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Scoprire il quartiere a “bassa velocità”

Camminare. Un gesto quotidiano, ma nelle 
odierne città metropolitane assume una 
connotazione e unʼaccezione diversa e più 
ampia. Andare a piedi diventa infatti una delle 
scelte più importanti per contribuire a rendere 
le nostre città sostenibili, per garantire una 
migliore qualità dellʼaria e dellʼambiente 
attraverso uno dei gesti più comuni e frequenti 
delle nostre giornate. 
Proprio lʼattenzione a questo tema è uno dei 
punti chiave del progetto per la riqualifi cazione 
del suolo pubblico del Borgo Storico di Barriera 
di Milano che prenderà avvio nel mese di 
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Ci siamo! Al via Manager d’Area
Con unʼazione di “reclutamento” e di indagine 
prende avvio la prima fase operativa di 
Manager dʼArea, il progetto fi nalizzato ad 
accompagnare le realtà economiche di Barriera 
nella realizzazione di azioni di promozione 
che saranno cofi nanziate dalla Città di Torino 
e dalla Camera di Commercio. Il percorso sarà 
coordinato dagli esperti di marketing territoriale 
di BRINC, che insieme alla Cooperativa Sociale 
Liberi Tutti si sono aggiudicati il bando 
realizzato dal Servizio Sviluppo Economico 
della Città. I potenziali attori del programma 
sono tutti gli imprenditori che esercitano 
unʼattività a Barriera di Milano: per accoglierli 
sarà attivo dal 7 ottobre presso i Bagni Pubblici 
di Via Agliè lo sportello informativo del 
progetto, presso il quale sarà possibile avere 

tutte le informazioni sulle modalità di accesso 
ai gruppi di lavoro che insieme individueranno 
le azioni da sviluppare. In questa prima fase 
operativa, a tutti gli imprenditori interessati 
sarà inoltre somministrato un questionario 
fi nalizzato a conoscere e analizzare le esigenze 
commerciali del territorio.
Unʼimportante occasione per migliorare 
lʼattrattività del territorio, a cui vi invitiamo ad 
aderire!

Per informazioni sullo sportello e sul 
progetto Manager dʼArea Barriera di Milano: 
Bagni Pubblici, via Agliè 9 / giovedì dalle 12,30 
alle 15,30 / Telefono 011 5533938 / e-mail: 
info@managerdarea.it

Incentivare i clienti del mercato a donare una 
parte della propria spesa e recuperare il cibo 
invenduto per aiutare alcune delle famiglie più 
colpite dalla crisi economica: questa la formula, 
semplice ma di grande successo, del progetto 
“fa bene.”, approdato in piazza Foroni nella 
primavera 2013. Forte dei risultati ottenuti, il 
progetto torna tra i banchi del mercato dalla 
seconda settimana di ottobre, questa volta per 
un anno intero: potrete trovare lo stand di “fa 
bene.” tutti i giorni tranne il giovedì in piazza 
Foroni, e potete aderire presso i banchi che 
espongono il logo dellʼiniziativa. 

facebook.com/progettofabene

In piazza Foroni torna “fa bene.”
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M ESI  DI  ATTIVITA'

COM M ERCIANTI
ADERENTI

VO LONTARI

FAM I G LI E 
CO I NVO LTE

DI  I NVEN DUTO
RECU PERATO

DI  CI BO  DONATO

O RE  DI  VO LONTARIATO
SVO LTO  I N  RESTITUZI ON E

PROGETTI  NATI  
DA  "FA  BEN E."
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Gentile Sindaco,

abito a Settimo Torinese, ma per varie ragioni vengo spesso 
a Torino. Vedere sul fondo di corso Vercelli il ponte non 
ancora ultimato, con i pilastri in vista vuoti e decisamente
penosi, pieni di tronchi delle varie inondazioni, mi indigna. 
Cosa aspettate a toglierli? 
Tutti i fi umi, specialmente all’altezza dei ponti sono pieni di 
immondizia che galleggia. Capisco che la colpa è della gente, 
ma non si può far pulire ogni tanto? Tutte queste persone 
in Cassa Integrazione o senza lavoro non possono essere 
impiegate per pulire la città e i dintorni? Torino sta avendo 
un grande affl usso di turisti e sarebbe bello per loro e per 
noi che ci viviamo che la città fosse più pulita.

Con stima
Un’ abitante di Settimo Torinese

Gentile Signora,

sono sensibile come lei al problema delle grandi quantità di 
rifi uti che si accumulano nei fi umi soprattutto in occasione 
di una piena. È un tema diffi cile da trattare; certamen-
te hanno un peso i comportamenti di quei cittadini che 
incautamente abbandonano i propri rifi uti alle acque dei 
fi umi. C’è da considerare inoltre che gran parte dei materiali 
che si accumulano sotto i ponti è stato scaricato a monte di 
Torino: si tratta dunque di un tema che ha una portata più 
vasta delle specifi che competenze di un singolo comune e 
spinge a porre il problema a un livello più ampio.
Ma, una volta abbandonati al fi ume, i rifi uti vengono ad are-
narsi sotto i nostri ponti e si accumulano assai velocemente. 
È recente l’intervento effettuato tra la passerella Maratona 
e i Murazzi, che ha impegnato i nostri tecnici per tutta la 
prima metà di settembre: qui si era accumulata una grande 
quantità di macerie, addirittura frigoriferi e altri oggetti 
ingombranti. 
La Città ha un appalto limitato nelle risorse e nel numero 
di interventi; basta una piena in più nel corso dell’anno per 
rendere insuffi cienti le risorse e anche una gestione in eco-
nomia non ci permette di fare più di quanto programmato. 
Si cerca, di solito, di trovare nuove energie tra i capitoli di 
spesa del bilancio comunale per effettuare qualche passag-
gio in più, ma è certo che, fi nché non ci sarà una maggiore 
consapevolezza che la bellezza dei nostri fi umi è ostaggio di 
comportamenti poco virtuosi, queste ferite nel paesaggio 
della nostra città saranno sempre presenti. 

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 ricetta di... Teresa

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!

Sono le prime giornate dʼautunno. Il cielo si 
fa grigio, iniziano le piogge e le temperature 
si abbassano. Ci avventuriamo tra i banchi del 
mercato di piazza Foroni per scoprire come 
con le stagioni cambiano i colori e i profumi 
dei frutti della terra. Ad attirare e pervadere i 
nostri sensi è naturalmente lʼodore inebriante 
dei funghi, il prodotto per eccellenza dei 
boschi in queste prime settimane dʼautunno. 
Tra le qualità più diff use troviamo i porcini, 
presenti in tutta Italia e  caratterizzati da una 
polpa estremamente profumata, compatta e 
bianca. 
Le proprietà di questi funghi sono ben 
note anche a Teresa, pensionata, abitante 
di Barriera di Milano. La incontriamo sul 
mercato di cui è assidua frequentatrice e, 
tra una borsa della spesa e lʼaltra, riusciamo 
a strapparle un golosissimo consiglio per 
ottenere un grande piatto da un ingrediente 
così semplice.

Ingredienti per 4 persone

500 gr di funghi porcini freschi
Farina q.b.
1 uovo
Pane grattuggiato
Olio qb
Aglio
Prezzemolo q.b.

Pulite i funghi e lessateli in acqua 
bollente profumata con uno spicchio 
dʼaglio e alcune foglie di prezzemolo. 
Raggiunto il grado di morbidezza 
desiderato, toglieteli dallʼacqua e 
lasciateli asciugare. Aff ettateli nel senso 
della lunghezza, per uno spessore di 1 
cm, 1 cm e mezzo al massimo. 
A questo punto infarinate i funghi, 
girateli bene prima nellʼuovo 
precedemente sbattuto e poi nel pan 
grattato.
Immergete i funghi in olio bollente fi no 
a farli dorare. Scolateli e adagiateli su 
carta da cucina assorbente per eliminare 
lʼunto in eccesso. Salate e portate i 
funghi in tavola fi nchè sono ancora caldi 
e fragranti. 

Un piccolo accorgimento...
Per non perdere lʼeccezionale aroma dei 
funghi porcini è consigliabile non lavarli 
con lʼacqua corrente. Basta strofi narli 
soltanto con un panno umido e usare 
un coltellino per rimuovere con cura 
il terriccio e le impurità dal gambo e 
dalla cappella. In questo modo i funghi 
conserveranno la loro fragranza. 

Funghi fritti 

FoFoFoFoFoooto:to:tto:tt AnAnAnAngelgelgelgelllgelgelellela Oaa Oa Oa Oaa sororororororioioioioioooo  
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G l i  s p a z i  v e r d i  d i  v i a  G r e s s o n e y  a n g o l o  c o r s o  V i g e v a n o  s a r a n n o  p r e s t o  i n a u g u r a t i

Wamar: un nuovo giardino racconta la storia 
del biscottificio più amato di Barriera 

Erano gli anni Venti quando Walter Marchisio 
realizzò il suo sogno. Il 16 maggio del 1922 
i forni della fabbrica di corso Vigevano 
entrarono in funzione per dare il via a una 
ricca e abbondante produzione di wafers, 
panettoni e biscotti secchi, tra cui i celeberrimi 
Biscotti della Salute, antesignani delle odierne 
fette biscottate. La Wamar apriva così i 
battenti, inaugurando una tradizione durata 
settantʼanni. Un laboratorio di pasticceria 
artigianale che superò i bombardamenti della 
Seconda Guerra Mondiale, che divenne un 
rifugio antiaereo per gli operai e gli abitanti 
della zona in cerca di un riparo sicuro, insomma 
un luogo dove la dolcezza si manifestava in 
mille modi diversi. Nei supermercati le scatole 
colorate e accattivanti andavano a ruba, e 
gli album targati W di Wamar con le fi gurine 

dei calciatori conquistavano il sorriso dei 
più piccoli. Lʼarchitetto e agronomo Guido 
Giorza ci accompagna alla scoperta del 
vecchio opifi cio e ci racconta aneddoti della 
sua infanzia, quando la fabbrica era in piena 
attività: «A Natale le auto facevano la fi la per 
conquistare una scatola di dolci. I bambini, 

come me, non vedevano lʼora di assaggiarli, 
tornavano a casa tenendo stretto un regalo 
da mettere sotto lʼalbero e il sacchetto dei 
“biscotti spezzati”. Costavano meno». Sono 
passati più di trentʼanni ma lʼodore di vaniglia 
sembra ancora aleggiare nellʼaria dello 
stabilimento che si estende tra via Gressoney 
e corso Vigevano 35, e che oggi ospita diverse 
piccole imprese artigianali, commerciali e di 
servizio. In soffi  tta, probabilmente lʼunica 
area rimasta intatta, i carrelli, incastrati bene 
tra le guide delle rotaie e la macina in legno 
sono ancora lì, quasi come se il tempo si 
fosse fermato, unʼistantanea di quegli anni, 
che paradossalmente sembrano tuttʼaltro che 
lontani. Dal tetto della struttura è possibile 
ammirare un nuovo spazio verde, lʼultimo 
tassello della trasformazione dellʼarea, che 
sarà presto aperto al pubblico. Lʼarchitetto 

Giorza, insieme agli altri progettisti, lo ha 
immaginato come un “Giardino dei sette 
colori”: uno spazio verde dove le essenze 
fl oreali sono state scelte per creare macchie 
arcobaleno, un percorso pedonale pavimentato 
da marmette verdi, gialle, e alcune di un rosso 

chiaro, che insieme ricordano la doppia v del 
marchio Wamar, un omaggio allʼazienda e alla 
sua storia. Allʼombra dei cotogni giapponesi 
a fi ori rossi e dei pioppi, completano lʼarredo 
alcuni muretti in cemento grigio, con seduta 
a listelli di legno. Allʼangolo di ogni coppia di 
panchine cʼè una scacchiera, per i frequentatori 
che volessero cimentarsi e magari fare una 
partita a dama. Ai lati del percorso pedonale 
alcuni pannelli serigrafati raccontano la storia 
della Wamar e della fondazione Gaslini, che la 
acquisì negli anni ʻ50; fotografi e in bianco e 
nero ricordano gli anni dʼoro, quando i forni 
e le impastatrici sfornavano 500 quintali di 
biscotti e affi  ni grazie alle 450 operaie, che vi 
dedicavano tempo e passione. 

