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Il verde di Barriera si fa bello

“Sistema verde” è i l  nome del progetto 
dell ʼasse fisico del Programma Urban 
Barriera di Milano che prenderà i l 
via con l ʼ inizio del nuovo anno. 
L ʼ intervento nasce con lo scopo di 
riqualif icare e collegare un insieme di 
spazi verdi oggi frammentati,  compresi 
tra le vie Bologna, Cimarosa, Petrella/
Aosta e Ternengo. 
I l  progetto, realizzato dal Servizio 
Grandi Opere del Verde del Comune di 
Torino, viaggia su un doppio binario. 
I l  primo consiste nella ridefinizione e 
valorizzazione dell ʼarea in questione 
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I can  eri mese per mese
Una rubrica per aggiornarvi costantemente sullʼandamento dei lavori in quartiere. Per conoscere 
nel dettaglio i progetti e per ogni domanda o segnalazione vi aspettiamo allo sportello di Urban!

A che punto siamo?
Sono stati eseguiti i lavori allʼimpianto semaforico di corso 
Vigevano angolo via Cigna ed è stato riaperto il controviale tra 
piazza Crispi e via Cigna. Su via Ponchielli, si sta completando 
il tratto realizzato con la piantumazione degli alberi e la nuova 
illuminazione.
I prossimi passi
Sarà riaperta la parte centrale tra via Cigna e via Gressoney.

Riqualifi cazione 
Spazio Pubblico Borgo Storico

A che punto siamo?
Lʼinizio lavori è previsto dalla cantierizzazione 
delle 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: si sta 
lavorando alle fi niture interne del corpo sud 
dellʼedifi cio.
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?
Oltre alle operazioni di scavo e demolizione, si sta 
lavorando alla centrale termica interrata.
I prossimi passi
Il cantiere allʼinterno dellʼedifi cio proseguirà con le 
lavorazioni preliminari alla realizzazione del vespaio e 
delle strutture e con il consolidamento del corpo nord.

Riqualifi cazione Ex Incet Lo  o 2 

A che punto siamo?
I lavori stanno avanzando come da programma. È stao demolito il 
muro perimetrale e prosegue il consolidamento delle archeologie 
industriali.
I prossimi passi
Cominceranno le opere propedeutiche alla realizzazione della 
nuova recinzione.

Parco Spina 4

Pista Ciclabile

Il cantiere della pista ciclabile in via Ponchielli, 
pronto per la messa a dimora dei nuovi alberi. Foto: Angela Osorio

A che punto siamo?
Lʼinizio lavori è previsto dalla cantierizzazione dellʼarea tra il Liceo 
Einstein e la palestra. 
I prossimi passi
I lavori inizieranno dalla trasformazione del parcheggio in area 
verde attrezzata.

Sistema Verde
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Cari cittadini di Barriera di Milano,

Si conclude un altro anno complesso e difficile, 
che Torino e i torinesi hanno saputo ancora una 
volta affrontare con determinazione e solidità 
d’intenti. Siamo ancora immersi nella crisi più 
profonda subìta dall’Europa nella sua storia, crisi 
che ha colpito ancor più pesantemente l’Italia.

Le difficoltà dell’Italia hanno avuto nella nostra 
città un peso maggiore rispetto ad altre: la crisi si 
è presentata proprio quando Torino stava cer-
cando nuove strade per la sua economia e nuove 
energie per la sua vita sociale, trasformandosi in 
città accogliente, meta di turismo e con un attivo 
impegno da parte dell’Amministrazione comu-
nale nella crescita della qualità della vita per 
tutti i cittadini. Abbiamo affrontato questi ultimi 
difficili anni senza mai abbassare la guardia, nella 
riqualificazione delle periferie (la presentazione 
del Masterplan di Variante 200 lo sta a dimostra-
re), mantenendo alto il livello della vita culturale 
cittadina, conservando gli standard dell’assistenza 
pubblica e garantendo con grande fatica un buon 
livello di servizi alla persona. Abbiamo disegnato 
scenari futuri e definito gli strumenti per concre-
tizzarli, chiamando a raccolta imprese, università, 
istituzioni, come è avvenuto per Torino Smart City 
e per la Città universitaria; cerchiamo investitori 
internazionali che ci aiutino a sviluppare queste 
idee. Il turismo è una realtà in crescita e Torino è 
ormai una meta di riconosciuto valore. Nonostan-
te le difficoltà abbiamo saputo “gettare il cuore 
oltre l’ostacolo” senza perdere mai la speranza e la 
determinazione. 

