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Siamo arrivati al numero undici, ma abbiamo 
iniziato dal numero zero e di fatto il Corriere 
di Barriera compie un anno. Questa volta 
vogliamo raccontarvi un po’ di noi, chi siamo, 
chi c’è dietro queste sedici pagine che ogni 
mese vi arrivano a casa nella cartella dei vostri 
figli o che venite a ritirare nei nostri uffici o nel 
punto di distribuzione più vicino. Ci penserà 
quindi “la penna” di Elisa Zorio, tirocinante 
dell’Università degli Studi di Torino, che ha 
trascorso un anno nei nostri uffici, collaborando 
con la redazione del Corriere. 
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  La fioraia Camelia Doringa  
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Scopri tutte le attività di  
Barriera consultando il  
Calendario a pag 14,15 e 16!
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Il primo mercato di quartiere in cui si 
accettano gli Scec
I Buoni Locali che battono la crisi arrivano sui banchi di piazza 
Foroni con un risparmio per i consumatori fino al 30%

Il Progetto Arcipelago Scec è arrivato nei negozi e sui 
banchi del quartiere: hanno infatti aderito all’iniziativa 
tutti i soci dell’Associazione La Piazza Foroni, che 
inizieranno ad accettare  gli Scec con una percentuale  
variabile dal 10 al 30% sul totale della spesa.
Gli Scec  - ovvero “Solidarietà che Cammina” - sono 
Buoni Locali distribuiti gratuitamente dall’Associazione 
Arcipelago Scec  -  formata da volontari e senza scopo 
di lucro - e spendibili presso i negozi aderenti. Da 
qualche anno a questa parte si stanno diffondendo 
in dodici regioni italiane, alimentando il rilancio 
territoriale e sostenendo le piccole e medie imprese, 
vero tessuto produttivo dell’Italia.
A differenza di ciò che accade con i normali buoni 
sconto, l’operatore economico che accetta gli Scec 
può poi riutilizzarli presso altre aziende del circuito. 
«Per capire meglio il meccanismo è il caso di fare un 
esempio: – spiega Catia della macelleria equina di 
piazza Foroni – presso il mio negozio chi acquista 10 
euro di spesa potrà pagare con 9 euro e uno Scec, dal 
momento che accetto una percentuale in Buoni Locali  
di Solidarietà pari al 10% sul totale, e quello Scec che 
ho incassato, a mia volta, io potrò spenderlo altrove». 
Possono aderire al progetto sia aziende e negozi che 
decidono di  accettare gli Scec dai clienti, sia singoli 
privati che vogliano iniziare a spenderli: con l’iscrizione 
ad Arcipelago Scec vengono subito erogati 100 Scec 
virtuali o cartacei, corrispondenti a un valore di ben 
100 euro. L’obiettivo comune è che questa gratuita 
distribuzione possa divenire periodica , addirittura 
mensile, e ciò avverrà nel momento in cui il circuito 
locale sarà in grado di garantire e permettere una 
circolazione dei Buoni Locali costante e continuativa. 
«Al momento in Piemonte contiamo 630 iscritti, di cui 

130 aziende – ci informa il presidente dell’associazione 
del circuito piemontese Flavio Ponsetti – e a Barriera 
di Milano abbiamo il primo caso di mercato di 
quartiere che abbia preso parte all’iniziativa». Infatti, 
nel mercato di piazza Foroni, gli aderenti sono già 
quattordici : «Partirà l’Associazione La Piazza Foroni 
come “pilota” – incalza il verduriere Enzo Torraco – ma 
contiamo di coinvolgere il 60-70% della piazza e più 
in generale il tessuto commerciale del quartiere e della 
Circoscrizione: il 20 giugno, alle ore 20, presso la Sala 
Polivalente di via Leoncavallo 17 abbiamo organizzato 
un incontro pubblico per far conoscere il progetto ai 
commercianti e agli abitanti della zona». «E’ importante 
che questo sistema coinvolga sempre più aderenti: – 
aggiunge il formaggiaio Stefano Paccagnella - è un 
mezzo straordinario e gratuito che ci aiuta a vincere 
la crisi perché trattiene e fa circolare la ricchezza sul 
proprio territorio, evitando la dispersione provocata 
dagli acquisti presso la grande distribuzione». E’ 
infatti questo uno dei principali obiettivi degli Scec, 
perché se la solidarietà si rimette in marcia, riparte 
sicuramente dalla qualità della produzione locale e, 
qui in quartiere, dai banchi e dalle piccole attività di 
piazza Foroni. 

Come posso ricevere i primi Scec?
 
Puoi iscriverti ad Arcipelago Scec online oppure 
presso il Punto Scec più vicino, a Cascina Roc-
cafranca, via Rubino 45, Torino. Lo sportello è 
aperto ogni lunedì dalle 21 alle 23.

Vieni a conoscere il progetto Arcipelago Scec! 
 
Giovedì 20 giugno, alle ore 20, presso la Sala Po-
livalente di via Leoncavallo 17 si terrà un incontro 
pubblico per presentare il Progetto Arcipelago Scec 
ed estendere in quartiere l’utilizzo dei Buoni Locali. 

Per informazioni e contatti: 
arcipelagoscectorino@gmail.com
tel. 340 3638338

www.arcipelagoscec.net

I formaggiai Giusy e Stefano. Foto: Elisa Zorio

I macellai Savino e Catia. Foto: Elisa Zorio
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In questo numero pubblichiamo la lettera  
del signor Massimo Maglorio.

Buongiorno, sono Massimo Maglorio, Presidente del 
Comitato Spina4 e insieme ai miei concittadini sono 
veramente stufo di essere considerato un cittadino 
di Serie B. Leggiamo sulla Stampa di venerdì 19/04 
un articolo che come al solito tratta la  zona Nord e 
in particolare la Spina4 come il “rifiuto” della città . 
Nell’articolo si mette in evidenza come la zona “no-
bile” fra corso Inghilterra e Porta Susa, per parola 
dell’assessore Lubatti,  avrà un trattamento deluxe, 
poi sino a corso Regina Margherita, ci sarà il tratta-
mento intermedio, dopo, sino a piazza Baldissera, è 
previsto il low cost. Da lì fino a corso Grosseto sono 
finiti i soldi, e nel frattempo anche il mandato di 
questa amministrazione. Si spera quindi nella ipote-
tica Variante 200 di cui non vi è più traccia visibile. 
Sono 5 anni che aspettiamo il parco spina4, adesso 
vorremmo veramente vedere il quartiere finito, (ven-
ga a dare un’occhiata a via Cigna angolo via Valprato 
o ai marciapiedi di Via Cervino). 

Gentile signor Maglorio,
la ringrazio per la domanda, che mi offre la possibi-
lità di approfondire un tema che mi sta molto a cuo-
re. Lo sforzo fatto dall’Amministrazione Comunale 
nell’ultimo decennio per costruire il passante e far 
attraversare la Dora sotto il letto del fiume è stato 
enorme, in termini di stanziamenti. Nello stesso 
periodo altre opere hanno visto la luce, come la Me-
tropolitana, grazie anche all’accensione di mutui.  
La crisi finanziaria ha ridotto la possibilità di con-
trarre ulteriori mutui, ma il viale della Spina resta 
una priorità di questa Giunta: l’intervento sarà sca-
glionato nel tempo, a partire dal 2013. Non sarà pos-
sibile ripetere lo standard qualitativo dei materiali 
utilizzati nel tratto sud e si dovranno valutare solu-
zioni tecniche alternative per ottenere una riduzione 
dei costi; utilizzando, ad esempio, nuove tecnologie 
per l’illuminazione, sicuramente più economiche in 
termini di consumi energetici. La spesa complessiva 
necessaria per completare l’opera sarà superiore ai 
35 milioni di euro, suddivisi in quattro anni. 
La sezione del nuovo viale conserverà lo schema 
di quello già realizzato: due carreggiate separate, 
destinate al traffico veloce, e due laterali per traffico 
locale e parcheggi, a cui si affianca un percorso 
ciclabile di circa 7 km, da Largo Orbassano al Parco 
Sempione. 
In Spina 4, la Città ha richiesto alla Regione 
l’erogazione di fondi per 1,2 milioni di euro, per la 
realizzazione di interventi di viabilità nella zona 
della stazione Rebaudengo e degli attraversamenti 
est-ovest all’altezza di via Valprato e di via Cervino. 
La Spina cambierà volto più lentamente, ma è certo 
che sarà con gradualità condotta in porto.  
 
Piero Fassino

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

Il progetto “fa bene.”  
sul banco di prova per tre mesi
L’invenduto del mercato e le donazioni dei clienti arrivano sulle 
tavole di chi ne ha bisogno

Se siete soliti fare la spesa in piazza Foroni non 
perdetevi l’occasione di destinare una parte 
dei vostri acquisti a un progetto che “fa bene” 
all’ambiente, ai costi provocati dallo smaltimento 
rifiuti e alle famiglie in difficoltà. 
É infatti proprio fa bene. il nome dell’iniziativa 
ideata e promossa dall’associazione culturale 
non profit PLUG in collaborazione con Liberitutti, 
Caritas Diocesana e la Circoscrizione 6, che ha 
l’ambizione di ridistribuire le eccedenze alimentari 
dei mercati e le donazioni degli acquirenti sulle 
tavole di chi ne ha bisogno. Questo è possibile 
grazie ai contenitori che avrete notato presso i 
banchi e i negozi, in cui i commercianti possono 
lasciare parte dell’invenduto giornaliero e i clienti 
un po’ della loro spesa, sia alimenti freschi, sia 
vestiti: al momento sono già una quarantina i 
commercianti aderenti, ma l’iniziativa mira a 
coinvolgerne di ulteriori. 
Al termine del mercato, un volontario 
dell’associazione GPL -Uniti per il quartiere 
accompagnerà il personale dedicato su biciclette 
messe a disposizione da Muovi Equilibri, e insieme 
avranno il compito di recapitare quanto raccolto 
direttamente a casa di dieci famiglie di Barriera 

selezionate in base a criteri socio-economici. 
Un trasporto breve, a km 0, non inquinante e 
sostenibile. «Il bello di quest’iniziativa – racconta 
Catia dell’Associazione La Piazza Foroni, che 
insieme ai commercianti e alla Commissione di 
Mercato promuove giornalmente il progetto  – è 
che prevede una forma di restituzione da parte di 
chi riceve i pacchi, mediante attività di volontariato 
utili al quartiere. É questo un bel modo per aiutare 
le famiglie in difficoltà, senza che perdano la loro 
dignità sociale». 
Il progetto è  al momento in fase di sperimentazione 
per circa tre mesi, ma ha tutti i presupposti per 
estendersi e andare avanti, contando su quella 
solidarietà e quel dinamismo che sempre più 
contraddistinguono il mercato di piazza Foroni. 

Tra i banchi di 
Piazza Foroni  

Info: 
Ufficio Stampa PLUG
tel: 011 6508971 / 3491343007
staff@plugcreativity.org

www.plugcreativity.org 

Una parte del team del progetto “fa bene.” . 
Foto: Elisa Zorio
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GLI 11 PROGETTI DI 
1a EDIZIONE!

BARRIERA DANZA ED ESSERE ANIMATORI TURISTICI 7/11

Il progetto promosso dall’associazione 
Araba Fenice ha puntato sulla diffusione 
della cultura legata alla danza e alla musi-
ca. Durante gli ultimi dodici mesi la gente 
del quartiere ha potuto fruire di un am-
pio numero di spettacoli teatrali gratuiti o 
a prezzi popolari. La Compagnia di Danza 
L’Araba Fenice ha inoltre inserito, nel fitto 
calendario d’appuntamenti, numerosi spet-
tacoli di qualità realizzati in collaborazio-
ne con Compagnie prestigiose, eccellenze 
attive del territorio torinese. Tra queste la 
Compagnia di Danza di Loredana Furno e di 
Aziza. Il cartellone poi ha previsto la secon-
da edizione de “Il sabato del Salotto Cul-
turale”,  una serie di incontri con cadenza 
mensile al sabato sera, per conoscere poeti, 
scrittori, ballerini, cantanti, musicisti e altre 
personalità di Barriera di Milano e di To-

UN ANNO RICCO DI APPUNTA-
mENTI AL TEATRO mARChESA

rino. Nell’ambito del progetto è stata anche 
inserita la seconda edizione dell’iniziativa 
“Essere Animatori Turistici”: un percorso di 
avvicinamento al mondo dell’animazione per 
strutture alberghiere, villaggi turistici e cam-
peggi. Il percorso, teorico e pratico, tenuto 
da Renè Cosenza e aperto a ragazze e ragaz-
zi del quartiere, ha previsto per i partecipanti 
lo studio degli elementi base di recitazione, 
improvvisazione e ballo oltre alle nozioni 
sportive, utili per poi lavorare nell’animazio-
ne turistica.