Lo Lo LLLL stabilbilbbilimeimemememeimentontontontontonto WaWamarmar nenegligliglilili anni ‘40‘40‘40‘40‘404 , , in u uuuunanana na na deldellele foto eespospopopostestestes eeste ala l’il’i’il’iil intententeententernornorrr dded llaa strututturturaa

Il giardino visto dal tetto della struttura
Foto:Guido Giorza

Il giardino prima della fi oritura
Foto: Guido Giorza

Le panchine con scacchiera
Foto: Guido Giorza
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sperimentare e monitorare i consumi reali della 
“capsula”, verranno selezionati attraverso un bando 
pubblico due studenti universitari del Politecnico 
di Torino, che si traferiranno in CasaZera per circa 
un anno. I due prescelti avranno diritti e doveri: 
tra gli altri monitorare gli impianti e le tecnologie 
della struttura, accogliere i curiosi e gli appassionati 
che vorranno visitarla, oltre ad avere unʼattitudine 
naturale verso temi quali il risparmio energetico e 
l̓ edilizia ecosostenibile. L i̓dea è quella di raccontare 
passo dopo passo l̓ esperimento: la coppia di 
inquilini che avrà l̓ opportunità di abitare in via 
Bologna 55 potrà, infatti, utilizzare i più comuni 
social network per esprimere opinioni e punti 
di vista e far conoscere a tutti i dettagli di questa 
esperienza. Ma non è ancora tutto! Gli interessati 
alla vita del prototipo potranno non solo sfogliare 
le pagine del diario di bordo compilato dagli 
zeronauti, ma avranno l̓ opportunità di controllare 
e monitorare direttamente le virtù del modulo 

abitativo, grazie a un impianto domotico, montato 
all̓ interno dell̓ alloggio e interfacciato con il sito 
web di CasaZera. 

I l  m o d u l o  a b i t a t i v o  d i  v i a  B o l o g n a  5 5  a c c o g l i e r à  p r e s t o  l a  p r i m a  c o p p i a  d i  “ z e r o n a u t i ”

CasaZera, un modo sostenibile di abitare 
gli spazi industriali dismessi

Nello scheletro del fascinoso edifi cio delle Offi  cine 
Nebiolo, conosciute fi no agli anni Settanta come 
la fonderia più grande dʼEuropa specializzata 
in produzione tipografi ca, oggi trova posto una 
piccola dimora. Una “scatola” di forma rettangolare, 
con pareti gialle e interni odorosi di legno appena 
assemblato. A circondare la struttura non mancano 
sedie e tavoli, quasi come un piccolo déhors per i 
momenti di ozio. Oltrepassato l̓ ingresso, un ampio 
open-space con divano, cucina accessoriata e 
un grande tavolo, rendono accogliente la nostra 

visita. Le stoff e, le pareti e i materiali hanno tinte 
pastello, tra il bianco e il beige. Si tratta del primo 
prototipo di una ricerca nata per sperimentare un 
nuovo modo di riutilizzare gli edifi ci industriali 
abbandonati, in maniera alternativa alle demolizioni 
a cui molti di essi sono spesso destinati. Il 
nome scelto per l̓ esperimento è CasaZera, a 
rappresentare l̓ intenzione di far tendere a zero gli 
sprechi di suolo, energia, tempo, risorse e gli errori 
di progetto. Il prototipo autonomo è stato inserito 
tra le mura della ex Nebiolo lo scorso febbraio. Eʼ 
arrivato dal Trentino Alto Adige, direttamente dai 
laboratori dei due partner del progetto specializzati 
nella produzione di prefabbricati in legno: 
ConfortAree e Habicher Holzbau. A impegnarsi 

nella realizzazione di queste soluzioni costruttive 
low-cost sono altre cinque realtà private, in 
collaborazione con il Dipartimento di Energia del 
Politecnico di Torino: la De-Ga Spa come capofi la, 
TRA Architettura Condivisa, Golder Associates, 
Onleco e TI Tecnologie Impiantistiche. L i̓dea è 
quella di realizzare nell̓ ex struttura industriale un 
complesso di case per tutte le tasche, dalla villa sul 
tetto, provvista di tutti i comfort, alla versione basic, 
ispirata al concetto di social housing, ideale per 
studenti e giovani con una certa “consapevolezza”. 
Sì, perché per vivere in ambienti così fabbricati, 
con materiali eco-compatibili, a ridotto impatto 
energetico e ambientale e dotati di tecnologie ad 
alta effi  cienza energetica, cʼè bisogno di attenzione 
e cura per l̓ ambiente. Tutte caratteristiche che i 
primi “zeronauti” dovranno possedere. A partire 
dal mese di novembre, infatti, con l̓ intento di 

Per info e contatti:
CasaZera, via Bologna 55 
Sito web: www.casazera.it

Il 6 e il 7 novembre, in occasione della settimana di 
Artissima, nei quartieri Aurora e Barriera di Milano 
prendono vita delle esplorazioni speciali. L i̓niziativa, 
proposta dalla Fondazione Fitzcarraldo, è “AB Aurora in 
Barriera: Art+Architecture Tour” e consiste in una serie 
di itinerari guidati alla scoperta del contemporaneo fuori 
dai consueti circuiti. AB farà infatti tappa nelle gallerie, 
tra gli artisti e le associazioni attive nell̓ ambito del 
design e dell̓ arte contemporanea, ma anche nei luoghi, 
negli edifici e tra i fenomeni architettonici delle aree 
interessate da importanti trasformazioni urbane. Tra i 
primi enti aderenti al progetto compaiono  B.A.R.L.U.I.G.I., 

Bunker, QuBi, Nucleo Design e Cuochi Volanti, ma 
la lista è destinata ad allungarsi. Le esplorazioni sono 
aperte a tutti: agli appassionati del mondo dell̓ arte, ai 
partecipanti attivi di Artissima e, soprattutto, agli abitanti 
dei due quartieri coinvolti, per renderli consapevoli della 
vivacità culturale del luogo in cui risiedono. 
Una due giorni di condivisione e apertura per celebrare 
il meglio della creatività in Aurora e in Barriera di Milano. 

Per scoprire l̓ itinerario completo e avere tutte le 
informazioni aggiornate è attiva la pagina facebook 
dell̓ evento: facebook.com/AB Aurora in Barriera

Due giorni in tour nel mondo ar  s  co di Aurora e Barriera di Milano
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Ottobre. Le vacanze sono un ricordo lontano. Il 
lavoro ha ripreso a pieno ritmo. Le scuole sono 
riniziate. Eppure il riposo estivo ha lasciato 
nellʼaria un bagaglio di buoni propositi, di 
desideri, la voglia di scoprire e imparare 
qualcosa di nuovo, di mettersi alla prova, di 
sperimentare e, naturalmente, di divertirsi. E 
la buona notizia è che è possibile farlo con 
un semplice gesto: scendendo le scale di 
casa e muovendosi per le vie del quartiere. 
Perchè lʼunico problema, in Barriera di 
Milano, è lʼimbarazzo della scelta tra la vasta 
gamma di corsi che le realtà associative del 
territorio propongono. Per non farvi smarrire 
vi proponiamo una piccola guida panoramica 
dellʼampia off erta che potrete trovare. 
Si parte naturalmente con i corsi di lingua, 
essendo Barriera di Milano un luogo dove gli 
accenti, le nazionalità e le etnie si fondono 
e si confondono le une con le altre. Oltre ai 
classici corsi di inglese per tutti i livelli e le 
età, non mancano quelli di tedesco e spagnolo 
con la possibilità di conversare in lingua con 
insegnanti o madrelingua. Per chi volesse 
sperimentare qualcosa di più azzardato può 

invece provare i corsi di arabo (anche per 
i più piccoli) e quelli di portoghese, ma non 
mancano neppure le occasioni per chi deve 
prendere confi denza con la lingua italiana. 
E subito a seguire, dopo le lingue, viene 
lʼimmancabile categoria dello sport. 
Le proposte sono, qui,  in grado di accontentare 
tutte le età e tutte le esigenze: calcio, minivolley, 
minibasket, pallavolo, pallacanestro, arti 
marziali, nuoto, ginnastica artistica e ritmica. E 
ancora yoga, riattivazione motoria, ginnastica 
dolce e ginnastica rassodante tonifi cante per 
chi voglia prendersi cura del proprio corpo e 
anche, soprattutto, di sè.
Per coloro, invece, che non riescono a 
resistere fermi al suonare delle prime note 
di una canzone, ecco una lunga lista di corsi 
di danza. Cʼe nʼè per tutti i gusti e per tutti 
i ritmi: hip hop, funky, rockʼnʼroll, danza 
moderna e contemporanea, balli di gruppo, 
latino americano, salsa, bachata, liscio e ballo 
da sala. Ma si può anche imparare a ballare 
sulle musiche di luoghi e climi più caldi 
grazie ai corsi di taranta “contaminata”, di 
tango, di danza del ventre e di danze africane 

D a l  c u c i t o  a l l e  d a n z e  a f r i c a n e ,  l ’ i m b a r a z z o  d e l l a  s c e l t a  i n  B a r r i e r a  d i  M i l a n o

Scopri il corso 
che fa per te

tradizionali. 
Se nessuno di questi vi ha ancora convinto, 
non demordete! Esistono corsi per chi tra 
di voi si sente più “artista”, con proposte 
nellʼambito della musica e del teatro: si tratta 
di corsi di recitazione, corsi di vocalità, di 
percussioni africane e di musica e strumenti 
della tradizione del Sud Italia.
E per concludere, oltre ai corsi di avviamento 
allʼinformatica, potete cimentarvi con quelli 
dedicati alla riscoperta del lavoro manuale e 
artigianale: in particolare, insieme ai corsi di 
cucito, di lavoro a maglia e di avviamento alla 
sartoria, vi aspettano laboratori di bigiotteria e 
di lavorazione della ceramica.
Il tutto, naturalmente in Barriera di Milano.
Non vi resta che scegliere... Buon inizio corsi 
a tutti!

