzate lo sguardo, noterete che sulla 
facciata di questa casa dal portone rosso è 
affissa una serie di piatti e ciotole colorate. 
Sono ciò che resta a testimonianza della 
manifattura di vasel lame in maiol ica, 
r imasta in  at t iv i tà  f ino a l  secondo 
dopoguerra, che aveva sede proprio in 
questo piccolo edificio.

Ex spaccio della Società di 
Mutuo Soccorso operaia 
via Leinì 20

Lo spaccio cooperativo di via Leinì era il luogo 
in cui gli operai si riunivano per una partita a 
carte e un bicchiere di vino, ma fu anche lo 
sfondo, negli anni Venti, di un omicidio per 
mano dei fascisti. Durante una spedizione 
punitiva per sequestrare la bandiera di velluto 
rosso esposta nel locale venne assassinato 
Natale Novelli, corista del Teatro Regio e 
nonno del futuro Sindaco di Torino. L’insegna 
originale dello spaccio si è conservata per 
decenni ed è stata coperta di recente, mentre si 
può ancora apprezzare la decorazione floreale 
sulla facciata.

Cascina Pan e Vin
via Fossata 4

All’inizio di via Fossata si trova questa cascina 
a corte chiusa risalente al 1600. Il nome Pan e 
Vin, di fantasia, indica che probabilmente essa 
rappresentava un punto di ristoro per i viandanti 
che viaggiavano verso Milano. Originariamente 
la cascina includeva anche una cappella e un 
casino, demoliti nel XX secolo, mentre le stalle e 
i fienili sono stati convertiti in abitazioni.

Casa Grassi
corso Novara angolo via Agliè

Lungo corso Novara si trovano diversi esempi 
delle cosiddette “case Grassi”, complessi di 
abitazioni popolari edificati dall’impresa del 
costruttore Luigi Grassi tra il 1902 e il 1938. 
La particolarità di questo edificio, oltre alla 
decorazione floreale, è la targa che riporta le 
date di inizio e conclusione dei lavori: dal 1° 
marzo al 31 agosto 1904. Una costruzione 
express, specialmente in confronto alle 
tempistiche attuali!

A Cassia da Mòrt
via Sesia 59

Tra gli anni Venti e Ottanta questo edificio ha 
ospitato una delle numerose osterie di Barriera 
di Milano, frequentata dai commercianti del 
vicino mercato di piazza Foroni e, durante la 
guerra, ritrovo degli antifascisti. A causa della 
sua particolare forma gli abitanti del quartiere 
lo hanno soprannominato “a cassia da mòrt”.

Foto: G.Beraudo, Officina della Memoria, 2011
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Un angolino  
di Art Nouveau
via Agliè 5 

Questa piccola abitazione a due piani, 
incastonata tra gli edifici di via Aglié, risale ai 
primi anni del ‘900 ed è un gioiellino di Art 
Noveau. Il primo proprietario della casa è stata 
la famiglia Oggero: qui la scrittrice Margherita 
Oggero è nata e ha trascorso la sua infanzia. 
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Portone in legno intagliato
via Ferrari 4

La prossima volta che vi ritrovate a passare 
per via Ferrari, prestate attenzione a questa 
piccola abitazione degli anni Venti. La sua 
semplice facciata, che a una prima occhiata 
potrebbe passare inosservata, è arricchita da 
uno splendido portoncino in legno intagliato 
a motivi floreali, esempio di tardo stile liberty. 

Casetta in legno
via Cavaglià 9

Dietro un cancello in via Cavaglià si nasconde 
una casa diversa dalle altre, che sembra quasi 
uscita da un villaggio di montagna. Si tratta di 
una piccola abitazione in legno, una delle poche 
rimaste in città. È stata costruita nel 1920 ed è 
sopravvissuta perfino ai bombardamenti: il suo 
aspetto è ancora lo stesso da quasi cento anni.

Stele della Consolata
corso Giulio Cesare 133

Nel cortile interno di questo imponente 
edificio di gusto razionalista è conservata 
un’antica stele in pietra che reca l’effige della 
Consolata, protettrice della città, risalente ai 
primi anni del 1700. La lapide, come decine 
di altre disseminate in vari punti della città, 
è stata posta in corrispondenza della linea di 
trincea delle truppe francesi durante l’assedio 
di Torino del 1706.

Insegna della  
vecchia drogheria
via Valprato 20

L’edificio d’angolo tra via Valprato e via Fossata 
risale all’inizio del ‘900 e ospitava, in origine, 
una drogheria. Quali merci vi si potevano 
acquistare? Semplice, basta leggere l’insegna 
originale, ancora visibile: “mercerie, olii, saponi, 
candele, vini e liquori”.

Ex Mulino dell’ACT
corso Vigevano 58

Non tutti sanno che questo edificio in corso 
Vigevano un tempo era un mulino. Costruito 
alla fine del 1800, nel 1917 venne rilevato 
dall’Alleanza Cooperativa Torinese, alla quale 
forniva le materie prime per produrre pane e 
pasta che venivano poi venduti nei numerosi 
forni e spacci gestiti dalla cooperativa. 
Nelle vicinanze è ancora visibile il tracciato della 
bealera Nuova di Lucento, il corso d’acqua che 
alimentava le pale del mulino.

Liberty in Barriera
corso Vercelli angolo via Verres

Tra gli svariati esempi di architettura liberty 
presenti nel quartiere, è particolarmente 
suggestivo il gruppo di case da reddito del 
primo Novecento concentrate agli incroci tra 
corso Vercelli e le vie Belmonte, Palestrina, 
Verres e Lauro Rossi. Questo edificio di gusto 
eclettico si trova all’angolo con via Verres ed 
è caratterizzato da un bovindo con vetrate 
colorate.