Le feste di f ine anno sono sempre un termometro 
della felicità: l’umore che si coglie stando seduti 
intorno al tavolo della festa dà la misura di quanto 
siamo preoccupati per il futuro, nostro e dei nostri 
f igli. Siate certi che farò del mio meglio, con i miei 
collaboratori, per condividere con voi un anno 
positivo, proseguendo su una strada già tracciata 
che, ne sono certo, ci porterà a superare le avversi-
tà. Vi auguro un 2014 colmo di serenità nella vita 
quotidiana e, in quanto parte della nostra comu-
nità cittadina, di f iducia in un futuro certamente 
migliore.

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 rice  a di... Habiba

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!

Kuskus, cuscus, o più semplicemente cous 
cous: si tratta del piatto per eccellenza 
della tradizione culinaria maghrebina, 
costituito da piccoli granelli di semola dura, 
accompagnati da carne e verdure. Le sue 
origini risalgono a molti secoli fa e sono 
legate ai berberi, il popolo autoctono delle 
montagne e delle valli del Nordafrica. Nel 
corso del tempo questo piatto si è diffuso 
in Marocco, Tunisia, Algeria assumendo 
lʼaspetto e la varietà di intingoli che oggi 
tutti noi conosciamo e, seguendo le rotte 
di mercanti e conquistatori, è diventato 
poi una vera e propria tradizione culinaria 
dei vari paesi affacciati sul Mediterraneo: 
Israele, Palestina, Grecia, Andalusia, e 
ancora Sicilia e sud della Francia. 
Per preparare un vero e proprio cous cous 
non può però mancare il “taseksut”, ossia 
lo speciale recipiente utilizzato per la 
cottura a vapore di questo piatto. Si tratta 
di una pentola in metallo allungata, a forma 
bombata, in cui si cucina la verdura e la 
carne in umido e, sopra la quale, viene poi 
posizionato il recipiente dal fondo forato 
in cui la semola a granelli che costituisce 
il cous cous si cuoce a vapore assorbendo i 
sapori e i profumi aromatici del condimento 
sottostante.
Tra gli ingredienti che invece non possono 
mai mancare ci sono le verdure. Ogni 
stagione ha le sue e gennaio è ricco di 
zucche, carote, rape e cavolfiori: ortaggi 
colorati, nutrienti e accessibili a tutte le 
tasche. 
A regalarci la ricetta originale del cous cous 
è Habiba, ragazza di origini marocchine, 
che vive a Torino da solo un mese, ma che si 
muove con destrezza tra i banchi di piazza 
Foroni alla ricerca delle verdure più gustose 
per creare uno dei piatti immancabili sulle 
tavole del suo paese.

Ingredienti 

1 kg di cous cous non precotto a grana fi ne o 
media
1 kg di carne di manzo
3 cipolle
2 pomodori
500gr di carote
500gr di zucchine
500gr di zucca
2 rape
2lt acqua
sale 
olio
peperoncino

