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LA VOCE DEL QUARTIERE

Sindaco Fassino, apriamo con lei 
il prim0 numero del Corriere di 
Barriera

Ne sono felice. Uno strumento che permet-

terà di raccontare le grandi trasformazioni 

che coinvolgono questa parte della città e 

spiegherà il motivo per cui vale la pena di 

affrontare un periodo di grande impegno. 

LA STORIA CONTINUA
“Come Araba Fenice”

di Alessandro Perissinotto

SPECCHIO DI BARRIERA
Lo spazio dedicato alle vostre
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Il Corriere di Barriera è al suo pri-

mo numero. Come considera il ruolo 

dell’informazione in una operazio-

ne di trasformazione del territorio 

quale è quella operata dal progetto 

Urban?

Comunicare il cambiamento è essenziale in 

un processo di così ampio respiro: la tra-

sformazione del territorio è compiuta per 

gradi, attraverso una progettazione parte-

cipata dove l’informazione è strumento es-

senziale per condividere idee, aspettative, 

istanze. Penso che sia di grande utilità uno 

strumento come il Corriere di Barriera nel 

creare uno spazio aperto di discussione che 

metta in relazione il rinnovamento auspi-

cato da parte dei cittadini con quello reale 

in fase di attuazione. Barriera di Milano 

poi, è uno dei luoghi che rappresentano il 

cambiamento meglio di altri luoghi della 

città. Quartiere operaio, di “barriera” verso 

l’esterno della città , ha accolto per anni le 

migrazioni interne e straniere, costituen-

do il primo punto di stabilizzazione dopo 

l’approdo a Torino, di solito San Salvario 

o Porta Palazzo. Oggi Barriera è uno dei 

punti della riqualificazione profonda, una 

delle aree ancora non toccate in profondità 

dalla trasformazione urbanistica che, in-

vece, con la fase in corso, cambierà com-

pletamente identità e funzioni. Raccontare 

questo percorso è essenziale e un giornale 

è lo strumento migliore per farlo: amiche-

vole, vicino ai cittadini, aperto al dialogo.

La riqualificazione delle periferie 

è stato uno dei temi più rilevanti 

dell’azione politica nella nostra cit-

tà, affrontato con particolare impe-

gno e ottenendo risultati pregevoli. 

Con Urban Barriera di Milano ora 

l’Amministrazione comunale guarda 

all’area nord della città, per operare 

una trasformazione radicale. Quali 

sono le sue valutazioni del progetto e 

le sue aspettative?

Abbiamo chiuso insieme il primo anno 

di lavoro a Barriera di Milano, il 4 aprile 

scorso, con un bilancio positivo. Il rispetto 

dei tempi, essenziale per poter garantire 

i necessari investimenti offerti dal Fondo 

regionale, è stato mantenuto. I residenti 

nel quartiere partecipano attivamente al 

cambiamento, il coinvolgimento del quar-

tiere da risultati molto positivi; ci stanno 

proponendo le loro esigenze e si attendono 

un salto di qualità: è il risultato di un effi-

cace accompagnamento sociale, culturale, 

civile alla trasformazione fisica del territo-

rio, operato dal Comitato. La comunicazio-

ne e l’accoglienza delle istanze sono i punti 

forti della nostra opera di trasformazione 

di una città che sta ricostruendo il suo 

tessuto economico e territoriale. Credo che 

alla fine del 2014, quando il progetto sarà 

giunto a termine, condivideremo la nostra 

soddisfazione con tutti i cittadini.

Corriere di Barriera

Periodico mensile del Programma 

Urban Barriera di Milano.

Numero 0

Anno I

Giugno 2012

Editore: 

Comitato Urban Barriera di Milano

Direttore responsabile: 

Mauro Marras

Comitato editoriale: 

Fabrizio Barbiero, Angelo Castrovilli, Luca 

Cianfriglia, Loredana Di Nunzio, Sandra 

Giannini, Barbara Posa, Mariagrazia Zunnui

A questo numero hanno collaborato: 

Servizio Arredo urbano_Samantha Ghirotto, 

Silvia Mazzuccottelli Salice / Servizio Edilizia 

Scolastica Città di Torino_ Stefania Maula / 

Servizio Fondi Europei Innovazione e Sviluppo 

Economico_Progetto FaciliTo Barriera di Mila-

no_Tecla Livi / Servizio Rigenerazione Urbana 

e Integrazione Città di Torino_Antonella Detta 

/ Servizio Uf� cio Stampa Città di Torino_Carla 

Piro Mander / Servizio di Comunicazione Cir-

coscrizione 6_ Patrizia Ballardini / Fondazione 

Contrada Torino_Andrea Sassano, Nicolò Aver-

sa / ITER Istituzione Torinese per una Educazio-

ne Responsabile_Pier Giorgio Turi / Laboratorio 

Creativo_ Stefano Di Polito, Alberto Robiati / 

Urban Center Metropolitano_Carlo Spinelli / 

Servizio Civile Comitato Urban_Laura D’Apote 

/ Stage Comitato Urban_Giorgia Romaniello / 

Foto copertina_Alice Massano

Redazione: 

corso Palermo 122, 10154 Torino, 

tel: 011/4420999,

urbanbarriera@comune.torino.it 

Stampa: 

Tipogra� a Sosso

segue da pag. 1

In attesa di registrazione presso il 

Tribunale di Torino



3

Il nome di Barriera di Milano ha assunto negli 
anni nell�immaginario dei torinesi molti 
caratteri diversi fra loro e a volte non sempre 
positivi. Ma non tutti forse sanno che Barriera 
di Milano si caratterizza anche per l�alta qualità 
della sua o� erta gastronomica e alimentare. 
Basta fare un giro al mercato di piazza Foroni 
e dintorni per rendersene conto. La vocazione 
alimentare del quartiere si legge nelle molte 
bancarelle del mercato che o� rono ogni 

“Mi piace vivere e lavorare IN Barriera. Bar-

riera è come un grande paese dove ritrovi 

tutte le caratteristiche positive del vivere in 

un paese - come solidarietà e famigliarità tra 

le persone con però sfumature cosmopolite”.

giorno un�ampia scelta di prodotti alimentari di 
qualità, in un intreccio di sapori odori e colori 
specchio delle diverse identità e storie del 
quartiere. Tra i tanti, da non perdere il banco 
che dal 1939 cuoce pizze al padellino e polli 
arrosto dal profumo così invitante che è di�  cile 
non farsi tentare. Si legge ancora nei molti 
negozi dove il sapiente connubio tra tradizione, 
innovazione, esperienza e manualità - tipica 
delle attività artigianali - o� re ai fortunati 
clienti pregiate produzioni alimentari quali i 
famosi taralli del Taralli� cio del covo o il pane 

FaciliTo, GLI IMPRENDITORI 
SCOMMETTONO SU BARRIERA

di Altamura del pani� cio Pugliese. E si ritrova 
nell�o� erta di qualità delle piccole trattorie e 
delle molte pizzerie del quartiere, alcune tra le 
quali storici locali conosciuti in tutta la città. Tra 
le molte la trattoria BonBon di via Martorelli, che 
o� re a prezzi contenuti semplici piatti di cucina 
piemontese e non che di recente è stata citata 
tra le 50 migliori trattorie della città. E ancora 
il ristorante Le Ginestre di via Valprato, dove la 
sera si può mangiare ascoltando del buon jazz. 
E ancora la pizzeria Cristina di corso Palermo 
o la pizzeria il Cavaliere di corso Vercelli; la 
Pizzeria Zeta, sempre in corso Vercelli, alla pizza 
a�  anca piatti di pesce, mozzarella di bufala e 
burrata fresca tutti i giorni. La Pizzeria Claudio 

È la linea di azione del Programma Urban 

che intende supportare il tema del lavoro 

nei suoi molteplici aspetti, contribuendo 

a creare le condizioni per attrarre nuove 

attività economiche, per permettere alle 

imprese di investire nel miglioramento 

delle proprie realtà imprenditoriali, per 

stimolare e rendere più dinamico il rap-

porto tra domanda e offerta di lavoro.

 ...LAVORA!

di corso Palermo 91, a partire dal mese di 
giugno e grazie al � nanziamento del Progetto 
FaciliTo, si trasformerà anche in stufateria 
o� rendo carni stufate cotte nel forno a legna. 
Chiediamo a Claudio Ferraro, proprietario della 
pizzeria: perché ha deciso di continuare ad 
INvestire IN Barriera? “Quello chi mi ha spinto 
è stato constatare che, grazie al programma 
Urban, dopo anni qualcosa si stava muovendo 
anche per Barriera e ciò mi ha dato � ducia 
nel continuare a scommettere sul quartiere, 
rinnovando la mia o� erta”. Recentemente anche 
la famosa pizzeria Don Gennaro, già presente in 
centro, ha aperto in piazza Crispi. E se prima di 
mangiare volessimo bere un buon bicchiere di 
vino per aperitivo? anche in questo caso l�o� erta 
di qualità non manca. Possiamo farci trasportare 
nell�atmosfera delle antiche piole torinesi di una 
volta andando da Prunotto in corso Vercelli che, 
tra gli sca� ali e i tavoli di legno, o� re vini sfusi 
e in bottiglia di alta qualità o da il più elegante 
Il punto di...vino di via Cherubini, indirizzo di 

Ecco i numeri a più di un anno dalla sua partenza:

294
400 

56

e più i progetti presentati allo 
sportello 

di questi hanno superato la 
fase di accoglienza e sono 
stati presentati ai consulenti 
d’impresa

progetti sono stati incubati

29
19

4
6

progetti sono stati � nanziati, 
di cui:

imprese del territorio

imprese trasferite in Barriera

nuove imprese

Il Progetto FaciliTo rappresenta la prima 

azione avviata nell'ambito dell’asse econo-

mico-occupazionale: ha preso avvio, infatti, 

già dai primi mesi del 2011. Già sperimentato 

in altri quartieri, FaciliTo si rivolge a piccoli 

imprenditori o aspiranti tali interessati a 

aprire, trasferire o riqualificare la propria 

attività sull'area di Barriera di Milano, of-

frendo loro un servizio di “incubazione” per 

accompagnare lo sviluppo del progetto di 

impresa e l'accesso a incentivi economici.

