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le RUBRICHE

La cultura a “due ruote” cresce in pista

Gli appassionati delle due ruote potranno 
fi nalmente pedalare in sicurezza anche 
in Barriera di Milano. A partire dallʼultima 
settimana di luglio sono infatti partiti i lavori per 
la pista ciclabile. Un percorso protetto che da 
via Cigna, lungo la direttrice di corso Vigevano/
Novara, svolterà in via Aosta fi no a biforcarsi 
tra via Petrella e via Ponchielli, permettendo 
ai residenti di attraversare il quartiere lungo 
lʼasse est/ovest in grande tranquillità. 
Lʼintervento è uno dei progetti di Urban e 
verrà realizzato con lʼintento di promuovere 
un nuovo stile di vita, più sano e a basso 
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In Piazza Foroni arriva l’Info point
Uno spazio per la sperimentazione di nuovi servizi

Il mercato di Piazza Foroni è uno dei centri 
della vita di Barriera. Prendersene cura e 
renderlo ogni giorno più bello è la priorità di 
chi quotidianamente lo anima. Come fare per 
rendere questa volontà una realtà concreta? 
É questo lʼobiettivo della nuova iniziativa che 
coinvolge il Programma Urban, i commercianti 
e anche tutti i clienti che vorranno off rire 
suggerimenti utili per rendere il mercato 
un luogo sempre più vivibile e accogliente.
A partire dal mese di settembre, tra i banchi 
di Piazza Foroni, verrà allestito un Info point, 
o meglio un vero e proprio punto di ascolto 
pensato per essere un luogo di supporto ai 
frequentatori del mercato e di sperimentazione 
di nuovi servizi. «Tra questi, ad esempio, 
il “guarda spesa” - propone Antonio Delia, 
che da ventʼanni commercia in Piazza Foroni 
- ovvero la possibilità di lasciare la propria 
spesa custodita per fi nire in tutta comodità e 

“leggerezza” i propri acquisti. Una pratica già 
presente in maniera informale presso i nostri 
banchi e che ci piacerebbe diventasse un 
servizio consolidato».
LʼInfo point, allestito con tavolini e comode 
sedie, vorrà anche essere un punto di 
accoglienza, in cui sarà possibile fermarsi per 
una sosta e sfogliare il Corriere di Barriera, per 
ricevere informazioni sul mercato e i prossimi 
lavori e, perché no, fare quattro chiacchere.
«Molti sono i clienti aff ezionati che frequentano 
ogni giorno i banchi di Piazza Foroni - spiega 
Davide Bellani, storico commerciante di 
Barriera. - In unʼarea già vivace, il punto 
informativo rappresenterà un valore aggiunto, 
non solo nel dare supporto agli abitanti 
durante i lavori, ma soprattutto nel creare un 
dialogo profi cuo con i consumatori, in modo 
da soddisfarne le esigenze».
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Buongiorno signor Fassino, 
abito in Via Monte Rosa e vorrei evidenziarle la situazione poco 
vivibile nel mio quartiere. 
La pulizia della mia via è a dir poco vergognosa, i livelli di igiene 
sono molto precari. Le chiedo se la differenziata a Torino è im-
portante o meno: i bidoni dell’immondizia sono intoccabili e male 
odoranti, quindi differenziare l’organico dal resto significa dare 
fastidio a tutte le finestre che sono sopra il bidoncino. 
Ultima cosa non per importanza: vista l’affluenza alle mense e ai 
dormitori del quartiere, cosa ne dice se si desse la possibilità a que-
ste persone di poter usufruire di bagni pubblici, dove le persone 
possano fare i loro bisogni? Ciò eviterebbe loro di farlo fra un 
bidone e l’altro e ci sarebbe più rispetto della dignità umana. 
La mia lettera è segno di una grande stanchezza di quanto succe-
de nelle nostre strade e giardini. 
E’ bellissimo il giardino vicino a Via Leoncavallo però proviamo 
anche a tener pulite strade e giardinetti esistenti.

Cordialmente.
Evelyne Coratella

Gentile signora,
conosco il suo quartiere e so che, nonostante i grandi sforzi fatti 
per rinnovare e dare una maggiore fiducia verso il futuro dal 
progetto Urban Barriera di Milano nei suoi due anni di vita, molto 
è il lavoro ancora da fare, molta la strada da proseguire verso una 
maggiore vivibilità del quartiere e verso l’acquisizione di un senso 
di appartenenza e di condivisione da parte dei suoi abitanti. 
So dell’impegno di Amiat, massimo per le risorse attualmente 
disponibili, per la pulizia delle strade e dei cassonetti della diffe-
renziata: dove lei vive l’Azienda municipalizzata garantisce dai 2 
ai 4 passaggi settimanali dei propri operatori e dei mezzi per la 
raccolta dei rifiuti.  E sono altresì convinto che ogni cassonetto e 
ogni angolo di via siano un bene di tutti, che da tutti debba essere 
rispettato, tenuto come se fosse proprio e “manovrato con cura”.
La raccolta differenziata è un segnale di civiltà ed è un impegno 
che ci dobbiamo imporre con sempre maggiore dedizione. Siamo 
al 43%, il valore più alto tra le grandi città in Italia, ma siamo sotto 
la soglia delle nazioni europee. Ogni materiale differenziato può 
essere riciclato e quindi non sprecato, o peggio abbandonato per 
strada, nei nostri parchi, nelle nostre campagne. Di fronte a un 
disagio iniziale, dovuto al fatto che dobbiamo imparare a fare 
qualcosa in modo diverso dal solito, poi diventa un esercizio facile. 
L’impegno dell’amministrazione per il decoro urbano continuerà, 
ma deve contare sulla collaborazione dei cittadini. 

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 122Metti  l ’estate nel  barattolo

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!

Si tramanda da anni e da generazioni la lunga 
tradizione delle conserve alimentari, da prima 
dellʼavvento del frigo e della produzione 
industriale. Un sapere artigianale, unʼarte 
culinaria preziosa grazie alla quale i profumi e 
i sapori dellʼestate vengono intrappolati in tanti 
barattoli di vetro da aprire e gustare sulle nostre 
tavole nelle stagioni più fredde. A prepararle 
sono sempre state le donne di casa, spinte dalla 
necessità di conservare quei prodotti diffi  cili da 
reperire fuori stagione.
Innumerevoli e variegate sono le preparazioni: 
passate, sottʼoli, sottʼaceti, agrodolci, salamoie 
e ancora confetture, marmellate e sciroppi. Così 
come innumerevoli e variegati sono i frutti della 
terra che possono essere conservati: melanzane, 
pomodori, zucchine, peperoncini ma anche 
prugne, pesche, fi chi e uva.  
Il segreto? Prodotti di stagione, freschi, sani e 
integri. Come quelli che si possono acquistare 
al mercato in queste ultime settimane di fi ne 
estate. Ed è proprio tra i banchi di Piazza Foroni 
che Marinella ci ha suggerito una prelibata 
e originale ricetta per “mettere lʼestate nel 
barattolo” e riassaporarla durante qualche grigio 
e piovoso pranzo invernale.

- 1 kg di peperoni rossi
- 500 gr di zucchero
- 1 pizzico di sale grosso

Dopo aver lavato accuratamente e 
asciugato i peperoni, togliete i semi e i 
fi lamenti bianchi allʼinterno. 
Tagliate i peperoni a pezzettini e 
trasferiteli in una pentola profonda 
e antiaderente, aggiungendo lo 
zucchero e il sale. Coprite la pentola 
con un coperchio, cuocete a fuoco 
lento per circa unʼora e mescolate 
frequentemente. 
A cottura ultimata, frullate il composto 
fi no ad ottenere una polpa omogenea. 
Rimettete tutto in pentola e cuocete 
per unʼaltra mezzʼora, continuando a 
mescolare. 
Per capire se la marmellata è pronta, 
prelevate un cucchiaino di composta, 
versatelo in un piatto e lasciatelo 
raff reddare: se risulta compatta è 
pronta, se invece scivola via rimettetela 
sul fuoco e ripetete la prova fi no ad 
ottenere il risultato desiderato. 
Quando la marmellata sarà bella 
densa, travasatela in barattoli di vetro 
sterilizzati, chiudeteli e lasciateli 
raff reddare girati a testa in giù in modo 
che vadano sottovuoto. 

Un consiglio sfi zioso…                                                                                                                                        
                                                                                             
Abbinate la marmellata di peperoni  
rossi con formaggi freschi o 
leggermente stagionati come tomini, 
ricotta salata e robiola: ne esalterà la 
cremosità e la dolcezza!

Marmellata di peperoni rossi
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DETRAZIONI FISCALI PER GLI 
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

Abiti in quartiere e vorresti che un team di 
professionisti realizzasse per te un check 
up completo e gratuito del tuo condominio?  
Con Abitare Barriera è possibile. Il servizio di 
accompagnamento, supporto professionale 
e consulenza per la riqualifi cazione delle 
parti comuni dei condomini da sei mesi off re 
a tutti i residenti di Barriera unʼopportunità 
decisamente utile e interessante: realizzare 
senza costi una scheda sullo “stato di salute” 
della propria abitazione e sugli interventi di 
manutenzione eventualmente da fare. Gli 
abitanti del singolo palazzo decideranno poi 
se proseguire il percorso di riqualifi cazione, 
con lʼaccompagnamento dei professionisti 
di Abitare Barriera che li supporteranno in 
tutte le fasi del processo. Eʼ infatti inclusa nel 
servizio la consulenza gratuita per la stesura 
della documentazione tecnica e delle pratiche 
e, nellʼultima fase, per la supervisione dei 
lavori. Un esempio pratico per capire come 
si svolgono gli interventi di Abitare Barriera è 
rappresentato da una casa di tre piani che si 
aff accia su piazza Foroni. Alcuni condomini si 
sono rivolti allo sportello di Urban per fi ssare 
un appuntamento con i professionisti, per 
una prima consulenza. La richiesta era quella 
di isolare dal freddo la facciata del palazzo, 
risultata poi sotto tutela della Belle Arti. 
Dopo una serie di sopralluoghi e studi sulle 

Consulenza gratuita: l’opportunità per tu    i 
condomini del quar  ere con Abitare Barriera

caratteristiche tecniche dellʼedifi cio, costruito 
nel 1925, è stato redatto un documento 
che indica la soluzione dʼintervento più 
appropriata dal punto di vista economico ed 
energetico. Il progetto è quello di isolare il 
sottotetto, agendo quindi in orizzontale e 
non in verticale. Proprio in queste settimane 
si sta svolgendo la trattativa condominiale 
per decidere se e quando iniziare i lavori. Di 
certo, ora, grazie ad Abitare Barriera i residenti 
del palazzo hanno a disposizione una scheda 
dettagliata ed esaustiva sul proprio palazzo. 
Unʼopportunità da non lasciarsi sfuggire per 
chi vive in quartiere.

Accoglienza 
allo sportello

Verifi ca cartografi ca 
di contesto e immagini 

Ricerche preliminari 
sullʼedifi cio

Sopralluogo

Ricerca archivi storici

Restituzione esiti 
e analisi delle problematiche

Individuazione 
priorità e proposte

Proposte 
tecniche

Parametri 
economici

Accompagnamento 
allʼintervento

MAPPA DI PROCESSO

Questi sono solo alcuni cenni sulle 
agevolazioni. 
Per saperne di più vieni allo sportello di 
Urban in corso Palermo 122 o scrivi una 
mail a: abitarebarriera@gmail.com

IL SERVIZIO SI SVOLGE SU APPUNTAMENTO

PER PRENOTARE UN INCONTRO SI PUÒ:

> Inviare una mail a 
    abitare barriera@gmail.com

> Telefonare al numero 011/4420999

> Passare fi sicamente dallo sportello 
Urban, in corso Palermo 122, ai 
seguenti orari: lunedì, giovedì e venerdì 
dalle ore 9 alle 13; martedì e mercoledì 
dalle ore 14 alle 18.

