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Tutti sappiamo quanto sia difficile realizzare 
i lavori di ristrutturazione di un condominio: 
assemblee interminabili, difficoltà a 
conciliare le idee di tutti e innumerevoli 
incontri con i tecnici incaricati. 
Per superare queste criticità ora c’è un 
nuovo servizio pensato per agevolare, 
grazie a un esperto team di professionisti, 
la realizzazione di lavori nelle cosiddette 
“parti comuni” di un immobile. Perché vivere 
in uno stabile rinnovato e curato fa bene non 
solo a coloro che abitano al suo interno, ma 
anche all’intero quartiere.

COSA SUCCEDE IN BARRIERA / Il calendario 
delle attività di gennaio – TUTTE LE 
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO DALLA A 
ALLA Z / Associazione Arcobaleno, Baobab 
Couture, Gruppo Amici del Treno - GIOCHI 
IN BARRIERA / Il cruciverba ed il gioco dei 
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per donne maghrebine – IL MUSEO DEL 
MESE / MuseoTorino
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Com’è la vita del volontario? Impegnativa sì, 
ma certamente non noiosa. Lo sanno bene i 
tre angeli custodi dei giardini pubblici ex Ceat, 
da settembre impegnati nell’apertura e nella 
chiusura dell’area ormai diventata punto di 
riferimento per gran parte della popolazione 
dei palazzi circostanti. «Abbiamo a cuore il 
giardino -  spiegano Carmen Palazzo, Filippo 
Lopiccolo, Giuseppe Mandalà - e soprattutto 
vogliamo mantenere in ordine questo luogo 
frequentato da mamme con bambini e dalla 
gente del luogo». Così ogni mattina e ogni sera 
i tre volontari si danno il cambio per garantire 
un servizio ad hoc e per custodire il nuovo e 

prezioso giardino. «E’ un’attività che facciamo 
volentieri per la collettività - spiegano - e 
per dare uno spazio curato e vivibile ai nostri 
figli. Qual è il nostro auspicio? Trovare altri 
volontari». L’appello, dunque, è lanciato. Ma 
i custodi del giardino ex Ceat non sono gli 
unici volontari che collaborano con i progetti 
di Urban Barriera di Milano. C’è qualcuno che 
ogni mattina si sveglia alle 7, prende un caffè 
veloce e poi va ad accompagnare i bambini a 
scuola. Chi sono? Parliamo dei Senior Civici che 
prestano il loro tempo libero per il progetto del 
Piedibus, servizio attivo in Barriera di Milano 
e che prevede l’accompagnamento pedonale 
dei bambini fino alla scuola secondo tragitti 
indicati e segnalati. Non stiamo parlando di 
super eroi, ma di persone certamente speciali, 
capaci di offrire parte del proprio tempo libero 
per attività di utilità sociale. Eppure facendo 
due parole con loro l’impressione è quella che 
siano proprio i volontari a ricevere un dono 
ogni giorno. «Offrire parte del proprio tempo 
agli altri è un’esperienza unica e, cosa davvero 
sorprendente, ogni volta che si torna a casa dopo 
una bella camminata con il Piedibus, il morale 

DIVENTARE “SENIOR CIVICO”
 

 “Senior Civico” è il progetto della Città 
di Torino rivolto a tutti coloro che, in 
pensione o con un’età maggiore di 65 
anni, hanno voglia di mettere liberamente 
a disposizione della società le proprie 
competenze ed esperienze, nonché di 
acquisirne di nuove. Il progetto dà la 
possibilità di svolgere attività di volonta-
riato in rapporto diretto con enti e servizi 

della città, e rappresenta un’occasione in più per “arricchire” i cittadini e trasformare la loro 
esperienza in una risorsa per l’intera comunità. Le attività proposte ai Senior Civici sono 
raggruppabili in quattro ambiti principali: la Squadra Cultura presta servizio in biblioteche 
civiche e musei; la Squadra Bambini  offre  attività di supporto linguistico, supporto a di-
sabilità e  accompagnamento ai ragazzi delle scuole; la Squadra Ambiente è dedicata a co-
loro che sono interessati alla tutela e alla vigilanza ambientale di parchi e giardini e, infine, 
la Squadra Terza Età svolge un’azione di vicinato solidale tramite aiuto, sostegno e cura nei 
confronti di persone anziane e sole.  
 
Per maggiori informazioni: www.comune.torino.it

In questo numero inoltriamo al Sindaco la lettera della 
signora Elisa.

“Vivo a Torino da 11 anni e devo dire che apprezzo molto 
quello che si sta facendo in Barriera. Tempo fa scrissi in 
Comune per far notare come ci sia la consuetudine di 
tenere le facciate degli stabili in maniera indecente, con 
balconi disordinati e tende di plastica. Questo perché 
manca la cultura dell’ordine, del pulito e della bellezza 
dell’ambiente in cui si vive: tutto ciò dovrebbe partire 
dai cittadini stessi con l’’aiuto’ degli amministratori. 
Dagli uffici mi risposero affermando che ci si sta muo-
vendo in tale direzione. Però credo che si pensi solo alle 
zone centrali, e non alle periferie. Io spero che conve-
niate che queste brutture debbano sparire: solo a Torino 
ho potuto notare questo modo di “addobbare” i balconi, 
mentre sarebbe bello che ogni cittadino partecipasse 
nel proprio piccolo per una ambiente più gradevole da 
guardare e da vivere. Io sono tra i primi a impegnarmi, 
ed è giusto che come me tutti lo facciano. Vi ringrazio 
per l’attenzione e sono a disposizione per ogni approfon-
dimento”.  
 

Gentilissima Elisa, colgo nelle sue parole l’apprez-
zamento nei confronti del quartiere - molto caro ai 
torinesi - in cui ha acquisito la residenza. L’attenzione 
alla pulizia dei palazzi, delle strade e dei parchi è uno 
dei nostri  impegni. A partire dagli anni Novanta la città 
ha progressivamente assistito a una metamorfosi, sulla 
scia delle mutazioni produttive: sulle aree di vecchi 
stabilimenti sono sorti insediamenti che hanno modi-
ficato i connotati di diversi rioni, con servizi pubblici e 
spazi verdi, così come avverrà presto anche in Barriera 
di Milano con la Variante 200, rendendo più piacevole 
abitarvi.  Di pari passo Palazzo Civico ha formulato 
buone regole per coinvolgere i cittadini a contribuire 
alla rinascita di tutta la città, non solo nella zona aulica: 
i condomini hanno l’obbligo di mantenere le facciate in 
buono stato e almeno ogni vent’anni sono tenuti a farle 
ridipingere, così come devono prestare attenzione a 
coordinare le tende sui balconi che si affacciano le vie 
(art.12 e 13 regolamento comunale di polizia urbana). 
Non passa giorno che le pattuglie ‘decoro’ della Polizia 
Municipale non facciano notare ad amministratori la 
necessità di mantenere in ordine gli stabili. Devo tutta-
via riconoscere che occorre un po’ di pazienza: in questo 
periodo la difficoltà ad affrontare spese gravose per le 
manutenzioni è diffusa. Ma in certi casi, ha ragione, 
queste non sono differibili.  
 
Piero Fassino
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PARLIAMONE CON IL SINDACO

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

CON IL VOLONTARIATO LA 
CITTADINANZA SI FA ATTIVA
Un viaggio tra i volontari, dai custodi dei giardini ex Ceat al Piedibus

è alle stelle - spiega Francesco Tribaudino, 
62 anni, da 38 residente a Barriera di Milano 
e una vita trascorsa in fabbrica - in quanto 
lavorare a contatto con i bambini è davvero un 
toccasana». E la giornata di un volontario come 
è organizzata? «Beh dimenticatevi la monotonia 
della vita da pensionato – continua  Francesco 
– infatti l’appuntamento è alle 7,50 in corso 
Giulio Cesare dove passa la linea del Piedibus.  
Lungo il percorso della linea Viola raccogliamo 
circa 22 bambini di diverse età, qualcuno è 
molto tranquillo, altri invece sono davvero 
vivaci e ogni tanto bisogna tenerli a bada». 
Francesco condivide l’esperienza del 
volontariato con sua moglie Marta, mentre 
la “collega” che incontra tutte le mattine dal 
lunedì al venerdì è Gerarda Strazza, super 
volontaria che collabora con Urban da oltre 
un anno. «E’ da una vita che lavoro con i 
giovani perché prima facevo la bidella – spiega 
Gerarda – e poi una volta andata in pensione 
ho voluto impegnarmi in qualcosa di utile. E’ 

un’esperienza che consiglio a tutti in quanto ti 
senti viva e integrata con la vita del quartiere».  
Insomma un’attività da provare quella del 
volontario e che si apprezza giorno dopo giorno: 
«I ragazzi sono davvero simpatici  e hanno la 
capacità di lasciarti una carica d’energia e poi 
ricordiamoci che camminare ogni mattina per 
circa un chilometro (vale a dire la lunghezza del 

percorso Piedibus – ndr) fa bene ai bambini, 
ma soprattutto a noi!».  

Qui a sinistra: I tre custodi-volontari del giardino ex 
Ceat /  Qui sopra: L’arrivo del Piedibus alla Scuola 
Perotti

Per diventare volontario con Urban 
è sufficiente rivolgersi allo sportello 
Urban Barriera di Milano di corso 
Palermo 122.
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FACILITO...CHE IMPRESE!
Un percorso alla scoperta delle attività che 
hanno scelto di scommettere sul quartiere

In via Martorelli, da gennaio, farà capolino una 
nuova insegna: “Sapori Antichi di Calabria” (1). 
Maria Teresa  e sua cognata Silvana, di origini 
crotonesi ma residenti in quartiere da dieci 
anni, porteranno un po’ di pepe, o meglio di 
peperoncino calabro, in quell’angolo di quartiere: 
«Ho pensato di dare una svolta cogliendo 
l’opportunità che il progetto  FaciliTo mi offriva 
– spiega Maria Teresa - L’accompagnamento 
durante l’incubazione è stato tosto, il nostro tutor 
ci ha bacchettate ben bene, ma abbiamo imparato 
molto su come si gestisce un negozio e su come 
ci si relaziona con la clientela». Anche Laura e 
Salvatore hanno scommesso su via Martorelli per 
insediarsi con la loro attività di ortopedia sanitaria, 
“Arky Srl”(2): «Avevamo un ufficio commerciale 
in corso Francia finchè abbiamo visto l’offerta di 
FaciliTo e ci è sembrato vantaggioso trasferirci» 
spiega Salvatore, che guarda in prospettiva e ha 
un occhio per gli affari.
E chi l’avrebbe mai detto che in via Cigna aprisse 
un punto vendita di borse di lusso, “Nunzia 
Palmieri S.a.s”(3)? La titolare ha sfornato  una 
trovata geniale, la borsa che ogni donna in 
carriera vorrebbe, pensata per avere l’iPad 
sempre a portata di “touch”. Lorella, Felicia e 
Francesca hanno invece puntato su un baby 
parking, il “Maga Magò”(4) in via Belmonte, in cui 
l’integrazione si impara fin prima di mettere piede 
a scuola. Lì vicino, in via Valprato 5, Mariana con 
la collaborazione di uno staff di giornalisti del suo 
Paese d’origine, ha aperto l’editoria “Romedia”(5) 
del giornale “Ora”, un quindicinale di informazione 
in lingua romena: lavorano duro, ma sono arrivati 
a distribuirlo in tutta Torino e in altre città italiane. 
“Le Marachelle”(6), invece, riapriranno  in via 
Mottarone: Mauro e Barbara continuano a 
scommettere su Barriera e, anzi, intendono 
espandere la loro attività trasformandola in una 
caffetteria-torteria.  Svoltando in corso Vercelli, 

Molte sono le attività che hanno aperto grazie 

a FaciliTo, il progetto di accompagnamento, 

consulenza e sostegno economico alle micro 

e piccole imprese attivato nell’ambito del 

Programma Urban. Tanti i nuovi imprenditori 

che hanno puntato su Barriera di Milano, hanno 

presentato domanda, messo a punto un progetto 

e  alzato le saracinesche. Siamo andati a 

curiosare oltre le insegne per capire chi sono.