 Foto: G. Beraudo, Officina della Memoria, 2010 

Trovate queste e  
altre schede storiche  

su www.museotorino.it
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Se i mattoni parlassero: l’architettura scolastica in quartiere

Gessetti e grandi lavagne, chiacchiericcio nelle 
aule e giochi in cortile nell’intervallo: sono queste 
le prime immagini che riafforano alla nostra mente 
se pensiamo alle ore passate a scuola. Ma vi siete 
mai chiesti che storie possono raccontarci le forme 
di quei palazzi e le loro architetture? Provando a 
guardare alle scuole di Barriera per rispondere 
a queste domande, ci siamo ritrovati immersi in 
alcuni dei capitoli più importanti della storia non 
solo del quartiere, ma anche di Torino e del nostro 
paese.
Le prime pagine sono scritte agli inizi del 
Novecento, quando Barriera è nel pieno della 
sua espansione, ma tra le borgate Monte Rosa e 
Monte Bianco non c’è traccia di scuole elementari. 
Di fronte alle proteste dei genitori e all’emergenza 
di nuove strutture, il Comune, nel 1904, delibera 
finalmente la costruzione della prima scuola 
elementare, progettata dall’ingegner Scanagatta 
e intitolata a Gian Enrico Pestalozzi. Tre piani 
di altezza per un edificio austero e maestoso, a 
cui il colore chiaro della facciata e la strategica 
distribuzione dei volumi donano leggerezza e senso 
di accoglienza. Una decina di anni dopo, anche la 
borgata Monte Rosa conquista la sua scuola: è la 
Aristide Gabelli, edificata nel 1915, che proprio 
quest’anno festeggia un secolo di vita. Realizzata 
per rispondere a un nuovo bisogno di aule, la sua 
struttura ha un che di monumentale, occupando 

infatti l’area di un intero isolato. Qui ritroviamo la 
stessa solennità ariosa della Pestalozzi e a colpire 
l’occhio sono anche le decorazioni liberty sulle sue 
facciate, volute dall’architetto comunale Camillo 
Dolza.
Lo stile delle due scuole storiche di Barriera 
non è un’esclusiva architettonica del quartiere 
e nemmeno di Torino: nell’Italia post-unitaria 

e nei primi anni del Novecento, infatti, le scuole 
volevano essere la sede dove dar vita al processo 
di unità nazionale e di lotta all’analfabetismo di 
cui il nostro paese necessitava. E così non stupisce 
la maestosità degli edifici e nemmeno la loro 
struttura interna, dove le grandi aule alte fino a 
4 metri si susseguono lungo corridoi imponenti e 
spaziosi, illuminati dalle ampie vetrate. 
Per scoprire, invece, le pagine dell’altro 
importante capitolo di questa storia bisogna 
aspettare gli anni Settanta, periodo di grande 
fermento e trasformazione: cambiano la società, 
la conformazione del quartiere e la scuola. Sono 
gli anni del tempo pieno, dell’obbligo scolastico 
esteso fino alle medie e dei nuovi obiettivi della 
didattica: primo fra tutti la volontà di avere una 
scuola sempre più aperta e democratica che 
facilitasse la socializzazione e l’educazione a tutto 
tondo dei ragazzi. Sono due gli edifici scolastici 
emblematici del periodo, entrambi entrati in 
funzione nel 1978, esito di concorsi banditi dal 
Comune di Torino, e frutto di due progetti che, 
in quegli anni di emergenza di aule e di soluzioni 
attraverso prefabbricati, si posero in modo 
sperimentale e innovativo nel panorama cittadino. 
La prima è la scuola “Salvo D’Acquisto” di via 
Tollegno, progettata dal gruppo di giovani 

architetti Bagliani, Corsico, Giriodi, Roncarolo e 
Zelano e ancora oggi riconoscibile per l’esterno 
in mattonelle verdi. La seconda è la “Cascina 
Marchesa”, realizzata dal collettivo di architetti 
guidato da Gian Pio Zuccotti, caratterizzata 
dalle facciate in calcestruzzo a vista. In queste 
due strutture gli interni si presentano come la 
concretizzazione degli ideali di antiautoritarismo 
in voga al tempo: a predominare non sono più 
successioni uniformi di aule, ma spazi “fluidi” e 
flessibili, di diverse altezze, che si integrano gli 
uni con gli altri per rispondere alle necessità di 
una didattica interdisciplinare. Da non trascurare 
è anche la volontà di aprire la scuola al quartiere: 
per la Salvo D’Acquisto questa si traduce nel 
grande spazio verde circostante e nella presenza 
di strutture per attività creative e di una piscina, 
oggi purtroppo in disuso, mentre nella Marchesa si 
manifesta nell’integrazione della scuola all’interno 
di un grande complesso comprendente alcune sale 
circoscrizionali e la biblioteca comunale. 
Ora quando passerete davanti alle scuole che vi 
hanno visto crescere, quegli edifici e quelle finestre 
vi parleranno in modo diverso, e la storia di quei 
mattoni si mescolerà così al ricordo della corsa 
verso l’uscita al suono della campanella dell’ultima 
ora.

