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Ex Incet: nuovi spazi per il quartiere

Barriera di Milano avrà un nuovo, enorme, spazio, 
destinato alla collettività, dopo oltre quarantʼanni 
dalla dismissione della fabbrica Incet che occupava 
l̓ isolato tra le vie Cigna, Cervino, Banfo e corso 
Vigevano. La Città di Torino sta lavorando per 
trasformare quel “vuoto” in unʼopportunità altrettanto 
grande: consegnare a Barriera e ai suoi residenti il 
maggior polo di servizi del quartiere, aperto a tutti e 
ricco di iniziative. 
Il recupero dell̓ area è uno dei progetti più 
importanti del programma di Urban. Per l̓ ex-Incet 
accadrà qualcosa di simile a ciò che è avvenuto 
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Una squadra di “manager” per 
Barriera di Milano
Uno degli interventi previsti dallʼasse economico-occupazionale del Programma Urban Barriera 
di Milano è il progetto “Manager dʼarea - Interventi di marketing territoriale a Barriera di 
Milano”. Lʼobiettivo del progetto è quello di sostenere azioni di promozione, pianifi cazione e 
programmazione strategica del tessuto economico del quartiere: lʼidea è che le tecniche del 
marketing aziendale possano essere replicate e modellate su unʼampia area urbana. Barriera 
di Milano, appunto. Verranno perciò studiate iniziative che raff orzeranno il ruolo delle imprese 
locali nellʼerogazione di servizi al cliente, migliorando nel contempo lʼattrattività del quartiere. 
I termini Manager dʼarea e marketing territoriale sono di diffi  cile comprensione e vediamo allora 
di chiarire attraverso alcune risposte come si svolgerà nel concreto il progetto. 

Il lavoro svolto fi no ad oggi con le associa-
zioni di commercianti sarà convogliato ver-
so la costruzione di un programma di azio-
ni fi nalizzate alla promozione, al sostegno 
e allo sviluppo delle attività imprenditoriali 
presenti sul territorio: una sorta di master-
plan, composto da progetti di marketing 
che avranno come obiettivo la valorizza-
zione, economica e non, del quartiere. Ad 
esempio, progetti come la carta fedeltà re-
centemente creata dallʼAssociazione com-
mercianti Filo dʼOro, che dà diritto a sconti 
nei negozi di via Cherubini, piazza Respi-
ghi e in alcune attività delle vie limitrofe, 
o la creazione di un Gac (Gruppo acquisto 
collettivo) e lʼadesione degli ambulanti del 
mercato di piazza Foroni allʼAssociazione 
Arcipelago Scec, che prevede lʼuso di buoni 
locali di solidarietà per aumentare il pote-
re di acquisto delle famiglie e sostenere le 
imprese, che verranno accompagnati nella 
realizzazione  e sostenuti attraverso il pro-
getto Manager dʼarea.
Tutti gli imprenditori e commercianti, le as-
sociazioni di commercianti e tutti gli attori 
locali interessati saranno chiamati a par-
tecipare  alla proposizione e costruzione 
delle linee guida e delle azioni concrete di 
promozione del  territorio. Il coinvolgimen-
to di tutti gli interessati è fondamentale per 
consentire al Manager dʼArea di sviluppare 
adeguate strategie e sinergie, condividendo 
insieme  responsabilità, impegni -  anche di 
natura economica - e strategie per il  mi-
glioramento dellʼambiente urbano, com-
merciale e sociale del territorio.

È una strategia innovativa di sviluppo locale 
- fi no ad oggi applicata più facilmente nei 
centri storici o nelle aree turistiche - che 
mira a consolidare le capacità delle micro 
e piccole imprese, attraverso la messa in 
opera di interventi di promozione del ter-
ritorio. Fare marketing territoriale signifi ca 
progettare lo sviluppo e la crescita econo-
mica di un quartiere attraverso azioni di 
comunicazione e promozione che utiliz-
zano le tecniche di marketing sviluppate-
si in seno al mondo aziendale. Si tratta di 
unʼazione sperimentale, una sfi da che la 
Città di Torino ha deciso di assumere in-
sieme alla Camera di Commercio di Torino, 
con cui nel luglio 2011 è stato fi rmato un 
protocollo di intesa.

COSʼÈ IL 
MARKETING TERRITORIALE?11

Il Manager dʼArea entrerà nella sua fase più 
operativa a settembre del 2013, ma già nel 
corso del 2012 molti commercianti di Bar-
riera di Milano sono stati coinvolti nellʼavvio 
del progetto attraverso la possibilità di par-
tecipare a corsi di formazione mirati al con-
solidamento delle capacità imprenditoriali, 
gestionali e di promozione della propria at-
tività di impresa. Eʼ stato così possibile ana-
lizzare i punti di forza, debolezza, delle at-
tività e del territorio, il loro posizionamento 
sul mercato, la vocazione commerciale del-
la specifi ca parte del territorio e individuare 
target di clientela ai quali orientare le azioni 
future. Questo lavoro di rifl essione e analisi, 
che ha interessato cinque realtà associative 
di Barriera di Milano, ha permesso di cono-
scere in modo più approfondito e ragionato 
il tessuto economico ed imprenditoriale del 
territorio e di costruire un primo piano di 
marketing,  iniziando la messa a punto di 
mezzi e strategie da utilizzare.

QUANDO PARTIRÀ IL PROGETTO 
E CHE COSA 

È STATO FATTO FINO AD ORA? 33

...E COME SI SVILUPPERÀ DA 
ADESSO NEL CONCRETO 

IL PROGETTO?
44

Da settembre al via il progetto che valorizzerà il quartiere attraverso strategie di marketing

CHI È IL MANAGER DʼAREA22
Il Manager dʼArea non è un singolo perso-
naggio, ma una vera e propria squadra di 
consulenti con competenze nel marketing 
aziendale, individuati attraverso una gara 
dʼappalto nella primavera/estate 2013, che 
lavoreranno in stretta sinergia con il Comi-
tato Urban per coinvolgere le imprese del 
quartiere nellʼelaborazione di un piano di 
marketing territoriale . 
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Buongiorno Sig. Sindaco,

Le scrivo perché ho una domanda da farLe.
Sono stata a Reggio Emilia a trovare dei cugini, e ho avuto modo 
di trovarmi al mattino nella piazza principale, quella dove ha 
sede il Comune con la famosa sala del tricolore. Lì c’è un mercato 
vivacissimo, con tantissimi banchi di abbigliamento. Sono ripas-
sata verso le 14, e ho visto come gli ambulanti lasciano in ordine 
la piazza alla fine del loro lavoro! Ognuno prepara un sacco per 
la plastica, e porta carte e cartoni nello spazio predisposto. Così, 
quando arrivano gli operatori per la pulizia, in brevissimo tempo 
tutto è a posto! Il vento non porta cartacce e sacchetti nelle vie late-
rali e negli angoli. Non succede lo stesso qui da noi; a fine mercato 
è uno spettacolo sconsolante, e non solo per gli alimentari! Il che 
significa tempi più lunghi per la pulizia e spese ben più alte! Ma 
non sarebbe meglio responsabilizzare gli ambulanti, chiedere loro 
un poco di attenzione in più e organizzare la raccolta differenziata 
a fine mercato? E, per non togliere lavoro alle imprese che puli-
scono, queste potrebbero dedicarsi di più alle strade di Barriera, 
che sono così sporche! Mi piacerebbe anche che i miei concittadini 
abitanti di Barriera fossero più orgogliosi nei confronti del loro 
quartiere… tutti si lamentano, e poi fumano e buttano cicche di 
sigaretta in terra, portano a spasso i cani e non raccolgono, e non 
utilizzano i cestini per le cartacce. Non parliamo degli ingombran-
ti! Si può chiamare l’Amiat che viene gratuitamente, ma si trova di 
tutto ovunque! Ma non è proprio possibile fare qualcosa?

La ringrazio, mi scusi per lo sfogo …

Tiziana

Gentile signora Tiziana

Apprezzo molto la sensibilità con la quale affronta la questione 
della pulizia dello spazio pubblico. Una sensibilità che va incorag-
giata e supportata da azioni concrete da parte delle istituzioni e 
delle imprese che hanno il compito di tenere in ordine le strade 
della nostra bella città. Ma le dico subito che non sono totalmente 
d’accordo con lei. Il mercato di piazza Foroni è da tempo al centro 
di un percorso di collaborazione tra commercianti e città. Con pe-
riodicità settimanale, le parti si incontrano per valutare problemi 
e soluzioni, in uno spirito di forte collaborazione che è un punto di 
forza della Barriera di Milano: un modello di gestione partecipata, 
esempio di come a Torino la democrazia non è una parola riserva-
ta al mondo delle idee, ma si sviluppa concretamente nella vita di 
tutti i giorni. Saprà, avendolo letto nelle pagine del Corriere, che su 
piazza Foroni si sta sviluppando un progetto di riqualificazione; 
in questo progetto l’aspetto della pulizia ha un ruolo importante e 
con l’Amiat si stanno valutando eventuali soluzioni per intervenire 
nella raccolta e nella pulizia dell’area con tempestività. Certo, 
molto conta la sensibilità del singolo ambulante, o del cittadino 
che passa e che dimostra completa noncuranza per quello che 
lascia cadere e non raccoglie. Anche su questo Urban Barriera ha 
in preparazione una campagna di sensibilizzazione; ma a mio 
avviso è più importante la capacità dei singoli cittadini, attenti al 
valore dello spazio pubblico quale bene comune da preservare, 
di essere antenne del territorio segnalando eventuali disservizi 
e comportamenti non corretti. Al di là dello sfogo, questo è il 
valore più importante del quale la sua lettera è una testimonianza 
concreta.

Un cordiale saluto

Piero Fassino

PARLIAMONE CON IL SINDACO

Vuoi parlare con il Sindaco 
del tuo quartiere e della città?

Scrivi alla redazione del Corriere allʼindirizzo 
urbanbarriera@comune.torino.it o passa allo 
sportello di Urban in corso Palermo 122La r icetta  di . . .Maddalena

Tra i banchi di 
Piazza Foroni  

Con oltre 50 anni di storia, il mercato di piazza 
Foroni è un luogo di commercio ma anche di 
scambio di saperi, di esperienza e tradizione. 
Il posto ideale da cui trarre spunto per ricette 
di stagione , idee regalo,  la cura della casa e 
di sè, la conservazione dei prodotti, la pulizia 
degli indumenti e molto altro. Saranno proprio  
i consumatori e i commercianti del cuore 
mercatale del quartiere  a darvi suggerimenti 
e consigli…potete fi darvi, ci mettono la faccia!

