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I can  eri mese per mese
Da questo numero vi presentiamo una nuova rubrica, per aggiornarvi costantemente sullʼandamento 
dei lavori previsti in quartiere dal programma Urban Barriera di Milano: il “termometro” indica 
ogni mese lʼavanzamento dei cantieri, e i box di approfondimento raccontano le ultime novità. 
Per conoscere nel dettaglio i progetti e per ogni domanda o segnalazione riguardante i cantieri vi 
aspettiamo allo sportello di Urban!

Per verifi care “dal vivo” l̓ avanzamento dei lavori e per 
conoscere da vicino i progetti dell̓ Incet e del Parco 
di Spina 4, sono in programma due giornate di visita: 
accompagnati dai progettisti, sarà possibile varcare 
i cancelli dei cantieri e scoprire i lavori in corso.

Venerdì 22 novembre 2013 | ore 14.30 | Ex Incet
Alla scoperta dei capannoni della storica fabbrica, 
dove è in corso la realizzazione del nuovo 
centro polifunzionale di servizi alla collettività

Sabato 23 novembre 2013 | ore 14.30 | Parco Spina 4
Un tour nell̓ area dell̓ ex Iveco Telai, che si 
trasformerà in un nuovo grande parco progettato 
con i bambini delle scuole del quartiere.

La partecipazione alle visite è gratuita e aperta a tutti, 
ma è necessario iscriversi, contattando il Comitato 
Urban in sportello, al telefono oppure via mail: 
Comitato Urban | corso Palermo 122 | lun-gio-ven 
ore 9-13, mar-mer ore 14-18 | 011 4420999 | 
urbanbarriera@comune.torino.it

Negli stessi giorni, al mattino, i cantieri saranno 
oggetto dei “Restructour”, i tour organizzati 
da Urban Center Metropolitano e dedicati ai 
visitatori di “Restructura”, il salone dell̓ edilizia in 
programma al Lingotto tra il 22 e il 24 novembre.
Per le modalità di iscrizione ai “Restructour” potete 
consultare il sito www.restructura.com

A che punto siamo?
Sono in corso i lavori nellʼarea di via Ponchielli, con 
lʼaffi  ancamento della nuova pista e di un nuovo fi lare di alberi 
al marciapiede lungo il lato nord della strada.
Contemporaneamente, si procederà a un primo intervento 
preparatorio allʼincrocio tra corso Vigevano e via Cigna.
I prossimi passi...
I lavori proseguiranno per fasi lungo il tracciato della pista 
verso via Leoncavallo/Tollegno.

Riqualifi cazione 
Spazio Pubblico Borgo Storico

A che punto siamo?
Stanno iniziando i lavori . Si comincia  con la 
cantierizzazione dalle aree circostanti la scuola 
Principessa di Piemonte.
I prossimi passi...
I lavori riguarderanno la realizzazione delle aree 
protette e attrezzate in corrispondenza degli 
accessi allʼedifi cio scolastico e comprendono la 
sistemazione del giardino pubblico antistante. 

A che punto siamo?
I lavori previsti sono quasi terminati.
La caserma dei carabinieri è fi nita e sarà presto 
consegnata.
I prossimi passi
Nei prossimi mesi il comando dei carabinieri si 
insedierà nella caserma.

Riqualifi cazione Ex Incet  
Lo  o 1/Caserma dei carabinieri

A che punto siamo?
I lavori sono iniziati con scavi, demolizioni e 
allestimenti di cantiere.
I prossimi passi
Proseguiranno i lavori allʼinterno dellʼedifi cio con 
le lavorazioni preliminari alla realizzazione delle 
strutture.

Riqualifi cazione Ex Incet  
Lo  o 2 

A che punto siamo?
I lavori stanno avanzando come da programma. Si sta demolendo 
il muro perimetrale e prosegue il consolidamento delle 
archeologie industriali. 
I prossimi passi
Nelle prossime settimane i lavori proseguiranno la piantumazione 
degli alberi e prima semina del prato. Sarà anche smontato il 
ponteggio delle archeologie industriali.

Parco Spina 4

Pista Ciclabile

VISITE AI CANTIERI INCET E PARCO SPINA 4
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Buongiorno Sig. Sindaco,
le scrivo per sottoporle un problema che ha assunto 
delle caratteristiche veramente preoccupanti: mi 
riferisco al campo rom di via Leoncavallo all’altezza 
dei civici 57/59. Non credo sia necessario darle 
tanti particolari, gli uffi ci competenti credo abbiano 
raccolto suffi cienti informazioni a riguardo. Da 
parecchi mesi l’area è abitata da alcune famiglie rom 
che si sono letteralmente insediate per strada, ogni 
tanto si spostano per alcune ore, ma poi ritornano. Il 
“torello” all’angolo tra Via Leoncavallo e Via Ponchielli 
è diventato la loro casa e la parte di prato circostante 
una vera e propria latrina a cielo aperto. Gli abitanti 
della zona già da tempo fanno segnalazioni agli uffi ci 
competenti ma non si vede nessuno sia di giorno che 
di notte, nemmeno per un semplice atto di presenza. 
Questo totale disinteresse sta facendo aumentare a 
dismisura l’arroganza di queste persone che sono 
diventate i “padroni” dell’area: mi creda non si tratta 
di razzismo, ma del rispetto delle più semplici ed 
elementari regole di convivenza civile. Quello che mi 
ha spinto a scriverle è l’accaduto di stamattina: sono 
uscito di casa e mi sono trovato davanti una persona 
che stava orinando contro un’auto parcheggiata 
davanti all’ingresso, non era nascosta dietro l’auto, 
ma vi orinava contro ostentando anche un certo 
menefreghismo. Volevo fare una foto per mandargliela, 
ma ho lasciato perdere perché poco lontano c’erano 
altri cinque personaggi che mi guardavano e la cosa 
non sarebbe fi nita bene. In una risposta a una lettera 
di un cittadino, parlando del progetto Urban Barriera 
di Milano,  poco tempo fa lei ha scritto «conosco il suo 
quartiere e stiamo facendo tanto …». Ebbene mi riesce 
diffi cile credere che se veramente conosce il quartiere 
possa non sapere di questi problemi e non intervenire. 
Le chiedo di intervenire, in primis perché credo sia 
doveroso per tutti rispettare le regole di convivenza. 
Se non potesse far niente o non lo ritenesse opportuno, 
la prego di risparmiarmi una contrita risposta e tante 
belle parole: sarebbe la risposta di circostanza da 
uno dei tanti politicanti di passaggio, oltre il danno 
anche la beffa. Preferisco invece pensare che qualche 
azione verrà intrapresa ed il problema sarà fi nalmente 
affrontato. La prego di non deludermi.

Saluti
Rocco Tuccella

Egregio Signor Tuccella,  

Ho approfondito la sua lettera sentendo anche i 
responsabili della Polizia Municipale, che mi hanno 
confermato che la situazione di via Leoncavallo è nota, 
e che frequentemente vengono effettuati controlli e 
passaggi per monitorare la situazione. Non sono quindi 
necessarie risposte contrite, come lei le defi nisce, né 
tanto meno scuse di circostanza ma vanno richiamate le 
cose che effettivamente vengono fatte.
Bisogna anche considerare che l’utilizzo ed il 
parcheggio dei camper non violano nessuna norma 
o regola, e quindi non possono essere né vietati né 
sanzionati. Ovviamente rimane la necessità di controlli 
assidui e visibili, tema sul quale la Polizia Municipale 
ha garantito il suo impegno, e soprattutto vanno 
tempestivamente segnalati da parte dei cittadini 
alla Centrale Operativa, al numero 011 4606060, i 
comportamenti illeciti e lesivi del decoro che invece 
possono essere perseguiti a norma di legge.

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... Adelina

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!

Era considerata la ricompensa per i 
vendemmiatori, che dopo ore di fatica e sudore 
tornavano a casa con il desiderio di assaporare 
un pasto caldo, dagli odori pungenti, ma 
soprattutto un piatto da condividere e da 
gustare intorno al focolare, con la famiglia o un 
gruppo di amici aff ezionati: più che di una ricetta 
da preparare, si tratta di custodire un vero e 
proprio rito conviviale da consumare insieme. La 
bagna càuda è una tipica pietanza piemontese 
e ognuno la prepara secondo ingredienti e 
procedimenti che si tramandano da generazioni. 
Anche le preferenze in fatto di “occasioni” non 
mancano: cʼè chi la serve in tavola nel periodo 
della vendemmia, chi non riesce a farne a meno 
anche nei mesi più freddi come gennaio e 
febbraio, e la inserisce tra le portate di una cena 
tra amici, come antipasto o addirittura come 
piatto unico. Ogni pretesto è buono per mettersi 
ai fornelli, preparare il tegame di cottura, 
chiamato “dian”, e i cosiddetti “fojòt”, piccole 
ciotole rigorosamente in terracotta pronte per 
essere servite in tavola ancora “bollenti”, grazie 
al lumino risposto nel vano inferiore, essenziale 
per mantenere la temperatura sempre alta. Tra 
i banchi di piazza Foroni la “salsa calda” è la più 
gettonata del mese. E anche la signora Adelina, 
che commercia da anni tra le vie del mercato, ci 
ha raccontato la sua formula speciale per questo 
piatto, aggiungendo un “tocco di famiglia” alla 
tradizionale ricetta.

Ingredienti per 4 persone

1 etto a testa di acciughe
1 testa d’aglio a testa
100 gr. di burro 
Latte q.b.

Togliete lʼanima dellʼaglio, schiacciatelo 
e fatelo cuocere nel latte a fuoco 
lento per almeno unʼora. Mescolate di 
frequente fi no a rendere il composto 
il più denso possibile. Nel frattempo 
dissalate le acciughe e togliete le lische. 
Sciogliete il burro, facendolo cuocere a 
fuoco basso, e sbriciolate nella stessa 
pentola le acciughe con un cucchiaio 
di legno. A questo punto aggiungete 
lʼaglio e mescolate fi no ad amalgamare 
il tutto. Servite in tavola ancora calda, 
rigorosamente in una pentola di coccio 
o nei tradizionali fujòt, accompagnata 
da verdure di stagione: cardi, patate, 
peperoni o cipolle cotte al forno. 

Un consiglio sfi zioso:
Per dare un tocco di sud a questa ricetta 
tutta piemontese il suggerimento è 
di servirla insieme alle puntarelle, 
conosciute anche come catalogna 
cimata, da tagliare a striscioline e 
“pucciare” nella bagna càuda.    

Bagna Càuda

LaLa ssssis gnognorra ra ar AdeAdeAdeAddeA linl a Fa Fotooto: I: Ilarlarararria iaiaia DiDi Di Di LLLeva

Venerdì 15 novembre 2013 alle 12.45 i suggestivi locali della ex Tipografi a Sosso, in via Baltea 3, ospitano 
la presentazione pubblica del progetto Manager dʼArea, lʼintervento del programma Urban fi nalizzato ad 
accompagnare le realtà economiche di Barriera nellʼideazione di azioni di promozione e marketing territoriale. 
Lʼincontro è aperto a tutti gli interessati, in particolare ai commercianti e imprenditori di Barriera di Milano. 

