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PARLIAMONE CON IL SINDACO 
Gli alloggi di via Cigna 173 

 
SUCCEDE IN BARRIERA 

“Liberinbarriera” / Festa dello sport
Un concerto per celebrare Giuseppe Verdi

 
PERSONAGGI DA BARriera 

Un caffè con Simone Lagrasta 
 

SCUOLE DA DIECI E LODE 
“Nontiscordardimè”  

al Circolo Didattico Sabin
 

BIBLIOTECA DI BARRIERA 
“Torino forme e colori: Grandi Motori Fiat e 

Manifattura Tabacchi” di Elio Vittonetto
continua a pag.8 

le RUBRICHE

MAGGIO IN BARRIERA:

BARRIERA CHE VIVE 
“Cosa succede in Barriera?”: i progetti 

della seconda edizione (pag. 2)
Torna “Fuori la Lingua!” sotto la tettoia 

di piazza Crispi (pag. 8)
 

BARRIERA CHE MIGLIORA 
“Cortili aperti”: i nuovi giardinetti di 

Barriera (pag.4)
“Adotta un quartiere”: un giorno di festa 

per le strade di Barriera (pag.5)
 

BARRIERA CHE SI GUARDA ATTORNO  
Variante 200: urbanistica a passo di 

valzer (pag.10)

Piazza Crispi torna ad essere crocevia di 
saperi, di gioco, letture e animazione. Il 14 
aprile ha infatti preso il via la seconda edizione 
di Fuori la Lingua!, il progetto finanziato da 
Urban che vede come capofila l’Associazione 
Almaterra e che porterà sotto la tettoia 
dell’area mercatale un ricco programma di 
corsi gratuiti di Italiano, grazie agli insegnanti 
della Casa di Carità Arti e Mestieri, e di 
lingue straniere : oltre all’Arabo, al Cinese e 
allo Spagnolo quest’anno non mancheranno 
anche le lezioni di Inglese e Francese.  

C O S A  S U C C E D E  I N  B A R R I E R A  / 
I l  c a l e n d a r i o  d e l l e  a t t i v i t à  d i 
m a g g i o  –  T U T T E  L E  A S S O C I A Z I O N I 
D E L  T E R R I T O R I O  D A L L A  A  A L L A 
Z  /  V e r t i g i m n  –  A C A T  T o r i n o  
-  G I O C H I  I N  B A R R I E R A  /  I l 
c r u c i v e r b a  -  D A L L A  C I T T A ’ 
/  S m a r t  C i t y  D a y s   –  D A L L A 
C I R C O S C R I Z I O N E  /  S O S  C a n i l i  
–  I L  M U S E O  D E L  M E S E  /  E l l i o t t 
E r w i t t  a  P a l a z z o  M a d a m a .

UN MESE DI EVENTI
Il progetto “Fuori la lingua!” in piazza Crispi

Scopri tutte le attività di  
Barriera consultando il  
Calendario a pag 14,15 e 16!



2

 

Corriere di Barriera

Periodico mensile del Programma  
Urban Barriera di Milano.

 
Numero 5 (10) 
Anno II 
Maggio 2013

 
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 
 
 
Stage Università degli Studi di Torino: 
Elisa Zorio 
 
Stage Master in Giornalismo  
Università di Torino/Corep: 
Federico Floris 
 
 
A questo numero hanno collaborato:  
 
Servizio Ufficio Stampa Città di Torino: 
Gianni Ferrero \ Iter, Istituzione Torinese per 
un’Educazione Responsabile: Pier Giorgio 
Turi, Maria Bucci, Raffaella Leonforte \ Oratorio 
Salesiano Michele Rua: Dario Numinato Licari 
\ Progetto “Fuori la Lingua!”: Paola Ciafardoni 
\ Direzione Circolo Didattico Sabin: Patrizia 
Chiesa Abbiati 
Servizio Civile Comitato Urban: Laura D’Apote, 
Angela Osorio \ Tirocinio Comitato Urban: 
Valeria Suffiotti \ Fondazione Contrada Torino: 
Andrea Sassano

 
In copertina: Il progetto Fuori la Lingua! in 
piazza Crispi. Foto: Associazione Almaterra
 
Redazione:  
corso Palermo 122, 10154 Torino,  
tel: 011/4420999,  
urbanbarriera@comune.torino.it  
 
Stampa: 
Tipografia Sosso 
 
La carta utilizzata per il Corriere è certificata 
FSC ed ha una grammatura adatta a garantire 
nel tempo la qualità della stampa e la leggibilità 
del giornale.

Registrazione presso il Tribunale di Torino,  
n. 39/26.06.2012  
 
Distribuzione gratuita, vietata la vendita.

“COSA SUCCEDE IN BARRIERA?” 
I pROGETTI DEllA SECONDA EDIzIONE
Undici nuove iniziative che arricchiranno il calendario del quartiere

Un progetto ambizioso che porta con sé una 
sfida: immaginare che per ogni singolo giorno 
della settimana il territorio possa offrire attività e 
proposte di qualità alla sua gente. Lo scorso anno 
è nata con questo obiettivo la prima edizione 
del bando “Cosa succede in Barriera?”. L’offerta 
di musica, teatro, cinema, attività sportive e 
laboratori artistici nel quartiere in questi dodici 
mesi è visibilmente cresciuta ed ora, con i 
risultati dell’edizione 2013, si vuole continuare 
il percorso. Il Comitato Urban ha selezionato 
undici nuovi progetti  per sostenere le attività di 
associazioni impegnate a promuovere iniziative 
sociali e culturali in Barriera di Milano, da questa 
primavera all’anno prossimo.
Il ventaglio di proposte sarà ampio e variegato. 
Si comincia dal progetto Romanzo di Barriera, 
che si propone la realizzazione di una fiction 
sul quartiere, nella quale verranno coinvolti i 
cittadini. Il tema sarà proprio la riqualificazione 
dell’area; la serie verrà pubblicata su canali web 
e veicolata dal Museo del Cinema di Torino.
Ci sarà spazio anche per videomaker e fotografi 
in erba, tra i 14 e 30 anni: per loro c’è infatti 
Barriera… si mostra!  che si compone di un 
laboratorio sui cortometraggi audiovisivi e di un 
corso di fotografia.
Il luogo ci continua porterà in Barriera molte 
iniziative pubbliche “tra editoria di quartiere e 
voglia di lettura”, con l’organizzazione di flash 
mob. L’associazione I Barrieranti lavorerà inoltre 
sul potenziamento del BookCrossing presso le 
attività commerciali: l’esperienza culminerà nella 
redazione di un libro che racconterà Barriera e i 
suoi cambiamenti. 
Barriera Danza garantirà la prosecuzione delle 
attività teatrali e dei corsi di avviamento alla 
danza organizzati dall’Araba Fenice. Barriera 
Estate presenterà serate di musica e ballo alla 
Cascina Marchesa, dove verrà aperto un “punto 
verde” estivo.
Il Circomobile permetterà ai più giovani di 
imparare giocando: l’Uci porterà nelle strade 
i suoi laboratori itineranti di giocoleria e ludo-
pedagogia. Appuntamenti itineranti anche con 
Corso in band,  grazie agli happening musicali 
che si svolgeranno intorno a corso Vercelli. Un 
gruppo di musicisti coinvolgerà la gente del 
quartiere in una serie di vere e proprie feste in 
musica.
Moltissime, poi, le attività in cartello per Kosmos 
protagoniste, ancora una volta le sette note: 
verranno infatti organizzati concerti, dal rock al 
jazz,  e verrà creato un coro di Barriera. Non solo, 

ci saranno anche incontri letterari, mostre d’arte, 
spazi dedicati alla danza e alla recitazione.
Coniugare differenti generi e linguaggi artistici: 
diverse arti per le diverse anime di Barriera. Artè 
nasce proprio con l’obiettivo di allestire una 
serie di laboratori finalizzati alla produzione di 
eventi artistici.
Add up si impegnerà nella valorizzazione dello 
spazio sociale attraverso workshop specifici, 
mostre e spettacoli, nei quali verranno coinvolti i 
cittadini di Barriera.
Gender and the city focalizzerà la sua azione 
sulla tematica di genere, al cui centro c’è la 
donna: verrà organizzata una “passeggiata” 
nel quartiere tra le artigiane che vi lavorano e 
realizzato un murales nel cortile della scuola 
Deledda, oltre a feste estive, un video di 
sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, 
un torneo di calcio a squadre miste e l’attivazione 
di un gruppo di genitori che si dedicheranno alla 
gestione del cortile della Deledda. 
We care proseguirà poi il programma intrapreso 
con l’apertura dei giardini ex Ceat di via 
Leoncavallo, per curare lo spazio pubblico e 
costruire legame sociale.
Insomma, grazie a “Cosa succede in Barriera?” 
anche nei prossimi mesi il quartiere sarà ancora 
più ricco e vivace. Tante interessanti occasioni 
per conoscersi, stare insieme e divertirsi.

Segui tutte le attività e gli eventi 
sul calendario,  sul sito e sulla 
pagina facebook di Urban

PROGETTI SELEZIONATI

> Romanzo di Barriera 
Associazione Videocommunity
> ll luogo ci continua : facciamoci una storia in 
Barriera, tra editoria di quartiere e voglia di lettura      
Associazione I Barrieranti 
> Barriera Danza e Barriera Estate / Associazione 
Araba Fenice
> Barriera…si mostra! / Associazione Onda Urbana
> Circomobile: il circo in strada  / Fondazione UCI
> Kosmos: biennale di musica, spettacolo, arte e 
cultura di Barriera / Associazione Ippogrifo 
> Gender and the city : Barriera, che genere di 
quartiere!?... / Associazione Sapereplurale
> Corso in band  / Associazione Valprato 15
> Artè: le diverse arti per le diverse anime e luoghi 
di Barriera / Associazione Giallopalo
> We Care Barriera: curare spazio pubblico per co-
struire legame sociale / Associazione Acmos 
> Add Up: Barriera Senza Confini / Associazione 
Senza Confini di pelle 
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In questo numero pubblichiamo la lettera  
della signora Teodora.

Buongiorno.  
il mio nome è Teodora. Abito nel caseggiato di via 
Cigna, 173 angolo via Lauro Rossi, interessato nella 
riqualificazione della Spina 4. Le 20 famiglie che vi 
abitano sono in attesa da tempo della nuova costru-
zione che dovrebbe effettuare la Gondrand e per la 
quale vi è già stata la gara d’appalto che ha indivi-
duato l’impresa costruttrice. Ora il protrarsi della 
realizzazione della costruzione di nuovi appartamenti 
dove dovremmo essere ricollocati, comporta notevoli 
disagi per il fatto che il nostro caseggiato è bisognoso 
di urgenti riparazioni e ristrutturazioni all’interno e 
all’esterno per il logorio degli anni; ciò comportereb-
be un’immensa spesa per noi inquilini, cosa oltremo-
do difficile, circa il momento corrente, ed inutile dal 
momento che questo stabile dovrà essere demolito 
per far posto a nuove costruzioni. 
La domanda è: quanto dovremo ancora aspettare 
affinché avvenga la ricollocazione nei nuovi alloggi? 
La ringrazio per l’interessamento e le chiedo se potrà 
rispondermi anche via mail, nel caso non riuscissi a 
leggere la risposta sul mensile del quartiere, 
in modo da poter dare una risposta anche agli altri 
inquilini. Grazie. Nell’attesa le invio i nostri più sin-
ceri auguri e ringraziamenti per quello che fa 
per il nostro quartiere e per la città. 

 
Gentilissima Signora Teodora, 
comprendo il disagio che insieme alle altre famiglie 
state sopportando.  Il progetto integrato per la tra-
sformazione del quartiere nel quale abitate è del resto 
stato da tempo approvato dal Consiglio Comunale. E 
anche l’iter delle procedure da parte dei nostri Uffici 
tecnici si è definitivamente concluso. Adesso tocca al 
soggetto privato, in questo caso alla Gondrand, pro-
cedere alla trasformazione dell’area dove è prevista 
la realizzazione degli appartamenti. Mi auguro che in 
tempi ravvicinati possano giungere notizie positive 
in tal senso e che effettivamente inizino i lavori per la 
realizzazione del palazzo dove potrete trasferirvi. Il 
Comune continuerà tuttavia a seguirne tutta la fase, 
fino alla conclusione delle operazioni. 
 
Piero Fassino

GlI 11 pROGETTI DI 
1a EDIZIONE!