Tre appuntamenti nel mese di giugno 
aprono l’estate di Luci in Barriera. 
Le attività verranno svolte ai Giardini 
Peppino Impastato tra via Mercadante, 
largo Gottardo e via Monte Rosa. 
Si parte i l  16 giugno con un pomeriggio 
dedicato all ’animazione musicale e 
alla danza. Si comincia dalle ore 15 
e si va avanti f ino alle 19. Musica ma 
anche sport: verrà infatti  organizzato 
un minitorneo di basket. Sabato 22 
giugno, con i l  medesimo orario della 
settimana precedente, la giornata 
sarà destinata ai giochi da tavolo. 
Sabato 29 a tutto sport: Unicorno 
Style per quest’occasione organizzerà 
animazione, giochi e tornei al l ’aria 
aperta, ancora dalle 15 alle 19.

Gli eventi estivi 
di Unicorno Style

LUCI in BARRIERA 8/11

Il progetto di Unicorno Style, finanziato 
nella prima edizione di “Cosa succede in 
Barriera?”, è cominciato a metà giugno 
dell’anno scorso e si concluderà con gli 
eventi organizzati per quest’estate 2013 
con un calendario di appuntamenti in-
centrato su sport, gioco e musica come 
veicoli di aggregazione e socializza-
zione. L’estate scorsa i venerdì sera di 
giugno, luglio e settembre hanno visto 
piazza Foroni trasformarsi in un’area di 

SPORT, GIOChI  
E mUSICA PER TUTTI

Finale ricco di appuntamenti nel mese di giugno 
per “Barriera Danza”. Venerdì 7 al Teatro Marchesa, 
dalle ore 21, è in programma lo spettacolo di fine 
percorso per “Essere animatori turistici” con la 
consegna degli attestati ai frequentanti. L’ingresso 
sarà gratuito. Così come per i due eventi teatrali 
di “Barriera Teatro”, che insieme a “Barriera Jazz” 
ha arricchito il calendario di “Barriera Danza”: 
il Gruppo Arte e Cultura porterà in scena dalle 
ore 21 di sabato 8 tre atti unici di Pirandello e 
sabato 15 tre atti unici di Cechov, Duras e Pinter. 
Domenica 30, poi, si terrà il saggio di fine corso di 
“Avviamento al Teatro”. L’ingresso allo spettacolo 
costerà 5 euro, 3 per i ridotti. La proposta 
dell’Araba Fenice però non finisce qui: per luglio è 
in programma un festival di danza e da domenica 
14 luglio cominceranno gli eventi legati alla 
seconda edizione di “Cosa succede in Barriera?”, 
con l’apertura di BarrieraBalera, punto verde che 
terrà compagnia agli abitanti del quartiere per 
tutta l’estate all’interno della Cascina Marchesa, 
grazie alla proposta di danza e musica. 

Barriera Danza… 
raddoppia!

incontro grazie ad allestimenti e inizia-
tive che hanno permesso ai cittadini di 
dilettarsi con giochi in scatola, la dama 
e gli scacchi, serate musicali, danze oc-
citane e tornei di calcio per i più piccoli. 
Un’altra azione del progetto ha previsto, 
per l’anno scolastico 2012-13, l’attivi-
tà di Arti Marziali per alcune classi del-
la Scuola Elementare Gabelli. Sempre in 
linea con le attività dell’Associazione, il 
venerdì pomeriggio, è stato realizzato un 
doposcuola, aperto a tutti i bambini della 
Gabelli, per offrire un luogo in cui incon-
trarsi, confrontarsi e spendere del tempo 
di qualità insieme.

Foto: Araba Fenice

Le attività in piazza Foroni.  
Foto: Unicorno Style
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Quando il teatro-
danza si fa per via 

Dopo un mese di workshop, 
l’esibizione finale  
nel corso del Festival Interplay

Camminare a occhi chiusi per piazza Foroni 
guidati da un compagno, momenti di 
improvvisazione teatrale in luoghi insoliti, tra 
i giochi dei Giardini ex-Ceat o alla biblioteca 
Marchesa: se in quartiere vi siete imbattuti 
in simili esperienze, molto probabilmente 
avete incrociato il percorso del workshop 
gratuito di teatro- danza Add Up, proposto 
dall’Associazione Senza Confini di Pelle.
Nel corso di sole quattro settimane, i curatori 
del progetto Dario La Stella e Valentina 
Solinas hanno dato vita a un Evento Urbano, 
coinvolgendo gli abitanti di Barriera che 
volessero raccontare il quartiere attraverso 
un’arte performativa. Il risultato di questo 

lavoro verrà allo scoperto l’8 giugno ed è 
inserito come “Special Project” nell’ambito 
del Festival Internazionale di Danza 
Contemporanea Interplay: «E’ la prima volta 
che il Festival si muove oltre il contesto 
urbano del Centro Città per esplorare quello 
“periferico”. – spiega Valentina Solinas -  Siamo 
contenti di avere noi quest’onore e soprattutto 
di aver portato Interplay a Barriera, quartiere in 
cui abbiamo intenzione di realizzare ulteriori 
progetti in futuro». L’evento finale consisterà 
in una performance itinerante  alla scoperta 
delle sue vie, articolata in stazioni e con 

www.senzaconfinidipelle.com  

Per informazioni:
info@senzaconfinidipelle.com
338 4040237 / 347 0561735

“Band in Barriera”: 
quando la musica 
diventa itinerante

Cinque appuntamenti tra giugno 
e luglio nelle vie del quartiere

L’associazione Valprato 15 propone una serie 
di appuntamenti musicali itineranti, in giro 
per il quartiere a ritmo di musica. “Band in 
Barriera”, uno degli undici progetti selezionati 
nella seconda edizione di “Cosa succede in 
Barriera?”, si compone di cinque eventi tra 
giugno e luglio, cinque percorsi musicali con 
altrettante marching band all’opera per le vie 
di Barriera, a suon di musica italiana anni Venti, 
swing anni Cinquanta, klezmer (genere della 
tradizione ebraica che ha contribuito non poco 
alla formazione del jazz) e altre accattivanti 
sonorità.
E’ Camilla Santucci dell’associazione Valprato 
15 a presentare il progetto: «Abbiamo 
pensato che sarebbe stato interessante 
proporre una selezione musicale originale e 

di qualità direttamente alla gente, aprendoci 
letteralmente al quartiere e portando nelle 
strade allegria e divertimento». 
La prima data è in programma sabato 15 
giugno dalle 18 alle 20. Protagonista sarà la 
Bandaradan, band torinese che attraverserà con 
la sua musica corso Vercelli (strada che verrà 
percorsa anche per l’ultimo appuntamento, il 
27 luglio). Sabato 22 giugno inizierà il tour per 
le vie del Borgo Storico con una marching band 
di recente formazione, la Torino Dixieland 
Band capitanata da Gianni Denitto e composta 
esclusivamente da fiati. Gli altri happening 
musicali in calendario si terranno sabato 6 
e 20 luglio. Buone occasioni per ascoltare 
dell’ottima musica, ballando e passeggiando 
in tranquillità per le vie di Barriera.

l’accompagnamento di musica dal vivo: si 
svilupperà dai Docks Dora, con partenza alle 
ore 17, e avrà termine alle ore 20 al Bunker di 
via Paganini, dando voce all’anima artistica di 
Barriera e dei suoi abitanti.  

Sono aperte le iscrizioni al laboratorio 
gratuito “Il luogo ci continua”: hai voglia 
di farti una storia tra editoria di quartiere 
e voglia di lettura? La prima lezione sarà 
sabato 8 giugno. Il progetto è proposto 
dall’associazione con sede ai Bagni Pub-
blici di via Agliè “I Barrieranti”, nell’ambito 
della seconda edizione di “Cosa succede in 
Barriera?”.

Prende il via  
“Il luogo ci continua”!

Per informazioni: 
tel. 3381577881 / 0115533938  
bagnipubblici@consorziokairos.org 
barrieranti@gmail.com.

Un momento del workshop Add Up, in piazza Foroni. 
Foto:  Associazione Senza Confini di Pelle

Da questo numero vi presentiamo gli undici nuovi progetti 
vincitori della seconda edizione del bando, che porteranno 
nel quartiere laboratori, spettacoli ed eventi...per un calendario 
sempre più ricco

1

2 3

11 NUOvI PROGETTI DI... 2
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La città nella città di Giuseppe Beraudo

Sessantacinque anni in Barriera: una vita ricca di 
emozioni e ricordi, scandita dall’orgoglioso senso di 
appartenenza al proprio quartiere. Giuseppe Beraudo 
è nato qui nel 1948. In via Scarlatti, per la precisione. 
Il papà era falegname, la mamma impiegata alla Facis. 
Da bambino ha frequentato le elementari alla scuola 
Gabelli, in via Santhià. Nel corso degli anni ha cambiato 
cinque abitazioni, scegliendo sempre di restare in 
queste vie, in queste piazze. La “sua” Barriera è una 
città nella città, autosufficiente, abitata da 60 mila 
persone, piena di piccole botteghe, sale da ballo, piole, 
bar e cinema. Ha vissuto le ondate di immigrazione 
dal sud “soprattutto dalla seconda metà degli anni 
Sessanta in avanti” e quelle più recenti dall’estero.  
“Fino all’inizio degli anni Settanta – racconta Giuseppe 
–, quando sono stati costruiti i primi supermercati, la 
vita nelle vie del Borgo Storico era davvero vivace e in 
continuo movimento con centinaia di boite artigianali 
e piccole fabbriche meccaniche: erano ovunque. Le 
case di ringhiera favorivano una condivisione della 
quotidianità tra i vari nuclei familiari (basti pensare che 
nelle case tra via Santhià e via Crescentino vivevano 

più di 200 famiglie) e per quanto il quartiere sia 
sempre stato popolare, abitato in grande parte dal 
ceto operaio nella zona di piazza Foroni e da quello 
di commercianti in corso Giulio Cesare, la sicurezza 
non è mai stato un problema”. Poi le piccole botteghe 
hanno iniziato a chiudere, schiacciate - sottolinea 
Beraudo - dalla grande distribuzione: «la presenza di 
tante botteghe generava sicurezza perché garantiva 
una massiccia presenza di gente che si conosceva 

sulle strade». In questo stesso decennio sono stati 
costruiti nuovi palazzi che hanno dilatato le dimensioni 
di Barriera, migliorato le condizioni abitative ma 
paradossalmente diminuito le occasioni di socialità.
E proprio all’inizio degli anni Settanta per Giuseppe è 
cominciato, a fianco del lavoro come insegnante per 
i corsi di formazione professionale, l’impegno diretto 
nella vita di quartiere, con la nascita dei Comitati 
Spontanei che si sono battuti da subito per chiedere 
maggiori servizi pubblici. A partire dalle scuole: 
all’epoca c’erano appena due elementari in tutta 
Barriera (la Gabelli con ben 54 classi e la Pestalozzi). E 
poi le lotte per ottenere una migliore rete di trasporti, 
più verde pubblico e difendere il parco Sempione.
Oggi Giuseppe è una delle più importanti memorie 
storiche del quartiere, una memoria attiva e propositiva 
che nel ricordo di ciò che stato il passato, nel bene e 
nel male, traccia un fondamentale insegnamento su 
quello che potrebbe e dovrebbe essere il futuro. Un 
futuro che passa necessariamente dall’attenzione alle 
esigenze dei cittadini, dal lavoro, da una rete di servizi 
efficiente e una proposta socioculturale interessante.

Parte con un’operazione di mappatura 
del quartiere alla ricerca di muri liberi e 
ben visibili il progetto B.Art, che mira a 
caratterizzare Barriera con una grande 
“opera d’arte diffusa” che si articolerà 
su una serie di facciate cieche di edifici 
del quartiere. Attraverso un bando 
internazionale si individuerà il progetto 
artistico che si dipanerà come un racconto 

sulle superfici prescelte. I tecnici della 
Fondazione Contrada Torino ONLUS, che 
per Urban curano il progetto B.Art, stanno 
lavorando per individuare le facciate che 
possano ospitare l’opera. Vi invitiamo a 
inviare le vostre segnalazioni all’indirizzo 
urbanbarriera@comune.torino.it o 
passando a trovarci allo sportello di corso 
Palermo 122.