Mappa delle attività incubate e � nanziate da FaciliTo in 
Barriera di Milano da marzo 2011 a maggio 2012. Elabo-
razione Comitato Urban Barriera di Milano, 2012.

arti gianato

commercio

bar,  ristorante,  gastronomia

servizi  alle  imprese

servizi  alle  persone

altro

altre  3  imprese  stanno

cercando  collocazione

in  barriera  di  milano

attivita' 
esistentie

attivita' 
nuove
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riferimento per gli estimatori del buon vino a 
Barriera. Anche Prunotto ha deciso continuare a 
INvestire IN Barriera rinnovando il suo negozio 
attraverso il Progetto FaciliTO. “Mi piace vivere e 
lavorare IN Barriera. Barriera è come un grande 
paese dove ritrovi tutte le caratteristiche positive 
del vivere in un paese - come solidarietà e 
famigliarità tra le persone – con però sfumature 
cosmopolite”. E se a � ne pasto vogliamo gustare 
un buon ca� è non possiamo non andare alla 
Torrefazione La Moka d�Oro, un piccolissimo 
locale di corso Vercelli che ogni giorno da circa 
mezzo secolo o� re ai suoi clienti abituali e non 
un ca� è di altissima qualità. Anche due nuovi 
imprenditori, sostenuti dal Progetto FaciliTo, 
hanno deciso di scommettere sulla vocazione 
alimentare del quartiere. Recentemente in via 
Santhià vicino al mercato di Piazza Foroni ha 
aperto Il Gastronomo d�Amare, una gastronomia 
che o� re esclusivamente piatti cucinati ogni 
giorno con pesce fresco e un fritto misto di pesce 
cotto in olio di alta qualità. Proprio di scommessa 
ci parla infatti il sig. Felletti che ha avuto l�idea 
del Gastronomo d�Amare: “Volevamo dimostrare 
che era possibile INvestire IN Barriera aprendo 
una gastronomia che o� risse cibo cucinato con 
alimenti freschi e genuini”. Da circa un mese ha 
aperto in via Paisiello, sempre grazie a FaciliTo, 
una gelateria artigianale, Gelati di Bruno, che 
o� re gelati prodotti con i procedimenti artigianali 
di una volta e usando materie prime di qualità. 
L�o� erta a Barriera accontenta in� ne tutti i palati, 
o� rendo odori e sapori inaspettati che sanno di 

multiculturalità e integrazione. In corso Palermo 
c�è Lizzy Kitchen, famosa gastronomia nigeriana; 
i sapori africani possono essere gustati anche 
nella gastronomia Nnekies Foods in via Feletto. 
Se invece volessimo gustare i popolari taralli 
rumeni, i covrigi, a breve, grazie al � nanziamento 
di FaciliTo, aprirà in via Martorelli un piccolo 
laboratorio dedicato alla produzione di prodotti 
da forno tipici della Romania e in primo luogo di 
covrigi freschi. Non ci resta allora che invitarvi a 
fare una passeggiata IN questo mondo speciale 
che è Barriera di Milano. 

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

Se ci volgiamo indietro, noi che lavoriamo 
con le parole, con le informazioni, con i dati, 
con i numeri, con i bit, troviamo sempre 
un momento di incontro con la materia; se 
guardiamo al nostro passato, alla nostra 
storia, al mestiere dei nostri padri, troviamo 
la terra, la pietra, l�argilla dei mattoni, il ferro 
della fonderia, l�olio di motori. Nel mio caso, 
la materia è la farina, quella di mio nonno 
panettiere e la materia è il legno, quello 
del mio bisnonno e della sua fabbrica di 
cornici. Il legno segna l�inizio e la � ne delle 
fortune del cavalier Luigi Martini, nonno di 
mio padre; l�inizio è quello del giovane che, 

LA STORIA CONTINUA

negli ultimi anni dell�Ottocento, gira per le case 
a “ballare” i palchetti, a lucidarli con i piedi; la 
� ne è quella dell�uomo ormai maturo che, una 
notte, dopo aver riempito il magazzino di legna 
fortunosamente sottratta alla guerra, vede la sua 
fabbrica distrutta da uno spezzone incendiario 
inglese. Il legno dà e il legno toglie, il legno 
costruisce e il legno brucia, ma ogni volta che 
le mie dita toccano la super� cie scabra di una 
tavola appena piallata, si scatena in me qualcosa 
di primordiale. Ed ecco perché, quando entro 
per la prima volta nella bottega di El Houicine 
Bourzrour mi sento immediatamente a casa; 
la fabbrica del mio bisnonno, immortalata nei 
ricordi familiari, sembra rivivere nel polveroso 
laboratorio di via Malone 23, tra le lame 
dentate e l�odore delle vernici. Appoggiati a una 
parete, una ventina di pannelli lavorati a mano 
compongono il nascente puzzle di un so�  tto 
a cassettoni in stile marocchino: il capolavoro 
attende che il maestro termini una “stagera” che 
qualcuno gli ha ordinato. In mezzo alle serrande 
abbassate di via Malone e di via Monte Rosa, 
la piccola falegnameria è un cuore che pulsa: 
il legno toglie e il legno dà; chissà che questa 
volta non dia nuova vita a un vecchio quartiere.

COME ARABA FENICE

di Alessandro Perissinotto

Per la promozione del Progetto FaciliTo 20 scrittori 

torinesi hanno visitato il territorio di Barriera di Milano 

per incontrare abitanti e imprenditori: ne sono nate 

20 storie che raccontano la vitalità del quartiere, e 

che tra marzo e maggio 2012 sono state pubblicate 

su La Stampa cartacea e web. Il progetto è stato 

realizzato in collaborazione con Laboratorio Creativo. Per iniziare abbiamo chiesto a Monica, vo-
lontaria del Servizio Civile presso il Comi-
tato Urban, di segnalare tra le storie la sua 
preferita: “Ho scelto “Come araba fenice” 
di A. Perissinotto, perchè è il connubio 
perfetto tra il progetto Urban Storytelling 
e Barriera di Milano. Lo scrittore  è riu-
scito perfettamente nella sua impresa di 
storyscout a trovare luoghi e storie meno 
conosciute ai torinesi  come quella della 
falegnameria di El Houicine  Bourzrour  è di 
renderla magica. Leggere questa storia mi 
ha reso (ancora una volta) molto orgogliosa 
di essere un�abitante di Barriera di Milano.”

Vi invitiamo a scoprire tutti gli scrittori e a 

leggere tutti i racconti sul sito web di Urban:

www.comune.torino.it/urbanbarriera
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UN’AGENDA SEMPRE PIU’ RICCA

I prossimi mesi i cittadini di Barriera di Mi-
lano potranno decidere se seguire un ap-
puntamento di danza, cinema, teatro, se 
partecipare ad un evento sportivo o fruire 
dell�animazione in un giardino e molto al-
tro ancora grazie al  progetto “Cosa succe-
de in Barriera?”. Il progetto, che ha visto la 
pubblicazione di un bando ed è stato ac-
colto con molto interesse sia a livello locale 
che cittadino, sostiene 11 associazioni che 
realizzeranno  una serie di attività sociali 
e culturali coinvolgendo la cittadinanza di 
Barriera ma anche quei torinesi curiosi che 
potranno scoprire l�anima del quartiere. Le 
associazioni proporranno appuntamenti e 
occasioni di incontro sino all�Estate 2013 
con un calendario di attività molto variega-
to. L�Ass. Acmos  realizzerà attività di socia-
lizzazione per i cittadini nel giardino di fu-

tura  inaugurazione nel complesso Ex Ceat, 
in Via Leoncavallo. All�interno dell�impianto 
sportivo “Città di Bagneux”, grazie all�atti-
vità dell�Ass. Centrocampo, verranno o� erte 
non solo attività sportive ma anche culturali 
attraverso la creazione di gruppi di  lettu-
ra e laboratori artistici. Piazza Foroni sarà il 
luogo da frequentare il venerdì sera per le  
attività aggregative sia spontanee che orga-

I numeri del bando...

69 CANDIDATURE
ACCOLTE

145 SOGGETTI   COINVOLTI
NELLA   PROGETTAZIONE

11 PROGETTI  AMMESSI
A CONTRIBUTO

associazioni  di
barriera  di  milano

associazioni  con
attivita' sulla  citta'

e  conoscitori
esperti   di

barriera  di   milano

associazioni   Che
propongono   per  la 

prima  volta
  attivita'  su

barriera  di   milano
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2 È la linea di azione del Programma Urban 

che interviene per offrire al territorio e ai 

suoi cittadini nuove opportunità di socia-

lizzazione, di fruizione culturale, di ser-

vizi alla persone, di relazioni mediante il 

coinvolgimento attivo della cittadinanza e 

del vivace sistema associativo che rap-

presenta da sempre un carattere distintivo 

del territorio di Barriera.

BARRIERA CHE...
 ...VIVE!

nizzate con musica, giochi di società e sport 
promosse da Ass. Unicorno Style.  La stessa 
Piazza diventerà il luogo in cui si svolgerà 
il Festival di Cinema di Comunità propo-
sta dall� Ass. I313 con la proiezione di una 
serie di � lm in lingua originale, sia italiani 
che internazionali, rappresentativi delle co-
munità residenti nel quartiere. E poi ancora 
visite guidate in quartiere con insoliti itine-
rari della Galleria One O� , la cura e l�ani-
mazione dei giardini Montanaro da parte 
dell� Ass. Arcobaleno, il cartellone culturale 
della Compagnia di danza l�Araba Fenice e 
del Teatro Monterosa per gli over 60, il fe-
stival estivo di Spazio 211, il tema del cibo 
a� rontato dall� Ass. Erreics e le ri� essioni 
del Cisv su nuovi stili di vita e di consumo.

Con il progetto “Cosa succede in Barriera” tanti 

appuntamenti di sport, cinema, arte e cultura. 