Cinzia ha finalmente realizzato il suo sogno, 
aprire un negozio di intimo, “Intimo Ciliegina”(7). 
Con FaciliTo ce l’ha fatta. Come Massimiliano, che 
a trent’anni si è messo in proprio e ha aperto un 
negozio di alimenti per animali in via Cherubini, 
“Pappa e Cuccia”(8): «Non ci si può sempre 
lamentare come fanno molti altri giovani, bisogna 
darsi una mossa e fare qualcosa, nonostante 
la crisi» . E difatti  la sua attività procede per il 
meglio: a testimoniarlo, dietro la cassa, le foto dei 
suoi “fedeli” clienti: Cleopatra, Charlie e tanti altri. 
In via Paisiello la saracinesca de “Il Gelato di 
Bruno”(9) è ancora abbassata per la pausa 
invernale, ma riaprirà a inizio marzo con una 
festa e gelato gratis per tutti: «Tempo fa passavo 
di qui in macchina - racconta Antonio - ho visto 
questo locale disponibile e mi son detto: perché 

1

2

5

C’è tempo fino ad 
aprile per presentare 
la domanda di 
incubazione al progetto 
FaciliTo. Per saperne 
di più visita la sezione 
dedicata sul sito di 
Urban! 

corso Palermo 122, telefono: 011 4420990 
email: facilito.barriera@comune.torino.it 
lunedì, giovedì e venerdì ore 9.30-13.00
martedì e mercoledì ore 14.00-17.00

Sportello FaciliTo c/o Comitato Urban 

3

4

6

7

8

9

10

11

no? Perchè non scommettere sul mio quartiere  
e farcela in proprio?». Anche il signor Feletti ha 
puntato su Barriera perché ci vive:  sarà per merito 
del fondo perduto o sarà perché il profumo del 
fritto del pirata è irresistibile, ma “Gastronomo 
d’aMare”(10) ha indiscutibilmente preso il via.  
E in ultimo Pietro e Daniele, che hanno da poco  
trasferito la loro attività “L.S. Lignumlab S.n.l.”(11)  
in via Monterosa e il cui commento può essere 
di buon auspicio per i futuri imprenditori che, 
come loro, sceglieranno di puntare su FaciliTo e 
su Barriera di Milano: «Siamo sbarcati in quartiere 
da qualche mese: cercavamo uno spazio più 
grande, in città. E oltre al fatto che per noi 
rifornirci è comodo perché qui c’è un concentrato 
di attività commerciali, ci sentiamo a nostro agio: 
Barriera è vissuta, trovi gente per strada con cui 
chiacchierare e il clima è diverso da quello che 
si respira in centro. Sì, abbiamo proprio fatto 
una scelta azzeccata a scommettere su questo 
quartiere».  

Sapori Antichi di Calabria

Arky Srl

Nunzia Palmieri Sas

Maga Magò

Romedia

Le Marachelle

Intimo Ciliegina

Pappa e Cuccia

Il Gelato di Bruno

Gastronomo d’aMare

L.S. Lignumlab Snl

FACILITO CONTINUA 
FINO AD APRILE
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LA STORIA DELLA 
CASCINA MARCHESA

PALESTRE E CORTILI RINNOVATI 
PER LA CASCINA MARCHESA
Spazi più ampi e belli per lo sport, per le scuole e per il quartiere

Spazi rinnovati per la ricreazione e per  le 
ore di educazione fisica: saranno contenti i 
bambini della materna Luzzati,  gli alunni delle 
elementari  Sabin e Marchesa e gli studenti  
della media Viotti.  Sono infatti in corso di 
approvazione i progetti di riqualificazione della 
Cascina Marchesa nell’ambito del programma 
Urban  che, superate le fasi d’appalto, daranno il 
via ai lavori nella seconda metà del 2013. Nello 
specifico si tratterà di un duplice intervento 
incentrato sui cortili e sulle palestre, che, 
attualmente, presentano alcune criticità in 
termini di praticabilità e sicurezza.
Il progetto di riqualificazione dei cortili mira 

a sostituire la pavimentazione dei giardini 
interni della Luzzati e della Viotti, a ripristinare 
l’ingresso di via Rondissone e a rimettere a 
nuovo la striscia di verde lungo via Cigna. 
Terminata la costruzione della rampa d’accesso, 
verrà inoltre reso agibile nella sua interezza il 
grande cortile interno che ospiterà un campo da 
calcetto e pallavolo, dando così la possibilità di 
svolgere le attività sportive anche in un’apposita 
area all’aperto. Il secondo progetto andrà a 
intervenire sulle palestre,  sanando i problemi  
relativi alle infiltrazioni d’acqua:  oltre al ripristino 
del soffitto e alla sua impermeabilizzazione, 
saranno rifatti ex novo gli spogliatoi ed i servizi 
igienici e riqualificati i percorsi pedonali che 
collegano il blocco delle palestre con il resto 
delle attività presenti all’interno del complesso.  
«Psicomotricità ed educazione fisica sono attività 
importanti nella programmazione scolastica  – 
sottolinea  la direttrice del Circolo Didattico 
Sabin Patrizia Chiesa Abbiati – ed è fondamentale 
che gli alunni possano muoversi in sicurezza».« 
Il progetto di riqualificazione della Cascina 
Marchesa viene  incontro non solo alle nostre 
esigenze – aggiunge la preside della Viotti Marina 
Maifredi - ma anche alle associazioni sportive 
che utilizzano le palestre. In seguito ai lavori di  
riqualificazione sarà un piacere poter usufruire 
di spazi rinnovati, all’aperto e al chiuso».

La cascina Marchesa di corso Vercelli venne 
chiamata La Florita dai primi proprietari alla  fine 
del Cinquecento, i Wilcardel de Fleury, francesi 
provenienti dalla Piccardia.  Si trovava all’epoca 
tra le regioni Villaretto e Maddalene. Nel 1677 
venne acquistata dalla marchesa Cristina 
Carlotta Fleury Biandrate di San Giorgio e dal 
fratello Franco Giuseppe marchese di Fleury 
e da allora denominata La Marchesa. I Fleury 
prima e i Biandrate poi erano proprietari, nella 
zona, di 140 giornate di terreno (circa 53 ettari) 
che si estendevano fino alle Basse di Stura e di 
altre due cascine: La Ranotta e Il Conte d’Ales in 
regione Maddalene. La cascina subì gravi danni 
nell’assedio di Torino del 1706 da parte dei 
francesi. Nel 1778 passò in eredità alla contessa 
Anna Vittoria sposata Coardi di Carpenetto. 
Risale alla prima metà dell’Ottocento l’unica 
parte rimasta in piedi ai giorni nostri, cioè la 
manica in stile neoclassico con loggiato, colonne 
in muratura, capitelli dorici e trabeazioni in 
pietra, originariamente adibita a stalla e fienile. 
L’elemento terminale della manica è costituito 
da un corpo di fabbrica munito di un massiccio 
timpano triangolare. Di notevole interesse 

sono le volte delle stalle e la copertura con 
capriate lignee. Nel corso della Seconda Guerra 
Mondiale, la cascina  venne danneggiata dal 
tremendo bombardamento del 13 luglio 1943. 
Subito dopo, nel 1945, le parti danneggiate 
furono ripristinate. La Cascina venne acquistata 
dal Comune nel 1978 e restaurata quando si 
trovava ormai in condizioni di avanzato degrado. 

Gran parte dei fabbricati furono abbattuti, in 
particolare gli edifici adibiti ad abitazione. La 
manica neoclassica venne invece riqualificata e 
destinata a uso pubblico.

ALLA MARCHESA 
PUOI TROVARE...

• La Biblioteca Marchesa, con i 
suoi 64.314 volumi è la più fornita 
del quartiere. Oltre al prestito 
e alla consultazione di libri, 
riviste e DVD, offre un servizio di 
connessione a Internet, una sala 
lettura e corsi di conversazione in 
lingua. 
Orari di apertura: lunedì 15.00-
19.45; martedì e mercoledì 
14.00-19.45; dal giovedì al sabato 
8.15-14.00

 • Il Teatro Marchesa, con una 
programmazione di spettacoli 
ricca e variegata che spazia dal 
teatro alla danza, alle serate di 
varietà. 

• Il Centro Donna, che ospita 
diversi servizi gratuiti:  
 
- uno sportello di consulenza 
psicologica ogni mercoledì dalle 
17 alle 19
- uno sportello di consulenza 
legale ogni giovedì dalle 16 alle 
18
- uno spazio di incontro aperto a 
tutte le donne per la discussione 
e confronto, il mercoledì  dalle 
15.30 alle 17.30

• Il Centro d’Incontro (C.P.A. 
Marchesa), che organizza: 

- incontri monotematici culturali 
sul benessere della persona in 
collaborazione con l’Associazione 
Marchesa 
- un corso di ginnastica il 
mercoledì e il venerdì mattina 
dalle  8.45 alle 12.00 (a 
pagamento)
- un laboratorio di cucito il 
martedì dalle 15. 00 alle 17.00 
(gratuito e autogestito) 
- un laboratorio per il 
confezionamento di braccialetti e 
collane il giovedì dalle 15.00 alle 
17.00 (gratuito e autogestito)

Qui sotto: La Cascina Marchesa oggi. In alto a destra: 
Il Complesso della Cascina Marchesa con segnati in 
verde gli interventi nell’ambito del programma Urban

Qui sotto: La Cascina Marchesa - foto dell’Archivio 
Storico della Città di Torino, pubblicata sulla Gazzetta 
del Popolo del 29 agosto 1974

Nella zona un tempo occupata dalla cascina 

ottocentesca di cui oggi rimane la manica 

in stile neoclassico con loggiato e colonne, 

sorge il complesso della Cascina Marchesa. 