Per i dettagli, i costi e gli orari e per le altre opportunità intorno 
a Barriera trovate i contatti delle associazioni alle pagine del 
Calendario (14-15-16) o sulla versione online sul sito di Urban: 
www.comune.torino.it/urbanbarriera

Laboratori di manualità
Bagni Pubblici di via Agliè: avviamento 

alla sartoria

Biblioteca Primo Levi: lavori a maglia

Centro dʼIncontro Marchesa: cucito, 

bigiotteria

Laboratorio Banfo 3: ceramica

Eos: cucito

Musica & teatro
Biblioteca Primo Levi: vocalità
Dracma Sala Prove: percussioni africane
Laboratorio Banfo 3: teatro
Teatro Marchesa: recitazione
Trad! Spazio Tradizioni: musica e 
strumenti della tradizione del Sud Italia

Lingue
Biblioteca Cascina Marchesa: Basic 
English
Biblioteca Primo Levi: inglese per 
principianti, Enjoy English, spagnolo, 
tedesco, italiano
Laboratorio Banfo 3: inglese, 
portoghese, arabo (adulti e bambini)

Informa  ca
Biblioteca Primo Levi: 
avviamento allʼinformatica
Eos: informatica

Sport
Bagni Pubblici di via Agliè: yogando

Centrocampo: scuola calcio, minibasket, 

minivolley, ginnastica artistica

Centro dʼIncontro Marchesa: ginnastica 

dolce 

Eurogymnica: ginnastica ritmica

Laboratorio Banfo 3: riattivazione 

motoria, ginnastica musicale tonifi cante, 

cura di sè e ginnastica dimagrante 

rassodante

Piscina Sempione: acquaticità, nuoto 

bambini e adulti, fi tness in acqua

Teatro Marchesa: ginnastica dolce

US Labor: ludico-motricità, ginnastica 

per adulti, pallavolo, pallacanestro

Yuanlu: taijiquan

Danza
CentroCampo: danza moderna, hip hop

Dancing Group: bachata, balli di gruppo, 

liscio e ballo da sala, salsa

Tangomas!: tango, danza dʼespressione 

africana, danza afro tradizionale

Teatro Marchesa: avviamento alla danza, 

danza del ventre, liscio e ballo da sala, 

hip hop, contemporanea, balli di gruppo

Trad! Spazio Tradizioni: taranta 

“contaminata”

US Labor: avviamento alla danza, hip 

hop, funky, rockʼnʼroll, latino americano
Nella sezione “Intorno a Barriera” del calendario a pagina 15 trovate le 
opportunità a   ve all’esterno dei confi ni di Urban. Se avete altri corsi da 
segnalarci scriveteci a urbanbarriera@comune.torino.it
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Dopo “Fuori la lingua!” Bibliomigra non si ferma, ma torna in piazza Crispi 

Il “carrozzone” multietnico di Bibliomigra è tornato 
in piazza Crispi. Dopo due anni di collaborazione 
con il progetto “Fuori la lingua!” conclusosi lo 
scorso 14 luglio, Ivano e Davide hanno deciso di 
continuare ad alimentare il percorso educativo 
di strada intrapreso nel 2011, con lʼintento di 
generare integrazione e superare le diff erenze 
culturali. La roulotte mobile si mescola alle 
bancarelle del mercato ogni mercoledì, dalle 
16,00 alle 18,00. Gli aff ezionati si fermano 
per dare unʼocchiata alle ultime novità, non 
vedono lʼora di leggere romanzi classici e libri di 
avventura, magari in cinese, turco, rumeno. Un 
assortimento variegato, messo insieme grazie 
alla collaborazione delle Biblioteche Civiche 

Torinesi, e in particolare della Primo Levi di via 
Leoncavallo. Ma il prestito e la consultazione non 
sono gli unici servizi che la libreria errante, voluta 
fortemente e gestita dallʼAssociazione Arteria 
Onlus, off re ai residenti del quartiere: i bambini 
potranno fermarsi per lʼAiuto-Compiti, con la 
possibilità di apprendere e confrontarsi con i 
propri coetanei o semplicemente per giocare, 
insieme agli animatori, con i numerosi giochi 
da tavolo custoditi tra gli scaff ali di Bibliomigra. 
Dopo il successo dellʼanno scorso Arteria ha in 
programma una giornata con il gruppo di ricamo 
e cucito della Biblioteca Primo Levi, unʼoccasione 
in più per coinvolgere anche le mamme di 
Barriera.

Og n i  me rc o l e d ì  A i u t o - C omp i t i  e  g i o c h i  d a  tav o l o  p e r  i  ra gaz z i  d e l  q ua r t i e re

Per info e contatti:
Associazione Arteria Onlus
Mail: arteria.associazione@gmail.com
Tel.: 348 2205594

C o n t i n ua n o  g l i  ev e n t i  a i 
g ia r d i n i  ex  C ea t  t ra  a n imaz i o n e 
e  p e r f o r ma n c e  s p o r t iv e 

In Casa Acmos 
c’è aria di nuove 
inizia  ve. La 
parola d’ordine è 
Condividere! 

Sono le 10 del mattino, via Leoncavallo è poco 
traffi  cata. Al civico 27, davanti al portone, ci sono 
due donne indaff arate, dai tratti orientali. Suono al 
campanello, come concordato: il secondo dal basso. 
Subito dopo, lo scatto della serratura mi avverte che 
è ora di andare. Dopo aver salito le scale, mi fermo 
e mi guardo attorno: è pieno di foto che ritraggono 
volti, colori, occasioni. Ad accogliermi cʼè Alice, che 
prima di iniziare la nostra chiacchierata mi fa fare 
un giro di perlustrazione. Un ingresso, una piccola 
lavanderia e alcune stanze, diciamo delle camerate, 
miste e non. Arriviamo nel salone: i divani sono 
molto grandi, cʼè spazio per tutti; il colore della 
loro stoff a è di un rosso caldo, accogliente. Davanti 
a noi, su due pannelli, campeggiano le foto e la 
storia dei “pilastri di Casa Acmos”, così le chiama 
Alice; sono due donne, Rita Atria e Tina Motoc, il 
cui tragico destino sarebbe forse stato diverso se 
non fossero state lasciate sole ad aff rontarlo. Eʼ 
proprio da qui che inizia il viaggio. Dalla volontà di 
cercare insieme percorsi di solidarietà e giustizia, di 
partecipazione e responsabilità. Sono queste le basi 
su cui l̓ Associazione Acmos, da sempre impegnata 
nell̓ organizzazione di iniziative e progetti volti 
all̓ aggregazione, soprattutto dei più giovani, ha 
costruito la sua storia, anzi, continua a costruirla 
passo a passo da più di dieci anni. Giulia, Ruben, 
Alice, Martina e Giancarlo vivono sotto lo stesso 
tetto, ognuno di loro si dà da fare: cʼè chi si occupa 

di organizzare le attività di animazione, cercando 
ogni mese di escogitare un gioco nuovo; chi della 
comunicazione, chi, grazie ai prodotti equo e solidali 
della Cooperativa Nanà, pensa alla merenda per i 
bambini che quotidianamente partecipano e vivono 
lo spazio dei giardini ex Ceat, che è proprio lì, di fronte 
alla loro fi nestra. A settembre li avevamo lasciati alle 
prese con i tornei di ping pong e calcio a cinque; per 
il mese di ottobre il calendario è già tutto da scoprire, 
con un i̓niziativa diversa per ogni giovedì. Il 3 e il 10 
ottobre sono in programma incontri e performance 
sportive, mentre il 17 e il 24 ci si preparerà all̓ arrivo di 
Halloween con la creazione di decorazioni e costumi, 
senza rinunciare al goloso break pomeridiano, per 
e con i ragazzi del quartiere. Il 31 ottobre gli spazi 
verdi ex Ceat, addobbati a dovere per l̓ occasione, 
ospiteranno le maschere e gli scherzetti della notte 
più divertente dell̓ autunno. Ma la programmazione 
non fi nisce qui. Alice ci racconta le attività previste 
durante tutto l̓ anno: «Abbiamo deciso di ispirarci al 

progetto Scu.Ter, che dal ʻ97 porta avanti percorsi 
educativi all̓ interno di numerose scuole di Torino e 
Provincia, con l̓ intento di organizzare eventi mirati 
all̓ animazione. Abbiamo già chiesto aiuto ai ragazzi 
del Gec (Gruppi di educazione alla cittadinanza) 
che verranno coinvolti nelle attività in giardino e ci 
aiuteranno a sviluppare nuove idee e iniziative». 
Anche per i mesi più freddi Acmos ha già pensato 
al da farsi: in via Leoncavallo l̓ inverno vedrà un 
evento ogni due settimane, dai workshop artistici 
al cineforum. La primavera porterà con sè il ritorno 
ai giardini e grandi novità, dalla capoeira ai giochi 
senza frontiere. Senza dimenticare la tradizionale 
Festa dei Vicini, l̓ evento che accoglie l̓ estate e si 
scrolla di dosso la frenesia e le rigidità dell̓ inverno. 

Per info e contatti:  
Acmos, via Leocavallo 27
info@acmos.net / www.acmos.net

Le attività del mese di ottobre si svolgono tutti i giovedì dalle 17,00 alle 19,00 
La festa di Halloween del 31 ottobre  dalle 18,00 alle 20,00

11 NUOVI PROGETTI DI... 25
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I lavori per la riqualifi cazione del suolo pubblico del Borgo Storico inizieranno durante 

il mese di ottobre, a partire dall’area circostante la Scuola Principessa di Piemonte.

Per conoscere i dettagli del progetto potete rivolgervi allo sportello del Comitato Urban.

Scoprire il quar  ere “a bassa velocità” 

ottobre. Lʼintervento sulla zona più antica del 
quartiere è stato, infatti, ideato con un occhio 
di riguardo al tema della mobilità sostenibile 
e alla creazione di spazi che permettano 
ai pedoni una maggiore sicurezza e una 
maggiore fruibilità delle strade. lʼarchiterro 
Maria Teresa Massa, una delle responsabili del 
progetto, ci racconta: «In questa direzione, gli 
interventi più importanti sono quelli previsti 
davanti alle scuole e sugli incroci tra le vie 
del Borgo Storico (Sesia, Malone e Baltea) e le 
grandi arterie».
Davanti alle Scuole Elementari Pestalozzi 
e Gabelli, ad esempio, il progetto prevede 
lʼampliamento dei marciapiedi e un nuovo 
disegno della carreggiata, con un doppio 
risultato: «Da un lato si recupera lo spazio 
per poter collocare panchine e portabici in 
corrispondenza dellʼingresso delle scuole, 
dallʼaltro si costringono le autovetture a un 
rallentamento naturale senza lʼutilizzo di 
espedienti fi sici come possono essere i dossi» 
ci spiega Maria Teresa Massa. Nel caso delle 
vie Sesia, Baltea e Malone, gli accessi dai corsi 
saranno realizzati attraverso dei rialzi, con lo 
scopo di creare un rallentamento del traffi  co 
autoveicolare per permettere ai pedoni di 
attraversare in sicurezza. 
In Barriera di Milano, però, la promozione del 
camminare come modalità di mobilità urbana 
sostenibile non è un concetto nuovo. Ormai 
da tre anni è attivo il Pedibus, iniziativa che 
coinvolge gli alunni, i genitori e gli insegnati 
delle scuole del quartiere nellʼeducazione 
pratica dei bambini allo spostamento 
autonomo in città e al camminare come forma 
di socializzazione e di attività fi sica. Proprio 
questʼultimo aspetto è alla base dellʼidea 
dei “Gruppi di Cammino”, grazie ai quali gli 
anziani del quartiere praticano in compagnia 
lʼattività del muoversi a piedi. Questi ultimi 
sono nati per iniziativa dellʼASL e sono rivolti 
agli over 60, i quali si ritrovano due o tre 
volte a settimana per camminare lungo un 
percorso urbano o extra-urbano. Lʼiniziativa 
è fi nalizzata a prevenire malattie e incidenti 
tipici della senilità, ma è anche un ottimo 
esempio di come lʼandare a piedi non sia 
una pratica scomparsa o impossibile in un 
quartiere attraversato da grandi arterie urbane 
spesso molto traffi  cate.
In città, però, cʼè anche chi si spinge più in 
là. Si tratta di “Torino Città Camminabile”: un 
tavolo di lavoro, nato nel 2012, oggi coordinato 

Mobil ità sostenibile in Barriera di Milano, tra realtà presenti e progetti futuri

segue da pag. 1

dalle Direzioni Ambiente e Mobilità della Città 
di Torino e che conta tra i partecipanti varie 
associazioni e movimenti cittadini impegnati 
sul fronte della mobilità sostenibile, tra 
cui il Circolo Legambiente “Molecola”, UISP 
Torino e “La Città Camminabile”. La volontà 
alla base del gruppo è quella di valorizzare il 
“camminare” come modalità di spostamento 
urbano, attraverso lʼindividuazione di 
interventi strutturali che facilitino gli 
spostamenti a piedi e con la diff usione di 
una maggiore consapevolezza sui benefi ci 
che questa pratica produce. «Lavorare sulla 
camminabilità vuol dire realizzare passi 
sostanziali ed economici per il recupero 
ambientale delle nostre città, nella direzione 
della mobilità sostenibile» aff erma Andrea 
Imeroni di “La Città Camminabile”, tra i primi 
a lanciare e credere nel progetto di questo 
tavolo di lavoro. «Perchè camminare signifi ca 
riappropiarsi delle città, ma rappresenta anche 
unʼinedita apertura per il proprio corpo, per 
i suoi bisogni di espressione e di relazione». L’opuscolo informativo di “Torino Città Camminabile”

RenRenRenRenRenReRRRenRenRRenRRR ddderdddddd : SSSSSSSerververververvviziiziizizzio Uoo rbannizniziznniznizniznizizizizzzazzazzazzazazzazzazzazzazzzzazzazzzaaazazzzaaa ioioiooonoonoonno i - CoCooCoCoCoCoCoCoCooommmmitmititmitmmm atoatoatoatoatoato UrUrUUrUrrbanbbbaba

 Il nuovo assetto dello spazio
 di fronte alla scuola Pestalozzi
 previsto dal progetto 
 di riqualifi cazione del Borgo storico
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Puoi trovare questo articolo e ulteriori approfon-

dimenti sul giornale on-line Vicini.to

www.vicini.to.it

Lo scorso 23 settembre è ripartito il Pedibus, il 
bus camminate che si occupa di accompagnare 
a scuola i bambini delle scuole Perotti e 
Deledda, grazie alla costanza e alla buona 
volontà dei genitori, dei nonni, dei senior civici 
e degli operatori di Barriera Amica.
Abbiamo incontrato tre degli accompagnatori, 
per farci raccontare la loro esperienza…

La Barriera 
che cammina...