Per maggiori informazioni potete contattare il Comitato Urban o visitare il sito www.comune.torino.it/
urbanbarriera

Manager d’Area si presenta
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U n a  m a t t i n a t a  d i  b r a i n s t o r m i n g  p e r  r a c c o g l i e r e  l e  i d e e  e  l a  c r e a t i v i t à  d e l  t e r r i t o r i o 

Design Charre  e: alla scoperta della Variante 200

Venerdì 27 settembre una mattinata 
di condivisione e scambio ha animato 
gli spazi del Bunker. Una giornata per 
guardare e pensare al futuro della nostra 
città. Si tratta della terza Design Charrette 
sul Masterplan della Variante 200, ossia il 
progetto che coinvolge la zona nord est 
di Torino e, più precisamente, un milione 
di metri quadrati di aree ex industriali 
e ferroviarie collocate “a corona” 
intorno a Barriera di Milano e destinate 
ad essere riconvertite nei prossimi 
decenni. Organizzato dal Gruppo di 
Lavoro To Make!, che si sta occupando 
della redazione del progetto, lʼincontro 
nasce per informare e coinvolgere tutte 
le realtà del territorio: associazioni, 
comitati, fondazioni, cooperative, ma 
anche imprese e soggetti privati chiamati 
ad arricchire il masterplan con le proprie 
idee e considerazioni.
Due i temi cruciali sui quali è stato 
stimolato il confronto tra le realtà 
coinvolte e lʼintegrazione delle loro 
conoscenze e competenze: da un lato, 
gli usi temporanei degli spazi aperti e 
degli edifici esistenti in preparazione 
della trasformazione che la Variante 200 
porterà sul territorio; dallʼaltro, i servizi 
che si insedieranno qui nel futuro, al 
termine di questo lungo percorso. 
A disposizione di tutti i presenti tre grandi 
tavoli con le mappe delle macroaree in cui 
è stato suddiviso il territorio oggetto del 
masterplan. Per la prima, il Regio Parco, 
che si estende nella zona adiacente 
allʼex Scalo Vanchiglia, i progettisti 
prevedono uno sviluppo orizzontale 

e un mix di vecchie e nuove funzioni: 
una versione sabauda del “Village” 
newyorkese, dove alle vecchie fabbriche 
si alternano residenze e spazi creativi. 
Segue il Trincerone, che prende, non 
a caso, il nome dalla trincea ferroviaria 
dismessa che si estende lungo le vie 
Sempione e Gottardo e sulla quale sorge 
lʼimportante complesso dellʼOspedale 
Giovanni Bosco: unʼarea il cui rapporto 
con il resto della città è da ripensare 
anche e soprattutto in vista del progetto 
della linea 2 della metropolitana. La terza 
è quella di Spina 4, che comprende il 
territorio intorno al passante ferroviario, 
la stazione Rebaudengo e le cascine 
ristrutturate “Fossata” e “Marchesa”. 
Unʼarea immaginata come la nuova porta 
della Torino nord, caratterizzata da 
uno sviluppo verticale degli edifici, che 
ospiteranno attività commerciali e servizi 
pubblici: una sorta di “Downtown”, per 
continuare il parallelismo. 
Eʼ proprio su questi “pezzi” di territorio 
che i partecipanti hanno condiviso idee 
e progetti. Al termine dellʼincontro le 
suggestioni più interessanti sono state poi 
raccolte dai relatori e restituite alla platea 
della fabbrica ex-Sicma. Si è conclusa così 
la Design Charrette, un passaggio piccolo 
ma importante per far sì che il progetto 
della Variante 200 non rimanga qualcosa 
di astratto o tecnico, ma inizi a entrare 
nelle teste e nei progetti di chi questo 
territorio lo conosce e ci opera da anni o 
solo da qualche mese. Perchè attraverso 
il loro coinvolgimento, la loro creatività 
e la loro consapevolezza si impegnino ad 

Arrivati allʼingresso dellʼex-Sicma ci 
invitano a scrivere il nostro nome, 
un piccolo distintivo da “appiccicare” 
addosso: ci spiegano che è dʼobbligo 
riconoscersi per confrontarsi ed 
entrare in relazione. La parola chiave 
è proprio condivisione, ma ancor di 
più partecipazione. Infatti la Design 
Charrette è proprio il momento giusto 
per creare connessioni e avvicinarsi a 
un progetto che dovrà raccogliere le 
voci di tutti. Lʼescamotage, studiato per 
interagire con idee e proposte, è un tris 
di post-it, a ognuno il suo, composto da 
tre colori: azzurro, giallo e fucsia/rosa. 
Tinte scelte per distinguere le domande, i 
suggerimenti e le proposte. Essenziali per 
descrivere lo spirito dellʼevento, che ha 
coinvolto le numerose, nonché variegate 
realtà di Barriera di Milano, il luogo scelto 
per la futura trasformazione urbana tra 
luoghi esistenti ed esigenze, vecchie e 
nuove, da soddisfare. Ecco le proposte 
e gli spunti emersi durante la mattinata 
del 27 settembre, tutte accomunate dalla 
volontà di rigenerare il territorio nel 
rispetto dei luoghi e della loro identità. 
Esploriamole insieme.

Un’escursione tra le idee e le 
sugges  oni della giornata

accompagnare la grande trasformazione 
che cambierà il volto nord della città nei 
prossimi ventʼanni e oltre”.

Puoi trovare questo articolo e ulteriori approfon-
dimenti sul giornale on-line Vicini.to

www.vicini.to.it

Cosa vuol dire “design charrette”?
Il termine indica una tecnica utilizzata nella 
progettazione urbanistica per mettere a 
confronto le idee dei professionisti incaricati 
e gli attori che vivono e operano sul territorio 
interessato. Deriva dall̓ espressione utilizzata in 
Francia dagli studenti di architettura per indicare 
l̓ intenso lavoro che precede la consegna di un 
progetto.

UnUnUnnUnn mommommmommmentenentententtentn o do do della Da D D Da DDDDa Da DDa Desiiggnn ChChChaChaChaChahah rrerreerrer ttettettettette aalalalaaa BBuBunkenkenkerrr

FottF oo:oo:o: ChiChCCh ararara EsEspospososoooo itoitoit
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Tra le vie e gli isolati del “Village” i progetti 
destinati alla collettività e allo sviluppo 
sociale sono stati i più proposti, con 
modalità che vanno dal circo sociale fi no 
ad arrivare al riuso degli spazi industriali 
dismessi, attraverso lʼinnesto di 
architetture innovative e allʼavanguardia. 
E ancora la fattoria sociale e il progetto 
di una casa destinata ai bimbi rom, 
proposta come punto di raccolta e centro 
di attività ricreative e di animazione. Non 
poteva mancare il tema della mobilità 
sostenibile: sono infatti emerse proposte 
legate alle buone pratiche del muoversi, 
allʼimportanza della bicicletta e ad una 
possibile realizzazione di una città 
pedonale, per una riorganizzazione più 
ecologica del tempo e dello spazio.

FoFoFoototo:to:o:o ChChChhiariaiariaarra Ea Ea Ea Ea Ea Ea aa sposposposposisitsitsssssitsssissis o  o  

Il “Downtown” è stato oggetto di spunti 
interessanti: il must è stato quello 
dellʼarte, in tutte le sue forme, come 
veicolo di sviluppo, di aggregazione e di 
cooperazione. Dai laboratori allʼaperto 
ai percorsi artistici, dalle mappature 
sonoro-artistiche per i giovani alla danza 
urbana, con percorsi dedicati soprattutto 
agli adolescenti. Un mix di proposte 
pensate in unʼottica di collaborazione 
tra le diverse realtà che già operano 
sul territorio e che insieme potrebbero 
innescare nuove forme di produttività, 
orientate a una logica di riappropriazione 
dei luoghi esistenti. 

FoFoFooFoFoFoto:: ChChChChChChChChhCC iariariariariariara Ea Ea Ea Espospospospositsitsisi o  o

Questʼarea è stata immaginata come 
un luogo di collegamento tra la città e 
lʼospedale. Eʼ qui infatti che ha sede il 
“Giovanni Bosco”, una delle strutture 
ospedaliere più antiche della città. 
I progetti e i suggerimenti, perciò, 
rifl ettono la volontà di creare una 
relazione tra queste due realtà. Tra le 
proposte emerse la più interessante è 
stata quella della garden therapy, che 
vede coinvolti gli spazi verdi adiacenti 
allʼospedale, da utilizzare e sfruttare in 
unʼottica terapeutica, o gli orti urbani 
immaginati come risorse capaci di 
stimolare il paziente nellʼapprendimento 
di nuove tecniche lavorative, con la 
possibilità di ritrovare benessere 
interiore e maggiore serenità. 

Foto:o:o: MaMaMMaM rtitititina nanaa nna DraDraDraDraDrD gongonogg ii
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Dal cortile della scuola Deledda un 
progetto al femminile che coinvolge 
donne, ragazze e ragazzi, scuole, realtà e 
associazioni del territorio

Gender & the City: la 
convivenza tra generi 
“prende colore”

Nel cortile della scuola Deledda in via Ternengo, in una 
giornata di inizio giugno , il murales dipinto dagli alunni 
del Circolo Didattico “Ilaria Alpi” con la collaborazione 
del il Castello di Rivoli - Museo dʼArte Contemporanea 
ha reso manifesto un proposito che sempre più sta 
prendendo piede in quartiere, tessendo e rinsaldando 
relazioni: il proposito di unʼarmoniosa convivenza tra 
generi, ognuno, uomo e donna, con le sue sfumature, 
punti di forza, peculiarità e differenze.  Un proposito 
che grazie al coordinamento dell̓ associazione 
Sapereplurale, alla collaborazione di altre undici realtà 
aggregative e al finanziamento di Urban nell̓ ambito 
della seconda edizione di “Cosa succede in Barriera?” si 
è trasformato in progetto: Gender & the City.
Quella giornata, con la partecipazione di tanti cittadini di 
Barriera, ha dato vita a un luogo-simbolo in cui coltivare 
e riproporre questa vocazione: un cortile, appunto, 
un bene comune. Un posto di cui prendersi cura 
collettivamente, a significare che prestare attenzione 

a quell̓ angolo di Barriera non sia solo una questione 
di doverosa manutenzione, ma di miglioramento e di 
affinamento dei rapporti tra di noi. Uomini e donne. 
Bambini e bambine.
Gender & the City agisce infatti coinvolgendo i più 
giovani fin dalle classi elementari, in primis del 
Circolo Didattico “Ilaria Alpi”, nella convinzione che sia 
importante lavorare precocemente sulle tematiche di 
genere, per gettare i semi e i principi che cresceranno e 
si svilupperanno un domani. Attraversando quel cortile, 
inoltre, il progetto ha in programma di portare il suo 
messaggio anche tra i ragazzi di unʼaltra, scalpitante 
fascia dʼetà: quella tutta al maschile dell̓ Istituto 

Per info e contatti:  
Tel: 339 4155985 / 345 6902124
mail: segreteria@sapereplurale.net 

11 NUOVI PROGETTI DI... 26
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Gli appuntamenti di  novembre con “Gender & 
the City” 

Gli eventi si svolgeranno presso lʼEcomuseo di  
piazza san Gaetano da Thiene 6:  

> 18 novembre, ore 18.30: inaugurazione della 
mostra multimediale “Ritratti di donne dentro la 
città. Volti e scenari urbani tra Barriera di Milano, 
Torino e Archi, Reggio Calabria”.  In esposizione 
fi no al 30 novembre (lun. 10/12, mart, merc, 
giov. 14,30 /18,00). Ingresso gratuito.

> 23 novembre, ore 9.00-13,30: convegno “La 
città delle donne. Luoghi, generazioni, relazioni 
e sguardi sui quartieri di Torino”. Partecipazione 
libera.

http://www.sapereplurale.net/

UnUnUnn mooooooooooooooooooooomenmenmenmenmenenmenmenenmenmenmm tttttottttototo to toto toto to t dddeldelddeldeldelleldeldele la lala laalalalaala giogiogiogiooogioigiogiogi rnnanananannn tatata ttaa “Co“C“Co“Co“C“Colorlorlorororoloo iamiamiamiaia o o lo looo lo llo lllle de de dee dee iffiifffereereeeenzenzezennnz ”
FoFoFoFoFoFoFoFoooFFoFFoFoto:toto:to:ooo:to:to AAAAAAAsAsAAAAAAAA s. Sapereplupluralralralralaaralrallralrallra eeeeeeeeeeeeeeee

“Birago”. A gennaio, infatti,  grazie alla collaborazione 
di Videocommunity, partner del progetto, Gender 
& the City ha in calendario un laboratorio di cinque 
incontri  sul tema della “mascolinità”: «Cosa significa 
essere maschio? In quale quadro di relazioni rispetto al 
mondo femminile? Lavorare in questa prospettiva ci è 
parso interessante e proficuo, molto di più rispetto a un 
discorso incentrato solo sulla violenza sulle donne, che 
ormai rischia di essere poco ascoltato e coinvolgente 
per i ragazzi» spiega Susanna Ronconi di Sapereplurale, 
associazione capofila del progetto.