Per inaugurare la rubrica abbiamo fatto 
un giro al mercato e, in mezzo ai banchi 
colorati dei prodotti di stagione, abbiamo 
incontrato la signora Maddalena intenta ad 
acquistare le verdure necessarie per una 
gustosa pasta estiva.  
Residente a Regio Parco ed ex-ambulante, 
conosce bene le fatiche della professione e 
acquista sui banchi di piazza Foroni ormai 
da otto anni, affezionata alla simpatia dei 
suoi commercianti e alla qualità dei suoi 
prodotti.

Dosi per 4 persone
Costo totale: 8 euro

- ½ chilo di pomodori datterini
- 7 etti di fagiolini
- 3 o  4 zucchini
- 3 o 4 patate
- ½ chilo di spaghetti
- foglie di  basilico
- aglio
- olio extravergine d’oliva
- sale

Per una buona pasta estiva e genuina, 
portate ad ebollizione lʼacqua, salatela e 
buttaci le verdure lavate. Ricordate che 
le verdure non sono da tagliare: bollitele 
intere intere,  in modo che non perdano 
le proprietà nutritive e mantengano una 
consistenza appetibile. 
Quando saranno pronte,  scolatele e 
conservate lʼacqua per la cottura degli 
spaghetti. 
Nel frattempo avrete saltato in padella 
i datterini tagliati a metà, con aglio, 
basilico e olio.  Una volta che le verdure 
saranno cotte, tagliatele e aggiungetele 
ai datterini. Colate gli spaghetti, 
versateli nella padella del condimento 
e fate saltare il tutto. Impiattate e 
servite con un fi lo di olio extravergine e 
qualche foglia di basilico fresco. 

Buon Appetito!

Spaghetti con verdure estive

“La mia pasta è l’ideale per i bambini, che 
mangiano le verdure volentieri se accompa-
gnate da un buon piatto di spaghetti. In più 
la ricetta è semplice e si sa…spesso i piatti 
semplici sono i più buoni!”.

LaLa LLLaLLaLaLLa sigsiggggggggggggnornnonnnnora M MM MMMMMMaddddalealeeennannnn F. Fotooto: E: Elisssslisaa ZZZoooriorioo
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GLI 11 PROGETTI DI IL GUSTO DI INCONTRARSI IN BARRIERA - ERREICS 9/11

Un progetto lungo un anno per promuovere la 
cultura del cibo. Una cultura che può essere, 
a seconda dei casi, codice comunicativo, stru-
mento dʼintegrazione, prevenzione alla salute. 
Una serie di iniziative che hanno trasformato 
lʼars culinaria in spazio dʼincontro, conoscen-
za e divertimento: è successo grazie al “Gusto 
dʼincontrarsi in Barriera”, laboratorio itinerante 
a cura dellʼassociazione Erreics. Dieci eventi 
gratuiti dal giugno 2012 ad oggi, più una se-
rie di workshop nelle scuole dei quali si parla 
più in basso. Al centro del progetto sono stati 
messi i cittadini del quartiere, le loro tradizioni, 
le loro storie e la loro voglia di imparare nuove 
ricette.
Per questo motivo nel corso dei mesi sono sta-
te organizzate una serie di cene interculturali 
in spazi strategici di Barriera, talvolta in part-
nership con altre iniziative di “Cosa succede in 
Barriera?”. Ad esempio al termine del Concerto 
Spontaneo, culmine del primo appuntamento 
di “Turismo in Barriera” dellʼassociazione ONE-
Off . Per quellʼoccasione sono stati preparati un 
aperitivo multietnico e il banchetto fi nale. Op-
pure in dicembre, quando in concomitanza con 
la fi ne della seconda “passeggiata” in quartiere 
organizzata da ONEOff , è stata preparata una 
bella spaghettata ai Bagni di via Agliè. 

QUANDO IL CIBO DIVENTA CULTURA
Pratica ma anche teoria: non sono, infatti, man-
cati eventi pubblici di rifl essione e sensibilizza-
zione sulla tematica del cibo e dellʼalimentazio-
ne rivolti ai cittadini, famiglie e ai giovani. E poi 
ancora con “Tuttigusti”, iniziativa del Salone del 
Gusto che ha portato in Barriera le autrici dei te-
sti che hanno concorso a Lingua Madre. «Sia-
mo molto soddisfatti della riuscita del progetto 
– dichiara Giada Giustetti di Erreics – perché nel 
corso dei mesi siamo riusciti a collaborare con 
una decina di associazioni e realtà del territorio. 
Inoltre siamo riusciti a coinvolgere un pubbli-
co molto diverso per età ed estrazione sociale, 
grazie a una proposta variegata che ha spaziato, 
dal corso sulle torte al laboratorio sul cibo come 
cura».

Grande successo in termini di adesione e par-
tecipazione attiva di pubblico ha poi suscitato 
“Passate in Barriera”. Unʼoccasione per riper-
correre lʼantico rito della “pummarola” in com-
pagnia, come facevano le nostre nonne, e per 
tornare a casa con un ricordo ghiotto, frutto 
del proprio lavoro e di un momento diverten-
te dʼincontro. Gli organizzatori hanno messo a 
disposizione pentoloni, fornelli a gas, mestoli e 
passaverdure e barattoli, e i partecipanti i po-
modori, tanto entusiasmo e un pizzico dʼamo-
re per un modo antico e dimenticato di fare le 
cose. Piatti semplici quanto gustosi che hanno 
appagato i palati di tutte le buone forchette del 
quartiere che hanno provato almeno una volta 
“il gusto dʼincontrarsi in Barriera”…

Questa iniziativa nasce da un progetto 
presentato dallʼassociazione Erreics nellʼambito 
delle proposte riguardanti Barriera di Milano. 
In questo progetto sono state coinvolte due 
classi, una delle quali appartiene allʼIstituto 
Einstein e lʼaltra allʼ Istituto Beccari. Il modo 
in cui si è interagito è stato considerato dai 

Mangiamo ins ieme?

partecipanti interessante e coinvolgente, anche 
grazie alla collaborazione tra i due istituti, la 
quale è risultata particolarmente effi  ciente ed 
organizzata. La comunione culturale che si è 
venuta a creare ha permesso di far emergere la 
varietà di mondi diversi.
Protagonista assoluto: il cibo ovviamente!!! 
Per le persone straniere la partecipazione a 
questa iniziativa è diventata motivo dʼorgoglio, 

“Il gusto d’incontrarsi in Barriera” è entrato 
anche nelle scuole, con laboratori di cibo e 
intercultura: fotografie, disegni, testi, commenti, 
rimedi e ricette per arricchire la tavola e la 
mente. Da quest’esperienza sono stati prodotti un 
video e una mostra fotografica che si è tenuta 
lo scorso 1 giugno in occasione della Festa dei 
Vicini. Di seguito il testo che racconta il laboratorio 
“Mangiamo insieme?”, scritto dagli studenti delle 
classi che hanno partecipato al progetto: 3°B del 
Beccari e 4°D dell’Einstein.

Dodici mesi di laboratori e gustosi 
appuntamenti gastronomici

siccome ha permesso di condividere ciò che le 
caratterizza e che altrimenti sarebbe rimasto 
nascosto. È così si scopre che le diversità 
uniscono tanto quanto rendono speciale un 
popolo e lʼarmonia delle diff erenze funge da 
collante tra le genti. Nessuno si accorge di 
quanto il cibo crei ogni persona e la sua identità. 
La lezione? Noi siamo ciò che mangiamo!

Un momento di “Passato in Barriera”
Foto di Erreics
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CANTIERI DI COMUNICAZIONE - ASSOCIAZIONE ARCOBALENO 10/11

Grazie al progetto “Cantieri di Comuni-
cazione” il rispetto degli spazi comuni 
è andato di pari passo con quello per 
le differenze. Proposta dallʼAssociazio-
ne Arcobaleno, lʼiniziativa ha messo in 
gioco una squadra speciale di operatori 
ecologici, formata da Linda, Massimo, 
Max, Domenico, Rinaldo, Andrea e Fa-
brizio: fino al 31 luglio si prenderanno 
cura dei giardini Montanaro, mantenen-
doli puliti con impegno e attenzione, 
come hanno fatto nellʼintero corso di 
questʼultimo anno.  
«Quella di “Cantieri di Comunicazio-
ne” corrisponde alla trasformazione di 
una progettualità avviata nel 2004 con 
il contributo della Circoscrizione VI e 
che, a partire dalla scorsa estate, è pro-
seguita grazie ad Urban e a Il Bandolo 
della Compagnia di San Paolo.  – spie-
ga Vittoriano Mega, vicepresidente di 
Arcobaleno -. Il nostro lavoro mira a 
promuovere la “cittadinanza alla follia” 
mediante lʼimpiego lavorativo di perso-
ne affette da disagio mentale e, in que-
sto specifico caso, tramite lʼadozione 
di unʼarea del quartiere e la creazione 
di occasioni di incontro con i suoi abi-
tanti». Allʼinterno del progetto, infatti, 
accanto allʼattività di manutenzione so-
ciale quotidiana sono stati programmati 
anche una serie di eventi di festa e di 
animazione a cadenza mensile, nel cor-
so dei quali si sono aperti dei veri e pro-
pri “cantieri di comunicazione” con chi 
abitualmente frequenta i giardini. Ecco 
quindi spiegato il nome dellʼiniziativa. 
«Eʼ soprattutto nel corso di queste oc-
casioni che le persone coinvolte nel 
progetto si sentono maggiormente pro-
tagoniste, preparando lʼormai tradizio-
nale merenda e offrendola ai presenti» 
spiega Vincenzo, che, in veste di mo-
nitore, è al loro fianco per essere di 
supporto e mediare quei conflitti che di 
tanto in tanto insorgono. Conflitti an-
che positivi, come emerge dalle paro-
le di  Linda, che, consapevole del suo 
impegno, pretende venga rispettato: «I 
cittadini di Barriera devono imparare 
ad essere più educati: è vero, noi siam 
qui per pulire, ma non per questo ci si 
può permettere di continuare a sporca-
re gettando a terra cartacce, mozziconi 

UN “ARCOBALENO DI DIFFERENZE” 
AI GIARDINI MONTANARO
Un progetto per promuovere l’inclusione sociale e la “cittadinanza alla follia” 

di sigaretta e vetri, pericolosi per noi e 
per i bambini che vengono a giocare ai 
giardini». Le riflessioni di Linda, comu-
ni ai suoi compagni di lavoro, possono 
insegnare molto, anche alle persone co-
siddette “normali”. Per questo sono così 

importanti i “cantieri di comunicazione”, 
che lʼAssociazione Arcobaleno conti-
nuerà a mantenere aperti in quartiere, 
con attività e iniziative proposte al Cir-
colo Passoni di via Pietracqua 9. 