Due immagini di corso Vercelli negli anni ‘50. 
Archivio Fotografico di Giuseppe Beraudo

c e r c a  f a c c i a t e  
p e r  o p e r e  d ’a r t eB.ART

Inside/out di Marcus Kreiss (2001) 
corso Vercelli 124
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Una “nuova pelle” per l’Hammam Alma

Dalla scalinata d’ingresso al phon prima di uscire 
si ha l’impressione di essere avvolte in un’unica, 
lunga, coccola: è la magia dell’Hammam Alma, il 
posto ideale per riscoprire e concedersi il piacere 
della cura di sé. «Dopo due anni di pausa, lo scorso 
febbraio ha finalmente riaperto con la gestione 
dell’Associazione Almaterra, che all’Alma Mater 
è di casa dal settembre del 1993» ci racconta la 
volontaria Olga Priotto. Primo in Italia ad essere 
dedicato esclusivamente al gentil sesso, nel 
corso della sua apertura ventennale l’Hammam 
di via Norberto Rosa 13 è diventato un punto 
di riferimento per le donne immigrate dai paesi 
arabi, ma anche per le tante Italiane che se ne 
sono innamorate: la sala relax in cui sorseggiare 
il tè alla menta, il frigidarium e il calidarium 
sono diventati un immancabile appuntamento 
settimanale per molte donne di tutta Torino. 
D’altronde gli interni da “Le mille e una notte” uniti 
al vantaggio di prezzi popolarissimi, non possono 
che invogliare: «Abbiamo scelto di mantenere le 
tariffe basse, sia dell’ingresso, che costa 10 euro, 
sia dei vari trattamenti estetici – spiega Cristiana 
Maravinga, che lavora all’accoglienza - in modo 
da consentire a tutte le donne, anche con qualche 
difficoltà economica, la possibilità di concedersi 

un momento tutto per sé».
Molti i massaggi e i trattamenti estetici a 
disposizione, che soddisfano le necessità e le 
richieste anche della clientela vegetariana, vegana 
e “halal”. Se non avete mai provato la depilazione 
con il filo, presso l’Hammam avrete la possibilità 
di sperimentare molti trattamenti tipici arabi,  
in un ambiente accogliente e rilassante, che 
riecheggia della cura e delle tradizioni orientali e 
che saprà regalarvi una “nuova pelle”.

Informazioni e costi

Aperto mercoledì, giovedì, venerdì  
e sabato dalle 10 alle 20.
 
Prezzo d’ingresso: 10 euro nei giorni  
feriali e 12 euro nei giorni festivi. 
 
Via Norberto Rosa 13 a 
tel: 0115823748
mail: hammam@almaterratorino.org
facebook: Hammam Alma

Nel borgo storico della manifattura Tabacchi, 

all’interno dell’Alma mater ha riaperto da 

qualche mese  l’hammam Alma: collocato 

accanto alla chiesa di San Gaetano in via 

Norberto Rosa 13 è il primo in Italia dedicato 

esclusivamente alle donne. Gli spazi 

accoglienti e curati vi faranno fare un tuffo 

nelle migliori atmosfere maghrebine, appena 

poco più in là dei confini di Barriera.  

B a r r i e ra  M o b i l e  3

Giunge alla IIÎ  edizione il progetto artistico Barriera 
Mobile, proposto dall’Associazione Barriera. 
Quest’anno il tema è la religione: grazie a Erika 
Mattarella dei Bagni Pubblici di via Agliè e alla docente 
e studiosa delle religioni  Maria Chiara Giorda, sono 
state coinvolte sei famiglie di Barriera, diverse per etnia 
e credo. Il lavoro artistico è stato gestito da Edoardo 
Cinalli che, grazie  agli incontri  con ogni famiglia, ha 
creato 7 tracce sonore. Queste saranno ascoltabili 
ai giardini ex-Ceat, presso l’installazione che sarà 
inaugurata il 30 giugno alle 17, formata da 7 sedute 
del duo di designer Atelier BL119. Lo stesso giorno, 
alle 19, nella sede di via Crescentino 25, ci sarà il 
vernissage  della mostra fotografica di Alice Massano. 

www.associazionebarriera.com 

Il tè alla menta nella sala relax dell’Hammam 
Alma. Foto: Michela Faregna

Il calidarium dell’Hammam Alma.  
Foto: Michela Faregna

Rendering del progetto Barriera Mobile 3
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segue da pag. 1

Il Corriere di Barriera compie un anno!

Raccontarvi è stato un piacere. Raccontare 
insieme a voi lo è stato ancora di più.

Numero dopo numero, pagina dopo pagina, 
abbiamo bussato alla porta della vostra 
attenzione per farvi capire che c’eravamo, 
che saremmo stati a disposizione per 
raccontare il quartiere insieme a voi. 
Abbiamo iniziato a scrivere e a curiosare tra 
via Cigna e via Bologna, tra corso Novara 
e via Gottardo in punta di piedi, sapendo 
di essere ospiti su un territorio che non è 
casa nostra, ma che, con il tempo, abbiamo 
imparato a conoscere, a esplorare e 
ascoltare. 
Un anno di Corriere ha portato in 
redazione e nei nostri uffici tanti nuovi 
volti, attività, esperienze e storie. Anche 

qualche imprecisione e contrattempo, ma 
è inevitabile. Abbiamo toccato con mano – 
come in effetti ci aspettavamo - che Barriera 
è un quartiere vitale e appassionato, non 
tanto da “ristrutturare”, ma da sollecitare. 
Da valorizzare. 
Per questo è nata l’idea del Corriere di 
Barriera: sedici pagine mensili in cui dare 
risalto ai progetti di Urban e alle prossime 
trasformazioni fisiche, ma anche ai 
personaggi, alle curiosità, alla storia, agli 
eventi e alle associazioni del quartiere. 
Così, di numero in numero, gli articoli 

sono aumentati, tanto quanto le vostre 
segnalazioni, i vostri spunti e suggerimenti. 
Le battute dei testi finiscono per non 
bastare più, ma questo non può che renderci 
contenti, perché significa che quella porta 
l’avete aperta e che iniziate a considerarci 
parte del vostro tessuto di relazioni. 
Sono una grande soddisfazione, all’inizio 
di ogni mese, i tanti passaggi in sportello 
e presso i punti di distribuzione sul 
territorio per ritirare l’ultimo numero del 
nostro mensile: per molti sta diventando 
un’abitudine leggere le rubriche, conservare 
gli inserti e segnare in agenda i prossimi 
appuntamenti del calendario. 
Molto c’è ancora da raccontare e lo faremo 
con impegno per i prossimi due anni. 
Faremo di tutto per far crescere sempre 

U n  q u a r t i e r e  e  i l  s u o  g i o r n a l e :  d o d i c i  m e s i  s c r i t t i  i n s i e m e

più il nostro giornale e, perché no, farlo 
continuare a esistere con nuove forme, 
modalità e … redattori.  Il lavoro è ormai 
impostato, l’impaginazione fatta, la 
distribuzione avviata e quella porta è aperta: 
è la porta di casa vostra, dei vostri vicini, 
delle associazioni che conoscete, dei posti 
e dei locali che frequentate. Bello sarebbe 
se potesse continuare ad esserlo, mettendo 
in comunicazione le tante realtà di Barriera 
come è avvenuto nel corso di quest’anno e 
come ci auguriamo possa avvenire anche nei 
prossimi a venire.

Per molti sta diventando un’abitudine leggere 

le rubriche, conservare gli inserti e segnare in 

agenda i prossimi appuntamenti in calendario

Sul nostro sito da questo mese troverai 
la mappa aggiornata con tutti i punti di 
distribuzione sul territorio del nostro 
mensile. Scopri qual è quello più vicino 
a te!

Dove trovo il Corriere?

www.comune.torino.it/urbanbarriera/

1 ANNO DI CORRIERE

Il verduriere Enzo Torraco.  
Foto : Elisa Zorio

 I pescivendoli Maurizio, Rina e Oriente. 
 Foto: Elisa Zorio.
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A l  C o r r i e r e  l a v o r a n o  p e r  v o i . . .
Q u e s t a  u s c i t a 
è  s p e c i a l e

In occasione del primo com-
pleanno del Corriere abbiamo 
scelto di introdurre alcune no-
vità grafiche e di contenuto. Nel 
corso dei prossimi numeri sco-
prirete nuove rubriche…per le 
quali ci sarà bisogno anche del 
vostro aiuto e della vostra colla-
borazione!

1 ANNO DI CORRIERE
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Dietro ogni titolo, ogni foto, ogni didascalia 
– e ogni refuso… - c’è il lavoro di uno 
staff variegato, che mettendo insieme 
competenze e responsabilità si impegna 
tutti i mesi per “stare sul pezzo”, dando 
spazio in maniera equilibrata a tutte le 
realtà di Barriera: il direttore del giornale 
Mauro Marras e il direttore del Comitato 
Luca Cianfriglia che “si sono inventati” il 
Corriere, credendoci fin dal numero zero;  la 
segretaria di redazione Sandra Giannini, che 
costantemente presta attenzione ai dettagli 
e ai processi, non perdendosi neanche un 
errore di battitura. I quattro giornalisti o 
aspiranti tali che si sono affiancati o dati 
il cambio negli uffici di Urban nel corso 
del loro tirocinio: Giulia Mameli, Valentina 
Roberto e Federico Floris del Master di 
Giornalismo del Corep ed Elisa Zorio della 
Facoltà di Scienze della Comunicazione 
di Torino hanno raccontato il quartiere 
ognuno con una “penna” e un’attenzione 
diverse. Laura D’Apote, che ogni mese si 
occupa di mettere a sistema il calendario 
degli eventi del quartiere per non farvene 
perdere neanche uno. I grafici Andrea 
Sassano e Nicolò Aversa, maghi in Adobe 
InDesign, Photoshop e pazienza. Gli stagisti 
del Politecnico, che con il loro fresco sapere 

sono  una risorsa indispensabile. I volontari 
del Servizio Civile Giovani Immigrati e di 
Barriera Amica, i quali, armati di trolley 
e pettorine arancioni e con il supporto di 
Rosario e Lucia, all’inizio di ogni mese 
recapitano personalmente il nuovo Corriere 
presso ogni punto di distribuzione. Tutto lo 
staff di Urban e in particolare Maria Grazia 
Zunnui e Barbara Posa che, di volta in volta, 
nel corso di questo anno, hanno saputo 
suggerire temi, soggetti e realtà interessanti 
del quartiere non ancora messi in luce. 
Il Comitato editoriale e i responsabili degli 
assi fisico, sociale e economico: Loredana 
Di Nunzio, sempre disponibile ad offrire 
un supporto nella comprensione e nella 
comunicazione degli aspetti tecnici e 
progettuali; Angelo Castrovilli, che con 
fonti, aneddoti e curiosità storiche ha saputo 
trasmettere alla redazione la passione per il 
passato di Barriera; Fabrizio Barbiero e Tecla 
Livi, a cui nessun imprenditore o attività 
commerciale del territorio sono sconosciuti. 
E  in ultimo, un grazie alla Circoscrizione 
VI, ai progettisti dei Settori Tecnici e ai 
giornalisti dell’Ufficio Stampa della Città...e 
ai lettori che ci hanno dato e ci offriranno 
contributi, spunti e consigli per migliorare 
il nostro lavoro. 

Un lettore del Corriere in una delle macellerie di 
Piazza Foroni. Foto: Elisa Zorio

Una lettrice del Corriere in piazza Bottesini
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PERSONAGGI  
DA BARriera

Capisci di trovarti di fronte a qualcosa di diverso 
da un semplice bar appena ci arrivi davanti, in 
via Brandizzo 31. L’insegna “Bar Luigi” è appesa 
al contrario. Sulla vetrina del locale un paio di 
dipinti decisamente fantasiosi. Apri la porta e 
sulla sinistra trovi un bancone classico, scarno, 
essenziale. La parete a destra invece è ricoperta 
da pupazzi, rivisti e corretti in forma artistica. E’ 
la mostra di Furio Sesto, bambino di dieci anni 
che al mercato del Balon fa incetta di bambolotti 
vintage ai quali deforma il volto per rimodellarlo 
col pongo. Qualche passo più avanti, nella saletta 
successiva c’è lui, Alessandro Bulgini, ideatore 
e anima di B.A.R.L.U.I.G.I., la Base Aerospaziale 
Ricercatori di Luoghi, di Utopie Indipendenti e 
Geometrie Ignote. 
Alessandro è un artista visivo e un lupo di mare 
nato a Taranto. Da ragazzo ha cambiato spesso 
città, girando tutte quelle con i porti maggiori, 
per il lavoro del padre in marina. Sin da giovane 
ha sviluppato la passione per il disegno e la 
fotografia. L’arte è diventata la sua occupazione, 
oltre che la sua passione. Cinque anni fa ha scelto 
di fermarsi in un posto, senza mare anche se la 
sua barca fa bella mostra di sé, issata al centro del 
bar. Ha scelto Torino «perché fin dall’inizio degli 
anni Novanta, quando ci venni per la prima volta, 

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.