La struttura, situata nell’area compresa tra 

corso Vercelli ad est, via Rondissone a sud, 

via Cigna ad ovest e corso Sempione a 

nord, ospita, oltre al circolo didattico Sabin 

e alle scuole medie Viotti, molti servizi per 

la cittadinanza: tre palestre utilizzate dalle 

associazioni sportive, la biblioteca civica, il 

teatro Marchesa, il Centro Donna e  il Centro 

d’Incontro.
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ARRIVA ABITARE BARRIERA

E così, riqualificare la facciata del proprio 
edificio, migliorare l’isolamento termico 
del tetto oppure restaurare il cortile non 
rimangono dei sogni per pochi: “Abitare 
Barriera” è un progetto innovativo, 
gestito dalla Fondazione Contrada Torino 
onlus nell’ambito del programma Urban 
Barriera di Milano, pensato apposta per la 
riqualificazione del patrimonio immobiliare 
privato. L’obiettivo dell’iniziativa è 
ambizioso: attraverso la consulenza gratuita 
di un team di professionisti si dà la possibilità 
di realizzare un progetto di restyling 
degli immobili usufruendo di importanti 
agevolazioni fiscali previste per legge e di 
puntare al risparmio grazie all’attivazione 
di interessanti economie di scala, come la 
creazione di “gruppi d’acquisto” capaci di 
abbattere i costi degli interventi. 
Lo sportello (che riceve su appuntamento 
all’interno della sede di Urban in corso Palermo 
122) offre così un servizio di consulenza e 
accompagnamento ai proprietari di alloggi 
e agli amministratori di immobili in Barriera 
di Milano intenzionati a riqualificare le parti 
comuni del proprio stabile anche nell’ottica 

segue da pag. 1

Un nuovo servizio a supporto della riqualificazione del patrimonio immobiliare privato

del risparmio energetico. Ma i servizi offerti 
non terminano qui. Su richiesta, il team 
affiancherà condòmini e amministratori 
nelle assemblee di condominio e in tutte 
le fasi della concertazione dell’intervento 
e garantirà il supporto nella stesura della 
documentazione tecnica. Un servizio “chiavi 
in mano” che permette di ottenere un 
progetto di restyling in linea con la normativa 
e le tecnologie correnti, capace di offrire 
le migliori garanzie per un investimento 
duraturo di certificata qualità ambientale e 
finalizzato a donare nuova vita agli edifici 
del quartiere.  

DETRAZIONI FISCALI PER GLI 
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

Nell’ambito della riqualificazione 
energetica esistono agevolazioni 
fiscali destinate sia ai proprietari di 
unità residenziali e di imprese, sia ai 
condomìni, sia agli inquilini che scelgono 
di intervenire sugli edifici esistenti con: 
 
Le spese possono riguardare:
• azioni volte al miglioramento termico 
dell’edificio intervenendo sull’involucro 
edilizio: muri, coperture, pavimenti, 
finestre e infissi;
• interventi impiantistici di riduzione 
del consumo energetico per il 
riscaldamento e la produzione di 
acqua calda: installazione di pannelli 
solari, sostituzione degli impianti di 
riscaldamento esistenti.

La detrazione fiscale per interventi 
energetici è pari al 55% se si interviene 
entro il 30 giugno 2013. Dal 1 luglio 
sarà al 36% dei costi sostenuti. Tale 
percentuale verrà riconosciuta per 
mezzo della detrazione IRPEF e IRES 
nell’arco dei 10 anni successivi.

Sono spese detraibili:
• i costi per i lavori di edilizia,
• i costi per le prestazioni professionali.

La legge prevede agevolazioni fiscali 
destinate sia a chi ristruttura la propria 
abitazione o condominio o impresa, sia a chi 
affitta.  

Le spese possono riguardare:
• i lavori di manutenzione straordinaria sia 
privati sia condominiali;
• i lavori di manutenzione ordinaria solo se 
riguardano le parti comuni degli edifici;
• le opere di restauro e risanamento 
conservativo, e per i lavori di 
ristrutturazione edilizia;
• l’eliminazione delle barriere architettoniche;
• la realizzazione di autorimesse o posti auto 
pertinenziali;
• la bonifica dall’amianto.

Sono inoltre detraibili le spese di 
progettazione e di prestazioni professionali 
connesse o richieste dal tipo di intervento. 

Per la detrazione fiscale sulle 
ristrutturazioni edilizie non è prevista una 
scadenza nel tempo: fino a giugno 2013 è 
pari al 50%, poi al 36% dei costi sostenuti. 
Tale percentuale verrà riconosciuta per 
mezzo della detrazione IRPEF e IRES 
nell’arco dei 10 anni successivi. 

Per fruire della detrazione è obbligatorio 
che i pagamenti vengano effettuati mediante 
bonifico bancario. è importante conservare 
le fatture delle spese effettuate e rispettare 
le norme di sicurezza previste dalla 
normativa sul lavoro.

Le detrazioni IRPEF e IRES per la 
ristrutturazione edilizia non sono cumulabili 
con quelle per il risparmio energetico.

RISTRUTTURARE PUò 
COSTARE MENO 
(DI CIò CHE SEMBRA)

Abitare Barriera accompagna, tra gli 
interventi agevolati dalla normativa, le 
operazioni di manutenzione ordinaria e 
straordinaria sulle “parti comuni” (ossia 
quelle zone dell’edificio di proprietà comune 
sui diversi piani, o porzioni di piani, di un 
edificio). Tra questi: 

• il risanamento delle cantine, dei piani 
interrati e delle fondazioni;
• la coibentazione dei muri esterni 
dell’edificio;
• il risanamento del tetto e l’installazione di 
pannelli solari/fotovoltaici;
• il rifacimento del sistema di illuminazione 
delle scale;
• il restauro o la sostituzione dei portoni 
d’ingresso all’edificio, alle scale e ai cortili;
• la tinteggiatura delle scale;
• il restauro delle pavimentazioni, degli 
androni, delle scale e dei cortili;
• il restauro delle superfici verticali dei 

cortili e in genere di tutte le parti dell’edificio 
necessarie all’uso comune;
• la riqualificazione dei locali per la 
portineria, la lavanderia, il locale caldaia, gli 
stenditoi e altri simili servizi in comune;
• gli interventi sugli ascensori e le rampe;
il ripristino delle fognature e dei canali di 
scarico;
• l’adeguamento degli impianti per l’acqua, 
il gas, l’energia elettrica e il riscaldamento, 
fino al punto di diramazione degli impianti ai 
locali di proprietà esclusiva dei singoli;
• le opere volte alla prevenzione degli 
infortuni: l’installazione di apparecchi 
di rilevazione di presenza di gas inerti, 
il montaggio di vetri anti-infortunio, 
l’installazione del corrimano;
• gli interventi relativi all’adozione di misure 
di sicurezza: il rafforzamento, la sostituzione 
o l’installazione di cancellate o recinzioni 
murarie degli edifici, l’apposizione di 
saracinesche;
• gli interventi necessari a integrare 
o mantenere in efficienza gli impianti 
tecnologici esistenti.

ALCUNI ESEMPI DI 
INTERVENTI AGEVOLATI...

Nelle foto: Facciate ed interni cortile in Barriera di 
Milano / Foto: Alice Massano

IL SERVIZIO 
ABITARE BARRIERA

DOVE:
Presso la sede di Urban Barriera di 
Milano in corso Palermo 122.
 
QUANDO:
A partire da gennaio 2013.
 
A CHI E’ RIVOLTO:
Ai proprietari di alloggi o impresari 
e agli amministratori di immobili 
in Barriera di Milano intenzionati 
a riqualificare le parti comuni del 
proprio condominio.

COME ACCEDERE:
Il servizio funziona su 
appuntamento. Per prenotare un 
incontro è possibile:
Inviare una mail all’indirizzo 
abitarebarriera@gmail.com
Telefonare al numero 011 4420999 o 
passare alla sede di Urban, in corso 
Palermo 122, negli orari di apertura 
dello sportello: lunedì, giovedì e 
venerdì ore 9.00-13.00;  martedì e 
mercoledì ore 14.00-18.00

COSA OFFRE:
1 – CONSULENZA: informazioni 
sull’accesso alle agevolazioni previste 
per legge per il Risparmio Energetico e 
le Ristrutturazioni Edilizie;
2 - ACCOMPAGNAMENTO: 
affiancamento alle riunioni di condominio 
(dalla fase di avvio del progetto alla 
realizzazione);
3 - SUPPORTO PROFESSIONALE: 
consulenza professionalizzata 
gratuita di supporto alla stesura della 
documentazione tecnica, all’avvio delle 
pratiche e alla supervisione dei lavori.

CON QUALI OBIETTIVI:
• creare un PROGETTO adeguato alle 
necessità, in linea con la normativa e le 
tecnologie correnti, che offra le migliori 
garanzie per un investimento e una 
qualità ambientale duraturi;
• usufruire delle AGEVOLAZIONI previste 
dalla normativa in vigore;
• sperimentare modalità innovative 
di ECONOMIE DI SCALA: stimolare i 
condomìni coinvolti ad agire insieme 
per ottenere prezzi migliori per la 
realizzazione degli interventi.

COSA NON OFFRE IL PROGETTO:
• il servizio non prevede 
l’erogazione di contributi per la 
realizzazione degli interventi;
• non accompagna la risoluzione di 
problemi di gestione del condominio 
(ad eccezione di quelli relativi alla 
realizzazione di interventi fisici 
sull’immobile);
• non segue interventi di 
ristrutturazione su singoli alloggi o 
unità immobiliari.
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SCUOLE DA 
DIECI E LODE

PERSONAGGI  
DA BARriera

Il portone di ferro si apre piano e a fatica lasciando 
intravedere un mondo nuovo dove la fantasia 
regna incontrastata. Una polvere bianca avvolge 
l’intera stanza e la musica di sottofondo rende 
l’atmosfera ovattata. Fabio Viale, lo scultore di 
Barriera, come si definisce lui, o uno dei massimi 
interpreti della scultura internazionale, come lo 
definiscono i maggiori critici d’arte al mondo, 
apre il proprio loft-esposizione e ci accoglie per 
un caffè.  
Qui in via Cervino, a ridosso della celebre 
Gagliardi Art System, vive e lavora Fabio Viale: 
nato a Cuneo nel 1975, ora lo scultore si divide 

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

UN CAFFè CON... 