Da Da sinsinisistra:a: AnAndredrea,a, LinLinda,da,dddd ililili momomomomonittnnitnii ororere ViVincencec nzonzo ee MasMasasasasasassasasassisimsimsimsimsimsisimsimo, o, 
coicoinvonvoltilti neneeell pl pl pl progrogoggggettettettettettte ooooo o “C“C“Ca“Ca“Caantintintierierieri didi CoComunmunicaicaziozione”ne”. F. Fotooto: E: Elislisa Za Zoriorioo

Alcuni momenti di festa proposti da Associazione Arcobaleno 
ai giardini Montanaro. Foto: Leonardo Donvito
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Piazza Crispi: occhi di mamma, occhi di bambina

Agli occhi dei più piccoli, le piazze cittadine 
acquistano una grandezza sconosciuta agli adulti. 
Quella bambina era lì, con il bon ton dei giorni di 
festa infi occhettato nei capelli e lavorato jacquard 
sul golfi no.  Una cornice insolita, tra gli oleandri in 
fi ore e il rosso delle pompe di benzina, al centro 
di quello che un tempo fu “Piazzale Barriera”, a 
suggerire che senza quel luogo, gli edifi ci a cingerlo 
e  la cinta daziaria a dargli un perché, non sarebbe 
sorto un intero quartiere. 
Piazza Crispi ne divenne il centro, il cuore mercatale 
e politico. La Casa del Popolo era al civico 61 e, 
distrutta nel ʼ22 dai fascisti, ritrovò parte della sua 
vocazione originaria con la sede di zona del Partito 
Comunista. 
Il papà della bambina prese la sua tessera 
proprio lì, ma dovette restituirla dopo poco 
perché minacciarono sua moglie di licenziamento 
all̓ Opifi cio Militare di corso Farini. Quel papà che si 
spostava tra i suoi mille lavori sempre in Lambretta, 
con la carta di giornale sotto i vestiti nei mesi più 
freddi:  faceva rifornimento proprio alle pompe 
della Petrol Cardex e aspettava il benzinaio tirare 
pazientemente la miscela e poi erogarla. Altri 

tempi, altri ritmi, altre abitudini, tra la pedalata lenta 
del vetraio in bicicletta, con grandi lastre caricate a 
spalle, e lo sferragliare dei carretti o delle prime 
auto degli stagnini, arrotini e materassai. 
Ma è il ricordo del “Dottore delle bambole” quello 
che la bambina sente più vicino al suo cuore e 
alle sue gioie d i̓nfanzia. Aveva la bottega sul lato 
occidentale della piazza e, che fossero senza un 
braccio, una gamba o la testa, quel buon signore 
sapeva come porre rimedio a ogni caso:  il suo 

Tra vecchi album di famiglia, abbiamo trovato 

alcune foto scattate in quartiere. Poco più in là, 

in corso Vercelli, è nata la signora Linda, che rin-

graziamo per aver condiviso i suoi ricordi e le sue 

emozioni d’infanzia, di cui vorremmo provare a  

restituirvi un’impressione, riportandovi nel 1956, 

in piazza Crispi.

Ancora due settimane di 
lezioni gratuite, allʼombra 
della tettoia di piazza Crispi, 
con il progetto “Fuori la Lingua!”. 
Ogni giovedì  dalle 16 alle 20 e 

Ul  me lezioni 
con “Fuori la 
Lingua!”

domenica dalle 9 alle 13 fi no 
al 14 luglio, sarà possibile 
perfezionare i rudimenti 
di Spagnolo, Francese, 
Arabo, Cinese, Inglese e 
Italiano acquisiti durante 
i corsi fi nanziati da 

Urban. Il 13 luglio alle ore 
21 è inoltre  in programma 

una serata di animazione con la 

d
a

A
I

lavoro era la prova quotidiana che tutte le ferite, per 
quanto profonde, potessero essere rimarginate, 
con il tempo.
Piazza Crispi 1956, piazza Crispi 2013. Qualcosa 
è cambiato: quegli occhi di mamma e non più di 
bimba oggi la vedrebbero un po  ̓più piccola, ma 
forse riuscirebbero a cogliere una nuova luce. Quella 
stessa luce che cʼera a Barriera una domenica di più 
di cinquantʼanni fa, con il sole a occidente, caldo e 
avvolgente, come un abbraccio di famiglia. 

Sabato 6 luglio round fi nale a colpi di “rima”, 
per gli appassionati della cultura hip hop. 
Dalle 15 alle 18 si sfi deranno i rapper fi nalisti 
del contest di “Street Flow Barriera”.  La 
manifestazione, nata dalla collaborazione 
dellʼassociazione “I Barrieranti” dei Bagni 
Pubblici di via Agliè con Randaz Crew , riempirà 
per il quarto sabato consecutivo piazza Crispi 

Street Flow Barriera: 
il contest finale

presentazione dei libri di Luca Reteuna, in 
compagnia dellʼautore e in collaborazione con 
La Casa delle Note, e  lo spettacolo “Il grande 
fresco” di Guido Catalano, Matteo Negrin 
e Federico Sirianni. Il progetto si conclude 
domenica 14 luglio mattina, con alcuni 
momenti di animazione, dalle 10 alle 13, degli 
artisti di strada dellʼAssociazione Giallopalo. 

Per info: facebook.com/fuorilalingua

con writers, danza, musica emergente e  
lʼultimo degli show case dedicati ai gruppi più 
rappresentativi di Barriera di Milano. 

Per info: 
Associazione I Barrieranti, tel. 0115533938, 
barrieranti@gmail.com

Guarda il video di Street Flow 
sul sito di Urban!
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I torinesi ricordano che in questa parte di città 
lʼaria e lʼacqua della Dora si coloravano dei 
fumi emessi dalle immense fabbriche: dove 
fi no a pochi anni fa sorgevano alcuni tra i più 
importanti stabilimenti produttivi della città 
oggi cʼè una nuova grande area verde, una 
tra le più grandi in città e il primo esempio di 
parco “postindustriale” in Italia.
Progettato dallo studio di paesaggisti che 
ha curato la riqualifi cazione del bacino 
industriale della Ruhr, il Parco è il principale 
tassello della grande trasformazione dellʼarea 
di Spina 3: un milione di metri quadri che per 
tutto il Novecento hanno ospitato le imponenti 
lavorazioni della Fiat Ferriere, della Michelin, 
delle Offi  cine Nazionali Savigliano e della 
fabbrica Tappeti Paracchi, e che a partire dalla 
fi ne degli anni Novanta sono stati sostituiti, 
dopo un periodo di abbandono, da attività 
commerciali e di terziario e da nuovi complessi 
residenziali, costruiti in altezza per lasciare 
spazio al parco. Sul limite destro di questo 
pezzo di città il passante ferroviario, ovvero la

nuova spina dorsale del traffi  co cittadino; 
al centro dellʼarea, il fi ume Dora, per anni 
“soff ocato” dalle lavorazioni industriali, che 
diventerà accessibile al termine dellʼultimo 
dei cantieri in cui questa grande opera è stata 
suddivisa.
Come capiterà qui in Barriera nel nuovo 
parco di Spina 4, gli spazi verdi e i percorsi 
ciclopedonali si alternano alle strutture 
salvaguardate dalle demolizioni dei fabbricati 
preesistenti. La più signifi cativa è il capannone 
dello strippaggio: un nome che deriva da uno 
dei passaggi delle lavorazioni del ferro, per 
una struttura di grande fascino divenuta presto 
centro e simbolo del Parco. I caratteristici 

Parco Dora, dove c’erano le fabbriche…
Al di là del Passante Ferroviario, uno spazio per il relax, lo sport, gli eventi e molto altro.

pilastri rossi hanno suggestionato artisti e 
cineasti, che sotto la grande tettoia hanno 
girato scene di fi lm e video musicali; sui muri 
di cemento lasciato a vista risaltano le tele 
realizzate da Fissore per i 150 anni dellʼUnità 
dʼItalia, oltre che i murales realizzati da artisti 
internazionali e da giovani writers torinesi. I 
campetti sportivi di uso libero sono utilizzati 
quotidianamente da associazioni sportive e 
cittadini di tutte le età, ma, con i suoi diecimila 
metri quadri, lo strippaggio è anche il più 
grande spazio pubblico coperto della città, 
adatto ad ospitare eventi al riparo da qualsiasi 
condizione meteorologica. Un esempio è 
la cerimonia di chiusura del Ramadan, che 
a inizio agosto porterà per il terzo anno 
consecutivo migliaia di famiglie a celebrare 
insieme il più importante giorno di festa e 
preghiera per la comunità musulmana. Sempre 
questa estate, cambiando completamente di 

tema, la struttura ospiterà per la seconda volta 
il KappaFuturFestival, grande evento di musica 
elettronica che porterà a Torino alcuni tra i 
più conosciuti interpreti della scena musicale 
contemporanea. Oltre al capannone, altre 
strutture del passato industriale dellʼarea sono 
state trasformate e riutilizzate: tra queste, 
lʼhortus conclusus, un vecchio capannone 
trasformato in giardino protetto. Qui un gruppo 
di cittadini sta sperimentando la coltivazione 
di orti in cassone, insieme alla manutenzione 
delle aiuole comuni esistenti.
Tante forme per animare di nuova vita uno 
spazio che racconta la storia di Torino, 
guardando al suo futuro.

Per approfondire e per scoprire le attività 
in programma a Parco Dora 
www.comune.torino.it/comitatoparcodora

Le strutture delle ex acciaierie Fiat
con le opere di Daniele Fissore. Foto: Comitato Parco Dora

La cerimonia di chiusura del Ramadan 
sotto il capannone dello strippaggio. Foto: Comitato Parco Dora

L’hortus conclusus.
Foto: Comitato Parco Dora
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segue da pag. 1

Incet: come cambierà l’ex area industriale

nel corso dell̓ esperienza di Urban a Mirafi ori, con 
la trasformazione della Cascina Roccafranca da 
spazio abbandonato in cuore pulsante della zona, 
attrezzato e vivace. 
Da un punto di vista progettistico lavorare sulla 
trasformazione di quest̓ area ha signifi cato e signifi ca 
da un lato conservare e tutelare l̓ aspetto storico 
degli edifi ci preesistenti, come ad esempio i colori 
originali della struttura, dall̓ altro rendere il nuovo 
spazio fruibile e accogliente per gli abitanti e coloro 
che lo frequenteranno. «Riuscire in questo doppio 
intento – aff erma Dario Sardi, dirigente del Servizio 
Edifi ci Municipali della Città di Torino – ha imposto al 
progetto un processo graduale, cominciato anni fa 
con le lunghe quanto dispendiose azioni di bonifi ca 
e di rimozione dei residui di lavorazioni, rinvenuti nei 
capannoni della vecchia fabbrica».
Unʼopera lunga e faticosa, suddivisa in tre parti: 
«Una prima – prosegue Sardi – dedicata alla 
bonifi ca dai residui bellici, una seconda ambientale 
e una terza destinata alla bonifi ca dall̓ amianto, 
presente in grandi quantità negli edifi ci industriali 
del Novecento». A complicare queste azioni si è 
aggiunta la mancanza di un archivio aziendale della 
vecchia fabbrica: «durante i lavori all̓ ex-Ceat – dice 
Sardi – in via Leoncavallo, ad esempio, partivamo da 
una base molto più solida perché eravamo riusciti 
a raccogliere le carte originali che testimoniavano 
tutte le stratifi cazioni e cambiamenti industriali 
nel tempo. Qui cʼera poco o nulla, quindi abbiamo 
dovuto proseguire passo per passo, scoprendo 
l̓ entità dei lavori da fare in corso dʼopera».
Viste le dimensioni dell̓ area e la complessità 
dei temi progettuali, i lavori di trasformazione e 
riqualifi cazione sono stati suddivisi in due successivi 
lotti di intervento: andiamo a vedere, grazie alla 
mappa e ai relativi box come cambierà l̓ intero 
isolato. 