L’OPERA D’ARTE VIVE AL 

B .A .R . L .U . I . G . I .
trovai un bel fermento artistico». Ha scelto Barriera 
di Milano «perché i prezzi delle case sono ottimi e 
perché ci trovo un melting pot interessantissimo».
Dall’arte all’impegno nel quartiere il passo è stato 
breve, nel vero senso della parola: «Ho pensato alle 
cantine che vengono aperte per le gare remiere 
a Livorno. Mi divertiva ricreare l’ambiente. Ho 
sentito la forte necessità, tramite l’arte, di tornare 
alla gente. Con B.A.R.L.U.I.G.I. ho dichiarato opera 
d’arte uno spazio preesistente: sono sceso da 
casa, ho preso il mio bar di riferimento e l’ho 
dichiarato opera viva. Non è un atelier e nemmeno 
un laboratorio». 
L’esperimento è una cellula replicabile ovunque, 
in potenza. Ora ce ne sono otto (oltre al bar di via 
Brandizzo, in Barriera ha aderito la Bottega Aperta 
di via Cervino e in città l’Accademia delle Belle Arti, 
e poi ancora spazi a Bangkok, Amsterdam, Barga, 
Livorno e Camo nelle Langhe, dove tutto il paese è 
stato dichiarato “museo a cielo aperto”).
«Apponiamo ai luoghi la garanzia – dice 
Alessandro – che ci sarà un percorso culturale. E’ 
un franchising, un’opportunità a chilometro zero 
di convogliare spazi ed energie, aumentandone 
l’apporto culturale. Non facciamo selezione 
creativa: accogliamo le opere di chiunque voglia 
esporle e condividerle. Se un collezionista vuole 
acquistare un’opera, prenderà soldi solo l’artista 
che la espone». 
«Per aprire un B.A.R.L.U.I.G.I. serve un responsabile 
– prosegue Bulgini – che sia un artista visivo. 

Qualunque tipo di locale lo può diventare. Si 
apre la pagina Facebook e la si interconnette 
con quelle degli altri B.A.R.L.U.I.G.I. Il nostro è un 
progetto inefficiente. Facciamo le cose con un 
tempo naturale: organizziamo mostre, incontri e 
dibattiti». Arte viva, insomma, tra un caffè e l’altro. 
Arte fatta con la gente e per la gente del quartiere.

Amate i virtuosi scioglilingua delle rime rap? 
Ricercate i dj-set più interessanti e innovativi 
in giro per i locali cittadini, assetati di musica 
in 4/4? Siete cresciuti ballando breakdance 
in via Verdi, nel retro del Teatro Regio? Vi 
fate incantare dall’arte urbana dei graffiti? 
Insomma, siete appassionati di hip hop in 
tutte le sue forme? Marco Lopane, in arte 
Ushcaf, e la Cicogna Onlus organizzano per 
voi e per tutto il quartiere la seconda edizione 
di Barriera Hip Hop. L’evento è in programma 

Piazza Foroni a ritmo di hip hop

Le mostre in programma a giugno
 
B.A.R.L.U.I.G.I. di Via Brandizzo 31: 
“Cartoline dal Luna Park”, a cura 
dell’artista Gepe Cavallero.
 
B.A.R.L.U.I.G.I. Bottega Aperta di via 
Cervino 9: esposizione a cura delle 
artiste Ada Mascolo, Maria Crocco e 
Delfina De Pietro.

domenica 9 giugno in piazza Cerignola, 
meglio nota come piazza Foroni. Lo stesso 
giorno l’associazione dei cerignolani di 
Torino organizza anche la festa in onore di 
Maria S.S. di Ripalta, patrona della cittadina 
pugliese.
Per Bariera Hip Hop, l’area che nel corso 
della settimana ospita il mercato verrà 
pedonalizzata e dalle tre del pomeriggio si 
colorerà di arte e musica di strada. Si comincia 
con il writing: su un lato della piazza verranno 

Interno del bar L.U.I.G.I. 
foto: Alessandro Bulgini

Autoritratto di Alessandro Bulgini

SUCCEDE IN BARRIERA
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SUCCEDE IN BARRIERA

Quando i l  teatro crea comunità
Da un anno il progetto TeatroComunità ascolta e racconta le storie di vita degli abitanti di Barriera, per 
portarle sul palcoscenico e dar voce a una drammaturgia di quartiere

Nel cortile antistante la biblioteca Marchesa, in un 
unico grande cerchio, sono seduti Agamennone, 
Cassandra, Astianatte, Ecuba. Non siamo 
tornati nella Grecia del quinto secolo avanti 
Cristo, ma abbiamo l’occasione di scambiare 
quattro chiacchiere con il gruppo di attori di 
TeatroComunità, che a settembre metterà in scena 
“Le Troiane” di Euripide. 
E’ questo un laboratorio artistico, educativo e 
sociale approdato a Barriera di Milano circa un anno 
fa e proposto da Associazione Culturale Choròs, 
Associazione Sguardi e Scarlattine Teatro: dopo 
l’esperienza maturata  dal 2001 a Mirafiori Sud, ha 
finalmente “trovato casa” al Teatro Marchesa. 
«Il bello di questo genere di ricerca teatrale è il 
fatto che nasca dalle storie degli abitanti di un 
quartiere che, unite insieme, possono creare 
una drammaturgia collettiva, una biografia 
di comunità» ci spiega Maria Grazia Agricola 
dell’Associazione Choròs .
Il gruppo del laboratorio del mercoledì è ora 
formato da più di una ventina di persone, ognuna 
avvicinatasi a TeatroComunità con la voglia di 
raccontare un pezzettino del suo vissuto. Tutti i corsi 
sono gratuiti per gli abitanti della Circoscrizione 6. 
Oltre al gruppo adulti del Teatro Marchesa, sono 
attivi tre laboratori in collaborazione con la scuola 
elementare Gabelli e destinati agli alunni delle 
elementari e agli adolescenti e agli adulti stranieri 
che frequentano i programmi formativi del C.T.P. 
Un ulteriore corso vede la partecipazione degli 
iscritti dell’Associazione Marchesa e un ultimo si 
svolge a Falchera, presso il Centro d’Incontro: per 
tutti si prevede un nuovo avvio da fine settembre. 
Idem per quanto riguarda il corso di formazione 
per operatori di Teatro Comunità: «Si tratta di 
un’opportunità unica in tutta Europa – ha spiegato 
Alessandra, una studentessa del corso – in primo 

luogo perché gratuita e in secondo luogo perché 
strutturata in modo da fornire ai partecipanti una 
formazione sia in campo artistico, sia psicologico».
Con il mese di giugno si tirano le fila dei laboratori, 
il cui lavoro uscirà finalmente allo scoperto nel 
corso della quarta edizione del Festival di Teatro 
Comunità: «Se è ormai evidente – ha aggiunto 
Maria Grazia Agricola - che uno degli obiettivi dei 
nostri corsi è esplorare ed approfondire l’ambito 
psico-sociale, abbiamo anche avuto sempre un 
occhio di riguardo per la resa artistica ed estetica, 
puntando a realizzare spettacoli di qualità». 
Vedere per credere, quindi: fino a settembre il 
cartellone del Festival è ricco di occasioni per 
scoprire il piacere del teatro e, perché no, anche la 
voglia di viverlo in prima persona e in compagnia 
di una vera e propria, piccola “comunità”. 

GLI APPUNTAmENTI DEL FESTIVAL DI 
TEATROCOmUNITà

Scopri tutti gli eventi del Festival sul calendario 
a pagina 14.
I prossimi laboratori gratuiti per gli abitanti 
della Circoscrizione 6, tenuti da Duccio Bellugi 
Vannuccinni del  Théatre du Soleil di Parigi, si 
terranno dal 17 giugno al 6 luglio e dal 25 ago-
sto al 15 settembre, per la preparazione dello 
spettacolo Le Troiane. 

Per informazioni:  
Associazione Culturale Choròs,  
tel. 011 4361812 / 333 2560559

www.teatrocomunità.it

posizionati dei pannelli sui quali disegnatori 
armati di bombolette spray e tanta fantasia 
realizzeranno i loro graffiti. Al centro della 
piazza verrà allestito un parquet sul quale 
ci si potrà scatenare in balli e breakdance. A 
dettare il ritmo musicale per tutta la giornata 
si alternerà ai piatti una sarà una serie di 
deejay torinesi (con un ospite milanese). La 
sera toccherà alle esibizioni live con i rapper 
di Barriera pronti a far divertire e danzare il 
pubblico, che si spera, come l’anno scorso, 
numeroso ed eterogeneo.
L’aspetto forse più positivo della prima 
esperienza di Barriera Hip Hop è consistito 
nella capacità di favorire l’aggregazione 
giovanile e la partecipazione di diverse 

comunità regionali italiane, come ad esempio 
quelle calabresi, siciliane e pugliesi, insieme 
a quella magrebina che si colora dei diversi 
accenti nordafricani, e subsahariana, come 
quella camerunese e senegalese. Un evento, 
quindi, in grado di far convergere nello stesso 
luogo emigranti di seconda generazione e 
quelli di recente. Un modo virtuoso e moderno 
per valorizzare le conoscenze e le tradizioni 
di ognuno. Proprio come capitava agli albori 
della cultura hip hop con i “block party”, 
feste di strada in cui giovani afroamericani 
e latinoamericani interagivano tra loro 
suonando, cantando e ballando a ritmo di rap 
nelle vie delle metropoli statunitensi.

eSIbIzIonI LIVe
Artisti di Barriera coinvolti: Doggy / Rata / Mak / 
Ragazzi di via Agliè / Fankam / Shanti / Malva / Straz 
/ Pat / Gdp (Gente del Posto).Partecipano inoltre: 
Covo Delle Bisce (Rata, Ozio, Japo, Lazy)  /  Fadamat  
/  Kiffa.

WRITInG
Chiuto  /  KNZ  /  Deder A.K.A Crea  /  Xeno ENO  /  
Dade   /  Mak   /  Mito 

DJ SeT
Jimmy The Soul Rasta / Amon d Rock  / DJ Karim / 
Twice

bReAKDAnCe
Angelino (Fightin soul)  /  Natural Force Crew  /  Whip 
(7sz / breaks brigade)  /  Tily Moves  /  Heartbeat  / 
Rhino (L.D.A. / The Fameja)  /  Stany  /  Maldareps  /  
Bross  /  Bruise  /  Kios  /  Steve Sdk & Shado (Inglo-
rius Bastard)  /  Fiamma Rocka  /  Red Karma  /  Taz

Il gruppo di TeatroComunità del laboratorio per adulti. 
Foto: Elisa Zorio
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Scrivete un acrostico con la parola 
LIbeRInbARRIeRA
Acrostico: si prende una parola, si incolonnano 
le lettere in stampatello maiuscolo, poi si 
scrive accanto ad ognuna di queste lettere una 
parola che abbia relazione con quella stabilita. 
Ogni lettera può essere completata con parole 
indipendenti oppure legate tra loro in modo da 
comporre una frase.
Gruppo Paganini (I edizione, elementari):  
Libri In barriera e Ragazzi Impegnati 
nelle biblioteche A Ricercare Racconti 
Interessanti e Romantiche Avventure. 
Gruppo Toscanini (I edizione, elementari):  
Leggere In barriera emoziona Rinnova Idee narra 
bellissime Avventure Ricordi Rimuove Ingiustizie 
e Racconta Accettazioni.