Venerdì sera in piazza Foroni.
Foto: Leo Gilardi, 2012

Non perdere neanche un

appuntamento! Consulta

il l d i d llilil c calendario dedellle

atattitivivitàtà ( (dada p pagag. 1515))
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UN ASILO TUTTO NUOVO
Un nuovo Nido d�Infanzia e una Scuola Mater-
na sorgeranno presto nell�area dell�ex Incet. 
Si vuole così colmare il fabbisogno di servizi 
per l�infanzia in un tessuto urbano densamente 
abitato e dove il numero di bambini in età 0-6 
anni è superiore alla media cittadina, con una 
cronica carenza di spazi nelle strutture educa-
tive. Il nuovo edi� cio scolastico verrà costruito 
sull�area industriale dismessa che ospitava l�im-
portante complesso industriale dell�Incet dove, 
oltre alla scuola, sono in corso di realizzazione 
un centro polifunzionale e una nuova caserma

Il nuovo complesso scolastico avrà un im-

pianto a forma di U. Il blocco sud ospiterà le 

tre sezioni dell’asilo nido, il blocco nord ospi-

terà le tre sezioni della scuola materna;

dei carabinieri. Il nuovo complesso scolastico 
avrà un impianto a forma di U. Il blocco sud 
ospiterà le tre sezioni dell�asilo nido, il blocco 
nord ospiterà le tre sezioni della scuola ma-
terna; la parte centrale del fabbricato, a due 
piani fuori terra, accoglierà al piano terra uno 
spazio per le attività complementari. Al centro 
e attorno all�edi� cio, un�area verde ospiterà lo 

La realizzazione del nuovo complesso scolastico 

si localizza all’interno dell’area dell’ex Incet, 

per una superficie di circa 1100 mq su un’area 

delimitata dalle vie Banfo e Cervino, in asse con 

via Courmayeur. Il progetto prevede la realiz-

zazione di un Nido d’Infanzia e di una Scuola 

Materna. Attualmente sono in corso le proce-

dure per l’individuazione dell’appaltatore per la 

realizzazione dell’opera. I lavori di costruzione 

dell’opera dureranno circa due anni.

spazio per il gioco all�aperto. L�ingresso avverrà 
da via Banfo, lungo la quale viene mantenuto 
il muro di cinta dell�ex complesso industria-
le. L�edi� cio verrà realizzato secondo criteri 
di bioedilizia: le scelte progettuali si sono in-
dirizzate verso l�utilizzo di materiali durevoli, 
facilmente manutenibili e sostituibili, ricicla-
bili e senza emissione di sostanze inquinanti.

 ...SI TRASFORMA!

È la linea di azione del Programma Urban 

Barriera di Milano che interviene per riqua-

lificare ed offrire alla cittadinanza nuovi 

spazi e nuovi luoghi per l’aggregazione; il 

programma prevede la riconversione delle 

vecchie fabbriche che, per anni abbando-

nate e inaccessibili, costituiscono oggi nuo-

ve opportunità per gli abitanti del quartiere 

e dell’intera città. Oltre agli interventi sull’ex 

Incet, è in corso la realizzazione del grande 

parco pubblico di Spina 4, sull’area dell’ex 

Iveco Telai, e la sistemazione a verde del 

cortile interno dell’ex Ceat.

1100 metri   quadri  occupati
dalla scuola

60 BAMBINI   accolti  
 dal   NIDO  D'INFANZIA

75 BAMBINI   accolti
dalla scuola  materna

I numeri del progetto..

Qui sotto: Il prospetto est dell’area della nuova scuola. 

In primo piano il muro dell’ex Incet lungo via Banfo, che 

verrà conservato.

Render di progetto: il cortile interno della nuova scuola.
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PERCHE’ BARRIERA:
LE ORIGINI DEL QUARTIERE
Nell�Ottocento chi usciva dalla città in dire-
zione Milano andava “in campagna” e, vice-
versa, si andava “in città”. Il con� ne era reale 
e coincideva con il muro della cinta daziaria 
costruita nel 1853 che si estendeva per se-
dici chilometri con annesso fossato, strada 
di ronda interna e circonvallazione ester-
na. La parte rimanente del perimetro, cin-
que chilometri, erano segnati dal corso del 
� ume Po e dal pro� lo delle colline. Il muro 
alto due metri era il limite urbano: all�in-
terno si costruiva, fuori si era in campagna.

La popolazione delle periferie, definite dal 

muro daziario, passò da 20mila abitanti 

nel 1871 ai 114mila del 1911. E’ il periodo della 

nascita delle “barriere”. 

Gli spazi rimasti liberi vennero presto edi� -
cati e  alla � ne dell�Ottocento i con� ni della 
cinta cominciavano ad andare un po� stretti. 
La crisi agricola degli anni settanta e ottanta 
portò a Torino una moltitudine di emigranti da 
Veneto e Toscana, ma anche dalle campagne 
piemontesi. La popolazione delle periferie, 
de� nite dal muro daziario, passò da 20mila 
abitanti nel 1871 ai 114mila del 1911. E� il pe-
riodo della nascita delle “barriere”,  i quartieri 
operai storici della città che sorgevano vicino 
alle aperture della cinta daziaria. Al di fuo-
ri della cinta i costi sia dei generi alimentari 
che della costruzione degli edi� ci erano de-
cisamente inferiori; pagando a�  tti meno cari, 
derrate alimentari e materiali in genere non 
gravati dal dazio di ingresso in città, Torino 
assisteva a un�esplosione dei residenti “fuori 
cinta”: dal 1901 al 1911 la popolazione citta-
dina cresce del 27% mentre quella delle peri-
ferie del 64%. Nel 1912 il Consiglio Comunale 
ridisegnò i con� ni della città portando il peri-
metro a  33 Km e settecento metri , fu costru-
ito un nuovo muro lungo 20Km inaugurato il 
2 settembre 1912. Nell�attuale Piazza Crispi, 
passaggio della cinta daziaria della Barriera 
di Milano, sorgevano gli edi� ci del dazio con 
posto di guardia, i depositi, lo stallaggio per i 
cavalli e l�osteria. Non distante, in Borgo Dora, 
sorgevano i complessi industriali e manifattu-
rieri. Le borgate originarie, Monterosa e Mon-
tebianco, avevano una connotazione operaia e 
popolare. Fuori cinta o vicino al con� ne, negli 
anni �70 del XIX secolo, oltre alla Manifattu-
ra Tabacchi in Corso Regio Parco, che impie-

gava circa 2000 operai, per lo più donne, si 
trovavano alcuni stabilimenti chimici, quali la 
Sclopis, la Fabbrica Torinese Colla e Concimi e 
l�industria di concimi Fino. Tra la � ne del XIX 
secolo e gli inizi del XX in Barriera di Milano e 
nelle zone limitrofe si erano insediate nuove 
industrie, piccole e grandi: le Acciaierie e Fon-
derie Piemontesi, la Barone Ambrogio e Figlio, 
le Fonderie Subalpine, le Industrie Metallurgi-
che Torino diventata poi Fiat Sezione Industrie 
Metallurgiche e Acciaierie Fiat, la Nebiolo & 
C., la Hofman, il Lani� cio Giordano,  la Tede-
schi ing. Vittorio & C., le Fonderie Poccardi, 

la Fiat- San Giorgio trasformata in Ansaldo-
San Giorgio e quindi in Fiat Grandi Motori. Tra 
il 1910 e il 1920 alcune fabbriche furono as-
sorbite dalla Fiat, altre nuove si insediarono: 
la F.lli Piacenza e la Filatura di Tollegno. Tra il 
1920 e il 1940, troviamo la Fabbrica Italiana 
Biancheria e a�  ni Torino (F.I.B.A.T.), la Società 
Italiana Ossigeno e altri gas, la C.E.A.T., il La-
ni� cio Filippo Giordano, la G. Rivoira Liquigas, 
la Società Anonima Alluminium, la WAMAR di 
Marchisio e C. In poco più di quarant�anni il 
territorio della Barriera di Milano si era tra-
sformato: il volto delle vecchie Borgate Mon-
terosa e Montebianco mutarono  e la zona 
Nord divenne una direttrice importante nello 
sviluppo industriale di Torino. I ricordi degli 
anziani è ancor oggi legato al mondo produt-
tivo di quegli anni, molti di loro hanno lavo-
rato nelle industrie prima ricordate, che con il 

Rappresenta il modo con cui il Program-

ma Urban vuole intervenire sul quartiere 

valorizzando la sua storia e cercando di 

contribuire a creare un patrimonio fruibile 

di quello che la Barriera ha rappresentato 

nel passato, cogliendo in esso gli elementi  

necessari affinchè il suo futuro possa es-

sere più sostenibile e più ricco.

BARRIERA CHE...
 ...RICORDA!

passare degli anni hanno cessato l�attività, al-
cune solo negli anni �70, molte sono scompar-
se per far posto a nuovi insediamenti residen-
ziali. Per molte di esse si è persa la memoria.

SPECCHIO DI BARRIERA

Benvenuti in “Specchio di Barriera”! 

Questa Rubrica sarà uno spazio dedicato 

alle vostre osservazioni e opinioni sul 

quartiere, una sezione in cui porre in luce 

quale Barriera vedete ri� essa nel vostro 

specchio.

La selezione delle lettere da pubbli-
care è a cura della Redazione del Cor-
riere che visionerà il materiale perve-
nuto. Potete inviare le vostre lettere 
via mail all�indirizzo urbanbarriera@
comune.torino.it, oppure spedirle o 
consegnarle a mano al Comitato Ur-
ban, C.so Palermo, 122.

Il piazzale della Barriera (oggi piazza Crispi) nel 1916, in 
una cartolina d’epoca. Archivio Offi cina della Memoria
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Il 20 maggio a chiusura del primo ciclo di 
attività realizzate dalle Scuole all�interno del 
programma “Urban Barriera di Milano” si è svolta 
la giornata di “Adotta un Quartiere”. L�evento 
ha coinvolto le scuole che per tutto l�anno 
scolastico hanno partecipato attivamente al 
processo di trasformazione urbana sviluppando 
percorsi di conoscenza  dei progetti di

A compimento di questo primo anno di in-

tenso lavoro i cortili scolastici si sono aper-

ti alla città ospitando momenti di animazio-

ne, laboratori, spettacoli ed esposizioni. 

trasformazione, intervenendo in laboratori di 
progettazione per la riquali� cazione dei propri 
spazi di vita e sviluppando attività di animazione 
territoriale realizzate attraverso laboratori 
artistici, ludici, di educazione ambientale ed 
alla cittadinanza. Così a compimento di questo 
primo anno di intenso lavoro, per l�intero 

LA RINASCITA PARTE DALLE SCUOLE
“Adotta un Quartiere” è stato uno degli avve-

nimenti di “Torino Porte Aperte” e del “Festival 

Architettura in Città”, realizzato da ITER (Isti-

tuzione Torinese per una Educazione Respon-

sabile) con il coordinamento del Laboratorio 

Città Sostenibile, con i contributi dei Centri di 

Cultura di ITER e con la partecipazione della 

Circoscrizione 6, del Comitato Urban Barriera 

di Milano e delle scuole dell’Infanzia Ange-

lita di Anzio e Principessa di Piemonte, delle 

scuole Primarie di I grado Salvo D’Acquisto, 

Grazia Deledda, Aristide Gabelli, Giuseppe 

Perotti, Gian Enrico Pestalozzi e delle scuole 

Primarie di II grado Norberto Bobbio, Viotti di 

via Scarlatti e Viotti di via Tollegno. L’iniziativa 

è stata sostenuta dallo sponsor tecnico Sik-

kens Akznobel e si è avvalsa delle collabora-

zioni del Dipartimento Educazione del Castello 

di Rivoli - Museo d’Arte Contemporanea, del 

Progetto Mus-e, dell’Associazione Luigi Nervo, 

dello IED Torino, della Fondazione ContradaTo-

rino Onlus e di LIBERinbarriera.

pomeriggio della domenica - nonostante 
la pioggia - i cortili scolastici si sono aperti 
alla città ospitando momenti di animazione, 
laboratori, spettacoli ed esposizioni. Le 
bambine, i bambini, le ragazze, i ragazzi hanno 
raccontato alle loro famiglie, ai cittadini e agli 
Assessori presenti gli esiti del loro percorso 
di progettazione partecipata e guidato tutti 
lungo i quattro itinerari di “adotta un Quartiere” 
scelti per far conoscere il proprio territorio, le 
sue potenzialità e le sue trasformazioni, in un 
viaggio tra passato, presente e futuro. I segni 
di questa grande festa sono oggi visibili in tutte 
le scuole grazie alla realizzazione di numerosi 
piccoli interventi partecipati, che anticipano le 
attese opere di riquali� cazione urbana – in avvio 
nei prossimi mesi - e rimandano alla prossima 
edizione  di “Adotta un Quartiere” prevista nella 
primavera del 2013.