Viaggio nelle scuole di Barriera, per scoprire quanto progettazione e didattica si sono intrecciate tra loro

 Panoramica della scuola “Salvo D’Acquisto” in via Tollegno  
 Foto: Lucia Gallo 

 Uno scorcio della “Pestalozzi”, la prima scuola elementare di Barriera  
 Foto: Lucia Gallo 

 La scuola della Cascina Marchesa  
 Foto: Lucia Gallo 
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Alla scoperta delle chiese di Barriera di Milano

Vi siete mai chiesti perché le chiese di Barriera 
hanno una forma speciale? Certo non si tratta 
di edifici in stile barocco, ma di luoghi storici, 
protagonisti del tessuto urbano, in cui correnti 
artistiche, decorazioni e materiali semplici ci 
parlano di un passato non troppo lontano, fatto 
di storie di vita e di impegno, ma soprattutto di 
trasformazioni che hanno interessato il nostro 
quartiere e la sua espansione. Per raccontarvi 
le caratteristiche di questi “pezzi” di Barriera e 
ricostruirne le origini siamo andati a visitarli, 
scoprendo aneddoti, curiosità e dettagli 
architettonici inediti.
La prima tappa è proprio nel cuore storico 
del quartiere, tra corso Giulio Cesare e corso 
Palermo. È il rintocco delle venti campane 
a darci il benvenuto. Le stesse che, dopo i 
bombardamenti del 1943, sono state rifuse 
e riposizionate nel campanile ottagonale 
per rispettare la tradizione e mantenerne 
l’autenticità, questo è quello che il parroco della 
chiesa Maria Regina della Pace ci racconta. A 
pochi passi dall’ingresso principale rimaniamo 
affascinati dalla maestosità della cupola 
centrale, una semisfera perfetta, completamente 
affrescata, fulcro dell’impianto a croce greca. 
Mentre Don Ottaviano ci mostra le stelle in oro 
e maiolica che decorano alcune pareti delle 
cappelle laterali scorgiamo la lapide di Mons. 

Michele Mossotto, il prete-architetto artefice di 
questo complesso eclettico-bizantineggiante 
consacrato nel 1901. Un uomo di fede, figlio di 
un mastro muratore e impresario da cui ereditò 
la passione per l’arte muraria e la caparbietà: 
il suo progetto venne infatti definito troppo 
ambizioso per un territorio ancora vergine e 
prevalentemente rurale. Lui riuscì a portarlo 
a termine con lungimiranza, confidando nel 
futuro sviluppo di Barriera. La sua attività di 
parroco-costruttore non si fermò: nel 1919 
acquistò un terreno di 3170 mq adiacente alla 
Cascina Marchesa con l’intenzione di edificarvi 
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la succursale della Parrocchia della Pace. Per 
ammirarne le peculiarità ci spingiamo fino a 
via Chatillon 41, dove ha sede la Maria S.S. 
Speranza Nostra. Padre Nicolas ci accoglie e ci 
mostra i disegni del progetto dell’edifico e in 
particolare del campanile realizzato nel 2009, 
esattamente ottant’anni dopo l’inaugurazione 
della chiesa. La nuova torre campanaria 
rivestita in rame è diventata un segno visivo e 
acustico per gli abitanti del quartiere, un vero 
e proprio richiamo del luogo sacro, sommerso 
e nascosto dai tanti edifici della Barriera. I 
banchi in legno, ordinati come le colonne in 
marmo, scandiscono e disegnano l’impianto 
rettangolare della struttura che termina con 
un abside che accoglie l’altare. All’interno 
si percepisce una stratificazione di progetti 
appartenenti a epoche differenti, realizzati da 
architetti e ingegneri di diversa formazione: 
tra questi spicca la figura del torinese Felice 
Bardelli, artefice della Chiesa degli anni 
Sessanta Gesù Operaio in via Ternengo. 
«Aveva una cultura di livello internazionale e tra 
le numerose esperienze professionali scopriamo 
varie collaborazioni con il mondo operaio - ci 
racconta il professore del Politecnico di Torino 
Andrea Longhi, esperto di architettura sacra 
- osservando questo edificio si percepisce 
una ricerca nell’uso dei materiali che ne 
caratterizza la forma e lo rende un esempio 
di architettura contemporanea notevole». Un 
ampio edificio ad unica navata, così intitolato 
per via della forte concentrazione di industrie 
e stabilimenti, come la CEAT, la vicina Nebiolo 
in corso Novara e la SIO in via Bologna. Una 
particolarità degna di nota, comune alle altre 
chiese del quartiere, è la presenza di uno 
spazio sotterraneo adibito a palestra, pensato 
per incrementare i locali dedicati alle attività 
oratoriali. Una tradizione diffusa in tutta la città 
e che trova la sua espressione anche in Barriera 
di Milano. 
La nostra esplorazione si conclude in via 
Paisiello, dove hanno sede lo storico oratorio 
salesiano Michele Rua e la Parrocchia San 
Domenico Savio, costruita nel 1921, che 

accoglie i fedeli con una facciata tripartita che 
taglia l’angolo dell’isolato. La parte centrale è 
arricchita da due mosaici che contribuiscono 
a trasmettere un’impressione di armoniosa 
serenità. Appena entrati in chiesa ci colpisce 
la luminosa ampiezza dell’unica navata, 
valorizzata dagli archi a tutto sesto che si 
ripetono. Ci accompagnano verso l’uscita 
colonne vagamente bizantine dai capitelli 
intrecciati, testimoni di una storia autentica 
che il custode della Parrocchia conserva con 
cura, per trasmetterla ai fedeli e agli abitanti 
di Barriera.  