Novità e Aggiornamenti sulle agevolazioni  
27/8/2013
Ddl n. 783-B conversione in legge, con mod., del 
decreto-legge 4 giungo 2013, n. 63. Le detrazioni 
dall’Irpef del 55% per le spese di riqualifi cazione 
energetica sono passate al 65%. Questi sconti che 
dovevano terminare il 30/6/2013, invece sono stati 
prorogati  e aumentati fi no al 31/12/2013. 
Ritorna la possibilità di poter sfruttare il bonus 
del 65% per le caldaie a pompa di calore e alcuni 
impianti di aria condizionata. Stabilizzazione 
degli incentivi a partire dal 2014, detrazioni 
del 65% per l’effi cienza energetica fi no al 
31/12/2013 estese all’adeguamento antisismico. 

Rimangono in vigore le regole previste 
fi nora. Rientrano nel 65% di detrazione 
le spese per le quali il bonifi co di 
pagamento ha data successiva al 6/6/2013.

Proroga al 31/12/2013 per la scadenza 
delle detrazione Irpef al 50% delle spese 
per le ristrutturazioni, entro un limite di 
96.000 euro. Per gli interventi sulle parti 
comuni dei condomini le detrazioni sono 
per le spese sostenute fi no al 30/6/2014.

Detrazione Irpef del 65%, ripartita in 10 anni, 
per le spese sostenute fi no al 31/12/2013 per la 
riqualifi cazione energetica di edifi ci.  Sono detraibili 
le spese di sostituzione di impianti di riscaldamento 
con pompe di calore ad alta effi cienza ed impianti 
geotermici a bassa entalpia e di scaldacqua 
tradizionali con scaldacqua a pompa di calore.

Scadenza a fi ne 2014. Se i lavori di ristrutturazione 
con fi nalità di risparmio energetico riguardano interi 
condomini, la detrazione del 65% è concessa; se 
i lavori riguardano più del 25% della superfi cie 
dell’involucro dell’edifi cio, comprensivo di tutte le 
unità immobiliari che lo costituiscono.

Per i  soggetti privati che non potevano usufruire 
delle altre agevolazioni fi scali a causa di 
indetraibilità dell’Irpef è ancora possibile accedere 
agli incentivi per gli interventi conclusi dal gennaio 
2013. Riguardano la sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernale esistenti con impianti 
utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, 
anche geotermiche purchè inferiori ai 500 Kw. E’ 
obbligatorio registrarsi al GSE (Gestore Servizi 
Energetici). La quota parte delle somme anticipate 
viene risarcita con bonifi co al benefi ciario in due o 
tre anni a seconda degli interventi.

Modalità degli adempimenti necessari

Ristrutturazione edilizia generica 

Effi cienza energetica 

Per i condomini 

Conto energia termico 
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11 NUOVI PROGETTI DI... 2
Il circo che cambia 
le circostanze  

Tra clave, trampoli, piroette e risate, 
abbiamo fatto un salto a uno degli 
appuntamenti di Circomobile, il progetto 
di circo sociale in strada proposto dalla 
Fondazione UCI Onlus nell’ambito della 
seconda edizione di “Cosa succede in 
Barriera?”. 
Vi raccontiamo come è andato il nostro 
pomeriggio, in compagnia degli operatori 
di Casa Circostanza e di tanti bimbi di 
Barriera. 

«Certo che ci so giocare! In Senegal mica ci 
sono tanti soldi e così i giochi ce li costruiamo 
noi. Queste bacchette nel mio Paese le usiamo 
eccome! Guarda, ti insegno come si fa…». 
Kadim va alle medie, è un ragazzetto dagli occhi 
vispi in sedia a rotelle e il suo volto mantiene 
unʼinequivocabile, sprizzante allegria. Oggi è 
venuto ai giardini Montanaro perché sapeva che 
avrebbe fatto tappa il furgone di Circomobile 
e avrebbe potuto divertirsi con le sue adorate 
bacchette fl owerstick. 

Il progetto di un circo che si sposta attraverso 
le realtà del quartiere per coinvolgere i ragazzi 
nasce in seno a Casa Circostanza, primo Centro 
di Arte-Circo-Educazione in Italia; sito a due 
passi da via Bologna, in via Sordevolo 7, è stato 
inaugurato nel 2012 dalla Fondazione Uniti per 
crescere Insieme Onlus, che dal 2005 promuove 
il Circo sociale a Torino ed in Italia, grazie 
allʼimpegno di M. Luisa Mirabella, Sara Sibona, 
Luca Marzini e una equipe multi professionale. 

Alcuni momenti del progetto Circomobile ai giardini 
ex-Ceat. Foto: Sara Sibona 
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La struttura dà concretezza al motto “Il circo in 
una stanza per cambiare le circostanze della vita” 
e ospita una ricca gamma di corsi, gratuiti per i 
ragazzi fi no ai 21 anni: il “Circo per aria”, dedicato 
alle discipline aeree ed allʼequilibrismo, il “Circo 
a 360°”, grazie al quale si possono apprendere i 
rudimenti delle varie discipline circensi, il “Circo 
per tutti”, specifi co per i diversamente abili di 
ogni età. Oltre ai corsi che si svolgono in sede, è 
da qualche anno che la Fondazione UCI Onlus ha 
fatto sua una nuova intenzione, quella di portare 
il circo allʼaperto nellʼambito di un progetto di 
educativa di strada circense. E a tal proposito 
gli strumenti delle discipline circensi si rivelano 
eccezionali. 
Dal furgone sono infatti appena scesi Alessia, 
Luca, Ilaria e Laura, gli operatori del progetto; 

non hanno fatto in tempo a fi nire di sistemare 
la pista da circo che un gruppo di ragazzetti si 
è fatto loro appresso scorrazzante. Sahad, uno 
fra questi, è già salito sui trampoli. Eʼ la seconda 
giornata che viene agli incontri di Circomobile 
e sa quanto è diffi  cile imparare il trucco per 
rimanere in piedi: «Passi piccoli e veloci – si 
ripete con tono scaramantico – passi piccoli e 
veloci». 
Là in un angolo, nel frattempo, Pis, Gloria e Tony 

si sono dati al lancio delle clave, che, subito 
dopo, si trasforma in una gara di hula hoop. 
Aggrappate al muretto di cinta, invece, ci sono le 
dita di Aisha. Non è mica uno scherzo andare sul 
monociclo ed ecco che arrivano in suo supporto 
le mani di Luca, educatore professionale e 
professore di Circo diplomato allʼEcole de 
Cirque de Bruxelles, per sostenerla nelle sue 
prime pedalate. Alessia, altra operatrice di Casa 
Circostanza e laureanda in psicologia, se la cava 
molto bene con il diablo e accanto a lei un paio 
di bambine hanno già imparato i primi rudimenti 
facendolo rotolare sul fi lo.
 «I nostri operatori sono tutti educatori o psicologi 
e hanno acquisito competenze circensi in Italia o 
allʼestero» ci spiega Sara Sibona. «Allʼinterno di 
Casa Circostanza abbiamo proposto anche un 
percorso di Circus Peer-education in modo da 
permettere ai ragazzi che da anni frequentano i 
nostri progetti di diventare nostri “aiutanti” e di 
avvicinarsi al mondo del volontariato».
Chi lo sa, magari, tra qualche anno, Kadim 
insegnerà ad altri i trucchi dei fl owerstick, Sahad 
lo vedremo passeggiare alle feste di via sui 
trampoli e Aisha sosterrà qualcun altro nelle sue 
prime pedalate sul monociclo. Certo è che per 
oggi, qui ai giardini Montanaro, le “circostanze 
della vita” sono cambiate, tra trampoli, clave, 
piroette e tante risate.

Casa Circostanza. Foto: Sara Sibona

Scopri sul calendario gli appunta-
menti di Circomobile di settembre!

 www.unitipercrescereinsieme.it

Per informazioni e iscrizioni:
cell: 3932224058 / 
011/7651620, 
e mail: casacircostanza@
unitipercrescereinsieme.it 
oppure 
fondazione-uci@unitipercrescereinsieme.it
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S o n o  g l i  a n n i  S e t t a n t a . 
S o n o  g l i  a n n i  d e l l a  F i a t  e 
d e l l a  g r a n d e  i m m i g r a z i o n e 
d a l  S u d .  L ’ i n g e n t e  a u m e n t o 
d e m o g r a f i c o  f a  e s p l o d e r e  a 
To r i n o  l ’ e d i l i z i a .
N a s c e  c o s ì  i n  B a r r i e r a 
d i  M i l a n o  l ’ i m p o n e n t e 
c o m p l e s s o  s i t u a t o  a l  c i v i c o 
2 6  d i  v i a  P o n c h i e l l i .  G r a z i e 
a  G i a n f r a n c o  F a g a  e  B e p p e 
T u r l e t t i  s i a m o  a n d a t i  a 
v i s i t a r l o ,  a  s c o p r i r e  c o m ’ e r a , 
c o s a  è  r i m a s t o  e  c o s a  è 
c a m b i a t o .  

Via Ponchielli 26: “il nostro modo di abitare”

«Siamo come un piccolo paese, quasi 600 
abitanti» aff erma Gianfranco Faga, Presidente 
della Cooperativa Bologna che gestisce dalla 
fi ne degli anni Settanta lʼamministrazione 
delle case popolari di via Ponchielli. Era il 
1975 quando, grazie a un programma di 
edilizia convenzionata promossa dal Comune 
di Torino sullʼarea E8, iniziò la costruzione di 
questo complesso residenziale. Conclusosi 
nel 1978, il risultato del progetto furono 252 
alloggi distribuiti su tre edifi ci -  o come meglio 
li chiama Faga «il Palazzo Rosso, il Palazzo 
Giallo e il Palazzo Blu» - oggi compresi tra le 
vie Pacini, Tollegno e Ponchielli. 

Il progetto fu affi  dato al Collettivo di 
Architettura, uno studio associato di cui 
facevano parte, tra gli altri,  Piergiorgio Lucco, 
Biagio Garzena, Raff aele Radicioni e Fausto 
Amodei, tutti animati dalla volontà di  trasferire 
nellʼattività professionale i propri forti ideali 
socio-politici. Ispirandosi al Razionalismo e ai 
principi aff ermati da Le Corbusier, lʼobiettivo 
che si perseguì fu quello di scardinare il 
classico concetto di casa popolare come 
“ghetto”: spazi ampi e funzionali, nessuna 
concessione a inutili estetismi, ma solo 
una grande attenzione alle aree destinate 
allʼincontro e alla condivisione. 
Aree che esistono ancora oggi e di cui 
gli abitanti di via Ponchielli vanno molto 

orgogliosi. «Abbiamo una palestra, una 
biblioteca, la sala biliardo, il locale bricolage 
e un grande salone comune per le riunioni e 
le cene» ci illustra Faga. Da sempre autogestiti 
e autofi nanziati, sono circa una decina i locali 
destinati alle attività comuni. Come nel 1978, 
gli spazi sono ancora tutti situati al piano terra 
e si aff acciano sui 110 metri di porticato di cui 
ogni palazzo è dotato. Un tempo utilizzabile, 
ma oggi dismesso per motivi di sicurezza, 
è invece il tetto terrazzato da cui si gode di 
una vista panoramica a 360 gradi della città 
di Torino. 
Ma lʼarea comune più grande di via Ponchielli 
26 è costituita dallʼenorme spazio verde che 
si estende tra i tre palazzi. «Pochi condomini 
hanno una così alta densità di verde pro 
capite» sottolinea con orgoglio Beppe Turletti, 
presente in queste case fi n dalla fi ne degli 
anni Settanta. Uno spazio verde curato e mai 
lasciato incolto che vanta un piccolo boschetto 
con un prezioso albero di bambù, una lunga 
fi la di platani e un frutteto alla cui ombra 

sono disposte le gradinate di un piccolo teatro 
allʼaperto. 
Ombre, fresco, alberi e un pallone da 
calcio incastrato in un tubo troppo alto a 
ricordarci come questi spazi verdi siano il 
luogo prediletto dai bambini. «Unʼarea per 
il gioco e per il verde: e come poteva essere 
diversamente? Qui sotto prima del 1975 cʼera 
un campo sportivo, il “Renato Casalbore”!» 
racconta ancora Beppe Turletti. E così mentre 
i ragazzi più grandi continuano a giocare a 
pallone sul verde, i più piccoli corrono protetti 
nellʼarea occupata dalla pista di pattinaggio, la 
stessa dove molte generazioni hanno imparato 
ad andare in bicicletta.
Lo spirito di grande aggregazione e fervore 
che costituisce la tipicità di questo complesso 
continua a vivere ancora oggi grazie ai suoi 
condomini, animati dallo stesso sogno che 
dura da quasi quarantʼanni: che questa 
atmosfera possa contaminare anche tutte 
le zone circostanti e diff ondersi per lʼintera 
Barriera di Milano. 