Il modellino del cortile della scuola Gabelli realizzato dai 

bambini durante i laboratori di progettazione.
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Tra le moltissime attività presentate durante 

la giornata c’era anche il PEDIBUS, il servi-

zio di “scuolabus su gambe” per andare a 

scuola in modo più sano, sicuro, divertente ed 

ecologico. Sono stati premiati i 45 bambini 

partecipanti e i 14 adulti-accompagnatori, ed 

è stato proiettato il video realizzato da Indrit 

Metiku e Eleonora Tucci con Videocommunity. 

Visita il sito di Urban per visionarlo.

Nella palestra della scuola Gabelli le 100 sedie rosse 

dei Centri per la Cultura Ludica realizzate con i bambini 

delle scuole. 
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COSA SARÀ MAI LA VARIANTE 200?

Da circa quattro anni è in atto un processo 
che vede i soggetti pubblici e privati lavo-
rare insieme nella de� nizione degli scenari 
di riquali� cazione della zona Nord di Torino 
in due principali ambiti: la Spina 4 lungo il 
Passante ferroviario e l�ex scalo merci Van-
chiglia. La trasformazione passa attraver-
so la Variante 200, lo strumento urbanistico 
riferito a un�area speci� ca che modi� ca al-
cune delle indicazioni contenute nel Piano 
regolatore adeguandole alle nuove esigenze 
e potenzialità della città. L�opportunità di re-
alizzare la nuova Linea 2 della Metropolitana 
(la cui fattibilità è legata alla valorizzazione 
delle aree e agli oneri di urbanizzazione), 
occupando l�ex trincea ferroviaria che attra-
versa il quartiere sull�asse di via Sempione/
Gottardo, diventa l�occasione per trasforma-
re oltre un milione di metri quadrati di spazi 
industriali dismessi. Il progetto prevede una 
stretta integrazione tra progetto infrastrut-
turale, insediativo e ambientale: conclusasi 
l�operazione, un nuovo parco lineare lungo 
due chilometri correrà al di sopra della Me-

tropolitana, collegando i due nuovi quartieri 
di Spina 4 e dello scalo Vanchiglia con il si-
stema della con� uenza dei � umi Po e Dora. 
“Barriera C�entro” è il nome selezionato attra-
verso un concorso tra le scuole della zona e 
scelto dai cittadini sul web per indicare com-
plessivamente le tre grandi progettualità, 
strettamente connesse, di trasformazione e 
rigenerazione urbana che riguarda i quartieri 
di Barriera di Milano e Regio Parco, che in-
tervengono sul territorio in modalità e tempi 
diversi: la Variante 200 al Piano regolatore, 
la Linea 2 della Metropolitana e il program-
ma Urban Barriera. “Barriera C�entro” conosce 
in questi mesi una fase decisiva con l�indivi-
duazione, al termine della gara internaziona-
le ora in corso, del raggruppamento di pro-
fessionisti che supporterà l�amministrazione 
comunale nell�elaborazione di un master-
plan urbano, di un piano economico-� nan-
ziario e di una strategia di valorizzazione e 
investimento tra loro fortemente correlati.

Rappresenta il modo con il quale il Program-

ma Urban vuole relazionarsi, comunicare e 

accompagnare le grandi trasformazioni ur-

bane che nei prossimi anni interesseranno 

la zona nord di Torino (variante 200, Linea 

2 della Metropolitana), sviluppando azioni in 

grado di definire il ruolo e gestire gli ef-

fetti dei grandi cambiamenti, affinché questi 

possano rappresentare per Barriera un’oc-

casione di sviluppo concreto e sostenibile.

BARRIERA CHE...
 ...SI GUARDA ATTORNO!

www.urbancenter.to.it

1 nuova linea della metro

la fondamentale variante al PRG

aree dismesse 
da convertire (mq)

super� ci edi� cate 
realizzabili totali (mq)

super� ci edi� cate realizzabili 
in capo alla Città (mq);

200

1.300.000

870.000

450.000

Identi� cazione e ipotesi di traformazione delle aree interes-
sate dalla Variante n.200.

area di trasfo rmazi on e

spi na 4

area di trasfo rmazi on e

sem pi on e / gottardo

area di trasfo rmazi on e

ex scalo vanch i glia

li n ea  2  m etro po litanaa

Elaborazione: Urban Center Metropolitano
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Da sempre via Sesia collega il mercato di Piaz-
za Foroni alla storica borgata Monte Rosa e 
se non fosse per lo stato di abbandono in cui 
verte potrebbe tornare utile a tutti gli abitan-
ti. Alcuni vorrebbero diventasse un luogo di 
sosta, rilassante, colorato e ordinato, altri fan-
tasticano sulla creazione di un punto per il 
book-crossing. Invece, ai giardini di via Mon-
tanaro, che oggi ospitano uno dei più a� ollati 
parchi giochi di Barriera, gli anziani ci vedreb-
bero bene qualche panchina in più e qualche 
tavolo per giocare a pinnacola nei caldi pome-
riggi estivi. Mamme e bambini, vista la penu-
ria di spazi giochi nel quartiere, sperano poi 

È la linea di azione del Programma Ur-

ban che interviene in modo coordinato sul 

patrimonio di spazi pubblici e luoghi per 

l’aggregazione del quartiere, specie quelli 

che nel tempo hanno subito un processo 

di degrado e perdita di identità e funzione, 

con l’obbiettivo di restituirli alla cittadi-

nanza più fruibili, più sicuri, più belli.

BARRIERA CHE...
 ...MIGLIORA!

SPAZI DI LIBERTÀ 
NEI GIARDINETTI 
SOTTO CASA
di Silvia Mazzuccotelli, l’antopologa che ha  

svolto l’indagine sugli usi delle tre aree.

Il 6 giugno 2012 si chiude con un grande 
laboratorio aperto alla cittadinanza il per-
corso che la Fondazione Contrada Torino ha 
proposto alla scuola Gabelli durante l�an-
no 2011-2012: un workshop in cui il tema 
dell�abitare, il concetto di casa inteso come 
spazio � sico e come spazio sociale è stato 
esplorato attraverso diverse tecniche ar-
tistiche, al � ne di rinforzare la dimensione 
dell�incontro e della sicurezza legato allo 
spazio pubblico. Gli alunni delle quattro 
classi prime, con il prezioso aiuto delle mae-

microcriminalità
serale

� ussi di passaggio

MAPPA DELL’ANALISI

ANTROPOLOGICA via   spontini
punto di incontro

corso   g
iu

lio
   c

esarere

via
 m

onta
naro

spazio gioco

punti di incontro per le 
mamme, poca inte-

grazione tra le diverse 
etnie

luogo di passaggio
e conversazione

spazio conteso tra
anziani e bambini

Tra i progetti dell’asse fisico di Urban 

Barriera di Milano vi è la riqualificazione di 

tre “aree residuali”, spazi pubblici oggi poco 

attrezzati e utilizzabili che gli interventi 

restituiranno al quartiere come “luoghi da 

vivere”: l’area verde Giulio Cesare/Spontini 

(conosciuta da tutti come “i giardinetti di via 

Montanaro”), l’area a forma di “clessidra” 

all’incrocio tra corso Giulio Cesare e corso 

Palermo, e l’area Montanaro/Sesia.

Workshop “BARRIERA è CASA MIA”

stre e dei genitori, hanno lavorato su questo 
concetto producendo durante l�attività sco-
lastica disegni a partire da oggetti che sono 
stati poi fotografati nella propria abitazione. 

Calendario completo delle attività a pag. 14

D’altra parte chi meglio delle persone che 

vivono sul posto può denunciare situazioni 

di abbandono e suggerire soluzioni?

in un ampliamento dell�area. In� ne, tra corso 
Giulio e corso Palermo c�è da ripensare lo spa-
zio tra le due carreggiate, una lunga striscia di 
città non curata e grandi marciapiedi poco fre-
quentati, che la gente sfrutterebbe volentieri per 
aspettare il tram numero quattro. La riquali� ca-
zione dello spazio pubblico in Barriera di Milano 
inizia così: dal basso. D�altra parte chi meglio 
delle persone che vivono sul posto può denun-
ciare situazioni di abbandono e suggerire solu-
zioni? Il settore Arredo Urbano ne è ben consa-
pevole e proprio per questo dal 2008 ha messo 
a punto un�innovativa modalità di progettazione 
che parte dal dialogo con la gente e da un�ana-
lisi sociologica volta a rilevare le caratteristiche 
e la qualità dello spazio pubblico e a osservare 
i � ussi pendolari nelle diverse ore della giorna-
ta. Come già in via Balbo, ai giardini Spanzotti 
o ai giardini di via Cecchi, anche in Barriera è 
arrivato un gruppo di lavoro pluriprofessionale 
(architetti, operatori socio-culturali, antropo-
logi, sociologi, gra� ci, artisti etc.) per osser-
vare come gli abitanti di Barriera usano alcuni 
dei più piccoli e dimenticati, residuali appunto, 
spazi del quartiere e per chiacchierare con loro 
su quello che queste aree potrebbero diventare. 
Ma non ci si ferma qui: da maggio in avanti di-
versi saranno i momenti in cui gli abitanti saran-
no chiamati a dire la loro nella convinzione che 
riquali� care un quartiere signi� chi innanzitutto 
migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti e 
costruire con loro il benessere dell�intera area.
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FORSE NON TUTTI SANNO CHE