 La chiesa Maria Regina della Pace bombardata nel 1943  
 Foto: Archivio Storico Città di Torino - Fondo Ufficio Protezione Antiaerea e Mobilitazione Civile (UPA) 

 La chiesa Gesù Operaio costruita negli anni ’60  
 Foto: Cinzia Calvi 

 La facciata della chiesa San Domenico Savio  
 Foto: Cinzia Calvi 

 Il campanile della Parrocchia S.S. Speranza Nostra   
 Foto: Cinzia Calvi 

L’architettura sacra racconta storie di persone e comunità



12

valorizzazione dell’esistente e della dimensione 
sociale. 
Ma l’edilizia popolare lascia le sue 
tracce anche in altre zone di Barriera.  
Nelle vie Lauro Rossi, Desana, Cigna e Chatillon 
scopriamo un altro complesso molto importante, 
costruito negli anni successivi alla Prima Guerra 
Mondiale in seguito allo spostamento del lavoro 
dalle campagne alle città. Duecentosessanta 
alloggi ai quali ne vennero aggiunti altri novanta 
nel 1946: le sopraelevazioni sono infatti 
visibili ad occhio nudo, quasi come dei piccoli 
cappelli sopra un maestoso vestito a righe o 
abbellito con i disegni più diversi. Nonostante 
l’ampiezza e il numero maggiore delle 
abitazioni, il complesso riflette la struttura delle 
case popolari delle vie Cimarosa, Moncrivello e 
Ghedini: gli appartamenti, infatti, si affacciano 
sui cortili punteggiati di verde, sottolineando 
l’importanza di rafforzare la relazione tra spazio 
abitato interno e spazi esterni. Un microcosmo 
progettato per fare comunità.

conferire un’identità ai singoli edifici che si iniziò 
a porre l’attenzione anche sulle decorazioni 
che, nel caso di Barriera di Milano, miravano a 
enfatizzare la scansione e il ritmo. 
Ma la vera rivoluzione era un’altra: rispetto 
all’edilizia commerciale diffusa in quel periodo, i 
residenti potevano finalmente usufruire di servizi 
igienici propri e soprattutto di acqua potabile 
distribuita anche nelle cucine provviste di stufa 
potagèr a due buchi. 
In quest’area del quartiere si aggiungeranno 
nei decenni successivi altri complessi dalle 
analoghe caratteristiche. Un esempio su tutti è 
quello del cosiddetto “Quartiere 26”, costruito 
alla fine degli anni Venti nelle vie Sempione, 
Pietracqua, Gallina e Ghedini e acquistato nel 
1939 dall’Istituto per le case popolari. Edifici, 
nel caso di via Ghedini, recuperati e oggetto 
di interventi di riqualificazione grazie alla 
seconda tornata dei “Contratti di Quartiere” del 
2003. Un’esperienza appena conclusa e che ha 
visto scelte di progetto innovative mirate alla 

Da via Cimarosa a via Lauro Rossi: un percorso di edilizia 
popolare che parla di sviluppo urbano e industriale
Un cippo commemorativo dedicato ai partigiani, 
a pochi passi da una cappella votiva che accoglie 
una Madonna, campeggia ancora lì, in mezzo al 
cortile comune delle case popolari di via Cimarosa 
30. Si leggono i nomi di Dante Di Nanni, medaglia 
d’oro per la Resistenza, e delle sorelle Arduino, 
Vera e Libera, che vivevano in quel piccolo 
complesso, nato dalla necessità di costruire 
abitazioni a canone agevolato per gli operai 
che già all’inizio del Novecento lavoravano nelle 
vicine fabbriche, come la Manifattura Tabacchi, la 
Fratelli Piacenza e gli stabilimenti di via Bologna, 
tra Barriera di Milano e Regio Parco. Affacciandosi 
dai piccoli ingressi sugli spazi aperti del cortile 
si percepiscono un dialogo e un’interazione tra 
interno ed esterno non comune ad altri esempi 
all’interno del panorama edilizio del quartiere. 
Socialità e respiro si accordano perfettamente 
all’altezza degli edifici, decorati con cura e gusto 
estetico. Se nell’immaginario collettivo spesso 
si pensa alle case popolari come “casermoni” 
spogli e angusti, passeggiare tra questi isolati vi 
farà ricredere, offrendovi uno spaccato dei primi 
interventi della storia dell’edilizia popolare in 
città.

Questo nucleo residenziale, denominato 
“Quartiere Tre”, comprende anche i complessi 
di via Moncrivello e via Bologna e fu una delle 
prime realizzazioni dell’Istituto Autonomo Case 
Popolari. Venne costruito in un periodo in cui 
la città ebbe un grande sviluppo economico e 
industriale, precisamente nel biennio 1909-
1910, in seguito allo smantellamento dell’antica 
Cascina Verdina, su un terreno concesso 
gratuitamente dal Comune di Torino, posizionato 
in un’area ancora rurale e molto distante dal 
centro. L’isolamento e la mancanza di strutture 
circostanti rese necessario adibire il pian terreno 
del blocco edilizio a “casa per i bambini”, con 
classi elementari per i figli degli operai e un 
ambulatorio medico gestito dall’Alleanza 
Cooperativa Torinese. Per incentivare le 
richieste di affitto, gli alloggi vennero divisi in 
mono e bilocali, offrendo soluzioni economiche, 
accessibili alle famiglie meno abbienti. I diversi 
fabbricati, molto simili tra loro, si presentavano 
con caratteristiche volumetriche dalla forte 
impostazione modulare, ed è proprio al fine di 