Panoramica del “Palazzo Blu” in via Ponchielli 
Foto: Martina Dragoni

Il Palazzo Giallo e il Palazzo Rosso 
Foto: Martina Dragoni

Il salone comune 
Foto: Martina Dragoni
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Al Bunker via libera ai proge    visionari

A ottobre 2012 vi abbiamo raccontato il Bunker: 
dopo quasi un anno siamo tornati per scoprire 
cosa sta capitando negli spazi di via Paganini 
0/200, come si stanno trasformando e quali sono 
le novità in “cantiere”.

In via Paganini 0/200 lʼinsalata cresce a ritmo di 
dub e le api, con il loro ronzare estivo, fanno visita 
agli sgargianti colori dei graffi  ti scambiandoli per 
quelli dei fi ori di Barriera. Chi lʼavrebbe mai detto. 
Cose che capitano al Bunker. E questo è solo 
lʼinizio. 
Bunker. Un nome che sa di chiuso, come quel rifugio 
antiaereo costruito per gli operai della ex Sicma da 
cui ha ereditato il nome. Ma non lʼessenza. Quellʼex 
stabilimento industriale è diventato uno spazio 
aperto, unʼidea creativa, transgenerazionale, 
partecipata. E ha in sè molte anime: musicale, 
artistica, sportiva, low-cost, emergente, alcolica, 
solare, contadina. Decisamente visionaria. 
Tutto è iniziato lʼestate scorsa con un comodato 
accordato allʼAssociazione URBE dalla Torino 
Quittengo srl per quattro mesi, durante i quali il 
Bunker ha visto più di 20 mila passaggi. Il bello 
di tutto questo è che lʼiniziativa è piaciuta, è stata 
virtuosa e quegli spazi sono ancora in mano e nella 
testa di un gruppo di giovani che sfodera idee con 

la stessa facilità e lo stesso entusiasmo con cui sa 
metterle in pratica. 
Perché non dare spazio a degli orti urbani? E via, si 
parte. Taglio degli arbusti e delle erbacce, ruspe, 
un nuovo pozzo per annaffi  are, spietramento 

E adesso anche miele ,  ort i  e slalom sul pelo del l ’acqua

collettivo dei terreni, analisi dellʼacqua, 
delimitazione degli appezzamenti. Nellʼarco di soli 
due mesi 1500 mq sono stati resi coltivabili e tirati 
a lucido,  grazie anche ad un contributo dellʼEnel, 
storica occupante dellʼarea: ne sono usciti fuori 35 
appezzamenti, di cui 25-30 già in uso e gli altri 
a disposizione di chi verrà. Ed è lì, con il sedere 
per aria e le mani nella terra che il vecchietto si 
incontra con il giovane alternativo e le chiacchiere 
su deejay e subwoofer si intrecciano agli “sgami” 
dʼaltri tempi per cacciare le dorifore. 

E poi, perché non produrre il miele? E via, si parte. 
Dieci arnie installate dallʼAssociazione Urbees, uno 
sciame di api operaie (e quelle di Barriera lo sono 
particolarmente…),  un paio di tute protettive da 

apicoltore e papille gustative in attesa. Risultato? 
Un miele millefi ori doc. E con un vago retrogusto 
di ailanto, anche detto “albero del paradiso”, una 
pianta di origine cinese che prolifera in zona 
Vanchiglia. 

Ultimo arrivato, il wakeboard. Questo sconosciuto 
in città. Già. Eppure qualcuno ha deciso di spingere 
il delirio immaginativo oltre le soglie del consueto 
possibile e, in quel terreno di fi anco agli orti, 
realizzare una vasca di 3000 mq in cui slalommare 
sul pelo dellʼacqua come se fosse in Costa Rica. E 
anche qui nulla è lasciato al caso: lʼAssociazione 
sportiva Charlie System Park a gestire “il lago”, 
life jacket obbligatorio, tavole da wakeboard 
nuove di zecca e, sentite un poʼ, impilate su uno 
scaff ale realizzato con pallet rigorosamente  di 
recupero. La fortuna di aver messo piede in un 
posto in cui le attività precedenti  hanno lasciato 
lì un bel poʼ di materiale che puntualmente viene 
impiegato per ogni lavoro utile. E la fortuna, ma 
soprattutto la concreta  volontà, di aver creato un 
posto alternativo, in cui la gente vuol venire, gli 
artisti da tutto il mondo collaborare, gli abitanti del 
quartiere esserci, per coltivare qualcosa di diverso. 
Che non è solo quellʼinsalata che cresce a ritmo di 
dub. Eʼ un modo diverso di stare insieme e insieme 
di creare. Di vivere la città, con un poʼ di campagna 
dentro. E con la voglia di continuare a lanciare i 
propri progetti oltre lo steccato. Visionari, sì. Ma 
possibili.

Scopri tutti le serate in program-
ma sul calendario a pag. 14!

Per info e contatti: 
Bunker, via Paganini 0/200
fb: www.facebook.com/bunkertorino
mail: info@variantebunker.com

Il Bunker è anche diurno…ed è uno spazio 
aperto! 
Hai unʼidea?  Vuoi proporre un progetto?
Gli spazi di via Paganini ti aspettano!

Un’esibizione nel corso della fi nale di Torino 
Sotterranea. Foto: Associazione URBE

 La pista da wakeboard. Foto: Associazione URBE

Le arnie installate dall’Associazione Urbees 
Foto: Associazione URBE

Gli orti del Bunker. Foto: Associazione URBE
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Puoi trovare questo articolo e ulteriori approfon-

dimenti su Vicini, il giornale on-line nato a Ca-

scina Roccafranca dal lavoro di una redazione di 

volontari e dedicato a raccontare notizie e avve-

nimenti dai quartieri di Torino.

La cultura a “due ruote” cresce in pista 

impatto ambientale. «Il progetto nasce dal 
desiderio di migliorare la mobilità in bicicletta. 
Un aspetto importante del percorso ciclabile 
sono i numerosi collegamenti con i punti 
verdi che saranno riqualifi cati e attrezzati 
adeguatamente: nel tratto di via Ponchielli ci 
sarà un nuovo viale alberato. Da Piazza Bottesini 
– spiega la responsabile del progetto Maria 
Teresa Massa - si potrà arrivare direttamente 
al mercato di Piazza Foroni, e grazie agli 
interventi previsti per il Borgo Storico sarà 
possibile garantire più sicurezza sia a piedi 
che in bicicletta. Le aspettative restano quelle 
di invogliare i cittadini ad un uso più frequente 
della bici, che tra i numerosi benefi t, assicura 
più risparmio sulla benzina, e alleggerisce la 
fatica di trovare parcheggio». Oltre a favorire 
gli spostamenti allʼinterno del quartiere, la 
priorità è quella di contribuire alla promozione 
di una cultura “a due ruote” da noi ancora poco 
consolidata. Il nostro paese, infatti, nonostante 
sia tra i primi produttori di biciclette a livello 
europeo, oltre ad essere detentore di marchi 
storici come Bianchi, Atala e Campagnolo, 
registra risultati deludenti rispetto allʼutilizzo 
del mezzo. Sulla base di questi dati, lʼobiettivo 
è quello di migliorarsi. E Torino procede in 
questa direzione, soprattutto attraverso la 
realizzazione di opere che contribuiscono 
alla diff usione di buone pratiche di mobilità, 
amiche dellʼambiente. Per sondare gli umori 
rispetto al progetto della pista ciclabile di 
Barriera di Milano abbiamo chiesto al portavoce 

Nuove prospettive per una mobilità più slow e amica dell’ambiente 

del Bike Pride di Torino, Giuseppe Piras, alcuni 
suggerimenti: «Le piste ciclabili risultano più 
utili nelle vie di grande scorrimento: rendono 
il traffi  co meno aggressivo. Lʼintervento più 
importante da fare in Barriera e in tutta la città 
è sulla ciclabilità diff usa, invogliando la gente 
a muoversi in bici in sicurezza». Lʼobiettivo 
è il medesimo: incentivare la cultura della 
bicicletta garantendo sicurezza. Le iniziative 
previste in città sulla mobilità urbana, infatti, 
sono moltissime. Basti pensare alla colazione 
di strada, gratis per chi sceglie di muoversi in 
bici, organizzata dai ragazzi di Bike Breakfast, 
o alla campagna “Io non compro la tua bici”, 
promossa dallʼAssociazione Me.La., ai fi ni 
di disincentivare il traffi  co illecito dei mezzi 
rubati. Per non parlare del ToBike, il servizio di 
bike sharing cittadino, che da anni permette ai 
più di spostarsi da un capo allʼaltro della città, 
soprattutto grazie alle numerose stazioni 
presenti sul territorio torinese. Anche in 
Barriera di Milano. Anna Cavallo del servizio 
Politiche per lʼambiente (Uffi  cio Biciclette) 
ci spiega dove saranno collocate: «Lʼidea è 
quella di intervenire allʼincrocio tra via Cigna e 
via Cervino, tra corso Palermo e corso Novara, 
tra corso Palermo e via Montanaro, in Piazza 
Bottesini e in Piazza Crispi». 

Per approfondire:
www.comune.torino.it/iter
www.tobike.it 
www.associazionemela.com 
www.facebook.com/Bikebreakfast01 
www.bikepride.it

Con Iter in classe 
si va a passeggio

Il lavoro sulla mobilità 
sostenibile con le scuole di 
Barriera

La maggior parte dei bimbi che frequentano le 
scuole primarie in Barriera si recano a lezione a 
piedi: la mobilità sostenibile nel quartiere dà risultati 
soddisfacenti. Qualche esempio: 126 bambini della 
Pestalozzi su 153 (sette classi) raggiungono il 
proprio istituto a passeggio; per la Gabelli lo fanno 
184 studenti su 204 (dieci classi). I dati sono forniti 
da Iter, l̓ Istituzione Torinese per una Educazione 
Responsabile, che grazie a 7300 questionari 
distribuiti negli istituti cittadini ha fotografato le 
abitudini di famiglie e allievi per quanto riguarda 
il tragitto casa-scuola. Iter ha poi coinvolto 1928 
giovanissimi delle scuole torinesi in un percorso 
educativo ad una mobilità a basso impatto 
ambientale. L i̓niziativa si chiama “Smart School City.
La città si muove in modo intelligente”, è inserita tra 
gli interventi previsti dal progetto Torino Smart City 
e punta alla promozione di unʼeducazione meno 
inquinante e più responsabile. Vi hanno partecipato 
22 istituti scolastici in città, cinque dei quali in 
Barriera (DʼAcquisto, Perotti e Deledda, oltre alla 
Pestalozzi e alla Gabelli). Il progetto ha proposto 
diverse iniziative, accomunate da un solo obiettivo: 
abituare i più piccoli ad intraprendere uno stile di vita 
più sano ed ecologico, consolidando buone pratiche 
come quella del Pedibus, l̓ autobus “camminante” 
che anche questʼanno ha coinvolto gli operatori 
del progetto Barriera Amica e i volontari del 
servizio Senior Civico, incaricati di accompagnare 
i bambini lungo il percorso pedonale delle cinque 
linee previste dal servizio. Pochissimi, si apprende 
dai questionari somministrati, si muovono invece 
in bicicletta con i genitori, in totale appena quattro 
bimbi. Ci auguriamo che con la nuova pista ciclabile 
il numero dei baby-ciclisti sia destinato a salire. 
Nel segno di una mobilità sostenibile che, grazie al 
lavoro di Iter, è già una virtuosa consuetudine per i 
bambini del quartiere.

segue da pag. 1

www.vicini.to.it
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Siamo andati in giro per il quartiere a scoprire 
lʼutilizzo che i residenti fanno della bicicletta. 
Abbiamo trovato chi la usa per passione, chi 
per sport, chi per lavoro o chi addirittura come 
oggetto della propria attività professionale.