La Città di Torino nelle scorse settimane ha lanciato un 

avviso esplorativo per manifestazione d’interesse per 

l’insediamento di attività volte a promuovere lo sviluppo 

d’impresa con servizi innovativi (in particolare l‘impren-

ditorialità giovanile) da localizzare nell’ex-Incet. Gli spazi 

interessati sono quelli situati in corrispondenza del fronte 

sud dell’edifi cio destinato a ospitare il nuovo centro poli-

funzionale. La proposta da presentare dovrà riguardare 

servizi a sostegno della creazione, sviluppo, accelera-

zione di imprese innovative dal punto di vista tecnologi-

co e/o sociale, creativo. L’avviso scade il 19 luglio 2013. 

Per maggiori info: 

http://www.comune.torino.it/bandi/20130621_lottoin-

cet3/

CASERMA DEI CARABINIERI 
Articolata su tre piani, ha una superfi cie di 
2500 mq pavimentati.  Gli interni saranno 
organizzati secondo tre zone funziona-
li: nella parte est del piano terra verranno 
ospitate le funzioni pubbliche, nella parte 
ovest i servizi logistici per il personale e ai 
piani superiori gli spazi residenziali.  I lavori 
sono attualmente in fase di ultimazione.

PARCHEGGI
Di fronte alla FACIT verranno risistema-
ti gli attuali parcheggi, uniformandoli a 
quelli già esistenti sul lato opposto di via 
Cigna. 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
In continuità con gli edifi ci già presenti 
lungo corso Vigevano, verranno realiz-
zate due nuove palazzine destinate a 
edilizia residenziale pubblica, a comple-
tamento dell’isolato delimitato da via Ci-
gna.



9

Un po’ di storia...

CENTRO POLIFUNZIONALE 
Sarà realizzato all’interno del capan-
none  industriale e verrà articolato in 
tre maniche parallele, su una super-
ficie totale di 5000mq. Sul fronte sud 
ospiterà una serie di spazi dedicati 
all’imprenditoria giovanile (vedi box a 
fianco) e un’area ristorante, mentre nei 
due piani della manica est saranno in-
sediati servizi per la collettività e spazi 
per le associazioni.  La manica cen-
trale verrà convertita a piazza interna 
parzialmente coperta, mentre quella 
ovest è destinata ad attività private.  

NIDO D’INFANZIA 
E SCUOLA MATERNA
Il nuovo complesso scolastico sorgerà 
su una superfi cie di circa 1100 mq e avrà 
un impianto a forma di U: il blocco sud 
ospiterà le tre sezioni del nido d’infanzia 
(per un totale di 60 bambini) e il blocco 
nord le tre sezioni della scuola d’infanzia 
(per un totale di 75 bambini ). L’ingresso 
all’edifi cio sarà su via Banfo. 

LʼIncet (Industria Cavi Elettrici Tedeschi) 
venne fondata a Torino nel 1878 dai fratelli 
Vittorio e Giuseppe Tedeschi: in pochi anni 
diventò fornitrice uffi  ciale dei Ministeri dei 
Telegrafi , dei Lavori Pubblici, della Regia 
Marina e della Guerra. I suoi prodotti 
ebbero gran successo anche sui mercati 
esteri, in Svizzera, Francia, Inghilterra e 
America del Sud. Intorno al 1890 la ditta 
aveva alle dipendenze 250 operai. Attorno 
alla fabbrica iniziarono a essere costruite 
le case della Borgata Montebianco, lʼasilo 
Tommaso di Savoia e la scuola Pestalozzi. 
Lʼazienda fece anche realizzare su corso 
Vigevano alcune abitazioni destinate ai 
propri operai. Nel 1911 lʼIncet arrivò a 
contare 616 dipendenti, cifra che ne faceva 
lo stabilimento con il maggior numero di 
addetti a Barriera di Milano. Nel secondo 
dopoguerra lʼazienda venne assorbita dalla 
Pirelli, fi no a quando lʼattività non cessò nel 
1968: nello stesso anno il complesso  passò 
alla Provincia, nel 1987 venne concesso in 
comodato alla Città di Torino, che ha poi 
acquisito lʼintera area tra il 1994 e il 2002. 

Puoi trovare questo articolo, ulteriori appro-

fondimenti e video su Vicini, il giornale on-line 

nato a Cascina Roccafranca dal lavoro di una 

redazione di volontari e dedicato a raccontare 

notizie e avvenimenti dai quartieri di Torino.

www.vicini.to.it

SISTEMAZIONI ESTERNE
Lo spazio esterno sarà dotato di nuovi arredi e aiuole 
verdi; si prevede inoltre la realizzazione di una viabi-
lità interna al lotto, pedonale e veicolare.  
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PERSONAGGI 
DA BARriera

Eʼ il 1994, Riccardo DʼElia ha quattordici 
anni ed è un ragazzo di Barriera. Un 
pomeriggio come gli altri segue un gruppo 
di amici per un giro in centro. Destinazione 
Porta Susa. Dallʼaltra parte della piazza 
rispetto alla stazione cʼè un famoso negozio 
dʼabbigliamento. Tanti giovani provenienti 
dai vari quartieri della città si ritrovano lì per 
ascoltare musica. Eʼ il rap, con i suoi ritmi 
incalzanti e la sua cascata di parole collegate 
tra loro ad arte. Eʼ così che Riccardo scopre 
la cultura hip hop. Un incontro che gli 
cambierà la vita. Dopo quasi ventʼanni da 
quel primo incrocio con il beat in 4/4 e 
con le rime che corrono per raccontare il 
quotidiano, Riccardo è diventato uno dei volti 
più noti della scena underground torinese e 
nazionale. Il suo nome dʼarte è Doggy. 
«Ho iniziato ascoltando i classici americani, 
come i Public Enemy – ci racconta davanti a 
una bottiglietta di acqua ghiacciata, buona 
per sconfi ggere la torrida calura di unʼestate 
arrivata di colpo –. Nel ʼ96 ho iniziato a 
scrivere i primi testi e nel ʼ98 sono uscite 
le prime demo». Oggi Doggy ha alle spalle 
cinque lavori, un cd uffi  ciale (Alphadog), 
centinaia di concerti in giro per lʼItalia e un 
nuovo singolo con Nitto, cantante dei Linea 
77.
In una musica come il rap, che è strettamente 
connessa alla realtà urbana, non possono 
mancare i riferimenti alle proprie strade, 
al proprio vissuto. E le strade di Doggy 
riportano alla zona dove è cresciuto: Barriera 
di Milano. «Il quartiere – ci dice – è sempre 
presente nei miei testi. Mi piace raccontare 
ciò che vedo e la Barriera che ho davanti 
agli occhi off re molteplici spunti dʼanalisi. 
Oltre a quelli negativi che sono sotto gli 
occhi di tutti e che vengono trattati da più 
parti con una certa superfi cialità, io provo 
a sottolineare anche quelli positivi». Ce ne 
sono e non di poco conto, secondo Riccardo: 
«Il primo è la gente, si sta creando una bella 
integrazione. Lo vedo tra i più giovani e ciò 
avviene anche grazie allʼhip hop. Barriera è 
allo stesso tempo Torino e Meridione, Africa 

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... DOGGY

nera e Maghreb. Un melting pot decisamente 
interessante». La musica diventa così una via 
per stare insieme, conoscersi  e apprezzare 
le diff erenze: «La scena rap in quartiere è 
vivace, dai Ragazzi di via Agliè a Barriera 
Armata. Abbiamo instaurato ottimi rapporti 
e ci arricchiamo a vicenda, condividendo le 
nostre esperienze».
Condividere le esperienze e mettere la propria 
al servizio dei più giovani è unʼidea che per 
Doggy si è trasformata in progetto concreto: 
il DRSound, lo studio di registrazione che ha 
aperto in via Bava (zona Vanchiglia) e che 
segue le nuove generazioni di rapper. «Ne 
produciamo una sessantina, provenienti 
da tutta Torino e provincia. In particolare 
lavoriamo con diversi ragazzi di Barriera. 
Gli stiamo dietro, proviamo ad insegnare 
loro che con lʼimpegno si può uscire da 
certe situazioni diffi  cili. Se ci credi ce la fai, 

bisogna essere tenaci». Su tutte la storia di 
William Straz: «Un ragazzo di Barriera che 
mi ha contattato perché ascoltava la mia 
musica: ora è il rapper di punta del nostro 
studio». Il lavoro di producer con un occhio 
al sociale, capace di creare un vivaio di 
giovani artisti in costante crescita, porta con 
sé un sogno: «un giorno  – conclude Doggy 
– mi piacerebbe spostare gli studi, portarli a 
casa. Mi piacerebbe portarli in Barriera».

Doggy durante un’esibizione. 
In basso la copertina e il cd Alphadog del rapper torinese
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Il luogo ci continua nasce dalla rifl essione 
svolta dal gruppo di lettura e letteratura 
dei Bagni Pubblici di via Agliè e da alcuni 
membri dellʼAssociazione “I Barrieranti”, 
sul rapporto che gli abitanti hanno con il 
proprio quartiere. Lʼobiettivo del progetto 
è quello di sperimentare diverse dimensioni 
di tale rapporto, considerando come cuore 
pulsante il libro.  Un processo dinamico di 
accesso e di avvicinamento alla letteratura, 
che sia questa letta, ascoltata, regalata o 
prodotta. Nei luoghi molteplici del quartiere 
quali angoli, giardini, cortili condominiali 
e scolastici, mercati: luoghi da riscoprire e 
da vivere. Senza patenti di professionalità o 
stage e, attraverso il testo e la narrazione,  
“continuare il luogo”.
Attraverso il ciclo di incontri letterari Gocce 
di scrittura invaderemo alcuni contesti del 
territorio con presentazioni di autori e libri. E 
poi il bookcrossing diff uso: medici di base, 
uffi  ci della posta, barbieri, parrucchieri, 
osterie, pizzerie, uffi  ci pubblici. Tutti luoghi 
dove  esiste il tempo dellʼattesa, e di grande 
passaggio: ospiteranno cassette piene di 
libri e diventeranno, così, punti diff usi di 
bookcrossing. Sono stati raccolti già oltre 
200 libri che verranno distribuiti nei prossimi 
giorni nei diversi punti del quartiere. 
La campagna “Adotta un lettore//Barriera 
adotta” volta ad interpellare diverse fi gure 
del mondo editoriale che interagiscono per 
e con il territorio, aderendo al quartiere, 
diventando “Barrieranti” a tutti gli eff etti e 
testimoni attivi.
E in ultimo, la sfi da del Laboratorio 
multidisciplinare di editoria di quartiere, 
un percorso di scrittura e narrazione fatto 

Letteratura a spasso 
per il quartiere con i 
Barrieranti

Uno spazio per raccontare Barriera di 
Milano attraverso il proprio progetto. 
Da questo numero la rubrica Biblioteca 
di Barriera sarà arricchita dalla 
partecipazione attiva di chi organizza e 
di chi partecipa a Il luogo ci continua, 
progetto fi nanziato nellʼambito della 
seconda edizione di Cosa succede in 
Barriera?