Ma i progetti non finiscono qui: oltre agli ambiti di 
azione per i beni comuni e nel campo dell̓ educazione, 
con novembre proseguono  le iniziative che 
vogliono porre al centro la partecipazione attiva e il 
protagonismo femminili, con una nuova, importante 
occasione di incontro nel corso del convegno in 
programma per il 23 novembre “La città delle donne. 
Luoghi, generazioni, relazioni e sguardi sui quartieri 
di Torino”, che vedrà l̓ intervento di donne attive oltre 
che in Barriera, a Mirafiori, San Salvario e nel Comune 
di Archi, in provincia di Reggio Calabria, gemellato con 
Barriera di Milano nell̓ ambito delle iniziative di Gender 
& the City.

Il convegno ha anche l̓ obiettivo di discutere e di porre 
all̓ attenzione dell̓ amministrazione locale le idee 
emerse nel corso dell̓ appuntamento di ottobre “La 
piazza delle donne”, raccolte in unʼagenda comune per 
migliorare la vita e le relazioni in quartiere. Lo stesso 
appuntamento potrà inoltre essere l̓ occasione per 
visitare la mostra “Ritratti di donne dentro la città. Volti 
e scenari urbani tra Barriera di Milano, Torino e Archi, 
Reggio Calabria”, in esposizione presso l̓ Ecomuseo di 
piazza San Gaetano da Thiene, che verrà inaugurata 
il 18 novembre alle 18.30, in collaborazione con 
ActionAid e Almaterra.
«Questi appuntamenti e le tante realtà coinvolte 
– sottolinea Susanna Ronconi – sono l̓ ennesima 
testimonianza di una qualità tutta di genere, tutta 
femminile: quella di saper creare relazioni, di 
collaborare, fare rete. Qualità che, nell̓ ambito di un 
panorama associativo così fitto e vitale quale quello 
di Barriera di Milano non potrà che dare ottimi frutti in 
futuro, magari con la riproposizione  a cadenza annuale 
di un appuntamento di incontro, programmazione 
e confronto, come è stato, a ottobre “La piazza delle 
donne”».

Capofi la
Sapereplurale

Partners
Rete Culturale Virginia
Teatro Carillon   
Biblioteca Primo Levi 
Asd Centrocampo  
Circolo Didattico Ilaria Alpi
Donne e Futuro 
Istituto Birago

Collaborazioni
ActionAid  
Almaterra LA
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Un gioco di doppi, similitudini e somiglianze. Un 
groviglio di facce, volti, vissuti e parallelismi. Eʼ così che 
potremmo raccontare la mostra “Gente di quartiere. 
Viaggio tra Barriera di Milano e lʼAlgeria”, frutto 
dellʼincontro tra il fotografo torinese Marco Saroldi e 
la poesia di Donata Testa. Un progetto nato in seno 
ai Bagni Pubblici di via Agliè, luogo scelto per ospitare 
questo “scambio” di sguardi tra Italia e Algeria. Scatti 
che ritraggono personaggi della comunità cabila, messi 
a confronto con volti più o meno noti in quartiere, e che 
denotano come spesso lʼuguaglianza sia più vicina di 
quello che si immagina. Tra gli altri anche alcuni degli 
imprenditori di FaciliTo, esempio della Barriera che 
lavora e che ha voglia di mettersi in gioco per migliorare 
il proprio territorio, contribuendo al suo rinnovamento. 
Lʼesposizione sarà visitabile fi no al 27 novembre.

segue da pag. 1

premio che ogni anno la Commissione Europea 
conferisce alle migliori iniziative a sostegno 
della piccola e media impresa, e che FaciliTo 
si è aggiudicato competendo con progetti 
provenienti da tutta Europa.
Abbiamo scelto di raccontarvi i risultati raggiunti 
in quartiere chiacchierando con Tecla Livi, che 
si è occupata di accogliere e accompagnare gli 
utenti del progetto FaciliTo Barriera di Milano 
insieme a un team di consulenti. 

FaciliTo è stato il primo progetto di Urban 
a partire e il primo a concludersi. Possiamo 
ripercorrere insieme lʼesperienza e i risultati?
FaciliTo ha preso il via nel marzo di due anni fa. 
A partire da quella data fi no alla chiusura del 
bando, nellʼaprile 2013, ci sono arrivate circa 
800 idee imprenditoriali: di queste 122 hanno 
seguito il percorso di incubazione. Quelle 
ammesse a contributo sono state 74, anche se 
successivamente per alcune la banca non ha 
concesso il fi nanziamento.

Uno dei punti forti di FaciliTo è che non ha 
previsto solo un aiuto concreto in termini 
economici, ma un percorso obbligatorio 
di “incubazione”. Ci puoi aiutare a capire 
meglio questo passaggio?
Il percorso di incubazione è stato pensato 
per accompagnare gli aspiranti imprenditori, 
gratuitamente e sotto la guida di un consulente 
esperto, a valutare la fattibilità del proprio 
progetto per elaborare un business plan 
sostenibile. Un percorso che in molti casi 
ha portato alla formulazione della domanda 
per accedere al contributo, ma che in altri si 
è fermato alla fase dellʼincubatore e a volte 
ha avuto come esito la rinuncia al progetto 
da parte dellʼimprenditore. Questo non deve 
essere vissuto come una “sconfi tta”, ma 
come unʼopportunità per evitare i rischi e 
le conseguenze spesso drammatiche di un 
investimento sbagliato. Il valore della fase 
di incubazione e lʼimportanza di alcuni “no” 
sono stati fondamentali: abbiamo dato vita a 
un percorso utile per imparare ad avere una 
visione a 360° di come avviare unʼattività, e di 
acquisire un bagaglio formativo solido e una 
maggiore consapevolezza professionale. 

Il progetto FaciliTo era già stato sperimentato 
in altri quartieri della città. Comʼè stata 
lʼesperienza qui in Barriera di Milano? 
FaciliTo è partito per la prima volta nel 2008. 

S c o p r iamo  t u t t i  i  r i s u l ta t i  e  i  s u c c es s i  d e l  p ro g e t t o  c h e  p e r  d u e  a n n i  h a  o f f e r t o  a c c ompa g namen t o 
e  s u p p o r t o  a l l e  i d e e  imp re n d i t o r ia l i  i n  Ba r r i e ra  d i  M i l a n o

I l  bi lancio di  Faci l iTo

È stato sperimentato a Borgata Tesso, in Borgo 
Campidoglio, in via Nizza e nellʼarea di via 
Dina. Nei tre anni successivi alla sua nascita ha 
avuto la possibilità di migliorare le sue modalità 
di funzionamento, acquisendo una maggiore 
fl essibilità e avvicinandosi sempre di più alle 
esigenze degli imprenditori. Forte di tutto ciò, 
nel 2011 è partito contemporaneamente nel 
Basso San Donato e qui, in Barriera di Milano. 
Nonostante questo quartiere presentasse 
diffi  coltà relative alla vastità del territorio su 
cui si andava a intervenire, lʼinserimento di 
FaciliTo allʼinterno di un progetto più ampio 
come il Programma Urban Barriera di Milano 
ha agevolato molto il processo e soprattutto 
la comunicazione e il dialogo diretto con 
il territorio. Barriera di Milano era una 
scommessa e, a questo punto, possiamo dire 
una scommessa vinta!

Il progetto aveva come prima data di scadenza 
quella dellʼottobre 2012, poi prorogata 
fi no ad aprile 2013, ma il via vai al vostro 
sportello è continuato in modo persistente 
anche dopo la seconda data di fi ne. Cʼè 
qualche consiglio utile che possiamo dare a 
chi non è riuscito ad accedere a FaciliTo, ma 
vuole comunque avviare unʼattività?
Ci sono arrivate ancora tantissime idee 
imprenditoriali dopo la scadenza e tutti i 
giorni qualcuno chiama o passa allo sportello 
per avere informazioni di questo tipo. Quello 
che possiamo raccomandare è, innanzitutto, 
di costruire accuratamente il piano dʼimpresa, 
comprensivo di tutti i costi e di tutte le 
informazioni necessarie. A questo proposito è 
possibile trovare supporto presso altri progetti, 
in particolare  il  MIP (Mettersi In Proprio), il 
servizio di accompagnamento per la creazione 

di nuove imprese off erto dalla Provincia di 
Torino. Un altro aspetto da non trascurare è 
lʼanalisi del territorio nel quale si vuole andare 
ad agire: vedere cosa cʼè e cosa manca, ascoltare 
e cercare di capire le esigenze e i bisogni che 
sembrano emergere. E naturalmente non 
guasta mai una buona dose di creatività e di 
innovazione. 

Abbiamo ripercorso insieme il processo e i 
successi di FaciliTo in Barriera di Milano. Ma 
ai nostri lettori, attenti e curiosi, piacerebbe 
conoscere i progetti più originali e peculiari 
tra i tanti che sono stati avviati...
Sicuramente ci sono attività artigianali di 
eccellenza. Cominciamo con due falegnamerie, 
una che lavora per commissione di importanti 
artisti e lʼaltra già conosciuta come punta di 
diamante a livello regionale, ma cʼè anche 
un singolare riparatore di macchine dʼepoca. 
Non mancano poi le attività gastronomiche di 
qualità: la panetteria biologica, il locale serale 
dove degustare la birra e, tra gli ultimi nati, la 
caff etteria dove si possono assaggiare dolci da 
far invidia alle migliori pasticcerie. La presenza 
di attività “etniche” rifl ette la composizione 
variegata della popolazione di Barriera: un 
esempio su tutti è il nuovo hammam che 
aprirà a breve. Altri progetti imprenditoriali si 
sono perfettamente inseriti nellʼatmosfera di 
creatività culturale che sta prendendo piede in 
quartiere. Ci sarà unʼagenzia di organizzazione 
eventi legati al mondo della cultura e 
dellʼarte contemporanea e, fra qualche mese, 
sarà possibile visitare la nuova sede di un 
importante museo: il MEF (Museo Ettore Fico), 
che  porterà in Barriera di Milano arte moderna, 
contemporanea, cinema, design, moda e molto 
altro ancora...

Per scoprire tutti i numeri e tutte le attività di FaciliTo in Barriera 
di Milano, consultate la mappa alle pagine 8 e 9! 

Italia e Algeria sʼincontrano in mostra 
ai Bagni pubblici di via Agliè.