Lʼhamburger di seitan, il couscous con verdura 
e il kekab vegetariano, in Barriera, viaggiano 
sulle due ruote. A condurre la sua bici carica di 
manicaretti a spasso per il quartiere e la città è 
Leila Dobelin, ideatrice e proprietaria di “Bontà 
e Sapore”, lʼemporio alimentare specializzato 
in cucina vegana di via Candia 9/bis. «Ho 
aperto la gastronomia da due anni e mezzo – ci 
dice –  e da quel momento ho scoperto quanto 
sia comodo viaggiare in bicicletta. Abito in 
Madonna di Campagna e spesso vengo a lavoro 
proprio in bici. Una decina di minuti e sono 
arrivata: cosa cʼè di meglio di un giro allʼaria 
aperta, facendo attività fi sica e risparmiando 
denaro? Quando sono in bici canto tutto il 
tempo, mi sento libera». Soprattutto le due 
ruote servono a Leila, di origini brasiliane e da 
quindici anni in Italia, per fare le consegne a 
domicilio: «I miei clienti ordinano i piatti che 
preferiscono e io glieli porto direttamente a 
casa o in uffi  cio. Le vie strette del Borgo Storico 
sono lʼideale per destreggiarsi in quartiere.  
Una volta ho cronometrato il tempo impiegato 
per una consegna da via Candia al centro città, 
in via Roma: 13 minuti. Niente male, eh?»
I modi gentili e delicati di Leila, abbinati alla 
grande passione per la cucina, hanno fatto 
breccia nel cuore dei buongustai torinesi, pronti 
ad aiutare la loro cuoca preferita nel momento 
del bisogno: «Lo scorso inverno mi hanno 
rubato la bici davanti ad un supermercato. 
Nel giro di pochi giorni dei miei clienti me ne 
hanno regalate due. Così ho potuto riprendere 
subito a fare le mie consegne».
Leila si è appena ripresa da un infortunio subito 
al polso ed è pronta a riprendere i suoi viaggi 
su due ruote in Barriera: «Il progetto della pista 
ciclabile mi sembra ottimo: soprattutto per 
quanto riguarda corso Novara. Sicuramente ci 
passerò spesso!». 

Le consegne di Leila, 
la chef veg

«Il mio consiglio per dribblare il traffi  co dei corsi 
principali di Barriera? Io passo spesso nelle vie 
parallele del Borgo Storico. Sono poco caotiche 
e molto comode per raggiungere sia i quartieri 
a nord sia quelli a sud del nostro. Ad esempio 
passo su via Paisiello per andare verso il Giovanni 
Bosco. Per andare in centro, invece, trovo molto 
scorrevole via Monte Rosa. Ci vuole un attimo per 
sbucare in corso Novara». Dario Melacarne ha 27 
anni e dal 1997 abita in Barriera, in via Pacini, poco 
distante dal liceo Einstein.  Studia Scienze Naturali 
(la maggior parte delle lezioni si tengono nella 
zona del Parco del Valentino) e lavora a Settimo 
Torinese. E appena può si muove con la sua fi data 
bici. «La uso da sempre, è il modo più veloce che 
conosco per spostarmi. Usare la macchina non mi 
piace granché».
Qualche anno fa, grazie ai social media, Dario si è 
avvicinato e ha preso parte alle iniziative del Bike 
Pride. Sul progetto della prossima pista in Barriera 
rifl ette: «Cʼè bisogno di ciclabilità in senso ampio. 

Bisogna arrivare al più presto a far sì che venga 
data alla bici la stessa dignità degli altri mezzi 
di trasporto: cʼè molto lavoro da fare in questo 
senso. Nel complesso mi pare buona qualsiasi 
iniziativa tuteli la sicurezza dei ciclisti».
E per migliorare la situazione nel quartiere 
propone «di abbassare il limite di velocità ai 30 
chilometri orari nelle stradine del Borgo Storico 
e magari mettere dei dossi. Proprio perché cʼè 
meno traffi  co talvolta capita di incrociare delle 
autovetture che viaggiano a velocità sostenuta».  

Le scorciatoie di Dario

In Corso Palermo 99/a una graziella dal sellino 
consumato spunta sul lato destro di una porticina 
che ci fa accedere direttamente nello storico 
laboratorio di Domenico Varesano, uno dei pochi 
biciclettai “vecchio stampo” rimasti sul territorio 
torinese, ormai noto a tutti in Barriera di Milano. 
Dalla Puglia arriva a Torino nel 1955, inizia il suo 
apprendistato subito dopo aver messo piede in 
quartiere, e ora, dopo moltissimi anni di attività, 
ancora non se la sente di abbassare le saracinesche 
e chiudere bottega. Preferisce trasmettere le sue 
competenze, ma soprattutto la sua passione per 
le due ruote, a un giovane desideroso di imparare 
il mestiere, così come lui aveva fatto in gioventù. 
Siamo passati a trovarlo e abbiamo conosciuto 

lʼatteso apprendista: ha 17 anni e ogni giorno 
arriva nel negozio di riparazioni per imparare il 
più possibile e chissà un domani ereditare quel 
piccolo angolo di storia, ormai diventato un luogo 
di ritrovo. 
Ma il quartiere è piccolo e le voci corrono. Alla 
notizia di un eventuale “passaggio del testimone”, 
cʼè chi non ha perso tempo, anzi! A un chilometro 
da corso Palermo ha aperto una nuova bottega 
di riparazione biciclette. Il laboratorio, ancora 
odoroso di vernice fresca, è in via Martorelli 22/a. 

Da corso Palermo a via 
Martorelli: 1 chilometro di 
passione per la bici

Farid ha 37 anni, è di origine iraniana e nel corso della 
sua vita ha viaggiato tanto. Tra gli altri Cina, Olanda, 
Germania: in questi Paesi ha notato un denominatore 
comune «tutti si muovono in bicicletta. E in strada si 
vedono molte piste ciclabili, quindi ben venga quella 
che nascerà in Barriera». Così quando è arrivato in 
Italia la scelta del proprio mezzo di locomozione è 
stata scontata. E per svolgere la propria professione 
Farid non ci pensa su, balza in sella alla sue due 
ruote ed è pronto a pedalare per ore, dalle tre 
alle cinque al giorno. Da sette mesi, anche grazie 
al progetto FaciliTo di Urban, ha aperto “Sartoria 
Torino”, il suo atelier in corso Palermo 107/E. Qui 
mette a disposizione il suo talento di sarto per 
realizzare capi su misura ed eseguire riparazioni. 
E la bici? Tra un cerniera e un orlo, tra una gonna 
da stringere e una camicia da allargare, non manca 
mai. «Mi serve per andare dappertutto. Ad esempio 
– ci racconta – la uso per gli spostamenti allʼinterno 
del quartiere o per qualche consegna, da corso 
Grosseto a Porta Nuova. Vado spesso a Venaria 

dove acquisto i tessuti allʼingrosso. Senza la mia 
bici non so proprio come farei». E sulle sue fi date 
due ruote si sposta fi no in corso Unità dʼItalia per 
“Fare impresa”, il corso di fi nanza che sta seguendo. 
Per gli spostamenti in quartiere, contrariamente 
ad altri, Farid preferisce aff rontare il traffi  co delle 
strade principali: «Spesso nei corsi Palermo, Giulio 
Cesare e Vercelli la situazione è caotica, piena di 
auto, ma riesco lo stesso a muovermi in velocità, 
districandomi agilmente, anche perché girare in 
bicicletta aiuta a tenersi in forma».  Quello in favore 
delle due ruote è uno spot in piena regola: «Ai miei 
amici dico sempre: non hai tempo per andare in 
palestra? Ma gira in bici!».

Farid, il sarto in sella

La Barriera 
che pedala
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PERSONAGGI 
DA BARriera

Aveva solo ventidue anni quando è arrivato 
nella zona di Piazza Derna, in Barriera. Aveva 
deciso di trasferirsi per far fortuna. E Torino, 
si sa, è ed era la meta preferita di molti, 
soprattutto di chi aveva bisogno di trovare un 
lavoro e sistemarsi, magari per poi tornare 
nella propria terra o al contrario restare, con 
il desiderio di far diventare una nuova città 
la propria casa. Questa è stata la scelta di 
Gaetano Napoli, che, dopo essersi stabilito 
a Torino per fare lʼoperaio alla Fiat, si è 
innamorato del quartiere: «La mia dimensione, 
– dice - il posto che non lascerò mai». Un 
luogo dove è riuscito a stringere solidi legami 
e dove ha riscoperto una passione che per 
molti versi lo ha reso più forte e combattivo: 
il nuoto. Comincia a frequentare la piscina 
Sempione, una struttura che egli stesso 
descrive positivamente, soprattutto per la 
professionalità del suo staff : «Gli insegnamenti 
della mia istruttrice mi hanno permesso di 
raggiungere risultati inaspettati». Pian piano 
ciò che sembrava uno sport praticato solo per 
hobby, diventa qualcosa di più: una valvola di 
sfogo e una terapia che lo ha guarito anche 
psicologicamente dalla brutta meningite che 
lo colpì tre anni fa, causandogli una paralisi 
completa. Ma è proprio in un momento 
così diffi  cile che il giovane trebisaccese, 
trapiantato a Barriera da più di dieci anni, 
intraprende la carriera agonistica.
Ci diamo appuntamento alla caff etteria 
Cento21, conoscenti e compagni di nuotate 

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... 

GAETANO NAPOLI

lo salutano con strette di mano e pacche 
sulle spalle: molti, increduli, gli rivolgono un 
«Ma come hai fatto?». Ad un benvenuto così 
caloroso, quasi sottovoce ci confi da: «Non 
avrei mai creduto di diventare un eroe!». Lo 
scorso 14 luglio, infatti, il giovane Gaetano 
è stato protagonista di una coraggiosissima 
impresa: ha deciso di attraversare lo 
stretto di Messina, non per iniziare una 
campagna elettorale alla Beppe Grillo, ma 
per portare a termine una protesta iniziata 
per via della chiusura dellʼospedale “Guido 
Chidichimo” del suo paese natio. Con il 
supporto logistico e morale della Pro loco, 
dellʼAssociazione Misericordia e del comitato 
“Insieme si può. Insieme si deve”, che hanno 
organizzato lʼevento, e dei Sindaci dellʼAlto 
Jonio che hanno garantito la copertura 
economica necessaria e si sono impegnati a 
sensibilizzare le popolazioni sullʼiniziativa, 
Gaetano è riuscito nella sua impresa, nata con 
lʼobiettivo di puntare i rifl ettori sui tagli che 
colpiscono gli enti ospedalieri della Calabria. 
Emozionato al pensiero di rivivere insieme 
quella giornata, ci racconta come è riuscito a 
percorrere a nuoto il tratto di mare da Torre 
Faro (in provincia di Messina) a Cannitello di 
Villa San Giovanni, con un record di 1 ora e 4 

Gaetano Napoli con il Sindaco di Trebisacce, Franco Mundo
Foto di Massimo Pizzini

minuti. Unʼesperienza che dice di poter rifare 
domani, non solo per lʼadrenalina e la giusta 
causa, ma per rivedere negli occhi delle 
fi glie quello stesso orgoglio che ha scorto al 
momento del traguardo. 
Tra un sorso di caff è e aneddoti sulla sua 
permanenza nella città che lo ha adottato 
chiediamo a Gaetano cosa cambierebbe 
di Barriera di Milano: «Vorrei che fosse un 
luogo più vivibile, mi riferisco soprattutto 
agli esercizi commerciali; mi piacerebbe ci 
fossero più servizi e negozi di ogni genere, 
per qualsiasi esigenza ognuno di noi volesse 
soddisfare. Inoltre, da assiduo frequentatore 
del parco di Piazza Derna, vorrei fosse più 
curato, soprattutto per i bambini». Durante 
la chiacchierata il nostro ospite non indugia 
nel raccontarci i progetti che vorrebbe vedere 
realizzati nel quartiere: «Tempo fa avevo 
proposto la realizzazione di un campetto 
da calcio. Avevo anche raccolto le fi rme per 
sondare le opinioni dei residenti. Mi sarebbe 
piaciuto vincere anche questa battaglia, 
soprattutto perché credo che lo sport sia 
molto importante per socializzare e integrarsi. 
In una realtà come quella di Barriera credo sia 
fondamentale». 