FABIO VIALE

tra il laboratorio in Barriera di Milano, la cava 
di marmo di Massa Carrara e  le numerose 
esposizioni nei vari continenti.  Dal 10 gennaio le 
sue creazioni artistiche arricchiranno la galleria 
Sperone Westwater di New York, probabilmente 
l’esposizione più importante della sua vita, 
fino ad oggi. «Partecipare a questa rassegna 
- spiega Viale, ex studente e ora insegnante 
dell’Accademia Albertina di Torino –  è 

un’occasione di enorme prestigio. Un traguardo 
inaspettato». Guardando le sue opere si scopre 
una genialità vibrante e totalmente nuova: 
con Viale l’algida durezza del marmo viene 
plasmata e si trasforma in curve, forme e oggetti 
impensabili. Si va dall’opera “Ahgalla”, barca 
in marmo utilizzata in acqua sia a Venezia che 
a Mosca, passando da un’idea concettuale più 
moderna come “Stargate” e arrivando a “Souvenir 

Gioconda” con un  classicismo rivisitato in chiave 
contemporanea dove il busto marmoreo di 
Monna Lisa appare come una forma in polistirolo 
rovinata dal tempo. L’arte internazionale vive in 
Barriera. E si capisce dall’esposizione-abitazione 
dell’artista e dal suo laboratorio. «Perché ho 

scelto di venire a vivere in Barriera di Milano? - 
s’interroga Viale - E’ una zona che si addice al 
mio lavoro. Infatti ho bisogno di spazi e locali 
adeguati per poter lavorare senza disturbare 
nessuno. La zona inoltre si sta trasformando in 
una piccola cittadella dell’arte visto che qui, a due 
passi da me, trova sede la Gagliardi Art System». 
Barriera di Milano scopre così una sua nuova 

Da sinistra: Souvenir Giocanda, 2007; lo scultore Fabio 
Viale e l’opera “Ahgalla II”, 2008; Stargate, 2011

ISTITUTO VIOTTI:

Una sezione musicale che fa incetta di 
premi, attività sportive, corsi per gli studenti 
più dotati e laboratori di educazione allo 
sviluppo sostenibile 

UNA SCUOLA IN MOVIMENTO 
CON IDEE SEMPRE NUOVE 

La frase che campeggia in testa al sito “una 
scuola in movimento con idee sempre nuove” 
è l’emblema di una delle istituzioni scolastiche 
più grandi, per numero di ragazzi iscritti e per 
strutture, di Barriera di Milano.
Varcando la soglia di corso Vercelli, dove si trova 
la sede principale della scuola media inferiore, 
ci si rende conto che l’affermazione non è tanto 
lontana dal vero. Per i corridoi, oltre alle risate 
e al vociare rumoroso dei ragazzi, risuonano le 
note di un sax. Non ci vuole molto a scoprire che 
l’istituto, con la sua sezione B a indirizzo musicale 

attiva dal 2006/07, è una piccola eccellenza in 
questo ambito. Quattro gli strumenti tra i quali 
scegliere: chitarra, pianoforte, percussioni e sax e 
in cui cimentarsi per tre anni ma non solo. Molti 
infatti, sono i ragazzi che hanno continuato anche 
dopo le scuole e medie entrando al liceo musicale 
e al conservatorio. A raccontarcelo è Gian Paolo 
Lopresti, uno degli insegnanti di musica della 
sezione B della Viotti, che sottolinea «il corso si è 
caratterizzato per l’altissimo profilo professionale 
dei suoi docenti, per le scelte metodologiche 
che privilegiano l’interdisciplinarietà e la musica 
d’insieme e per la fitta rete di connessioni con 
il territorio». È sufficiente citare i tanti spettacoli 
realizzati nell’Auditorium della Cascina Marchesa, 

in occasione delle celebrazioni dei 150 anni 
dell’Unità d’Italia alle Officine Grandi Riparazioni e 
la partecipazione alla cerimonia commemorativa 
del 25 aprile, per capire con quale entusiasmo i 
ragazzi partecipino attivamente. «Anche l’annuale 
viaggio d’istruzione – spiega Mira Carello, docente 
di lettere  della sezione musicale – negli ultimi anni 
si è trasformato per i ragazzi in una spedizione 
verso una città sede di un concorso nazionale 
e internazionale che i ragazzi affrontano con 

grandissima serietà». Ma oltre all’attenzione per 
le inclinazioni musicali dei ragazzi, alla Viotti 
esistono numerosi altri programmi. «Uno dei 
progetti su cui investiamo molti sforzi – precisa 
la vicepreside Rossella Bonino – è quello del 
potenziamento dei talenti». Un progetto che 
la scuola  ha attivato ormai da dieci anni e che 
è pensato per tutti gli studenti particolarmente 
dotati. Corsi di lingue preparatori per gli esami 
validi a ottenere la certificazione ufficiale (come 
per esempio il Delf per il francese e il Ket per 
l’inglese), oltre ai corsi di latino e di logica. «È 
giusto offrire supporto ai ragazzi con difficoltà 
– evidenzia la vicepreside – ma bisogna dare 
opportunità anche a quelli più meritevoli». Un’altra 
attività molto seguita dai ragazzi sono i laboratori 
di educazione alimentare e di educazione allo 
sviluppo sostenibile realizzati in collaborazione 
con la Coop. Una spesa consapevole, prodotti a 
chilometro zero, una riflessione approfondita su 
ciò che mangiamo e sulla sua provenienza dei 
cibi direttamente nel luogo dove questi sono 
venduti, cioè al supermercato, è una delle attività 
svolte dagli insegnanti di Tecnologia della Viotti 
con i propri alunni. Anche lo sport ha un ruolo 
importante, sia all’interno dell’orario scolastico 
che fuori. «La scuola – spiega Mira Carello – ha 
cercato di dare spazio alle attività sportive e 
soprattutto a quelle meno comuni come il rugby 

e il softball praticato da cinque anni». Se la scelta 
di far praticare sport meno comuni può essere un 
modo per avvicinare gli studenti ad attività tipiche 
di un’altra cultura (inglese la prima e americana la 
seconda) sul solco della tradizione nasce invece la 
collaborazioni con l’associazione bocciofila Salus. 
Qui i ragazzi hanno imparato a giocare a Petanque 
(bocce francesi) e anche a tennis.
Ma non è tutto. Le attività si moltiplicano in 
occasione di particolari ricorrenze come la giornata 
della memoria il 27 gennaio o il Pi greco day il 
14 marzo. «Questi sono eventi che mobilitano 

e sensibilizzano  tutta la scuola – racconta la 
vicepreside –. Nella giornata di commemorazione 
delle vittime dell’Olocausto a organizzare 
scenografie, spettacoli e attività sono sempre 
stati il professor Agostino Salpietro e, prima 
che andasse in  pensione, il professor Vincenzo 
Misuraca». Durante il Pi Greco Day invece sono gli 
insegnanti di matematica che assieme agli studenti 
organizzano dimostrazioni di fisica e matematica 
e sono gli stessi alunni che gestiscono e spiegano 
ai compagni giochi e connessioni esistenti tra la 
matematica e altre discipline come arte e musica.

caratteristica, inaspettata quanto gradita, vale  a 
dire una nuova linfa  artistica. «Più che artistica 
io direi artigianale - incalza Viale – infatti non mi 
reputo un artista, ma uno scultore». E non a caso 
adottando la tecnica del labor limae lavora e lima 
le proprie opere in marmo aspirando non tanto 
alla perfezione quanto a offrire una nuova idea 
del concetto effimero della materialità.   

Qui in alto: Rappresentazione di una fiaba musicale 
ideata dai ragazzi presso il Salone Italia di Poirino / 
A destra: Lo spettacolo teatrale-musicale realizzato 
nel salone della scuola civica musicale di Trofarello in 
occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia
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quali le “relazioni di ballatoio”. Tutto ciò, nel corso del 
tempo ha portato la barriera a strutturarsi come uno 
dei maggiori centri dell’associazionismo politico e 
sociale della città.     
 
Qual è la specificità di questo libro e quali 
le differenze  rispetto ai due volumi “Storia 
della Barriera di Milano”, scritti in colla-
borazione con Giuseppe Beraudo e Angelo 
Castrovilli?I due volumi cui si accenna pur non 

BIBLIOTECA 
DI BARRIERA

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

A proposito della storia del quartiere, qual 
è quel carattere o quali sono quei caratteri 
specifici di Barriera di Milano, che sembre-
rebbero mantenersi nel tempo e a prescinde-
re dal tempo? L’essere al di fuori della antica cinta 
daziaria ha favorito  il caratterizzarsi di questa zona 
come  quartiere abitato da ceti meno abbienti  che 
per motivi sociali e strutturali svilupparono culture 
proprie e socialità specifiche, anche se non esclusive, 

Intervistiamo in questo numero gli autori del 
libro “Barriera di Milano”, Graphot Editrice:  
Orlandina Cacciatori e Carmelo Seminara. 
La pubblicazione offre un excursus delle par-
ticolarità del quartiere, con un approccio sto-
rico inusuale, che si stacca dalla cronologia 
in senso stretto per avvicinare il lettore alla 
bellezza del dettaglio e della testimonianza.

essendo assolutamente accademici  avevano un taglio  
“storico-filologico”, questo invece, pure muovendosi 
da solide basi documentarie, si dipana sulle note del 
“racconto”;  si tratta di una quasi visita del quartiere 
alla scoperta di alcuni aspetti meno conosciuti, senza 
mai scader nel pittoresco. 
 
Il libro si conclude con uno sguardo al 
futuro. Barriera di Milano sta perdendo o 
lasciando una parte della sua storia? Cosa 
invece sta trovando di positivo nelle trasfor-
mazioni che la stanno coinvolgendo e che la  
coinvolgeranno negli anni a venire?
La barriera ha perso ogni carattere di “barriera 
storica”, le storie e le figure che le caratterizzavano 
sono  oramai entrate nel ricordo, quasi miti che 
hanno fossilizzato l’attenzione  sui “ bei tempi andati” 
con una visione forse agiografica della solidarietà e 
delle relazioni interculturali, che, tra l’altro vengono 
sempre identificate nella contrapposizione tra nord 
e sud Italia. Oggi la sfida, a nostro parere, è quella di 
gestire le trasformazioni urbanistiche utilizzando le 
risorse del territorio, capendo quale parte di “edili-
zia” è recuperabile in modo da impedire nuove colate 
di cemento e feroci speculazioni. E’ altresì importan-
te rivitalizzare l’artigianato e le attività commerciali 
di quartiere, ma senza banalizzarle. Meritano inoltre 
riconsiderazione le forme di associazionismo storico 
come i circoli ancora esistenti e gli oratori. In ultimo 
troviamo molto interessanti le attività di aggregazio-
ne e di promozione culturale quali le feste di vicinato, 
i bagni di via Agliè e le piccole progettazioni  control-
labili e verificabili quali il piedibus e le piste ciclabili. 