Scrivereinbarriera significa anche raccontare 

“Scrivere in Barriera”: i lavori della seconda edizione

il quartiere. Sulla scorta della poesia “Litania” 
di Giorgio Caproni, dedicata a Genova, si deve 
produrre una parodia che abbia per argomento 
barriera di Milano. 
Gruppo Lauro Rossi (I edizione, superiori): 
Barriera, periferia – musicisti nei nomi di via. / 
Barriera senza frontiere – molto più di un quartiere. 
/ Barriera a stretto contatto – vista, udito, olfatto. 
/ Barriera poco pulita – pur sempre centro di vita. 
/ Barriera dei ragazzi – scuole, vecchi palazzi. / 
Barriera dei secchioni – Einstein, Birago, Bodoni. 
/ Barriera nel sociale – indifferenza non totale. / 
Barriera tra due fiumi – unione di idee e costumi. 
/ Barriera: italiani e stranieri – storie di oggi, 
storie di ieri.

Conoscete la canzone di enzo Jannacci 
“Quelli che”? Provate a imitarlo, scrivendo un 
repertorio di atleti famosi, tifosi, amanti dello 

sport e sportivi di ogni età.
Primo premio Scrivereinbarriera (II edizione, scuole 
medie):
Quelli che corrono per dimagrire e che poi 
mangiano a non finire, oh yes! Quelli che giocano 
col colpo in canna ma non hanno mai vinto il 
torneo di Sant’Anna, oh yes! Quelli che leggono 
a non finire e poi finiscono per dormire, oh yes! 
Quelli che calciano per segnare e poi finiscono 
per scivolare, oh yes! Quelli che comprano la 
cyclette e poi mangiano le crepes, oh yes! Quelli 
che vanno due giorni in palestra e già ne hanno 
piena la testa, oh yes! Quelli che vanno a sciare 
ad Aosta e poi si mangiano un’aragosta, oh yes! 
Quelli che giocano in nazionale ma che vogliono 
farsi convocare, oh yes! Quelli che vanno a 
nuotare ma poi finiscono per affogare, oh yes! 
Quelli che provano a schiacciare ma poi al dito si 
fanno mal, oh yes!

Anche quest’estate sono tante e di qualità le 
proposte nel quartiere per quanto riguarda 
i centri estivi per ragazzi. Un’opportunità 
importante per le famiglie, possibile grazie 
al contributo di Iter (Istituzione Torinese per 
un’Educazione Responsabile), Compagnia 
di San Paolo e Ufficio Pio della Compagnia 
di San Paolo, e grazie al lavoro di decine di 
professionisti e volontari. A disposizione 
dei più piccoli ci saranno veri e propri centri 
di vacanza nelle sedi scolastiche messe 
a disposizione dalle direzioni didattiche 
in convenzione con l’Amministrazione 
Comunale e all’interno degli oratori. La 
quota di partecipazione è determinata con la 
presentazione del valore Isee (Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente).

Centri estivi: la proposta 
in Barriera di Milano

Dal 17 giugno al 26 luglio 2013.
 
Orari: dal lun. al ven. dalle 7.30 / 8.30 alle 17.00 / 
17.30 (gli orari variano da un centro all’altro).

Iscrizioni: settimanali; vanno avanti fino ad esauri-
mento posti e sono organizzate dagli enti specifici che 
si occupano della realizzazione dei centri. 

Centri estivi scolastici (dedicati a bimbi dai 6 agli 11 
anni)

> Scuola Elementare Gabelli – via Santhià 25 – in 
collaborazione con l’Asd Centrocampo (sede impianti 
sportivi in via Petrella 40).
Per info e contatti: www.arigabelli.it; centrocampo@
libero.it 

> Scuola Elementare Sabin – corso Vercelli 157 – in 
collaborazione con l’Us Acli.
Per info e contatti: www.ddsabin.it
 
Centro estivi in oratori Salesiani e Diocesani (dedicati a 
bimbi e ragazzi dai 6 ai 14 anni)
 
> Oratorio Salesiano Michele Rua – via Paisiello 37. Per 
info e contatti: www.michelerua.it
> Chiesa della Risurrezione – via Monte Rosa 150. Per 
info e contatti: www.parrocchiarisurrezioneto.it

> Maria Regina della Pace – via Malone 21 – in colla-
borazione con l’associazione Eos.
Per info e contatti: sites.google.com/site/gruppoeos/ 
; cell. 340/24.70.790 (dalle 14 alle 17).

> Gesù Operaio – via Leoncavallo 18 –  dal 17 giugno 
al 12 luglio. Per info e contatti: www.parrocchiage-
suoperaio.org/parrocchia.htm ; tel. 011/2482420

Un successo di partecipazione, entusiasmo e 
creatività. La seconda edizione del laboratorio 
di scrittura, ideato dalle insegnanti Ester Negro, 
Cristina Ferrando e Daniela Cariota, si è tenuta lo 
scroso 23 maggio nell’ambito di Liberinbarriera 
e ha visto la partecipazione di 180 bimbi 
e ragazzi delle scuole elementari, medie e 
superiori del quartiere. Gli studenti, suddivisi in 
gruppi intitolati alle diverse discipline sportive, 
hanno lavorato insieme per una giornata intera 
su esercizi di scrittura e sull’elaborazione di 
testi originali. Il tema di quest’edizione è stato 
proprio lo sport. Vediamo qualche esempio 
degli esercizi proposti nel corso delle due 
edizioni (la precedente è stata dedicata al 
quartiere e alle sue vie).

“bimbi estate” con US Labor 
Sono ancora aperte le iscrizioni per il centro 
estivo dedicato ai più piccoli, dai 3 ai 6 
anni, da US Labor. Il centro sarà aperto per 
tutto luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 
8.30 alle 17.30, presso la ludoteca “Il cin-
giola” di via Tamagno 3.  
Per info e contatti: info@uslabor.it; 011/2470424.

La seconda edizione di “Scrivere in Barriera”.  
Foto: Angela Osorio 

BIBLIOTECA DI BARRIERA

SUCCEDE IN BARRIERA

 Centro Estivo del Michele Rua 
 Foto: Dario Licari
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NEWS DALLA CIRCOSCRIZIONEREALTà E ASSOCIAZIONI DALLA A ALLA Z

3 DOmANDE A... Daniela Re dell’ Ass. Rete Solare per l’autocostruzione 

NEWS DALLA CITTà

AssociAzione rete solAre per l’Autocostruzione 
La rete solare per l’autocostruzione è costituita da un 
insieme di persone ed organizzazioni, dislocate in varie 
parti di Italia,  che si propongono di diffondere le tecno-
logie delle energie rinnovabili e del risparmio energetico 
attraverso l’autocostruzione. In particolare si occupa di 
pannelli solari termici, riscaldamento radiante, intonaci e 
forni in terra, cesteria, tessitura, feltro e sandali. L’asso-
ciazione , che a Torino ha sede qui in Barriera, organizza  
sia corsi pratici di autocostruzione,  che dimostrazioni 
pubbliche e momenti formativi per le scuole, al fine 
di insegnare ed incentivare questo tipo di capacità. 
L’associazione nazionale ha un bel sito che consente di 
documentarsi e capire meglio l’utilità di queste tecniche.

Associazione Rete solare per l’Autocostruzione - Sede di 
Torino | via Banfo 38  
Tel. 3202593653 (orario 9/18)|mail info@autocostruzio-
nesolare.it |www.autocostruzionesolare.it

Si taglia il nastro il 7 giugno e si prosegue fino al 
23 luglio, per le strade del borgo storico di Regio 
Parco e nel cortile della Manifattura Tabacchi, con 
la seconda edizione della stagione culturale estiva. 
In sostanza una scommessa, nata lo scorso anno da 
un progetto de Le disbela, al secolo Lorena Tadorni 
e Karin Cavassa,  e da un sogno comune che lega 
come un fil rouge Circoscrizione, commercianti, as-
sociazioni:  riconvertire la settecentesca Manifattu-
ra da  fabbrica dismessa a polo culturale. La Mani-
fattura sarà incubatrice della giovane arte e rivivrà 
attraverso la mostra Urbex di Alessandra Ferrua, un 
progetto fotografico alla scoperta di luoghi dimen-
ticati e pieni di storia, e gli interventi del consorzio 
culturale BiTh (Barbari Invasori e Thealtro), con  una 
visita guidata teatrale, mentre la rassegna di teatro 
OffdownTOwn.manifattura vedrà tre titoli di ricerca 
appositamente adattati al luogo. Inoltre la Manifat-
tura quest’anno si diffonderà anche nel territorio 
circostante, con le visite guidate alla ex fabbrica 
condotte dai volontari dell’ecomuseo circoscrizio-
nale e dall’associazione Turin, al cinema nel cortile 
della scuola Abba, all’Associazione Almaterra, fino 
all’Associazione Commercianti del Regio Parco che 
animerà la zona con interventi musicali e apericena.   
 
Arte nello sport all’ecomuseo circoscri-
zionale
Il taglio del nastro è previsto per il 20 giugno alle 
ore 18, per la mostra L’Arte nello Sport, curata 
dall’artista Onofrio Barbieri. I quadri, con rappre-
sentazione di momenti sportivi, di artisti prevalen-
temente della Circoscrizione, resteranno nei locali 
di via San Gaetano da Thiene 6, fino al 19 luglio 
(orari lunedì, 10-12; martedì, mercoledì e giovedì 
14,30-18; venerdì, 9–12). Espongono i pittori Bar-
bieri, Bonamin, Briscese, Capolongo, Ceccarelli, 
Costanzo, Currà, Fantato, Frola, Russo, Siclari, Scu-
deri, Tamburello, Vitale

manifattura Diffusa: a Regio Parco debutta 
un’estate di mostre, cinema, musica, teatro

L’arch. Daniela Re è la responsabile della sede 
torinese; da quanto tempo operate a Torino e quali 
sono le attività per le quali avete ottenuto i risultati 
più interessanti? Il nodo Torinese è attivo dalla fon-
dazione dell’associazione, ovvero dal 2006. Il nostro 
punto forte sono i corsi di autocostruzione di pannelli 
solari termici che abbiamo realizzato in moltissime 
situazioni, dai corsi alla facoltà di Ecodesign del Poli-
tecnico ai pannelli montati al centro di protagonismo 
giovanile El Barrio di strada Cuorgnè. 
 
Si sta cercando, anche per mezzo del servizio 
“Abitare barriera” di migliorare la qualità delle 
abitazioni. Qual è il contributo che le tecniche di au-
tocostruzione possono dare in questo ambito? L’au-
tocostruzione più fattibile in una situazione “urbana” è 
quella degli intonaci naturali, come il cocciopesto o il 
tadelakt (intonaco tradizionale marocchino);  entrambi 
a base di pura calce naturale, possono essere impie-
gati per impermeabilizzare le pareti dei bagni o come 
intonaci nei muri. Il procedimento richiede un minimo 
di manualità ed una attenzione alle varie fasi, ma non 

è impossibile: molti dei nostri corsisti si sono poi fatti il 
proprio bagno totalmente in autocostruzione.  
 
In questi tempi di crisi, quanto queste tecniche 
possono diventare opportunità di risparmio? e non 
solo: anche di maggior attenzione alla propria salu-
te? Quanto è importante il “fare” in prima persona? 
L’essere capaci a realizzare qualcosa in autonomia 
per se stessi? Con l’autocostruzione ci si riappropria 
del processo produttivo che spesso è delegato a terzi 
e sul quale non si ha alcun controllo. Nel caso degli 
intonaci naturali, partendo dagli ingredienti base si è 
sicuri di realizzare un prodotto 100% ecologico, mentre 
questo non è scontato per i prodotti che si acquistano 
sul mercato (i cosidetti premiscelati). Così facendo si 
risparmia anche sui costi, poichè la bioedilizia è un 
prodotto di nicchia e i materiali vengono venduti a 
prezzi altissimi. Il far da sè porta anche a conoscere le 
modalità realizzative, e nel caso degli impianti (solare, 
eolico) anche a conoscere il funzionamento dei sistemi 
e a poter intervenire in caso di guasti  senza dipendere 
obbligatoriamente da qualcun altro.