 “A me piace parlare di cosa si vede per 
far emergere cosa non si vede. E per far-
lo bisogna cercare di esserci, nei luoghi, 
immergerci, per riemergere con qualcosa 
che sta lì e allo stesso tempo parla, toc-
ca anche chi non c’è. Così parlo del caf-
fè turco e della fretta di noi occidentali, 
del lungomare di Istanbul e di un mondo 
dall’altra parte che ancora non capiamo 
troppo bene. E poi c’è Berlino, che vista 
da una linea della metro che gira in ton-
do, se ne va e poi torna sempre indietro, 
come la storia o certe storie. E sembra un 
po’ uno zoo un po’ un parco giochi cre-
sciuto troppo, fino a mangiarsi la città at-
torno. E poi c’è una Marta e c’è una Mar-
gherita, che orbitano per una città fatta 
di incontri e di distacchi extraterrestri, di 
notti lunari e di sogni molto terreni. Una 
città che potrebbe essere Mosca, ma non 
solo. Perché i luoghi sono una categoria 
a parte, “significano”, un po’ come i libri. 

“Chourmo, in provenzale, significa la 
ciurma[…] Lo scopo era che la gente si 
incontrasse. Si  “immischiasse” come si 
dice a Marsiglia. Degli affari degli altri e 
viceversa. Esisteva uno spirito chourmo. 
Non eri di un quartiere o di una cité. Eri 
chourmo. Nella stessa galera, a Remare! 
Per uscirne fuori. Insieme.”

di J.C.Izzo

Due suggestioni letterarie che 
rappresentano le fi nalità e lo spirito del 
progetto:

Per questo sono tanto preziosi. Per questo 
non dobbiamo per forza farli nostri, ma 
dovremmo piuttosto metterci del nostro, 
in qualcosa che nostro non è. Dovrem-
mo, in altre parole, condividerli senza per 
forza comprenderli, accontentarci di fare 
un pezzo di strada insieme, e poi lasciar-
li andare per la loro strada. Altrimenti, 
volessimo chiuderli da qualche parte per 
portarceli via, sarebbe un po’ come ucci-
derli. E a noi i luoghi piacciono vivi, no?

di Marco Magnone

di persone che diventano gruppo di lavoro 
autonomo e creativo e supportato da tutor 
professionisti (Maurizio Bertotti, Marco 
Magnone, Karim Metref, Marco Saroldi e 
Donata Testa). Il gruppo lavorerà su una 
tematica principale: il luogo, anzi i luoghi, di 
Barriera di Milano, contenitore di mondi e di 
spazi. Unʼoccasione di confronto produttiva, 
per raccontare e restituire al quartiere 
qualcosa. Come cita il titolo, per “continuare 
il luogo”, attraverso i racconti e le immagini 

che emergeranno. Nelle settimane scorse 
si sono già tenuti tre incontri introduttivi, 
realizzati con i trenta iscritti al laboratorio.

Per informazioni, iscrizioni al percorso e 
adesioni: Associazione i Barrieranti / 
Bagni Pubblici di via Agliè
e-mail: barrieranti@gmail.com  
bagnipubblici@consorziokairos.org  
tel: 3381577881 / 0115533938

Foto: Marco Saroldi
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NEWS DALLA CIRCOSCRIZIONE NEWS DALLA CITTÀ

L̓ estate in circoscrizione 6 sarà ancora una volta 
allʼinsegna dello svago, della cultura, del teatro, 
della musica e della novità. Il consorzio culturale 
Barbari Invasori e Thealtro propongono, infatti, 
la prima stagione estiva del Teatro Leoncaval-
lo: la sala Polivalente di via Leoncavallo 25 alle 

ore 21:30 del 7, 13, 14 e 20 luglio diventerà un 
teatro. Si tratta di una rassegna partita a metà 
giugno che vede in scena dalla commedia alla 
poesia teatrale con ingresso gratuito o a prezzi 
calmierati. Il teatro gravita nellʼarea riqualificata 
dei Giardini Ex Ceat, dove non mancheranno ap-
puntamenti musicali allʼaperto a cura dellʼAsso-
ciazione Ippogriffo  che il 7 luglio alle ore 17.15 
con KOSMOS, Biennale di Musica, Spettacolo, 
Arte e Cultura di Barriera regalerà con i Folhas un 
concerto di musica Folk ad ispirazione irlandese, 
balcanica e italiana. Un calendario costruito con 
lʼintento di unire le persone, lavorare con le as-
sociazioni del territorio, e far vivere il quartiere.

Estate in Circoscrizione 6 In vendita i biglietti per MiTo SettembreMusica.

IL MUSEO DEL MESE
NICOLA DE MARIA 
ALLA GAM

www.mitosettembremusica.it www.gamtorino.it

Nicola De Maria nasce a Foglianise nel 1954 e si 
trasferisce a Torino nei primi anni Settanta, pe-
riodo di ricerca poverista e concettuale. A quel 
tempo si dedica prevalentemente alla fotogra-
fia, ma ben presto passa alle tecniche pittoriche.
Risale al 1977 il primo dipinto murale realizzato 
da De Maria a Milano, nello stesso anno ne rea-
lizza un secondo per la Biennale di Parigi, uti-
lizzando la tecnica di affresco degli antichi ma-
estri. Nel 1979 è inserito, insieme a Clemente, 
Chia, Cucchi e Paladino nella Transavanguardia, 
movimento teorizzato da Achille Bonito Oliva. 
Circa trecento opere su carte, molte delle qua-
li realizzate negli anni Settanta, e altre inedi-
te (provenienti dallʼarchivio di De Maria) sono 
in mostra alla Gam dal 5 giugno (ore 18.30).
L̓ esposizione termina il 29 settembre.

È iniziata la ven-
dita dei singo-
li biglietti per 
lʼedizione 2013 
di MITO Set-
tembreMusica , 
in programma 
dal 4 al 21 set-
tebre prossimo. 
Festival di tutte 
le musiche, MITO 
SettembreMusica è il palcoscenico ideale per ri-
percorrere le storie della musica che attraver-
sano i differenti generi: dallʼantica alla classica 
fino alla contemporanea, dal jazz alle espressio-
ni più innovative della musica elettronica. Presso 
le biglietterie MITO Via San Francesco da Paola 
6, sarà possibile acquistare i biglietti per tutti i 
concerti del Festival e ritirare la propria copia del 
programma, consultabile anche online (http://
www.mitosettembremusica.it/programma/2013/
edizione-2013.html). Tutti i biglietti sono acqui-
stabili via internet, sul circuito Vivaticket (www.
vivaticket.it), mentre per i concerti previsti a Mi-
lano sarà possibile acquistare anche sulla piat-
taforma MailTicketFast (www.mailticket.it). Per 
il concerto a Torino di Antonello Venditti sono 
invece acquistabili sul circuito Ticketone (http://
www.ticketone.it).

L̓associazione è  nata nel 2004, ed è costituita da un centinaio di volontari, 
provenienti per lo più dalle realtà parrocchiali della zona; sono a servizio del-
le persone anziane, sole o in diffi  coltà a spostarsi.

Off rono quotidianamente:
- accompagnamento anziani per visite mediche, esami, terapie e pratiche 
amministrative

- visite domiciliari per vicinanza e amicizia, sostegno e aiuto, compagnia

- aiuto personalizzato per la spesa e altre commissioni.

Vengono organizzati anche momenti conviviali e di intrattenimento: feste, 
pranzi sociali, laboratori, cineforum. Gli anziani interessati possono chia-
mare la segreteria operativa dell̓Associazione il lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 9 alle 12. Negli altri giorni è attiva una segreteria telefonica, per cui 
è possibile lasciare le proprie richieste ed essere richiamati. E  ̓consigliabile 
prenotare i servizi di accompagnamento con una settimana di anticipo.

Associazione Presenza Solidale | Via Pertengo n. 10 | Tel. 0112460866 – 0112056658 fax

REALTÀ E ASSOCIAZIONI DALLA A ALLA Z

Sono ormai 9 anni che lavorate nel territorio, e quindi lo conoscete bene.  
Quali sono i bisogni che maggiormente rilevate?

In Barriera ci sono molti anziani che sono rimasti soli, e che tendono a 
chiudersi nelle proprie case. Questo è un problema fondamentale, perché la 
vecchiaia in salute è legata anche allʼapertura sociale, alla vita in compagnia. 
Per questo ci impegniamo nellʼaccompagnamento per le visite, ma cerchiamo 
anche di dare vicinanza, compagnia, amicizia e di organizzare attività convi-
viali per stare insieme.

Come funziona il servizio di accompagnamento?

Eʼ necessario chiamare intorno a una settimana prima per prenotare. La se-
greteria individua il volontario, che andrà con il proprio mezzo a prendere la 
persona da accompagnare alla visita o alla terapia. Aspetterà e la riaccompa-
gnerà a casa. Per gli anziani a reddito minimo il servizio è gratuito; per gli altri 
da questʼanno abbiamo dovuto introdurre un rimborso minimo per le spese di 
benzina. 

Sappiamo che cercate volontari; che cosa devono saper fare?

Cerchiamo persone disponibili per fare gli accompagnatori, che possano utiliz-
zare la propria auto.
Cerchiamo anche signore disponibili a fare visite di compagnia, telefonate di 
vicinanza, piccole passeggiate con anziani che hanno bisogno di uscire.
Da ultimo, cerchiamo anche persone con competenze organizzative o di 
animazione per organizzare pranzi, momenti di festa e convivialità, incontri, 
cineforum, conferenze. Possiamo dare molto agli abitanti di Barriera ma … per 
dare occorre anche ricevere! Per cui …diamoci una mano!

3 DOMANDE A... 
Beppe Mainardi Associazione Presenza Solidale

In questi anni:

1.500 anziani assistiti
18.000 visite di compagnia
20.000 telefonate di vicinanza
1500 accompagnamenti

ASSOCIAZIONE PRESENZA SOLIDALE
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Il Cruciverba
...di Barriera di Milano! Rispondi alle curiosità e completa lo schema!