Nella parte sottostante della 
couscoussiera preparate un fondo di 
cottura con olio, cipolle, pomodori, sale 
e peperoncino a piacimento. Aggiungete 
poi la carne tagliata a pezzi grossi e fatela 
cuocere in due litri dʼacqua per unʼora. 
A metà cottura aggiungete le verdure 
che avrete precedentemente pulito e 
tagliato in grandi pezzi. Nel frattempo 
versate il cous cous in un piatto largo 
e fondo, inumiditelo con un bicchiere 
dʼacqua fredda e lavoratelo con le dita 
al fi ne di evitare la formazione di grumi. 
Ripetete lʼoperazione tre volte e durante 
lʼultimo passaggio, oltre allʼacqua fredda, 
aggiungete un poʼ dʼolio e di sale. 
Versate il cous cous lavorato nella parte 
alta e forata della couscoussiera e fatelo 
cuocere a vapore per 15 minuti (o per il 
tempo indicato sulla confezione). 
A cotture ultimate, versate il cous cous 
sul fondo dellʼapposito piatto da portata, 
adagiateci sopra la carne e le verdure e 
irrorate il tutto con il fondo di cottura.

Cous cous con carne e verdure

Foto: Hanaa Hajoui
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mail: comunita.urban@comune.torino.it

facebook: www.facebook.com/comunita.barriera

cell: 366 8537383 (attivo nei giorni feriali)

Vicina, a   va, aperta e si.cura: 

ecco Comunità di Barriera
Cit tadinanza at t iva ,  partec ipazione, 
integrazione e cura del territorio. Sono solo 
alcuni dei concetti chiave e delle linee guida 
di Comunità di Barriera, il nuovo progetto 
del Programma Urban Barriera di Milano che 
prende il via in questi mesi. 
Un progetto, ma soprattutto un insieme di 
azioni, processi e metodi volti a costruire 
reti e relazioni tra i cittadini e le diverse 
realtà del quartiere; a gestire il tutto sono 
gli operatori di Animazione Valdocco, 
Liberitutti e Sumisura, le  tre cooperative 
che si sono aggiudicate il bando del 
Comitato Urban.
Diverse sfide animano Comunità di Barriera: 
dalla volontà di generare tra gli abitanti 
del quartiere la partecipazione attiva e il 
contributo concreto alla vita locale fino a 
quella di dar vita a un clima di integrazione 
e coesione sociale tra i residenti in Barriera 
di Milano. 
Il progetto ha già iniziato a muovere i suoi 
primi passi in quartiere, ma nei prossimi 
mesi entrerà nel vivo attraverso una serie 
di azioni strutturate in quattro grandi assi 
di intervento. Il primo,”Barriera vicina”, 
nasce per facilitare la convivenza e il 
miglioramento delle relazioni tra i cittadini 
grazie al la mediazione dei confl i tt i , 

obiettivi

favorire il miglioramento delle 
relazioni per facilitare  la convivenza e ridurre 

i confl itti tra gli abitanti

stimolare opportunità di incontro e la parteci-
pazione attiva dei residenti per migliorare la 

qualità di vita

migliorare la vivibilità e sicurezza del territorio 
riducendo i confl itti nello spazio pubblico e 

migliorando i comportamenti

stimolare la creazione di forme di socialità, 
scambio e reti miste, attraverso la riappropria-

zione degli spazi pubblici

lʼascolto e la collaborazione. “Barriera 
attiva” e “Barriera aperta” hanno, invece, 
entrambi lʼobiettivo di coinvolgere gli 
abitanti: la prima attraverso la promozione 
della cittadinanza attiva e la creazione di 
reti di volontariato,  la seconda attraverso 
iniziative di aggregazione, di scambio e 
di animazione in collaborazione con le 
associazioni già attive in quartiere. Infine, 
“Barriera si.cura” che vuole realizzare un 
percorso a stretto contatto con gli abitanti 
per la sensibilizzazione alla cura e al rispetto 
degli spazi e delle risorse pubbliche.
Sfide ambiziose e una ricetta semplice 
per vincerle: una continua presenza sul 
territorio, tra le strade, i palazzi e i giardini 
di Barriera di Milano, a stretto contatto con 
gli abitanti, i commercianti, le scuole e le 
associazioni del quartiere che diventeranno 
i veri protagonisti di questo progetto. 
Con questa veste Comunità di Barriera inizia 
il suo percorso pensando, progettando 
e realizzando azioni per una Barriera di 
Milano nuova, attiva e più vivibile.