Vasche per grandi e piccoli e corsi di ogni 
genere: dal preparto al fi tness in acqua. Sono 
queste alcune delle numerose attività che la 
piscina comunale di Parco Sempione off re ai 
residenti del quartiere di Barriera di Milano e agli 
amanti del nuoto, unʼarte che sin dai primi anni 
Novanta la storica società sportiva Rari Nantes 
promuove nelle strutture di Grugliasco, Collegno, 
Carmagnola, Pianezza e Torino. L i̓mpianto di via 

Gottardo 10, dopo un i̓ntensa stagione estiva, 
riprende a ritmo serrato gli impegni in agenda: 
dal 2 settembre sono aperte le iscrizioni per i 
corsi di nuoto adulti, nuoto libero e agonismo, 
dal 9 partono le attività per i baby-nuotatori. 

Per info e contatti:
www.rarinantestorino.com
sempione@rarinantestorino.com 

La Piscina Sempione: 
un’oasi nel cuore di Barriera 
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La Galleria Franco Noero è giovane e di 
successo; nasce a Torino (i soci sono però 
uno cuneese, lʼaltro abruzzese) ma da 
anni si muove nel mondo. È presente alle 
più importanti fi ere internazionali dʼarte 
contemporanea (da Art|Basel a Basilea e 
Maiami a Frieze a Londra e New York, al FIAC 
a Parigi passando per Artissima a Torino e SP/
Arte di San Paolo), rappresenta artisti invitati 
e premiati alla Biennale di Venezia (Simon 
Starling, Mike Nelson, Lara Favaretto…), 
ha clienti dal Nord Europa alle Americhe al 
Medio Oriente. I due soci, Franco Noero e 
Pierpaolo Falone, sono tra le 100 persone più 
infl uenti del mondo dellʼarte contemporanea, 
secondo la rivista inglese «Art Review». Dal 
2012 rappresentano in esclusiva per lʼItalia 
il lavoro di Robert Mapplethorpe (1946-

Da Borgo Nuovo a Vanchiglia fi no 
a via Mottalciata: la Galleria Franco 
Noero, una delle più infl uenti 
al mondo nel sistema dellʼarte 
contemporanea, ha inaugurato 
i nuovi spazi a due passi da via 
Bologna in un ex opifi cio restaurato 
da Flavio Albanese. 
Ci racconta questa storia Alessandro 
Martini, ricercatore e storico della 
città contemporanea e redattore de 
“Il Giornale dellʼArte”

SUCCEDE IN BARRIERA

Dal Centro 
al nuovo 
centro

1989), uno dei maggiori fotografi  del ʼ900, 
in accordo con lʼomonima fondazione 
statunitense.
Una sua mostra, insieme a una selezione di 
polaroid di Carlo Mollino, è stata ospitata 
per lʼestate nella nuova sede, inaugurata 
a inizio maggio con la personale del 
messicano Gabriel Kuri. È una nuova tappa 
del viaggio attraverso Torino che ha portato 
la Galleria Noero dal centro alla periferia, dai 
luoghi consolidati delle gallerie cittadine, 
prima Borgo Nuovo poi Vanchiglia, alla 
zona settentrionale della città, lʼarea in 
piena trasformazione interessata dalla 
Variante 200. Il nuovo spazio è in via 
Mottalciata 10/B, una strada privata a pochi 
passi dallʼincrocio fra corso Novara e via 
Bologna. In questo modo la galleria, nata 

nel 1999 in via Mazzini, trasferita nel 2003 
in via Giolitti, nel 2008 in Vanchiglia (tre 
sedi fra via Giulia di Barolo, piazza Santa 
Giulia e la Fetta di Polenta di Alessandro 
Antonelli), accorpa uffi  ci, magazzino e 600 
metri quadri di esposizione. Ma gli spazi, 
diffi  cili e aff ascinanti, della Fetta di Polenta 
continueranno a ospitare progetti speciali, al 
pian terreno e visibili dalla strada.
Lʼex carrozzeria degli anni ʼ60 di via 
Mottalciata è stata riconvertita da Flavio 
Albanese, lʼarchitetto vicentino già direttore 
di «Domus» e oggi titolare di un grande 
studio a Berlino, che ha fatto emergere, dalle 
strutture nate per il lavoro, un ambiente 
elegante e composito, con una «corte» 
sotto il grande lucernario, sensibile ai 
condizionamenti stagionali e meteorologici 
dellʼilluminazione naturale, circondato da 
stanze chiuse e controllate.
È uno spazio adatto per mostre di carattere 
museale, di ampio respiro. Un nuovo spazio 
per il contemporaneo, nel pieno di uno 
dei nuovi fulcri della cultura cittadina. La 
prossima programmazione prevede le mostre 
di Andrew Dadson (dal 19 settembre), Mark 
Handforth (a novembre, durante Artissima) e 
Paulo Nazareth a gennaio 2014.

Vista della mostra «Robert Mapplethorpe» (4 giugno – 27 luglio 2013) 
ph. Sebastiano Pellion di Persano / courtesy Galleria Franco Noero, Torino

Pierpaolo Falone e Franco Noero, 2012
ph Sebastiano Pellion di Persano / courtesy Galleria Franco Noero, Torino

Per info e contatti:
Galleria Franco Noero
via Mottalciata 10/b
tel.: +39 327 1491 932 / +39 327 6822515

www.franconoero.com

Galleria Franco Noero
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La Fotono  zia
di Fabrizio Alladio

Eventi di cui desideri off rire unʼistantanea, 
realtà curiose di Barriera che vuoi ritrarre in 
uno zoom? Inviaci allʼindirizzo comunica-
zione.urbanbarriera@gmail.com la tua foto 
con un breve titolo e un testo di massimo 300 
caratteri come descrizione. Questo è un nuo-
vo spazio per i lettori, per rendere il Corriere 
sempre più aperto ai vostri contributi!

Musica Anni ʼ60, balli di gruppo e da sala, liscio 
e molto altro! La Balera di Barriera si è rivelata 
uno degli eventi più partecipati dell̓ estate, 
ogni weekend nel cortile del Teatro Marchesa, 
nell̓ ambito del progetto proposto dalla 
Compagnia LʼAraba Fenice per “Cosa succede in 
Barriera?”.

Il Bookcrossing diffuso
Chi legge in Barriera? E cosa, come legge? In questo numero ci occupiamo del COME legge e leggerà Barriera, illustrando  una delle  iniziative in 
atto in quartiere: il bookcrossing diff uso. Chi leggerà i libri che si troveranno in giro per il quartiere, dentro una  farmacia o presso lo studio di 
qualche medico di base, in un caff è o una piola? Cosa sceglieranno i nostri lettori? Facciamo un passo per volta.

BIBLIOTECA DI BARRIERA

Cosʼè il bookcrossing?
Lʼiniziativa prende il nome dalla combinazione 
dei termini Book Crossing: il neologismo,  
entrato oggi nel vocabolario comune, 
letteralmente può voler dire “incrociare un 
libro” o “far viaggiare un libro”.
Il meccanismo del Bookcrossing ruota intorno 
allo scambio volontario e libero di libri. Questi 
vengono lasciati a disposizione di tutti dopo 
esser stati registrati sul sito www.bookcrossing.
com per dotarli di un codice identifi cativo unico 
(BCID - Bookcrossing ID) che permetterà di 
seguire i loro spostamenti a livello mondiale. 
Il lettore ha di fronte a sé un compito semplice 
ma preziosissimo: leggere il libro e far sì che 
altri lo leggano!!! Chi trova il libro è invitato 
a segnalare il suo ritrovamento sul sito e a 
rilasciarlo a sua volta: perché il bookcrossing  
funzioni è essenziale, infatti, dare la possibilità 
al libro di incontrare nuovi lettori, riprendendo 
il suo viaggio.
Controversa la paternità dellʼiniziativa: alcuni 
attribuiscono la nascita del bookcrossing 
allʼavvio di “Born to read”, iniziativa 
nata a Boston negli anni ʼ90 e adottata 
successivamente anche in Italia con “Nati per 
leggere”, altri la fanno risalire allʼimpegno del 
Centro Studentesco di Belgrado che, durante 
gli anni ʼ70, divenne il primo centro in Serbia 
dedicato ai libri “liberati”. Quello che è certo 
è che il bookcrossing in Barriera di Milano, 
dopo la prima esperienza promossa insieme 

ad Urban nellʼarea Montanaro-Sesia, ritorna 
e si moltiplica, non più un unico punto ma 
attraverso una diff usione per tutto il quartiere.

Quando e dove trovare il bookcrossing?
Quante volte ci siamo ritrovati ad aspettare…ed 
in quanti luoghi diff erenti: in posta, dal medico, 
dalla parrucchiera o dal barbiere, al ristorante. 
Lʼattesa è più o meno sempre presente nelle 
nostre vite e in tante nostre attività quotidiane. 
Sfruttare questo tempo e portare i libri in 
luoghi dove questʼattesa è caratteristica è stata 
lʼidea seguita nel proporre a diversi soggetti di 
ospitare le cassette del mercato recuperate e 
diventate “scrigni” letterari del  “Bookcrossing 
di Barriera”. Le prime cassette sono state già 
consegnate a diverse realtà: diff erenti esercizi 

commerciali, sindacati, medici di base, farmacie, 
bar, piole e pub. Gli orari perciò saranno diversi 
e seguiranno quelli abituali dei soggetti che 
fi nora hanno aderito, vista la natura diff erente 
di chi ha già detto di sì alla proposta. “Ovunque 
e a qualsiasi ora” vuole essere la fi losofi a di 
questʼiniziativa, insomma…e  anche le cassette 
sono ben nutrite e di “origine controllata” si 
direbbe, vista la qualità e la novità di molti titoli 
presenti. Le cassette inoltre  cercano di andare 
incontro a lettori diversi: si va dai libri in lingua 
originale (francese, inglese, spagnolo, rumeno) 
ai saggi, dai gialli ai fumetti ed ai libri per 
lʼinfanzia. Quando i libri saranno stati liberati 
“i Barrieranti” ed i bagnanti si incaricheranno 
di riempirle nuovamente per continuare a 
garantire titoli di qualità a portata di tutti. 

Sapeva leggere. Fu la scoperta più importante di 

tutta la sua vita. Sapeva leggere. Possedeva l’antidoto 

contro il terribile veleno della vecchiaia. 