SOLUZIONI AL GIOCO DEL NUMERO PRECEDENTE – ORIZZONTALI: 3 VITTORIO_7 MICCA_8 MURAZ-
ZI_9 MONTEROSA_11 SCUOLA_14 ABBA_15 BOLLITO_18 PRIMO_20 MONUMENTALE_21 REALE_22 
PORPORA_23 RIVOLI_24 OVAL VERTICALI: 1 MADAMA_2 SEI_4 TOMMASODISAVOIA_5 ROMANO_6 
SNIA_7 MONTEBIANCO_10 REGIO_12 LEINI_13 ELVO_16 LONDRA_17 OPERAIO_19 MOLE_20 MAJOR.

ORIZZONTALI

1 In questa piazza sorgevano i “gianduiotti” di 
Atrium.

3 Prosciutto crudo lievemente affumicato, 
specialità dell’Alto Adige.

7 La Decana e la William ne sono una 
qualità.

8 E’ stato il primo premier italiano.
9 Quando scatta questo colore, ci si ferma al 

semaforo.
12 Azienda francese che produce pneumatici.
14 Il liceo di via Marinuzzi.
15 Fragola in piemontese.

16 Architetto giapponese che ha progettato 
il PalaOlimpico.
19 In inglese si traduce con beatle.
21 Venerdì in dialetto.
22 Parco cittadino che si affaccia su Lungodora  

Voghera.

VERTICALI

1 Lo sono i “cubani” e i “toscani”.
2 E’ detta la città eterna.
4 La festa a lui dedicata è in programma il 19 

marzo.
5 Storico comune della provincia torinese ba-

gnato dal Po, non lontano da Carmagnola.
6 La nuova variante di Barriera di Milano.
8 In questa piazza si può gustare il Bicerin 

originale.
10 il Patrono della città di Torino.

11 Può avere 28 o 29 giorni.
13 Centro Assistenza Fiscale.
17 Storica fabbrica di Barriera che sorgeva 

nell’isolato tra corso Vigevano e via Cervino.
18 Può essere mini, a portafoglio, a pantalone 

o a campana.
20 Eseguire, compiere, produrre, costruire.

                                           ...buon divertimento!

Indovina il de  aglio! Ecco alcune foto scattate in quartiere. Indovina dove si trovano i dettagli, aiutandoti con le opzioni a disposizione. 

1. Via Favria
2. Piazza Cispi
3. Dockʼs Dora
4. Ex Incet
5. Scuola Pestalozzi
6. Cascina Marchesa
7. Chiesa della Pace
8. Piazza Bottesini

Giochi in BarrieraGiochi in Barriera

...................................................................................... ......................................................................................

...................................................................................... ......................................................................................

...................................................................................... ......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................
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ARTE_CINEMA_
TEATRO_MUSICA_LIBRI_
CULTURA_&_SPORT

Il Calendario
Ogni mese sono tantissime le attività 
e fatichiamo a farle stare tutte. 
Per organizzarle meglio 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.

Date: fi no 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 fi no ad esaurimento posti e 
sono organizzate dagli enti specifi ci 
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 Centro-
campo (sede impianti sportivi in via 
Petrella 40). Info e contatti: http://
www.arigabelli.it; centrocampo@
libero.it

Scuola Elementare Sabin
corso Vercelli 157
in collaborazione con l’Us Acli. 
Info e contatti: http://www.ddsabin.it/

CentrI estivi in oratori Salesia 
ni e Diocesani (dedicati a bimbi 
e ragazzi dai 6 ai 14 anni):

Oratorio Salesiano Michele Rua
via Paisiello 37. 
Info e contatti: http://www.michele-
rua.it/

Chiesa della Risurrezione
via Monte Rosa 150. 
Info e contatti: http://www.parroc-
chiarisurrezioneto.it/

Maria Regina della Pace
via Malone 21
in collaborazione con l’associazio-
ne Eos. Info e contatti: https://sites.
google.com/site/gruppoeos/; cell. 
340/24.70.790 (dalle 14 alle 17).

Gesù Operaio
via Leoncavallo 18
fi no al 12 luglio. 
Per info e contatti:  http://www.par-
rocchiagesuoperaio.org/parrocchia.
htm; tel. 011/2482420

“Bimbi estate” con US Labor
Centro estivo dedicato ai più picco-
li, dai 3 ai 6 anni. 
Il centro sarà aperto per tutto luglio, 
dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 
17.30, presso la ludoteca “Il cingio-
la” di via Tamagno 3. Camp Estivo 
(fi no al 9 agosto). Info e contatti: 
info@uslabor.it; 011/2470424.

CENTRI ESTIVI
_ESTATE BIMBI

Bagni Pubblici di via Agliè
Spettacoli, musica e feste. Ingresso 
gratuito. 4|11|16|26 luglio
Via Agliè 9 | tel. 011 5533938, 338 
1577881 | facebook/Bagnipubblici-
ViaAgliè | bagnipubblici@consorzio-
kairos.org

Bibl. Cascina Marchesa
Corsi: inglese fi no 24 luglio 
(merc|17,00/19,00) a num. chiuso.
c.so Vercelli 141 | tel. 011 4429230

Bibl. Primo Levi 
Esposizione artistica “Universi di 
fantasia” di F. Fontana (dall’8 al 26 
luglio). 6 luglio
Corsi: spagnolo (sab|11,00), 
tedesco grammatica e conver-
sazione (sab|11,00/13,00), per 
l’utilizzo di internet per over 60 
(giov|14,30/16,30), lab. di ricami fi no 
23 luglio (mart|9,30/12,30). Iscrizioni 
per lingue straniere con Alistra (tel. 
340 9704676, mart|14,00/16,00); 
da settembre 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. 7 luglio
Largo Sempione/p.zza Respighi | 
tel. 339 8314853

Bunker
Ass. URBE Rigenerazione Urbana
Installazioni, festival, concerti e 
proiezioni nell’area industriale 
ex-Sicma. 5|11|12|20 luglio / Via 
Paganini 0/200 | urbegeneration@
gmail.com | facebook/bunkertorino

Cantieri di comunicazione
Ass. Arcobaleno
Vedi pag. 5. Attività di manuten-
zione sociale fi no al 31 luglio (lun/
ven|15,00/17,30) e animazione. 28 
luglio
Giardini Montanaro, via Spontini/c.
so G. Cesare | tel. 011 3199790, 
349 3231504 | solero@assarcoba-
leno.org

Centro Culturale Ariele
Volumi d’arte consultabili, ingresso 
libero. Lun/sab ore 8,30/12-16/19,30
Via L. Rossi 9c | tel. 011 2073905, 
347 9939710 | info@galleria-ariele.
com | www.galleria-ariele.com

Circoscrizione 6
Concorsi: “Le donne pensano, le 
donne scrivono…” (entro 18/07), 
“Stefano Marello” (entro 2/09). 
Serata sulla legalità: presentazione 
libro, aperitivo, mostra e dibattito. 
Cinema a Palazzo Reale: viaggio 
di andata e ritorno con partenza da 
Cascina Marchesa su autobus bi-
piano del 1961 per la proiezione del 
fi lm “Ombre Rosse”. A pagamento 
su prenotazione (tel: 324 886813). 
3|24 luglio
Sportelli Centrodonna (luglio): 
gratuiti su prenotazione (tel: 011 

4435636/69): diritto di famiglia 
(giov|16,00/18,00), consulenza psi-
cologica (merc|17,00/19,00), spazio 
incontro donne (merc|15,30/17,30).
Cascina Marchesa, c.so Vercelli 141 
| 011 4435611 | www.comune.torino.
it/circ6

Compiti insieme
Programma Urban Barriera, Ass. 
Scuole Tecniche San Carlo, Ass. 
Centrocampo, Ass. ASAI
Attività estive per il recupero dei 
debiti scolastici.
Iscrizioni: via Pergolesi 119 | tel. 011 
2055793 | wilma.ferrarazzo@scuole-
sancarlo.it

Fondazione Amendola
Cinema Peperoncino: documentari su 
Piemonte e  Basilicata e i pomeriggi 
dei bimbi. Mostra permanente in sede 
(lun/ven|9,00/13,00-15,30/19,00-
sab|9,00/13,00). Ingresso libero. 
4|11 luglio / Via Tollegno 52 | tel. 011 
2482970 | fond.giorgioamendola@
libero.it | www.fondazioneamendola.it

FUORI LA LINGUA!
Ass. Almaterra/Programma Urban 
Barriera
(Vedi pag. 6). Attività di animazione 
e informazione. 13|14 luglio
Corsi (fi no al 14 luglio): 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 | fuori-
lalingua@gmail.com

Street Flow Barriera
Ass. I Barrieranti, Bagni via Agliè, 
RandaZz Crew / (vedi pag. 6). 
Partecipazione libera. 6 luglio
Tettoia p.zza Crispi | tel. 011 5533938 
| barrieranti@gmail.com

La Bottega Aperta
Coop. Marachelle
Serata Brazil con spettacolo e 
dimostrazione di capoeira e buffet. 
La Bottega spalancata: venerdì di 
autofi nanziamento. 4|12|19|26 luglio
Via Cervino 9/a | tel. 011 0205117, 
349 6836354 | www.spaziomarachel-
le.it | facebook/la bottega aperta

Lab. Banfo 3
Corsi: portoghese con ass. Warà fi no 
1 agosto (gio|18,30). Lab. artistico-
solidale. Partecipazione libera. 11|25 
luglio
Via Banfo 3c e c.so Vigevano 12b | 
banfo3@libero.it | www.laboratorio-
banfo3.it

Luci in Barriera
Ass. Unicorno Style
Attività di animazione, musica e 
sport. Partecipazione gratuita. 
7|13|20|27 luglio
Giardini P. Impastato, largo Sempione 
| tel. 339 8081247 | agliano.giorgio@
gmail.com

Teatro Leoncavallo – Keep calm 
and go Leonca!
Consorzio BiTh (Barbari Invasori e 
Thealtro)
(vedi pag. 12) Prima stagione 
estiva, spettacoli a prezzi moderati. 
7|13|14|20 luglio
Via Leoncavallo 25 | tel. 348 6594207 
| leoncavallo@barbarinvasori.it | www.
bith.it, www.barbarinvasori.it

Teatro Marchesa
Compagnia di danza l’Araba Fenice
Balera di Barriera (ven-sab-
dom|20,00, dal 14 luglio al 31 
agosto), Festival “La danza non va 
in vacanza!”. 4|18|23|25 luglio
Corsi estivi (luglio): avviamento: 
danza propedeutica I, 3/6 anni 
(giov|17,00), danza propedeutica 
II, 3/6 anni (mart|17,00), danza 
I, 6/13 anni (giov|18,00), danza 
II, 6/13 anni (mart|18,00). Dan-
za del ventre (mart-giov|19,00), 
hip-hop (giov|18,00), contempo-
raneo (giov|19,00), balli di gruppo 
(giov|20,00).
c.so Vercelli 141 | tel. 338 8706798 | 
segreteria@compagnialarabafenice.
com

TeatroComunità
Ass. Choròs, Sguardi e Scarlattine 
Teatro
Festival a cura di D. Bellugi Van-
nuccini e M. G. Agricola e l’Univer-
sità Popolare del Teatro, incontro 
fi nale e festa di un percorso forma-
tivo tra territorio, pedagogia delle 
storie, il lavoro con le maschere ed 
il testo di Euripide. Ingresso gratui-
to. 7|10 luglio
Laboratori: teatro adulti fi no fi ne 
luglio (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 
| choroscomunita@alice.it | www.
teatrocomunita.it

US Labor
Soggiorni alle Caravelle, 6/12 anni 
(15/22 e 24/31 luglio).
Via Tamagno 3 | tel. 011 2470424 | 
info@uslabor.it
 
We care Barriera
Ass. Acmos
Curare spazio pubblico per costru-
ire legame sociale. Partecipazione 
libera. 5 luglio
Giardini ex-Ceat, via Leoncavallo 27 
| tel. 011 2386330 | info@acmos.net

COSA SUCCEDE
in BARRIERA 2

Ecco gli eventi dei progetti della 
seconda edizione di “Cosa succede 
in Barriera!”. Concerti, laboratori, 
corsi, eventi e spettacoli…per vivere 
appieno lʼestate in quartiere!