IL mUSEO DEL mESE
IL COLLEZIONISTA DI mERAVIGLIE: L’ERmITAGE DI BASILEWSKY

Festival delle Colline Torinesi

www.festivaldellecolline.ithttp://www.palazzomadamatorino.it

Per celebrare i 150 anni dei Musei Civici torine-
si Palazzo Madama, dal 7 giugno al 13 ottobre,  
propone, grazie alla collaborazione del Museo 
Statale Ermitage di San Pietroburgo, una mostra 
che è un omaggio al grande collezionismo, dedi-
cata a Alexander Basilewsky figura eminente del-
la storia ottocentesca del collezionismo europeo. 
La mostra propone un percorso attraverso l’ar-
te europea del Medioevo e del Rinascimento, 
con una selezione di sessanta opere, prove-
nienti dalla collezione di Alexander Basilewsky, 
molte delle quali mai più esposte in Occiden-
te da quando lasciarono la Francia nel 1885. 
La possibilità di ammirare questo straordinario pa-
trimonio custodito nelle sale dell’importante isti-
tuzione museale russa, è la prima di una serie di 
iniziative e futuri scambi culturali che fa seguito a 

un atto di partnership tra la Città di Torino, il Museo 
Statale Ermitage, la Fondazione Torino Musei e la 
Fondazione CRT.

A Torino, Moncalieri, Pecetto Torine-
se e Vercelli, dall’1 al 21 giugno, diciot-
tesima edizione del Festival delle Colline 
Torinesi, che ha quest’anno come tema prin-
cipale la crisi, per qualcuno la metamorfosi o 
addirittura la fine, del modello occidentale. 
Il Festival, uno degli appuntamenti più inte-
ressanti del panorama europeo, intreccia im-
pegno politico e sperimentazione, ricerca 
drammaturgica e nuovi linguaggi. Tra gli ar-
tisti Hubert Colas, Sonia Chiambretto, Ricci/
Forte, Rafael Spregelburd, Motus, Fibre Pa-
rallele, Rabih Mroué e Hito Steyerl, Cuoco-
lo/Bosetti, Socìetas Raffaello Sanzio, Tea-
tro delle Albe e diversi giovani emergenti. 
Particolarmente interessante la collaborazione 
con partner francesi nell’ambito del progetto 
Torino incontra la Francia, nello specifico con 
Marsiglia 2013

Foto: Rete Solare per l’Autocostruzione 
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BagnipubbliciViaAgliè | bagnipubblici@
consorziokairos.org 

Band in Barriera / Ass. Valprato 15
(vedi pag. 4-5) 15|22 giugno
C.so Vercelli e dintorni | tel. 011 2359854 | 
www.comune.torino.it/urbanbarriera 

Barriera Hip Hop / Ass. La Cicogna
(vedi pag. 10) 9 giugno 
P.zza Foroni | www.barrierahiphop.it | 
facebook/barrierajam 

Barriera Mobile
Ass. Barriera, Comitato Barriera Mobile 
3, Bagni via Agliè, Acmos (vedi pag. 7) 
30 giugno / Giardini ex-Ceat, via Leonca-
vallo 27 | barriera@associazionebarriera.
com | www.associazionebarriera.it

Bibl. Cascina Marchesa
Gruppo lettura, consulenze gratuite. 
7|12|14 giugno
CORSI: inglese (merc|17,00/19,00) a 
num. chiuso. /  c.so Vercelli 141 | tel. 011 
4429230

Bibl. Primo Levi 
Incontri in francese, sulla cittadinanza 
europea e consulenze gratuite.  
5|6|12|13|19 giugno
CORSI: italiano (lun-mart-merc-
giov|15,00), gruppo vocale (ven|17,00); 
lingue straniere con Alistra (tel. 340 
9704676, mart|14,00/16,00); da settem-
bre informatica gratuito (iscrizioni uff. 
Pastorale Migranti, v. Ceresole 42).
Via Leoncavallo 17 | tel. 011 4431262

Borgo Sempione in festa!
Ass. commercianti Parco della Fontana
Giornata di festa, animazione di strada e 
musica. Partecipazione libera. 16 giugno
Largo Sempione/p.zza Respighi | tel. 339 
8314853
 
Bunker  / URBE Rigenerazione Urbana
Installazioni, festival, concerti e pro-
iezioni nell’area industriale ex-Sicma. 
1|7|8|13|14|19|21|22|23|28|29 giugno
Via Paganini 0/200 | urbegeneration@
gmail.com | facebook/bunkertorino

Cantieri di comunicazione  
Ass. Arcobaleno
Attività di manutenzione sociale (lun/
ven|15,00/17,30) e animazione, giocole-

ria, merende. Partecipazione libera. 28 giu-
gno / Giardini Montanaro, via Spontini/c.so 
G. Cesare | tel. 011 3199790, 349 3231504 
| solero@assarcobaleno.org

Centrocampo
CORSI (fino al 12/06): danza moderna 
(lun-merc|16,30), ginnastica artistica 
(lun-giov|16,30), ginnastica adulti (lun-
mart-giov|18,30), scuola calcio (mart-
giov-ven|16,30), alla scoperta delle 
abilità (ven|12,30), sostegno scolastico e 
doposcuola (ven|14,30). 
Polisportiva Centrocampo, via Petrella 40 | 
tel. 011 856591 | centrocampo@libero.it

Circolo Passoni  
Ass. Arcobaleno e Unicorno
Cena a sostegno del nuovo circolo. 6 giu-
gno. / via Pietracqua 9 | tel. 345 3335179

Circoscrizione 6
10° concorso “Le donne pensano, le donne 
scrivono…” (entro 1/07), Punto Informa 
Dislessia. 5 giugno
CORSI: Centro d’Incontro Marchesa (tel: 
011 4435656): cucito (mart|15,00), bigiotte-
ria (giov|15,00), ginnastica dolce (merc-
ven|8,45). SPORTELLI: Centrodonna, gra-
tuiti su prenotazione (tel: 011 4435636/69): 
diritto di famiglia (giov|16,00/18,00), 
consulenza psicologica (merc|17,00/19,00), 
spazio incontro donne (merc|15,30/17,30).  
Cascina Marchesa, c.so Vercelli 141 | www.
comune.torino.it/circ6
 
Compiti insieme
Programma Urban Barriera, Ass. Scuole 
Tecniche San Carlo, Ass. Centrocampo, 
Ass. ASAI
Da fine giugno le attività estive per il recu-
pero dei debiti scolastici.
Iscrizioni: via Pergolesi 119 | tel. 011 
2055793 | valentina.villata@scuolesancarlo.
it, stefania.ferrero@scuolesancarlo.it

Eos
CORSI: cucito (sab|10,30), informati-
ca (merc|15,30). /  Via Malone, 21 | tel. 
3381388426, 3402470790 | gruppoeos@
virgilio.it
 
Eco la festa! / Ass. commercianti Filo 
d’Oro/La Casa delle Note
Giornata di festa tra commercio ed eco-
logia con diverse ass. sportive e culturali. 

Add up > Barriera senza confini
Ass. Senza confini di pelle
(vedi pag. 4-5) 1|2|7|8 giugno
Tel. 338 4040237, 347 0561735 | info@
senzaconfinidipelle.com | www.senzacon-
finidipelle.com , www.mosaicodanza.it

Arcipelago Scec
(vedi pag. 2-3) 20 giugno
Sala Polivalente, via Leoncavallo 23 | tel. 
340 3638338 | arcipelagoscectorino@
gmail.com | www.arcipelagoscec.net

Artè/Ass. Giallopalo
Le diverse arti per le diverse anime e 
luoghi di Barriera: laboratori ed eventi 
artistici. 17 giugno / Bagni Pubblici, via 
Agliè 9 | tel. 388 1807986 | giallopalo@
virgilio.it | www.teatrocarillon.it 

Bagni Pubblici di via Agliè
Mostra “Buy – i frutti del Baobab” di R. 
Mayoulou (fino 15/06). 
Festival Oralità Popolare, “Pain 
d’Afrique” poesia e narrativa, aperitivi e 
musica, Street Flow: contest hip hop in 
p.zza Crispi, Festa dei vicini. Ingresso 
gratuito. 1|7|14|15|20|22|29 giugno
CORSI: “Dal silenzio al master” basi hip 
hop (mart|15,00), “Imprevisti!” teatrale 
(mart|18,30), “Yogando” (giov|19,00), 
“Crea la tua mappa di Barriera” (lun/
ven|14,30/19,00). / Via Agliè 9 | tel. 011 
5533938, 338 1577881 | facebook/

Giochi in barriera..

ARTE_CINEmA_
TEATRO_mUSICA_LIBRI_
CULTURA_&_SPORT

Il Calendario Partecipazione libera.  9 giugno
Via Cherubini/p. zza Respighi | tel. 011 
855515, 011 2482444

Festa della Madonna di Ripalta
Ass. La Cicogna
Festa patronale dei cerignolani e inaugu-
razione Museo dell’emigrazione pugliese 
(via sesia 20/a). Partecipazione libera. 9 
giugno / C.so G. Cesare/p.zza Foroni | tel. 
011 231975 

Fondazione Amendola
Cinema Peperoncino: rass. docu-
mentari su Piemonte e  Basilicata e i 
pomeriggi dei bimbi. Mostra perma-
nente: riproduzione del Telero Lucania 
’61 di C. Levi, busto bronzeo di G. 
Amendola opera di G. Busso, e molto 
altro (lun/ven|9,00/13,00-15,30/19,00-
sab|9,00/13,00). Ingresso libero. 6|27 giu-
gno / Via Tollegno 52 | tel. 011 2482970 
| fond.giorgioamendola@libero.it | www.
fondazioneamendola.it 

FUORI LA LINGUA!
Ass. Almaterra/Programma Urban 
Barriera
Attività di animazione e informazione. 
29 giugno 
CORSI: italiano (giov|18,00/20,00-
dom|9,00/11,00), lingue: spagnolo, 
francese, arabo, cinese, inglese 
(giov|16,00/18,00-dom|11,00/13,00), 
bibliomigra e aiuto-compiti (merc-
ven|16,00/18,00). Gratuito.
P.zza Crispi | tel. 011 2467002 | fuorilalin-
gua@gmail.com

Gender & the city / Ass. Sapereplurale 
Azioni sulla tematica di genere, la donna 
al centro. Partecipazione libera. 6 giugno
Cortile scuola Deledda, via Ternengo 3a | 
tel. 339 4155985 | segreteria@sapereplu-
rale.net | www.sapereplurale.net
 
Il gusto di incontrarsi a Barriera
Ass. Erreics
Conclusione degli incontri formativi su 
tematiche culinarie, buone pratiche 
alimentari e consumo consapevole. 
Partecipazione libera. 1 giugno
Sala Polivalente, via Leoncavallo 23 | tel. 
320 4216783, 333 4298003 | associazio-
ne.erreics@gmail.com | www.erreics.org
 

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

SOLUZIONI AL GIOCO DEL NUMERO PRECEDENTE – ORIZZONTALI: 1 PAPA’_4 HAKIRA_ 6 CUTIN_9 
PIEMONTE_11 TOMMASODISAVOIA_13 ROSSO_17 MONCALIERI_ 19 CIRESA_21 PANEEVINO_23 DEL-
PIERO_24 PORPORA / VERTICALI: 2 PACE_3 SANPAOLO_4 HUMMUS_7 TOMA_8 ZENIT_10 NOVELLI_12 
MARTORELLI_14 SIMA_15 BUCIN_16 ASINO_18 EGIZIO_20 SEDIA_21 PERA_22 ELVO

ORIZZONTALI
 
3 L’Emanuele II, primo re d’Italia.
7 Via che collega piazza Castello a piazza 

Solferino.
8 L’origine del nome di questa celebre zona 

cittadina è collegata agli imponenti margini 
costruiti nel XIX secolo per preservare il 
centro dalle piene del Po.

9 Cineteatro in via Brandizzo 65.
11 Lo è la Gabelli di via Santhià 76.
14 Piazza di fronte alla Manifattura Tabacchi.
15 Piatto tipico della cucina piemontese, 

costituito da vari tagli di carne.
18 Nome del Levi al quale è dedicata la biblio-

teca di via Leoncavallo.
20 Cimitero torinese, situato nel quartiere 

Vanchiglietta e posto a ridosso del parco 
Colletta.

21 Il Palazzo in piazza Castello.
22 Tonalità di rosso.
23 Qui c’è la sede del Museo di Arte Contem-

poranea.
24 Stadio costruito per ospitare le gare di patti-
naggio di velocità ai Giochi Olimpici del 2006.

VERTICALI

1 Con Cristina completa il nome della via che 
attraversa San Salvario, da corso Vittorio 
Emanuele II a piazza Carducci.