 Il cortile delle case popolari di via Cimarosa 30  
 Foto: Viola Gesmundo 

 Le decorazioni esterne delle case in via Lauro  
 Rossi. Foto: Viola Gesmundo 

 Il complesso di via Ghedini. Foto: Viola Gesmundo 

ARCHITETTURA IN QUARTIERE
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Dal 21 febbraio il MEF ha rinnovato la sua 
offerta espositiva con l’inaugurazione di 
nuove mostre, visitabili fino al 21 giugno 
2015.
“Jaques Henri Lartigue – Alle origini della 
fotografia contemporanea” raccoglie una 
selezione di 186 opere tratte dalla produzione 
di uno dei fotografi che meglio hanno saputo 
raccontare il Novecento. 
L’esposizione “Plastic Days. Materiali e 
Design” si compone di circa 600 oggetti: un 
viaggio nella storia delle materie plastiche 
attraverso il tempo e lo spazio, le mode, gli 
usi e i costumi. Oggetti decorativi e di uso 
comune, elettrodomestici, gioielli, giocattoli si 
susseguono in un percorso pieno di fascino. 
Dialogano con l’esposizione le sculture di 
Anita Molinero, artista che fa dell’arredo 
urbano la sua materia prima, manipolando 
copertoni, panchine, cassonetti e imballaggi.
Nel concept-store sono invece esposti i 
prototipi selezionati per il concorso “DAB 
Design per Artshop e Bookshop”, promosso 
dall’associazione GAI - Giovani Artisti Italiani.

Scopri il Museo

È stato inaugurato a febbraio il primo 
sportello gratuito per il supporto alle 
persone dipendenti da gioco d’azzardo. 
Il servizio offre accoglienza, sostegno 
psicologico e indirizza gli utenti 
alle risorse competenti presenti sul 
territorio. Nato da un confronto tra la 
Circoscrizione 6 e l’Università Salesiana 
Rebaudengo, si rivolge in particolare 
alla zona nord della città, un territorio 
fragile e più esposto al fenomeno del 
gioco d’azzardo. Lo sportello promuove 
attività che hanno l’obiettivo di creare 
una costante collaborazione con l’ASL 
per la presa in carico degli utenti, per 
sensibilizzare la comunità, le realtà 
scolastiche e associative presenti sul 
territorio.
È aperto ogni mercoledì dalle 14:00 alle 
18:00, presso la Biblioteca M. Viglietti, 
in piazza Rebaudengo 22. Per accedere 
al servizio basta recarsi allo sportello, o 
prenotare un appuntamento chiamando 
il numero 011 0447748 o inviando una 
mail all’indirizzo gap@ius.to.

www.museofico.it

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

SOLUZIONI AL GIOCO DEL NUMERO PRECEDENTE 
 
ORIZZONTALI  
4 ARGENTINA_8 VATICANO_9 PLATINI_11 SENATORI_14 OSCAR_16 ASINELLI_17 FRIZZANTE 
18 SOS_20 ABBADIA
 
VERTICALI 
1 CANTINA_2 MARADONA_ 3 LAVORO_5 GIRAFFA_6 NOVELLO_7 ARTISSIMA_9 PIZZICA 
10 TESORIERA_ 12 TIBERINA_13 MURO_15 CAUSET_19 SIP

ORIZZONTALI
 
3 Il ranger di Sergio Bonelli.

7 Ha dipinto tredici facciate in Barriera di 

Milano.

9 Sandro Presidente della Repubblica.  

10 Il tram di corso Giulio Cesare.

11 Prodotto delle api.

12 È famoso quello di Manduria. 

13 La piazza con Palazzo Madama.

16 Il Vincent de “I Girasoli”.

18 La capitale con la Moschea Blu.

19 Nella moda, c’è quella autunno-inverno. 

VERTICALI

1 Il prosciutto più famoso d’Italia.

2 Occhiali in piemontese. 

3 Fiori colorati olandesi. 

4 La Festa del Primo Maggio.

5 La montagna di Novalesa. 

6 Una… non fa primavera. 

8 La città dei Quartieri Spagnoli.   

12 Colazione all’aria aperta. 

14 Le Meraviglie del mondo. 

15 Sovrasta Catania. 

17 Lo è quello botanico. 

News dalla Circoscrizione News dalla Città

È in arrivo la quarta edizione di Biennale 
Democrazia, che si svolgerà dal 25 al 29 
marzo a Torino, tra sedi universitarie, 
teatri, luoghi della cultura e altri spazi 
cittadini.
“Passaggi” è il tema di questa edizione, 
che mira a comprendere e spiegare 
transizioni e mutamenti che caratterizzano 
la complessità del momento che stiamo 
attraversando, approfondendo le 
trasformazioni e cercando di coglierle 
in movimento. Fotografie di passaggi 
che vanno dall’evolversi della crisi 
alle potenzialità di sviluppo tecnico e 
tecnologico, dai tentativi di cambiare la 
politica al clima, dalla scienza alle tensioni 
e trasformazioni che hanno investito il 
lavoro e le sue forme di organizzazione e 
tutela.
Una lettura in movimento che cerca di 
avere risposte analitiche sulle dinamiche 
in atto e di immaginare percorsi e possibili 
soluzioni, riflessioni sulla memoria e 
su errori del passato e del presente per 
tratteggiare il futuro.