PROGETTO CO.E.SO                                                                                                            6/11

Si conclude il 26 maggio la serie di appunta-
menti organizzati da Cisv con “Io non mangio 
da solo”, un’occasione di convivialità alla par-
rocchia Speranza, in via Chatillon 41.  Dopo il 
pranzo si può partecipare ai laboratori su come 
costruire un gruppo d’acquisto, come costruire 
giocattoli per i propri bambini e come allestire 
un orto sul balcone. Il progetto CO.e.SO nel suo 
complesso si è articolato in una serie di inizia-
tive di sensibilizzazione e accompagnamen-
to alla realizzazione del “Bilancio delle risorse 
familiari”. Lo spettacolo di Diego Parassole “I 
coNsumisti mangiano i bambini” ha riempito la 
sala del Teatro Monterosa lo scorso 27 ottobre 
e ha trattato, col sorriso sulle labbra, gli eccessi 
del nostro sistema di produzione e consumo. Il 
mese precedente al Teatro Marchesa era anda-

CITTADINANzA ATTIVA TRA 
TEATRO E lABORATORI 
Ultimo appuntamento il 26 maggio 
con “Io non mangio da solo”

to in scena “Così lontane Così vicine”, spettaco-
lo nato da un laboratorio teatrale di condivisio-
ne di esperienza di vita, vissute dalle donne che 
dal Senegal sono giunte in Barriera. Termina, 
poi, il 9 maggio il laboratorio di cittadinanza 
attiva sul monitoraggio della spesa pubblica, 
composto da cinque appuntamenti, organiz-
zato con ActionAid.

IL NASTRO D’ARGENTO 5/11

L’associazione AGS per il territorio, che 
ha organizzato l’iniziativa, ha scelto un 
luogo simbolo d’aggregazione e socia-
lizzazione del quartiere per allestire la 
rassegna: il Cineteatro Monterosa di via 
Brandizzo 65. E così dall’ultima settimana 
di ottobre sino alla fine di aprile grazie 

SEI MESI DI GRANDE TEATRO, 
MUSICA E CINEMA 
Un programma speciale pensato 
per la terza età

al Nastro d’Argento si sono susseguiti, di 
settimana in settimana, film internazio-
nali di grande successo in seconda visio-
ne, appuntamenti teatrali con i classici di 
Shakespeare o Goldoni e tanta musica dal 
vivo, con concerti che hanno spaziato dal 
liscio alla lirica. L’intero progetto è stato 
pensato soprattutto per venire incontro 
alle persone che si trovano spesso sole e 
in difficoltà economiche, per dare un’am-
pia offerta d’intrattenimento agli anziani 
di Barriera, creando un calendario ricco 
d’appuntamenti (25 in tutto) in orari po-
meridiani e a costi contenuti. 

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

veduta della Spina 4.  
foto di Michele d’Ottavio/Museo Torino

Immagine del Grande Concerto d’Apertura 
(da teatromonterosa.it)



4

“CORTIlI ApERTI”: I NUOVI GIARDINETTI DI BARRIERA 

E’ un assolato venerdì pomeriggio di primavera. 
Un gruppo di bimbi corre per il cortile della scuola. 
Un altro gruppetto gioca con carte e figurine. Poco 
distante sulle “sedie da parco” sono seduti genitori e 
nonni che chiacchierano e si godono la temperatura 
gradevole. La campanella che annuncia la fine delle 
lezioni è suonata da un quarto d’ora ma i bimbi della 
Scuola Elementare Pestalozzi dallo scorso marzo 
possono vivere il cortile dell’istituto anche dopo il 
classico orario scolastico. Merito di “Cortili aperti”, 
l’iniziativa del Laboratorio Città Sostenibile di Iter, che 
prevede l’apertura ad uso sociale per tutti gli abitanti 
di quattro cortili scolastici nel quartiere, che verranno 
inoltre riqualificati nel quadro degli interventi del 
Programma Urban Barriera.
Il progetto coinvolge l’intera città di Torino. Da 
marzo a ottobre è cominciata la sperimentazione 
in sette scuole. Per Barriera ha dato il via, appunto, 
la Pestalozzi (ingresso da via Mottarone 3/A), il cui 
cortile nuovo di zecca è stato inaugurato il 25 marzo. 
Dall’autunno cominceranno i lavori in altri tre cortili 
scolastici: il complesso di via Tollegno 83 che ospita 
l’Elementare Perotti (succursale d ‘Acquisto), la Media 
succursale Viotti; il complesso tra via Santhià 25 e via 
Scarlatti 13/C  che ospita l’Elementare Gabelli e la 
Media Viotti; il complesso di via Paisiello 1 che ospita 
la Scuola Materna Principessa di Piemonte.
L’obiettivo è dotare il quartiere di nuovi spazi verdi, 
organizzati e pensati con il diretto coinvolgimento 
delle comunità scolastiche. Grazie alla collaborazione 
degli architetti tutor del Laboratorio Città Sostenibile 
nascono così nuovi parchi gioco, fortemente orientati 
alla socializzazione e alla didattica all’aperto: i cortili 
diventeranno ogni giorno, dal lunedì al venerdì 
fino alle 19.30, un luogo privilegiato e sicuro dove 
incontrarsi, fare merenda e svolgere attività ricreative 
a sfondo didattico. Iter ha pensato di personalizzare 
i diversi spazi attraverso l’esecuzione di murales, 
piccole opere d’arte e grazie all’impianto di orti 
didattici, nel quadro della collaborazione tra Città di 
Torino e Slow Food Italia. Un punto di riferimento 
importante per le famiglie che decidono di portare 
i propri bambini a giocare a scuola oltre l’orario è 

Quattro spazi scolast ic i  r iqual i f icat i  e apert i  al pubbl ico : s i  comincia dal la pestalozzi

rappresentato dal Senior Civico, che ha il compito di 
osservatore discreto, a disposizione dell’utenza. Alla 
Pestalozzi abbiamo incontrato Salvatore Bennardo, 
72 anni, da 40 residente in Barriera e da 3 senior 
civico: «Mi sembra che l’iniziativa del cortile aperto 
stia andando molto bene. Durante i pomeriggi 
vediamo passare tanti ragazzi con i famigliari, ma 
anche gente che viene da fuori e decide di rilassarsi 
qui: il servizio funziona». E grazie al lavoro di Iter con 
le scuole del quartiere, presto Barriera avrà altri spazi 
verdi, con i nuovi “cortili aperti”.

Ingresso da via Mottarone 3/A 
 
ORARI

> da marzo a giugno  
   da lunedì a venerdì ore 16.45-19.30
> luglio e agosto – chiuso
> settembre e ottobre 
   da lun. a ven. ore 16.45-19.30
> da novembre a febbraio – chiuso
> sabato, domenica e festivi – chiuso           

CORTILE APERTO SCUOLA PESTALOZZI

La scuola elementare Deledda di via Bologna 77 
rifà il look al suo cortile. E lo fa puntando con 
decisione sul verde. L’istituto, succursale della 
Perotti, ha  partecipato all’iniziativa del Comune 
di Torino “Regala un albero alla tua città”. Il 
progetto prevede la ripiantumazione di alberi 
che hanno avuto la necessità di essere abbattuti 
negli anni precedenti, attraverso la donazione da 
parte di soggetti privati 
Lo scorso mese sono così stati piantumati tre 
alberi grandi (un tiglio, un Liquidambar e un 
Pynus Calleriana) e tre alberi da frutto che si 
trovavano già presso la scuola perché erano stati 
donati in precedenza da genitori dei bimbi che la 
frequentano. La piantumazione è stata a cura del 
Settore Verde Pubblico, che ha impiegato quattro 
mezzi d’opera (tra cui un rimorchio) e cinque 
operatori, ed è stata piuttosto impegnativa, 
considerata la mole degli alberi movimentati. 
L’operazione si è resa possibile grazie alla 
raccolta fondi (i tre alberi grandi sono costati 
200 euro ciascuno) promossa dall’istituto stesso 
che ha potuto così partecipare a “Regala un 
albero alla tua città”, programma attivo dal 2008 
e ideato nell’ambito di “Torino Città Europea 

lA SCUOlA DElEDDA SI REGAlA SEI AlBERI NUOVI
l’iniziativa fa parte del programma “Regala un albero alla tua città”

dell’albero” tenutosi in quell’anno.
Il Laboratorio Città sostenibile di Iter ha coordinato 
il progetto della Deledda, elaborando il progetto 
di riqualificazione del cortile. I prossimi passi 
riguarderanno la collocazione di attrezzature per 
l’aggregazione e, nel futuro prossimo, anche la 
decorazione della zona centrale con disegni e 
giochi a pavimento. Questi lavori verranno svolti 
appena l’istituto scolastico raggiungerà la cifra 
necessaria alla loro realizzazione.

In alto: il cortile della scuola Pestalozzi. Foto: Valeria 
Suffiotti.  
In basso: le operazioni di piantumazione della scuola 
Deledda. Foto: Raffaella Leonforte.
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“ADOTTA UN QUARTIERE”:  
UN GIORNO DI fESTA pER lE STRADE DI BARRIERA
Ta n t i  ev e n t i  i n  p r o g r a m m a  i l  2 6  m a g g i o ,  n e l  B o r g o  S t o r i c o  p e d o n a l i z za t o
Segnatevelo per tempo sul calendario: domenica 26 
maggio nel Borgo Storico di Barriera di Milano sarà 
festa grande con spettacoli dal vivo, musica, danze 
e tanto sport. Il tutto rigorosamente a spasso per le 
strade del quartiere che saranno animate dalle attività 
promosse dai centri di cultura e dalle associazioni 
locali. Verrà, infatti, pedonalizzata l’area che parte da 
via Mottarone (davanti al “cortile aperto” della scuola 
Pestalozzi), attraversa tutta via Baltea, comprende 
parte di via Montanaro fino al Comitato Urban 
(all’incrocio tra via Sesia e corso Palermo), sfocia in 
piazza Foroni, tocca un pezzetto di via Monte Rosa 
e di via Santhià, fino al “cortile aperto” della scuola 
Gabelli. L’iniziativa arriva in occasione degli Smart 
City Days, dei quali fa parte il progetto “Adotta un 
quartiere”. Un programma attraverso cui le scuole di 
Barriera si aprono alla città per raccontare il proprio 
territorio e la sua trasformazione attraverso itinerari 
urbani, iniziative nei cortili scolastici ed eventi diffusi 

nel quartiere stesso. Il coinvolgimento delle scuole 
avviene grazie alle attività del Laboratorio Città 
Sostenibile- Iter, che cura i percorsi progettuali con 
i bambini, e che organizza gli eventi del 26 maggio 
insieme al Comitato Urban.
L’obiettivo della giornata è promuovere la mobilità 
sostenibile, nello stesso giorno in cui a Torino si 
celebra il Bike Pride. Un modo per vivere meglio, 
in senso più pieno, lo spazio urbano, a piedi o 
in bicicletta. Saranno aperti i cortili delle scuole 
Pestalozzi, Gabelli e Bobbio (via Santhià 76). Il 
progetto di segnaletica pensato per chi va a piedi 
“Talk To:Torino parla chiaro” con i suoi bollini 
verniciati sui marciapiedi indicherà alla gente 
la strada per arrivare al cortile della Pestalozzi. 
All’interno dei cortili scolastici ci saranno mostre, 
attività e animazione: protagonisti proprio i bimbi 
degli istituti. Nelle vie pedonalizzate del borgo 
storico quattordici associazioni del quartiere 

porteranno arte, laboratori manuali e giochi di 
strada. Dalla presentazione delle varie discipline 
di danza a cura della Compagnia Araba Fenice in 
piazza Foroni ai balli di gruppo e alle danze africane 
(davanti al Comitato Urban), dalle partite di bocce in 
via Monterosa ai tornei di scacchi e dama organizzati 
in via Baltea dai Bagni di via Agliè in trasferta: ce n’è 
per tutti. I Bagni portano anche in strada le mappe 
psicogeografiche di Barriera a cura di Nella Caffaratti 
e un punto dedicato alla lettura. Ancora in piazza 
Foroni, poi, ci saranno spettacoli teatrali per bimbi 
a cura di Acmos e l’associazione culturale dei 
commercianti “La Piazza Foroni” che presenterà il 
progetto “Fa Bene” di raccolta cibo per la comunità. 
E non finisce qui: in programma ci sono tanti altri 
interessanti laboratori, ad esempio sulla scrittura 
cinese e sulla giocoleria. Una grande occasione per 
grandi e piccini di stare insieme, imparare e divertirsi 
nel segno della mobilità sostenibile

per maggiori info e aggiornamenti sul programma leggi le 
news dalla Città a pagina 13 e visita il sito di Urban 

1. L’ARABA FENICE
    Musica e balli con gli allievi 
2. ASSOCIAZIONE MARCHESA
    Torneo di bocce  
3. ASSOCIAZIONE ARCOBALENO
    Mercatino dell’abito usato,  
    merenda e riordino delle aree 
4. US LABOR 
    Laboratorio di manualità e punto gioco
5. COOPERATIVA D.O.C.
    Laboratorio manuale di girandole (A),  
    giocoliere (B), staffetta di memory (C)
6. TEATRO CARILLON
    truccabimbi e lab. di bolas con materiale di   
    recupero 
7. ASD DANCING GROUP
    balli di gruppo e caraibici 
 8. V. CANNILLO (Patronato FNP CISL Torino Nord)

    giochi di carte 
9. BAGNI DI VIA AGLIè, ASS. ON OFF, ASS. “I   
    BARRIERANTI e MICHELE
    punto lettura, mappe di barriera (A),  
    giochi di dama/scacchi (B) 
10. ASSOCIAZIONE UNICORNO STYLE
    scrittura cinese 
11. COORDINAMENTO LUDICO
    tavoli da gioco (A), ludoteca (B) 
12. ASS. BRONG AHAFO
    balli e musica africana 
13. ACMOS 
    spettacolo teatrale per bimbi
14. ASS. LA PIAZZA FORONI 
    presentazione progetto “fa bene” e brand 
    p.zza Foroni
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“lIBERINBARRIERA” AppRODA 
All’ORATORIO SAlESIANO MICHElE RUA