Bagni Pubblici | via Agliè 9 | dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 18, altri momenti su prenotazione | 
ingresso gratuito | facebook/BagnipubbliciViaAgliè

LaL loolocancancanana dindinddd a da ddellellel a ma ma ma ma ma ma ostostostostostoo tstostssss rarararararara
FoFotF o eeeed ed eelablablababblaa oraoraorazioziozione:ne:ne: MaMaMaaaaaaaaaaarcoccocoorcorcocorcorcocoorcrcrcccccccc SaSaSSSSSSSSSSS rolroldidi
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Livolsi Serramenti
Realizzazione e posa
serramenti metallici
corso Novara 27/A

Accornero Servofreni
Revisione freni
auto d'epoca
via Monterosa 110

Pizzeria Claudio 

Pizzeria e stufateria
corso Palermo 91

Ottica Chiara

Ottica
via Luigi Cherubini 9/b

DeGusto

Bar / caffeteria
via Ternengo 23

GEST TEC srl

Bar
corso Vigevano 46

Zuccheranto
Cucina dolce e salata,
caffetteria, catering
via Parella 2

Cathode Studio

Grafica e design
via Valprato 68

Hu Ly Yun
Negozio
alimenti etnici
corso Vercelli 62

Nunzia Palmieri & C. sas
Design e realizzazione
di borse porta i-pad
via Cigna 140/b

Drac Music snc

via Banfo 24/c

Sala prove e
registrazione

Alessio Marchione
Vendita batterie
e pile di tutti i tipi
via Monterosa 101/b

Ventuno dodici
Organizzazione eventi
artistici
via Valprato 68

Herblitz Modular System srl
Produzione alimentatori
pneumatici
via Fossata 80/g

Gastronomo d'Amare

Gastronomia ittica 
via Santhià 13

Bookshop MEF
Bookshop 
Museo Ettore Fico
via Cigna 114

Negozio Ortofrutta
Vendita
frutta e verdura
via Lauro Rossi 33

Sferabit

Sviluppo di software
via Spontini 37/a

Ottino 1964
Laboratorio
odontotecnico
via Monte Rosa 35

Laboratorio di Barriera
Ristorante, spazio  
culturale e artistico
via Baltea 3

Studio Ottico
Vendita occhiali
e altri servizi
via Giordano 5

Cardaccino Sa
Falegnameria e 
mobili di design
via Belmonte 13

Foto Ottica Al

Ottica e fotogra
corso Vercelli 113

Pizzeria da Or

Pizza al taglio
via Mercadante 83

Pro-Agency
Agenzia di med
in prodotti finan
via Brandizzo 34

Graziella Mangherini in 
Felletti
Banco del pesce
mercato di piazza Foroni

Agenzia di Assicurazioni 

Assicurazioni
corso Vercelli 134/b

Pizzeria Zeta

Pizza e piatti di pesce
corso Vercelli 128/a

Gelati di Bruno

Gelateria
via Paisiello 7

Catanzaro Serramenti
Produzione e posa
serramenti metallici 
via Mercadante 54/a 

TORO.IT

Attività editoriale/web
via Feletto 5

Le petit hammam

Bagno turco
via Sesia 41/b

DeGusto

Bar/caffetteria
via Ternengo 23

Intimociliegina

Abbigliamento intimo
corso Vercelli 102/b

Romedia

Editoria
via Valprato 5

Pappa e Cuccia

Prodotti per animali
via Cherubini 66

LS Lignum Lab 

Falegnameria
via Monte Rosa 92

Carrozzeria Bellotti

Carrozzeria
via Brandizzo 87

MEF Museo Ettore Fico
Museo e
spazio per eventi
via Cigna 114

GRANOSALIS

Pastificio/Pasta fresca
via Desana 6/a

Panacea e Kitchen Club
Panificio biologico,
spazio per feste con cucina
via Baltea 3
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Merula

Service audio e video 
via Santhià 4

Catalani Alessandro
Laboratorio
odontotecnico 
largo Sempione 178 bis

Blue Roses

Gelateria
corso Giulio Cesare 97/a

Oro Fantasy

Gioielleria
via Bologna 93

ARKJ

Ortopedia sanitaria 
via Martorelli 74

Enoteca Prunotto

Enoteca 
corso Vercelli 70

WORK T LAB
Stampa digitale
su tessuto
via Cervino 5

Prime Impronte

Scarpe per bambini
corso Vercelli 113 / B

Gold House
Oreficeria
e gioielleria
corso Palermo 124

Euro Bangla Store 
Negozio
alimentari etnici
via Leinì 3

GRAFICA 2000

Tipografia
via Banfo 69/C

La Birretteria
Birra, vino e cibo a 
pranzo e cena
via Palestrina 37/c

avino
produzione

n

lladio

fia

ri e Tato

3 bis

iazione
ziari

EDP4YOU

Informatica
via Crescentino 25

Il Dattero

Ristorante pizzeria
via Martorelli 5

Italindia
Negozio alimenti
etnici
corso Palermo 102/a

La Casa delle Note

Cartolibreria
via Cherubini 8/a

Ferramenta Respighi
Ferramenta
utensileria
piazza Respighi 5/c

Fabbricanti d’immagine
Comunicazione
e stampa
via Santhià 41

TR Communications
Marketing
e comunicazione
via Valprato 68

Bagni Pubblici

Bar/caffetteria
via Agliè 9

Pompe Funebri

Servizi funerari
piazza Respighi

Officina Santarsieri
Riparazione
di autoveicoli 
via Elvo 9

Commercio

Bar, ristorante,
gastronomia

Artigianato

Servizi
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L i̓draulico Carlo, la dietista Monica, Mattia e Elisa, 
rispettivamente otto e sei anni. Sono la famiglia 
Grisorio e da poco più di un anno vivono in via 
Aosta 135, nella casa più green di Barriera di 
Milano. Ad entrarci, sembra un luogo semplice, di 
famiglia. Ma i segreti ecosostenibili sono nascosti in 
ogni angolo. Il primo è in cortile, di fi anco al piccolo 
orticello: un serbatoio interrato che raccoglie fi no 
a 5000 litri di acqua piovana, poi ridistribuiti e 
utilizzati per gli scarichi del bagno e il carico della 
lavatrice. Sempre allʼesterno, ma sul terrazzo, 
Carlo ci mostra un altro piccolo orgoglio di questa 
casa: la pompa di calore, che gli garantisce un 

riscaldamento a pavimento a temperatura costante 
e gli permette di essere «forse lʼunica famiglia di 
Torino a non essere allacciata alla rete del gas». Per 
il rifornimento di energia elettrica ci sono invece i 
panneli solari installati sul tetto. 
Una residenza autosuffi  ciente e nel pieno 
rispetto dellʼambiente. Che Carlo e Monica hanno 
realizzato grazie alla determinazione, la buona 
volontà e l̓ aiuto di amici e parenti. E, infatti, mentre 
saliamo per la scala interna realizzata dal nonno ex 
carpentiere, i Grisorio ci raccontano la vicenda che 
li ha portati qui in via Aosta 135. «Prima vivevamo 
in un condominio di via Brandizzo, ma era tutto 
più complicato. Così abbiamo iniziato a guardarci 
attorno». Ma mai avrebbero pensato di trasferirsi a 
così pochi metri di distanza e di riuscire a realizzare 
una residenza ecosostenibile a tutti gli eff etti. 
Anche grazie ai piccoli accorgimenti della loro vita 

quotidiana: raccolta diff erenziata, lampadine a 
basso consumo energetico, biciclette e macchina 
a gpl. 
La nostra visita si conclude in cucina, con la 
famiglia al completo a svelarci gli ultimi angoli 
green. Un piccolo contenitore dove si conserva 
l̓ olio, da smaltire poi allʼecocentro, e il piano 
cottura con le piastre a induzione. A mostrarci il 
suo funzionamento e i suoi vantaggi è il vivace 
Mattia che, parlando a metà tra lʼesperimento 
scientifi co e la sua vita quotidana, ci dice: «Cuoce 
tutto più velocemente, non cʼè alcuna dispersione e 
la piastra si spegne se la pentola non è appoggiata 
sopra». 
Nonostante la burocrazia e le diffi  coltà 
economiche, i Grisorio non smettono di pensare a 
nuovi progetti. Il prossimo è il “cappotto” isolante, 
un i̓ntercapedine per limitare al massimo tutte 

Per questo numero il caffè è doppio, per 
raccontare due esperienze speculari e molto 
simili. Case private recuperate in chiave di 
sostenibilità ambientale ed efficienza energetica. 
Una famiglia e un’architetta. Chi per la vita 
privata, chi per lavoro. Entrambi vincitori della 
scommessa di rendere ecosostenibile un pezzo di 
Barriera di Milano

Per Luigi Grassi la gavetta iniziò molto, forse 
troppo presto. Allʼetà di 13 anni già lavorava con 
la qualifi ca di operaio in alcuni cantieri ferroviari 
di Toscana e Abruzzo. Un giorno arrivò quella 
chiamata fatidica, allʼepoca un vero e proprio 
rito di passaggio per molti ragazzi: dovette 
trasferirsi a Torino per il servizio militare, ma 
probabilmente fu un segno, perché da quel 
momento vi risiedette in pianta stabile, lontano 
dalla sua Romagna, la regione che gli diede i 
natali. ʻL morador, così come amava defi nirlo 
Antonio Gramsci nelle sue cronache cittadine 
dellʼAvanti!, iniziò la sua attività imprenditoriale 
da giovanissimo, nel 1903, un momento fertile 
e produttivo soprattutto per la città della Fiat. 
Quasi dal nulla edifi cò la sua ditta in corso Ponte 
Mosca 20, stesso indirizzo della sua casa privata, 
divenne un impresario stimato e contribuì allo 

Le case di Luigi Grassi: una storia di edilizia e impegno sociale
S o n o  g l i  a n n i  d e l  p r imo  N ov e c e n t o  e  l ’ e d i l i z ia  mo d e r na  d i  Lu i g i  G ra s s i  s p o p o l a  t ra  l e  v i e  e  g l i 
i s o l a t i  d e i  q ua r t i e r i  a  n o r d  d e l l a  c i t t à .  A l l o g g i  “ s pa r ta n i ”  p e n sa t i  p e r  i l  c e t o  p ro l e ta r i o ,  c o n  a f f i t t i 
e c o n om i c i  e  c o n c o r re n z ia l i ,  a n c h e  r i s p e t t o  a l l e  ca s e  p o p o l a r i  I AC P  e  M u n i c i p a l i 

sviluppo dellʼarea nord della città, in particolare 
dei quartieri Vanchiglia e Barriera di Milano. 
Eʼ qui infatti che trova posto, tra le industrie e 
le cascine di una città ancora in costruzione, il 
maggior numero di edifi ci che portano la fi rma 
dellʼimpresario bolognese: tra il 1902 e il 1903 
Grassi costruì  in via Lombardore, tra il 1908 e 
il 1910 edifi cò in corso Palermo, via Agliè, via 
Monterosa e via Favria. Fino al 1938 la ditta edile 
del “commendator” realizzò complessivamente 
ben 1263 alloggi, numeri importanti e addirittura 
superiori a quelli prodotti nello stesso periodo 
dallo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) 
e dal Comune. Caseggiati allʼavanguardia, 
soprattutto negli anni del primo Novecento, 
esemplari di un nuovo metodo di costruzione, 
sia per lʼutilizzo di elementi prefabbricati, quali 
pilastri alveolati e travature in calcestruzzo 

armato, sia per lʼintroduzione di balconi coperti 
e di decorazioni ad intonaco e fregi, spesso 
disegnati personalmente dallʼimprenditore, per 
le facciate. Ma lʼattività professionale non fu 
lʼunico successo. 
Era considerato da molti un vero e proprio 
benefattore, sia per le abitazioni che fabbricava, 
tra le più economiche e accessibili soprattutto 
al proletariato, ma specialmente per il suo 
impegno sociale: basti pensare alla scuola serale 
per i suoi muratori, o allʼasilo infantile di via 
Candia, che venne affi  dato alle suore di Maria 
Ausiliatrice, o ancora al ricreatorio per i giovani 
delle borgate Monterosa e Maddalene, gestito 
dai salesiani. Tutte attività e iniziative che 
contribuirono al miglioramento dellʼistruzione e 
della qualità della vita anche per le famiglie con 
minori possibilità economiche. 

PERSONAGGI 
DA BARriera

LA FAMIGLIA GRISORIO
UN CAFFÈ DOPPIO CON...