SU.PER.A il G.A.P. Biennale Democrazia Museo Ettore Fico

www.biennaledemocrazia.it

Museo Ettore Fico 
via Cigna 114 | tel. 011 853065

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

Visti

da vedere&
Parte l’ottava edizione di LIBERinBarriera

La nuova edizione di LIBERinbarriera verrà ospitata dalla Scuola Pestalozzi dal 20 al 24 aprile 
2015. Per l’intera settimana si potranno visitare la libreria, in collaborazione con “Il Ponte 
sulla Dora” e “La Casa delle Note”, e la mostra sul 70° anniversario della Liberazione. La 
nuova edizione verrà inaugurata lunedì 20 aprile con il canto “Aggiungi un libro a tavola” 
e si proseguirà con una “cyclettata” di lettura in cui bambini e insegnanti si alterneranno, 
conteggiando alla fine i km realizzati. Il 23 aprile, in occasione della giornata mondiale del 
libro, un flashmob porterà la lettura in luoghi insoliti, coinvolgendo librerie, biblioteche, 
mercati e negozi della zona. Le scuole saranno attive su più fronti: le classi del liceo Einstein 
presenteranno la fase finale del progetto “Scriverinbarriera”, mentre insegnanti, genitori e 
alunni della scuola Pestalozzi terranno delle letture in lingue diverse (italiana, rumena e cinese 
tra le altre). L’evento si concluderà venerdì 24 aprile con altre iniziative: un “maxicruciverba” 
realizzato da più classi, un “pingpong di lettura” e “Libri a merenda”, una merenda multietnica.

Scuola primaria G.E. Pestalozzi | via Antonio Banfo 32 | tel. 011 852641

Un murales per la legalità

Una schiera di omini anonimi, in bianco e nero. Solo uno ha il coraggio di andare controcorrente: 
Albert Einstein, con bomboletta di vernice alla mano, lo dipinge di un blu brillante. 
Questo è il soggetto del secondo murales realizzato dal writer torinese Karim Cherif che 
ha tradotto in immagini le idee dei venti studenti del liceo Einstein coinvolti nel progetto 
“L’Arte e la Legalità”. L’associazione Acmos, vincitrice del bando “Disagio 2014”, lanciato 
dalla Circoscrizione 6 per contrastare il disagio giovanile, ha intrapreso con i ragazzi un 
percorso di sensiblizzazione al tema del rapporto tra mafia, legalità e narrazione. Il passo 
successivo è stato quello di individuare un messaggio e di trasmetterlo con le immagini. Il 
risultato è stato un murales che parla dell’importanza di ribellarsi ai soprusi, combattere 
l’omologazione e superare gli stereotipi. Non vi resta che ammirarlo, in via Bologna 183, 
sul muro di recinzione del liceo Einstein. 
  
Associazione Acmos | www.acmos.net | Fb: Acmos

da vedere

Una stagione di meraviglie 
con l’Araba Fenice

Dal 2008 anima la vita culturale di Barriera di Milano. È la Compagnia L’Araba Fenice, diretta 
da Renè Cosenza e Luca Baraldi, che dallo scorso autunno ha introdotto tante novità nella 
sua programmazione. Il Centro Danza delle Meraviglie in via Desana 18 e sede di un ricco 
calendario di corsi: danza, teatro, musica e anche un corso gratuito per diventare animatori 
turistici, in partenza dal 7 marzo. Continua, inoltre, la stagione “Barriera Danza”, realizzata 
in collaborazione con la Circoscrizione 6, che vede alternarsi sul palco del Teatro Marchesa 
balletti, musical, conferenze e spettacoli per i più piccoli. Segnatevi in agenda le prossime date: 
il 26 marzo vi aspetta l’ultimo incontro gratuito sulla storia della danza con Susanna Egri e il 
27, 28 e 29 marzo è in programma il musical sulla vita di San Francesco.
L’Araba Fenice mostra da sempre anche una grande attenzione per il territorio e i suoi abitanti: 
da febbraio, infatti, ha creato un servizio di baby-sitting e di animazione per i bambini dai 
4 ai 10 anni, attivo tutti i sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30, presso il nuovo Centro 
in via Desana 18.

Compagnia L’Araba Fenice | tel. 338 8706798 | www.compagnialarabafenice.com  Foto: Compagnia L’Araba Fenice

Corsi, spettacoli e iniziative per tutti gli abitanti di Barriera

La scuola Pestalozzi ospita letture, 
mostre e tante iniziative

da vedere

 Foto: Associazione ACMOS 

I muri del liceo Einstein si tingono d’arte contro la mafia
Visti
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Bunker

Eventi, concerti, wakeboard  
e orti urbani nell’area 
industriale ex-Sicma. 
CORSI: ginnastica dolce/
stretching, hatha yoga, gag, 
pilates, hip hop propedeutica 
bimbi e adolescenti, teatro 
bimbi.
Via Paganini 0/200 
www.variantebunker.com
facebook/bunkertorino

Archivio Nerone

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

Vivi Barriera
Tutte le proposte e 

 le attività in quartiere 2015
m a r z o
a p r i l e

Mostre Cinema LingueSport/attività 
 fisica

Concerti TeatroEventi 
culturali

Sportelli & 
coesione sociale

Laboratori 
artistici

Bagni Pubblici di via Agliè

Servizio docce pubbliche. Mostra 
fotografie anni ’90 di Amnesty 
International, dal 5/03. Rass. 
Bagnanti allo sbaraglio il 6-27/03 e 
17/04. Concertino in duetto il 
giovedì sera.
CORSI (su iscrizione): italiano per 
stranieri, sartoria, yoga, Mapping 
and Making Social Space Barriera, 
lab. cucina.
Via Agliè 9 | tel. 011/5533938 
bagnipubblici@consorziokairos.org 
facebook/BagnipubbliciViaAgliè

Atelier Héritage

Concorso grafico-letterario-
fotografico “Leggermente fuori 
sede. Storie, immagini e racconti 
dai ragazzi di Barriera” per 6/13 
anni entro il 30/04. Doposcuola 
“I bambini alla scoperta di 
Barriera” per 6/13 anni. Festa di 
compleanno del laboratorio il 
27/03.
Laboratori di Barriera, 
via Baltea 3 | tel. 370 3274372 
www.atelierheritage.it