Dove puoi trovare Comunità di Barriera:

> per le strade, i giardini, le piazze del quartiere

> al Comitato Urban Barriera in corso Palermo 122

> ai Bagni Pubblici di via Aglié:
martedì e mercoledì dalle 9,30 alle 13,30

venerdì dalle 14,30 alle 18,30

Come puoi partecipare al progetto:
> Barriera vicina
facendo rete con gli altri: informando, 
collaborando insieme per cercare soluzioni 
comuni, evitando o mediando confl itti.
> Barriera si.cura
collaborando per migliorare gli spazi di 
tutti mantenendoli più puliti, vivi e signifi cativi 
grazie anche a te. 
> Barriera attiva
partecipando alla vita del quartiere, 
dedicando il tuo tempo libero agli altri e alle 
realtà del territorio e condividendo i tuoi 
saperi e le tue passioni.
> Barriera aperta
vivendo da protagonista gli eventi e 
aiutandoci a organizzare e promuovere 
occasioni di socialità e cultura in quartiere.
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Un percorso artistico lungo un anno 
attraverso il quartiere e la voglia di 
mettersi in gioco dei suoi  abitanti

Artè: l’arte per tu    e 
in tu  e le sue forme

Dal teatro urbano a quello fi sico, dal maracatù 
al gospel, dalla danza hip hop ai laboratori di 
pittura. Colori, voce, corpo, musica, ascolto, 
improvvisazione, creatività e movimento.  
Questi gli ingredienti del progetto Artè che, 
nellʼambito della seconda edizione del bando 
“Cosa Succede in Barriera?”, è realizzato  
dallʼAssociazione Giallopalo in collaborazione 
con la Cooperativa Sociale onlus Il Margine, 
lʼAssociazione Sportiva Dilettantistica lʼOlimpo, 
il Teatro Carillon e i Bagni Pubblici di via Agliè.  

Un mix che qui a Barriera ha “contagiato” luoghi 
diversi, animandoli di interessanti e variegate 
esperienze artistiche, in occasione di spettacoli, 
workshop e laboratori. Così, ad esempio, è 
successo in piazza Foroni questʼestate, in cui 
i venti percussionisti diretti da Gilson Silveira, i 
“Comunicato Samba”, hanno coinvolto persino 
i cittadini di Barriera più restii a scendere in 
strada e ballare. E così è successo ad esempio 
anche alla Biblioteca Primo Levi, in cui tra 
scaff ali, romanzi e autori dʼaltri tempi si è 
tenuto un laboratorio di teatro di narrazione 
per aiutare gli stranieri a perfezionare la lingua 
italiana. 
Artè, infatti, non solo off re lʼoccasione di vivere 
lʼarte come spettatori, ma soprattutto di viverla 
come protagonisti. «Una delle vocazioni del 
progetto – spiega Stefania Soi dellʼAssociazione 
Giallopalo – è quella di rendere lʼarte accessibile 
a tutti, grazie alla gratuità delle nostre attività, 
che solitamente, in altri contesti, possono avere 
un costo elevato.  Lavoriamo con persone di 
ogni fascia dʼetà, uomini, donne, bambini, di 
ogni provenienza, con il coinvolgimento dei 
molti stranieri che abitano a Barriera,  ed anche 
con i disabili, grazie alla collaborazione e al 
supporto della Cooperativa Il Margine, che in 
questo è specializzata». 
E così, al laboratorio di Qui Gong, il disabile 
intellettivo fa lezione accanto alla mamma, 
alla giovane aspirante attrice e al ragazzo del 