Kosmos
Associazione Ippogrifo

Biennale di musica, spettacolo, arte 
e cultura. Partecipazione libera. Do-
menica 7 luglio dalle 17.15, presso i 
Giardini ex-Ceat di via Leoncavallo 
27, concerto di musica folk irlande-
se con i Folhas. Domenica 14 luglio 
dalle 17.15, presso piazza Foroni, 
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oncavallo 23, Senza Confi ni di Pelle 
organizza un workshop di danza, 
gratuito per gli abitanti di Barriera, 
con Tom Walker del Living Theatre.
Per info: 338 4040237, 347 0561735 
| info@senzaconfi nidipelle.com | 
www.senzaconfi nidipelle.com

Arte’ 
Associazione Giallopalo

Venerdì 19 luglio dalle 20.30 in piaz-
za Foroni concerto degli Abòboras e 
Gilson Silveira. A seguire perfor-
mance di pittura. 
Per info: 011 2871483, 388 1807986 
| giallopalo@virgilio.it | facebook/gial-
lopalo.associazioneculturale

Barriera…si mostra! 
Associazione Onda Urbana

Il 3 luglio alle ore 14 prende il via 
il laboratorio di fotografi a, libero 
e gratuito per ragazzi dai 14 ai 30 
anni, ai Bagni Pubblici di via Agliè 9. 
Gli incontri successivi saranno alla 
stessa ora il 10, il 12 e il 17 luglio, in 
vari spazi del quartiere.
Per info: 348 3314983 | onda.urba-
na1@gmail.com

Band in Barriera
Associazione Valprato 15

Continuano gli appuntamenti musi-
cali itineranti con le marching band, 
a base di musica swing, klezmer, 
jazz ed italiana Anni Venti in giro per 
il quartiere. Il 6 e il 20 luglio doppio
appuntamento con la Frunga
Orchestra, mentre il 27 sarà il
momento dei Mishkalè. Il ritrovo 
varia a seconda dell’appuntamento: 
il 6 in c.so Giulio Cesare angolo c.so 
Palermo, il 20 e il 27 in p.zza Crispi.
Per info: tel. 011 2359854 | www.
comune.torino.it/urbanbarriera

GIORNO per GIORNO

> martedì  2 luglio> martedì  2 luglio

16,30/18,30 | Circomobile: il circo 
in strada, fondazione UCI. Giardini 
via Montanaro ang. v. Spontini

> mercoledì 3 luglio> mercoledì 3 luglio

14,00 | Barriera…si mostra! lab. 
fotografi co, primo incontro, ass. 
Onda Urbana. Bagni Pubblici, via 
Agliè 9

18,00 | ”A testa alta. Federico 
Del Prete” presentazione del 
volume di P. Miggiano, interventi 
istituzionali e dibattito, aperitivo e 
mostra, Circ. 6. Cascina Marchesa, 
c.so Vercelli 141

> giovedì  4 luglio> giovedì  4 luglio

20,00 |Serata Brazil, spettacolo di 
capoeira e buffet, coop. Marachel-
le. La Bottega Aperta, via Cervino 
9/a

21,00 | Cinema Peperoncino – 
“Piccola italiana+EmanueleArtom, 
il ragazzo di via Sacchi”, Fondazio-
ne Amendola. Via Tollegno 52

21,00/23,00 | Resistenza 
Outbound, spettacolo di teatro 
di Y. Ferrero. Bagni Pubblici, via 
Agliè 9

> venerdì 5 luglio> venerdì 5 luglio

18,00/2,00 | Radio Banda Larga, 
ass. URBE. Bunker, via N. Pagani-
ni 0/200

18,30 | Aperitivo d’estate con 
buffet, ass. Acmos e Tavolo Ceat. 
Sala Polivalente, via Leoncavallo 
23.

> sabato 6 luglio> sabato 6 luglio

11,00 | “Universi di fantasia”, 
inaugurazione mostra di F. Fon-
tana.Bibl. Primo Levi, via Leonca-
vallo 17

15,00/18,00 | Street Flow Barrie-
ra, fi nale del contest hip hop, ass. 
Barrieranti, Bagni via Agliè, Ran-
daZzCrew. Tettoia p.zza Crispi

18,00/20,00 | Band in Barriera – 
Frunga Orchestra, ass. Valprato 
15. Partenza da c.so G. Cesare 
ang. C.so Palermo

> domenica 7 luglio> domenica 7 luglio

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,  
musica con Johnny e Angela. Giar-
dini P. Impastato, largo Sempione

INTORNO a BARRIERA

Almaterra
Attività di informazione, mediazio-
ne, consultorio giuridico, gruppo 
lavoro, lab. italiano, centro docu-
mentazione. All’interno di Manifat-

musiche e danze occitane con i Deja-
vu Ensemble. 
Per info:  011 7793813, 349 3887823 | 
ippogrifo@gmail.com

Circomobile: il circo in strada
Fondazione UCI ONLUS

Laboratori itineranti di giocoleria
e ludo-pedagogia per ogni età.
Partecipazione libera. Appuntamentii 
primi quattro martedì di luglio,
dalle 16,30 alle 18,30. Il 2 e il 23 pres-
so i Giardini di via Montanaro angolo 
via Spontini, il 9 presso i Giardini di 
via Ponchielli angolo via Leoncavallo, 
il 16 presso i Giardini ex-Ceat di via 
Leoncavallo 27.
Per info: 011 7651620, 393 2224058 
| fondazione-uci@unitipercrescerein-
sieme.it

Balera di Barriera e La danza non 
va in vacanza
Compagnia di Danza L’Araba Fenice

Ballo liscio, da sala, di gruppo, anni 
’60 e latinoamericano con la “Balera 
di Barriera”, aperta dal 14 luglio al 
31 agosto, tutti i venerdì, sabato e 
domenica a partire dalle 20. 

Giovedì 18 luglio si inaugura il Festi-
val “La danza non va in vacanza!”. 
Dalle 21 sarà di scena la Compagnia 
“EgriBiancoDanza”. Martedì 23 dalle 
21 toccherà alla Compagnia di danza 
Orientale “Aziza Girl’s”. Giovedì 25 
L’Araba Fenice presenta “Bolero e 
altri balletti”.  
Per info: c.so Vercelli 141 | tel. 338 
8706798 | segreteria@compagnialara-
bafenice.com

Add Up > Barriera senza confi ni
Associazione Senza confi ni di Pelle

Martedì 16 luglio alle 19,00 ai Bagni 
Pubblici di via Agliè 9 inaugura l’in-
stallazione fotografi ca “Sezioni di Bar-
riera”, mostra conclusiva del progetto, 
visibile fi no al 26 luglio. Immagini a 
cura di Christian Fusco e Ass. Senza 
Confi ni Di Pelle. A seguire aperitivo. 
Dal 18 al 21 luglio, dalle 9 alle 14, 
presso la Sala Polivalente di via Le-

tura Diffusa: il 6 luglio apericena e 
spettacolo teatrale con consorzio 
culturale BiTh; il 20 luglio serata 
“Alma in verde, obiettivo benessere” 
con musica dal vivo, piatti etnici 
vegetariani, l’orto nel cortile
Via Norberto Rosa 13/A | tel. 011 
2467002 | almainfo@almaterratori-
no.org | www.almaterratorino.org

Cascina Falchera
Coop. DOC, Iter
Centro per l’educazione all’ambien-
te e all’agricoltura: varie iniziative 
(su iscrizione) per adulti e famiglie a 
prezzi ridotti, Centro Estivo.
Strada prov. Cuorgnè 109 | tel. 011 
3742302 | info@cascinafalchera.it | 
www.cascinafalchera.it

Estate al Centro Interculturale
Attività estive di aggregazione per 
giovani con Asai, il merc un’uscita 
di tutto il giorno, il giov in orario 
15/20 (fi no al 25 luglio, per info: 348 
8961535). Mostra “Sotto lo stesso 
cielo – viaggio nello Xinjiang” fi no 
18 luglio, in orario 10/12 e 16/18.
C.so Taranto 160 | tel. 011 4429760 
| www.comune.torino.it/intercultura

Ecomuseo
Circ.6
Mostra “L’arte nello sport”: quadri 
con rappresentazione di momenti 
sportivi di artisti della circ. 6 (fi no al 
19/07). Ingresso libero.
V. S. Gaetano da Thiene 6 | tel. 011 
2424323, 011 4435667-36 | www.
comune.torino.it/circ6

Manifattura Diffusa
Ass. Ladiesbela
La seconda stagione culturale 
estiva dell’ex Manifattura Tabacchi: 
mostre, cinema, musica, teatro 
ed eventi (fi no al 21/07), ingresso 
gratuito. Il ven e sab visite animate 
con partenze alle 17,30 e 18,30; il 
21 luglio alle 18,30 spettacolo della 
Compagnia Barbari Invasori. La 
Manifattura è aperta ven-sab-dom 
dalle 16 alle 20. 
C.so Regio Parco 134/a | tel. 339 
3222298, 347 1575205 | ladiesbe-
la@yahoo.it | www.comune.torino.
it/circ6