La famiglglllllliiiaiaiaiia GriGrisorsorio ioooio nelnenelnnnnenen saaaasaaaaalotlotlottlootto to to to dedeeeldedeee la la l cascasa da di vi viaia AoAoAoAoAoAoAosAoAoAo ta
FotFo o: MaMararrrMartininininnnna Daaaa Da Da Da Da ragraragaggragraga onionionionninonini
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In via Banfo 38, allʼombra della storica Scuola 
Pestalozzi e poco lontano dallʼex Incet, un 
altro scrigno “verde” fa capolino in Barriera di 
Milano. Si tratta della casa-studio di Daniela 
Re, architetta, divisa nel lavoro tra Torino e 
Roma e vicepresidente dellʼassociazione Rete 
solare per lʼautocostruzione. Per lei energie 
rinnovabili, riqualifi cazione energetica e 
ecosostenibilità non sono solo buoni principi, 
ma  le parole chiave del suo lavoro. Le stesse 
che tre anni fa si sono trasformate in realtà 
concreta attraverso la ristrutturazione della 

residenza di via Banfo 38. Nel 2010 Daniela 
ha infatti acquistato questa casa in Barriera 
di Milano trasformandola in un luogo cardine 
della sostenibilità ambientale, dellʼeffi  cienza 
energetica e della condivisione degli spazi. 
Il tutto con un grande rispetto per la 
conservazione di alcune parti storiche della 
casa.  
Daniela ci aspetta in un caldo tramonto 
dʼautunno nel cortile-giardino sul retro. Qui 
ci mostra i “pezzi forti” della riqualifi cazione: 
una cisterna interrata da 500 litri che raccoglie 
lʼacqua piovana da utilizzare per irrigare lʼorto 
e per le pulizie. Un impianto solare termico, 
di fi anco al quale scorgiamo gli appunti 
meticolosi sui consumi mensili e la caldaia 
a condensazione in sostituzione di quella 
esistente. Negli interni, invece, i lavori sono 

stati di minor portata ma vari e numerosi: 
riscaldamento a soffi  tto al primo piano, 
quello a radiatori a bassa temperatura per 
il piano terra e isolamento dei muri grazie a 
un “cappotto” realizzato in lana di legno e, in 
alcune parti, con intonaco in argilla. E poi tanti 
altri piccoli accorgimenti: riduttori del fl usso 
dellʼacqua per tutti i rubinetti, wc con doppio 
scarico e installazione di doppi vetri.
Daniela chiacchiera a lungo con noi anche 
sui materiali utilizzati. Le sta molto a cuore 
il tema della bioedilizia, altra via per agire in 
modo responsabile e rispettoso nei confronti 
dellʼambiente.  «Durante i lavori non abbiamo 
mai usato cemento. Abbiamo scelto solo 
materiali naturali». E così scopriamo che gli 
intonaci degli interni e degli esterni della casa-
studio sono tutti realizzati con una base di 
calce naturale, così come la vernice dei cancelli 
e delle grate è ecocompatibile. 
Il tutto si è concretizzato senza un grande 
dispendio economico, grazie al sistema 
dellʼautoproduzione. La stessa modalità 
di costruzione proposta nei laboratori che 
Daniela realizza attraverso lʼassociazione Rete 
solare per lʼautocostruzione, spesso ospitati 
nello spazio del cortile interno, qui in via Banfo 
38. 
Non solo una casa studio realizzata nel 
massimo della sostenibilità ambientale, ma 
anche un luogo dove imparare praticamente 
ad avere rispetto dellʼambiente attraverso la 
condivisione degli spazi e dei saperi.

DANIELA RE

LarLLLarrL gogogooo o o o SonoSono zinzinzinzini (i (((((ororraaoror lalalaaaaaargorgorgorgorgoorgorgog GGiG uliuliuliu o Co Co Cesaesae are)re)e)e)), p, p, p, pprocorocro esssessesseessionionionono e ce ce ce con on onon la la lal relerelrer iquiquiquiq iia a ia a didid ddondonnnndon BoBoscoscoco 
22 22222 2 febfeeebebebebebbrabraaabraaaabraio io ioio 19311939393193193930;0;; ; ; LuiLuLuLuiuuiuiiuiigi gi gigi gi gig GrGraGraGraraGrGGGG ssississis è èèèè aal alala fi afi afi afi afianconconconconco dididididi dodododododon Fn Fn Fn Fn Filiiliiliiliil ppoppoppoppoppop RiRiRiRiRinalnalnalnalnnaldi didididdd
FotFFFFotFotFFoto:o:o:o:o:o:oo: ArcArcArcArcArcchivhivhivhivvio io ioioioioiooi OOraOraOraOraOraOraOraOratortororrtortortortortorioioioioio ioiooio MMMMMicMicMicMicMM helhelhelhehele Re Re Re Re Ruauauauaua

L’aL’aaL archrchhhc iteiteettatta DaDaDaDaDaDaDDanienienienieeeela la la Re Re ReReeRe Ree Ree durduruduuud antante ue nono deidedeidedeid lalalalaborborborborboratoatoatata riri didid autaaautautauttaauaa ocooo strstrstrstttrststtsts rruzuziuuu oneneneneneneen  
FotFotFotFooto:o: o: AssAssAsAssss ociociciciocioc aziaziazazazizzioneoneeeoneoneoneoneoneoneoneee ReReReReRRRRReRRRRRRR te teeeteteeete solsolsososos areare per llllr ’aua’a’aaa toctoctocccostostoo ruzruzr ionneee

le dispersioni. Per una casa che più green di così 
proprio non si può!
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La Fotono  zia
di Gianluca Sapienza

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

Insospettabili pirati cittadini, cantanti folk, 
immancabili amanti della porchetta, del 
rock, della musica elettronica,  bambini di 
ogni dove impegnati in cruciverba, corrente 
che arriva, se ne va e ritorna, contesa fra 
negozi e bancarelle...a Barriera è tutta una 
festa!

“Tagliato per Barriera”. Intervista a Karim Metref
Incontriamo uno degli scrittori più vivaci che abitano in quartiere: Karim Metref. 
Nato in Algeria nel 1967, Karim Metref ha lavorato come insegnante nel suo Paese per circa dieci anni dopo aver completato gli studi in Scienze dellʼeducazione. 
In Italia dal 1998, lavora come educatore e formatore in educazione alla pace e allʼinterculturalità. Scrittore e giornalista, collabora con alcuni periodici, tra cui 
Internazionale, e ha pubblicato diversi libri tra i quali “Tagliato per lʼesilio” (Mangrovie, 2006) e “Caravan to Baghdad” (Traccediverse, 2007).

BIBLIOTECA DI BARRIERA

Da quanto tempo abiti in Barriera? 
2 anni.

Cosa ti ha portato ad abitare qua?
Sono venuto qua perchè da una parte il quartiere 
mi piaceva e dall̓ altra parte i costi immobiliari sono 
molto più bassi, e un po  ̓ne ho approfi ttato!! È stata 
una scelta pensata, tra avere una stanza camera e 
cucina in un quartiere un po  ̓“antipatico” e una casa 
con il salotto due camere in un quartiere popolare 
ma vivo….

Cosa ti ha dato questo quartiere?
Vivere in un quartiere dove la gente ti conosce per 
nome, dove si ha un rapporto quasi di amicizia con 
barista e fruttivendolo mi ha dato tanto: un luogo 
vivo, con molti artigiani e con la gente che si ferma 
a parlare per strada, contrariamente a quello che 
accade in tanti quartieri “dormitorio” dove la strada 
serve solo alle macchine che sfrecciano. Mi ha dato 
molte cose, proposto molte attività e conoscenze, 
anche se in parte ne avevo già in quartiere. Sono 
contento di abitare qua e mi sento rinato in questa 
zona

Come ha contaminato il tuo scrivere?
Forse non parlerei di contaminazione ma Barriera ha 
portato certamente dei personaggi a cui ispirarmi: 
a me piace raccontare le persone, e il quartiere 
mi ha dato la possibilità di conoscere molti ritratti 
interessanti. 

Se dovessi raccontare di Barriera ad un 
marziano?
Direi che è un quartiere di Torino, situato a nord di 
una delle città del nord d I̓talia e che, nonostante 
questo, è popolato da abitanti del sud italia e del 
sud del mondo, un quartiere misto dove tutto si 
mescola: i modi di vedere, di vivere, di mangiare, 
di parlare. Direi che non è un quartiere strapulito 
ma non è nemmeno sporco, cʼè di più sporco nel 
mondo, non è un quartiere tranquillo ma neppure 
pericoloso. Il resto della città ha una pessima idea 
di questo quartiere quando in realtà secondo me si 
vive bene. Non è una periferia desolata, è una parte 
integrante e viva della città, è un quartiere vero con 
i suoi problemi e la sua vita quotidiana, fatta di 
gioia, tristezza, mestieri, disoccupazione ma dove 
la gente prova a vivere in modo dignitoso.

Cosa puoi dire dell̓ immigrazione in quartiere?
A Barriera l̓ immigrazione è visibile, è numerosa, 
ma è anche una zona in cui non ci sono ghetti: 
la popolazione è abbastanza ben distribuita,  
si sta un po  ̓ tutti insieme, molti ragazzi 
marocchini frequentano bar gestiti 
da cinesi, non cʼè concentrazione di 
commerci specifi ci legati agli immigrati. 
Trovi persone di varie origini che svolgono svariati 
mestieri: dal calzolaio, al fruttivendolo, al sarto. 

Come può la letteratura migrante stimolare il 
dibattito sull̓ immigrazione in Italia?
Di per sé la produzione letteraria in senso di 
narrativa o di poesia non ha un ruolo politico così 
ben defi nito per stimolare un dibattito; è ovvio che 
quando provieni da una realtà sociale, che tu lo 
voglia o meno, ne fai da portavoce. E la società si 
aspetta da chi scrive il chiarimento di molte cose. 
Ora però, come dire, un romanzo o una poesia non 
sono un programma politico e non partecipano 
direttamente ai dibattiti sulle politiche migratorie, 
ma servono a far vedere la realtà e la storia dalla 
parte di chi queste leggi le subisce. Ci vuole pazienza 
per poter cogliere in unʼopera letteraria degli stimoli 
per il dibattito politico, bisogna cercarla in mezzo a 
storie, personaggi o metafore. 

Barriera in una frase...
Barriera è uno dei luoghi che sta vivendo in 
anteprima quello che vive il resto del mondo a 
ritmi più lenti: la globalizzazione ha portato la 
mescolanza. Non sono un sostenitore del melting 
pot a tutti i costi, non credo cioè che l i̓ncontro tra 
culture sia per forza una cosa positiva: alla base 
di questi spostamenti ci sono dei problemi, gli 
immigrati non vengono per turismo,  le migrazioni 
creano diffi  coltà sia per i luoghi che lasciano sia per 
quelli dove approdano… è un po  ̓ come il clima, 
puoi non amare la pioggia ma non puoi decidere se 
arriva o meno! 
Questo quartiere potrebbe essere l̓ esempio di come 
si trova un equilibrio rispetto a questi problemi, che 
sono sociali e non culturali: una società dove si sta 
bene e si vive bene non si pone il problema su come 
si mangia, cosa o dove. 

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

KarKarKarKarKarKKKKKarKKarKaKa imimiimimimiiii MetMetMetMetMetMetMetrefrefrefreffrefreffrefrrefrefr
kkarkarkarkarkarkararra imimim-imim-im-im-imimim metmetetmetmemeteetemmm refrefreffffrerefrefrefr ovovov.ov.ovov.ov.ovvv.ov.ovovvovovovovoovov.ovvvveeer-er-er-er-e -e bblobloblobbloooblobloolbblooblobb g.og.og.o.o.o.o.o..g.o.oorgrgrggggrgggggggggggg
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Grande affl  uenza per la mostra di pittura, associa-
ta al premio dedicato a Gloria Rinaldi, protagonista 
appassionata e attiva nella vita sociale della Cir-
coscrizione 6, precocemente scomparsa nel 2009. 
Venerdì 18 ottobre, alla Biblioteca civica “Primo Levi” 
di via Leoncavallo 17, la Giuria, presieduta dal Con-
sigliere circoscrizionale Onofrio Barbieri e compo-
sta da Nadia Conticelli, Presidente Circoscrizione 6, 
Raff aele Petrarulo, Consigliere Provinciale, France-
sco Pastore, Presidente del Comitato di Bagneux, ha 
premiato, per qualità e contenuto pittorico, le opere 
di Orazio Geraci (1° classifi cato), Francesco Siclari 
(2° classifi cato) e Carla Scudieri (3° classifi cato). Il 
Premio speciale, off erto da Morgana, fi glia di Gloria 
Rinaldi, è stato assegnato a Maria Teresa Gamboni. 
I primi tre classifi cati si sono aggiudicati una targa, 
agli altri partecipanti è stata, invece, assegnata una 
medaglia. Ecco i nomi degli artisti premiati: Enzo 
Albano, Imma Albano, Raff aele Albano, Vincenzo 
Albano, Angela Beta Casale, Enzo Briscese, Pao-
lo Capolongo, Piermario Costanzo, Serafi na Currà, 
Roberto Demi, Riccardo Di Lillo, Franco Fantato, 
Luigi Forchini, Giuseppina Gaeta, Lorenzo Lo Ver-
mi, Giuseppina Mancari, Mayoulou Romain, Antonio 
Saporito, Sebastiano Tamburello, Salvatore Vitale.