Da ventitré anni Mariella lavora in un ristorante 
veneto di viale 25 Aprile, “Il Ciacolon”. Dal martedì 
al sabato, la nostra mamma non stacca mai prima 
di mezzanotte, ma nonostante la stanchezza, 
punta la sveglia alle sette, per preparare Andrea e 
Davide, i suoi fi gli, e portarli a scuola. In macchina? 
No, Mariella e il marito hanno scelto di utilizzare 
il bus camminante, il Pedibus: non solo si fi dano, 
ma sono persino diventati gli accompagnatori 
della linea rossa. «Questo è il secondo anno! Mio 
marito, purtroppo, non riuscirà ad esserci per 
motivi lavorativi, infatti, non ho ancora conosciuto 
il mio o la mia compagna di questʼanno. Si è 
sempre in coppia». La partenza è in via Petrella 
10 alle 8:05, mentre il capolinea è in via Pacini, 
fi no alla scuola elementare Perotti, dove i suoi 
fi gli e tutti gli altri bambini, che usufruiscono 
del servizio, si recano ogni mattina. Da qualche 
tempo lo fanno in maniera responsabile, imparano 
ad essere autonomi, ma soprattutto fanno gruppo 

molto di più. Il Pedibus, infatti, è un mezzo che fa 
bene non solo alla salute e allʼambiente, ma anche 
allo spirito: favorisce lʼintegrazione e invoglia 
i più piccoli a socializzare. Mariella Giambelli ci 
racconta la sua esperienza ed è entusiasta: «Sono 
contenta che i miei fi gli utilizzino il Pedibus, sono 
molto più attivi e non vedono lʼora di uscire per 
incontrare gli altri bambini. Credo che attraverso 
queste buone pratiche di mobilità i più piccoli 
possano diventare più autonomi e meno pigri». 

Mariella Giambelli: 
la super mamma

Dalla materna al liceo, una vita passata tra i 
banchi di scuola, tra le gioie e i dolori dei suoi 
ragazzi; sì, così li chiama, quasi con un velo di 
nostalgia. Gerarda è una bidella in pensione, 
ha 67 anni, ma di restare a casa a riposare non 
ne vuole proprio sapere. Dopo quarantʼanni 
passati a lavorare nelle scuole non riesce a 
smettere, è più forte di lei, non vuole rinunciare 
a quegli studenti, che fi no a qualche anno fa 
riempivano le sue giornate. Oggi la signora 
Strazza è un senior civico, dà una mano e lo 
fa volentieri. Già da tre anni accompagna i 
bambini della Perotti. Lo fa a piedi, con il bus 
ecologico che sceglie la forza delle gambette 
dei più piccoli come benzina per il suo motore. 
«Questʼanno mi hanno affi  dato la linea verde. 
Partiamo da via Monterosa 139 e arriviamo in 
via Mercadante. Eʼ una gioia accompagnare i 
piccoli. Si fi dano di noi e sono molto rispettosi 
delle regole: attraversano la strada sulle strisce 
e aspettano che il semaforo diventi verde. Noi 
non dobbiamo neanche richiamarli, sono molto 
coscienziosi». Per la nostra bidella il movimento 
è importantissimo: «Credo che questo bus sia 
veramente un servizio utile, non solo per i 
bambini, ma anche per noi accompagnatori: ci 
teniamo in forma e coccoliamo i più piccoli».

Gerarda: la bidella in 
pensione torna a scuola

Carlo Mura di traffi  co se ne intende. Eʼ un vigile 
urbano di 47 anni molto scrupoloso. E chi 
meglio di lui può guidare una classe di giovani 
studenti fi no a scuola? Da tre anni, insieme alla 
moglie Monica, è uno degli accompagnatori del 
Pedibus. Avevano cominciato quasi per caso, 
invogliati dalla fi glia più grande, che tutte le sere 
tornava a casa entusiasta per lʼiniziativa, alla 
quale aveva preso parte insieme alla sua classe 
e alla maestra Elena. Da allora, ogni mattina, 
partono con una carovana di 7/11 bambini 
fi no a scuola. Durante la nostra chiacchierata 
Carlo ci racconta cosa vuol dire diventare 
lʼ accompagnatore di una scolaresca: 
«Questʼanno ci hanno affi  dato la linea blu. Per noi 
è sempre una bellissima esperienza, nonostante 
sia impegnativa. Per i bambini credo sia un 
momento, non solo per socializzare e integrarsi, 

ma soprattutto di grande divertimento». Il 
percorso dei coniugi Mura non è molto lungo fi no 
alla Perotti. Ed è proprio per questo che spesso 
si divertono a personalizzarlo: del resto a chi non 
piacerebbe passare davanti alla panetteria più 
golosa di Barriera, solo per stuzzicare lʼolfatto 
con i profumi e gli aromi delle brioches appena 
sfornate? 

Gli i  nerari del vigile Mura

4 LI N EE

144 GI O RN I  DI  SERVIZI O

10 ACCOM PAGNATO RI

58 BAM B I N I

4.538,5   KM
u n vero 
e pro pri o viaggi o 
To ri no-H elsi n ky, 
an data e rito rno!

PERCO RSI

R I S P A R M I A T I

350
CH I LO G RAM M I co2

I NUMERI DEL PEDIBUS 2012/2013
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PERSONAGGI 
DA BARriera

Entriamo nel palazzetto di via Moncrivello 
8, sede dellʼA.S.D. Eurogymnica, alle sette 
di un mercoledì sera qualunque. La palestra 
è affollata: cʼè chi fa stretching, chi prova 
ripetutamente lʼesercizio e ci sono nastri, 
clave e palle colorate che sfiorano il soffitto. 
Ad afferrarle prima che cadano a terra ci 
sono ragazze dai quattro ai diciassette 
anni. Ma qui lʼetà non è importante. Sono la 
leggerezza e la grazia che accompagnano 
i movimenti delle giovani atlete di 
ginnastica ritmica ad incantare. Una 
presenza particolare attira però la nostra 
attenzione e distrae le piccole ginnaste dai 
loro allenamenti. È quella di Sara Celoria, 
classe 1996, approdata a Eurogymnica 
giovanissima e oggi unica atleta torinese 

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... 

SARA CELORIA
convocata nella Squadra Nazionale Italiana. 
La vediamo volteggiare sulle lunghe gambe 
in un angolo della palestra con un colorato 
nastro che si muove dietro e intorno a lei 
con la sua stessa armonia. 
Finito lʼallenamento Sara si riposa e ci 
racconta la sua storia. Nata e cresciuta in 
Barriera di Milano, si avvicina alla ginnastica 
ritmica allʼetà di sei anni, quasi per caso. 
«Frequentavo le elementari alla Perotti 
e desideravo praticare uno sport. Tra i 
corsi proposti dalla scuola cʼera quello 
di ginnastica ritmica dellʼEurogymnica. 
Lo scelsi. Lʼallenamento era di unʼora 
a settimana». Piano piano però le ore 
diventano tre-quattro e le sere a settimana 
passate in palestra aumentano. Dopo solo 

due anni Sara riesce a entrare nella squadra 
di agonismo. Così insieme allʼimpegno e ai 
sacrifici arrivano anche le prime importanti 
soddisfazioni: titoli e medaglie ai campionati 
regionali e interregionali e continue 
convocazioni nei Gruppi Nazionali. Fino al 
2012, quando Sara riceve la chiamata nelle 
“Farfalle”, la Squadra Nazionale di Ginnastica 
Ritmica che ha la sua sede permanente a 
Desio. Lì, dallʼottobre dellʼanno scorso, la 
diciassettenne di Barriera di Milano si allena 
per otto ore al giorno e per le restanti studia 
con professori privati messi a disposizione 
dalla F.G.I. (Federazione Ginnastica dʼItalia). 
«Appena ho un momento libero, però, 
non perdo lʼoccasione per chiamare la 
mia famiglia, i miei amici. Gli affetti sono 
quello che, naturalmente, manca di più». 
E tra questi cʼè anche Tiziana Colognese, 
lʼallenatrice di Eurogymnica che ha notato 
Sara e fin da subito ha creduto nelle sue 
potenzialità, le ha coltivate giorno dopo 
giorno: insieme, dopo anni di duro lavoro, 
hanno trasformato un sogno in realtà.  
Perché questa è la vera magia che prende 
corpo in Eurogymnica: la passione di grandi 
e piccine, di allenatrici e atlete che supera 
ogni ostacolo e fa sopportare le fatiche e i 
sacrifici. Per arrivare lontano... Così mentre 
Sara, con la sua semplicità, sfiora il pensiero 
di arrivare alle Olimpiadi di Rio 2016, le più 
piccole sperano di diventare una Farfalla 
come lei. 

LʼAssociazione Sportiva Dilettantistica 
Eurogymnica nasce nel 1987 in Barriera di Milano. 
Oggi rappresenta un punto di riferimento per 
la ginnastica ritmica piemontese. Affi  liata alla 
Federazione Ginnastica d I̓talia, è riconosciuta 
da questʼultima come Scuola Nazionale di 
Ginnastica. Al suo interno è possibile scegliere 
tra unʼampia gamma di proposte: corsi di 
avvicinamento alla ginnastica ritmica, corsi 

intermedi, avviamento all̓ agonismo e agonismo.  
LʼAssociazione gestisce anche attività 
ginniche e ludico motorie presso diversi 
istituti scolastici di Torino e provincia. Le 
iscrizioni sono aperte dal mese di settembre.
 