Biblioteca Primo Levi

Mostre: “I venerdì dell’ar te” 
di pit tura del Centrodonna, 
dal 3 all ’11/03. “Artiste 
contro la violenza. Vogliamo 
le rose…” dal 13 al 26/03. 
“1915: la fine di un’epoca” 
dal 4 al 22/04. “Paesaggi di 
sogno e memoria” dal 23/04 
all ’8/05.
CORSI (su iscrizione): 
L’aiutacompiti per elem/
medie, Portoghese, Tedesco, 
Spagnolo, Lettura e 
conversazione in francese, 
Vuoi leggere e scrivere in 
italiano? Diamoci una mano, 
Torino la mia cit tà, L’italiano 
per orientarsi, Primi passi 
con il computer, Ricami e 
altri lavori col filo, Troviamo 
la giusta linea, Composizioni 
floreali, Fotografare che 
passione!, I racconti del 
mercoledì per bimbi 3/8 anni, 
Incontri serali per futuri 
genitori, Lab. per bambini 
dai 3 anni per Pasqua (il 
21/03), Borsellino 
elettronico, Consulenze al 
cit tadino.
Via Leoncavallo 17 
tel. 011 4431262

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

Brick Sound Studios

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

Dancing Group

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

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

Biblioteca Cascina Marchesa

Conferenze di naturopatia, 
consulenze al cittadino.
CORSI (su iscrizione): ricami, 
inglese elementare, gruppo di 
lettura donne, origami e 
quilling.
C.so Vercelli 141 
tel. 011 4429230

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

ASAI

Intercultura: formazione 
e laboratori per giovani 
e adolescenti, doposcuola.
Tel. 011 657114 | www.asai.it

Fondazione Amendola

Mostra “Filippo Scroppo e le 
avanguardie artistiche del 
dopoguerra” fino al 15/03. 
Rass. cinematografica “70esimo 
della Resistenza”, letture del 
romanzo storico (giov|16,00).
Via Tollegno 52 
tel. 011 2482970, 348 2211208
www.fondazioneamendola.it

ACMOS

Progetti e educazione nelle scuole 
per la legalità e l’inclusione 
democratica, accoglienza e 
animazione per adolescenti, cura 
dei giardini ex Ceat.
Via Leoncavallo 27 
tel. 011 2386330 | www.acmos.net Centro d’Incontro Marchesa

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

Centro Danza delle Meraviglie

Animazione per bimbi 4/10 anni 
(sab|14,30/18,30).
CORSI: danza classica, moderna e 
contemporanea, hip-hop, danza del 
ventre, afro, liscio e altri balli da sala, 
balli caraibici e balli di gruppo, zumba, 
ginnastica dolce, yoga, pilates e 
Essere animatori turistici.
Via Desana 18 | tel. 338 8706798  
www.compagnialarabafenice.com

Centrocampo

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

Centrodonna

SPORTELLI: consulenza legale 
(giov|16,00/18,00), consulenza 
psicologica (merc|17,00/19,00), 
gratuiti su prenotazione.
Cascina Marchesa  
c.so Vercelli 141  
tel. 011 4435636/69

Circoscrizione 6

Concorso di scrittura “Le donne 
pensano…le donne scrivono…”. 
Mostre, libri, spettacoli e film  
per la festa della donna.
Cascina Marchesa 
c.so Vercelli 141  

Comunità di Barriera

Cura del territorio, coesione 
sociale e momenti di 
aggregazione per favorire la 
partecipazione e l’aggregazione 
tra i cittadini.
Bagni Pubblici, via Agliè 9  
tel. 366 8537383 
comunitadibarriera@gmail.com
facebook/comunita.barriera

tel. 011 4435636/69/67
www.comune.torino.it/circ6

Gagliardi Art System

Mostra permanente di artisti 
della galleria. Mostra 
“Sitemotion” di P. Risoli, speciale 
retour de Nice, fino al 7/03 (mart/
sab|15,30/19,00).
Via Cervino 16 
tel. 011 19700031 | www.gasart.it

Barbari Invasori

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

...e se hai uno smartphone

PROGRAMMA URBAN  
BARRIERA DI MILANO

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

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

MARZO/APRILE 2015

INTORNO A BARRIERA

Laboratori di Barriera

Aperitivo e concerto “la fortuna 
non esiste” di N. Cioce con 
Nessuno Fuorigioco (8/03).
CORSI: Arabo, Drumcircle e 
chitarra per elem/medie/superiori 
e adulti, Power pilates, Gruppo 
fotografico f/32, Tango argentino, 
Ballo liscio e di gruppo, Brico bar, 
Cesteria e intrecci crativi, 
Avvicinamento al teatro fisico, 
Primi pasticci, Taglio e confezione 
creativa, Chiacchiere da Bar: 
informazione e orientamento 
giovani, Panificazione casalinga.
Via Baltea 3 | tel. 011 2074514
sumisura@sumisuratorino.it

sPAZIO211

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

Studio Cu3e
 
CORSI: pittura, disegno, 
modellazione d’argilla, scultura su 
legno, pietra, saldatura in ferro, ecc.
P.zza Crispi 52/g | tel. 347 6391091
andrea.sculture@gmail.com

Tangomas

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

Trad! Spazio Tradizioni

Rassegna “Sognando a piedi nudi”, 
feste, laboratori e aperitivi.
CORSI: danze del sud, afrotaranta, 
balli sardi, danza del ventre, danza 
teatro, tango, musica e strumenti 
tradizionali.
Via Gressoney 29/b | tel. 346 1391873
corsi@paranzadelgeco.it
facebook/trad spazio tradizioni