Tre giorni di iniziative, giochi, incontri e spettacoli per avvicinare gli 
studenti di Barriera al piacere dei libri

Dal 22 al 24 maggio il testimone di Liberinbarriera 
passerà all’Oratorio Salesiano Michele Rua. Il 
luogo e gli spazi non potevano essere più adatti, 
dal momento che quest’anno la manifestazione 
unirà la passione per la lettura al tema dello sport 
e del gioco. 
Liberinbarriera nasce nel 2008 da un’idea di 
Rocco Pinto, responsabile de Il Ponte sulla Dora, 
in collaborazione con la media Bobbio: sei anni 
or sono ha ben pensato di trasformare la palestra 
della sua scuola d’infanzia in una libreria aperta 
a tutti i cittadini. Da lì di passi ne sono stati fatti, 
o meglio di pagine ne sono state voltate,  e altre 
scuole si sono proposte come sede dell’iniziativa. 
Negli anni successivi, la manifestazione è quindi 
approdata all’elementare Gabelli, alla media 
Leonardo Da Vinci, all’elementare Ilaria Alpi e al 
Liceo Albert Einstein:  «Il bello di questa iniziativa 
è il fatto che sia a rotazione – ha sottolineato 
Rocco Pinto -  ogni anno trae nuova linfa da 
una scuola diversa di Barriera, dai suoi alunni 
e dai suoi insegnanti, con la collaborazione 
del territorio, della Circoscrizione VI e delle 
Biblioteche civiche. Di edizione in edizione siamo 
cresciuti e  il prossimo 20 maggio alle ore 17.30, 
presenteremo il progetto alla Fiera del Libro». 
I principali organizzatori di questa sesta edizione, 
intitolata “Leggere è un gioco da ragazzi” saranno 
l’Oratorio Salesiano e la scuola media Michele 
Rua, la scuola primaria San Domenico Savio e 
la scuola materna Mamma Margherita. «Sono 
molto contento  - ha commentato il direttore 
don Jacek Jankosz - che l’Oratorio Salesiano 
Michele Rua possa offrire una possibilità culturale 
che prosegue la tradizione e gli insegnamenti 
cari al cuore di don Bosco, il quale vedeva nella 
lettura e nel gioco due capisaldi del suo sistema 
preventivo».
Per l’occasione i campetti da calcetto si 
riempiranno di attività, gare e tornei, il Teatro 
Monterosa ospiterà ben sette spettacoli pensati 
per gli alunni e a cui potranno partecipare 
anche gli esterni, qualora vi siano ancora posti 
disponibili . 
E non poteva ovviamente mancare la libreria 
allestita negli spazi dell’ampia e colorata sala Don 
Martano con la collaborazione di Casa delle Note, 
Todos Contentos e Ponte sulla Dora: sarà aperta 
a tutti i cittadini il 22, 23 e 24 maggio dalle ore 9 
alle ore 17 e  verrà gestita con la collaborazione 
dei ragazzi, in veste di  “aiuto-librai”.
In più, molti gli ospiti attesi. Ogni scuola di 
Barriera ha infatti “adottato” uno scrittore, 

che sarà invitato a presentare, nel corso di un 
incontro-dibattito aperto a tutti, un suo libro 
legato alla passione per lo sport. Un tema molto 
stimolante, quello individuato per la sesta 
edizione di Liberinbarriera, che, ancora una volta 
e grazie alla collaborazione e all’impegno di 
tanti individui e realtà presenti sul territorio, ha 
il pregio di avvicinare i giovani studenti ai libri, in 
maniera piacevole e divertente. 

SCRIVERE in BARRIERA
Perché non dare spazio anche alla scrittura e 
non solo alla lettura, nel corso di Liberinbar-
riera? E’ stata questa l’idea che ha spinto le 
insegnanti Ester Negro, Cristina Ferrando e 
Daniela Cariota degli Istituti Einstein, Cena, 
Marchesa-Sabin, nel dar vita a Scrivere in Bar-
riera, un laboratorio, ovviamente di scrittura, 
cui l’anno scorso hanno partecipato 180 bam-
bini e ragazzi delle scuole del quartiere. Questa 
seconda edizione coinvolgerà gli alunni di asi-

lo, elementari, medie e superiori  e non man-
cheranno i premi per gli elaborati più interes-
santi.  «I ragazzi lavoreranno in gruppo -  ha 
spiegato la docente Negro – e  verranno loro 
proposti diversi giochi di scrittura, quali poe-
sie, racconti, il completamento di fumetti e la 
realizzazione di acrostici.  L’anno passato sono 
rimasti entusiasti, soprattutto per aver avuto la 
possibilità di lavorare in gruppo: hanno infatti 
preso coscienza che confrontandosi e creando 
insieme hanno potuto realizzare elaborati più 
fantasiosi».

Nel corso di Liberinbarriera sono in programma tante altre iniziative. Scoprile tutte sul sito! 

http://liberinbarriera.altervista.org 

GL I  SCR ITTOR I  OSP ITI
Durante la manifestazione Liberinbarriera interver-
ranno numerosi autori, che presenteranno al pub-
blico un loro libro.  Gli incontri sono aperti ai cittadini.  
Ecco il calendario degli appuntamenti: 
 
22 maggio
ore  14.00 / Scuola Cena: Sabrina Rondinelli 
presenta“Caterina e i folletti scolastici”, Ed. Il Mu-
lino a Vento; 

ore 14.00 / Scuola elementare Sabin: Sebastiano 
RuizMignone presenta “Il Compleanno di Franz”, 
Ed. Lapis; 

23 maggio
ore 10.00 / Scuola Giordano Bruno: Roberto D’In-
giullo e Federico Floris presentano “Un calcio alla
storia – I calciatori e il ‘900”, Galassia Arte Editore;
Darwin Pastorin presenta “I portieri del sogno”, 
Ed. Einaudi. 

ore 10.00 / Scuola elementare Gabelli: Enrico 
Remmert e Luca Ragagnin presentano“Il viaggio 
semiasciutto di Ulisse -  Il pesce volante”, Ed. BD;  
 
ore 11 / Scuola media Michele Rua: Giovanni Del 
Ponte presenta “Gli invisibili VI – La ragazza fan-
tasma”, Ed. De Agostini;  

24 maggio
ore 9. 00 / Oratorio Salesiano Michele Rua: Guido 
Quarzo presenta “La meravigliosa macchina di Pie-
tro Corvo”, Ed.Salani;

ore 14,00 / Scuola Perotti:Sabrina Rondinelli 
presenta“Caterina e i folletti scolastici”, Ed. Il Mu-
lino a Vento;  

ore 15,00/ Scuola elementare XXV Aprile: Ange-
lo Petrosino presenta “Io mi chiamo Antonio”, Ed. 
Sonda;  

SUCCEDE IN BARRIERA
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fESTA DEllO SpORT: Il 12 MAGGIO SI GIOCA!

Una giornata di eventi all’insegna dello sport 
in tutta la città, dalle dieci di mattina alle 
sei del pomeriggio, dalle piazze principali 
del centro alle singole circoscrizioni: è 
questo il programma della Festa dello Sport 
“Aspettando Torino2015” (anno in cui la 
nostra città sarà capitale europea dello 
sport). Aderisce con grande entusiasmo e un 
calendario ricco di appuntamenti anche la 
Circoscrizione 6 che porterà per le strade di 
Barriera e nei circoli del quartiere un’ampia 
varietà di proposte sportive aperte a tutti.
Il fulcro degli avvenimenti in programma 
è fissato nel pomeriggio in piazza 
Foroni (che sperimenterà il progetto di 
futura pedonalizzazione diventando per 
l’occasione una palestra a cielo aperto), 
dove dalle tre in avanti, ogni mezz’ora, si 
alterneranno le attività di associazioni e 
società locali. Si comincerà a ritmo di danza 
con lezioni gratuite di hip hop, ginnastica 
e ballo. Si proseguirà con un’esibizione di 
ginnastica ritmica e poi si passerà ad una 
seconda parte di pomeriggio destinata alle 
arti marziali, come karate e judo.
In giro per Barriera, poi, la Festa 
toccherà i luoghi storici dello sport 

In piazza foroni una palestr a cielo aperto
nella circoscrizione: dai numerosi tornei 
di calcio al nuoto, dal basket al tennis 
tavolo, dal volley alle bocce. Non resta 
che scegliere a quale attività dedicarsi 
e giocare, provando magari discipline 
diverse in una domenica interamente 
dedicata alla salute e al divertimento. 
 
Per maggiori informazioni sul calendario 
delle iniziative organizzate in tutta Torino:

http://www.torino2015.it/

BARRIERA IN MUSICA: UN CONCERTO  
pER CElEBRARE GIUSEppE VERDI
Ottobre 1813. In una frazione di Busseto, 
paese nei pressi di Parma, nasce Giuseppe 
Verdi, uno dei maggiori compositori della 
storia della musica. Il suo repertorio 
operistico è conosciuto e ammirato in 
tutto il mondo e a duecento anni dalla sua 
nascita, Barriera di Milano lo ricorda con un 
concerto gratuito in suo onore. L’evento è 
in programma domenica 26 maggio dalle 
16 all’arena dei giardini di piazza Peppino 
Impastato, su via Sempione, tra via 
Mercadante e via Monterosa. Promotore, 
regista e presentatore della giornata 
sarà Sergio Beano che commenta: «Mi 
sembra giusto ricordare un genio italiano 
di questo calibro e mi pare interessante 
farlo in un contesto abbastanza insolito 
per la musica classica come i giardini. 
Per questo abbiamo deciso di intitolare il 
concerto: Verdi nel verde!» Lo spettacolo 
vedrà il C.A.R.P (Coro Amatoriale 
Regionale Polifonico) eseguire le arie 
più celebri del repertorio verdiano, dal 
Nabucco alla Traviata, dal Trovatore al 
Macbeth. Protagonista, quindi, una corale 
di grande tradizione: fondata nel 1982, è 

l’erede dello storico coro Snia Viscosa ed 
attualmente è composta da 45 elementi. 
La direzione musicale e artistica è affidata 
al maestro Gian Michele Cavallo affiancato 
dal maestro Luca Ronzitti. Collabora e 
accompagna i brani musicali l’organista 
Antonella Farris.

ATTIVITA’ IN PIAZZA FORONI
15-15.30 ENERGY EVOLUTION – danza hip 
hop
15.30-16 MELODY – ginnastica, danza
16-16.30 FALCHERA - danza
16.30-17 EUROGYMNICA – ginnastica ritmica
17-17.30 ATHLETIC CLUB –  karate
17-30-18 VIET-VO-DA8 – arti marziali
18-18.30 FALCHERA – judo 

ATTIVITA’ IN CORSO TARANTO
Ore 15-18
UNICORNO STYLE – torneo di calcio 

ALTRE ATTIVITA’ 
Per tutta la giornata,  dalle 10 in poi
ARDOR – arti marziali – Lungo Dora Colletta 53
CENTROCAMPO – calcio, pallavolo, basket – via 
Petrella 40
RARI NANTES – nuoto, acquagym –via Gottardo 
10
RIVER MOSSO – calcio, tennis tavolo, aikido – 
via Cavagnolo 12
PARCO SPARTA – tornei di bocce – corso Ta-
ranto 222
SCUOLA BOBBIO – mini-volley – via Ancina 15
ATLETICO REAL – calcio a 7 – via Monteverde 4
ARDOR – calcio – via Fattorelli 64

Gli sport nel quartiere...