 Luis Sepùlveda, “Il vecchio che leggeva romanzi 

d’amore”

Le cassette del Bookcrossingpronte per la consegna
Foto: Duong Nguyen

I primi punti del bookcrossing diff uso di 
Barriera:
> La Bottega aperta, Via Cervino 9/a
> Foto Ottica Alladio, Corso Vercelli 113
> Pizzeria-Stufateria-Brasserie Claudio, 
Corso Palermo, 91/f
> Piola Prunotto, Corso Vercelli 70/b
> Mister G, Via Paisiello 49/d
> Pasticceria Ale e Roby, Via Mercadante 50
> CAF CISL, Piazza Bottesini 5/a

chi COME cosa legge Barriera?
a cura dallʼAssociazione “i Barrieranti” - progetto “Il luogo ci continua”
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La 9^ edizione di Torino Spiritualità, che pren-
derà il via dal 25 al 29 settembre, è dedicata al 
valore della scelta inteso come la ricerca di un 
punto di equilibrio nel groviglio di esperien-
ze contrapposte e contraddittorie di cui è fatta 
lʼesistenza di ciascuno. Lezioni, dialoghi, testi-
monianze, momenti esperienziali, performan-
ce, spettacoli e reading, progetti itineranti e 
partecipativi condurranno il pubblico in prima 
persona nel percorso di indagine sulla ʻsceltaʼ. 
Anche questʼanno la rassegna trasformerà la cit-
tà e il territorio in uno spazio aperto e di rifles-
sione. Cinque giorni di dialoghi, lezioni e lettu-
re, in programma oltre 100 incontri, 28 luoghi 
sede degli appuntamenti, 30 associazioni ed enti 
coinvolti, 130 voci da tutto il mondo per met-
tere a confronto idee, coscienze, culture e reli-
gioni e indagare insieme il valore di ogni scelta. 

Il programma di questa edizione è disponibile su

NEWS DALLA CIRCOSCRIZIONE

NEWS DALLA CITTÀ

Torna la formazione professionale in via Tempia 6. 
L̓ eredità di Csea, che aveva proprio a Torino nord 
alcuni dei suoi “fi ori allʼocchiello” in campo forma-
tivo, come i corsi per bibliotecari, viene raccolta da 
Forma-re-te. L̓ agenzia, sorta su iniziativa di alcuni 
insegnanti dello Csea, da settembre torna nelle aule 
di via Tempia, con unʼoff erta formativa completa 
che comprende, tra gli altri, corsi per installatore 
e manutentore impianti fotovoltaici, addetto agli 
impianti automatici, addetto alle macchine utensili 
a controllo numerico, operatore paghe e contribu-
ti, tecnico sistemista di reti, tecnico di contabilità 
aziendale, tecnico di sviluppo software,  program-
mazione internet, php, java, sql, aiutante di segre-
teria, aiutante servizi di pulizia, aggiornamento 
linguistico e informatico. I corsi propongono una 
“sintesi” di fare pratico, di capacità relazionali e di 
esperienza sul campo, di quel complesso insieme di 
caratteristiche che possono favorire  lʼinserimento 
lavorativo delle persone. 

Informazioni sulle pre-iscrizioni: tel. 011/0867565  
segreteria@forma-re-te.it / www.forma-re-te.it

Corsi di formazione in via Tempia

IL MUSEO DEL MESE
VILLA DELLA REGINA

Torino Spiritualità

www.villadellaregina.org

Villa della Regina, una delle residenze sabau-
de inserite tra i siti dellʼUnesco come Patrimonio 
dellʼUmanità, ha conservato ancora sostanzialmen-
te intatta la sua identità di “Vigna collinare”, con 
un edifi cio centrale, la villa, al centro di giardini 
allʼitaliana con teatro dʼacque e padiglioni, aree 
boscate e agricole oggi nuovamente produtti-
ve con il reimpianto di parte del Vigneto storico. 
Villa della Regina è unʼistituzione museale statale e 
come tale è unʼunità funzionale della Soprintenden-
za per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici 
del Piemonte. A partire dal 2006 è aperta al pub-
blico con visita agli Appartamenti Reali e ai giardini 
allʼitaliana.

Orari: lunedì chiuso; martedì-domenica 10-18. 
Ultimo ingresso unʼora prima della chiusura.
Indirizzo: Strada Santa Margherita 79, Torino www.torinospiritualita.org 

REALTÀ E ASSOCIAZIONI DALLA A ALLA Z

CNGEI – Gruppo Torino3 
Il Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici 
Italiani (CNGEI) è nato nel 1912 e conta circa 12.000 soci 
in Italia; è un movimento educativo che ha come fi nalità 
quella di contribuire alla costruzione di un mondo 
migliore attraverso l̓ educazione dei giovani. Lo scopo 
è quello di formare  un cittadino in grado di compiere 
scelte autonome e responsabili, impegnato in prima 
persona per promuovere la solidarietà, i diritti univer-
sali, la pace, la tutela dell̓ ambiente. L̓attività proposta 
si rivolge a tutti i giovani senza alcuna distinzione; 
partendo dai loro bisogni e attraverso una progressiva 
responsabilizzazione, li educa al rispetto ed all i̓mpegno 
verso se stessi, gli altri e l̓ ambiente.

per saperne di più
CNGEI – Gruppo Torino3 | Via Pergolesi 116 |
Tel.  3405029369 | Mail: cngei.torino@libero.it |

Sito internet nazionale: www.cngei.it 
Sito locale: http://torino.cngei.it

Cosa off re lo scoutismo:

> ai bambini/ragazzi: divertimento assicurato in uno 
spazio di espressione e amicizia!

> alle famiglie: la possibilità di inserire bambini e ra-
gazzi (dagli 8 ai 19 anni) in un percorso di educazio-
ne e di crescita nel rispetto dei valori scout

> a chi vuole fare volontariato: la possibilità di cono-
scere lo scoutismo CNGEI e ricevere una formazione 
adeguata per fare servizio, la vitalità e la gratifi cazio-
ne del lavoro a contatto con i giovani

Il Gruppo Torino 3 off re: 
• Il “Branco della Luna Nuova”, composto da 20 a 30 lupetti tra gli 8 e gli 11 anni.
Il gioco, la vita all̓ aria aperta e vivere fantastiche avventure sono gli elementi che caratterizzano l a̓ttività.

• Per i ragazzi/e dai 12 ai 15/16 anni  è presente il “Reparto Lancelot”, che basa tutte le sue attività sullo spirito del 
sapersi arrangiare, con tecnica e giudizio, e sulla vita e conoscenza della natura. Oltre alla riunione settimanale si svol-
gono i “campi”, durante i quali i ragazzi montano le tende e mangiano su tavoli e cucine costruite da loro. Questo dà ai 
ragazzi l̓ opportunità di vivere con semplicità la natura, con spazi di autonomia e autogestione.

• Per le età dai 16 ai 19 anni, momento nel quale si vuole avere “comprensione del mondo”, c è̓ la “Compagnia Haga-
kure”. Si propone di costruire insieme un cammino comune, nel quale si confrontano le esperienze; il cammino non è 
solo quello intellettuale ma ha anche forti momenti di vita all a̓ria aperta in cui si possono sperimentare i propri limiti 
e conoscere posti sempre diversi e nuovi. Particolare importanza ha, in questa fascia di età, la sensibilità del SERVIZIO, 
inteso come dono disinteressato del proprio impegno personale: questo spirito è considerato il vero motore di coloro 
che “da adulti” sentiranno il desiderio di migliorare il mondo e viverlo come cittadini. 

E ricordiamo alla fi ne due inviti che Baden Powell, fondatore del metodo scout, rivolge ai ragazzi: 
“Guida da solo la tua canoa” e “Non essere una pecora del gregge”!

Foto: MuseoTorino
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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.

Bibl. Cascina Marchesa
Gruppo lettura con il Centrodonna. 
11 settembre
Corsi: inglese (merc|17,00/19,00) a 
num. chiuso.
c.so Vercelli 141 | tel. 011 4429230

Bibl. Primo Levi 
Corsi: spagnolo grammatica e 
conversazione (sab|11,00/13,00), 
tedesco grammatica e conversa-
zione (sab|11,00/13,00), per leggere 
e scrivere in italiano dal 16/09 
(lun-mart-merc-giov|15,00), aiuta-
compiti per elem/medie dal 6/09 
(ven|16,00/18,00), per l’utilizzo di 
internet per over 60 (inizio da defi ni-
re), primi passi con il computer dal 
17/09 (mart-giov|14,30/16,00), in-
ternet e posta elettronica dal 17/09 
(mart-giov|16,30), lab. di ricami dal 
10/09 (mart|9,30/12,30). Iscrizioni: 
per lingue straniere con Alistra (tel. 
al 340 9704676 il mart|14,00/16,00), 
per i corsi gratuiti sul computer e 
internet del progetto Senior civico: il 
12/09 ore 16,00/18,00.
Via Leoncavallo 17 | tel. 011 
4431262

Bibliomigra
Ass. Arteria onlus, con Ass. Alma 
Mater

Attività di animazione per i bambini, 
aiuto-compiti e attività di prestito 
e consultazione di libri in lingua 
(merc|14,00/18,00).
Tettoia di p.zza Crispi | arteria.asso-
ciazione@gmail.com

Bunker
Ass. URBE Rigenerazione Urbana
(vedi pag. 7) Installazioni, festival, 
concerti e proiezioni nell’area indu-
striale ex-Sicma. 
7|13|20|22|27 settembre

Via Paganini 0/200 | info@variante-
bunker.com| facebook/bunkertorino

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

Centrocampo
Ripresa delle attività calcistiche. 
Polisportiva Centrocampo, via Petrella 
40 | tel. 011 856591 | centrocampo@
libero.it 

Circomobile: il circo in strada
Fondazione UCI ONLUS

(vedi pag. 5) Laboratori itineranti 
di giocoleria e ludo-pedagogia per 
ogni età. Partecipazione libera. 
3|10|17|24|26 settembre
Tel. 011 7651620, 393 2224058 | 
fondazione-uci@unitipercrescerein-
sieme.it

Circoscrizione 6
Sportelli Centrodonna: gratuiti 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 
| 011 4435611 | www.comune.torino.
it/circ6

Bagni Pubblici di via Agliè
Mostra “Art, adaptation, culture 
harmony - Arte, adattamento, 
armonia di culture” (fi no al 14/09) 
di Sonia Piccirillo e Zeynep Çavdar 
Kaleli, creazioni realizzate su 
batik tradizionali turchi e sartoria 
creativa. Esposizione delle mappe 
collettive del lab. Ingresso gratuito. 
9|24 settembre
Laboratorio (dal 10/09): ”Di-
segna la tua Barriera” con N. 
Caffarati, gratuito su prenotazione 
(mart|18,00/20,00).
Via Agliè 9 | tel. 338 1577881 | 
bagnipubblici@consorziokairos.org 
|facebook/BagnipubbliciViaAgliè 

Band in Barriera
Ass. Valprato 15

Appuntamenti musicali itineranti 
con le marching band. 
28 settembre
P.zza Crispi e c.so Vercelli | tel. 011 
2359854 | www.comune.torino.it/
urbanbarriera

Giochi in barriera..