Per info e contatti:
www.eurogymnica.it / info@eurogymnica.it 
Tel. 335 8035722 

Cos’è Eurogymnica

La ginnasnastata di di EurE ogymnica,a oggggigigig
atleta della Squaduadra a NazNazionaaaleeee dididid  

GinGinnasnastictica Ra itmtmmicaicaicaica

Foto: Carlo DiDiDDi GGGiuGiuustostostostos

SaSaSaarSarSSSS a Ca Ca eloeloriaria duuranteee l’el’el’eel’ sssecsecsecsecseccs uziuziuziuzioneoneoneon diiii  
unununun esesseseesercrciziozioz

FotFototttoo: o::o: o CCarCarCaCC lolo DiDi GGiustostotoooo...
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Cina, Siria, Marocco, Albania e molti altri 
Paesi ancora. Un mondo in biblioteca. 
Alla Primo Levi di via Leoncavallo, ogni 
settimana, da settembre a luglio, un mix 
di coordinate geografi che, origini, lingue e 
storie di vita si incontra sui banchi di una 
scuola speciale. Quelli del progetto “Diamoci 
una mano”, il servizio gratuito rivolto agli 
stranieri per apprendere la lingua italiana, 
che questʼanno giunge alla sua quinta 
edizione, con quattro pomeriggi a settimana 
di lezione, dal lunedì al giovedì, dalle 15 
alle 18. Esperimento unico nellʼoff erta delle 
Biblioteche Civiche Torinesi, il laboratorio 
continua a rivelarsi unʼiniziativa di successo, 
sia dal punto di vista dellʼapprendimento, sia 
dellʼinterscambio tra docenti e allievi e tra 
allievi stessi. Vuoi per lʼimpegno di volontari 
preparati e disponibili, vuoi per il quartiere 
in cui è nato, dove lʼintegrazione è una 
quotidiana palestra di vita; vuoi per il metodo 
di insegnamento innovativo, “Diamoci una 
mano” è diventato un punto di riferimento 
insostituibile per molti migranti.
«Lʼiniziativa prende il via nel 2009 - ci 
racconta la direttrice della biblioteca Primo 
Levi Giuliana Alliaud - grazie ad alcune 
volontarie che avevano concluso un corso 
per insegnare lʼitaliano agli stranieri. Negli 
anni lʼesperienza è maturata: ora è gestita 
da una dozzina di volontari del progetto 

Alla biblioteca Primo Levi lʼitaliano si 
impara “a tu per tu”

SUCCEDE IN BARRIERA

Diamoci 
una mano! 

Senior Civico della Città di Torino e raccoglie 
attorno a sé un buon numero di partecipanti, 
con livelli di preparazione molto vari».  
In un contesto simile, ottimale si è rivelata 
lʼadozione del metodo di insegnamento 
ideato dallo scrittore Eraldo Affi  nati: un 
nuovo approccio messo a punto nel corso 
della sua esperienza presso la comunità 
per giovani migranti “La Città dei Ragazzi” 
di Roma e ampliato con il progetto Penny 
Wirton, che promuove lʼinsegnamento 
della lingua italiana tra i ragazzi stranieri, 
iniziativa alla quale il laboratorio “Diamoci 
una mano” è affi  liato. 
«Lʼinsegnamento vuole essere il più possibile 
individuale, “a tu per tu” – ci spiega Grazia, 
volontaria del progetto fi n dai suoi esordi 
-  in questo modo riusciamo a soddisfare le 
esigenze formative di una casistica varia, sia 
per età, sia per scolarizzazione: dal ragazzo 
allʼadulto, dallʼanalfabeta allo studente  
Erasmus». E capita anche che non si tengano 
solo lezioni di italiano, come ci racconta il 
volontario Luciano, ingegnere in pensione: 
«Lo scorso anno un ragazzo somalo mi ha 
chiesto aiuto in matematica e lʼho assistito 
al meglio che ho potuto: la settimana dopo 
le persone che chiedevano aiuto per questa 
materia sono diventate quattro. Niente mi ha 
fatto più piacere che veder arrivare uno di 
loro a fi ne mese e dirmi che aveva passato 
lʼesame».
Dʼaltronde, come precisa Ilvana, che si è 
inventata il nome dellʼiniziativa ed è un 
ex insegnante di lettere, sono lʼospitalità,  
lʼapertura, lʼaiuto reciproco e lʼaccoglienza 
i cardini di questo servizio: «Chi frequenta 
le nostre lezioni non deve né iscriversi né 
registrarsi: lʼaccesso è libero e gratuito. 

Diamoci una mano!

Dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 18.
Partecipazione libera e gratuita. 
Iscrizione non necessaria.

Biblioteca Primo Levi, 
via Leoncavallo 17
Tel. 011 4431262

www.comune.torino.it/cultura/biblioteche

Talvolta ci troviamo a far fronte a richieste 
che sconfi nano dallʼinsegnamento 
dellʼitaliano: intrattenere i bambini mentre 
le mamme imparano, off rire consulenza 
per varie materie o semplicemente essere 
disponibili allʼascolto e al sostegno. 
“Diamoci una mano” signifi ca proprio questo 
ed è molto importante che lʼinsegnamento 
di una lingua possa sposarsi con un ideale di 
mutuo soccorso di più ampio respiro».

Lunedì 25 novembre presso la 
Biblioteca Primo Levi, si terrà un 
convegno di presentazione di 
“Diamoci una mano”, rivolto ai 
cittadini e alle autorità. Invitato 
lo scrittore  Eraldo Affinati. 
Informazioni più dettagliate saranno 
disponibili in biblioteca e sul sito 
delle Biblioteche Civiche. 

Per saperne di più...

AAAlcAlcA uni mmomomomomomomom mmenmenm ntttti di “Diamoci unanaaaaaaaaaa mamamamamaamamammaaaanononononononono”no”o”nnono  
FotFottoo: AnAnAnnnnnnnnA gegelggggg a OOOsorio

FotFotFotFotFotFototFFFFotFoFF o:o:o:o:o:o:oo AnAnAnAnAnAnAnAnAnAAnnnAnA gelgelgegelgelgegeegeg a Oa Oa Oa OOOa Oaa OOOa Oa OOsorsorsorsorsorsorsoororioioioooioioioioiooooioooo
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La Fotono  zia
di Senza Confi ni di Pelle

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!

L̓ associazione Senza Confini di Pelle nell̓ ambito 
del progetto Add Up > Barriera Senza Confini, per 
“Cosa succede in Barriera?” ha invitato Tom Walker, 
componente della storica compagnia di teatro di New 
York Living Theatre, a condurre dal 18 al 21 luglio 
2013 un laboratorio teatrale in Barriera di Milano. Il 
workshop si è concluso con una rappresentazione 
teatrale nei giardini ex Ceat. Nella foto Tom Walker 
prepara lo spazio per la performance.

Un quartiere tra le righe…Mini-inchiesta sulla lettura in Barriera
“Barriera legge tantissimo!”, “Questʼanno va ancora peggio, sempre peggio!” Aff ermazioni discordanti che arrivano da protagonisti diversi, ma 
importanti allo stesso modo, di questa mini-inchiesta: le Biblioteche Civiche “Cascina Marchesa” e “Primo Levi”, signifi cativi punti di riferimento per 
il quartiere, e la libreria “La Casa delle Note” di via Cherubini. Sono loro che ci permetteranno di tracciare una panoramica della situazione relativa 
alla lettura in quartiere. 

BIBLIOTECA DI BARRIERA

Come  si legge?
Il dato più impressionante e confortante arriva 
dalle biblioteche, e conferma il boom di lettori 
riscontrabile anche in ambito cittadino. Tanta 
gente, molta più gente arriva in biblioteca, e 
legge anche tanto. Sempre dalle biblioteche, 
ci arrivano informazioni di tipo “qualitativo” 
rispetto ai libri più letti. Le statistiche riferite 
allʼestate raccontano che nel nostro quartiere 
i più stimolati alla lettura sono i ragazzi. I 
titoli ai primi posti della classifi ca riguardano 
infatti le letture estive scolastiche: a fi anco dei 
classici come “Lʼamico ritrovato” di Uhlman, “Il 
barone rampante” di Calvino o “Cʼera due volte 
il barone Lamberto” di Gianni Rodari, troviamo 
alcuni libri ormai ben posizionati nelle scelte 
degli insegnanti, ma non solo. Letture a tema 
sociale come “Nel mare ci sono i coccodrilli” di 
Fabio Geda, storia di un profugo afgano, e “Mille 
splendidi soli” di Hosseini, sempre legato alle 
vicende belliche dellʼAfghanistan, rappresentano 
un evidente segnale della forte sensibilità verso 
le questioni umanitarie. Altro tema molto 
richiesto, sicuramente in voga tra i più piccoli, è 
Geronimo Stilton. 
Poi le letture invece rivolte agli adulti: Fabio 
Volo, Ammaniti, Saviano, Perissinotto. Autori 
che si posizionano in vetta alle classifi che 
italiane e che confermano anche in Barriera 
il trend nazionale legato ai  best seller.

 E chi vende libri…?
Gabriele Crisanti, titolare de “La Casa delle 
Note” che ha fatto due chiacchiere con noi, 
conferma la preminenza di clienti/lettori 
giovani, accompagnati dai genitori, che per lo 
più si avvicinano allʼacquisto librario seguendo 
proprio le indicazioni scolastiche. In generale, 
però, segnala il calo vertiginoso delle vendite, 
in linea con le tendenze attuali relative al 
settore, e non può vantarsi, a diff erenza delle 
biblioteche, di avere un gran numero di lettori 
forti. Molta della sua clientela, infatti, con le 
dovute eccezioni, appartiene a quel pubblico di 
lettori dei cosiddetti “best seller”, in particolare 
thriller o gialli. Dan Brown, Modigliani, o il caso 
“letterario” dello scorso anno “50 sfumature di 
grigio”. Poco altro. La libreria, tuttavia, non si 
rassegna allo stato di cose e ha già promosso 
e promuove tuttora iniziative come “Libri in 
quartiere” o, insieme alla libreria “Il Ponte sulla 
Dora”, “Lib(e)ri in Barriera” allʼinterno delle scuole. 

Alcune considerazioni
Il primo dato signifi cativo sul quale ci soff ermiamo 
a rifl ettere è questo: la lettura appare ancora 
vincolata alla scuola, lettura “obbligata”, si 
direbbe. E promuovere la lettura negli adulti 
appare diffi  cile. Una nota di speranza, tuttavia, 
cʼè: un grande pubblico potenziale potrebbe 
essere, e già in parte lo è, quello degli immigrati 
e delle seconde generazioni scolarizzate qui da 
noi. Dato questo che non ci sorprende, vista la 
composizione ed il carattere multietnico che 
da sempre caratterizza il nostro territorio. In 
conclusione, solo attraverso iniziative puntuali 
e continue destinate a tutti gli abitanti del 
quartiere, possiamo provare a stimolare, se non 
direttamente la passione per la lettura, almeno 
la curiosità: incontri letterari, bookcrossing 
multilingua, corsi di lingua italiana, letture 
animate. Un quartiere che potrà crescere, anche 
da questo punto di vista, solo coinvolgendo il 
più possibile le diverse anime e culture che 
compongono la nostra Barriera di Milano. 

chi COME cosa legge Barriera?
a cura dallʼAssociazione “i Barrieranti” - progetto “Il luogo ci continua” in collaborazione con i Bagni Pubblici di via Agliè

Dati relativi ai prestiti nel 2012
77.892
PRESTITI  TOTALI  
REGISTRATI  ALLA  
"PRI MO LEVI" 39.014

ALLA "MARCH ESA"

Guardando le statistiche messe a disposizione 
dal Sistema Bibliotecario Cittadino, le cifre 
sono notevoli. Un elemento che va sicuramente 
considerato, nellʼera del multimediale, che dentro 
queste cifre rientrano anche i prestiti di cd musicali 
e di dvd, elementi in crescita in questi ultimi anni.
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Presso il Centro InformaGiovani di via delle Or-
fane il video “Ma guarda!! Video informazioni 
sui mestieri più richiesti dal mercato” propone 
opportunità di lavoro che non richiedono una 
formazione universitaria ma hanno bisogno di 
un tirocinio formativo, soprattutto nel settore 
dellʼartigianato. Il progetto è realizzato con il 
contributo della Provincia di Torino – direzione 
Politiche Attive della Cittadinanza, Diritti Sociali 
e Parità, e sostenuto nellʼambito dellʼAccordo in 
materia di politiche giovanili stipulato tra Presi-
denza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
Gioventù e Regione Piemonte. Le schede di ap-
profondimento con informazioni sui vari mestieri 
proposti dal video e le opportunità formative si 
potranno trovare su  http://www.comune.torino.
it/infogio/guida_mestrieri/index.htm

NEWS DALLA CIRCOSCRIZIONE

NEWS DALLA CITTÀ

“Stranieri di Torino”, sono i bambini nati in Italia, 
che frequentano le scuole insieme ai fi gli degli ita-
liani, fanno sport nelle stesse squadre, ascoltano la 
stessa musica, hanno gli stessi sogni, ma un giorno 
allʼimprovviso si scoprono “stranieri”. Un tema im-
portante, soprattutto nella Circoscrizione 6, dove il 
numero di minori stranieri é il più alto della città. E 
in attesa di una legge moderna sulla cittadinanza il 
Consiglio Comunale di Torino il 17 dicembre 2012 
ha deliberato lʼattribuzione della  cittadinanza ci-
vica a tutti i bimbi nati a Torino. L̓ attestato non ha 
valore legale, ma rappresenta pur sempre un atto 
simbolico per sollecitare leggi che garantiscano 
pari diritti e doveri a chi nasce in Italia. Il 23 giugno 
2013, durante la festa “Tutti i colori dei bambini” 
presso la Villa della Tesoriera, sono stati consegnati 
i primi attestati di Cittadinanza Civica ad alcuni de-
gli 800 bimbi nati dopo il 17 dicembre 2012, da par-
te del Sindaco Piero Fassino, alla presenza del Mi-
nistro per lʼIntegrazione Cecile Kyenge. Gli attestati 
vengono consegnati dalle Circoscrizioni, presso il 
Centro Civico. Per la Circoscrizione 6 bisogna rivol-
gersi allo sportello Informa6, in via San Benigno 22: 
lunedì e mercoledì: ore 9:30 - 12:30;
martedì e giovedì: ore 9:30 - 12:30 / 14:30 - 16:00. 