Unicorno Style

CORSI: arti marziali, tornei 
interculturali calcio 5/8.  
tel. 339 8081247  
www.unicornostyle.com

US Labor

Ludoteca 0/6 anni (lun/ven  
10,00/19,00). Festa della donna, 
pomeriggi di animazione ai giardini 
ex Ceat, Labor day (11/04). 
CORSI: ludicomotoria, ginnastica 
adulti, pallavolo, pallacanestro, 
danza latino americana, funky, hip 
hop, rock & roll. Laboratori di 
musica, riciclo, giocodanza, 
giocasport, giocainsieme, 
giocomotricità.
Via Tamagno 3 | tel. 011 2470424 
uslabor@libero.it

Il totem della lettura

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

Galleria Noero

Mostra “We live in Mannerist times” 
di Pablo Bronstein, fino al 2/04 (mar/
ven|11,00/19,00-sab|15,00/19,00). 
Via Mottalciata 10/b | tel. 011 
882208 | www.franconoero.com

LIBRIinQUARTIERE
 
Presentazione itinerante di libri con 
l’autore, il 7/03. 
La Casa delle Note, via Cherubini 8 
tel. 011/2482444

Polisportiva Gandhi

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

Teatro Marchesa

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

Teatro Monterosa

Programmazione cinematografica  
(speciale per festa della donna) e 
spettacoli: Luci sulla ribalta, 
Tut-da-rije.
Via Brandizzo 65 | tel. 011 2304153  
www.teatromonterosa.it

Yuanlu

CORSI: taijiquan (presentazione 
il 3/03), cultura cinese.
Palestra scuola Gabelli
via Santhià 23f | tel. 338 4310389 
www.yuanlu.it

Spazio Anziani

Incontri formativi su tematiche 
per la terza età, incontri 
conviviali (festa della donna).
CORSI: taglio e cucito, pittura 
acrilica e ad olio, ginnastica 
dolce, riattivazione motoria, 
ballo di gruppo.
Via Anglesio 25 | tel. 011 285670 
011 2238968

Il cerchio e le gocce

Street art tour in bici zona Torino 
nord il 22/03. Su iscrizione, 
offerta libera.
Tel. 3398222961
streetartourtorino@gmail.com
facebook/streetartourtorino

Mediazione Familiare Torino

SPORTELLI: “la quiete oltre la 
tempesta” mediazione e 
counseling, su prenotazione.
Cascina Marchesa 
c.so Vercelli 141
tel. 377 3236829 | segreteria@
mediazionefamiliaretorino.com

La Fucina del Circo

Circo Creattivo: avvicinamento per 
bambini e ragazzi alle arti circensi.
Via Bologna 220 | 338 2133867 
www.lafucinadelcirco.com

Casa Circostanza

Circo sociale per bambini e 
ragazzi: sperimentazione 
creativa e ludica di giocoleria, 
equilibrismo, acrobatica e molto 
altro. 
Via Sordevolo 7/a 
tel. 011 7651620
393 2224058
www.unitipercrescereinsieme.it

Centro Interculturale

Bimbi al Centro: animazione 
culturale per bimbi 6/11 anni, 
Giovani al Centro: per ragazzi 
14/18 anni, con Asai.
LABORATORI: linguistici, 
artistici (“Pensarsi con le 
mani” per over 60, tel. 380 
2549960), formazione 
interculturale, campus per 
giovani.
C.so Taranto 160 
tel. 011 4429702/10 
www.interculturatorino.it

Laboratorio uomini 
Michele Rua
 
Festa del papà, banchetto 
solidale con manufatti artigianali, 
mostra del bicentenario di don 
Bosco (14-15/03).
Oratorio Michele Rua 
via Paisiello 37 | tel. 011 2304111

Liberinbarriera
 
Settimana culturale di letture, 
flashmob, mostre, animazione e 
merende sul tema 
dell’accoglienza, dal 20 al 24/04.
Scuola Pestalozzi, via Banfo 32 
tel. 011 852641

Nessuno Fuorigioco
 
Primo torneo mondiale di calcio 
a 6 per over 16, aperto a tutti, 
festa e concerto (8/03).
Centro sportivo Regaldi 
via Monteverdi 4  
www.nessunofuorigioco.org

MEF - Museo Ettore Fico

Mostre: “Jacques Henri 
Lartigue – alle origini della 
fotografia contemporanea”, 
“Plastic Days”, “Anita Molinero” 
fino al 21/06. “DAB. Design per 
Artshop e Bookshop” fino al 
22/03 (merc/ven|14,00/19,00-
sab|11,00/22,00-dom|11/19). 
Attività correlate a Plastic 
Days. Masterclass zen di 
postural pilates yoga (il 3/03).
Via Cigna 114 
tel. 011 853065
www.museofico.it

Centro Culturale Ariele
 
Attività di aggregazione, corso 
di disegno e pittura.
Via Cavagnolo 7
tel. 011 3724087  
gallerariele@gmail.com

Ecomuseo Urbano
 
Ecomuseo a porte aperte: il 
22/03 esposizione “Cose dal 
mondo” e presentazione “Storia 
del territorio”.
Via San Gaetano da Thiene 6 
tel. 011 4435636/661

Noire Gallery
 
Mostra fotografica “Mountain 
Passion” dal 23/04 al 30/06 (lun/
ven gratuito su appuntamento).
Via Piossasco 29 | tel. 011 
9191234 | www.noiregallery.com