IL MUSEO DEL MESE

MUSEO TORINO

NEWS DALLA CIRCOSCRIZIONE

REALTà E ASSOCIAZIONI 
DALLA A ALLA Z

3 DOMANDE ALL’ASSOCIAZIONE ARCOBALENO

NEWS DALLA CITTà

Associazione Arcobaleno / L’Associazione Arco-
baleno è un ente no profit composto da utenti dei 
servizi di salute mentale, operatori, volontari e 
giovani in servizio civile. Nata nel 1988, l’associa-
zione si propone di sostenere percorsi di integra-
zione sociale attraverso l’attivazione di risorse 
di mutuo aiuto fra i soci; il sostegno nell’abitare 
per ricostruire legami sociali; l’attenzione al tema 
del lavoro per la ricerca e la creazione di lavori 
possibili, la formazione al lavoro e lo sviluppo di 
attività di utilità sociale. L’associazione organizza 
inoltre eventi culturali, ludici e sociali rivolti non 
esclusivamente ai soci, ma a tutti gli abitanti della 
città. Associazione Arcobaleno | via Solero 6/a | 
tel. 0113199790 | solero@assarcobaleno.org
 
Baobab Couture / Dal progetto “Antichi saperi in 
Barriera di Milano” che le Associazioni Barriera 
Si-cura e Giallopalo hanno avviato nel 2011 è nata 

“Baobab Couture”, la sartoria dei Bagni di Via Agliè. 
Malick Niang, sarto senegalese, realizza capi che 
esprimono l’incontro tra la moda africana e quella 
occidentale. Malick, che nella scorsa primavera ha 
realizzato una sfilata di grande successo, organiz-
za laboratori di sartoria con lo scopo di trasmet-
tere gli elementi di base di un antico mestiere, di 
far apprendere le tecniche base del cucito e del 
ricamo, dell’orlatura, il taglio delle stoffe, il design 
dei cartamodelli, innescando un processo creativo 
e di dialogo tra culture differenti. Baobab Couture 
c/o Bagni Pubblici via Agliè 8| tel. 3891214554 | 
www.baobabcouture.com 
 
Gruppo Amici del Treno /  Il Gruppo Amici del 
Treno Torino nasce nel 1974 per iniziativa di un 
gruppo di appassionati di modellismo e ferrovie 
reali.  Il gruppo si è impegnato affinché importanti 
testimonianze della storia ferroviaria non andas-
sero perdute, dando così la spinta fondamentale 
alla creazione del Museo Ferroviario Piemonte-
se. Fra le molteplici attività ha un ruolo rilevante 
quella dedicata ai viaggi amatoriali con treni e 
mezzi speciali, o le visite a impianti e installazioni 

ferroviarie, con lo scopo principale di trascor-
rere alcune piacevoli ore insieme ed ampliare le 
conoscenze sul mondo del trasporto ferroviario. 
L’associazione si incontra in sede ogni martedì sera 
dopo le 21.00. Gruppo Amici del Treno Torino | 
Via Sesia 20/A (sotto la Parrocchia della Pace) |tel. 
0119865658  | www.amicideltreno.org

Centoventi donne e set-
tanta bambini a scuola 
di cittadinanza. E’ il cor-
so promosso dal MEIC 
(Movimento Ecclesiale 
di Impegno Culturale) 
in collaborazione con la 
Circoscrizione 6, per il 
decimo anno consecu-
tivo, presso la biblioteca 
Primo Levi e il salone 

polivalente di via Leoncavallo 17. Corsi di alfabetizzazio-
ne per donne magrebine, assicurando un ambiente tutto 
al femminile, orari consoni alla loro situazione familiare e 
la possibilità di baby sitting per i loro bambini. Le donne, 
supportate da educatrici pari, imparano a confrontarsi li-
beramente in gruppo. Nel corso degli anni nelle sale di via 
Leoncavallo si sono confrontate più di 1600 donne e 900 
bambini. Il corso, che si svolgerà tra ottobre e giugno, 
prevede corsi di alfabetizzazione, visite alla città per la 
conoscenza dei suoi musei e dei suoi servizi, laboratori di 
cittadinanza attiva. Info: 3381486797 

Con il Meic alfabetizzazione e cittadinanza 
per donne maghrebine

Quando è nata l’Associazione Arcobaleno e per-
ché? L’Associazione Arcobaleno nasce nel 1988 con 
lo scopo di offrire un contesto di riflessione intor-
no alla sofferenza mentale per elaborare risposte 
pratiche ad alcune esigenze quali la casa, il lavoro, la 
socialità. L’Associazione ha cercato e trovato modi e 
parole per dare voce a chi di solito non ce l’ha. 

Quali sono le vostre attività? L’Associazione Arco-
baleno propone attività di avvicinamento al lavoro, 
promuove i temi legati al consumo consapevole, al 
recupero e alla cura di sé. Oltre a ciò l’associazione 
realizza attività di contrasto allo stigma intorno alla 
sofferenza mentale attraverso la realizzazione di 
concerti, spettacoli teatrali e la redazione della rivista 
Segn/Ali redatta dai soci dell’associazione. 

Quali attività sviluppate in Barriera? Le attività 

sviluppate in Barriera sono frutto della partecipazio-
ne alla vita del quartiere a partire dal 2004, quando 
con la Circoscrizione 6, abbiamo iniziato il progetto 
di manutenzione sociale del giardino pubblico di via 
Spontini. Il giardino è stato adottato da un gruppo di 
utenti dell’Associazione che tutti i giorni garantiscono 
la propria presenza interagendo con la cittadinanza e 
tenendo pulito il giardino. Oltre a questa importante 
attività, che chiamiamo “Cantieri di comunicazione”, 
ad oggi abbiamo attivo in quartiere il GAC (gruppo 
di acquisto collettivo) di via Ghedini e la gestione, 
insieme all’associazione sportiva Unicorno, dell’ex-
circolo Passoni di via Pietracqua. Tutto questo sforzo, 
va ricordato, è realizzato con l’intervento diretto delle 
persone sofferenti, seguite dai servizi di salute men-
tale, che attraverso gesti concreti costruiscono legami 
terapeutici per loro e per la Città.

Si è insediato il Consiglio d’Indirizzo della Fondazione 
Torino Smart City. Ne fanno parte, oltre ai rappresen-
tanti della Città di Torino, Torino Wireless, Unione In-
dustriale, Università, Politecnico, Camera di commercio, 
Unione dei Comuni Nord Ovest, Compagnia di San Pa-
olo, Torino Strategica. La Fondazione si presenta come 
uno strumento di gestione per l’accompagnamen-
to delle iniziative pubbliche e private che hanno come 
obiettivo la trasformazione della città in un’ottica smart 
e l’accompagnamento della candidatura della città ai 
Bandi Smart City Eu. L’area di Torino Nord è quella mag-
giormente interessata dall’attività della Fondazione: qui 
verranno sperimentate le nuove soluzioni per l’efficien-
tamento energetico degli edifici, le nuove soluzioni per 
la mobilità e l’utilizzo delle nuove tecnologie nel campo 
dei servizi pubblici. La Città di Torino ha già avviato un 
proficuo lavoro di partecipazione ai bandi europei per 
un valore di circa 250 milioni di euro: un’attività che sta 
portando frutti, come è avvenuto per i progetti Prolite 
e Innocat. Grazie all’apporto della Fondazione Torino 
Wireless il progetto strategico Smile disegnerà un mo-
dello organizzativo, pronto per fine maggio, in grado di 
aumentare il livello di coinvolgimento delle imprese e 
degli enti strategici e realizzare progetti operativi dotati 
di riproducibilità nel tessuto urbano.

MuseoTorino è il museo della Città di Torino aperto il 17 
marzo 2011 in occasione del 150° anniversario dell’Uni-
tà d’Italia. È uno spazio di ricerca on line, che raccoglie, 
conserva e aggiorna la conoscenza della città e che fa dei 
luoghi e degli spazi urbani la sua “collezione”. La visita 
al Museo parte dall’esplorazione della mappa della cit-
tà presente: cliccando in corrispondenza dei punti con-
trassegnati si trovano informazioni e approfondimenti su 
luoghi, eventi, soggetti e temi legati alla città. La costru-
zione e la crescita di MuseoTorino sono affidate non solo 
alle istituzioni già coinvolte nella fase di preparazione del 
Museo, ma anche, e soprattutto, ai cittadini: la collezione 
del Museo è in continua crescita grazie ai contributi e alla www.museotorino.it

conoscenza dei luoghi della città offerti da enti, studio-
si, appassionati e visitatori.A ogni luogo corrisponde un 
breve cartellino identificativo collegato a una scheda di 
catalogo, corredata da note e apparati archivistici e bi-
bliografici, oltre che dai link ai siti delle istituzioni cui fare 
riferimento per un approfondimento delle conoscenze. In 
MuseoTorino è possibile effettuare ricerche per categorie, 
temi e cronologie. La collezione del Museo è in continua 
crescita grazie ai contributi e alla conoscenza dei luoghi 
della città offerti da enti, studiosi, cittadini e visitatori.

SUCCEDE IN BARRIERA

STEFANO MARELLO,  
UNA VITA IN BARRIERA 
TRA LAVORO E CULTURA

Per parlare del concorso letterario Stefa-
no Marello bisogna fare un passo indietro. 
Bisogna tornare agli Anni 50 quando To-
rino rappresentava la speranza per molte 
famiglie provenienti dalle campagne pie-
montesi: proprio in questo periodo la fami-
glia Marello lasciava le Langhe per trasfe-
rirsi definitivamente a Barriera di Milano.  
Dopo una breve permanenza in via Silvio Pel-
lico la carrozzeria Fratelli Marello, che vede 
impegnati in officina sia Stefano che il fratello 
Angelo, si sposta in corso Novara dove rima-
ne per oltre trent’anni. «La vita del quartie-
re piaceva molto a Stefano - spiega Umber-
to Vai, ex vicepresidente della Circoscrizione 
6 e ideatore insieme ad Angelo Marello del-
la kermesse letteraria - infatti proprio in 
questa zona era riuscito a mettere in piedi 
un’officina molto conosciuta e inoltre sape-
va fare gruppo con le altre persone e con le 
associazioni, soprattutto in ambito sportivo». 
Ma Stefano Marello era anche e soprattutto un 

uomo di cultura. Da buon cuneese amava Pavese e 
Fenoglio e passava molto del suo tempo libero a 
leggere libri. “Non si smette mai di imparare” ama-
va dire. Oggi questo suo messaggio culturale rima-
ne intatto e cammina grazie alla realizzazione del 
concorso a lui intitolato e arrivato quest’anno alla 
settima edizione. «Si tratta di un’iniziativa nata per 
mantenere viva la memoria di Marello, uomo im-
pegnato nel lavoro quanto nella promozione cultu-
rale - conclude Vai - inoltre l’obiettivo dell’inizia-
tiva è anche quello di legare indissolubilmente la 
zona di Barriera di Milano alla figura di quest’uomo 
ricca di ingegno e di curiosità intellettuale». E così 
anche quest’anno il concorso Marello ha chiama-
to a sé centinaia di scrittori: sabato 15 dicembre 
al Teatro Monterosa si è svolta la premiazione del 

prestigioso concorso di prosa e poesia a cui 
hanno partecipato 302 scrittori provenienti da 
tutte le regioni d’Italia. Ad aggiudicarsi il pre-
mio è stato il testo “Raccontami di mio padre” 
di Alberto Cola. Alla premiazione dei miglio-
ri autori, selezionati da una giuria composta 
da Claudia Manselli, Giovanna Ioli, Alessandro 
Defilippi e Roberto Rossi Precerutti, erano pre-
senti la presidente della Circoscrizione 6 Nadia 
Conticelli, la coordinatrice alla Commissione 
Cultura Daniela Todarello oltre a Gipo Farassi-
no, Bruno Gambarotta e Silvia Barbero. 