Per info e contatti:
Tel. 011 4422081 - 011 4422604
Mail: iniziative.istituzionali@comune.torino.it 
Sito: http://www.comune.torino.it/cittadinanzacivica

Tutti i colori dei bambini

Il progetto “Ma Guarda!!” di InformaGiovani

www.museoegizio.it

Novità al Museo Egizio di Torino. Secondo soltanto 
a quello de Il Cairo, lʼistituzione apre nuove sale in 
previsione di un ampliamento degli spazi esposi-
tivi. Nel piano ipogeo è stato inaugurato un nuovo 
percorso espositivo, costituito da importanti re-
perti che sono stati temporaneamente spostati dal 
primo piano, per consentirne la ristrutturazione. 
Una grande hall è stata scavata sotto il perimetro 
del Palazzo dei Nobili: 1000 mq per circa 1000 ca-
polavori, selezionati secondo criteri cronologici e 
tematici. Seguendo le indicazioni, si risale poi al 
piano terra, nella Tomba di Kha, passando attraver-

www.comune.torino.it/infogio 

IL MUSEO DEL MESE

NUOVI SPAZI ESPOSITIVI AL MUSEO EGIZIO

REALTÀ E ASSOCIAZIONI DALLA A ALLA Z

Cooperativa IL MARGINE
Una delle preziose risorse di Barriera è la Coope-
rativa Il Margine, che opera in ambito sanitario, 
assistenziale, educativo e dei servizi alla persona. 
La Cooperativa si propone come soggetto attivo 
per contribuire, attraverso il proprio lavoro, al mi-
glioramento delle realtà sociali nei territori in cui 
opera, privilegiando le persone generalmente mes-
se al margine della realtà sociale. Qui in Barriera la 
Cooperativa svolge le sue attività allʼinterno della 
palazzina di via Chatillon 4, dove gestisce la comu-
nità alloggio “Sottosopra” e 3 gruppi appartamento 
per disabili.  

3 DOMANDE A... Davide Riccio della Cooperativa Il Margine

Quali sono e come funzionano i servizi gestiti 
dalla Cooperativa in via Chatillon?

In via Chatillon abbiamo gruppi appartamento e la 
comunità alloggio SottoSopra: un servizio educativo 
residenziale per persone adulte con disabilità. La 
cooperativa opera in “accreditamento” con il Comune 
di Torino; lʼinserimento nei gruppi appartamento o in 
comunità viene deciso dai Servizi Sociali di zona. Le 
caratteristiche strutturali e progettuali del servi-
zio consentono agli ospiti uno stile di vita di tipo 
familiare in “autogestione accompagnata”,  verso 
una graduale e crescente acquisizione delle capacità 
di autodeterminazione e autoeffi  cacia, secondo un 
percorso educativo personale.

Quali attività svolgete?

Si svolgono svariate attività e diversi laboratori. 
Foto, cinema e video: abbiamo realizzato mostre 
fotografi che, cortometraggi proiettati nei cinema, 
uno dei quali ha visto la collaborazione di alcuni 
commercianti di c.so Vercelli; un altro cortometrag-
gio è stato proiettato al Cinema Massimo e girato 
allʼinterno del Museo Egizio di Torino con la colla-
borazione dellʼAssociazione Cochlea. Vi è inoltre 
lʼattività di teatro, con spettacoli della Compagnia 
“TUTTO È POSSIBILE” messi in scena anche fuori città 
nellʼambito di rassegne nazionali; pittura e disegno: 
il laboratorio “Emozioni colorate” ha collaborato con 
numerose realtà istituzionali e associazionistiche, 

quali Bagni Pubblici di via Agliè, Offi  cine Corsare-Ar-
ci, Comune di Torino (Ingenio, La Salute in Comune, 
SpaZZi, Adotta un Quartiere 2012 etc.); falegna-
meria: riscoperta di giochi “perduti” come il “Senet” 
dellʼantico Egitto, poi riproposti al pubblico nel corso 
degli eventi. 

E qual è il rapporto con il territorio, con la gente 
di Barriera?

Gli ospiti di via Chatillon stanno sperimentando un 
progetto di cittadinanza attiva con lʼadozione di un 
giardino in via Cimarosa angolo via Sempione. Tra le 
realtà di Barriera di Milano collaboriamo in partico-
lare con i Bagni Pubblici di via Agliè, la Circoscrizione 
6, la Biblioteca Civica Marchesa e lʼAuditorium, il  
servizio OccupAbile di Urban Barriera e varie asso-
ciazioni.
Dalla primavera del 2013 siamo partner del progetto 
Artè, a cura dellʼAssociazione GialloPalo. Il progetto 
off re lʼopportunità di partecipare a workshop creativi 
e momenti di spettacolo in Barriera. Collaborazioni 
che rappresentano un momento di scambio con la 
comunità. 

Info
Blog: http://www.turin-out.tumblr.com/ 
Archivio video: http://www.ilmargine.it/area-
lab/24_ftp.html

so la sala dedicata al Periodo Predinastico. La visita 
si conclude nel suggestivo Statuario. Eʼ possibile ef-
fettuare visite guidate, accompagnati da un esperto 
egittologo.

Cooperativa Il Margine 
Via Chatillon n. 4 
email: viachatillongap@ilmargine.it
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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.

a cura di M. Saroldi e D. Testa. 
Gruppi di lettura, rass. teatrale. 
2|5|16|29 ottobre
CORSI: ”Mbollo moye dollè. 
L’unione fa la forza” sartoria con M. 
Niang dal 29/10 (mart|10,30/12,30), 
“Yogando” con G. Sapienza dal 
17/10 (giov|18,45/20,15). Su preno-
tazione, con contributo spese.
Via Agliè 9 | tel. 338 1577881 | 
bagnipubblici@consorziokairos.org | 
facebook/BagnipubbliciViaAgliè 

Bibl. Cascina Marchesa
Gruppi lettura, conferenze, con-
sulenze al cittadino. 2|9|11|18|22 
ottobre
CORSI: inglese base 
(merc|17,00/19,00), inglese conver-
sazione (mart|17,00/18,00), france-
se conversazione (lun|18,00/19,00). 
Gratuiti su iscrizione, posti limitati.
C.so Vercelli 141 | tel. 011 4429230

Bibl. Primo Levi
(Vedi pag. 11) Mostra “Dire, fare, 
cambiare!” dal progetto del Teatro 
dell’Oppresso, a cura di A. Delli 
Gatti e I. Zagrebelsky, fi no al 24/10. 
Esposizione “Giardino d’inverno” e 
2° ed. del premio di pittura “Gloria 
Rinaldi”. Presentazioni, gruppi 
lettura, lab., consulenze al cittadi-
no. 2|5|9|10|16|17|19|23|24|26|30 
ottobre
CORSI: spagnolo grammatica e 
conversazione (sab|11,00/13,00), 
tedesco gramm. e conversa-
zione (sab|11,00/13,00), ingle-
se base per ragazzi dal 12/10 
(sab|15,30), inglese per prin-
cipianti dal 10/10 (giov|16,00), 
italiano-Diamoci una mano! 
(lun-mart-merc-giov|15,00/18,00), 
“Torino la mia città” per donne 
maghrebine (lun-merc|10,00), 
l’aiutacompiti per elem/medie 
dal 6/09 (ven|16,00/18,00), word 
e excel (mart-giov|16,30), primi 
passi con il computer fi no al 10/10 
(mart-giov|14,30/16,00), inter-
net e posta elettronica dal 17/09 
(mart-giov|16,30), informatica 1° 
livello (giov|9,30/11,30), 2° livello 

(mart|9,30/11,30), internet a servizio 
del cittadino (merc|14,30/17,00), rica-
mi (mart|9,30/12,30), lavori a maglia 
senza cuciture (mart|9,30/12,30), vo-
calità: adolescenti (ven|15,00), adulti 
(ven|16,00), bambini (ven|17,00). 
Iscrizioni per lingue straniere 
con Alistra (tel. al 340 9704676 il 
mart|14,00/16,00).
Via Leoncavallo 17 | tel. 011 4431262

Bibliomigra
Ass. Arteria onlus

(Vedi pag. 7) Animazione per 
bambini, aiuto-compiti, presti-
to e consultazione libri in lingua 
(merc|16,00/18,00).
Tettoia di p.zza Crispi | tel. 348 
2205594 | arteria.associazione@
gmail.com

Bunker
Ass. URBE Rigenerazione Urbana

Installazioni, festival, concerti e pro-
iezioni nell’area industriale ex-Sicma. 
4|18|19|26|31 ottobre
Via Paganini 0/200 | urberegenera-
tion@gmail.com| facebook/bunker-
torino

Centrocampo
Attività calcistiche. 
Danza moderna, mi-
nibasket, minivolley, 
ginnastica artistica, 
hip hop e dopo-
scuola per 1° elem. 

Artè
Ass. Giallopalo

Le arti per le diverse anime e 
luoghi di Barriera: lab. ed eventi 
artistici a partecipazione gratuita. 
5|18|20 ottobre
Tel. 388 1807986 | giallopalo@
virgilio.it | www.teatrocarillon.it

Autoproduzione
Ass. Rete solare per l’autocostru-
zione
Lab. e incontri per imparare e rea-
lizzare oggetti in feltro e cosmetici 
naturali. Su prenotazione, a paga-
mento. 3|4|16 ottobre
La Bottega Aperta, via Cervino 9e | 
tel. 320 2593653 | info@autoco-
struzionesolare.it | www.autocostru-
zionesolare.it

Bagni Pubblici di via Agliè
Mostra foto-poetica “Gente di 
quartiere. Volti gemelli tra Barriera 
di Milano e Algeria” (fi no al 25/11) 

Giochi in barriera..