A destra: un ritratto di Giuseppe Verdi. Foto tratta 
da statoquotidiano.it. In basso: un’immagine della 
corale C.A.R.P. Foto tratta da newspettacolo.com

SUCCEDE IN BARRIERA
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TORNA “fUORI lA lINGUA!”  
SOTTO lA TETTOIA DI pIAzzA CRISpI
E’ iniziata la seconda edizione del progetto con nuovi corsi di lingua, tanti eventi in 
calendario, Bibliomigra, Apemigra e un aiuto-compiti per i più piccoli

Inoltre, grazie al rinnovo della partecipazione 
dell’Associazione Arteria, in piazza 
Crispi continueranno ad essere presenti 
“Bibliomigra”, la biblioteca multilingua 
itinerante di supporto a studenti, curiosi e 
appassionati di lettura, e “Apemigra”, un’ape 
che porta con sé ogni genere di balocchi 
purché educativi, per intrattenere i più piccoli 
mentre le mamme ed i papà possono imparare 
i rudimenti delle lingue straniere. 
A grande richiesta quest’anno sarà anche 
attivato uno spazio di  aiuto-compiti 
bisettimanale, il mercoledì e il venerdì dalle 
16 alle 18, con il supporto e l’assistenza, 
inoltre, di una operatrice di lingua cinese.
«L’obiettivo del progetto non è solo 
quello di diffondere l’apprendimento 
delle  lingue  – spiega Paola Ciafardoni, 
vicedirettrice dell’Associazione Almaterra 
-  ma di promuovere la piazza come luogo 
di socializzazione. Parallelamente ai corsi 
didattici continueremo quindi a proporre 
attività ludiche e ricreative». Ad arricchire il 
calendario degli eventi non mancheranno 
infatti tre domeniche tematiche e due sabati 
sera di festa, grazie alla collaborazione con 
l’Associazione Giallopalo, l’ Associazione 
Zhyong e diversi gruppi di artisti. 
La seconda edizione è iniziata al meglio: tra 
una roda di capoeria e le gag comiche degli 
artisti di strada, durante la giornata inaugurale 
si sono già raccolte numerose iscrizioni 
per i corsi di lingua, che saranno tenuti 
tutti da donne, in perfetto stile Almaterra. 
«Molte persone che desiderano frequentare 
le lezioni sono le stesse dell’anno scorso. 
– aggiunge Paola – Tornano perché si sono 

Segui il progetto sul sito di Urban 
www.comune.torino.it/urbanbarriera  
e sulla pagina facebook all’indirizzo 
facebook.com/fuorilalingua

Mercoledì: Bibliomigra e aiuto compiti 16.00-18.00

Giovedì: Corsi Lingue* 16.00-18.00 / Corso Italiano (18.00-20.00)

Venerdì: Bibliomigra e aiuto compiti 16.00-18.00

Domenica: Corso Italiano 9.00-11.00 / Corsi Lingue* 11.00-13.00 
*Spagnolo, Francese, Arabo, Cinese, Inglese, Italiano

affezionate, ci hanno visto e conosciuto  in 
piazza ogni settimana, hanno stretto legami 
di amicizia e si sono trovate bene. Anche i 
negozianti di piazza Crispi, ovviamente, sono 
rimasti contenti. L’entusiasmo dimostratoci 
nel corso di questo nuovo inizio ci fa ben 
sperare di replicare il successo dell’anno 
scorso e di continuare a favorire il processo 
di aggregazione che abbiamo innescato».

Qui sopra e a sinistra: alcuni momenti del progetto 
“Fuori la Lingua!”. Foto:Ass. Almaterra 

GlI ORARI...
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Mercoledì: Bibliomigra e aiuto compiti 16.00-18.00

Giovedì: Corsi Lingue* 16.00-18.00 / Corso Italiano (18.00-20.00)

Venerdì: Bibliomigra e aiuto compiti 16.00-18.00

Domenica: Corso Italiano 9.00-11.00 / Corsi Lingue* 11.00-13.00 
*Spagnolo, Francese, Arabo, Cinese, Inglese, Italiano

“Collaboro con l’Associazione Arteria da un 
anno e mezzo. Durante la prima edizione di 
Fuori la Lingua!, grazie all’Apemigra siamo 
riusciti a coinvolgere tanti ragazzini del vi-
cinato, per i quali venire qui è diventato un 
divertimento e un’abitudine. Con i finan-
ziamenti abbiamo acquistato nuovi giochi: 
ora abbiamo a disposizione un canestro da 
basket, il volano, un piccolo tiro con l’arco 
e tanti giochi educativi fatti in legno. Così, 
mentre i più piccoli si divertono, i genitori 
possono imparare le lingue in tranquillità”. 

lIVIA, 25 anni, 
Associazione Arteria – Apemigra

“Collaboro con Arteria dal 2009. Con Bi-
bliomigra siamo riusciti a portare la lettura 
in piazza e, grazie a una convenzione con 
la Biblioteca Primo Levi, abbiamo arricchito 
la nostra offerta mettendo a disposizione i 
giornali e tanti libri in lingue: sui nostri scaf-
fali si trovano pubblicazioni in Arabo, Cine-
se, Albanese, Rumeno e molto altro. Con il 
vicinato e con chi frequenta i corsi abbiamo 
stabilito un ottimo rapporto.  Questo è pos-
sibile grazie al fatto che Fuori la Lingua! ha 
il pregio di essere un progetto continuativo: 
le persone ci conoscono, ci riconoscono e si 
fidano di noi” .

DAVIDE, 29 anni, 
Associazione Arteria – Bibliomigra

“Collaboro con l’Associazione Almaterra da 
un anno e mezzo e insegno Spagnolo al cor-
so di Fuori la Lingua!. Nonostante i diversi 
livelli di conoscenza dei frequentanti, abbia-
mo sempre trovato il modo di coinvolgere e 
integrare tutti:  mettendo in comune espe-
rienze e saperi, ognuno ha insegnato all’altro 
quanto sapeva. Con questo progetto siamo 
riusciti a rivitalizzare uno spazio poco uti-
lizzato creando occasioni di socialità allegre 
e partecipate . Molto spesso l’insegnamento 
delle lingue si è rivelato un pretesto per stare 
insieme: questo, in fondo, è ciò che davvero 
conta”.

lORENA, 26 anni, 
Associazione Almaterra

“Sono di origini marocchine e vivo a in quar-
tiere dal 2007. Durante la prima edizione di 
Fuori la Lingua! ho frequentato le lezioni di 
Spagnolo. Quest’anno conto di cimentarmi 
anche con il Francese, visto che è una novità 
tra i corsi disponibili e ho sempre deside-
rato impararlo. Vengo qui ogni domenica e 
porto anche mia figlia Youssira per giocare 
con i suoi coetanei e divertirsi con le atti-
vità di Apemigra. Grazie a questo progetto 
la piazza è più viva, frequentata e sicura. 
E’ un piacere incontrarsi qui con gli amici e 
avere la possibilità di prender parte a tante 
iniziative diverse”.

HOMAR, 45 anni, 
uno studente dei corsi

I pROTAGONISTI...
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Nel 2012 la Città di Torino ha bandito un 
concorso internazionale per individuare 
un insieme di professionalità, urbanisti, 
architetti, ma anche economisti ed esperti 
del mercato immobiliare, capaci di 
affiancare l’amministrazione comunale nella 
definizione del progetto delle aree interessate 
dalla variante 200.Il gruppo ToMake!, 
aggiudicatario del concorso,ci racconta le fasi 
del lavoro in cui è impegnato.

5 marzo 2013: il gruppo To Make! presenta 
il Documento Preliminare Masterplan V200. 
Trascorsi tre mesi dall’avvio ufficiale dei 
lavori, il raggruppamento, guidato da 
Recchi Engineering, procede a passo di 
valzer nell’elaborazione del progetto, in uno 
scambio continuo di idee e informazioni 
con il gruppo di lavoro appositamente 
costituito all’interno dell’amministrazione 
comunale.
Variante 200 cambia e si rinnova. 
Cominciando dal nome, ora V200.  
A rimanere immutata è l’area di intervento: 
un milione di metri quadri, di aree di 
proprietà mista pubblico-privata, dal 

passato prevalentemente industriale, situati 
nel quadrante nordest della Città.
Spina 4, Scalo Vanchiglia e Trincerone: 
queste le aree alla base del rilancio.
Cambia l’approccio progettuale, ora 
ritagliato sulle reali esigenze del territorio. 
La crisi economico-finanziaria ha suggerito 
l’ascolto del mercato quale strategia 
imprescindibile per pensare una città che 
potremmo definire del Terzo Millennio.
Ecco allora che masterplan, piano 
economico-finanziario e di valorizzazione, 
struttura di governance sono tasselli della 
stessa visione.
V200 è un’opportunità unica di 
trasformazione del territorio. Torino ha 
la possibilità di proporsi, ancora una 
volta, come laboratorio di pratiche e 
modelli innovativi, offrendo al mercato 
internazionale un progetto originale e 
ambizioso. 
V200 interviene all’interno di quella che 
potrebbe essere considerata una “ferita” 
della città, in attesa di essere risanata. Un 
tessuto sociale pulsante, microeconomie 
creative e un capitale fisso sociale da 
valorizzare sono le chiavi del rilancio. … continua sui prossimi numeri del corriere

Il Progetto Preliminare V200 ha raccolto 
questa sfida e ha preso avvio dall’ascolto 
delle vocazioni latenti, proponendo uno 
scenario capace di coniugare le istanze 
della città esistente con quelle della città 
futura.
La qualità del disegno dello spazio pubblico 
aperto – strade, piazze, aree verdi – 
rappresenta il telaio della trasformazione. 
La realizzazione della nuova Linea 2 della 
Metropolitana l’opportunità di valorizzare e 
ricucire un tessuto frammentato, fornendo 
al contempo un collegamento al centro 
cittadino.
Integrazione del progetto infrastrutturale e 
insediativo, innovazione, qualità, flessibilità 
e sostenibilità sono un mantra progettuale.
Non mere rispondenze letterali tra 
desiderata aprioristici e progetto, ma 
un’interpretazione critica delle potenzialità 
del luogo. Così il gruppo ToMake! sta 
affrontando V200, cercando di superare 
i limiti posti da un’urbanistica che per 
molti anni si è imposta attraverso un 
atteggiamento dirigista.

Urbanistica  
a passo di valzer

variante 200
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pERSONAGGI  
DA BARriera

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

UN CAffè CON... 

SIMONE lAGRASTA
Un ragazzo giovane, alla mano, seduto al bar 
del Teatro Alfieri.  Glielo avessero detto qualche 
mese fa che questa sera avrebbe recitato sul 
palcoscenico con Sergio Muniz, Paolo Ruffini 
e Pietro Sermonti, avrebbe  pensato a uno 
scherzo. O a un sogno. E’ andata per la seconda. 
Fino allo scorso ottobre faceva il falegname, 
poi la disoccupazione gli è piombata nella buca 
delle lettere con un preavviso di sette giorni, 
in mezzo alle bollette da pagare. Nel mentre il 
regista Massimo Romeo Piparo stava tenendo un 
provino alle OGR per formare il cast del musical 
Full Monty: si è presentato. 
«Cerca di fare colpo!»,  gli hanno detto. Ma 
lui non sapeva come si facesse colpo e così 
ha scelto la strada migliore: essere se stesso. 
In mezzo ai tanti altri che per entrare si 
sistemavano il colletto e l’orlo dei pantaloni, 
è entrato un po’ sbragato, con i vestiti che 
avrebbe messo anche quel giorno per andare al 
lavoro, se non l’avessero lasciato a casa. Scarpe 
antinfortunistiche, elmetto protettivo, tuta da 
falegname e attrezzi del mestiere.
«Chi sei?». «Simone Lagrasta, 24 anni, residente 
a Barriera di Milano, disoccupato. Falegname 
fino alla scorsa settimana».  
«Sai cantare?», «Sì, nel senso…sotto la doccia».
«Quale base vuoi?», «“Ricordati di me”, di 
Venditti…».
Non era la prima volta che avesse a che fare con il 
mondo dello spettacolo. Era stato animatore, era 
diventato capo equipe, ma non aveva sfondato. 
Aveva pure fatto lo stuntman per un po’, ma, 
anche lì, non era andata come avrebbe voluto. 
Quel sogno da palcoscenico l’aveva rimesso 
nel cassetto, aveva deciso di  dimenticarsene. E 
invece: “Ricordati di me”.
Le bollette non smettevano di arrivare, la 
madre stava male. Tutto sembrava volgere al 
peggio. Ma un giorno ha squillato il telefono: 
«Vanity Fair, buongiorno, vorremmo farle 
un’intervista». «Vanity chi?». «Vanity Fair, 
buongiorno, vorremmo farle un’intervista». 
«State scherzando?!». «No, abbiamo selezionato 
alcuni partecipanti al provino per raccontare la 
loro storia e lei è uno tra quelli». «OK, ci sono». 

Bene. Un’intervista forse poteva voler dire 
qualcosa ma di fatto dopo il provino non era 
arrivata ancora nessuna risposta, nessun esito. 
Eppure un lavoro doveva trovarselo, per forza. 
Aveva già preparato le valigie per mollare tutto 
e andare in Finlandia, dove cercavano venti 
falegnami.
Il telefono, però, ha squillato di nuovo: «La 
chiamiamo da Roma per il musical Full Monty. E’ 
stato selezionato per far parte del cast». «State 
scherzando?!». «No, ci vediamo a Roma per le 
prove». «Ok, ci sono».
E così è iniziata l’avventura, che lo sta portando 
dalla Capitale a Monfalcone, da Mantova, a 
Firenze per un tour nei più importanti teatri 
italiani, a fianco di nomi noti dello spettacolo. 
Per Simone la storia di Full Monty non è solo 
musical o commedia,  è qualcosa di più: è la sua 
esperienza, vera. La disoccupazione, l’attesa, 
l’abbattimento, l’incertezza, il tentare e il 
reinventarsi. 
Ora, per un inaspettato colpo di fortuna,  è 
vero anche questo nuovo contratto. E questo 
incredibile  sogno.