La società IN.C.E.T. (Industria Nazionale Cavi 
Elettrici Tedeschi) venne fondata a Torino, nel 
marzo del 1888, ad opera dei fratelli Vitto-
rio e Giuseppe Tedeschi. Seconda in ordine 
di tempo alla Società Giovan Battista Pirelli 
& C. fondata nel 1872 a Milano. La fabbrica 
in breve tempo raggiunse fama internazio-
nale per virtù soprattutto dell�Ing. Vittorio, 
che nel 1891 aveva presentato con succes-
so i primi cavi sotterranei ad alta tensione

La CEAT venne fondata da Virginio Bruni 

Tedeschi nonno della regista e attrice Va-

leria Bruni Tedeschi e dell’ex modella Carla 

Bruni, attuale moglie dell’ex Presidente del-

la Repubblica Francese, Nicholas Sarkozy.

 alla Esposizione di Elettricità a Francoforte 
sul Meno. Nel 1896 si parlava, nell�ambien-
te tecnico, come di una singolare conquista 
della tecnica piemontese, del cavo d�acciaio 
in un sol pezzo della lunghezza di 2300 metri 
costruito dalla Tedeschi. La fabbrica era stata 
realizzata nel quadrilatero formato dalle Via 
Cigna, C.so Vigevano, Via Monte Bianco (ora 
Via Banfo) e Via Cervino, una zona che a quel 
tempo era poco urbanizzata. Attorno a que-
sta fabbrica si incominciarono a costruire le 
case della Borgata Montebianco e soprattutto 

LA FABBRICA DEI 
BRUNI TEDESCHI

le prime strutture scolastiche dedicate ai bam-
bini della Barriera di Milano: l�Asilo “Tommaso 
di Savoia” in Via Cervino e la scuola municipale 
“Pestalozzi” in Via Montebianco 34. La famiglia 
Tedeschi assunse un ruolo importante nella vita 
sociale del borgo, facendo realizzare su C.so Vi-
gevano case destinate ai propri operai. Il 1910 
vede l�ing. Vittorio Tedeschi “deputato di vigilan-
za” e la moglie Tedeschi Sacerdote Letizia ispet-
trice” nella scuola elementare Pestalozzi” men-
tre nel 1920 Vittorio Tedeschi riveste la carica di 
Deputato di Vigilanza e di Presidente onorario 
del Patronato scolastico, dimostrazione di grn 
interesse verso i propri dipendenti e i loro � gli. 
La fabbrica assume nel 1938 la nuova sigla di IN-
CET, (Industria Cavi Elettrici Torino) mantenen-
dola � no al 1968, quando, assorbita dalla Pirelli, 
trasferisce la produzione a Livorno Ferraris. Nel 
frattempo la famiglia Tedeschi nel 1924 fondò la 

CEAT (Cavi Elettrici e A�  ni Torino) con sedi 
in corso Palermo e Via Leoncavallo, una so-
cietà produttrice di cavi e di pneumatici che 
divenne la seconda industria della gomma in 
Italia dopo la Pirelli. La CEAT venne fondata 
da Virginio Bruni Tedeschi nonno della regi-
sta e attrice Valeria Bruni Tedeschi e dell�ex 
modella Carla Bruni, attuale moglie dell�ex 
Presidente della Repubblica Francese, Nicho-
las Sarkozy. A Virginio subentrò nel 1938 il 
� glio Alberto che fondò la CEAT Tyres of In-
dia Ltd in collaborazione con il gruppo TATA. 
Nel 1972, la famiglia Bruni Tedeschi si tra-
sferì a Parigi per paura di attentati terroristici 
e dei rapimenti delle Brigate Rosse. La CEAT 
venne venduta da Alberto, che preferì de-
dicarsi all�attività di compositore e direttore 
artistico del Teatro Regio di Torino, e la sede 
di via Leoncavallo cessò di produrre nel 1979. 

VOGLIA DI CAMPAGNA CON SLOW FOOD

Nel quadro di un progetto avviato tra i Si-
stemi Educativi della Città di Torino e Slow 
Food Italia, per la realizzazione di orti sco-
lastici come esperienza per promuovere 
l�educazione ambientale, alimentare e buo-
ne pratiche di agro-housing, agli abitanti del 
quartiere di Barriera di Milano viene o� erto 
un percorso di avvicinamento all�orticoltura 
ecologica per impianti sul balcone o in un 
orto urbano. Sono tre incontri che si pro-
pongono di fornire gli strumenti di base per 
iniziare o migliorare la coltivazione su picco-
la scala, al � ne di abbellire balconi e cortili, 
consumare una piccola porzione di prodotti 
a km 0 e riscoprire la bellezza del contatto 
con la natura, i suoi ritmi e le sue sorprese.

Lezione 1: Guardarsi intorno..

le necessità dell’orto e di chi lo coltiva; i principi da 

seguire per un orto slow; il suolo: analisi, tutela e 

scelta; il compost; l’uso dell’acqua.

Lezione 2: Ambiente e equilibrio..

orti scolastici, urbani, comunitari, sociali; la progetta-

zione delle coltivazioni; cenni su alcune pratiche utili: 

rotazione e consociazione; le possibili difese nell’orto.

Lezione 3: La pianta..

semi: tipologie, scelta, conservazione; biologico e 

biodinamico, cenni sulle certificazioni; i Presìdi: un 

esempio di certificazione.

Quando e Come: venerdì 15, 22 e 29 giugno 

dalle 18.30 alle 20.30 ai Bagni Pubblici di 

via Agliè 9. Gli incontri sono gratuiti ma è obbliga-

toria l'iscrizione. Per info: Comitato Urban.

Immagine dell’industria Tedeschi (Incet) tratta da Ernesto Trevisani, Rivista 
Industriale e Commerciale di Torino e Provincia, Milano, 1896;
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REALTÀ ED ASSOCIAZIONI
DALLA A ALLA Z

In questa rubrica ogni mese presenteremo 3 diverse 

associazioni o gruppi aventi sede in Barriera: avremo 

molto da scrivere, perché ce ne sono tantissime! Ma 

cos’è un’associazione? Secondo la definizione giuridica, 

“è un ente senza finalità di lucro costituito da un insieme 

di persone, legate dal perseguimento di uno scopo 

comune”. Più semplicemente, è un gruppo di persone che 

si uniscono per realizzare insieme un progetto comune, 

attraverso il proprio lavoro volontario. Quindi una delle 

grandi ricchezze di Barriera è proprio qui: nel fatto che ci 

sono tantissime persone che condividono sogni e progetti 

e si impegnano per lavorare insieme, anche se non è per 

niente facile! In questo numero Vi presentiamo:

I Barrieranti / L�Associazione, che ha sede presso 
i Bagni Pubblici di Via Agliè, è nata nel 2011. E� 
composta da persone di diverse età e provenienze 
– ci sono anche ex residenti rimasti a� ezionati alla 
zona -, accomunate dal desiderio di vivacizzare 
la vita culturale e sportiva di Barriera. Ci sono at-
tori, pittori, fotogra� , operatori sociali, ma anche 
giovani e pensionati che ci tengono a vivere bene 
in Barriera. L�anno scorso hanno vinto il Palio dei 
Quartieri (vedi box a lato). Per contatti: Bagni Pub-
blici di Via Agliè – Via Agliè 9 – Tel. 0115533938.

Associazione La Cicogna / L�Associazione è 
certamente tra le più antiche associazioni di 
immigrati di Torino, e si è occupa di mantenere 
vive le tradizioni di Cerignola, la città pugliese 
di origine dei fondatori e del maggior numero 
di soci. Organizza ogni anno, in giugno, la fe-
sta della Madonna di Ripalta,  sempre segui-
tissima in quartiere. Pur mantenendo vive le 
tradizioni del passato, vi è comunque atten-
zione alle nuove esigenze del territorio: così 
ha avviato progetti di collaborazione con le 
comunità dei nuovi immigrati. Organizza corsi 
di cucina, ballo, giochi a carte, viaggi e gite per 
i soci, momenti culturali con cinema e teatro. 
Per contatti: Via Sesia n. 20 – Tel. 011231975.

Associazione Zhisong / L�associazione è stata 
fondata nel 2009 da una mediatrice culturale 
cinese, residente in Italia da molti anni. L�as-
sociazione organizza corsi di lingua e cultu-
ra italiana rivolti a donne cinesi, per aiutarle 
a integrarsi nella realtà torinese; organizza 
anche corsi di cultura cinese per italiani, per 
cercare di superare insieme i pregiudizi e le 
chiusure nei confronti della comunità cinese. 
Molte delle loro attività si svolgono presso la 
nostra Biblioteca Levi di Via Leoncavallo. Per 
contatti: Sig.ra Gu Ai Lian – cell. 3477405600 
– 3891432087 -  www.zhisong.org

Incontriamo due soci dell’Associazione I Barrieranti. Pur 

essendo una realtà molto giovane – si è costituita nel 

2011 – ha saputo farsi conoscere molto rapidamente, 

vincendo l’anno scorso  “Il palio dei quartieri”. 

Ci spiegate che cos’è questo 
“Palio dei quartieri”?

E� un torneo di calcio a cui partecipano le 
squadre di tutti i quartieri della Città. Si 
svolge in giugno , presso gli impianti Cit 
Turin e Atletico Torino. Semi� nale e � na-
le si giocano poi allo Stadio “Primo Nebiolo”

E quest’anno? parteciperete di nuovo?

Cosa vi portate dalla nostra Barriera?

Certo! Ormai abbiamo un nome da difendere: 
l�anno scorso abbiamo vinto tutte le partite …!

La resistenza – siamo gente abituata a lavorare 
sodo – l�entusiasmo, la voglia di vincere. E a 
tutti gi abitanti di Barriera chiediamo di soste-
nerci con la loro presenza e il loro tifo caloroso!

Per seguire gli impegni della squadra è possi-
bile contattare l�Associazione oppure consul-
tare il sito: www.paliodeiquartieri.it

Il Museo Civico di Torino è stato creato nel 1863 
dal Comune di Torino. La città si preparava a 
diventare la nuova capitale industriale dell�Ita-
lia unita: le raccolte di arredi, ceramiche, ferri 
battuti, tessuti e manufatti pregiati doveva-
no servire come modello agli artigiani e agli 
operai impiegati nel settore manifatturiero e 
industriale. Negli anni a venire, alle ricche col-
lezioni di arti decorative si sono aggiunti pre-
ziosi dipinti e sculture che raccontano la storia 
dell�arte in Piemonte. Allestito in origine in via 
Gaudenzio Ferrari 1, nel 1934 il Museo Civico 
d�Arte Antica è stato trasferito in Palazzo Ma-
dama, luogo simbolo della storia della città. La 
facciata e lo scalone monumentale si devono a 
Filippo Juvarra, uno dei più importanti architet-
ti del �700 che con i suoi straordinari progetti 
(la Basilica di Superga, la Palazzina di Caccia 
di Stupinigi, la Reggia di Venaria Reale) tra-
sformò Torino in un�elegante capitale europea.