Qui sopra: Un giovane Stefano Marello al lavoro 
nella sua carrozzeria di corso Novara / Foto: 
Famiglia Marello

Torino Smart City
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si sfidano il mart e merc sera per 
conquistare la vetta della classifica. 
Dal 6 gennaio.
Tel. 339 8081247 | agliano.giorgio@
gmail.com | www.unicornostyle.com
 
Sostegno scolastico al centro 
interculturale
SI CERCANO VOLONTARI! Il 
Centro Interculturale apre le porte 
a studenti universitari, insegnanti e 
persone interessate a un’attività di 
volontariato nell’ambito del progetto 
Giovani al Centro. Inoltre, corsi di 
aggiornamento e un ampio ventaglio 
di attività artistiche, linguistiche e di 
cura di sé, in collaborazione con ol-
tre 40 associazioni. Continua infine 
l’attività di sostegno scolastico con 
Asai (il mart e ven ore 16/18).
Corso Taranto 160 | tel. 011 
4429710/02 | www.comune.torino.it/
intercultura

gli appuntamenti, previa iscrizione 
entro il 25 gennaio (posti limitati). 
Aperto a tutti coloro che abitano e 
operano a Barriera di Milano.
31 gennaio
Tel. 342 0836106 | luca.fanelli@
actionaid.org | www.facebook.com/
ActionAid.Torino

Gennaio al Teatro Monterosa
Teatro Monterosa
Oltre alla normale programmazione 
cinematografica, continua la sta-
gione 2012/13 con la XIX Rassegna 
di teatro in lingua Piemontese “Tut-
darije”, la X Rassegna di Teatro per 
ragazzi “C’era una volta…” e la XV 
Rassegna di Teatro di Prosa “Luci 
sulla ribalta”. Ingressi a pagamento
5|6|12|18|19|20|26|27 gennaio 

Il nastro d’argento –  
iniziative per i cittadini over 60
AGS per il territorio e Teatro Mon-
terosa
Nell’ambito di “Cosa succede in 
Barriera?”, la VII edizione della ras-
segna “Il nastro d’argento, iniziative 
per i cittadini over 60” con spetta-
coli di teatro, cinema e musica, con 
costi mai superiori ai 5 euro.
4|15|22|29 gennaio, ore 15,30 

Il “CINEMAsottoCASA”
Un’iniziativa speciale per il quartie-
re: ogni dom e lun fino a giugno, i 
cittadini residenti in Barriera pos-
sono accedere con soli 3 euro alla 
visione dei film. L’invito sarà rivolto 
ad un “gruppo di vie” diverso ogni 
settimana, è sufficiente presentarsi 
con un documento d’identità che 
indichi la residenza.
Teatro Monterosa, via Brandizzo 65 
| tel. 011 2304153 (dal mart al ven 
ore 10/12 e 17/19, il sab ore 17/19) | 
www.teatromonterosa.it 

Attività ASD Marchesa
Associazione Marchesa
Diverse attività per promuovere 
uno stile di vita attivo: riattivazione 
motoria, ginnastica dolce, ginnasti-
ca di mantenimento per adulti, balli 
e coreografie di gruppo. Il venerdì 
il gruppo di cammino gratuito (con 
ASL TO2 e Circ. 6) per scoprire il 
giardino ex-Ceat e il Parco Sempio-
ne. Inoltre si organizzano cene con-
viviali alla riscoperta dei cibi ”poveri 
e sani” preparati dai soci; dibattiti 
sulla salute e benessere psicofisico, 
gite in Piemonte e regioni vicine.
Via Banfo 10 | tel. 011 282137 (ore 
pasti) | asd.marchesa@email.it

Gennaio ai Bagni
Bagni Pubblici di via Agliè
Si propongono due nuovi labora-
tori: DAL SILENZIO AL MASTER, 
corso di produzione di basi hip 
hop con M. Piccirillo (il giovedì); e 
SO-QUADRO, corso di avviamen-
to alla pittura per bambini (5/14 
anni) con J. Orsi (il sabato). Inoltre 
continuano i laboratori: ANDE  NEK  
BEEN – ESSERE UNITI, corso di 
avvicinamento alla sartoria a cura di 
Baobab Couture, la piccola sartoria 
dei Bagni di M. Niang (che riprende-
rà a gennaio con una nuova veste…
tenetevi aggiornati!); DELENDA 
CARTHAGO, lab. di cittadinanza, 
educazione civica e socialità, a 
cura di G. Fiorenza (il martedì); 
SCACCHISTI DI BARRIERA, per 
scacchisti principianti e amatori con 
Michele (il mercoledì). Infine la festa 
dell’ass. Giallopalo con mostra dei 
progetti, aperitivo e spettacolo tea-
trale, partecipazione ad offerta per 
tesseramento all’associazione.
11|26 gennaio
Via Agliè 9 | tel. 011 5533938 | 

facebook/BagnipubbliciViaAgliè 
| bagnipubblici@consorziokairos.org

LIBRIinQUARTIERE
La casa delle note
L’iniziativa organizzata dalla libreria 
“La Casa delle Note” prevede la 
presentazione di libri con la presen-
za dell’autore in locali, associazioni 
e mostre presenti sul territorio. 
Partecipazione libera.
18 gennaio, ore 18,00
La vinicola “Il punto di vino”, via 
Cherubini 15 | tel. 011 2482444, 338 
2542247

Attività al Centrocampo
Associazione Centrocampo
Continua la stagione sportiva: 
danza moderna, ginnastica artisti-
ca, scuola calcio presso le scuole 
Gabelli e Pestalozzi; il corso “alla 
scoperta delle abilità” per le classi 
1^ elementari. Corso di ginnastica 
per adulti presso la palestra della 
scuola D’Acquisto. Continuano le 
attività di supporto ai compiti e 
sostegno scolastico per elementari 
e medie.
Polisportiva Centrocampo, via Pe-
trella 40 | tel. 011 856591 | centro-
campo@libero.it

Attività alla biblioteca Primo Levi
Biblioteca Primo Levi 
Continuano i corsi della biblioteca: 
informatica, italiano, arabo, gruppi 
di conversazione di lingue straniere, 
gruppi di lettura, mostre ed eventi. 
Inoltre il 19 gennaio si inaugura la 
mostra delle opere di A. Damasio 
Levi e A. Quesada: IMMAGINI, CO-
LORI, PAROLE… CERCHI ATAVICI 
(fino al 9 febbraio). Sempre aperte 
le iscrizioni dei corsi di formazione 
Alistra (informatica, italiano, inglese, 
spagnolo) info al 340 9704676, il 
mart ore 14/16. Inoltre il 4 gennaio 
la tombolata della Befana per i 
bimbi!
Biblioteca Primo Levi, via Leonca-
vallo 17 | tel. 011 4431262

Attività della circoscrizione
Circoscrizione 6 
Continuano le attività alla Cascina 
Marchesa: il Centro Donna, che 
offre gratuitamente, su prenotazio-
ne, consulenza legale (il giovedì) e 
psicologica, oltre che uno spazio di 
incontro per le donne (il mercoledì); 
il Centro d’Incontro Marchesa, che 
organizza laboratori di cucito (il 
martedì) e per il confezionamento 
di bigiotteria (il giovedì), un corso di 
ginnastica dolce con l’ass. Marche-
sa (il mercoledì e venerdì).
Cascina Marchesa, c.so Vercelli 141 
| tel. 011 4435636/69 (Centro Don-
na), 011 4435656 (Centro d’Incontro 
Marchesa)
Inoltre, in occasione delle festività i 
“pomeriggi danzanti”, per i cittadini 
residenti in circoscrizione, dai 55 
anni in su e muniti di tessera perso-
nale. Ingresso ad offerta libera.
3|6 gennaio, dalle 15,00 alle 18,00
Sala Polivalente, via Leoncavallo 
17 | tel. 011 4435636/59/69 | www.
comune.torino.it/circ6

Gennaio ai giardini ex-Ceat
Ass. Acmos
In occasione della giornata della 
Memoria in ricordo delle vittime 
della Shoa (il 27 gennaio), il giorno 
prima si terrà una mattinata di 
attività e riflessione con le scuole 
del territorio all’interno dei giardini 
ex-Ceat.
26 gennaio
tel: 011 2386330 | info@acmos.net 
Attività sportello occupABILE
Comitato Urban Barriera di Milano

Attività al laboratorio Banfo 3
Laboratorio di quartiere Banfo 3
Corsi di teatro, ceramica, ginnastica 
per anziani e molto altro. Chi voles-
se proporre un’attività può inviare 
una mail oppure presentarsi alla 
riunione di coordinamento (annun-
ciata sul sito). Inoltre il laboratorio 
artistico solidale a cura di Gbedevo 
(ogni due giovedì), per condividere 
la propria arte e donare una parte 
delle creazioni per il Senegal; e la 
ludoteca popolare autogestita per 
bimbi del quartiere (il giovedì).
10|24 gennaio dalle 21,00 alle 23,00
Via Banfo 3c e corso Vigevano 12b 
| banfo3@libero.it | www.laborato-
riobanfo3.it

Sportello per stranieri
Associazione ghanese in Torino, 
G.I.A.TO
Continua il lavoro dello sportello 
“Serenità dei migranti”, punto di 
mediazione culturale, traduzione, 
accoglienza, informazione. Aperto 
a tutti.
Il lunedì ore 9/12 e 15/16
Via Banfo 3 | tel. 328 8519448 

Attività dell’Araba Fenice
Compagnia di Danza L’Araba Fenice
Continuano i corsi di danza per 
bimbi e adulti (il martedì e il giovedì) 
e prosegue la stagione del Teatro 
Marchesa 2012/13 con tante ini-
ziative anche nell’ambito di “Cosa 
Succede in Barriera?”.
19|20|25|26|27 gennaio
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141 
| tel. 338 8706798 | segreteria@
compagnialarabafenice.com

Attività di Alfafolies
Compagnia Alfafolies, ass. A.G.S.T. 
e Circ.6
Laboratorio teatrale di 27 incontri (il 
lunedì) per avvicinare le persone al 
mestiere dell’attore, partecipazione 
gratuita con iscrizione di 50 euro. 
Prosegue inoltre la stagione teatrale 
2012/13 con alcune serate molto 
interessanti!
5|11|13 gennaio
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141 | 
tel. 011 8193529 | www.alfateatro.
com | segreteria@operette.it

Gennaio a sPAZIO 211
sPAZIO 211
Continuano i corsi di musica (batte-
ria, canto, chitarra, basso, musica 
d’insieme), le attività di sale prove 
musicali (lun-ven 14,00/00,00, sab 
14,00/20,00) e gli eventi (feste e 
concerti) serali.
17|18|19|24|26 gennaio 
Via Cigna 211 | tel. 011 19705919 | 
www.spazio211.com

Laboratorio di cittadinanza attiva
ActionAid,e CISV
A gennaio comincia il laboratorio sul 
monitoraggio della spesa pubblica 
e delle politiche, in particolare quel-
le sociali organizzato da ActionAid 
nel quadro del progetto COeSO 
(capofila CISV), nell’ambito di “Cosa 
succede in Barriera?” del Comitato 
Urban. Cinque incontri itineranti 
ogni 3 settimane, con partecipa-
zione gratuita e richiesta per tutti 

Questo mese abbiamo introdotto alcune parole in piemontese: le conoscete tutte?