COSA SUCCEDE IN BARRIERA II:  
le prime iniziative

Entra nel vivo già da maggio la seconda edi-
zione di “Cosa succede in Barriera? II edizione”, 
progetto che presentiamo diffusamente a 
pagina 2 del giornale.

Add Up cerca artisti!
L’associazione Senza Confini Di Pelle organizza 
il laboratorio gratuito Add Up > Barriera Senza 
Confini rivolto agli abitanti di Barriera di Milano 
di ogni età interessati a essere autori e inter-
preti di un Evento Urbano. L’associazione cerca 
persone disposte a scrivere, danzare, narrare, 
suonare, cantare, per raccontare insieme Bar-
riera, un quartiere Senza Confini! Gli appunta-
menti in programma sono ogni venerdì, sabato, 
domenica dal 3 maggio all’8 giugno.

Per informazioni e iscrizioni info@senza-
confinidipelle.com; 338 4040237 / 347 
0561735

“Collage” al Teatro Carillon
Nell’ambito del progetto Artè l’associazione 
Giallopalo, il 17 maggio dalle ore 21, propo-
ne uno spettacolo dal titolo Collage, con la 
compagnia del Teatro Carillon di scena al teatro 
Marchesa. Prezzo d’ingresso 5 euro.

Per informazioni 388 1807986

Gender and the City
L’associazione Sapereplurale propone Libere di 
crescere: parole, storie e letture contro gli ste-
reotipi di genere. A maggio sono in programma 
due appuntamenti presso la Biblioteca Primo 
Levi di via Leoncavallo 17, entrambi a partire 
dalle 17.15. Il 6 (ri)Leggere “Piccole donne” a 
Torino, nel nuovo millennio, a cura di Susanna 
Ronconi. Il 20 Ironiche (ma serie) impressioni. 
“Donne eccellenti”, a cura di Barbara Mapelli.

Partecipazione libera, gradita iscrizione:  
segreteria@sapereplurale.net; 339 4155985

In alto: Simone Lagrasta in scena 
Qui sopra: Simone Lagrasta (a sinistra) e Marco 
Serafini. Foto: Antonio Agostini
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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.

Intervistiamo in questo numero Elio Vittonetto, in 
merito alla pubblicazione del 2003 “Torino forme 
e colori: Grandi Motori Fiat e Manifattura Tabac-
chi”, Elede Editrice. Ancora una volta il tema del 
lavoro torna a caratterizzare la produzione arti-
stica di questo pittore che ha saputo restituire non 
solo a Barriera di Milano, ma alla stessa Torino,  
la testimonianza di un passato industriale fonda-
mentale per la sua storia.

Cosa contiene e come è strutturata la pub-

blicazione “Torino forme e colori: Grandi 

Motori Fiat e Manifattura Tabacchi”?  

La pubblicazione, che ho curato personalmente, non 

è un semplice catalogo, ma offre un’indagine storica 

e sociologica, completa ed esaustiva, dei luoghi 

rappresentati. Le pagine sono comprensive di una 

raccolta di materiale fotografico d’epoca e delle pla-

nimetrie degli stabilimenti, su cui sono puntualmen-

te segnati i punti di vista di ciascun dipinto, in modo 

da consentire al lettore di ricostruire le fattezze di 

un’eredità industriale ormai dissolta o mutata.

Quanto tempo ci è voluto per portare a ter-

mine questo lavoro?  

Un anno e mezzo circa. Ogni stabilimento “è ritrat-

to” in più di quaranta dipinti realizzati dal vero, cia-

scuna dei quali ha richiesto una giornata intera per 

la realizzazione completa. D’altronde, per carpire 

la più intima e profonda atmosfera dei luoghi e per 

portare a termine un’indagine artistica approfondi-

ta, sono necessari tempo, un’assidua frequentazione 

dei luoghi, molta pazienza e continuità. 

Paolo Levi ha sottolineato come nelle sue 

opere si possano leggere un’attenzione e una 

sensibilità che vanno oltre la rappresenta-

zione degli spazi fisici per cogliere l’umanità 

di chi, quegli spazi, li ha vissuti. Condivide 

questa analisi?  

Sì, perfettamente. Sebbene le persone non siano 

raffigurate , sono ugualmente presenti per evocazio-

ne: le mie opere, infatti,  intendono rendere il loro 

lavoro e le loro fatiche. Fatiche che mi sono ben note 

e che ho avuto modo di conoscere nel corso della 

mia carriera lavorativa come progettista presso le 

Officine Savigliano e le Officine Moncenisio, prima 

di approdare nelle strutture tecniche del Comune di 

Torino.  

Attraverso quali stratagemmi stilistici rende 

questa intenzione? 

Con il tempo ho avuto modo di affinare la tecnica 

e di comprendere che alcuni colori, il loro accosta-

mento e una specifica resa della luce sono parti-

colarmente espressivi e avvicinano l’osservatore 

al sentimento di ciò che si intende trasmettere. 

Fondamentale l’inquadratura, mai lasciata al caso 

e che richiede un’indispensabile tempo di studio e 

riflessione. Più di ogni altro fattore, però, sono la 

specifica sensibilità del pittore, il suo vissuto e il suo 

coinvolgimento emotivo nei confronti del soggetto 

rappresentato a fare la differenza.  

Perché è così affezionato al tema del lavoro,  

fil rouge della sua produzione artistica? 

Penso, nel corso della mia vita, di aver sempre 

lavorato con onestà e serietà: non mi sono mai tirato 

indietro da straordinari, impegni e crescita profes-

sionale, laddove questo significasse anche capacità 

di reinventarsi e integrare faticosamente nuove 

competenze. Per questa ragione il tema del lavoro mi 

è così caro e, poiché coinvolge a fondo la mia perso-

nale emotività ed esperienza, può essere trasmesso 

in maniera vivida dalla mia produzione artistica.

Pennelli, rulli e cesoie alla mano, il 16 marzo 
scorso, nelle scuole Marchesa, Sabin e 
Luzzati. A darsi da fare non sono  stati solo 
gli alunni, ma una settantina fra mamme e 
papà della neonata Associazione Genitori, 
per una costruttiva giornata di volontariato 
sotto la supervisione degli insegnanti Carmen 
Carotenuto, Cinzia Bossina e Susanna 

SCUOlE DA 
DIECI E lODE

“NONTISCORDARDIMè - 
OpERAzIONE SCUOlE  
pUlITE” fA TAppA Al 
CIRCOlO DIDATTICO SABIN
Una giornata di volontariato con 
l’Associazione Genitori in prima fila

Maravigna. L’occasione si  è presentata con la 
partecipazione del Circolo Didattico Sabin alla 
campagna annuale indetta da Legambiente. 
“Nontiscordardimè – Operazione scuole 
pulite”, giunta alla quindicesima edizione, 
cui ogni anno aderiscono centinaia di classi 
in tutta Italia. Tema di quest’anno “La scuola 
come laboratorio di bellezza”. I tanti volontari 
hanno saputo tradurre un simile spunto in 
maniera esemplare: hanno verniciato gli 
interni, pulito vetrate e cortili, aggiustato i 
computer, piantato aiuole e un ulivo, portando 

a termine in una sola giornata tanti lavori utili 
“in cantiere” da tempo. «La partecipazione 
e l’entusiasmo della nostra Associazione 
Genitori sono ammirevoli – ha sottolineato 
la dirigente scolastica Patrizia Chiesa Abbiati 
– la collaborazione non si è limitata alla sola 
giornata del 16, continua anche adesso. Tutto 
questo è testimonianza di un forte senso 
civico e di un’attenzione per i beni comuni che 
ci rende davvero orgogliosi».

Foto: Associazione Genitori Circolo Didattico Sabin
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NEWS DAllA CITTà

«Un gesto generoso per il migliore amico affet-
tuoso» è lo slogan scelto dai ragazzi per il banco 
alimentare rivolto a cani e gatti ospiti dei canili di 
Falchera. Un messaggio evidentemente condiviso 
dai torinesi, che ha in una sola mattinata nell’atrio 
dell’Ipercoop di via Livorno hanno  raccolto per i 
quattrozampe oltre cinquecento chili di alimenti.     
La campagna di sensibilizzazione nei confronti de-
gli animali e contro gli abbandoni era stata avviata a 
settembre dai giovani consiglieri e si è conclusa ap-
punto con la consegna del cibo ai canili. Venerdì 12 
i quaranta ragazzi, accompagnati dalla Presidente 
della Circoscrizione 6, Nadia Conticelli e dall’Asses-
sore all’Ambiente Enzo Lavolta, hanno raggiunto il 
canile comunale di strada Cuorgné con il pullman 
messo a disposizione da Gtt.  Hanno consegnato 
la parte di cibo secco,  visitato i box degli animali 
e i luoghi per la sgambatura, poi si sono diretti al 
canile della Lega del cane di via Germagnano, dove 
hanno depositato le scatolette (cibo umido) per i 
cani e i gatti, accolti dalla Vicepresidente della Lega 
Lina Saba.

SOS canili: il Consiglio dei Ragazzi lancia 
il banco alimentare per i quattro zampe

Il MUSEO DEl MESE
EllIOTT ERWITT 
IN ESpOSIzIONE  
A pAlAzzO MADAMA SMART CITY DAYS - Torino 2013

A Torino una nuova 
occasione per av-
vicinarsi a un’idea 
di città intelligente 
orientata alla soste-
nibilità ambientale ed economica. Smart City Days, 
realizzato dalla Città di Torino e dalla Fondazione 
Torino Smart City, porterà in piazza dal 24 maggio 
al 9 giugno le buone pratiche possibili per consu-
mare meno risorse naturali, migliorando la qualità 
della vita. Il festival proporrà tre settimane animate 
da appuntamenti ed eventi rivolti a un pubblico vasto 
ed eterogeneo. Prima ancora di trasformare la città 
occorre, infatti, un cambiamento culturale che renda 
i cittadini “smartcitizens”. Tra le numerose iniziative 
previste, il Bike Pride, lo Slow FoodDay, il Pranzo de-
gli Avanzi - realizzato con gli alimenti in scadenza 
che, di solito, passano direttamente dall’espositore 
del centro commerciale alla discarica -, il Festival 
Cinemambiente - in programma dal 31 maggio al 5 
giugno e molte altre ancora. Il programma completo 
sarà presto disponibile sul sito 

Fino al 1 settembre 2013 una ricca retrospettiva dedi-
cata al fotografo della commedia umana Elliott Erwitt è 
ospitata nella Corte Medievale di Palazzo Madama a To-
rino. L’esposizione, organizzata dalla casa editrice d’arte 
Silvana Editoriale e dalla celebre agenzia fotografica Ma-
gnum Photos è l’occasione per far conoscere al pubblico 
una selezione di 136 fotografie in bianco e nero scelte 
fra quelle che hanno consacrato Erwitt come uno dei più 
grandi fotografi di fama mondiale. Nato nel 1928 a Parigi 
da genitori russi di origine ebraica, Elio Romano Erwitt 
trascorre l’infanzia a Milano fino al 1939, quando la fa-
miglia emigra negli Stati Uniti a causa del fascismo. In 
America decide di cambiare il suo nome in Elliott. Mem-
bro di Magnum Photos dal 1953.

www.torinosmartcity.itwww.palazzomadamatorino.it

ACAT Torino, 
Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento 
L’ACAT - Associazione Club Alcologici Territoriali  fa 
parte di una rete diffusa a livello regionale e naziona-
le. Si occupa di attività di informazione, prevenzione e 
sensibilizzazione sui problemi legati alla dipendenza 
da alcol. Scopo primario è lo sviluppo e il miglio-
ramento di programmi legati all’abuso di alcol e ai 
disagi familiari che ne conseguono, al fine di promuo-
vere e proteggere la salute dei cittadini. E’ attivo un 
servizio di accoglienza  che, dopo un primo colloquio, 
indirizza le persone ai CAT - Club Alcologici Territo-
riali . Inoltre, l’ACAT crea gruppi di auto-aiuto costi-
tuiti dagli alcolisti, dai loro familiari e dai volontari, e 
favorisce la collaborazione con i servizi pubblici, con 
altre associazioni di volontariato e con le parrocchie. 
 