IL MUSEO DEL MESE

PALAZZO MADAMA

www.palazzomadamatorino.it
Hanno piantato al-
beri, ragionato sul 
consumo consa-
pevole, promosso 
l�ambiente, mo-
nitorato la manu-
tenzione delle loro 
scuole, disegnato i 

cortili con i progettisti, promosso con 
l�Asl una campagna per l�igiene e la 
prevenzione delle malattie in classe. 
E ora si preparano a partire per Ba-
gneux, ambasciatori di multicultura, 
a lanciare un banco alimentare per gli 
amici animali del canile, a schedare le 
piante che crescono nei loro giardi-
ni. E intanto crescono e disegnano il 
mondo di domani. Sono i consiglie-
ri in erba, età compresa tra i 10 e i 
14 anni, del Consiglio dei ragazzi e 
delle ragazze della Circoscrizione 6. 
E per l�ultima seduta consiliare saran-
no in trasferta nel salone Ipercoop di 
via Livorno, dove è stata allestita una 
mostra dei lavori e delle proposte ela-
borate dai giovani “amministratori”.

Il consiglio dei ragazzi progetta 
il futuro del quartiere.

NEWS DALLA CIRCOSCRIZIONE

Tornano gli MTV Days!

Dopo le due preceden-
ti edizioni che hanno 
visto la partecipazio-
ne di 100mila persone, 
il Festival di MTV Italia 
(canale 8 DTT) sceglie 
nuovamente Torino per 
dar vita alla musica in 

tutte le sue forme ed espressioni. Giovedì 28, 
venerdì 29 e sabato 30 giugno il capoluogo 
piemontese accoglierà tre giorni di concer-
ti, incontri, live session, dibattiti e tante altre 
attività legate al mondo della musica nelle 
sue location più prestigiose e di impatto. Le 
location prescelte sono piazza Castello, Pa-
lazzo Nuovo, Reggia Di Venaria. La città di 
Torino è partner del festival.

NEWS DALLA CITTÀ

3 DOMANDE AI BARRIERANTI

Tutti gli eventi sono gratuiti.
Info: mtvdays.mtv.it 
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Il complesso monastico medie-
vale di Barca 

Era un cinema di corso Giulio 
Cesare-Novara

L’azienda che si occupa di ri� uti 

L’architetto che progettò Fal-
chera

La città gemellata con la sesta 
Circoscrizione

Sono pubblici quelli di via Agliè

La fabbrica che produceva 
carta da parati

La via con la Croce Rossa

Lo erano Montebianco e Mon-
terosa

La fabbrica che produceva 
pneumatici

Il nuovo nome di piazza Foroni

Si pagava in piazza Crispi

Lo erano le Subalpine

La fabbrica che produceva cavi 
elettrici

La biblioteca di Via Leoncavallo

Antico nome del cinema Adua

Era un cinema di corso Giulio 
Cesare

Cascina con biblioteca

L’Alma di Via Norberto Rosa 

Si trova in piazza Foroni

L’oratorio di via Paisiello

La via del poliambulatorio ASL 
di Barriera

La fabbrica che produceva 
caratteri tipogra� ci

La Barriera di Milano era consi-
derato un quartiere

Nostra Signora della 

Lo era Martorelli

La scuola elementare più vec-
chia di Barriera

La via della Fiat IVECO

La Spina di via Cigna

La madonnina di piazza Foroni

La chiesa di Bertolla

Lo è la Gabelli

La Circoscrizione della Barriera

La sezione Fiat di via Cigna

Il villaggio operaio realizzato da 
Gualino

Era un cinema di corso Vercelli

Vi si andava a fare il bagno

La famiglia che fondò l’INCET 
e la CEAT

Lo scalo che era collegato alla 
Torino-Milano

La fabbrica che produceva 
biscotti

Era un cinema di via Gottardo

...trova le parole nascoste seguendo questi indizi riguardanti Barriera.

LE ATTIVITÀ

COSA SUCCEDE 
IN BARRIERA

Facoltà di libere espressioni
Associazione Centrocampo
Centrocampo, all’interno del pro-
getto “Cosa succede in Barriera?” 
propone una serie di attività per farsi 
contaminare dallo sport, dalla lettera-
tura, dall’arte e dall’ozio del Solarium! 
Attività gratuita. 
Dal 9 Giugno
Via Petrella, 40 | Info: tel. 011856591  
centrocampo@libero.it

Carte in Piazza!
Patronato Fnp Cisl Torino Nord
Per un’estate in compagnia allietati  
dalla frescura degli alberi, il Patronato 
Fnp Cisl vi propone di passare un po’ 
di tempo insieme giocando a carte. 
Appuntamento in Piazza Bottesini! 
Attività gratutita.
Ogni giovedì e venerdì pomeriggio 
dal 21 Giugno.
Piazza Bottesini, 5/a | Info: Cannil-
lo Vincenzo, tel. 3481481653 (ore 
uffi cio)

Turismo in Barriera
Associazione One Off
L’Associazione One Off propone, 
all’interno delle attività di “Cosa 
succede in Barriera?”, insolite visite 
guidate in quartiere. I percorsi di Tu-
rismo in Barriera sono accompagnati 
da cartoline artistiche e dal com-
mento al megafono di Luca Morino. 
Attività gratuita.
Dal 21 Giugno
Info: Comitato Urban, 0114420999, 
barrieraurbana@gmail.com

Laboratorio pratico di cocciopesto 
e graffi to
Associazione rete solare per l’auto-
costruzione
Vuoi scoprire l’antica arte del 
cocciopesto? Un laboratorio per 
la realizzazione di questo speciale 
intonaco creato in epoca romana. Il 
laboratorio, sarà guidato dal maestro 
decoratore Danilo Dianti. Attività a 
pagamento previa iscrizione. 
1/2/3 Giugno

Laboratorio autoproduzione 
sandali
Ass. rete solare per l’autocostruzione
E se i sandali quest’estate fossero 
creati da te? Un laboratorio per la 
realizzazione di sandali in cuoio 
guidato dal maestro Francesco d’In-
gullio. Attività a pagamento previa 
iscrizione.
16/17 Giugno
Via Banfo 38, | Info: tel. 3202593653 
(ore uffi cio), www.autocostruzioneso-
lare.it, info@autocostruzionesolare.it.

Cogli l’Estate 2012
Ass. EOS
Finita la scuola cerchi un luogo 
accogliente in cui passare le giornate 
estive? Attività estive per bambini e 
ragazzi dai 6 ai 14 anni. Iscrizione a 
pagamento.
Dal 18 Giugno
Via Malone, 21 | Info: 3381388426,  
3402470790 (ore uffi cio), gruppoe-
os@virgilio.it

Avviamento alla Danza, Danza del 
Ventre, Ballo da Sala
Compagnia L’Araba Fenice

Attività di avvicinamento alla danza 
per bimbi, percorsi di danza per chi 
non parte da zero e corsi di danza 
del ventre e balli di sala per tutti. 
Attività a pagamento previa iscrizione 
gratuita. 
Dal 5 Giugno
Teatro Marchesa, C.so Vercelli, 141 
Info: 3388706798, segreteria@com-
pagnialarabafenice.com

JAZZinSTRADA
Associazione Valprato 15
Voglia di Jazz? Tutti i lunedì di giugno 
una rassegna dedicata alla musica 
soul, ai canti africani, hip-hop e alla 
musica gitana per raccontare al pub-
blico la storia delle culture di tutte le 
persone che vivono in Barriera. 
Dall’11 Giugno
Via Mottarone ang. via Valprato | Info: 
349 3590856, www.leginestre-jazz.it, 
leginestrejazzclub@gmail.com

Iniziative estive dei Bagni
Bagni Pubblici di via Agliè
L’arte come luogo di incontro 
attraverso viaggi in scenari urbani, 
confrontandosi con artisti e invitando 
all’incontro tra culture e stili, tra artisti 
Italiani e immigrati. Ingresso gratuito.
1-4/10/15/18/25 Giugno
Via Agliè, 9 | Info: 011/5533938 face-
book.com/bagnipubblici.viaaglie

sPAZIO211
Spazio 211 apre le sue porte per i 
saggi di � ne anno di School of Rock, 
il festival delle etichette indipendenti 
e, con il progetto “Cosa succede in 
Barriera?”, OPEN AIR: un vero e pro-
prio villaggio residente a disposizione 
di chi desidera stare all’aperto e in 
compagnia dilettandosi con calcetto, 
beach volley, ping pong, calciobalilla. 
Formule di ingresso varie.
Dal 12 Giugno
Via Cigna 211 | Info: www.spazio211.
com

Biblioteca Primo Levi
La Biblioteca Primo Levi propone  
incontri su temi speci� ci, organizza 
gruppi di lettura e avvicina all’arte at-
traverso una serie di mostre. Attività 
gratuite. 
Per tutto Giugno
via Leoncavallo 17 | Info: 
0114431262

Luci in Barriera
Associazione Unicorno Style 
Tutti i venerdì in piazza Foroni, una 
serie di attività, dalla musica all’ani-
mazione e alle lezioni di discipline 
sportive, all’interno del progetto 
“Cosa succede in Barriera?”. Con 
la collaborazione dell’Ass. Com-
mercianti piazza Foroni e Circolo 
Didattico Gabelli.
Dal 15 Giugno
Info: Giorgio Agliano, 3398081247, 
agliano.giorgio@gmail.com

COMMUNITY SCHOOL GARDEN
Slow Food
Voglia di orto in Barriera? Slow Food, 
con il contributo di Compagnia di 
San Paolo, propone tre incontri per 
avvicinare la cittadinanza ai temi 
dell’orticoltura ecologica per creare 
orti slow. Gli incontri sono gratuiti ma 
è obbligatoria l’iscrizione.
15 / 22 / 29 Giugno
Bagni di via Agliè 9 | Info: Comi-
tato Urban, c.so Palermo, 122, 
011/4420999, urbanbarriera@comu-
ne.torino.it

Piazzetta Jazz: metti una sera 
d’estate 
In piazzetta Mercadante tra musica 

GIOCHI IN BARRIERA...