ARTE_CINEMA_
TEATRO_MUSICA_LIBRI_
CULTURA_&_SPORT

Eos
Estate Ragazzi: compiti e giochi 
fi no al 6/09 (lun/ven|9,00/17,00). Su 
prenotazione, a pagamento.
Centro Estivo Circolo Lanteri, 
via Malone 21 | tel. 3381388426, 
3402470790 | eosgroup@virgilio.it

Festa della Barriera dl’Emme
Co.Ver e Bagni Pubblici di via Agliè

La tradizionale festa di via con 
spettacoli di qualità, letture, giochi, 
musica dal vivo, artisti di strada ed 
esibizioni. Partecipazione libera. 
28|29 settembre
C.so Vercelli, da p.zza Crispi a c.so 
Sempione | tel. 011 2481840

Fondazione Amendola
Mostra permanente: 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.
Via Tollegno 52 | tel. 011 2482970 
| fond.giorgioamendola@libero.it | 
www.fondazioneamendola.it

Il “CINEMAsottoCASA”
Teatro Monterosa
Programmazione cinematografi ca 
a prezzi contenuti per gli abitanti di 
Barriera fi no a giugno 2014 (dom/
lun).
Teatro Monterosa, via Brandiz-
zo 65 | tel. 011 2304153 (mart/
ven|10,00/12,00-17,00/19,00, 
sab|17,00/19,00) | www.teatromon-
terosa.it

Lab. Banfo 3
Corsi: ceramica con le coop. Pro-
gest dal 18/09 (merc|10,00/12,00), 
ginnastica dolce dal 17/09 
(mart|18,00/19,30-gio|17,00/18,30) 

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

SOLUZIONI AL GIOCO DEL NUMERO PRECEDENTE – ORIZZONTALI 1 SOLFERINO_3 SPECK_7 PERA_8 
CAVOUR_9 ROSSO_12 MICHELIN_14 GIORDANOBRUNO_15 FROLA_16 ISOZAKI_19 SCARAFAGGIO_21 
VENNER_22 COLLETTA VERTICALI 1 SIGARI_2 ROMA_4 PAPA’_5 CARIGNANO_6 DUECENTO_8 CON-
SOLATA_10 SANGIOVANNI_11 FEBBRAIO_13 CAF_17 INCET_18 GONNA_20 FARE

ORIZZONTALI

1 La via che ospita lo Spazio211.

5 Palazzo della Mostre, meglio noto come 

Pala…

6 Un Emanuele di casa Savoia, duca 

d’Aosta.

8 Multinazionale con sede a Pessione, non 

lontano da Chieri.

11 Lo è Ciuchino, migliore amico di Shrek.

12 Si sono tenute a Torino nel 2006.

16 Fratelli che fondarono in Barriera la fabbrica 

Incet nel 1888.

17 Alessandro inventore e imprenditore al 

quale è dedicata una via del quartiere.

18 Piazza torinese nella quale si incrociano 

corso Francia e corso Vittorio Emanuele II.

19 Nostra Signora della…

20 Quelli di Barriera sono in via Agliè.

21 I suoi ingredienti sono guanciale, pecorino    

       e pomodoro.

VERTICALI

1 In questa via c’è la Bottega Aperta.

2 Tra mercol e venner.

3 Il primo di questo mese si tiene la Festa 

del lavoratori.

6 Stazione di Torino Rebaudengo…

7 Quartiere a ovest di Barriera.

9 Piazza attraversata da via Cherubini.

10 Giorno del riposo per la religione ebraica.

13 Negli spazi dell’ex fabbrica di quest’azien

        da sorgerà il Parco Spina 4.

14 Sedia in dialetto piemontese.

15 Quartiere che, come Barriera, appartiene 

alla Circoscrizione 6.
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e aerobica dal 16/09 (lun-
giov|10,00/12,00) con ass. Spazi 
al femminile, riattivazione moto-
ria dal 3/09 (mart-giov|14,00) e 
incontri mamme-nonne (lun|16,00) 
con ass. Marchesa, portoghese 
con ass. Warà dal 25/09 (merc-
gio|18,30/20,30).
Via Banfo 3b e c.so Vigevano 12c | 
banfo3@libero.it | www.laboratorio-
banfo3.it

Letteratura in 
Corso
Ass. i Barrieranti
All’interno della 
Festa della Bar-
riera dl’Emme un comodo spazio 
con letture animate per bambini, 
quiz letterari, bookcrossing e 
tanti libri. Partecipazione libera. 28 
settembre
C.so Vercelli 133/c | tel. 320 
8334844| barrieranti@gmail.com

MITO per la città
Città di Torino, 
Fondazione per 
la Cultura Torino, 
Bagni via Agliè, 
Teatro Monterosa
La rassegna approda a Barriera di 
Milano: concerti dal vivo anche in 
collaboraz. con il Conservatorio G. 
Verdi di Torino. Ingresso gratuito. 
14|20 settembre
Tel. 011 4424777 | settembre.
musica@comune.torino.it | www.
mitoperlacitta.it

Psicologia emotiva e ipnosi 
dinamica
Ass. Emotivia
Corsi di formazione su prenota-
zione e a pagamento, iscrizioni 
sempre aperte.
Via Martorelli 21/c | tel. 011 
2359505, 334 3209796 | www.
emotivia.it

Serenità dei migranti
Ass. ghanese in Torino (GIATO)
Sportello: mediazione culturale, 
traduzione, accoglienza, informa-
zione dal 11/09 (lun|9,00/13,00-
15,00/19,30, ven|15,00/19,30). 
Aperto a tutti.
C.so Vigevano 12c | tel. 328 
6948314 | giato1957@yahoo.it

sPAZIO 211
Appuntamenti musicali live di 
cultura alternativa, nazionali e 
internazionali. Sale prove (lun/
ven|14,00/0,00-sab14,00/20,00). 
25 settembre
Via Cigna 211 | tel. 011 19705919 
| info@spazio211.com | www.spa-
zio211.com

SUBURBAN SUPREMATISM
Galleria Franco Noero

(vedi pag. 11) Mostra dell’arti-
sta contemporaneo canadese 
Andrew Dadson, dal 19/09 al 
26/10 (lun e sab|15,00/19,00-mar/
ven|11,00/19,00). Ingresso gratuito.
Galleria Franco Noero, via Mottal-
ciata 10/b | tel. 327 1491932, 327 
6822515 | info@franconoero.com | 
www.franconoero.it

Teatro Marchesa
Compagnia di danza l’Araba Fenice

Balera di Barriera: ballo liscio, da 
sala, di gruppo, anni ’60 e latino 
americano. 1 settembre
c.so Vercelli 141 | tel. 338 8706798 | 
segreteria@compagnialarabafenice.
com

TeatroComunità 
Ass. Choròs e Sguardi
Festival a cura di D. Bellugi 
Vannuccini e M. G. Agricola con 
la collaborazione di M. Barbaro, 
in scena “Le Troiane” di Euripide. 
A pagamento su prenotazione. 
21|22|23|24|25|26|27|28|29 settem-
bre
Laboratori: lab. intensivo (dal 2 al 
20/09). Partecipazione libera. 
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141 
| tel. 011 4361812, 333 2560559 
| choroscomunita@alice.it | www.
teatrocomunita.it

US Labor
Estate bimbi: dal 2 al 6 settembre 
(8,30/17,30).
Laboratori: ludoteca Il Cingiola, 
0/6 anni (lun/ven|10,00/12,00-
15,30/19,00).
Via Tamagno 3 | tel. 011 2470424 | 
info@uslabor.it

We care Barriera
Ass. Acmos

Curare spazio pubblico per costru-
ire legame sociale. Partecipazione 
libera. 12|19|26 settembre
Giardini ex-Ceat, via Leoncavallo 27 
| tel. 347 1657933 | alice.pescara@
acmos.com

INTORNO a BARRIERA

Arteviva Teatro
Dal 2/09 aperte le iscrizioni per il 
corso di dizione e recitazione per 
adulti.
Teatrino scuola don Murialdo, 
via Casteldelfi no 30/A | tel. 011 
2426380, 338 5676743 | artevivate-
atro@virgilio.it

Casa Circostanza
Fondazione UCI
Dal 2/09 aperte le iscrizioni per i 
corsi di acrobatica, giocoleria, circo 
a 360°, circo per aria e molto altro 
ancora.
Via Sordevolo 7/A | tel. 011 
7651620 | casacircostanza@
unitipercrescereinsieme.it | www.
unitipercrescereinsieme.it

Cascina Falchera
Coop. DOC, Iter
Centro per l’educazione all’ambien-
te e all’agricoltura: varie iniziative 
per adulti e famiglie a prezzi ridotti. 
Centro estivo (dal 02 al 06/09). 
Corso di cucina base. A pagamen-
to su prenotazione.
Strada prov. Cuorgnè 109 | tel. 011 
3742302 | info@cascinafalchera.it | 
www.cascinafalchera.it

Centro Interculturale
Si cercano volontari: studenti 
universitari, insegnanti e persone 
interessate nell’amb. di Giovani al 
Centro. Corsi di formazione, di ag-
giornamento e un ampio ventaglio 
di attività artistiche, linguistiche e 
di cura di sé.
C.so Taranto 160 | tel. 011 4429760 
| www.comune.torino.it/intercultura

Ecomuseo
Circ.6, Almaterra
Mostra “Alma Mater, un luogo..
tante storie” (fi no al 18/10), sulla 
storia dell’edifi cio in occasione del 
ventennale del Centro Intercultu-
rale delle Donne. Inaugurazione 
e conferenza dello storico G. 
Beraudo (il 18/09 dalle 17,00). “6 in 
vacanza!”: gita a Pavia (14/09). 
V. S. Gaetano da Thiene 6 | tel. 011 
2424215, 011 4435667-36 | www.
comune.torino.it/circ6

Unicorno Style
Ass. Unicorno Style
Attività di Taijquan, Kung Fu e 
Ju Jitsu presso la palestra della 
parrocchia Risurrezione in via 
Monterosa 150. Calcio 5, 8, 11 
presso la Polisportiva Ponchielli/
Regaldi in via Monteverdi 4. Corso 
di arabo per bimbi, danze folk e 
balli country in via Mascagni 20, 
presso il Centro d’Incontro.
Tel. 339 8081247 | agliano.giorgio@
gmail.com | www.unicornostyle.com

GIORNO per GIORNO

> domenica 1 settembre> domenica 1 settembre

20,00/23,00 | La Balera di Barriera, ul-
timo appuntamento, Compagnia L’Araba 
Fenice. Cortile Cascina Marchesa, c.so 
Vercelli 141

> lunedì 2 settembre> lunedì 2 settembre

16,00 | Incontri mamme-nonne, 
ass. Marchesa.Lab.Banfo, via Banfo 3b

> martedì 3 settembre> martedì 3 settembre

14,00 | Riattivazione motoria, ass. 
Marchesa. Lab.Banfo, via Banfo3b

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

> mercoledì 4 settembre> mercoledì 4 settembre

14,00/18,00 | Bibliomigra, aiuto-
compiti e libri in lingua, ass. Arteria onlus. 
Tettoia di p.zza Crispi

> giovedì 5 settembre> giovedì 5 settembre

14,00 | Riattivazione motoria, ass. 
Marchesa. Lab. Banfo, via Banfo 3b

> venerdì 6 settembre> venerdì 6 settembre

16,00/18,00 | L’Aiutacompiti, per 
elem/medie. Bibl. Primo Levi, via Leon-
cavallo 17

> sabato 7 settembre> sabato 7 settembre

22,00/3,00 | The Dreamers presenta 
GOLDIE(Metalheadz – UK), ass. 
URBE. Bunker, via N. Paganini 0/200

> lunedì 9 settembre> lunedì 9 settembre

16,00 | Incontri mamme-nonne, 
ass. Marchesa. Lab. Banfo, via Banfo 3b

18,30 | ”Art, adaptation, culture har-
mony - Arte, adattamento, armonia 
di culture”, inaugurazione mostradi S. 
Piccirillo e Z. C. Kaleli, vernissage con 
aperitivo multienico. Bagni Pubblici, via 
Agliè 9

> martedì 10 settembre> martedì 10 settembre

9,30/12,30 | Ricami e altri lavori col 
fi lo. Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17

14,00 | Riattivazione motoria, ass. 
Marchesa. Lab.Banfo, via Banfo 3b

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

18,00/20,00 | Disegna la tua Barrie-
ra, lab. con N. Caffarati. Bagni Pubblici, 
via Agliè 9

> mercoledì 11 settembre> mercoledì 11 settembre

14,00/18,00 | Bibliomigra, aiuto-compiti 
e libri in lingua, ass. Arteria onlus. Tettoia 
di p.zza Crispi

17,00 | Donne informate sui libri, 
Centrodonna. Bibl. Marchesa, c.so 
Vercelli 141