NEWS DALLA CIRCOSCRIZIONE

NEWS DALLA CITTÀ

L̓Autorità dʼambito n. 3 “Torinese” (Ato 3) ha confer-
mato anche per lʼanno 2013 lʼagevolazione sullʼac-
qua per le famiglie in condizioni di disagio econo-
mico. Hanno diritto allʼagevolazione gli utenti con 
parametro Isee per lʼanno 2012 inferiore o uguale 
a 12mila euro. La richiesta può essere presentata 
dallʼutente, sia intestatario di singola utenza sia fa-
cente parte di utenza condominiale, o da soggetti 
pubblici (Comuni, Consorzi Socio Assistenziali, Co-
munità Montane, etc …), corredata dellʼelenco degli 
aventi diritto (domanda collettiva di agevolazione).
I moduli di richiesta sono disponibili presso gli uf-
fi ci aperti al pubblico di Smat Spa e sul sito www.
smatorino.it. La richiesta va presentata in for-
ma cartacea a Smat Spa per posta, fax (fax n° 
011.4365575), per consegna diretta, allʼindirizzo 
e-mail contratti@smatorino.it. L̓ agevolazione si 
applica esclusivamente allʼunità abitativa di residen-
za ed è pari a 30 euro/anno per un nucleo familiare 
fi no a tre persone e a 45 euro/anno per un nucleo 
familiare maggiore di tre persone. La richiesta va 
presentata entro il 31.12.2013 e ha validità annuale.

Per ulteriori informazioni: Smat Spa, Corso XI Febbraio 
14 – 10152 Torino www.smatorino.it; Autorità dʼam-
bito n. 3 “Torinese” (Ato 3), Via Lagrange 35 – 10123 
Torino (www.ato3torinese.it)

Agevolazioni sull’acqua per le famiglie in 
difficoltà

La Mostra e il Premio Gloria Rinaldi

www.contemporarytorinopiemonte.it

ContemporaryAr t – giunto alla set ti-
ma edizione - è una delle più impor tan-
ti occasioni per fare il punto sulla r i-
cerca culturale, of frendo uno sguardo 
autorevole sulla trasformazione in at to in 
ambito ar tistico. Anche quest ʼanno propo-
ne un ricco programma, per la qualità de-
gli appuntamenti e per la r icchezza delle 
iniziative di respiro internazionale, r ichia-
mando così su Torino lʼattenzione di nume-
rosi appassionati dʼar te, cit tadini e turisti. 
Nel calendario 2013 ritornano iniziative col- www.comune.torino.it/infogio 

IL MUSEO DEL MESE

NOVEMBRE: UN MESE DI EVENTI PER L’ARTE CONTEMPORANEA

REALTÀ E ASSOCIAZIONI DALLA A ALLA Z

Centro d’incontro Marchesa
I Centri dʼincontro sono strutture comunali, 
istituiti nel 1972, a disposizione dei cittadini per 
lʼaggregazione sociale e lʼorganizzazione di attività 
informative, culturali, sportive e ricreative. Lo scopo 
principale dei Centri dʼincontro è quello di essere un 
punto di riferimento per lʼinformazione, lo scambio 
di esperienze, la progettazione di iniziative da 
realizzarsi nel quartiere e nella città. In Barriera di 
Milano uno dei più attivi e fecondi è lo spazio lo 

Spazio Incontro per Comitato Promotore Anziani che 
ha la sua sede presso il Centro Culturale Marchesa, 
anche conosciuto ai più come Centro dʼincontro 
Marchesa.

3 DOMANDE A... Giuseppina Sprino del Centro d i̓ncontro Marchesa

Da quanto è attivo il Centro dʼincontro Marchesa 
e come è organizzato al suo interno?

La nostra prima sede era in via Cigna. Nel 1992 
ci siamo poi traferiti in corso Vercelli 141 presso 
il Centro Culturale Marchesa. Siamo un gruppo di 
volontari e abitanti di Barriera di Milanoriuniti nel 
Comitato Promotore Anziani: ci occupiamo dellʼor-
ganizzazione e della gestione di tutte le attività 
rivolte alla terza età.

Quali attività svolgete?

Gestiamo diversi laboratori: un corso di cucito, 
uno di bigiotteria e il corso di ginnastica dolce. 
Questʼultimo ha riscosso un grande successo e, vi-
ste le numerose richieste e adesioni, da questʼanno 
abbiamo aggiunto un nuovo turno pomeridiano. 
Inoltre, organizziamo delle gite culturali, per 
conoscere nuovi luoghi e stare insieme anche de-

gustando piatti tipici delle località che visitiamo.

Qual è il vostro rapporto con il quartiere e la 
città? 

Il quartiere ha sempre risposto in modo positivo 
alla nostra presenza e alle nostre attività; cʼè molto 
affi  atamento. Ma i Centri dʼIncontro nascono anche 
per avere un rapporto più ampio con lʼintera città. 
Noi, in particolare, lʼabbiamo creato con lʼIstitu-
to Pro Infantia di via Asti 138, dove ci rechiamo 
durante le festività natalizie e pasquali per portare 
doni di diverso genere ai bambini in diffi  coltà qui 
ospitati.Generi alimentari, vestiti, giocattoli e tutto 
quello che può essere utile o può regalare un sor-
riso a questi fanciulli. 

Info
www.comune.torino.it/circ6

laudate come Ar tissima, Fiera internaziona-
le dellʼArte Contemporanea, Luci dʼArtista 
che quest ʼanno si arricchisce di due nuo-
ve opere, gli appuntamenti con la creativ i-
tà giovanile Paratissima alle arcate dell ʼex 
Moi, The Others alle ex Carceri “Le Nuove” 
e lʼimperdibile Notte delle ar ti contempo-
ranee quest ʼanno in programma sabato 9 
novembre. I l calendario aggiornato degli 
eventi è disponibile sul sito

Centro dʼincontro Marchesa
Cascina Marchesa, c.so Vercelli 141
www.comune.torino.it/circ6

AmaAmaAAAmaAmamamAmaAmaAmaAmaAmAAmaAm rereeerererereeeereeree leleleeleleee difdifdifdifdifdifdifdifdifdifdiffddi fferferferferfereerfferfffe eeenenznzene e – MiiM checheeeeeelanlanlanlananlannngelgelgegelgeelgelelelgelgelgelo Po Po Po Po Po Po Po Po PPPo Po Po o Po PPiiststististiiiststiiii ooleooleoleoleoleoleoleoleettottottototottottottotottototooot
MererMerMerMerMerMererMMMerM cacatcatcatcatcato co co co cccopeopeopeopeopeopeoopeopeopeopepertortorto di Poortarta PaPaPaaaalazlalalalaalal zozooo
FotFotFotFotFotFotFoFoFototoo Po Poooo PPPP.A..A..A.AA Pu.Pu.P M.M. Progetto ooto ArtArtrtrtee Pubbbbbbbbbbbbubbbbblicccliclicliclicliccclica ea ea ea ea ea ea ea ea ea e MoMoMoMoMooooMoM numnumnumnumnumnummmeenteeneeeee i – CiCiC ttàttà dididid ToToToToToToTTT rinrinrinnrinnininooooooo
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Il Calendario bagnipubblici@consorziokairos.org | 
facebook/BagnipubbliciViaAgliè 

Bibl. Cascina Marchesa
Gruppi lettura, conferenze, consulenze al 
cittadino. 5|8|13|15|19|22|29 novembre
CORSI: inglese base (merc|17,00/19,00), 
inglese conversazione (mart|17,00/18,00), 
francese conversazione 
(lun|18,00/19,00). Gratuiti su iscrizione, 
posti limitati.
C.so Vercelli 141 | tel. 011 4429230

Bibl. Primo Levi
Mostra “Gira e rigira” di oggetti 
in legno (dal 9 al 30/11). Mostra 
fotografi ca “Bambini: gioco e lavoro”  
(fi no al 30/11). Racconti, gruppi 
lettura, lab., consulenze al cittadino. 
6|7|12|13|14|16|20|27|28|29|30 novembre
CORSI: spagnolo gramm. e 
conversazione (sab|11,00/13,00), 
tedesco gramm. e conversazione fi no 
al 30/11  (sab|11,00/13,00), inglese 
base per ragazzi (sab|15,30), inglese 
per principianti (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 
(ven|16,00/18,00), word e excel (mart-
giov|16,30), primi passi con il computer 
(mart-giov|14,30/16,00), internet e posta 
elettronica (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), ricami e altri 
lavori col fi lo (mart|9,30/12,30), lavori a 
maglia senza cuciture (mart|9,30/12,30), 
vocalità: adolescenti (ven|15,00), adulti 
(ven|16,00). 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
Biblioteca multilingue di strada, 
prestito e consultazione, aiuto-
compiti (merc|16,00/18,00). Evento di 
animazione. 6 novembre
Tettoia di p.zza Crispi | tel. 348 2205594 | 
arteria.associazione@gmail.com

Bunker
Ass. VarianteBunker
Installazioni, festival, concerti e 
proiezioni nell’area industriale ex-Sicma. 
2|6|7|8|9|23|30 novembre
Via Paganini 0/200 | info@variantebunker.
com | facebook/bunkertorino

Centro d’incontro Marchesa
(Vedi pag. 13)
CORSI: 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 | tel. 
011 4435656

Centrocampo
Attività calcistiche. Danza moderna, 
minibasket, minivolley, ginnastica artistica, 
hip hop e doposcuola per 1° elem. 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 prenotazione): 
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 | tel. 
011 4435636/69

Dancing Group
CORSI: bachata intermedio (merc | 
20,00), balli di gruppo (merc-ven | 21,00), 
liscio e ballo da sala (merc | 22,00), salsa 
principianti (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 africane con Kassoum 
Diarrà (mart | 20,00/22,00).
Via Banfo 24c | tel. 347 8744836

Eos
CORSI (dall’11/11): latino per medie, (mart 
| 15,00/16,00), informatica elementare 
e scrittura veloce, cucito e/o uncinetto. 

AB Aurora in Barriera 
Art+Architecture Tour
Per Contemporary Art Torino Piemonte 
due giorni in tour nel mondo artistico 
di Aurora e Barriera di Milano, percorsi 
guidati, spazi aperti ed eventi. 
6|7 novembre
Bunker/Bagni Pubblici di via Agliè | 
facebook/AB Aurora in Barriera

Artè / Ass. Giallopalo
Le arti per le diverse anime e luoghi di 
Barriera a partecipazione gratuita, su 
prenotazione. 
LABORATORIO: “Metti in scena la 
lingua” per potenziare l’italiano presso la 
bibl. Primo Levi (giov|10,00/12,00).
9|23|24|26 novembre
Tel. 388 1807986 | giallopalo@virgilio.it

Autoproduzione
Ass. Rete solare per l’autocostruzione
Lab. di autocostruzione: oggetti in 
feltro, cucina solare (fi no ai 35 anni). Su 
prenotazione, costi contenuti. 
23 novembre
Tel. 320 2593653, 327 9885446  info@
autocostruzionesolare.it, 
info@econtact.be 
www.autocostruzionesolare.it

Bagni Pubblici di via Agliè
(Vedi pag. 7) Mostra foto-poetica 
“Gente di quartiere. Volti gemelli tra 
Barriera di Milano e Algeria” (fi no al 
27/11) Progetto Ri-Accademia con 
installazione artistica, dibattito. Incontro 
letterario con “Il luogo ci continua”.
Ingresso gratuito. 
6|7|13|16|20 novembre
CORSI: sartoria (mart|10,00/12,00), 
“Yogando” (mart|18,45/20,15). Su 
prenotazione, con contributo spese.
Via Agliè 9 | tel. 338 1577881 | 

Giochi in barriera..