Via Borgo Ticino 17 | tel. 011203548 | acat.torino-
nord@libero.it  - www.acat-torinonord.com

Associazione Vertigimn 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica è nata nel 2005; 
promuove l’attività fisica nelle sue forme più artisti-
che, come la Circomotricità, l’avvicinamento all’acro-
batica e alle discipline aeree.  Ci sono corsi di “ruota di 
Rohn”,  pole dance, air track, danza sospesa, parkour, 
yoga e balli di gruppo, con percorsi differenziati a 
seconda dell’età. Si svolgono presso la palestra della 
Scuola Salvo d’Acquisto in Via Tollegno 83 e presso la 
loro sede di Via Mottalciata 7 

Per contatti: 333.2267385/338.4189800  
www.vertigimn.it

3 DOMANDE A... SIG. AURElIO DEll’ASSOCIAzIONE ACAT

Da quanti anni lavorate in zona? 
Abbiamo cominciato nel 1989…
 
Quanti casi, quante storie di vita avete visto al-
lora … Cosa potete dire della situazione attuale? 
Possiamo dire che i dati statistici ci fanno rabbrividire 
… Sono tantissimi i giovani che fanno abuso di alcol 
e che, soprattutto, non si rendono conto che è un 
problema. Dicono che succede solo nel fine settima-
na, che non è una dipendenza, che possono smettere. 
Possiamo dire veramente che lo scoglio, la difficol-
tà più grande è ammettere, riconoscere il proprio 
disagio.  Noi non crediamo che l’alcolismo sia una 

malattia, una cosa che ci capita senza alcuna nostra 
responsabilità; secondo noi è una scelta che ad un 
certo punto si fa nella vita; in questo modo si sceglie 
di vivere male, ma è una cosa che si può cambiare 
o nel caso dei giovani prevenire. E bisogna essere 
informati sui rischi di salute che si corrono, anche con 
l’abuso occasionale. 
 
Cosa offrite a chi si rivolge a voi?   
Accoglienza, ascolto e soprattutto esperienza diretta, 
perché molti di noi hanno avuto problemi di dipen-
denza da alcol in passato. 

Anche quest’anno la Città di Torino aderisce alla Festa 
dei Vicini di Casa, iniziativa diffusa in tutta Europa per 
promuovere la conoscenza reciproca e la solidarietà nei 
condomini e nei quartieri delle grandi città. Quest’anno 
la festa a Torino è in programma per sabato 1 giugno 
2013. Con l’edizione 2013, sotto il patrocinio dell’Unio-
ne Europea, Torino vuole lanciare un messaggio più 
ampio: aderire all’anno europeo contro lo spreco ali-
mentare.Vi invitiamo a partecipare alla manifestazio-
ne con una sensibilità particolare verso l’ambiente, 
riducendo gli sprechi, imbandendo tavole “virtuose” e 
creative, mettendosi in rete con i mercati rionali, te-
stimoniando la possibilità di vivere momenti conviviali 
con cibi e bevande di produzione regionale, allesten-
do le tavolate con materiali riciclabili e non inquinanti. 
 
Per tutte le info visitate il sito www.comune.torino.it/
festadeivicini o chiedete allo sportello di Urban.

TORNA lA fESTA DEI VICINI!
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prenotazione consigliata), corsi danza 
(lun-mart-giov), recitazione (lun) e stagio-
ne 2012/13. 4|5|10|11|12|17|18|19|25|26 
maggio / Teatro Marchesa, c.so Vercelli 
141 | tel. 338 8706798 | segreteria@
compagnialarabafenice.com
 
Teatro Comunità / Choròs e Sguardi,
Lab. teatrale intensivo (merc-giov), 
gratuito / Teatro Marchesa, c.so Vercelli 
141 | tel. 011 4361812, 333 2560559 | 
choroscomunita@alice.it | www.teatro-
comunita.it

Bunker / URBE Rigenerazione Urbana
Installazioni, festival, concerti e proiezioni 
all’interno dell’area industriale ex-Sicma.
2|3|4|6|9|10|11|17|18|23|31 maggio
Bunker, via Paganini 0/200 | urbegenera-
tion@gmail.com | facebook/bunkertorino

sPAZIO 211
Corsi musica, sale prove (lun-ven ore 
14/00, sab 14/20), concerti. 
3|10|11|17|31 maggio
sPAZIO 211, via Cigna 211 | tel. 011 
19705919 | www.spazio211.com

 
Progetto CoeSo /  CISV
Lab. cittadinanza attiva con Action Aid: 
incontro pubblico finale (info: luca.fanel-
li@actionaid.org), lab. “Io non mangio da 
solo”, pranzo e danze popolari.
23|26 maggio
www.cisvto.org | segreteria@cisvto.org
 
Add up > Barriera senza confini
Ass. Senza confini di pelle (vedi pag. 7)
 
Progetto Artè / Ass. Giallopalo 
(vedi pag. 7)

Progetto Gender & the city
Ass. Sapereplurale (vedi pag. 7)

Maggio al Teatro Monterosa
Programmazione cinematografica, Te-
atro Piemontese “Tutdarije”, Teatro “Luci 
sulla ribalta”, concerti Filarmonica della 
Scala di Milano in diretta.
3|5|6|11|17|25 maggio
Teatro Monterosa, via Brandizzo 65 | tel. 
011 2304153 (mart/ven ore 10/12 e 17/19, 
sab 17/19) | www.teatromonterosa.it

ASD Marchesa
Attività per stile di vita attivo; gruppo di 
cammino gratuito (ven); cene conviviali, 
dibattiti su salute e benessere psicofisico, 
gite. / Via Banfo 10 | tel. 011 282137 (ore 
pasti) | asd.marchesa@email.it

Bagni Pubblici di via Agliè
Corsi “Dal silenzio al master” basi hip 
hop (mart), “Scacchisti di barriera” (merc), 
“Imprevisti!” teatrale (mart), “Alla scoperta 
di Linux: corso informatica base” (mart-
merc), “Yogando” (giov), “Crea la tua 
mappa di Barriera” (lun/ven pom). Mostra 
“Buy – i frutti del Baobab” di R. Mayoulou 
(fino 15/06), spettacoli, “Bagnanti allo 
sbaraglio” e Urban Center ospita i Bagni! 
/ 2|7|13|20|27 maggio
Via Agliè 9 | tel. 011 5533938, 338 
1577881 | facebook/BagnipubbliciViaAgliè 
| bagnipubblici@consorziokairos.org
 
Adotta un quartiere
Lab. Città Sostenibile – Iter (vedi pag. 5)

Concerto per il 200° anniversario di 
Verdi / Coro CARP (vedi pag. 7)

Cantieri di comunicazione  
Ass. Arcobaleno
Ai giardini Montanaro attività di manuten-
zione sociale / lun/ven, ore 15/17,30
Via Spontini ang. c.so G. Cesare | tel. 
011 3199790, 349 3231504 | solero@
assarcobaleno.org

LIBRIinQUARTIERE / La casa delle note
Presentazione itinerante di libri con l’auto-
re in locali, ass. e mostre. Partecipazione 
libera / 8|17|21|28 maggio, ore 17,30
La Casa delle Note, via Cherubini 8 | tel. 
011 2482444, 338 2542247

LIBERINBARRIERA  
Oratorio Michele Rua (vedi pag. 6)

Ass. Centrocampo
Danza moderna, ginnastica artistica, 
scuola calcio, ginnastica, “alla scoperta 
delle abilità”, sostegno scolastico e do-
poscuola (ven). Conclusione di “Facoltà 
di libere espressioni”: uso gratuito delle 
strutture sportive, scacchi giganti, saggio 
ginnastica artistica (Pestalozzi), gruppo 
podistico e percorso fartlek.
12  maggio, ore 10/18
Polisportiva Centrocampo, via Petrella 40 | 
tel. 011 856591 | centrocampo@libero.it
Bibl. Primo Levi 
Corsi italiano (lun-mart-merc-giov), 
lingue straniere (mart-sab), informatica 
(lun-giov), gruppi di lettura, vocali (ven), 
incontri su viaggi (sab) e consulenze 
gratuite. Mostra “Armonie pittoriche” 
de Il gruppo del filo rosso (fino 1/06). 
Iscrizioni corsi Alistra (informatica, ital., 
ingl., spagn.), info 340 9704676 (mart ore 
14/16) / 6|9|11|15|16|20|29|30 maggio
Via Leoncavallo 17 | tel. 011 4431262

Lab. Banfo 3
Corsi teatro (merc), ceramica (merc), lab. 
artistico-solidale (9-23/05), ginnastica 
dolce (lun-gio), arabo (sab), portoghese 
(merc-gio), ludoteca popolare autogestita 
(giov). Partecipazione libera / Via Banfo 
3c e c.so Vigevano 12b | banfo3@libero.it 
| www.laboratoriobanfo3.it

Sportello “Serenità dei migranti”
Ass. ghanese in Torino (G.I.A.TO)
Mediazione culturale, traduzione, acco-
glienza, informazione. Aperto a tutti.
Lun ore 9/13-15/19 / C.so Vigevano 12c | 
tel. 328 8519448 | giato1957@yahoo.it
 
FUORI LA LINGUA!
Ass. Almaterra/Programma Urban 
Barriera (vedi pag. 8)
 
Compagnia di Danza l’Araba Fenice
“Il sabato del salotto culturale” (gratuito, 

GIOCHI IN BARRIERA..

SOLUZIONI AL GIOCO DEL NUMERO PRECEDENTE - ORIZZONTALI: 11 COMPITIINSIEME_8 TOMA_9 
CITA_11 ABBA_13 LUNES_14 CTO_15 SEI_16 TEDESCHI_19 CHIUSELLA_21 REGIO_22 ROMANO_23 RA-
TIN_24 CIMAROSA  / VERTICALI: 2 OMBRELLI_3 PETTINATRICE_4 TOMMASODISAVOIA_5 NDUJA_6 
INCET_7 POZZOSTRADA_10 ASINO_12 BRASILENA_17 BORGATE_18 BOLOGNA_19 CIVIC_ 20 AURORA_

lE ATTIVITà

COSA SUCCEDE IN BARRIERA

Bibl. Cascina Marchesa
Corso inglese (merc) e letteratura ameri-
cana (mart) a num. chiuso, gruppi lettura, 
consulenze gratuite / 8|10|17|24 maggio
c.so Vercelli 141 | tel. 011 4429230

Circoscrizione 6
Centro d’Incontro Marchesa: lab. cucito 
(mart), bigiotteria (giov), ginnastica dolce 
(merc-ven); Centrodonna: spazio incon-
tro donne (merc), gratuito su prenotazio-
ne consulenza su diritto di famiglia (giov) 
e psicologica (merc); Punto Informa 
Dislessia. 10° concorso “Le donne pen-
sano, le donne scrivono…” (entro 1/07), 
passeggiata gratuita nei borghi Monte 
Rosa e Maddalene (info 011 4435667-
36). Festa dello sport (vedi pag. 7).
8|12|31 maggio
Cascina Marchesa, c.so Vercelli 141 | 
tel. 011 4435636/69 (Centrodonna), 011 
4435656 (Centro d’Incontro Marchesa)
www.comune.torino.it/circ6

ASD Dancing group
Lezioni ballo (merc-ven) con costi con-
tenuti./ Sala Polivalente, via Leoncavallo 
23 | tel. 348 4141066 | dancing.group@
libero.it

“We care” il giardino è bello se…
Ass. Acmos e Tavolo ex Ceat
Festa e merenda, doposcuola (ven) in 
biblioteca o se fa bello in giardino!
16 maggio, ore 16
Giardini ex-Ceat, via Leoncavallo 27 | tel. 
011 2386330 | info@acmos.net

Esposizioni d’arte Fond. Amendola
Fond. G. Amendola e ass. C. Levi
Mostra permanente: riproduzione del Te-
lero Lucania ’61 di C. Levi, busto bronzeo 
di G. Amendola opera di G. Busso.
Lun/ven ore 9/13-15,30/19, sab 9/13
Via Tollegno 52 | tel. 011 2482970 | fond.
giorgioamendola@libero.it, ass.lucana-
carlolevi@libero.it | www.fondazionea-
mendola.it

Ass. Eos
Cucito (sab), informatica (merc), latino, 
greco e inglese, sostegno scolastico.
Via Malone, 21 | tel. 3381388426, 
3402470790 | gruppoeos@virgilio.it

Il gusto di incontrarsi a Barriera
Ass. Erreics
Video e mostra fotografica dei lab. su 
cibo e intercultura (Ist. Einstein e Birago), 
buffet finale e cena comunitaria con la 
Festa dei Vicini ai giardini ex-Ceat.
evento finale 1 giugno, ore 18,30
Sala Polivalente, via Leoncavallo 23 | tel. 
320 4216783, 333 4298003 | associazio-
ne.erreics@gmail.com | www.erreics.org

Psicologia emotiva e ipnosi dinamica
Ass. Emotivia
Corsi di formazione, alcuni co-finanziati 
dalla Provincia. Iscrizioni sempre aperte.
Ass. Emotivia, via Martorelli 21/c | tel. 011 
2359505, 334 3209796 | www.emotivia.it

U.S. Labor
Iscrizioni corsi associativi presso palestra 
Deledda (via Ternengo ang. via Bologna, 
ore 18/19,30): pallacanestro, pallavolo, 
danza, ginnastica. Recupero scolastico 
(lun/sab), ludoteca Il Cingiola: gioco e 
cucina-motricità-manualità-danza. Lab. 
manualità e grigliata per la festa della 
mamma, iscrizioni entro 10/05. 24 ore 
sportiva di pallavolo: pallacanestro, 
giochi a squadre e fotoorientiring, gratuito 
per tesserati./ 12-25-26 maggio
Via Tamagno 3 | tel. 011 2470424 | info@
uslabor.it

La Bottega Aperta / Coop. Marachelle
Inaugurazione del locale, area giochi per 
bambini./ 4 maggio, dalle ore 19
Via Cervino 9/a | tel. 349 6836354 | www.
spaziomarachelle.it | facebook/la bottega 
aperta
 
Caratteri liminari della non figurazione

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

ORIZZONTALI 

1 La sua festa è il 19 marzo.
4 Zuppa tradizionale della cucina berbera, 

in particolare marocchina.
6 Gonna in dialetto.
9 La nostra regione.
11 Scuola materna in via Cervino.
13 Marte è detto il pianeta…
17 Dopo il capoluogo è il comune con il 

maggior numero abitanti della provincia 
di Torino.