GIOCHI IN BARRIERA..

ORIZZONTALI
1 Lavorare…in Piemonte
3 E’ eccezionale con il pecorino
4 Nasce dal Pian del Re
5 In piemontese è un ratto che vola
8 Il…club dell’automobile 
9 Il numero di Circoscrizioni di Torino
10 Lo era Luigi Grassi
13 La via che incrocia Petracqua e 

Ghedini
16 Si trovava nel parco Michelotti 
17 Il vino originale della Murgia
18 Sinonimo di Regio
19 La via della scuola Gabelli
20 Il signore… piemontese
22 Quella “del Quartiere”  di San 

Salvario è in via Morgari
23 Il quartiere del Juventus Stadium
24 In piemontese è si dicono os

VERTICALI
1 La manifattura di Regio Parco
2 In mezzo alla…Pace   
3 Il regista torinese del film Cabiria (1914)
4 Il Paolino simbolo del Torino
6 In piemontese si dice pera
7 La rassegna “Tut da Rije” del Teatro 

Monterosa è “tutta da ...”
11 La via che costeggia a sud il 

trincerone
12 Il simbolo della nostra città
14 Il San Gaetano di Regio Parco
15 Il …Primo della biblioteca di via 

Leoncavallo
16 La sorella della mamma
18 Il quadrilatero della movida torinese
21 Dominò la fascia destra del Toro 

del ’76 
22 Piccolo in piemontese

Tutti i giorni (lun-ven)

10,00/12,00 e 15,30/18,00 | Attività 
ludoteca Il Cingiola (0/6 anni)
16,30/18,00 | Recupero scolastico 
per elementari e medie 
US Labor, via Tamagno 3 (dal 6 
gennaio)
 

Tutti i lunedì

9,00/12,00-15,00/16,00 | Sportello 
per stranieri, ass. GIATO. Via Banfo 3

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

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

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

18,30/20,00 | Laboratorio teatrale, 
Compagnia Alfafolies. Auditorium 
Cascina Marchesa, c.so Vercelli 141
 

Tutti i martedì

14,30/15,30 | Riattivazione motoria, 
(pazienti ASL TO2), ass. Marchesa. 
Via Banfo 3

15,00/18,00 | Vuoi leggere e scrive-
re in italiano? Diamoci una mano 
(dall’8 gennaio)
16,30 | Corso di informatica base, 
con il progetto Senio civico (dal 15 
gennaio)
Biblioteca Primo Levi, via Leonca-
vallo 17

15,00/17,00 | Laboratorio di cucito, 
Centro d’Incontro Marchesa. Cascina 
Marchesa, c.so Vercelli 141 (dall’8 
gennaio)

16,30/18,00 | Scuola calcio, scuola 
Gabelli via Santhià 25 /scuola Pesta-
lozzi via Banfo 32
18,30/19,30 | Ginnastica per adulti, 
scuola d’Acquisto, via Tollegno 83
Ass. Centrocampo (dall’8 gennaio)

17,00/18,00 | Avviamento alla Dan-
za Propedeutica II (3- 6 anni) 
18,00/19,00 | Avviamento alla Dan-
za II (6- 13 anni)
19,00/20,00 | Danza del Ventre 
(principianti)
20,30/22,00 | Liscio e Ballo da Sala 
Compagnia l’Araba Fenice, Teatro 
Marchesa (dall’8 gennaio)

18,00/20,00 | Delenda Carthago, 
laboratorio di cittadinanza, educa-
zione civica e socialità, a cura di G. 
Fiorenza. Bagni Pubblici, via Agliè 9 
(dall’8 gennaio) 

Tutti i mercoledì

8,45/11,45 | Ginnastica dolce, 
Centro d’Incontro Marchesa, corso 
Vercelli 141
15,45/16,45 | Ginnastica dolce, 
Scuola Pestalozzi, via Mottarone 5
Ass. Marchesa (dal 9 gennaio)

15,00/18,00 | Vuoi leggere e scri-
vere in italiano? Diamoci una mano 
(dal 9 gennaio)
17,30/19,30 | A scuola di arabo, 
ass. Jawhara (dal 16 gennaio)
Biblioteca Primo Levi, via Leonca-
vallo 17

16,30/18,00| Danza moderna, ass. 
Centrocampo. Scuola Gabelli, via 
Santhià 25 (dal 9 gennaio)

17,00/19,30 | Scacchisti di Barriera, 
per scacchisti principianti e amatori, 
con Michele. Bagni Pubblici, Via 
Agliè 9 (dal 9 gennaio)

17,00/19,00 | Sportello consulenza 
psicologica, Centro Donne
15,30/17,30 | Spazio di incontro, di-
scussione e confronto, Centro Donne
Cascina Marchesa, c.so Vercelli 141 
(dal 9 gennaio) 

Tutti i giovedì

14,30/15,30 | Riattivazione motoria, 
(pazienti ASL TO2), ass. Marchesa. 
Via Banfo 3

15,00/18,00 | Vuoi leggere e scrive-
re in italiano? Diamoci una mano. 
Biblioteca Primo Levi, via Leoncaval-
lo 17 (dal 10 gennaio)

15,00/17,00 | Laboratorio di con-
fezionamento bigiotteria, Centro 
d’Incontro Marchesa
16,00/18,00 | Sportello consulenza 
legale donne, Centro Donna
Cascina Marchesa, c.so Vercelli 141 
(dal 10 gennaio)

16,00/18,00 | Dal silenzio al master, 
corso di produzione di basi hip 
hop con M. Piccirillo. Bagni Pubbli-
ci, Via Agliè 9 (dal 17 gennaio)

16,30/18,30 | Ludoteca popolare 
autogestita, Laboratorio Banfo 3, via 
Banfo 3 (dal 10 gennaio)

16,30/18,00 | Ginnastica artistica, 
scuola Pestalozzi, via Banfo 32
16,30/18,00 | Scuola calcio, scuola 
Gabelli, via Santhià 25
18,30/19,30 | Ginnastica per adulti, 
scuola d’Acquisto, via Tollegno 83
Ass. Centrocampo (dal 10 gennaio)

17,00/18,00 | Avviamento alla Dan-
za Propedeutica I (3-6 anni) 
18,00/19,00 | Avviamento alla Dan-
za I (6-13 anni)
18,00/19,00 | Hip-Hop
19,00/20,00 | Contemporaneo
20,00/21,00 | Balli di gruppo

Corsi di teatro Arteviva
Unione Culturale Arteviva Teatro
Arteviva Teatro organizza corsi 
di teatro per adulti condotti da F. 
Urban, per acquisire sicurezza nei 
rapporti interpersonali. 30 incontri 
fino a giugno.
Il lunedì alle 21,00 
Teatrino ex Scuola don Murialdo, 
via Casteldelfino 30/A | tel. 011 
2426380, 338 5676743 | artevivatea-
tro@virgilio.it
 
Unicorno Style
Nell’ambito del progetto “Luci in 
Barriera” continua il doposcuola 
multietnico gratuito ad animazione 
sportiva il venerdì ore 16,30/18 pres-
so la palestra della scuola Gabelli, 
dove prosegue il corso di discipline 
marziali orientali ed educazione 
dei giovani. Tornei interculturali di 
Calcio 5 e 8 presso la Polisportiva 
Ponchielli/Regaldi in via Monteverdi 
4, dove 350 atleti albanesi, cinesi, 
italiani, marocchini, moldavi, peru-
viani, romeni, senegalesi, tunisini 

IL CALENDARIO

SOLUZIONI AL GIOCO DEL NUMERO PRECEDENTE - ORIZZONTALI: 1 SESIA _ 9 AGLIE’ _ 7 AURORA 
_ 11 POZZOSTRADA _ 15 MALONE _ 16 CONSOLATA _ 19 SANCARLO _ 22 URMET _ 23 TOMA _ 24 BA-
RONE / VERTICALI: 2 SNIA _ 3 MAGAZZINI _ 4 GRISSINO _ 5 MICCA _ 6 LASTAMPA _ 8 ADUA _ 10 BALON 
_ 12 ORECCHIETTE _ 13 RIPALTA _ 14 DORABALTEA _ 17 TORINO _ 18 KEBAB _ 20 AMIAT _ 21 CRUTO

INTORNO A BARRIERA

LE ATTIVITà

COSA SUCCEDE  
IN BARRIERA

Il servizio occupABILE propone una 
serie di appuntamenti informativi. 
La partecipazione è gratuita fino a 
esaurimento posti, si consiglia di 
prenotarsi. 
17|24|31 gennaio
Corso Palermo 122 | tel. 011 
4420996 | occupabile.urban@
comune.torino.it | www.comune.
torino.it/urbanbarriera
 
Mostra: Carlo Levi – il pane di 
Parigi, il pane di Matera
Fondazione Giorgio Amendola e 
ass. Lucana in Piemonte Carlo Levi
La fondazione Amendola espone le 
opere di Carlo Levi presso le Sale 
Espositive della sede con possibilità 
di visite guidate su prenotazione.
Fino al 15 marzo, dal lun al ven 
10,00/12,30 e 15,30/19,00, il sab 
10,00/12,00
Via Tollegno 52 | tel. 011 2482970 
| fond.giorgioamendola@libero.it, 
ass.lucanacarlolevi@libero.it
 
Giovani Resistenze
Associazione ECOntACT
Giovani Resistenze  è un percorso 
di formazione sull’energia sola-
re, realizzato attraverso quattro 
laboratori basati sull’autocostru-
zione, il recupero di materiali, la 
sperimentazione e la sostenibilità. 
Il progetto è proposto dall’Asso-
ciazione ECOntACT in partenariato 
con l’Associazione Rete Solare per 
l’Autocostruzione e verrà presentato 
l’11 gennaio presso i Bagni pubblici 
di via Agliè: saranno mostrati alcuni 
prototipi e offerto un aperitivo mul-
tietnico.
11 gennaio, ore 18.30
www.econtact.be |  www.autoco-
struzionesolare.it | tel. 3279885446 | 
info@autocostruzionesolare.it  

U.S. Labor
Sempre aperte le iscrizioni ai corsi 
associativi, tutti i giorni ore 18/19,30 
presso la palestra Deledda in via 
Ternengo ang. via Bologna. Ampia 
scelta tra pallacanestro, pallavolo, 
danza, ginnastica. Recupero scola-
stico per classi elementari e medie. 
Continuano le attività della ludoteca 
Il Cingiola per i bimbi dai 0 ai 6 anni, 
con attività di gioco e cucina-motri-
cità-manualità-danza.
Via Tamagno 3 | tel. 011 2470424 | 
info@uslabor.it

IL GIOCO DEI PIATTI TIPICI
Associa i piatti tipici ai loro ingredienti ed ai loro luoghi di provenienza...