17,00/19,00 | Corsi di inglese. Bibl. 
Marchesa, c.so Vercelli 141

> giovedì 12 settembre> giovedì 12 settembre

14,00 | Riattivazione motoria, ass. 
Marchesa. Lab. Banfo, via Banfo 3b

17,00/19,00 | We care Barriera - tornei in 
giardino, festa e merenda, ass. Acmos. 
Giardini ex-Ceat, via Leoncavallo 27

> venerdì 13 settembre> venerdì 13 settembre

15,00/19,30 | Sportello “Serenità dei 
migranti”, ass. GIATO. C.so Vigevano 
12c

16,00/18,00 | L’Aiutacompiti, per elem/
medie. Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 
17

23,00/3,00 | Reset Festival off, ass. 
URBE. Bunker, via N. Paganini 0/200

> sabato 14 settembre> sabato 14 settembre

11,00 | MITO per la Città - “Mercanti 
di note”, concerto del Quintetto d’ottoni 
MiraBrass del Conservatorio G. Verdi, 
Città di Torino, Bagni Pubblici via Agliè 
e commercianti di p.zza Foroni. Via 
Candia ang. via Monte Rosa

11,00/13,00 | Spagnolo: grammatica e 
conversazione 
11,00/13,00 | Tedesco: grammatica e 
conversazione 
Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17

17,00 | MITO per la Città - “Concerto 
in Giardino”, concerto del Quintetto 
d’ottoni MiraBrass del Conservatorio G. 
Verdi, Città di Torino. Bibl. Primo Levi, via 
Leoncavallo 17

>lunedì 16 settembre>lunedì 16 settembre

9,00/19,30 | Sportello “Serenità dei mi-
granti”, ass. GIATO. C.so Vigevano 12c

10,00/12,00 | Aerobica, ass. Spazi al 
femminile
16,00 | Incontri mamme-nonne, ass. 
Marchesa, Lab. Banfo, via Banfo 3b

15,00/18,00 | Per leggere e scrivere in 
italiano. Bibl. Primo Levi, via Leonca-
vallo 17

> martedì  17 settembre> martedì  17 settembre

9,30/12,30 | Ricami e altri lavori col fi lo
14,30/16,00 | Primi passi con il com-
puter
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 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

15,00/18,00 | Per leggere e scrivere in 
italiano
16,30/18,00 | Internet e posta elettro-
nica
Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17

14,00 | Riattivazione motoria, ass. 
Marchesa
18,00/19,30 | Ginnastica dolce, ass. 
Spazi al femminile
Lab. Banfo, via Banfo3b

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

18,00/20,00 | Disegna la tua Barriera, 
lab. con N. Caffarati. Bagni Pubblici, via 
Agliè 9

>mercoledì 18 settembre>mercoledì 18 settembre

10,00/12,00 | Lab. di ceramica, coop. 
Progest. Lab.Banfo, c.so Vigevano 12c

14,00/18,00 | Bibliomigra, aiuto-compiti 
e libri in lingua, ass. Arteria onlus. Tettoia 
di p.zza Crispi

15,00/18,00 | Per leggere e scrivere in 
italiano. Bibl. Primo Levi, via Leonca-
vallo 17

17,00/19,00 | Corsi di inglese. Bibl. 
Marchesa, c.so Vercelli 141

> giovedì 19 settembre> giovedì 19 settembre

10,00/12,00 | Aerobica, ass. Spazi al 
femminile
14,00 | Riattivazione motoria, ass. 
Marchesa
17,00/18,30 | Ginnastica dolce, ass. 
Spazi al femminile
Lab. Banfo, via Banfo 3b

14,30/16,00 | Primi passi con il com-
puter
15,00/18,00 | Per leggere e scrivere in 
italiano
16,30/18,00 | Internet e posta elettro-
nica
Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17

17,00/19,00 | We care Barriera -  
tornei in giardino, ass. Acmos. 
Giardini ex-Ceat, via Leoncavallo 27

> venerdì 20 settembre> venerdì 20 settembre

15,00/19,30 | Sportello “Serenità dei 
migranti”, ass. GIATO. C.so Vigevano 
12c

16,00/18,00 | L’Aiutacompiti, per elem/
medie. Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 
17

18,00/3,00 | BANGARANG#2, ass. 
URBE. Bunker, via N. Paganini 0/200

21,00 | MITO per la Città – “Harem 
Baìlam”, concerto dell’Orchestra 
Baìlam, Città di Torino. Teatro Montero-
sa, via Brandizzo 65

> sabato 21 settembre> sabato 21 settembre

11,00/13,00 | Spagnolo: grammatica e 
conversazione
11,00/13,00 | Tedesco: grammatica e 
conversazione 
Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17

21,00 | TeatroComunità in Festival, 
“Le Troiane” di Euripide, a cura di D. 
Belluggi Vannuccini, M.G. Agricola e M. 
Barbaro, ass. Choròs e Sguardi. Teatro 
Marchesa, corso Vercelli 141

> domenica 22 settembre> domenica 22 settembre

21,00 | TeatroComunità in Festival 
“Le Troiane” di Euripide, a cura di D. 
Belluggi Vannuccini, M.G. Agricola e M. 
Barbaro, ass. Choròs e Sguardi. Teatro 
Marchesa, corso Vercelli 141

22,00/2,00 | La Dèlirante presenta 
ADAN ASNAN (UK), ass. URBE. 
Bunker, via N. Paganini 0/200

>lunedì 23 settembre>lunedì 23 settembre

9,00/19,30 | Sportello “Serenità dei 
migranti”, ass. GIATO. C.so Vigevano 
12c

10,00/12,00 | Aerobica, ass. Spazi al 
femminile
16,00 | Incontri mamme-nonne, ass. 
Marchesa
Lab. Banfo, via Banfo 3b

15,00/18,00 | Per leggere e scrivere in 
italiano. Bibl. Primo Levi, via Leonca-
vallo 17

21,00 | TeatroComunità in Festival, 
“Le Troiane” di Euripide, a cura di D. 
Belluggi Vannuccini, M.G. Agricola e M. 
Barbaro, ass. Choròs e Sguardi. Teatro 
Marchesa, corso Vercelli 141

> martedì 24 settembre> martedì 24 settembre

9,30/12,30 | Ricami e altri lavori col fi lo
14,30/16,00 | Primi passi con il com-
puter
15,00/18,00 | Per leggere e scrivere in 
italiano
16,30/18,00 | Internet e posta elettro-
nica
Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17

14,00 | Riattivazione motoria, ass. 
Marchesa
18,00/19,30 | Ginnastica dolce, ass. 
Spazi al femminile
Lab. Banfo, via Banfo 3b

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

18,00/20,00 | Disegna la tua Barriera, 
esposizione delle mappe collettive e 
ultimo appuntamento del lab. con N. 
Caffarati. Bagni Pubblici, via Agliè 9

21,00 | TeatroComunità in Festival, 

“Le Troiane” di Euripide, a cura di D. 
Belluggi Vannuccini, M.G. Agricola e M. 
Barbaro, ass. Choròs e Sguardi. Teatro 
Marchesa, corso Vercelli 141

> mercoledì 25 settembre> mercoledì 25 settembre

10,00/12,00 | Lab. di ceramica, 
coop. Progest
18,30/20,30 | Corso di portoghese, 
ass. Warà
Lab Banfo, c.so Vigevano 12c

14,00/18,00 | Bibliomigra, aiuto-
compiti e libri in lingua, ass. Arteria 
onlus. Tettoia di p.zza Crispi

15,00/18,00 | Per leggere e scrivere 
in italiano
16,30 | Internet e posta elettronica
Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17

17,00/19,00 | Corso di inglese. Bibl. 
Marchesa, c.so Vercelli 141

21,00 | TeatroComunità in Festival, 
“Le Troiane” di Euripide, a cura di D. 
Belluggi Vannuccini, M.G. Agricola e M. 
Barbaro, ass. Choròs e Sguardi. Teatro 
Marchesa, corso Vercelli 141

22,00 | CRASH OF RHINOS + FINE 
BEFORE YOU CAME.
sPAZIO 211, via Cigna 211

> giovedì 26 settembre> giovedì 26 settembre

14,30/16,00 | Primi passi con il 
computer
15,00/18,00 | Per leggere e scrivere 
in italiano
16,30/18,00 | Internet e posta 
elettronica
Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17

10,00/12,00 | Aerobica, ass. Spazi al 
femminile
14,00 | Riattivazione motoria, ass. 
Marchesa
17,00/18,30 | Ginnastica dolce, ass. 
Spazi al femminile
18,30/20,30 | Corso di lingua porto-
ghese, ass. Warà
Lab. Banfo, via Banfo 3b e c.so Vigeva-
no 12c

15,00/18,00 | Circomobile: il circo in 
strada, fondazione UCI. Giardini Peppi-
no Impastato, largo Sempione

17,00/19,00 | We care Barriera - 
tornei in giardino, ass. Acmos. 
Giardini ex-Ceat, via Leoncavallo 27

21,00 | TeatroComunità in Festival, 
“Le Troiane” di Euripide, a cura di D. 
Belluggi Vannuccini, M.G. Agricola e M. 
Barbaro, ass. Choròs e Sguardi. Teatro 
Marchesa, corso Vercelli 141

> venerdì 27 settembre> venerdì 27 settembre

15,00/19,30 | Sportello “Serenità dei 

migranti”, ass. GIATO. C.so Vigevano 
12c
16,00/18,00 | L’Aiutacompiti, per elem/
medie. Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 
17

21,00 | TeatroComunità in Festival, 
“Le Troiane” di Euripide, a cura di D. 
Belluggi Vannuccini, M.G. Agricola e M. 
Barbaro, ass. Choròs e Sguardi. Teatro 
Marchesa, corso Vercelli 141

21,00/3,00 | VOYEUR OF MY SELF, 
performance di Tony D’Agruma, ass. 
URBE. Bunker, via N. Paganini 0/200

> sabato 28 settembre> sabato 28 settembre

11,00/13,00 | Spagnolo: grammatica e 
conversazione
11,00/13,00 | Tedesco: grammatica e 
conversazione 
Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17

16,00/1,00 | Festa della Barriera 
dl’Emme, spettacoli, letture, giochi, 
musica, artisti e esibizioni, ass. Co.Ver e 
Bagni Pubblici di via Agliè. C.so Vercelli 
da p.zza Crispi a c.so Sempione
18,00/22,00 | Letteratura in Corso, 
iniziative legate alla lettura e letteratura, 
ass. i Barrieranti. C.so Vercelli 133/c 
presso Materassaio Polvere
20,30 | Band in Barriera, musica 
itinerante con i Mishkalè, ass. Valprato 
15. Partenza da p.zza Crispi

21,00 | TeatroComunità in Festival, 
“Le Troiane” di Euripide, a cura di D. 
Belluggi Vannuccini, M.G. Agricola e M. 
Barbaro, ass. Choròs e Sguardi. Teatro 
Marchesa, corso Vercelli 141

> domenica 29 settembre> domenica 29 settembre

9,00/20,00 | Festa della Barriera 
dl’Emme, spettacoli, letture, giochi, 
musica, artisti e esibizioni, ass. Co.Ver e 
Bagni Pubblici di via Agliè. Corso Vercel-
li, da p.zza Crispi a c.so Sempione

21,00 | TeatroComunità in Festival, 
“Le Troiane” di Euripide, a cura di D. 
Belluggi Vannuccini, M.G. Agricola e M. 
Barbaro, ass. Choròs. Teatro Marchesa, 
corso Vercelli 141

>lunedì 30 settembre>lunedì 30 settembre

9,00/19,30 | Sportello “Serenità dei 
migranti”, ass. GIATO. C.so Vigevano 
12c

10,00/12,00 | Aerobica, ass. Spazi al 
femminile
16,00 | Incontri mamme-nonne, ass. 
Marchesa
Lab. Banfo, via Banfo 3b

15,00/18,00 | Per leggere e scrivere in 
italiano. Bibl. Primo Levi, via Leonca-
vallo 17