Il Piccolo Cinema sotto il grande 
cielo stellato
Ass. culturale Antiloco, il Piccolo 
Cinema e coop. Solaria
Seconda edizione della rassegna di 
fi lm all’aperto, ad ingresso gratuito. 
Ogni proiezione è accompagnata 
da un incontro tra autori e pubblico. 
Il 5-7-12-16-19-23 luglio, presso la 
Cascina Falchera (strada provin-
ciale Cuorgnè 109), il cortile della 
Scuola Abba (via San Benigno 18), 
e il Piccolo Cinema (via Cavagnolo 
7).
tel. 349 3191552 | info.ilpiccolocine-
ma@gmail.com | www.ilpiccolocine-
ma.net

Pietra Alta
Lab. di quartiere di Pietra Alta
Feste al lab. di quartiere e ai giar-
dini di via Tasca. Al River Mosso 
Centro Estivo, Campus Calcio e 
serate musicali. Alla parrocchia S. 
Michele Arcangelo Estate Ragazzi 
e Estagiò. Al Piccolo Cinema attivi-
tà e incontri. Attività gratuite.
V. Cavagnolo 7 | tel. 011 5534786 | 
agenziadipietraalta@libero.it

In questa sezione gli appuntamenti 
sono organizzati giorno per giorno. 
Per trovare i contatti dei vari enti, 
i corsi e gli appuntamenti che si 
ripetono tutte le settimane consultate 
la sezione azzurra.
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17,15/19,15 | KOSMOS, musica Folk 
con i Folhas, ass. Ippogrifo. Giardi-
ni ex Ceat, via Leoncavallo 27

21,00 | Teatrocomunità in festival 
– “Viaggio verso Euripide”, a cura 
di D. Belluggi Vannuccini e M. G. 
Agricola, ass. Choròs. Teatro Mar-
chesa, c.so Vercelli 141

21,30 | Keepcalm and go Leonca! 
-“Il diamante più bello”, compagnia 
Thealtro, consorzio BiTh. Teatro 
Leoncavallo, via Leoncavallo 25

> martedì 9 luglio> martedì 9 luglio

16,30/18,30 | Circomobile: il circo 
in strada, fondazione UCI. Giardini 
via Ponchielli ang. v. Leoncavallo

> mercoledì 10 luglio> mercoledì 10 luglio

14,00 | Barriera…si mostra! lab. 
fotografi co, ass. Onda Urbana. 
Ritrovo davanti ai Bagni Pubblici, 
via Agliè 9

17,30/00,00 | L’università popola-
re del teatro,incontro sul percorso 
formativo, video, aperitivo e festa, 
ass. Choròs. Teatro Marchesa, c.so 
Vercelli 141

> giovedì 11 luglio> giovedì 11 luglio

21,00/23,00 | Lab. artistico solida-
le, ass. Gbedevo. C.so Vigevano 12

21,00/23,00 | “Le mie parole non 
dimenticar”, spettacolo di teatro 
canzone, compagnia del Siparietto. 
Bagni Pubblici, via Agliè 9

21,00/2,00 | Edison Box Festival, 
ass. URBE. Bunker, via N. Paganini 
0/200

21,00 | Cinema Peperoncino – “Lo 
scheletro massiccio”, Fondazione 
Amendola. Via Tollegno 52

> venerdì 12 luglio> venerdì 12 luglio

14,00 | Barriera…si mostra! lab. 
fotografi co, ass. Onda Urbana. 
Ritrovo davanti ai Bagni Pubblici, 
via Agliè 9

20,00 | La Bottega Spalancata, 
serata diautofi nanziamento, coop. 
Marachelle. La Bottega Aperta, via 
Cervino 9/a

22,00/3,00 | Bunker Sonidero #5 
– Dj Ripley, ass. URBE. Bunker, via 
N. Paganini 0/200

> sabato 13 luglio> sabato 13 luglio

15,00/19,00 | Luci in Barriera,  tor-
neo di dama e animazione. Giardini 
P. Impastato, largo Sempione

20,00/23,00| Fuori la lingua! Pre-
sentazione del libro  e spettacolo “Il 

Grande Fresco”, di G. Catalano, M. 
Negrin e F. Sirianni, ass. Almaterra 
e La casa delle note. Tettoia p.zza 
Crispi

21,30 | Keepcalm and go Leonca! 
-“Vai sempre via al momento 
sbagliato”, compagnia I Barbari 
Invasori, consorzio BiTh. Teatro 
Leoncavallo, via Leoncavallo 25

> domenica 14 luglio> domenica 14 luglio

10,00/13,00 | Fuori la lingua! Spet-
tacolo della compagnia Giallopalo, 
ass. Almaterra. Tettoia p.zza Crispi

17,15/19,15 | KOSMOS, musica e 
danze occitane con i Dejavu En-
semble, ass. Ippogrifo. P.zza Foroni

20,00/23,00 | La Balera di Bar-
riera -inaugurazione, Compagnia 
L’Araba Fenice. Cortile Cascina 
Marchesa, c.so Vercelli 141

21,30 | Keepcalm and go Leonca! 
-“K – un fi siologico colpo di stato”, 
compagnia gli Sperduti, consorzio 
BiTh. Teatro Leoncavallo, via Leon-
cavallo 25

> martedì  16 luglio> martedì  16 luglio

16,30/18,30 | Circomobile: il circo 
in strada, fondazione UCI. Giardini 
ex-Ceat, via Leoncavallo 27

19,00/23,00 | Add Up > Inau-
gurazione mostra “Sezioni di 
Barriera”,a cura di C. Fusco e ass. 
Senza confi ni di pelle, aperitivo

21,00/23,00 | Festa popolare del 
Cocomero,musica, balli, giochi, 
letture e pittura
Bagni Pubblici, via Agliè 9

> mercoledì 17 luglio> mercoledì 17 luglio

14,00 | Barriera…si mostra! lab. 
fotografi co, ass. Onda Urbana. 
Ritrovo davanti ai Bagni Pubblici, 
via Agliè 9

> giovedì 18 luglio> giovedì 18 luglio

9,00/14,00 | Add Up > Laborato-
rio teatrale con Tom Walker del 
Living Theatre di New York, ass. 
Senza confi ni di pelle. Sala Poliva-
lente, via Leoncavallo 23

21,00 | Festival La danza non va 
in vacanza! Compagnia Egribian-
codanza. Teatro Marchesa, c.so 
Vercelli 141

> venerdì 19 luglio> venerdì 19 luglio

9,00/14,00 | Add Up >  Laborato-
rio teatrale con Tom Walker del 
Living Theatre di New York, ass. 
Senzaconfi ni di pelle. Sala Poliva-
lente, via Leoncavallo 23

20,00/23,00 | La Balera di Bar-
riera, Compagnia L’Araba Fenice. 
Cortile Cascina Marchesa, c.so 
Vercelli 141

20,30/00,00 | Artè –concerto 
Abòboras e GilsonSliveira e per-
formance di pittura,ass. Giallopalo. 
P.zza Foroni

20,00 | La Bottega Spalancata, 
serata di autofi nanziamento, coop. 
Marachelle. La Bottega Aperta, via 
Cervino 9/a

> sabato 20 luglio> sabato 20 luglio

9,00/14,00 | Add Up > Laborato-
rio teatrale con Tom Walker del 
Living Theatre di New York, ass. 
Senza confi ni di pelle. Sala Poliva-
lente, via Leoncavallo 23

15,00/19,00 | Luci in Barriera,  
torneo Basket e PingPong. Giardini 
P. Impastato, largo Sempione

18,00/20,00 | Band in Barriera –
Frunga Orchestra, ass. Valprato 15. 
Partenza da p.zza Crispi

20,00/23,00 | La Balera di Bar-
riera, Compagnia L’Araba Fenice. 
Cortile Cascina Marchesa, c.so 
Vercelli 141

21,30 | Keepcalm and go Leonca! 
-“Le zitelle”, compagnia I Barbari 
Invasori, consorzio BiTh. Teatro 
Leoncavallo, via Leoncavallo 25

23,00/3,00 | International Roots 
Sound System, ass. URBE. Bun-
ker, via N. Paganini 0/200

> domenica 21 luglio> domenica 21 luglio

9,00/14,00 | Add Up > Laborato-
rio teatrale con Tom Walker del 
Living Theatre di New York, ass. 
Senza confi ni di pelle. Sala Poliva-
lente, via Leoncavallo 23

20,00/23,00 | La Balera di Bar-
riera, Compagnia L’Araba Fenice. 
Cortile Cascina Marchesa, c.so 
Vercelli 141

> martedì 23 luglio> martedì 23 luglio

16,30/18,30 | Circomobile: il circo 
in strada, fondazione UCI. Giardini 
via Montanaro ang. v. Spontini

21,00 | Festival La danza non va 
in vacanza! Aziza Abdul Ridha e 
la Compagnia Aziza girls. Teatro 
Marchesa, c.so Vercelli 141

> giovedì 25 luglio> giovedì 25 luglio

21,00/23,00 | Lab. artistico solida-
le, ass. Gbedevo. C.so Vigevano 12

21,00 | Festival La danza non va 
in vacanza!– “Bolero e altri bal-
letti” Compagnia L’Araba Fenice. 
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141

> venerdì 26 luglio> venerdì 26 luglio

19,30/23,00 | Chiusi per ferie: 
Hip Hop jazz jam style, gara di 
freestyle con jazz band live. Bagni 
Pubblici, via Agliè 9

20,00/23,00 | La Balera di Bar-
riera, Compagnia L’Araba Fenice. 
Cortile Cascina Marchesa, c.so 
Vercelli 141

20,00 | La Bottega Spalancata, 
serata di autofi nanziamento, coop. 
Marachelle. La Bottega Aperta, via 
Cervino 9/a

> sabato 27 luglio> sabato 27 luglio

15,00/19,00 | Luci in Barriera,  
festa a sorpresa! Giardini P. Impa-
stato, largo Sempione

18,00/20,00 | Band in Barrie-
ra – Mishkalè, ass. Valprato 15. 
Partenza da p.zza Crispi

20,00/23,00 | La Balera di Bar-
riera, Compagnia L’Araba Fenice. 
Cortile Cascina Marchesa, c.so 
Vercelli 141

> domenica 28 luglio> domenica 28 luglio

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

20,00/23,00 | La Balera di Bar-
riera, Compagnia L’Araba Fenice. 
Cortile Cascina Marchesa, c.so 
Vercelli 141

 AGOSTO  AGOSTO 

fi no al 31 agosto continua “La 
Balera di Barriera” il ven-sab-
dom alle ore 20,00 con la Compa-
gnia L’Araba Fenice. Cortile Casci-
na Marchesa, c.so Vercelli 141

 PROGRAMMA URBAN BARRIERA DI MILANO 

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

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

seguici su

...e se hai uno smartphone

Lo sportello di Urban 
continuerà con il 
consueto orario di 
apertura,
eccetto per i giorni dal 
12 al 23 agosto in cui 
resterà chiuso.
BUONE VACANZE A TUTTI!
Arrivederci a settembre 
con il prossimo numero 
del Corriere di Barriera!