19 qualità particolare di formaggio stagionato.
21 Una vecchia cascina di corso Vercelli, 

angolo via Fossata.
23 Ex capitano della Juventus, ora in forza 

al Sydney.
24 I vestiti di questo colore per lungo tempo 
furono riservati ad uso sacerdotale e regale 
 

VERTICALI
 
2 Il suo Arsenale è in piazza Borgo Dora.
3 Borgo cittadino, appartenente alla 

Circoscrizione 3.
4 Salsa a base di pasta di ceci.
5 Primo ponte in pietra costruito a Torino.
7 Formaggio tipico locale.
8 Squadra di calcio di San Pietroburgo.
10 Fu eletto sindaco di Torino nel 1975.
12 A lui è dedicata la sezione Anpi di 

Barriera.
14 Storica fabbrica del quartiere.
15 Vitellino in piemontese.
16 E’ chiamato anche somaro o ciuco.
18 Famoso museo cittadino.
20 Può essere pieghevole.
21 La William è una sua varietà.
22 Via, traversa di corso Vercelli e parallela 

di via Feletto.
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Tutti i giorni (lun/ven)
10,00/12,00 e 15,30/18,00 | Ludoteca “Il 
Cingiola” (0/6 anni)
16,30/18,00 | Recupero scolastico 
US Labor, via Tamagno 3

Il CAlENDARIO

Minimo 17 MIOPI, una parziale visione 
dell’arte / Ass. Zenit
Mostra di arti visive di artisti dell’Acc. 
Albertina di Belle Arti, ideata da A. Bul-
gini, R. Marucci, G. Pucci / Mart/ven ore 
17/19, sab ore 15/19. Fino al 25/05
Fabbrica, via Bologna 220 | tel. 011 
6698301, 345 0041880 | zenitassociazio-
neculturale@gmail.com 

Unione culturale Arteviva Teatro
Corsi teatro per adulti condotti da F. 
Urban. Fino a giugno / Lun ore 21 
Teatrino ex Scuola don Murialdo, via Ca-
steldelfino 30/A | tel. 011 2426380, 338 
5676743 | artevivateatro@virgilio.it 

CASA CIRCOSTANZA
Fondazione UCI Onlus
Circo sociale per ragazzi (13/21 anni) e 
non solo, gratuiti con iscrizione annuale 
di 10 euro. “Circo a 360°”, gratuito (mart-
giov ore 16/18) / Via Sordevolo 7/A | tel. 
011 7651620 | casacircostanza@unitiper-
crescereinsieme.it | www.unitipercresce-
reinsieme.it

Ecomuseo / Circ.6, ass. Rete, Almater-
ra, Amici Ecomuseo
Incontri fotografici (14-28/05), mostre 
(fino 10/05) e esposizioni (dal 15/05), 
proiezioni (8-22/05).
Ecomuseo, via San Gaetano da Thiene, 
6 | tel. 011 2424323, 011 4435667-36
 
Almaterra / Sportello stranieri (mart-
merc ore 13/16) per permesso e carta di 
soggiorno, ricongiungimento familiare. 
Hammam Alma: varie iniziative per 
mamme e bambini, adolescenti, donne 
incinte, danza orientale, letture teatrali…
Ass. Almaterra, via Norberto Rosa 13/A | 
tel. 011 2467002 | almainfo@almaterrato-
rino.org | www.almaterratorino.org 

Centro interculturale /  SI CERCANO 
VOLONTARI: studenti universitari, inse-
gnanti e persone interessate nell’amb. di 
Giovani al Centro. Corsi aggiornamento 
e artistici, lingua e cura di sé. Sostegno 
scolastico con Asai (mart-ven ore 16/18).
C.so Taranto 160 | tel. 011 4429710/02 | 
www.comune.torino.it/intercultura

INTORNO A BARRIERA

Centro culturale Ariele
Esposizione di: M. Burzio, P. Bessone, L. 
Lopedote, I. Zopolo; volumi d’arte consul-
tabili. Ingresso libero. 
Lun/sab ore 8,30/12-16/19,30
Galleria Ariele, via L. Rossi 9c | tel. 011 
2073905, 347 9939710 | info@galleria-
ariele.com | www.galleria-ariele.com

Mirror Project 4 /  Cripta 747
Mostra di G. Poletta, a cura di E. Troiano. 
Ingresso libero / Mar/sab ore 16/19 (in 
altri orari su app.), fino 25/05 
Centro Culturale Barriera, via Crescentino 
25 | tel. 348 5498512 | cripta747@gmail.
com | http://cripta747.blogspot.it/

Unicorno Style / Doposcuola gratuito ad 
animazione sportiva (ven ore 16,30/18) 
per gli alunni della Gabelli. Tornei inter-
culturali Calcio 5 e 8 (mart-merc).
Polisportiva Ponchielli/Regaldi, v. 
Monteverdi 4 | tel. 339 8081247 | agliano.
giorgio@gmail.com | www.unicornostyle.
com

Tutti i lunedì
9,00/13,00-15,00/19,00 | Sportello mi-
granti, ass. Giato. C.so Vigevano 12c

10,00/12,00 | Ginnastica dolce, ass. 
Spazi al Femminile. Via Banfo 3

15,00 | Vuoi leggere e scrivere in italia-
no? Diamoci una mano! 
15,00/16,30 | Primi passi con il compu-
ter, con F. Lorenzatto (dal 6/05)
17,00/18,30 | Approfondimento informa-
tico, con F. Lorenzatto (dal 6/05)
Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17

15,45/16,45 | Ginnastica dolce, Scuola 
Pestalozzi, via Mottarone 5
16,00/18,00 | Incontri mamme-nonne, 
via Banfo 3, ass. Marchesa

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 adulti, scuola 
D’Acquisto, via Tollegno 83
Ass. Centrocampo

17,00/18,00 | Avviamento danza prope-
deutica II (3/6 anni) 
18,00/19,00 | Avviamento danza II 
(6/13 anni)
20,00/21,30 | Avviamento Teatro: corso 
di recitazione (adulti)
Compagnia l’Araba Fenice. Teatro Mar-
chesa, c.so Vercelli 141

Tutti i martedì
14,00/16,00 | Riattivazione motoria (ASL 
TO2), ass. Marchesa. Via Banfo 3 
 
15,00 | Vuoi leggere e scrivere in italia-
no? Diamoci una mano!
17,00 | Incontri in inglese, con A. Kehe-
lella (fino 21/05)
Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17

15,00/17,00 | Lab. cucito, Centro d’Incon-
tro Marchesa
17,00| Da Edgar Allan Poe a Anne Rice, 
Bibl. Marchesa, c.so Vercelli 141

15,00/17,00 | Dal silenzio al master, 
corso basi hip hop con M. Piccirillo
17,00/19,00 | Alla scoperta di linux, corso 
informatica base con A. Squillace
18,30/20,30 | Imprevisti! lab. teatrale 
(16/28 anni) con R. Nikolic (dal 9/04)
Bagni Pubblici, via Agliè 9

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

17,00/18,00 | Avviamento Danza Prope-
deutica II (3/6 anni) 
18,00/19,00 | Avviamento Danza II (6/13 
anni)
19,00/20,00 | Danza del Ventre (princi-
pianti)
20,30/22,00 | Liscio e Ballo da Sala 
Compagnia l’Araba Fenice. Teatro Mar-
chesa, c.so Vercelli 141

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

10,30/12,30 | Lab. ceramica, Progest
18,30/20,30 | Corso portoghese base 
(mod. A2), ass. Warà, C.so Vigevano 12

14,00/19,00| Lab. Teatro Comunità, ass. 
Choròs e Sguardi. Teatro Marchesa
15,30/17,30 | Spazio di incontro, Cen-
trodonna
17,00/19,00 | Sportello consulenza 
psicologica, Centrodonna
17,00/19,00 | Basic English, Bibl. Marche-
sa, c.so Vercelli 141

15,00 | Vuoi leggere e scrivere in ita-
liano? Diamoci una mano! Bibl. Primo 
Levi, via Leoncavallo 17

15,30/17,00| Corso informatica, ass. 
Eos. Via Malone 21

16,00/18,00| Bibliomigra e aiuto-compi-
ti, ass. Almaterra. Tettoia p.zza Crispi

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

17,00/19,00 | Alla scoperta di linux, corso 
informatica base con A. Squillace
17,00/19,30 | Scacchisti di Barriera, con 
Michele, Bagni Pubblici, via Agliè 9

18,00/23,00 | Lab. teatrale (giovani), 
compagnia teatrale Carillon. Via Banfo 3c

20,00/21,00 | Bachata principianti 
21,00/22,00 | Balli di gruppo 
22,00/23,00 | Liscio e ballo da sala 
ass. Dancing Group. Sala Polivalente, via 
Leoncavallo 23

Tutti i giovedì
10,00/12,00 | Ginnastica dolce, ass. 
Spazi al Femminile
14,00/16,00 | Riattivazione motoria (ASL 
TO2), ass. Marchesa
16,30/18,30 | Ludoteca autogestita Aku-
na Matata (fino 6 anni), Via Banfo 3

10,30/13,00| Lab. Teatro Comunità, con 
D. B. Vannuccini, ass. Choròs e Sguardi. 
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141

15,00/17,00 | Lab. bigiotteria, Centro 
d’Incontro Marchesa
16,00/18,00 | Sportello diritto di famiglia, 
Centrodonna, Cascina Marchesa, c.so 
Vercelli 141

15,00 | Vuoi leggere e scrivere in italia-
no? Diamoci una mano! 
15,00/16,30 | Primi passi con il compu-
ter, con F. Lorenzatto (dal 6/05)
17,00/18,30 | Approfondimento informa-
tico, con F. Lorenzatto (dal 6/05)
Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17

16,00/20,00| Fuori la lingua! corsi di 
lingue, ass. Almaterra. Tettoia p.zza Crispi

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 adulti, scuola 
d’Acquisto, via Tollegno 83
Ass. Centrocampo

17,00/18,00 | Avviamento Danza Prope-
deutica I (3/6 anni) 
18,00/19,00 | Avviamento Danza I (6/13 
anni)
18,00/19,00 | Hip-Hop
19,00/20,00 | Contemporaneo
19,00/20,00 | Danza del ventre
20,00/21,00 | Balli di gruppo
20,00/21,00 | Ginnastica dolce
Compagnia l’Araba Fenice, Teatro Mar-
chesa, c.so Vercelli 141

18,30/20,30 | Corso portoghese 
intermedio (mod. B2), ass. Warà. C.so 
Vigevano 12

19,00/20,15 | Yogando, con Gianluca. 
Bagni Pubblici, via Agliè 9

Tutti i venerdì
8,45/11,45 | Ginnastica dolce, Centro 
d’Incontro Marchesa, c.so Vercelli 141
10,45/12,00 | Gruppo di cammino, 
giardini ex-Ceat, ASL TO2 e Circ. 6, da via 
Leoncavallo 17, Ass. Marchesa

12,30/16,30 | Alla scoperta delle abilità 
(classi 1̂ ), scuola Gabelli via Santhià 25/
scuola Pestalozzi via Banfo 32
14,30/16,30 | Compiti Insieme (medie), 
via Banfo 3
16,30/18,30 | Compiti Insieme (elem), via 
Banfo 3
16,30/18,00 | Scuola calcio, scuola Pe-

> giovedì 2 maggio

18,30/22,30 | Gocce di scrittura – “Per 
arrivare a sera” di M. Fernandez. Bagni 
Pubblici, via Agliè 9

21,30 | EXILE ON MAIN STAGE. sPA-
ZIO 211, via Cigna 211

> venerdì 3 maggio
20,00/3,00 | “Pneuma” - inaugurazione 
installazione degli alunni liceo artistico 
Primo, ass. URBE. Bunker, via N. Paga-
nini 0/200

21,00 | Teatro Lingua Piemontese 
“Tutdarije” - “It ambrasso e peuj it 
masso” tre atti di TreMaGi, Companìa 
Teatral Carla S. Teatro Monterosa, via 
Brandizzo 65

21,00 | Pagella non solo rock + guest 
(T.B.A.). sPAZIO 211, via Cigna 211

> sabato 4 maggio
19,00 | La Bottega Aperta, inaugura-
zione e apericena, coop. Marachelle. Via 
Cervino 9/a