DEFINIZIONI
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libri e arte, serata di jazz con aperice-
na. Promossa dai commercianti della 
zona, con la collaborazione dei Bagni 
Pubblici di Via Agliè e Ass. Valprato, 
15. Concerto gratuito. 
16 Giugno
Piazzetta Mercadante | Info: Bagni 
pubblici, Via Agliè 9, 011/5533938, 
facebook.com/bagnipubblici.viaaglie

Festa della Madonna di Ripalta
Associazione La Cicogna
Come ogni anno, un ricco calendario 
di attività per i festeggiamenti della 
Madonna di Ripalta. In chiusura 
grande festa in piazza Foroni con 
Barriera Hip Hop Jam! Attività 
gratuite. 
9 / 10 Giugno
Via Sesia 20 | Info: 011/231975, 
info@lacicogna.org

Workshop Spazi Residuali
Servizio Arredo Urbano Città di Tori-
no, Programma Urban, Fondazione 
Contrada Torino
Una giornata di workshop e laborato-
ri con i bambini della Gabelli e aperti 
ai cittadini per conoscere e speri-
mentare i progetti di riquali� cazione 
degli spazi residuali; costruzione di 
arredi con materiale riciclato, boo-
kcrossing, sport, totem della lettura, 
stencil segnaletici e molto altro.
6 Giugno
Area verde Montanaro / Sesia, 
area verde Giulio Cesare / Spontini 
Info: Comitato Urban

IL CALENDARIO

Il calendario raccoglie e racconta le tante 

attività di Barriera di Milano, per offrire 

a tutti la possibilità di trovare, per ogni 

giorno del mese, qualcosa di interessante 

da fare. Vi invitiamo a segnalare ulteriori 

iniziative, di questo e dei prossimi mesi, 

per rendere più completo il calendario.

La versione cartacea del calendario viene 

chiusa qualche giorno prima dell’ini-

zio del mese: per verificare eventuali 

variazioni o l’aggiunta di nuove attività vi 

raccomandiamo di contattare i soggetti 

proponenti o di controllare la versione 

web del calendario sul sito di Urban 

(www.comune.torino.it/urbanbarriera)

Buon divertimento!

1 giugno

14,00/19,00 / Workshop musicale 
con Reda Zine. Bagni pubbli-
ci via Agliè.

14,30/18,30 / Laboratorio pra-
tico di cocciopesto e graffi -
to. Ass. Rete solare per l’autoco-
struzione, Via Banfo 38

17,00 / Gruppo di lettura di “Nor-
wegian Wood” di Haruki Murakami. 
17,00 / Il Giappone dei libri e l’Oc-
cidente, conduce Chiara Michela 
Bottari.  
17,00 / Canto in coro, corso di 
canto gratuito per bambini e 
ragazzi. 
Biblioteca Primo Levi, Universi-
tà di Torino, via Leoncavallo 17.

2 giugno

9,30/18,00 / Laboratorio pra-
tico di cocciopesto e graffi -
to. Ass. Rete solare per l’autoco-
struzione. via Banfo 38

14,00/19,00 / Workshop di musica 
d’insieme con Reda Zine. Ba-
gni pubblici via Agliè.

3 giugno

9,30/18,00 / Laboratorio pra-
tico di cocciopesto e graffi -
to. Ass. Rete solare per l’autoco-
struzione. via Banfo 38

14,00/19,00 / Workshop di musica 
d’insieme con Reda Zine. Ba-
gni pubblici via Agliè.

4 giugno

14,00/19,00 / Workshop di musica 
d’insieme con Reda Zine. Ba-
gni pubblici via Agliè.

15,00/18,00 / Vuoi legge-
re e scrivere in italiano? Dia-
moci una mano. Biblioteca Pri-
mo Levi, via Leoncavallo 17

Dalle 20,00 / Concerto del wor-
kshop di musica d’insieme con 
Reda Zine. Bagni pubblici via Agliè.

5 giugno

15,00/18,00 / Vuoi legge-
re e scrivere in italiano? Dia-
moci una mano. Biblioteca Pri-

mo Levi, via Leoncavallo 17
17,15/18,15 / Avviamento dan-
za propedeutica I (dai 3 ai 6 anni) 
18,30/19,30 / Avviamento alla dan-
za II (dai 6 ai 13 anni)  
19,30/20,30 / Danza del ven-
tre (corso per principianti) 
20,30/22,00 / Ballo da Sala. 
Compagnia di danza L’Araba Feni-
ce. Teatro Marchesa, C.so Vercel-
li 141.

15/16,30 / Ricami, maglia, unci-
netto. Biblioteca Primo Levi. via Le-
oncavallo 17.

6 giugno

10,00/18,00 / Workshop Spa-
zi Residuali. Programma Ur-
ban. Servizio Arredo Ur-
bano della Città di Torino / 
Comitato Urban / Fondazione Con-
trada Torino. Area verde Montanaro 
/ Sesia, area verde Giulio Cesare /
Spontini. (vedi p.11)

17,00 / Il desiderio del neu-
tro. Ciò che resta da scrivere e pen-
sare dopo la � loso� a. 
17,30 / Parlo arabo – ata kallam 
arabi ,Corso di lingua araba a cura 
di Nassib Bouziane. Biblioteca Pri-
mo Levi, via Leoncavallo 17.

19,00/20,00 / Avviamento alla dan-
za II (dai 6 ai 13 anni) Compa-
gnia di danza L’Araba Fenice. Tea-
tro Marchesa, C.so Vercelli 141.

8 giugno

17,00 / Canto in coro, corso di can-
to gratuito per bambini e ragazzi.
 Biblioteca Primo Levi, Universi-
tà di Torino, via Leoncavallo 17.

7 giugno

16,45/19,45 / “Il notaio è un li-
bro aperto” Servizio di consulen-
za gratuita al cittadino. Bibliote-
ca Primo Levi, via Leoncavallo 17.

9 giugno

9,30 / Il Giappone dei libri e l’Oc-
cidente, conduce Chiara Michela 
Bottari. Biblioteca Primo Levi, Uni-
versità di Torino, via Leoncavallo 17.

10,30/12,30 e 15,30/17,30 / Costru-
iamo insieme un pannello sola-
re per l’acqua calda. Ass centro-
campo. Via Petrella,40.

17,30 / Tintarella di Barrie-
ra: inaugurazione (� no al 30 giu-
gno, dal lun al ven 17-
19, sab e dom 10-19). Ass centro-
campo. Via Petrella,40

20,30 / “Ripa Alta dell’Ofan-
to”: proiezione documenta-
rio. Ass. La Cicogna. Via Sesia 20.

10,30/12,30 / Norwe-
gian Wood, il � lm. Biblioteca Pri-
mo Levi, via Leoncavallo 17.

Fino al 23 giugno / Mostra col-
lettiva “Pensieri e Colo-
ri” (lun 15,30/19,30,  mar-
ven 8,15/19,30, sab 10,30/18) Biblio-
teca Primo Levi, Università di Tori-
no, via Leoncavallo 17.

10 giugno

10,00 / Festa della Madonna di 
Ripalta. Concerto bandistico.  
17,30 / Santa messa. 

18,30 / Processione.  
Ass. la Cicogna. Via Sesia, 20.

12,00/24,00 / Barriera 
Hip Hop. Ass. La Cicogna; con la 
partecipazione dei ragazzi di via 
Agliè, Deepsound e Exxtra. Piazza 
Foroni www.barrierahiphop.it

11 giugno

15,00/18,00 / Vuoi legge-
re e scrivere in italiano? Dia-
moci una mano. Biblioteca Pri-
mo Levi, via Leoncavallo 17

20,00/24,00 / JAZZinSTRA-
DA. Ass. Valprato 15. Via Mottaro-
ne angolo via Valprato. 

12 giugno

15,00/18,00 / Vuoi leggere 
e scrivere in italiano? Dia-
moci una mano. Biblioteca Pri-
mo Levi, via Leoncavallo 17

17,15/18,15 / Avviamento dan-
za propedeutica I (dai 3 ai 6 anni). 

18,30/19,30 / Avviamento alla dan-
za II (dai 6 ai 13 anni). 

19,30/20,30 / Danza del ven-
tre. (corso per principianti). 

20,30/22,00 / Ballo da Sala. Com-
pagnia di danza L’Araba Fenice. Te-
atro Marchesa, C.so Vercelli 141.

18,00 / Saggio musicale. sPA-
ZIO 211/School of Rock. sPA-
ZIO 211, via Cigna 211. 

17,30 / Presentazio-
ne del libro “I più amati.
Perchè leggerli?Come Leg-
gerli?” di G. Tesio. Bibliote-
ca Primo Levi, Circoscrizio-
ne 6, ass. Gruppo Arte e Cultura, li-
breria La Casa delle Note. Bibliote-
ca Primo Levi, via Leoncavallo 17. 

13 giugno

16,00/20,00 / sPAZIO211 OPEN 
AIR, giochi e beach volley. sPA-
ZIO 211, via Cigna 211.

17,30 / Parlo arabo – ata kallam 
arabi ,Corso di lingua araba a cura 
di Nassib Bouziane. Biblioteca Pri-
mo Levi, via Leoncavallo 17.

19,00/20,00 / Avviamento alla dan-
za II. (dai 6 ai 13 anni). Compa-
gnia di danza L’Araba Fenice. Tea-
tro Marchesa, C.so Vercelli 141.

14 giugno

16,00/20,00 / sPAZIO211 OPEN 
AIR, giochi e beach volley. sPA-
ZIO 211, via Cigna 211.

16,45/19,45 / “A tu per tu con l’ar-
chitetto” servizio di consulen-
za gratuita col cittadino. Bibliote-
ca Primo Levi, via Leoncavallo 17.

15 giugno

16,00/20,00 / sPAZIO211 OPEN 
AIR, giochi e beach volley. sPA-
ZIO 211, via Cigna 211.

17,00 / “La seconda vita di Nao-
ko” di Keigo Higashino. 
17,00 / Canto in coro, corso di can-
to gratuito per bambini e ragazzi.