ARTE_CINEMA_
TEATRO_MUSICA_LIBRI_
CULTURA_&_SPORT

Iscrizioni fi no all’8/11.
Via Malone, 19 | tel. 011 2358217, 340 
2470790 | assoeos@virgilio.it

Fondazione Amendola
Rass. cinematografi ca sud-nord. 
Ingresso gratuito (apericena a 
pagamento e su prenotazione). 
29 novembre
Via Tollegno 52 | tel. 011 2482970, 348 
2211208 | fond.giorgioamendola@libero.
it | www.fondazioneamendola.it

Forcoop
Agenzia formativa
Corsi di formazione con fi nanziamenti 
provinciali.
via Gressoney 29/B | tel 011 4359325 | 
forcoop@forcoop.it | www.forcoop.it

Gender & the City
(Vedi pag. 6) La Piazza delle Donne: 
spazio ideativo partecipato per abitanti 
o lavoratrici in Barriera. Convegno e 
mostra multimediale (fi no al 30/11). 
Partecipazione libera. 18|23 novembre
Ecomuseo, via S. Gaetano da Thiene 
6 | tel. 339 4155985 | segreteria@
sapereplurale.net

Il totem della lettura
Ass. Carattere Cuneiforme
Postazione mobile per scambiare libri 
(lun/ven | 8,00/18,00). Gratuito.
Via Banfo, 38/40 | carattere.cuneiforme@
facebook.com

La Bottega Aperta
Coop. Marachelle
Cene del venerdì “Detective in padella”, 
mostra artistica circuito “B.A.R.L.U.I.G.I.”. 
9 novembre
Via Cervino 9/a | tel. 011 0205117, 349 
6836354 | facebook/la bottega aperta

Lab. Banfo 3
CORSI: ceramica (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 
rassodante (lun-giov | 10,00/12,00), 
riattivazione motoria (mart-giov | 
14,00/16,00), portoghese (merc-giov | 

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

SOLUZIONI AL GIOCO DEL NUMERO PRECEDENTE 

ORIZZONTALI 
5 PARTIGIANO_6 VILLARETTO_9 SIGARI_10 GIULIOCESARE_11 ROMENA_13 AURORA_15FIGLIA_16 
MONCALIERI

VERTICALI 
1 CAVEI_2 CIMAROSA_ 3 CIMEDIRAPA_4 RATAVULOIRA_6 VIGILEURBANO_7 LANCIA_8 OLIMPICO_12 
FOGLIO_13 AMIAT_14 DAZIO_15 FIAT

ORIZZONTALI

1 Caffè storico in piazza della Consolata.

4 Mosca in dialetto piemontese.

6 Pizza della Regina.

7 Esegue acconciature femminili.

11 Il mercato più grande d’Europa.

12 Antica strada che collegava Torino a 

Milano.

15 Li produce il laboratorio artigianale di via 

Sesia 23.

16 Il mese di San Lorenzo.

17 La valle di Campiglia e Valprato.

18 Parallela di via Cibrario.

VERTICALI

1 “Il vecchio e il…” in una canzone di Guccini. 

2 Buongiorno a Torino.

3 La via del B.A.R.L.U.I.G.I.

5 Utilizzazione e Recupero Materiale Elettro-

Telefonico.

8 Ristorante a conduzione familiare.

9 Sono spesso spaiati. 

10 Tra moglie e… non mettere il dito.

11 Il Parco intitolato a Mario Carrara.

13 Lo è la Pestalozzi. 

14 Abitante della capitale.
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18,30), inglese (sab|15,00/18,00), compiti 
per elem/medie (ven|14,30/18,30), teatro 
(merc|19,00).
SPORTELLI: informazione per migranti 
e consulenza Isee (lun | 9,00/13,00-
15,00/18,30, ven|15,00/18,00).  
Informazione e sostegno migranti (mart-
giov|10,00/13,00). 
Via Banfo 3b e c.so Vigevano 
12c | banfo3@libero.it | www.
laboratoriobanfo3.it

sPAZIO 211
Sale prova musicali. Appuntamenti 
live. 1|2|6|9|13|15|16|21|22|23|25|27|30 
novembre
Via Cigna 211 | tel. 011 19705919 | info@
spazio211.com | www.spazio211.com

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

Tangomas!
CORSI: danza d’espressione africana 
(lun|20,30/22,00), tango argentino 
(mart|20,30, giov|21,00), danza afro 
tradizionale della Guinea (merc|20,00), 
danza afro tradizionale del Burkina Faso 
(giov|19,15). 
Via Gressoney 29b | tel. 328 6649642 | 
tangomas23@gmail.com

Teatro e Cinema Monterosa
“Il CINEMAsottoCASA” a prezzi contenuti 
per gli abitanti di Barriera. Rassegne 
teatrali.3|6|8|9|10|16|22|23|24|30 
novembre
Teatro Monterosa, via Brandizzo 65 
| tel. 011 2304153 (mart/ven|10/12-
17/19,sab|17/19) | www.teatromonterosa.it

Teatro Leoncavallo
Barbari Invasori e Thealtro
Spettacoli a prezzi ridotti. 
30 novembre
Via Leoncavallo 23 | tel. 348 6594207 | 
biglietteria@teatroleoncavallo.it | www.
teatroleoncavallo.it

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 (lun|20,00). 
Danza del ventre (mart-giov|19,00), 
liscio e ballo da sala (mart|20,30), 
hip-hop (giov|18,00), contemporaneo 
(giov|19,00), balli di gruppo (giov|20,00), 
ginnastica dolce (giov|20,00). Spettacoli 
di Barriera Danza. Ingresso gratuito, su 
prenotazione. 
15|16|17|22|23|24 novembre
C.so Vercelli 141 | tel. 338 8706798 | 
segreteria@compagnialarabafenice.com

TeatroComunità
Choròs
LABORATORIO: Narrazioni comunità 
migranti nuove cittadinanze (merc | 
20,00/22,00). Gratuito.
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141 
| tel. 340 8603544, 331 4535908 
| choroscomunita@alice.it, 
psicologinelmondo.torino@gmail.com

Trad! Spazio Tradizioni
Ass. culturale 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. Workshop di 
danza, arti marziali, darbuka e canto. 
Su prenotazione, a pagamento. 

9|10|16|17|23|24|30 novembre
Via Gressoney 29b | tel. 011 7930265, 
346 1391873 | spaziotrad@gmail.com

US Labor
Il Cingiola: ludoteca 0/3 anni (lun/
ven|10,00/12,00-15,30/19,00). “Libera 
l’artista che c’è in te” per decorare. 
11|25 novembre
LABORATORI: “Gioca insieme” 2/5 
anni (lun/ven 8,30/16,30). 
CORSI: ludicomotoria, avviamento alla 
danza, funky, hip hop, rock’n’roll, latino 
americano, ginnastica adulti, pallavolo, 
pallacanestro presso la scuola Deledda 
in v. Ternengo 1.
Via Tamagno 3 | tel. 011 2470424 | info@
uslabor.it

Visita il cantiere!
Comitato Urban Barriera di Milano
Visite guidate all’interno dei cantieri 
dell’ex-Incet e del Parco Spina 4. 
Partecipazione libera, su prenotazione. 
22|23 novembre
tel. 011 4420999 | urbanbarriera@
comune.torino.it

We care Barriera / Ass. Acmos
Curare spazio pubblico per costruire 
legame sociale. Partecipazione libera. 
13|20 novembre
Sala Polivalente, via Leoncavallo 23 | tel. 
347 1657933 | alice.pescara@acmos.com

INTORNO a BARRIERA

Almaterra
Accoglienza, mediazione, lab. di 
italiano, consultorio giuridico. Spazio 
Yoga (il 9/11, ore 10), percorsi pittorici 
sul femminile (mart|19,00/20,00) e sulla 
gravidanza (mart|18,00/19,00).
Centro Alma Mater, via Norberto Rosa 
13/A | tel. 011 2467002 | almainfo@
almaterratorino.org | www.almaterrato-
rino.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

Campetto Resurrezione
Lo spazio rinnovato aperto il sab pom 
per i ragazzi del quartiere.
Parrocchia Resurrezione del Signore, 
via Monte Rosa 150 | tel. 011 200078

Casa Circostanza
Fondazione UCI
Corsi di acrobatica, giocoleria, circo. 
Laboratorio “Circo a 360°” per giovani 
(mart|16,30/18,30), per elementa-
ri (merc|17,00/18,30), per medie 
(giov|16,30/18,30).
Via Sordevolo 7 | tel. 011 7651620, 393 
2224058 | casacircostanza@unitiper-
crescereinsieme.it | www.unitipercresce-
reinsieme.it

Centro Interculturale
Giovani al Centro (mart-
ven|15,00/20,00), Bimbi al Centro 
(sab|16,30/18,30).
Corsi di formazione, aggiornamento e 
attività artistiche, linguistiche e cura di se.
C.so Taranto 160 | tel. 011 4429760 | 
www.comune.torino.it/intercultura

GIORNO per GIORNO

> venerdì 1 novembre> venerdì 1 novembre

21,30 | Pere Ubu. sPAZIO211, via Cigna 
211

>sabato 2 novembre>sabato 2 novembre

22,00/3,00 | Long Live the Flash.
Bunker, via N. Paganini 0/200

22,00 | Bianco. sPAZIO, via Cigna 211

> domenica 3 novembre> domenica 3 novembre

10,00/18,00 | Festa di via: c.so Giulio 
Cesare

16,00 | Rass. di teatro per ragazzi – 
“Ouverture desSaponettes…concerto 
per bolle di sapone”, ass. Fresche Fra-
sche. Teatro Monterosa, via Brandizzo 65

> martedì 5 novembre> martedì 5 novembre

17,30/19,30 | Alimentazione di segnale, 
conferenze. Cascina Marchesa, c.so 
Vercelli 141

Crocevia di Sguardi
FIERI, Ass. Antiloco
Documentari sulle migrazioni (7/11). 
Ingresso gratuito.
Il Piccolo Cinema, via Cavagnolo 7 | Tel. 
011 5160044 | www.fi eri.it

Ecomuseo
Almaterra, Re.te
Mostra “Alma Mater, un luogo…tante 
storie” (fi no al 15/11), proiezione “Io, la 
mia famiglia rom e Woody Allen” 
(il 27/11, ore 17,30).
Via S. Gaetano da Thiene 6 | 
tel. 011 2424323

IN & OUT
Ass. Phlibero
Mostra fotografi ca di C. Baldacchino 
(dall’8/11 al  28/11) e realizzazioni degli 
allievi sull’area urbana Spina 4. Ingres-
so libero (lun/ven|15,00/19,30). 
Via Principessa Clotilde 85 | tel. 011 
19505351 | info@phlibero.it | www.
phlibero.it

NON CI STO!
Ass. TeatroContesto
Gruppi di discussione tra cittadini 
attraverso il Teatro dell’Oppresso, per 
giovani 17/35 anni. Partecipazione 
gratuita.
Agenzia di sviluppo di Pietra Alta, via 
Cavagnolo 7 | tel. 347 1765921, 347 
2738837 | teatrocontesto@gmail.com

Spazio Anziani
Almaterra, Circ. 6, Ass. Presenza 
solidale, Asd Marchesa
Mostra “Viaggiare per stare bene. 
Racconti e foto dal Vietnam” il 22/11. 
Proiezione fi lm “A spasso con Daisy” (il 
30/11, ore 15).
Via Anglesio 25 | tel. 011 2467002

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

> mercoledì 6 novembre> mercoledì 6 novembre

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

18,30/22,00 | AB Aurora in Barriera 
-Ri-Accademia – installazione artistica 
per il riuso dei rifiuti, coop. Triciclo. Bagni 
Pubblici, via Agliè 9

20,30 | “#il viaggio”, anteprima del film 
di M. Mengoni. Teatro Monterosa, via 
Brandizzo 65