21,00 | “Mozart” balletto Teatro di Torino, 
diretto da L. Furno. Teatro Marchesa, c.so 
Vercelli 141

21,00 | Teatro Lingua Piemontese “Tu-
tdarije” - “It ambrasso e peuj it masso” tre 
atti di TreMaGi, Companìa Teatral Carla S. 
Teatro Monterosa, via Brandizzo 65

stalozzi, via Banfo 32, Ass. Centrocampo

16,00/18,00| Bibliomigra e aiuto-compi-
ti, ass. Almaterra. Tettoia p.zza Crispi

16,00/20,00| Add up > Barriera senza 
confini, ass. Senza confini di pelle. Sala 
Polivalente, via Leoncavallo 23

17,00 | Gruppo vocale (11/16 anni), 
con S. Minervin. Bibl. Primo Levi, via 
Leoncavallo 17 

17,00/19,00 | Doposcuola (elem), ass. 
Acmos. Bibl. Primo Levi/giardini ex-Ceat, 
via Leoncavallo 17

21,00/22,00 | Balli di gruppo 
22,00/23,00 | Salsa portoricana
ass. Dancing group. Sala Polivalente, via 
Leoncavallo 23

Tutti i sabati

10,00/14,00| Add up > Barriera senza 
confini. Luoghi urbani di Barriera
14,00/18,00| Add up > Barriera senza 
confini. Sala Polivalente, via Leoncavallo 
23. ass. Senza confini di pelle

10,00/12,00 | Recupero scolastico 
(elem/medie). US Labor, via Tamagno 3

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

10,30 | Conversare in spagnolo, con 
M. Lopez
11,00 | Passeggiate e viaggi. Sug-
gerimenti e idee per turisti curiosi 
(dall’11/05)
15,00 | Incontri in tedesco, con O. Laga-
ble, Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17 

10,30/12,00| Cucito, ass. Eos,v.Malone 21

Tutte le domeniche

10,00/14,00| Add up > Barriera senza 
confini. Sala Polivalente, v.Leoncavallo 23

14,00/18,00| Add up > Barriera senza 
confini. Luoghi urbani di Barriera, ass. 
Senza confini di pelle

16,00/20,00| Fuori la lingua! corsi di 
lingue, ass. Almaterra. Tettoia p.zza Crispi
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Urban Barriera di Milano 

Urban Barriera è il Programma di Sviluppo Urbano finalizzato a inne-
scare un processo di miglioramento complessivo dell’area di Barriera 
di Milano, quartiere storico della zona Nord della città; finanziato dalla 
Città di Torino, dalla Regione Piemonte e dalla Comunità Europea, il 
programma opera sul piano fisico, economico, socio-culturale e inter-
viene sul territorio favorendo la collaborazione e l’interazione proposi-
tiva 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

 
22,00 |DAN SOLO release party. sPA-
ZIO 211, via Cigna 211

23,00/3,00 | AfterFringe party - TOFRIN-
GE Festival, ass. URBE. Bunker, via N. 
Paganini 0/200

> domenica 5 maggio
15,30 | Teatro Lingua Piemontese “Tu-
tdarije” - “It ambrasso e peuj it masso” tre 
atti di TreMaGi, Companìa Teatral Carla S. 
Teatro Monterosa, via Brandizzo 65

16,00 | “Mozart” balletto Teatro di Torino, 
diretto da L. Furno. Teatro Marchesa, c.so 
Vercelli 141

> lunedì 6 maggio
17,15 | Metamorfosi dell’idea “Europa”, 
letture con M. Molineris
17,15/19,00 | Gender & the city – “Libere di 
crescere” gruppo lettura, ass. Sapereplu-
rale e Circ. Did. Ilaria Alpi, Bibl. Primo Levi, 
via Leoncavallo 17
19,45 | Concerto della Filarmonica in 
coll. con la Scala. Teatro Monterosa, via 
Brandizzo 65

21,30 | CESARE BASILE BAND. sPA-
ZIO 211, via Cigna 211

> martedì 7 maggio
18,00 | Martedì di Urban Center con i 
Bagni di via Agliè! Urban Center Metro-
politano, p.zza Palazzo di Città 8/f

> mercoledì 8 maggio
16,30/18,30 | Punto Informa Dislessia, 
ass. AID e Circ. 6
17,00 | Donne informate sui libri, 
Centrodonna. Bibl. Marchesa, c.so 
Vercelli 141

17,30 | LIBRIinQUARTIERE – i libri 
sull’ambiente di L. Reteuna, La Casa delle 
Note. Centrodonna, c.so Vercelli 141

> giovedì 9 maggio
16,45 | Il notaio è un libro aperto. Bibl. 
Primo Levi, via Leoncavallo 17

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

22,00 | EXILE ON MAIN STAGE. 
sPAZIO 211, via Cigna 211

> venerdì 10 maggio
9,00 | A tu per tu con l’architetto. Bibl. 
Marchesa, c.so Vercelli 141

21,00 | “Evviva il Musical” Adriana Cava 
Jazz Ballet. Teatro Marchesa, c.so Vercelli 

22,00 | Esben and the witch. sPAZIO 
211, via Cigna 211

> sabato 11 maggio
16,30 | “Armonie pittoriche” inaugura-
zione mostra de Il gruppo del filo rosso. 
Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17

21,00 | “Evviva il Musical” Adriana Cava 
Jazz Ballet. Teatro Marchesa, c.so Vercelli 

21,00 | Teatro Prosa “Luci sulla ribalta” - “Il 
morto sta bene in salute”, due atti di G. Di 
Maio, Gruppo Teatro Marechiaro. Teatro 
Monterosa, via Brandizzo 65

22,00/3,00 | Dj the NextOne’s Zodiac: a 
new conception of music, ass. URBE. 
Bunker, via N. Paganini 0/200

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

> domenica 12 maggio
10,00/18,00 | Festa dello sport! Circ. 6 e 
enti sportivi. P.zza Foroni e varie sedi

10,00/18,00 | Facoltà di libere espres-
sioni, apertura della struttura e attività 
sportive, ass. Centrocampo. V. Petrella 40

10,00/19,00 | Festa della mamma, lab. 
manualità, pittura, biscotti, balli, giochi e 
pranzo. US Labor, via Tamagno 3

16,00 | “Evviva il Musical” Adriana Cava 
Jazz Ballet. Teatro Marchesa, c.so Vercelli 

> lunedì 13 maggio
18,30/23,00 | “Buy – i frutti del Baobab” 
di R. Mayoulou, inaugurazione mostra. 
Bagni Pubblici, via Agliè 9

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

> giovedì 16 maggio
16,00/18,00 | Festa insieme, animazione 
e merenda (elem), ass. Acmos. Giardini 
ex-Ceat, via Leoncavallo 27

16,45 | Il geometra risponde. Bibl. Primo 
Levi, via Leoncavallo 17

> venerdì 17 maggio
9,00 | A tu per tu con l’ingegnere. Bibl. 
Marchesa, c.so Vercelli 141

17,30 | LIBRIinQUARTIERE – “Tutto 
quello che vorrei” di A. Pavignano, La 
Casa delle Note. Bar Brother’s, c.so 
Vercelli 120

21,00/23,00 | Prog. Artè - “Collage” con 
Teatro Carillon, ass. Giallopalo. Teatro 
Marchesa, c.so Vercelli 141

21,00 | Teatro Prosa “Luci sulla ribalta” 
- “Ma non è una cosa seria”, tre atti di L. 
Pirandello, Compagnia Extranei. Teatro 
Monterosa, via Brandizzo 65

22,00/3,00 | NoMad presents Outlook 
Festival Turin Launch Party 2013, ass. 
URBE. Bunker, via N. Paganini 0/200
 
22,00 | Gazebo Penguins + Aleph-zero. 
sPAZIO 211, via Cigna 211

> sabato 18 maggio

21,00| Fuori la lingua! Concerto Taran-
telleria Occitana, ass. Almaterra. Tettoia 
p.zza Crispi

21,00 | “La bella addormentata nel 
regno di avantianniluce” diretta da 
M. Scaglione, Teatro delle Dieci. Teatro 
Marchesa, c.so Vercelli 141

22,00/3,00 | NoMad presents Outlook 
Festival Turin Launch Party 2013, ass. 
URBE. Bunker, via N. Paganini 0/200

22,00 |BLOU DAVILLE release party. 
sPAZIO 211, via Cigna 211

> domenica 19 maggio
16,00 | “Appartamento n°7” diretta da 
M. Scaglione, Teatro delle Dieci. Teatro 
Marchesa, c.so Vercelli 141

> lunedì 20 maggio
17,15 | Metamorfosi dell’idea “Europa”, 
letture con M. Molineris

17,15/19,00 | Gender & the city – “Libere 
di crescere” gruppo lettura, ass. Sapere-
plurale e Circ. Did. Ilaria Alpi, Bibl. Primo 
Levi, via Leoncavallo 17

19,00/21,00 | Gocce di scrittura – “Il mio 
nome è Regina” di M. Reine Toe. Bagni 
Pubblici, via Agliè 9

> martedì 21 maggio
17,30 |LIBRIinQUARTIERE – “L’orizzonte 
capovolto” di G. Naretto, La Casa delle 
Note. Chiosco osp. San Giovanni Bosco

> giovedì 23 maggio

Spettacoli Liberinbarriera
9,00/10,00 | spettacolo fantasy 
11,00/12,30 | spettacolo danza hip hop 
14,00/16,00 |  musical “Aladino: un principe 
a Torino”, Teat Monterosa, v. Brandizzo 65

17,00 | Prog. Coeso - Lab. cittadinanza 
attiva, incontro pubblico. ActionAid e 
CISV. Circ. 6, via S. Benigno 22

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

22,00 |EXILE ON MAIN STAGE. sPAZIO 
211, via Cigna 211

> venerdì 24 maggio
9,00 | Chiedi al commercialista. Bibl. 
Marchesa, c.so Vercelli 141

Spettacoli Liberinbarriera
10,00/10,30 | poesie, canti e musica 
11,30/12,30 |  spett. “Il piccolo principe” 
14,00/15,00 |  spett. “La storia infinita”, 
“Leggere è giocare con la fantasia” 
15,30/16,00 | spett. “Leggere è correre 
nella storia” 
17,00/18,00 | premiazioni concorso 
“Scrivere in Barriera”, Teatro Monterosa, 
via Brandizzo 65

22,00/3,00 | Bunker Sonidero a cura di 
Palm Wine – Venus X dj set, ass. URBE. 

Bunker, via N. Paganini 0/200

> sabato 25 maggio
15,00 | 24 ore sportiva, ass. US Labor. 
Liceo Einstein, via Tollegno 30

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

21,00 | Teatro Prosa “Luci sulla 
ribalta” - “Il letto ovale”, di J. Chapman 
& R. Cooney, Ass. Culturale Esia. Teatro 
Monterosa, via Brandizzo 65

22,00/3,00 | Anniversary Party Bounce 
FM, ass. URBE. Bunker, via N. Paganini 
0/200

> domenica 26 maggio
9,00/15,00 | 24 ore sportiva, ass. US 
Labor. Liceo Einstein, via Tollegno 30

11,00 | “Secondo Festival Internazio-
nale di Cultura Russa”, l’ass. di Cultura 
Russa “Cernobil 2001”. Teatro Marchesa, 
c.so Vercelli 141

12,00/19,00 |Prog. Coeso - Io non man-
gio da solo, pranzo e laboratori, danze, 
festa patronale parr. Maria SS. Speranza 
Nostra, Cisv. Oratorio Speranza, via 
Chatillon 41

14,30/18,00 | Adotta un quartiere, 
attività animazione e festa, Lab. Città 
Sostenibile - Iter. Scuole e vie Borgo stori-
co di Barriera

16,00 | Concerto 200° anniversario di 
Verdi, Coro CARP. Giardini p.zza Peppino 
Impastato

> lunedì 27 maggio
21,00/23,30 | Bagnanti allo sbaraglio – 
“Minchiatelle à la carte” con S. Masera e 
M. Carrino. Bagni Pubblici, via Agliè 9

> martedì 28 maggio
17,30 |LIBRIinQUARTIERE – “Quattro 
chiacchiere con Dio” di D. Goso, La 
Casa delle Note. Teatro Monterosa, via 
Brandizzo 65

> mercoledì 29 maggio
15,00 | J’ai lu et je pense, incontri in 
francese, con S. Pipicella. Bibl. Primo Levi, 
via Leoncavallo 17

> giovedì 30 maggio
16,45 | Ne parlo con l’avvocato. Bibl. 
Primo Levi, via Leoncavallo 17

20,00/2,00 | “Exploring the contempo-
rary city: from ruins to future” - Festival 
Architettura in Città 2013, con Izmo e ass. 
URBE. Bunker, via N. Paganini 0/200

> venerdì 31 maggio
15,30/18,30 |Barriera di Milano: borghi 
Monte Rosa e Maddalene, passeggiata 
guidata, circ. 6. Ritrovo in via Santhià 25