2 La circoscrizione di Barriera.
4 La scuola materna di via Cervino 6 porta il 

suo nome.
5 Il quadrilatero della movida torinese.
6 Società di Navigazione Italo Americana 

fondata a Torino nel 1917.
7 La montagna più alta d’Italia.
10 Insieme a “Parco” compone il nome di un 

corso cittadino.
12 Via di Barriera che parte da corso Giulio Ce-

sare e termina all’incrocio con via Desana.
13 Via del quartiere che incrocia corso Vercelli 

e corso Giulio Cesare.
16 Capitale dell’Inghilterra.
17 Barriera era definito un quartiere…
19 La costruì Antonelli.
20 Sindaco in lingua inglese.

                                           ...buon divertimento!

Nuova grafica, nuovo calendario! 
Abbiamo creato due sezioni: nella 
prima (ARTe_CIneMA_TeATRo_
MUSICA_LIBRI_CULTURA_&_SPORT) 
potete trovare una panoramica 
delle tante attività e progetti in 
corso in Barriera, con i contatti 
degli organizzatori; nella seconda 
(GIORNO PER GIORNO), per aiutarvi 
a non perdervi nulla, gli eventi sono 
organizzati per data e ora.
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GIORNO per GIORNO

Il luogo ci continua / Ass. I Barrieranti
(vedi pag. 4-5) / Partecipazione libera. 
8|15|22 giugno / Bagni Pubblici, via Agliè 
9 | tel. 011 5533938, 338 1577881 | 
bagnipubblici@consorziokairos.org 

La Bottega Aperta / Coop. Marachelle
Animazione per grandi e piccini, mostre 
e musica. Letture per bambini e lab. 
di riciclo creativo (mart|17,00), torneo 
playstation Fifa ’13 (merc|15,30), giochi 
da tavola (dom|16,00). 13|20 giugno
Via Cervino 9/a | tel. 011 0205117, 349 
6836354 | www.spaziomarachelle.it | 
facebook/la bottega aperta 

Lab. Banfo 3
CORSI: (fino al 15/06): teatro con 
Carillon (merc|18,00), ceramica con 
coop. Progest (merc|10,30), ginnastica 
dolce (lun-gio|10,00) e arabo per bambini 
(sab|10,00) con ass. Spazi al femminile, 
riattivazione motoria (mart-giov|14,00) 
e incontri mamme-nonne (lun|16,00) 
con ass. Marchesa, portoghese con 
ass. Warà (merc-gio|18,30), ludoteca 
autogestita (giov|16,30). Festa dei vicini, 
lab. artistico-solidale. Partecipazione 
libera. 1|13|27 giugno / Via Banfo 3c e 
c.so Vigevano 12b | banfo3@libero.it | 
www.laboratoriobanfo3.it 

LIBRIinQUARTIERE / La casa delle 
note
Presentazione itinerante di libri con 
l’autore in locali. Partecipazione libera. 
7|14|21|28 giugno /  La Bottega Aperta, 
via Cervino 9 | tel. 011 2482444, 338 
2542247 

KOSMOS / Ass. Ippogrifo
Biennale di musica, spettacolo, arte e 
cultura. Partecipazione libera. 30 giugno
Cortile Cascina Marchesa, c.so Vercelli 
141 | tel. 011 7793813, 349 3887823 | 
ippogrifo@gmail.com 

Psicologia emotiva e ipnosi dinamica
Ass. Emotivia
Corsi di formazione nei weekend, iscri-
zioni sempre aperte.
Via Martorelli 21/c | tel. 011 2359505, 334 
3209796 | www.emotivia.it

sPAZIO 211
NOfest! 3 giorni di concerti con 42 band 
e dj sets, comic battle, baby zone, area 
verde, ingresso UP TO YOU.  
5|21|22|23 giugno
LABORATORI: improvvisazione 
musicale radicale a cura di L. T Mai e A. 
Zitarelli (dal 21 al 23/06,4 ore al giorno, 
a pagamento e su prenotazione: info@
nofest.org, antoniozitarelli@gmail.com).
sPAZIO 211, via Cigna 211 | tel. 011 
19705919 | www.spazio211.com | face-
book/NOfest!

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, fino al 10/06
C.so Vigevano 12c | tel. 328 8519448 | 
giato1957@yahoo.it

Teatro Leoncavallo
Consorzio BiTh (Barbari Invasori e 
Thealtro)
Prima stagione estiva, spettacoli gratuiti. 
16|22|23|29 giugno   
Via Leoncavallo 25 | tel. 348 6594207 | 
leoncavallo@barbarinvasori.it | www.bith.
it, www.barbarinvasori.it

Teatro Marchesa
Compagnia di danza l’Araba Fenice
Barriera Danza (vedi pag. 4-5), Barriera 
Prosa, Barriera Jazz, spettacoli di fine 
corso. 7|8|15|30 giugno
CORSI: avviamento: danza prope-
deutica I, 3/6 anni (giov|17,00), danza 
propedeutica II, 3/6 anni (lun-mart|17,00), 
danza I, 6/13 anni (giov|18,00), 
danza II, 6/13 anni (lun-mart|18,00), 

 > sabato 1 giugno

10,00/14,00 | Add up > Barriera sen-
za confini, lab. teatrodanza urbano. 
Parco Sempione
14,00/18,00 | Add up > Barriera 
senza confini. Sala polivalente, via 
Leoncavallo 23  
Ass. Senza Confini Di Pelle

15,00/22,00 | We play the music we 
love – open air
22,00/3,00 | Zodiac a cura di 
NextOne/Afro Tropical Funk Party – 
Volta45 djset /  Ass. URBE. Bunker, 
via N. Paganini 0/200

18,00/23,00 | Festa dei vicini 2013. 
Bagni Pubblici, via Agliè 9/Lab. Ban-
fo 3, via Banfo 3/giardini ex-Ceat, 
via Leoncavallo 27

18,30/23,00 | Il gusto di incontrarsi 
a Barriera, video, mostra dei lab. e 
buffet, ass. Erreics. Sala Polivalen-
te, via Leoncavallo 23

 > domenica 2 giugno

10,00/14,00 | Add up > Barriera sen-
za confini, lab. teatrodanza urbano. 
Parco Sempione
14,00/18,00 | Add up > Barriera 
senza confini. Sala polivalente, via 
Leoncavallo 23
Ass. Senza Confini Di Pelle

 > martedì 4 giugno

21,00 | Festa dell’opera al cinema, 
“La Traviata” di G. Verdi. Teatro 
Monterosa, via Brandizzo 65

 > mercoledì 5 giugno

17,15 | Metamorfosi dell’idea “Eu-
ropa” letture con M. Molineris. Bibl. 
Primo Levi, via Leoncavallo 17

21,00 | Festival Teatrocomunità – 
“Falchera in trasferta” a cura di M. 
G. Agricola e M. Barbaro, video di 
G. Toldonato, ass. Choròs. Teatro 
Marchesa, c.so Vercelli 141

22,00 |NOfest! – anteprima, Master 
Musicians of Bukkake. sPAZIO 211, 
via Cigna 211

 > giovedì 6 giugno

16,30/19,30 | Coloriamo le diffe-
renze! Un cortile in festa, un cortile 
aperto, ass. Sapereplurale. Cortile 
scuola Deledda, via Ternengo 3a

16,30 | Circomobile: il circo in 
strada, fondazione UCI. Giardini 
ex-Ceat, via Leoncavallo 27

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

20,00 | Circolo Passoni, cena a so-
stegno, ass. Arcobaleno e Unicorno. 
Via Pietracqua 9

21,00 | Cinema Peperoncino – “Non 
avere paura! Donne che non si sono 
arrese” di C. Monti, Fondazione 
Amendola. Via Tollegno 52

 > venerdì 7 giugno

9,00 | Il notaio è un libro aperto. 
Bibl. Marchesa, c.so Vercelli 141

12,00/16,00 | Add up > Barriera sen-
za confini, lab. teatrodanza urbano. 
Vari luoghi di Barriera
16,00/20,00 | Add up > Barriera 
senza confini. Sala polivalente, via 
Leoncavallo 23
Ass. Senza Confini Di Pelle

17,30 |LIBRIinQUARTIERE – “Per-
duti tra le pagine” di M. Oggero, La 
Casa delle Note. La Bottega Aperta, 
via Cervino 9/a

20,00/3,00 | Installazione di luce 
“Introspectacular” di D. Kurtel, Ass. 
URBE. Bunker, via N. Paganini 
0/200

21,00 | “Essere animatori turistici” 
spettacolo di fine percorso. Teatro 
Marchesa, c.so Vercelli 141

21,00 | Festival Oralità Popolare - 
“Quando la musica è bbona pure 
li diavule abballano” concerto de 
I Melannurca. Bagni Pubblici, via 
Agliè 9

 > sabato 8 giugno

10,30/13,30 | Il luogo ci continua, 
lab. multidisciplinare con M. Bertotti 
e D. Testa, ass. Barrieranti. Bagni 
Pubblici, via Agliè 9

16,30/18,30 | Punto Informa Di-
slessia, ass. AID e Circ. 6. Cascina 
Marchesa, c.so Vercelli 141

17,00/21,30 | Add up > Barriera sen-
za confini – Festival INTERPLAY/13, 
evento itinerante di teatrodanza 
urbano, ass. Senza Confini Di Pelle. 
Partenza Dock Dora, via Valprato 
68

21,00 | “Lumie di Sicilia”-“L’uomo dal 
fiore in bocca”-“Cecè” regia di E. 
Scaringella, tre atti di L. Pirandello, 
gruppo Arte e Cultura. Teatro Mar-
chesa, c.so Vercelli 141

23,00/3,00 | The Dreamers 
drum’n’bass, ass. URBE. Bunker, 
via N. Paganini 0/200

 > domenica 9 giugno

9,00/22,00 | Eco la festa, ass. com-
mercianti Filo d’Oro. Via Cherubini e 
p.zza Respighi

11,00 | “Un passaggio verso le emo-
zioni”, libro di G. Catalano
14,30 | “Ciao, io mi chiamo Antonio”, 
libro di A. Petrosino

teatro adulti (20,00). Danza del ventre 
(mart-giov|19,00), liscio e ballo da sala 
(mart|20,30), hip-hop (giov|18,00), 
contemporaneo (giov|19,00), balli di 
gruppo (giov|20,00), ginnastica dolce 
(giov|20,00). / c.so Vercelli 141 | tel. 338 
8706798 | segreteria@compagnialaraba-
fenice.com

Teatro Monterosa
“Il CINEMAsottoCASA” a prezzi contenu-
ti per gli abitanti di Barriera (fino al 10/06), 
eventi diretta live sul grande schermo. 
4|12|27 giugno / Teatro Monterosa, via 
Brandizzo 65 | tel. 011 2304153 (mart/
ven ore 10/12 e 17/19, sab 17/19) | www.
teatromonterosa.it

TeatroComunità / Ass. Choròs
(vedi pag. 11) / 5|12 giugno
LABORATORI: teatro adulti 
(merc|16,00/19,00), intensivo (dal 17/06 al 
06/07). Partecipazione libera.
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141 | tel. 
011 4361812, 333 2560559 | chorosco-
munita@alice.it | www.teatrocomunita.it

U.S. Labor
CORSI: (fino al 15/06): recupero scola-
stico, elem/medie (lun/ven|16,30/18,00-
sab|10,00/12,00), ludoteca Il Cingiola, 0/6 
anni (lun/ven|10,00/12,00-15,30/18,00). 
Iscrizioni per: soggiorni Caravelle, 6/12 
anni (15/22 e 24/31 luglio).
Via Tamagno 3 | tel. 011 2470424 | info@
uslabor.it 

Luci in Barriera / Ass. Unicorno Style
(vedi pag. 4-5) / 16|22|29 giugno
Giardini P. Impastato, largo Sempione | 
tel. 339 8081247 | agliano.giorgio@gmail.
com 

Circomobile: il circo in strada
Fondazione UCI
Laboratori itineranti di giocoleria e ludo-
pedagogia. Partecipazione libera. 6|18 
giugno  / Giardini ex-Ceat, via Leoncavallo 
27 | tel. 011 7651620, 393 2224058 | 
fondazione-uci@unitipercrescereinsieme.it

We care Barriera / Ass. Acmos
Curare spazio pubblico per costruire 
legame sociale. Partecipazione libera. 
17|18|19|20|21 giugno
CORSI: (fino al 15/06): doposcuola elem 
con bibl. Primo Levi (ven|17,00/19,00). 
Giardini ex-Ceat, via Leoncavallo 27 | tel. 
011 2386330 | info@acmos.net

Almaterra / (vedi pag. 7) 
Sportello stranieri (mart-
merc|13,00/16,00) per permesso e carta 
di soggiorno, ricongiungimento familiare; 
serata “Intorno all’Hammam” (22/06).
Via Norberto Rosa 13/A | tel. 011 
2467002 | almainfo@almaterratorino.org 
| www.almaterratorino.org

Arteviva Teatro
Saggio di fine anno (14/06), ingres-
so libero. Iscrizioni corsi recitazione 
adulti di settembre. / Teatrino scuola don 
Murialdo, via Casteldelfino 30/A | tel. 011 
2426380, 338 5676743 | artevivateatro@
virgilio.it

Casa Circostanza / Fondazione UCI
Circo sociale (13/21 anni) e non 
solo. “Circo a 360°”, gratuito 
(mart|16,00/18,00). / Via Sordevolo 7/A 
| tel. 011 7651620 | casacircostanza@
unitipercrescereinsieme.it | www.unitiper-
crescereinsieme.it

Centro interculturale
SI CERCANO VOLONTARI: studenti 
universitari, insegnanti e persone inte-
ressate nell’amb. di Giovani al Centro. 
Corsi aggiornamento e artistici, lingua e 
cura di sé. Sostegno scolastico con Asai 
(mart-ven|16,00/18,00).