ARTE_CINEMA_
TEATRO_MUSICA_LIBRI_
CULTURA_&_SPORT

presso le palestre: Gabelli in via 
Santhià 25, Pestalozzi in via Banfo 
32, D’Acquisto in via Tollegno 83.
Via Petrella  40 | tel. 011 856591 | 
centrocampo@libero.it 

Centrodonna
SPORTELLI: gratuiti su preno-
tazione (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).
Centro d’incontro Marchesa
CORSI: dal 14/10 (tel. 
011 4435656): cucito 
(mart|15,00/17,30), bigiotteria 
(giov|15,00/17,30), ginnastica 
dolce con ass. Marchesa (lun-
merc|15/16, merc-ven|8,45/11,45). 
Cascina Marchesa, c.so Vercelli 
141 | 011 4435611 | www.comune.
torino.it/circ6

Dancing Group
CORSI (dal 9/10): bachata inter-
medio (merc|20,00), balli di gruppo 
(merc-ven|21,00), liscio e ballo da 
sala (merc|22,00), salsa princi-
pianti (ven|20,00), salsa intermedio 
(ven|22,00). Su prenotazione, costi 
contenuti.
Sala Polivalente, via Leoncavallo 
23 | tel. 348 4141066 | dancing.
group@libero.it

Dracma Sala Prove
CORSI: percussioni afri-
cane con Kassoum Diarrà 
(mart|20,00/22,00).
Via Banfo 24c | tel. 347 8744836

Eos
Cucito, informatica , latino, greco e 
inglese, doposcuola per elementari 
e medie. 
Via Malone, 21 | tel. 3381388426, 
3402470790 | gruppoeos@virgilio.it

Eurogymnica
(Vedi pag. 10) CORSI: ginnastica 
ritmica base e agonistica. Via Mon-
crivello 8 | tel. 335 8035722 | info@
eurogymnica.it | www.eurogymnica.it

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

SOLUZIONI AL GIOCO DEL NUMERO PRECEDENTE 

ORIZZONTALI 
1 CIGNA_5 VELA_6 FILIBERTO_8 MARTINIEROSSI_11 ASINO_12 OLIMPIADI_16 TEDESCHI_17 CRUTO 
_18 RIVOLI_19 PACE_20 BAGNI_21 AMATRICIANA 

VERTICALI 
1 CERVINO_2 GIOBIA_3 MAGGIO_6 FOSSATA_7 BORGOVITTORIA_9 RESPIGHI_10 SABATO_13 IVE-
CO_14 CADREGA_15 BARCA

ORIZZONTALI

5 Lo era Martorelli.

6 La frazione con la chiesa di San Rocco.

9 Quelli cubani sono i più famosi.

10 Disse “Il dado è tratto”.

11 La comunità straniera più numerosa di 

Barriera.

13 Borgata che confi na con Barriera di Milano.

15 Figlio al femminile.

16 Il comune più popoloso della provincia di 

Torino.

VERTICALI

1 Capelli in piemontese. 

2 Domenico compositore italiano.

3 Buone con le orecchiette pugliesi.

4 Pipistrello in piemontese.

6 Controllore del traffi co cittadino.

7 Casa automobilistica della Flaminia, Flavia, 

Fulvia. 

8 Lo stadio dove gioca il Toro.

12 Il giornale diretto da Giuliano Ferrara. 

13 L’azienda che si occupa di rifi uti.

14 Si pagava in piazza Crispi.

15 Fabbrica Italiana Automobili Torino.
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US Labor
Il Cingiola: ludo-
teca 0/3 anni (lun/
ven|10,00/12,00-
15,30/19,00), 
laboratori 3/6 anni. 
Castagnata per i soci. 
20 ottobre
CORSI: ludicomotoria, avvia-
mento alla danza, funky, hip hop, 
rock’n’roll, latino americano, ginna-
stica adulti, pallavolo, pallacane-
stro presso la scuola Deledda in v. 
Ternengo 1.
Via Tamagno 3 | tel. 011 2470424 | 
info@uslabor.it

We care Barriera
Ass. Acmos

(Vedi pag. 7) Curare spazio 
pubblico per costruire legame 
sociale. Partecipazione libera. 
3|10|17|24|31 ottobre
Giardini ex Ceat (in caso di 
maltempo a Casa Acmos), via 
Leoncavallo 27 | tel. 347 1657933 | 
alice.pescara@acmos.com

Feste di via
Strade in festa con le ass. di com-
mercianti. 6|13|20 ottobre
www.comune.torino.it/circ6

Fondazione Amendola
Premio letterario “Carlo Levi”, iscri-
zione entro il 31/10.
Via Tollegno 52 | tel. 011 2482970 | 
ass.lucanacarlolevi@libero.it | www.
fondazioneamendola.it

Lab. Banfo 3
CORSI: ceramica con le coop. Pro-
gest (merc|10,00/12,00). Arabo per 
bimbi 6/13 anni (sab|10,00/13,00), 
ginnastica musicale tonifi cante 
(mart|18,00/19,30-gio|17,00/18,30) 
e ginnastica dimagrante rassodan-
te (lun-giov|10,00/12,00) con ass. 
Spazi al femminile. Riattivazione 
motoria (mart-giov|14,00/16,00) 
con ass. Marchesa. Porto-
ghese con ass. Warà (merc-
giov|18,30). Inglese con ass. Giato 
(sab|15,00/18,00). Compiti per 
elem/medie con ass. Centrocampo 
(ven|14,30/18,30). Teatro con ass. 
Carillon (merc|19,00).
SPORTELLI: informativo, 
consulenza Isee con ass. Gia-
to (lun|9,00/13,00-15,00/18,30, 
ven|15,00/18,00).  Informazione e 
sostegno migranti con ass. Okan 
Nigerian (mart-giov|10,00/13,00). 
Via Banfo 3b e c.so Vigevano 12c | 
banfo3@libero.it | www.laboratorio-
banfo3.it

Sportello occupABILE
Comitato Urban Barriera di Milano

Appuntamenti informativi gratuiti su 
prenotazione. 10|17 ottobre
C.so Palermo 122 | tel. 011 
4420996 | occupabile.urban@co-
mune.torino.it | www.comune.torino.
it/urbanbarriera

Il luogo ci con-
tinua
Ass. i Barrieranti
Ciclo di incontri 
letterari. Parteci-
pazione libera. 3 
ottobre
Bagni Pubblici, via Agliè 9 | tel. 320 
8334844 | barrieranti@gmail.com

Piscina Sempione
CORSI: acquaticità, nuoto bambini 
e adulti, fi tness in acqua.
Via Gottardo 10 | tel. 011 2050256 
| sempione@rarinantestorino.com 
| www.rarinantestorino.com/sem-
pione

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

sPAZIO 211
Sale prova musicali. 
Appuntamenti live di cultura alter-
nativa, nazionali e internazionali. 
10|11|18|19|24|25|26 ottobre
Via Cigna 211 | tel. 011 19705919 | 
info@spazio211.com | 
www.spazio211.com

SUBURBAN SUPREMATISM
Galleria Noero

Mostra dell’artista contemporaneo 
A. Dadson, fi no al 26/10 (lun e 
sab|15/19-mar/ven|11/19). Ingresso 
gratuito.
Galleria Franco Noero, via Mottal-
ciata 10/b | tel. 327 1491932, 327 
6822515 | info@franconoero.com | 
www.franconoero.it

Taiji e cultura cinese
Ass. Yuanlu
CORSI: taijiquan principianti 
(mart|19,00), praticanti (giov|19,00).
Palestra scuola Gabelli, via Santhià 
23f | tel. 338 4310389 | 
www.yuanlu.it

Tangomas!
CORSI: danza d’espressione 
africana (lun|20,30/22,00), tango 
argentino con Aurora e Giulia 
(mart|20,30, giov|21,00), danza afro 
tradizionale della Guinea con A. 
Bangoura (merc|20,00), danza afro 
tradizionale del Burkina Faso con 
N. Reggae Ouattara (giov|19,15). 
Open Barriera: lezioni gratuite 
per gli abitanti del quartiere, su 
prenotazione. La Grande Practica: 
lezioni intensive di tango argentino. 
14|19|20 ottobre
Via Gressoney 29b | tel. 328 
6649642 | tangomas23@gmail.com

Teatro Marchesa
Compagnia di danza l’Araba Fenice
CORSI: avviamento: danza 
propedeutica, 3/6 anni (lun-mart-
giov|17,00), danza, 6/13 anni 
(lun-mart-giov|18,00), teatro adulti 
dal 14/10 (lun|20,00). Danza del 
ventre (mart-giov|19,00), liscio 
e ballo da sala (mart|20,30), 
hip-hop (giov|18,00), contempo-
raneo (giov|19,00), balli di gruppo 
(giov|20,00), ginnastica dolce 
(giov|20,00).
Spettacoli di Barriera Danza. 
Ingresso gratuito, su prenotazione. 
26|27 ottobre
C.so Vercelli 141 | tel. 338 8706798 
| segreteria@compagnialarabafe-
nice.com

Teatro e Cinema Monterosa
“Il CINEMAsottoCASA” a prezzi 
contenuti per gli abitanti di Bar-
riera, “Exibition” la grande arte al 
cinema. Nuova stagione teatrale, 
rass. in lingua piemontese, rass. 
del sacro. 4|10|16|26|27|31 ottobre
Teatro Monterosa, via Brandizzo 65 
| tel. 011 2304153 (mart/ven|10/12-
17/19,sab|17/19) | www.teatromon-
terosa.it

Trad! Spazio Tradizioni
Compagnia artistica La Paranza 
del Geco
CORSI: danze del sud italia 
(merc|21,00-giov|20,30), taranta 
caöda (lun|20,30), afrotaranta 
(mart|21,00), corsi di musica e 
canto.
Via Gressoney 29b | tel. 011 
7930265, 346 1391873 | corsi@
paranzadelgeco.it

INTORNO a BARRIERA

Almaterra
Attività di accoglienza, mediazione, 
lab. di italiano, consultorio giuridico, 
eventi sul ruolo della donna (il 4 e 
12/10).
Centro Alma Mater, via Norberto 
Rosa 13/A | tel. 011 2467002 | al-
mainfo@almaterratorino.org | www.
almaterratorino.org

Arteviva Teatro
Corso di dizione e recitazione per 
adulti (lun-mart|21,00/23,00).
Teatrino scuola don Murialdo, 
via Casteldelfi no 30/A | tel. 011 
2426380, 338 5676743 | artevivatea-
tro@virgilio.it

Casa Circostanza
Fondazione UCI
Corsi di acrobatica, giocoleria, circo 
a 360°, circo per aria e molto altro.
Via Sordevolo 7/A | tel. 011 7651620 
| casacircostanza@unitipercresce-
reinsieme.it | www.unitipercresce-
reinsieme.it

Cascina Falchera
Coop. DOC, Iter
Centro per l’educazione all’ambiente 
e all’agricoltura: varie iniziative per 
adulti e famiglie a prezzi ridotti. 
Corso di cucina base. A pagamento 
su prenotazione.
Strada prov. Cuorgnè 109 | tel. 011 
3742302 | info@cascinafalchera.it | 
www.cascinafalchera.it

Centro Interculturale
Giovani al centro con Asai (mart-
ven|15,00/20,00), Bimbi al centro di 
6/10 anni (sab|16,30/18,30).
LABORATORI: danza del ventre, 
ginnastica energetica, taiji quan, 
yoga, benessere donna, lingua e 
cultura orientale, russo, catalano, 
wolof, portoghese, rumeno, spagno-
lo, teatro, danza e percussioni afro, 
fotografi a, capoeira.
C.so Taranto 160 | tel. 011 4429760 
| www.comune.torino.it/intercultura

GIORNO per GIORNO

>mercoledì 2 ottobre

15,00 | ”J’ai lu et je pense…”, letture 
e conversazione in francese con S. 
Pipicella. Bibl. Primo Levi, via Leonca-
vallo 17

16,45/19,45 | Consulenza con l’av-
vocato. Bibl. Cascina Marchesa, c.so 
Vercelli 141

18,30/20,00 | Per un bagno di libri, 
gruppo di lettura. Bagni Pubblici, via 
Agliè 9

>giovedì 3 ottobre

15,30/18,30 | Lab. autoproduzione 
oggetti in feltro, ass. Rete solare per 
l’Autocostruzione. La Bottega Aperta, 
via Cervino 9e 