Manifattura Tabacchi.
Associazione Culturale Ladiesbela, 
con il contributo della Regione Pie-
monte e della Circoscrizione VI 
Dall’8 giugno la Manifattura Tabac-
chi diventa un polo culturale, con un 
programma di mostre, appuntamen-
ti cinematogra� ci, musicali e teatrali. 
Attività gratuite.
Tutto il programma sul sito della 
Circoscrizione 6.
Corso Regio Parco 134 | Info: 339 
3222298 - 347 1575205, ladiesbe-
la@yahoo.it

ESTATE A PIETRA ALTA 2012
Laboratorio di quartiere Pietra Alta
Per tutta l’estate a Pietra Alta un 
ricco calendario con feste al Labo-
ratorio di Quartiere e ai giardini di via 
Tasca, Centro estivo, Campus Cal-
cio e serate musicali al River Mosso, 
Estate Ragazzi alla Parrocchia San 
Michele Arcangelo, attività e incontri 
al Piccolo Cinema.
Attività gratuite.
Tutto il programma al Lab di Quar-
tiere Pietra Alta
Via Cavagnolo | Info: 011 5534786, 
agenziadipietraalta@libero.it

Iniziative estive di Unicorno Style
Associazione Unicorno Style
Voglia di calcio? Per tutto il mese 
vieni a tifare ai tornei interculturali di 
calcio a 5 (ogni venerdì) e calcio a 8 
(ogni martedì e giovedì) alla Regaldi 
di via Monteverdi 4 e alla festa di 
San Giovanni al Centro di Incontro 
di via Mascagni 20. Attività gratuite
Info: 339 8081247, agliano.giorgio@
gmail.com

INTORNO A BARRIERA
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Biblioteca Primo Levi, Universi-
tà di Torino, via Leoncavallo 17.

18,30/20,30 / Community Scho-
ol Garden. Orti Urbani Scolasti-
ci e Agro-Housing. Città di To-
rino, Slow Food. Bagni Pubbli-
ci, Via Agliè 9.

20,00 / Luci in Barriera: Musi-
ca dal Vivo. Unicorno Style. Piaz-
za Foroni.

Dalle 21,00 / Presenta-
zione del libro “Grom.
Storia di un’amicizia, qual-
che gelato e molti fi ori” Bagni Pub-
blici di via Agliè. Libreria Todos Con-
tentos, corso Vercelli angolo via Fe-
letto

16 giugno

9,00/17,00 / Laboratorio autopro-
duzione sandali. Ass. Rete sola-
re per l’autocostruzione. via Banfo 38

16,00/20,00 / sPA-
ZIO211 OPEN AIR, giochi e beach 
volley. sPAZIO 211, via Cigna 211.

Dalle 19,00 / Piazzetta Jazz: met-
ti una sera d’estate. In piazzetta Mer-
cadante tra musica, libri e arte. Lar-
go Mercadante.

17 giugno

9,00/13,00 / Laboratorio autopro-
duzione sandali. Ass. Rete sola-
re per l’autocostruzione. Via Ban-
fo 38.

17,00 / Il Giappone dei libri e l’Oc-
cidente, conduce Chiara Michela 
Bottari. Biblioteca Primo Levi, Uni-
versità di Torino, via Leoncavallo 17.

18 giugno

8,00/17,00 (� no al 22 giu-
gno) / 1° Camp Sportivo. Ass. Cen-
trocampo. Via Petrella 40.

8,00/17,00 (� no al 22 giugno) / 
Estate Ragazzi. Ass. Centrocampo. 
Via Petrella 40.

7,30/17,00 (lun-ven � no al 
27 luglio) / Cogli l’Esta-
te 2012. Ass. EOS. Via Malone 21.

15,00/18,00 / Vuoi legge-
re e scrivere in italiano? Dia-
moci una mano. Biblioteca Pri-
mo Levi, via Leoncavallo 17
Dalle 18,30 / Inaugurazione mo-
stra “Un Tuffo in Barriera” di Do-
menico Sorrenti. Bagni Pubbli-
ci di via Agliè.

20,00/24,00 / JAZZinSTRADA. Ass.
alprato 15. Via Mottarone ango-
lo via Valprato.

19 giugno

15,00/18,00 / Vuoi legge-
re e scrivere in italiano? Dia-
moci una mano. Biblioteca Pri-
mo Levi, via Leoncavallo 17

17,15/18,15 / Avviamento dan-
za propedeutica I (dai 3 ai 6 anni). 

18,30/19,30 / Avviamento alla dan-
za II (dai 6 ai 13 anni). 

19,30/20,30 / Danza del ven-
tre. (corso per principianti). 

20,30/22,00 / Ballo da Sala. Com-
pagnia di danza L’Araba Fenice
Teatro Marchesa, C.so Vercelli 141

20 giugno

17,30 / Parlo arabo – ata kallam 
arabi, Corso di lingua araba a cura 
di Nassib Bouziane. Biblioteca Pri-
mo Levi, via Leoncavallo 17.

19,00 / Presentazione labora-
torio Murales. Ass centrocam-
po. Via Petrella,40

19,00/20,00 / Avviamento alla dan-
za II (dai 6 ai 13 anni). Compa-
gnia di danza L’Araba Fenice. Tea-
tro Marchesa, C.so Vercelli 141.

21 giugno

16,00/18,00 / Gioco Carte in Piaz-
za! Patronato Fnp Cisl Tori-
no Nord. Piazza Bottesini. 

20,30 / Turismo in Bar-
riera. Concerto sponta-
neo. Ass. One Off. Piazza Foroni.

22 giugno

16,00/18,00 / Gioco Carte in Piaz-
za! Patronato Fnp Cisl Tori-
no Nord. Piazza Bottesini. 

17,00 / Canto in coro, corso di can-
to gratuito per bambini e ragazzi.
 Biblioteca Primo Levi, Universi-
tà di Torino, via Leoncavallo 17.

18,30/20,30 / Community Scho-
ol Garden. Orti Urbani Scolasti-
ci e Agro-Housing. Città di Tori-
no, Slow Food
Bagni Pubblici, Via Agliè 9.

18,00/02,00 / NoFest (festival 
etichette indipendenti) Up to you. 
sPAZIO 211, via Cigna 211.

Urban Barriera di Milano

Urban Barriera è il Programma di Sviluppo Urbano � nalizzato a inne-
scare un processo di miglioramento complessivo dell’area di Barrie-
ra di Milano, quartiere storico della zona Nord della città; � nanziato 
dalla Città di Torino, dalla Regione Piemonte e dalla Comunità Euro-
pea, il programma opera sul piano � sico, economico, socio-culturale 
e interviene sul territorio favorendo la collaborazione e l’interazione 
propositiva tra tutti i soggetti attori e bene� ciari della riquali� cazione.

Comitato Urban Barriera di Milano

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

20,00 / Luci in Barriera: animazio-
ne con giochi da tavolo. Unicorno St-
yle.Piazza Foroni.

23 giugno

14,30/18,30 (anche il 24 giugno) / Re-
alizzazione murales e danze occi-
tane in piazza. Ass. Centrocampo.
Via Petrella, 40.

18,00/02,00 / NoFest (festival 
etichette indipendenti) Up to you. 
sPAZIO 211, via Cigna 211.

24 giugno

9,00/13,00 / Fuori la lingua! Iniziano 
i corsi gratuiti di italiano, spagnolo, 
arabo, cinese e rumeno sotto la 
tettoia di piazza Crispi. Servizio 
babyparking e spazio lettura con 
Bibliomigra. Associazione Almaterra 
(011/24.67.002, fuorilalingua@gmail.
com) 

16,00 / Trilly e Peter Pan. Compa-
gnia di danza L’Araba Fenice. Tea-
tro Marchesa, C.so Vercelli 141.

18,00/02,00 / NoFest (festival 
etichette indipendenti) Up to you. 
sPAZIO 211, via Cigna 211.

25 giugno

8,00/17,00 (� no al 29 giu-
gno) / 1° Camp Sportivo. Ass. Cen-
trocampo. Via Petrella, 40.

15,00/18,00 / Vuoi legge-
re e scrivere in italiano? Dia-
moci una mano. Biblioteca Pri-
mo Levi, via Leoncavallo 17

8,00/17,00 (� no al 29 giugno)  / 
Estate Ragazzi. Ass. Centrocampo. 
Via Petrella 40. 

20,00/24,00 / JAZZinSTRADA. Val-
prato 15. Via Mottarone ango-
lo via Valprato.

Dalle 20,00 / Scrivere, legge-
re, pubblicare: confronto tra au-
tori, lettori ed editori. Bagni Pubbli-
ci di via Agliè.

26 giugno

15,00/18,00 / Vuoi legge-
re e scrivere in italiano? Dia-
moci una mano. Biblioteca Pri-
mo Levi, via Leoncavallo 17

17,15/18,15 / Avviamento dan-
za propedeutica I (dai 3 ai 6 anni). .

18,30/19,30 / Avviamento alla dan-
za II (dai 6 ai 13 anni) 

19,30/20,30 / Danza del ven-
tre. (corso per principianti). 

20,30/22,00 / Ballo da Sala. Com-
pagnia di danza L’Araba Fenice. Te-
atro Marchesa, C.so Vercelli 141.

27 giugno

17,30 / Parlo arabo – ata kallam 
arabi, Corso di lingua araba a cura 
di Nassib Bouziane. Biblioteca Pri-
mo Levi, via Leoncavallo 17.

19,00/20,00 / Avviamento alla dan-
za II. (dai 6 ai 13 anni). Compa-
gnia di danza L’Araba Fenice. Tea-
tro Marchesa, C.so Vercelli 141.

16,00/20,00 / sPAZIO211 Open Air, 
giochi e beach volley. sPA-
ZIO 211, via Cigna 211.

28 giugno

16,00/18,00/ Gioco Carte in Piaz-
za! Patronato Fnp Cisl Tori-
no Nord. Piazza Bottesini.

16,00/20,00 / sPAZIO211 Open Air, 
giochi e beach volley. sPA-
ZIO 211, via Cigna 211.

29 giugno

16,00/18,00/ Gioco Carte in Piaz-
za! Patronato Fnp Cisl Tori-
no Nord. Piazza Bottesini.

16,00/20,00 / sPAZIO211 Open Air, 
giochi e beach volley. sPA-
ZIO 211, via Cigna 211.

17,00 / Canto in coro, corso di can-
to gratuito per bambini e ragazzi.
 Biblioteca Primo Levi, Universi-
tà di Torino, via Leoncavallo 17.

18,30/20,30 / Community Scho-
ol Garden. Orti Urbani Scolasti-
ci e Agro-Housing. Città di To-
rino, Slow Food. Bagni Pubbli-
ci, via Agliè 9.

20,00 / Luci in Barriera: lezio-
ne di Tajiquan e calligra� a cine-
se. Unicorno Style. Piazza Foroni.

30 giugno

16,00/20,00 / sPAZIO211 Open Air, 
giochi e beach volley. sPA-
ZIO 211, via Cigna 211.

...arrivederci al prossimo numero!