21,00/1,00 | AB Aurora in Barriera 
-SUB URB ART 2_extended – opening 
del Festival di Arte Urbana. Bunker, 
via N. Paganini 0/200

21,30 | Adam Green & Francesco Man-
delli acoustic. sPAZIO, via Cigna 211

> giovedì 7 novembre> giovedì 7 novembre

16,45 | Consulenza con il notaio
Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17

18,30/22,00 | AB Aurora in Barriera -Ri-
Accademia – installazione artistica 
per il riuso dei rifi uti, coop. Triciclo. 
Bagni Pubblici, via Agliè 9

19,00/23,00 | AB Aurora in Barriera 
-Contemporary Sagra, social party con 
caldarroste, fanfare, balera e neomelodi-
co. Bunker, via N. Paganini 0/200

> venerdì 8 novembre> venerdì 8 novembre

9,00/12,00 | Consulenza con l’ingegne-
re. Bibl. Cascina Marchesa, 
c.so Vercelli 141

18,30/22,00 | AB Aurora in Barriera 
- Dinner conference “Street art e arte 
pubblica”
22,00/3,00 | Bunker Sonidero con Chief 
Boimadj set + Palm Wine. 
Bunker, via N. Paganini 0/200

21,00 | Rass. del sacro – “Secondo 
Orfea, quando l’amore fa miracoli”. 
L’Officina Falso Movimento. Teatro Mon-
terosa, via Brandizzo 65

> sabato 9 novembre> sabato 9 novembre

10,00 | Mostra artistica circuito 
B.A.R.L.U.I.G.I., inaugurazione. 
La Bottega Aperta, via Cervino 9a

10,30/19,00 | Artè – workshop di terzo 
teatro e teatro urbano, a cura di A. Ber-
nardi, ass. Giallopalo. Sala Polivalente, 
via Leoncavallo 23

11,00/17,00 | Indian folk dance, 
workshop di danza a cura di Chitrange-
eUppamah, ass. La Paranza del Geco. 
TRAD! Spazio Tradizioni, via Gressoney 
29b

21,00 | Rass. in lingua piemontese 
– “L’atelié”, compagnia Alfatre. Teatro 
Monterosa, via Brandizzo 65

21,30 | Nadar Solo. sPAZIO211, 
via Cigna 211

22,00/3,00 | Fomento Aftershow, 
Bunker, via N. Paganini 0/200

> domenica 10 novembre> domenica 10 novembre

15,00/18,00 | Il bastone siciliano, 
workshop di arti marziali a cura di P. La 
Torre, ass. La Paranza del Geco. TRAD! 
Spazio Tradizioni, via Gressoney 29b

15,30 | Rass. in lingua piemontese 
– “L’atelié”, compagnia Alfatre. Teatro 
Monterosa, via Brandizzo 65



16

 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

> lunedì 11 novembre> lunedì 11 novembre

16,30/19,00 | Libera l’artista che è in te, 
lab. di decorazione, ass. US Labor. Via 
Tamagno 3

> martedì 12 novembre> martedì 12 novembre

16,30 | “Bambini: gioco e lavoro” 
inaugurazione mostra fotografica di A. 
Bertotto e R. Donatella Esposto. Bibl. 
Primo Levi, via Leoncavallo 17

> mercoledì 13 novembre> mercoledì 13 novembre

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

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

17,00/19,00 | We care Barriera - attività 
sportive, ass. Acmos. Sala polivalente, 
via Leoncavallo 23

18,30 | Ri-Accademia – presentazione 
del progetto, Bagni Pubblici di via Agliè 
e coop. Triciclo. Triciclo, via Regaldi 7/11

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

> giovedì 14 novembre> giovedì 14 novembre

16,45 | Consulenza con il geometra, 
Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17

> venerdì 15 novembre> venerdì 15 novembre

9,00/12,00 | Consulenza con l’architet-
to. Bibl. Cascina Marchesa, c.so Vercelli 
141

12,45 | Manager d’Area, presentazione 
pubblica del progetto del programma 
Urban. Ex- tipografia Sosso, via Baltea 3

21,00/23,00 | “Fantasia”, compagnia di 
danza MvulaSungani, ass. Araba Fenice. 
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141

21,30 | Umberto Maria Giardini + D. 
Celona. sPAZIO 211, via Cigna 211

> sabato 16 novembre> sabato 16 novembre

11,00/17,00 | Bollywood dance, 
workshop di danza a cura di G. Jacob, 
ass. La Paranza del Geco. TRAD! Spa-
zio Tradizioni, via Gressoney 29b

11,00 | Costruire, divertirsi, giocare…
riciclando, lab.per ragazzi dai 7 anni. Bibl. 
Primo Levi, via Leoncavallo 17

17,30/20,00 | The-debat, appuntamento 
per parlare di accoglienza e solidarietà 
sorseggiando il tè, ass. 3F e Barriera Si-
cura. Bagni Pubblici, via Agliè 9

21,00/23,00 | “Vestita di terra e di 
mare”, compagnia Tocnadanza Venezia, 

ass. Araba Fenice. Teatro Marchesa, 
c.so Vercelli 141

21,00 | Rassegna del sacro – “Invece 
un samaritano…”, commedia musi-
cale. Compagnia Amici del Samaritano. 
Teatro Monterosa, via Brandizzo 65

21,30 | The Sick Rose – 30 years of ma-
ximum R’n’R. sPAZIO 211, via Cigna 211

> domenica 17 novembre> domenica 17 novembre

10,00/18,00 | Danze afrocubane e 
afrohaitiane, workshop di danza a cura 
di Adis FloresVeloz, ass. La Paranza 
del Geco. TRAD! Spazio Tradizioni, via 
Gressoney 29b

16,00/18,00 | “Vestita di terra e di 
mare”, compagnia Tocnadanza Venezia, 
ass. Araba Fenice. Teatro Marchesa, 
c.so Vercelli 141

> lunedì 18 novembre> lunedì 18 novembre

18,00 | Gender & the city – “Ritratti di 
donne dentro la città. Volti e scenari urba-
ni tra Barriera di Milano e Archi”, aperitivo 
e inaugurazione mostra, ass. Sapere-
plurale. Ecomuseo, via San Gaetano da 
Thiene 6
 
> martedì 19 novembre> martedì 19 novembre

17,30/19,30 | Alimentazione di segnale, 
conferenze. Cascina Marchesa, c.so 
Vercelli 141

> mercoledì 20 novembre> mercoledì 20 novembre

17,00/19,00 | We care Barriera - cine-
forum, ass. Acmos. Sala polivalente, via 
Leoncavallo 23

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

21,00 | Il luogo ci continua – Territori 
ed editoria, incontro pubblico con E. 
Bartolone e S. Del Mastro. Bagni Pubbli-
ci, via Agliè 9

> giovedì 21 novembre> giovedì 21 novembre

14,00/16,00 | La lettura della busta 
paga, appuntamento informativo, Spor-
tello OccupABILE, corso Palermo 122

21,30 | Lydia Lunch retrovirus + Spare-
Parts. sPAZIO 211, via Cigna 211

> venerdì 22 novembre> venerdì 22 novembre

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

14,30 | Visita guidata al cantiere: ex-
Incet, Comitato Urban Barriera di Milano. 

21,00/23,00 | “Bolero e altri balletti”, 
serata Telethon, compagnia di danza 
l’Araba Fenice. Teatro Marchesa, c.so 
Vercelli 141

21,00 | Rass. del sacro – “Il quinto 
spirito”,film sulla figura di P. G. Frassati. 
Teatro Monterosa, via Brandizzo 65

21,30 | Levante. sPAZIO, via Cigna 211

> sabato 23 novembre> sabato 23 novembre

9,00/18,00 | Energie resistenti, lab. di 
autocostruzione di una cucina solare, 
ass. ECOntACT e Rete solare per 
l’Autocostruzione. Sala Polivalente, via 
Leoncavallo 23

9,00/18,00 | Autoproduzionedi oggetti 
in feltro, corso con E. Girotto, ass. Rete 
solare per l’Autocostruzione. La Bottega 
Aperta, via Cervino 9a

9,00/13,30 | Gender & the city – conve-
gno “La città delle donne. Luoghi, ge-
nerazioni, relazioni e sguardi sui quartieri 
di Torino”, ass. Sapereplurale. Ecomu-
seo, via San Gaetano da Thiene 6

14,00/18,00 | Darbukanights, wor-
kshop di darbuka, ass. La Paranza 
del Geco. TRAD! Spazio Tradizioni, via 
Gressoney 29b

14,30 | Visita guidata al cantiere: parco 
Spina 4, Comitato Urban Barriera di 
Milano.

15,00/19,00 | Artè – workshop di teatro 
fisico, ass. Giallopalo. Fond. UCI, via 
Sordevolo 7

21,00/23,00 | “Bolero e altri balletti”, 
compagnia l’Araba Fenice. Teatro Mar-
chesa, c.so Vercelli 141

21,00 | Rass. in lingua piemontese 
– “Pignasecca&pignaverde”, compa-
gnia Carrucese. Teatro Monterosa, via 
Brandizzo 65

22,00/3,00 | Bangarang #4 – sound 
systemedition, Bunker, via N. Paganini 
0/200

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

> domenica 24 novembre> domenica 24 novembre

11,00/14,00 | Fusion the garden, wor-
kshop di danza a cura di C. Sangiovese

14,00/18,00 | Darbukanights, wor-
kshop di darbuka, ass. La Paranza 
del Geco. TRAD! Spazio Tradizioni, via 
Gressoney 29b

15,00/19,00 | Artè – workshop di teatro 
fisico, ass. Giallopalo. Fond. UCI, via 
Sordevolo 7

15,30 | Rass. in lingua piemontese 
– “Pignasecca&pignaverde”, com-
media, compagnia Carrucese. Teatro 
Monterosa, via Brandizzo 65

16,00/18,00 | Giornata mondiale 
contro la violenza alle donne -“Se io 

fossi come te, tu non mi vorresti”, 
compagnia Das e Piano in bilico, ass. 
Araba Fenice. Teatro Marchesa, c.so 
Vercelli 141

> lunedì 25 novembre> lunedì 25 novembre

16,30/19,00 | Libera l’artista che è in te, 
lab. di decorazione, ass. US Labor. Via 
Tamagno 3

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

> martedì 26 novembre> martedì 26 novembre

21,00/23,00 | Artè – “Il malato imma-
ginario”, compagnia teatrale “Tutto è 
possibile”, e “Resistenza Outbound”,  
coop. Il Margine e ass. Giallopalo. Teatro 
Marchesa, c.so Vercelli 141

> mercoledì 27 novembre> mercoledì 27 novembre

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

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

> giovedì 28 novembre> giovedì 28 novembre

16,45 | Consulenza con l’avvocato
Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17

> venerdì 29 novembre> venerdì 29 novembre

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

15,00 | Storia di Natale, a cura di A. 
Spanio Capra. Bibl. Primo Levi, via 
Leoncavallo 17

19,00 | “Paisà” di R. Rossellini, aperi-
cena e proiezione film. Fond. Amendola, 
via Tollegno 52

> sabato 30 novembre> sabato 30 novembre

11,00 | Costruire, divertirsi, giocare…
riciclando, lab.per ragazzi dai 7 anni. Bibl. 
Primo Levi, via Leoncavallo 17

15,00/18,00 | Lab. di canto popolare, 
workshop, ass. La Paranza del Geco. 
TRAD! Spazio Tradizioni, via Gressoney 
29b

20,40 | “Jack lo squartatore (una) vera 
storia”, dramma in occasione della 
giornata contro la violenza sulle donne, 
Barbari Invasori e Thealtro. Teatro Leon-
cavallo, via Leoncavallo 23

21,00 | Rass. del sacro – “La Bibbia 
del mio papà”, musical con la Parr. San 
Domenico Savio. Teatro Monterosa, via 
Brandizzo 65

21,30 | Soulful gran varietà radio 
show. sPAZIO, via Cigna 211

22,00/3,00 | Basswarp + special guest,  
Bunker, via N. Paganini 0/200