INTORNO a BARRIERA

C.so Taranto 160 | tel. 011 4429710/02 | 
www.comune.torino.it/intercultura

Ecomuseo / Circ.6, ass. Rete, Almater-
ra, Amici Ecomuseo
Mostre: “Come eravamo: la storia di To-
rino, Barriera di Milano e Regio Parco” 
(fino al 14/06) e “L’arte nello sport” (dal 
20/06 al 19/07), proiezione documen-
tario “Io, la mia famiglia Rom e Woody 
Allen” (06/06), passeggiata per il Borgo 
Regio Parco (22/06). Partecipazione 
libera. / Ecomuseo, via San Gaetano 
da Thiene, 6 | tel. 011 2424323, 011 
4435667-36

Manifattura Tabacchi  
Ass. Ladiesbela
Un’estate di mostre, cinema, musica, te-
atro, incontri (dal 7/06 al 21/07), ingresso 
gratuito. /  C.so Regio Parco 134/a | tel. 
339 3222298, 347 1575205 | ladiesbe-
la@yahoo.it

Unicorno Style
Tornei interculturali Calcio 5 e 8 (mart-
merc). Notte bianca in c.so Taranto 
(01/06 dalle 18,00): animazione sportiva 
e musicale. /  Polisportiva Ponchielli/Re-
galdi, v. Monteverdi 4 | tel. 339 8081247 
| agliano.giorgio@gmail.com | www.
unicornostyle.com
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 PROGRAMMA URBAN BARRIERA DI MILANO 

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

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

16,30 | “Perduti tra le pagine”, libro 
di M. Oggero
18,00 | “Le ricette di Nefertiti”, libro 
di B. Gambarotta
La Casa delle Note, via Cherubini 8

10,00/20,00 | Festa Madonna di 
Ripalta, c.so G. Cesare
15,00/22,00 | Barriera Hip Hop, 
p.zza Foroni / Ass. La Cicogna

 > mercoledì 12 giugno

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

16,45| Ne parlo con l’avvocato. Bibl. 
Marchesa
17,00 | Donne informate sui libri, 
Centrodonna. Bibl. Marchesa
c.so Vercelli 141

21,00 | Robbie Williams al cinema, 
live dalla 02 Arena di Londra. Teatro 
Monterosa, via Brandizzo 65

21,00 | Festival Teatrocomunità 
– “Viaggi verso…” a cura di M. G. 
Agricola e M. Barbaro; “Un Edipo in 
famiglia” a cura di G. De Bernardi, 
ass. Choròs. Teatro Marchesa, c.so 
Vercelli 141

 > giovedì 13 giugno

16,45 | A tu per tu con l’ingegnere. 
Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17

16,00 | La Bottega Aperta, inau-
gurazione mostra B.A.R.L.U.I.G.I., 
coop. Marachelle. Via Cervino 9/a

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

23,00/3,00 | Cruz to Cruz Dj set, 
ass. URBE. Bunker, via N. Paganini 
0/200

 > venerdì 14 giugno

9,00 | Il geometra risponde. Bibl. 
Marchesa, c.so Vercelli 141

17,30 |LIBRIinQUARTIERE – “Il 
diario fantastico di A. Antonelli 
architetto” di M. Magnone, La Casa 
delle Note. La Bottega Aperta, via 
Cervino 9/a

18,00/22,00 | Bounce FM birthday 
party, 
22,00/3,00 | Eskinzo live
ass. URBE. Bunker, via N. Paganini 
0/200

18,30/23,00 | Pain d’Afrique…nel 
mio quartiere, tra poeti e cantautori, 
letteratura, musica, poesia e aperiti-
vo. Bagni Pubblici, via Agliè 9

 > sabato 15 giugno

10,30/13,30 | Il luogo ci continua, 
lab. multidisciplinare con E. Matta-

rella e M. Saroldi, ass. Barrieranti
19,00 | “IO e SILVANO” performan-
ce musicale di D. Perrone dei Medu-
sa / Bagni Pubblici, via Agliè 9

15,00/20,00 | Street Flow Barriera, 
contest hip hop, ass. Barrieranti, Ba-
gni via Agliè, Randazz Crew. Tettoia 
p.zza Crispi

18,00/20,00 | Band in Barriera - 
Bandaradan, ass. Valprato 15. C.so 
Vercelli e dintorni

21,00 | “La domanda di matrimonio”-
“La musica”-“Tradimenti” regia di 
E. Scaringella, tre atti di autori vari, 
gruppo Arte e Cultura. Teatro Mar-
chesa, c.so Vercelli 141

 > domenica 16 giugno

10,00/19,00 | Borgo Sempione in 
festa! ass. commercianti Parco della 
Fontana. Largo Sempione/p.zza 
Respighi

15,00/19,00 | Luci in Barriera,  musi-
ca con Johnny, torneo basket. Giar-
dini P. Impastato, largo Sempione

21,30 | “Non è mai lunedì e non sop-
porto i criceti, punto”, compagnia I 
Dissen[n]ati, consorzio BiTh. Teatro 
Leoncavallo, via Leoncavallo 25

 > lunedì 17 giugno

18,00/21,00 | Pomeriggio prima 
degli esami, aperitivo gratuito, ass. 
Acmos. Giardini ex-Ceat, via Leon-
cavallo 27

21,00/23,00 | Artè - “Acqua” spetta-
colo di Teatro Carillon, ass. Giallo-
palo. Bagni Pubblici, via Agliè 9

 > martedì 18 giugno

16,30 | Circomobile: il circo in stra-
da, fondazione UCI.
18,00/21,00 | Pomeriggio prima 
degli esami, aperitivo gratuito, ass. 
Acmos.
Giardini ex-Ceat, via Leoncavallo 27

 > mercoledì 19 giugno

17,15 | Metamorfosi dell’idea “Eu-
ropa” letture con M. Molineris. Bibl. 
Primo Levi, via Leoncavallo 17

18,00/21,00 | Pomeriggio prima 
degli esami, aperitivo gratuito, ass. 
Acmos. Giardini ex-Ceat, via Leon-
cavallo 27

22,00/3,00 | Kicks Up presenta 
Fidlar live, ass. URBE. Bunker, via 
N. Paganini 0/200

 > giovedì 20 giugno

18,00/21,00 | Pomeriggio prima 
degli esami, aperitivo gratuito, ass. 
Acmos. Giardini ex-Ceat, via Leon-

cavallo 27

19,00 | Le Pain d’Afrique – il gran 
finale: tavola rotonda con autori 
di Alma Blog, aperitivo, sartoria 
Baobab Couture e concerto africano 
con Kora Beat e jazz-funk con G. 
Denitto e A. Di Marco. Bagni Pubbli-
ci, via Agliè 9

20,00 | Arcipelago Scec, incontro 
pubblico di presentazione, ass. 
Arcipelago Scec. Sala Polivalente, 
via Leoncavallo 23

20,00 | La Bottega Aperta, rock 
folk con i Polveriera Nobel, coop. 
Marachelle. Via Cervino 9/a

 > venerdì 21 giugno

17,30 |LIBRIinQUARTIERE – “Un 
calcio alla storia” di R. D’Ingiullo e 
F. Floris, La Casa delle Note. La 
Bottega Aperta, via Cervino 9/a

18,00/3,00 | Concrete Jungle a cura 
di NextOne, ass. URBE. Bunker, via 
N. Paganini 0/200

18,00/21,00 | Pomeriggio prima 
degli esami, aperitivo gratuito, ass. 
Acmos. Giardini ex-Ceat, via Leon-
cavallo 27

19,30 |NOfest! – wild wild west. 
sPAZIO 211, via Cigna 211

 > sabato 22 giugno

10,30/13,30 | Il luogo ci continua, 
lab. multidisciplinare con M. Ma-
gnone e K. Metref, ass. Barrieranti. 
Bagni Pubblici, via Agliè 9

14,00 |NOfest! – hawaian party. 
sPAZIO 211, via Cigna 211

15,00/20,00 | Street Flow Barriera, 
contest hip hop, ass. Barrieranti, Ba-
gni via Agliè, Randazz Crew. Tettoia 
p.zza Crispi

15,00/19,00 | Luci in Barriera,  dame 
e scacchiere in piazza. Giardini P. 
Impastato, largo Sempione

18,00/3,00 | Concrete Jungle a cura 
di NextOne, ass. URBE. Bunker, via 
N. Paganini 0/200

18,00/20,00 | Band in Barriera – 
Torino Dixieland Band, ass. Valprato 
15. C.so Vercelli e dintorni

21,30 | “La parola fine”, compagnia I 
Barbari Invasori, consorzio BiTh. Te-
atro Leoncavallo, via Leoncavallo 25

 > domenica 23 giugno
 
14,00 |NOfest! – rock art show. 
sPAZIO 211, via Cigna 211

18,00/3,00 | Concrete Jungle a cura 
di NextOne, ass. URBE. Bunker, via 

N. Paganini 0/200

21,30 | “Vuoi quei kiwi?”, compagnia 
Thealtro, consorzio BiTh. Teatro 
Leoncavallo, via Leoncavallo 25

 > giovedì 27 giugno

20,00 | Munch 150, via satellite dal 
Munch & National Museum, Oslo. 
Teatro Monterosa, via Brandizzo 65

21,00 | Cinema Peperoncino – 
“Alessandra, la forza di un sorriso” 
di F. Muci, Fondazione Amendola. 
Via Tollegno 52

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

 > venerdì 28 giugno

16,00 | Cantieri di comunicazio-
ne animazione e merenda, ass. 
Arcobaleno. Giardini Montanaro, via 
Spontini/c.so G. Cesare

17,30 |LIBRIinQUARTIERE – “Metà 
di tutto” di M. Braico, La Casa 
delle Note. La Bottega Aperta, via 
Cervino 9/a

22,00/3,00 | Jaws live + Dracula 
Lewis dj set, ass. URBE. Bunker, via 
N. Paganini 0/200

 > sabato 29 giugno

15,00/20,00 | Street Flow Barriera, 
contest hip hop, ass. Barrieranti, 
Bagni via Agliè, Randazz Crew
20,00/23,00| Fuori la lingua! Spet-
tacolo “Il Grande Fresco”, di G. M. 
Negrin e F. Sirianni, ass. Almaterra
Tettoia p.zza Crispi

15,00/19,00 | Luci in Barriera,  Anim-
Azione sportiva. Giardini P. Impasta-
to, largo Sempione

21,30 | “Poesia, musica, parole”, 
compagnia I Topini al Burro, con-
sorzio BiTh. Teatro Leoncavallo, via 
Leoncavallo 25

22,00/3,00 | Bangarang night: DOT 
VIBES live, ass. URBE. Bunker, via 
N. Paganini 0/200

 > domenica 30 giugno

17,00 | Barriera Mobile, inaugurazio-
ne installazione artistica di Atelier 
BL 119 e E. Cinalski, ass. Barriera, 
Com. Barriera Mobile 3, Bagni via 
Agliè, Acmos. Giardini ex-Ceat, via 
Leoncavallo 27

17,15/19,15 | KOSMOS, concerto del 
Corpo Filarmonico di San Mauro, 
ass. Ippogrifo. Cortile Cascina 
Marchesa
21,00 | “Avviamento al Teatro” sag-
gio di fine corso. Teatro Marchesa
c.so Vercelli 141

seguici su

...e se hai uno smartphone