17,00/19,00 | We care Barriera - tornei 
in giardino, ping pong e calcio a 5, ass. 
Acmos. Giardini ex Ceat, via Leonca-
vallo 27

18,30/22,00 | Gocce di scrittura, pre-
sentazione libro “Sventola l’aquilone” di 
e con D. Testa, reading e aperitivo, ass. 
i Barrieranti. Bagni Pubblici, via Agliè 9

Cngei Scout laici
Festa di benvenuto per chi si vuole 
avvicinare allo scoutismo il 19/10 
dalle 15,30.
Via Pergolesi 116 | cngei.torino@
libero.it

Gender & the City
La Piazza delle Donne: spazio idea-
tivo partecipato per abitanti o lavora-
trici in Barriera, per parlare, proporre 
e scambiare idee sul quartiere. 
Merenda e spazio bimbi durante 
l’incontro. Il 26/10 alle 14,30/18,30, 
aperto a tutti, su prenotazione.
Ecomuseo, V. S. Gaetano da Thiene 
6 | tel. 339 4155985, 345 6902124 | 
www.sapereplurale.net

6 in gita
Ultima gita ad Alba il 19/10.
V. S. Gaetano da Thiene 6 | tel. 011 
2424215/323| www.comune.torino.
it/circ6

Crocevia di Sguardi
FIERI, Ass. Antiloco
Documentari e approfondimenti per 
capire le migrazioni.
Il Piccolo Cinema/Cecchi Point/Ca-
scina Roccafranca/Cineteatro Baretti 
| Tel. 011 5160044 | www.fi eri.it

Spazio Anziani
Ass. Presenza solidale, Circ. 6, 
Almaterra, Asd Marchesa
Attività ricreative, culturali, motorie, 
di socializzazione.
Via Anglesio 25 | tel. 340 59051699 | 
ass.presenzasolidale@tiscali.it

Unicorno Style
Taijquan, Kung Fu e Ju Jitsu presso 
la palestra della parr. Risurrezione 
in via Monterosa 150. Calcio 5, 8, 
11 presso la Polisportiva Ponchielli/
Regaldi in via Monteverdi 4. 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
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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

> venerdì 4 ottobre

15,30/18,30 | Lab. autoproduzione 
oggetti in feltro, ass. Rete solare per 
l’Autocostruzione. La Bottega Aperta, 
via Cervino 9e 

20,45 | “Uno spettacolo tira l’altro”, 
presentazione della stagione teatrale 
e proiezione di “Mondi Lontani” del 
Cirque du Soleil. TeatroMonterosa, via 
Brandizzo 65

21,30/3,00 | We Play The Music We 
Love presenta Josh Wink, ass. URBE. 
Bunker, via N. Paganini 0/200

> sabato 5 ottobre

14,00/19,00 | Artè – workshop di hip 
hop, ass. L’Olimpo e Giallopalo. Sala 
Polivalente, via Leoncavallo 17

16,00 | ”Dire, fare, cambiare!”, inaugu-
razione mostra delle testimonianze dal 
Teatro dell’Oppresso, a cura di A. Delli 
Gatti e I. Zagrebelsky, ass. TeatroConte-
sto. Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17

21,00/23,00 | Racconto segreto veglie 
d’autunno, rassegna teatrale con l’ass. 
Teatro delle forme. Bagni Pubblici, via 
Agliè 9

> domenica 6 ottobre

10,00/18,00 | Festa di via, ass. Del 
Regio Parco. Via Bologna

>mercoledì 9 ottobre

17,00/18,30 | Donne informate sui 
libri, gruppo di lettura con Centrodon-
na, con C. Pavanelli. Bibl. Cascina 
Marchesa, c.so Vercelli 141

17,15 | Verità, relativismo, tolleranza, 
gruppo di lettura con M. Molineris. Bibl. 
Primo Levi, via Leoncavallo 17

18,00 | ”Giardino d’inverno”, inau-
gurazione esposizione della serie “I 
dipinti vestiti”, circ. 6 e C. Gemellaggio 
Bagneux. Bibl. Primo Levi, via Leonca-
vallo 17

>giovedì 10 ottobre

14,00/16,00 | Incontro informativo su 
redazione CV. Sportello OccupABILE, 
c.so Palermo 122

16,45 | Chiedi al commercialista, con-
sulenza al cittadino. Bibl. Primo Levi, via 
Leoncavallo 17

17,00/19,00 | We care Barriera - tornei 
in giardino, ping pong e calcio a 5, ass. 
Acmos. Giardini ex Ceat, via Leonca-
vallo 27

20,00 | Exibition -“Veermer e la 
musica”, collegamento dalla National 
Gallery di Londra. Teatro Monterosa, 
via Brandizzo 65

21,30 | Dimartino. sPAZIO 211, via 
Cigna 211

> venerdì 11 ottobre

9,00/12,00 | Consulenza con il geo-
metra. Bibl. Cascina Marchesa, c.so 
Vercelli 141
21,30 | Bachi da pietra + Gianni 
Giubilena Rosa Croce. sPAZIO 211, 
via Cigna 211

> domenica13 ottobre

10,00/18,00 | Festa di via, ass. Pro.
Mar. Via Martorelli

> lunedì 14 ottobre

20,30/23,00 | Open Barriera, danza 
d’espressione africana e tango princi-
pianti. Tangomas!, via Gressoney 29b

> mercoledì 16 ottobre

15,00 | ”J’ai lu et je pense…”, letture 
e conversazione in francese con S. 
Pipicella. Bibl. Primo Levi, via Leonca-
vallo 17

18,30/20,00 | Per un bagno di libri, 
gruppo di lettura. Bagni Pubblici, via 
Agliè 9

21,00| “AmmuttaMuddica”,
proiezione di sketch teatrali di Aldo 
Giovanni e Giacomo. Teatro Montero-
sa, via Brandizzo 65

21,00/23,30 | Incontro sull’autoprodu-
zione di cosmetici naturali, ass. Rete 
solare per l’Autocostruzione e Daymons 
Natural Erbe. La Bottega Aperta, via 
Cervino 9e 

> giovedì 17 ottobre

14,00/16,00 | Incontro informativo 
sul colloquio di selezione lavorativa. 
Sportello OccupABILE, c.so Palermo 
122

16,45 | A tu per tu con l’architetto, 
consulenza al cittadino. Bibl. Primo 
Levi, via Leoncavallo 17

17,00/19,00 | We care Barriera, 
creazione di costumi per Halloween e 
merenda, ass. Acmos. 
Giardini ex Ceat, via Leoncavallo 27

> venerdì 18 ottobre

9,00/12,00 | Consulenza con il notaio. 
Bibl. Cascina Marchesa, c.so Vercelli 
141

19,00/3,00 | mArte – street art and 
music, ass. URBE. Bunker, via N. 
Paganini 0/200

20,30 | Artè – “Happy feet” e “Blatta 
Show”, a cura di Compagnia Teatrale 
dei Bambini e ass. Giallopalo. Teatro 
Marchesa, c.so Vercelli 141

21,30 | I Fasti + La Rage. sPAZIO 211, 
via Cigna 211

> sabato 19 ottobre

11,00 | Vi racconto Halloween, per 
bambini 0/6 anni, con M. Tomasi. Bibl. 
Primo Levi, via Leoncavallo 17

15,00/19,00 | La grande practica, le-
zioni intensive di tango argentino con 4 
insegnanti. Tangomas!, via Gressoney 
29b

16,00 | ”Cohousing: abitare insieme 
per salvare il mondo”, presentazione 
libro di G. Volpe. Bibl. Primo Levi, via 
Leoncavallo 17

18,00/3,00 | Okupe#20years birthday 
party, ass. URBE. Bunker, via N. 
Paganini 0/200

22,00 | Mark Stewart + Mc Brother 
Cutlure. sPAZIO 211, via Cigna 211

> domenica 20 ottobre

10,00/18,00 | Feste di via. C.so Giulio 
Cesare e c.so Palermo

10,30/19,00 | Artè – Lab. di canto e 
uso della voce a cura di R. Chiap-
pino, ass. Giallopalo. Lab. Banfo, via 
Banfo 3

10,00/18,00 | Castagnata, pranzo e 
merenda, lab. per 0/3 anni, ass. UsLa-
bor. Il Cingiola, via Tamagno 3

15,00/19,00 | La grande practica, le-
zioni intensive di tango argentino con 4 
insegnanti. Tangomas!, via Gressoney 
29b

> martedì 22 ottobre

17,30/19,30 | Alimentazione di 
segnale, conferenze con il naturopata 
M. Mezzogori. Sala colonne Cascina 
Marchesa, c.so Vercelli 141

>mercoledì 23 ottobre

17,15 | Verità, relativismo, tolleranza, 
gruppo di lettura con M. Molineris. Bibl. 
Primo Levi, via Leoncavallo 17

> giovedì 24 ottobre

17,00/19,00 | We care Barriera, 
creazione di costumi per Halloween e 
merenda, ass. Acmos. 
Giardini ex Ceat, via Leoncavallo 27

18,00 | 2° ed. del premio di pittura 
“Gloria Rinaldi”, premiazione fi nale, 
circ. 6 e C. Gemellaggio Bagneux. Bibl. 
Primo Levi, via Leoncavallo 17

20,00 | ”Uomini nel vento”, presenta-
zione dei cd di R. Sestero. Bibl. Primo 
Levi, via Leoncavallo 17

21,30 | Kim Gordon from Sonic 
Youth: body/head. sPAZIO 211, via 
Cigna 211

> venerdì 25 ottobre

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

> sabato 26 ottobre

11,00 | Aspettando Halloween, lab. 
per bambini 0/5 anni. Bibl. Primo Levi, 
via Leoncavallo 17

21,00 | Gran galà dello spettacolo, 
presentazione della III stagione di Bar-
rieradanza. Bibl. Cascina Marchesa, 
c.so Vercelli 141

21,00 | Rass. in lingua piemontese, 
Tutdarije – “Mata…per fi nta”, 3 atti da 
“Non ti conosco più” di A. De Benedetti, 
compagnia “Dla Vila”. Teatro Montero-
sa, via Brandizzo 65

22,00/3,00 | BANGARANG#3, ass. 
URBE. Bunker, via N. Paganini 0/200

22,00 | Soulful gran varietà Radio 
show. sPAZIO 211, via Cigna 211

> domenica 27 ottobre

15,00 | Rass. in lingua piemontese, 
Tutdarije – “Mata…per fi nta”, 3 atti da 
“Non ti conosco più” di A. De Benedetti, 
compagnia “Dla Vila”. Teatro Montero-
sa, via Brandizzo 65

16,00 | Gran galà dello spettacolo, 
presentazione della III stagione di Bar-
rieradanza. Bibl. Cascina Marchesa, 
c.so Vercelli 141

> martedì 29 ottobre

18,30 | ”Gente di quartiere. Volti 
gemelli tra Barriera di Milano e 
l’Algeria”, inaugurazione mostra di M. 
Saroldi e D. Testa e aperitivo. Bagni 
Pubblici, via Agliè 9

> mercoledì 30 ottobre

15,00 | ”J’ai lu et je pense…”, letture 
e conversazione in francese con S. 
Pipicella. Bibl. Primo Levi, via Leonca-
vallo 17

> giovedì 31 ottobre

18,00/20,00 | We care Barriera – Fe-
sta di Halloween, ass. Acmos. 
Giardini ex Ceat, via Leoncavallo 27

18,00/3,00 | The Dreamers Hallowe-
en Party, ass. URBE. Bunker, via N. 
Paganini 0/200

21,00 | Rass. del Sacro Venite e 
vedrete – “Dal Vangelo secondo”, mu-
sical del Centro Giovanile dell’Oratorio 
Michele Rua. Teatro Monterosa, via 
Brandizzo 65