Risotto alla 
cantonese 

Mamaliga  

Tajine

Feijoada

Kondrè 
 
Ciceri e 
Tria

BRASILE

CAMERUN

ITALIA

CINA

ROMANIA

MAROCCO

• pollo, limone, olive nere, pepe rosa, 
curcuma, zenzero fresco 

• platano verde, carne di vacca, olio 
rosso, aglio, porro, peperoncino,curry, 
sale q.b 
 
• prosciutto cotto a dadini, piselli, uova, 
salsa di soia, riso, acqua, sale q.b. 

• farina gialla, acqua, sale q.b., formaggio 
fermentato, burro, panna acida 

• ceci, polpa di pomodori, cipolla, 
semola di grano, farina, acqua, sedano, 
carota, peperoncino, olio, parmigiano
 
• fagioli neri, acqua, carne di maiale, 
carne di vacca, aglio, cipollina, 
peperoncino, alloro, olio
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> giovedì 3 gennaio

15,00/18,00 | Pomeriggi danzanti, 
per abitanti della circoscrizione dai 
55 anni in su, Circ. 6. Sala Polivalen-
te, via Leoncavallo 23

> venerdì 4 gennaio

10,30 | Tombolata della Befana 
(per bambini dai 3 anni). Biblioteca 
Primo Levi, via Leoncavallo 17

15,30 | Il Nastro D’argento - “Tom-
bolata dell’Epifania” festa, giochi, 
merenda. Teatro Monterosa, via 
Brandizzo 65

> sabato 5 gennaio

21,00 | Rassegna di Teatro in 
Lingua Piemontese “Tutdarije” - 
“Genesino Battaglino professore di 
violino”, due atti di Roda, compagnia 
“Volti Anonimi”. Teatro Monterosa, 
via Brandizzo 65

21,00 | Festa della Befana, serata 
a sorpresa con spettacolo, giochi 
e premi a cura della Compagnia 

Alfafolies. Teatro Marchesa, c.so 
Vercelli 141

> domenica 6 gennaio

15,00/18,00 | Pomeriggi danzanti, 
per abitanti della circoscrizione dai 
55 anni in su, Circ. 6. Sala Polivalen-
te, via Leoncavallo 23

15,30 | Rassegna di Teatro in 
Lingua Piemontese “Tutdarije” - 
“Genesino Battaglino professore di 
violino”, due atti di Roda, compagnia 
“Volti Anonimi”. Teatro Monterosa, 
via Brandizzo 65

> giovedì 10 gennaio

21,00/23,00 | Laboratorio artistico 
solidale a cura di Gbedevo. Labo-
ratorio Banfo 3, via Banfo 3

> venerdì 11 gennaio

18,30/21,30 | “Giovani Resistenze” 
presentazione progetto e aperitivo 
multietnico, ECOntACT con la rete 
solare per l’autocostruzione, Bagni 
Pubblici, via Agliè 9

21,00 | Tribal Fusion, una serata di 
Bellydance con Irene a cura della 
Compagnia Alfafolies. Teatro Mar-
chesa, c.so Vercelli 141

> sabato 12 gennaio

21,00 | Rassegna di Teatro di 
Prosa “Luci sulla ribalta” - “Non 
ti conosco più”, due atti di A. De 
Benedetti, compagnia “Il gioco 
delle parti”. Teatro Monterosa, via 
Brandizzo 65

> domenica 13 gennaio

21,00 | Chi ha incastrato Cene-
rentola? - spettacolo musicale per 
ragazzi a cura della Compagnia 
Alfafolies. Teatro Marchesa, c.so 
Vercelli 141

> martedì 15 gennaio

15,30 | Il Nastro D’argento - “A tut-
to…liscio!” con la compagnia “Erik 
group”, appuntamento musicale. 
Teatro Monterosa, via Brandizzo 65

> giovedì 17 gennaio

14,00/16,00 | appuntamento infor-
mativo occupABILE - modalità di 
realizzazione del proprio CV e della 
lettera di accompagnamento. Spor-
tello occupABILE, c.so Palermo 122 

22,00 | Bianco. sPAZIO 211, via 
Cigna 211
 
 

Urban Barriera di Milano 

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

Comitato Urban Barriera di Milano

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

> venerdì 18 gennaio

18,00 | LIBRIinQUARTIERE – pre-
sentazione del libro “Piacere io sono 
Gauss” di S. Tesio e piccolo aperice-
na, La casa delle note. La vinicola “Il 
punto di vino”, via Cherubini 15

21,00 | Rassegna di Teatro di Pro-
sa “Luci sulla ribalta” - “La mandra-
gola ” di N. Macchiavelli, Arcobaleno 
Teatro Varese e Fondazione Atlanti-
de Teatro Stabile di Verona. Teatro 
Monterosa, via Brandizzo 65

22,00 | Assist. sPAZIO 211, via 
Cigna 211

> sabato 19 gennaio

21,00 | Rassegna di Teatro di 
Prosa “Luci sulla ribalta” - “Natale in 
casa Cupiello ” tre atti di E. De Filip-
po, compagnia teatrale Masaniello. 
Teatro Monterosa, via Brandizzo 65
21,00 | “Il Babi di via Barbaroux”, 
commedia con “Il gioco dei folli”. 
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141

23,00 | Anni 90. sPAZIO 211, via 
Cigna 211

> domenica 20 gennaio

16,00 | Rassegna di Teatro per ra-
gazzi “C’era una volta…” - “La fiaba 
di re Orcone e della magica pozione 
” di R. Scala, G. Rizzi, W. Broggini, 
compagnia “Il calzino sinistro”. Tea-
tro Monterosa, via Brandizzo 65

16,00 | “Il Babi di via Barbaroux”, 
commedia con “Il gioco dei folli”. 
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141

> martedì 22 gennaio

15,30 | Il Nastro D’argento - 
“Degustazioni…d’opera” a cura di D. 
Vendemiati, appuntamento culturale 
e tè pomeridiano. Teatro Monterosa, 
via Brandizzo 65

> giovedì 24 gennaio

16,00/18,00 | appuntamento infor-
mativo occupABILE - l’utilizzo di 
internet e dei social network per la 
ricerca del lavoro. Sportello occupA-
BILE, c.so Palermo 122 

21,00/23,00 | Laboratorio artistico 
solidale a cura di Gbedevo. Labo-
ratorio Banfo 3, via Banfo 3

22,00 | Breton. sPAZIO 211, via 
Cigna 211

venerdì 25 gennaio

21,00 | “Gesù: l’uomo”, balletto in 
prima nazionale, diretta da R. Rena-

to Cosenza e L. Baraldi, compagnia 
l’Araba Fenice. Teatro Marchesa,  

> sabato 26 gennaio

9,00/12,00 | Attività con le scuole 
in occasione della giornata della 
Memoria, ass. Acmos. Giardini ex 
Ceat, via Leoncavallo 27

19,00/23,00 | ass. Giallopalo in fe-
sta, presentazione attività e mostra, 
aperitivo e spettacolo teatrale, ass. 
Giallopalo. Bagni Pubblici, via Agliè 9

21,00 | Rassegna di Teatro in 
Lingua Piemontese “Tutdarije” - “Ël 
sindich ëd val somara ”, tre atti di Mi-
lone, Brando e Serlenga, compagnia 
Filodrammatica “Sancarlese”. Teatro 
Monterosa, via Brandizzo 65

21,00 | “Gesù: l’uomo”, balletto in 
prima nazionale, diretta da R. Rena-
to Cosenza e L. Baraldi, compagnia 
l’Araba Fenice. Teatro Marchesa, 
c.so Vercelli 141

22,00 | Giardini di Mirò. sPAZIO 
211, via Cigna 211

> domenica 27 gennaio

15,30 | Rassegna di Teatro in 
Lingua Piemontese “Tutdarije” - “Ël 
sindich ëd val somara ”, tre atti di Mi-
lone, Brando e Serlenga, compagnia 
Filodrammatica “Sancarlese”. Teatro 
Monterosa, via Brandizzo 65

16,00 | “Gesù: l’uomo”, balletto in 
prima nazionale, diretta da R. Rena-
to Cosenza e L. Baraldi, compagnia 
l’Araba Fenice. Teatro Marchesa, 
c.so Vercelli 141

> martedì 29 gennaio 

15,30 | Il Nastro D’argento - “Can-
tando in allegria” con il “coro Alpette 
di Torino”, appuntamento musicale. 
Teatro Monterosa, via Brandizzo 65

> giovedì 31 gennaio

14,00/16,00 | appuntamento 
informativo occupABILE - le 
modalità per sostenere un colloquio 
di selezione (teoria ed esercitazione). 
Sportello occupABILE, c.so Palermo 
122 

18,00/21,00 | Laboratorio di citta-
dinanza attiva su monitoraggio 
spesa pubblica e politiche sociali. 
Progetto COeSO e CISV. Via Banfo 
ang. c.so Vigevano
 
 
..arriverdi al prossimo numero!

20,00/21,00 | Ginnastica dolce
Compagnia l’Araba Fenice, Teatro 
Marchesa  (dal 10 gennaio) 

Tutti i venerdì

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

12,30/16,30 | Alla scoperta delle 
abilità per le classi 1^, scuola Ga-
belli, via Santhià 25/scuola Pestaloz-
zi, via Banfo 32
16,30/18,00 | Scuola calcio, scuola 
Pestalozzi, via Banfo 32
16,30/18,30 | Compiti Insieme,  via 
Petrella 40, via Banfo 3
Ass. Centrocampo (dall’11 gennaio)

17,00 | Gruppo vocale, per ragazze 
11/16 anni. Biblioteca Primo Levi, via 
Leoncavallo 17 (dall’11 gennaio)
 
Tutti i sabati

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

10,00/12,00 | So-quadro, corso di 
avviamento alla pittura per bam-
bini (5/14 anni) con J. Orsi. Bagni 
Pubblici, Via Agliè 9 (dal 19 gennaio)