11 NUOVI PROGETTI DI... 28

Maghreb; al laboratorio di teatro di narrazione 
le diffi  coltà linguistiche della donna algerina si 
stemperano con quelle del signore egiziano e 
del ragazzo della Costa dʼAvorio, e insieme, 
scena improvvisata dopo scena improvvisata, 
gli aspiranti attori imparano nuove parole 
da utilizzare alla fermata dellʼautobus, in 
biblioteca, in posta, a un colloquio di lavoro. 
«La sfi da del progetto – aggiunge Stefania -  
è proprio quella di mettere insieme persone 
diverse e creare relazioni, fare gruppo, 
valorizzando le caratteristiche, le particolarità 
e le potenzialità di ognuno».
Il progetto sta riscuotendo un buon successo. 
Nel suo sviluppo multiforme e itinerante 
attraverso il quartiere ha seminato stimoli, 
spunti, conoscenza e raccolto simpatie, 
collaborazioni e adesioni. Artè, iniziato lo 
scorso giugno, terminerà questʼ estate e 
ha ancora in serbo una programmazione di 
workshop per tutti i gusti: «Nei  prossimi 
mesi realizzeremo laboratori di pittura bimbi, 
fi abe animate, tecniche di comunicazione 
effi  cace, videomaking, danze tradizionali e altri 
ancora. – continua Stefania - In più abbiamo 
in cantiere due eventi importanti: il primo sarà 
a marzo, in occasione del Carnevale, durante 

Per info e contatti:  
Progetto Artè
tel: 388 1807986; 
mail: giallopalo@virgilio.it

Gli eventi del mese con Artè
> lunedì 13 e 20 gennaio, dalle 17 alle 20: 
laboratorio di pittura adulti con Romain Mayolou 
in via Chatillon 4 presso la Cooperativa Il 
Margine. Per info: Cooperativa Il Margine,
011 2871483

> sabato 25 gennaio, dalle 14 alle 19: 
workshop di percussioni con Mauro della Rocca 
presso la Sala Polivalente di via Leoncavallo 23.

> giovedì  16 e 30 gennaio: laboratorio di 
danza Hip Hop per bimbi presso la Scuola 
Pestalozzi.

il quale proporremo laboratori di costruzione 
di maschere, animazione e balli e metteremo 
a disposizione giochi in legno per i bambini.  
Il secondo, ancora in via di defi nizione, sarà 
a fi ne corsa, questʼestate. Lʼidea è quella di 
realizzare una performance conclusiva che 
riunisca insieme le varie discipline che abbiamo 
toccato, grazie al coinvolgimento delle persone 
che hanno partecipato ai laboratori e che ci 
hanno seguito in questo percorso artistico, per 
e attraverso il quartiere».

Workshop di teatro fi sico. Foto: Davide Latocca

Workshop di Qi Gong. Foto: Davide Latocca

Workshop di teatro di narrazione “Metti in scena la lingua!”. Foto: Davide Latocca
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LavAzza: la miscela vincente 
che da Barriera ha conquistato il mondo
“Caff è Lavazza, più lo mandi giù più ti tira su”. 
Ve lo ricordate? Si tratta dello storico slogan 
dellʼattore Nino Manfredi per una delle prime 
pubblicità Lavazza, frutto del connubio tra 
lʼazienda e lʼagenzia di comunicazione Armando 
Testa. Quelli però erano gli anni Sessanta, 
mentre la storia del caff è torinese ha origini 
assai più lontane. Tutto ebbe inizio nel 1895, 
quando Luigi Lavazza, fi glio di agricoltori, si 
trasferì nella città della Mole con il sogno di far 
fortuna, un desiderio che  esaudì, poco dopo 
il suo arrivo, aprendo una piccola drogheria in 
via San Tommaso. Vendeva spiriti, sapone, olio, 
spezie e naturalmente caff è, il prodotto sul quale 
puntò tutta la sua carriera. Con sei dipendenti e 
tanta passione per il commercio, lʼimprenditore 
comincia a vendere allʼingrosso e fuori dalla cinta 
daziaria, gli aff ari prendono il volo e Luigi inizia 
a farsi spazio tra i concorrenti: la sua azienda è 
la prima, infatti, a creare le miscele, combinando 
al meglio le origini a sua disposizione. Eʼ proprio 
questa intuizione a cambiare le sorti della sua 
attività, che tra il 1910 e il 1915 incrementa le 
vendite, insieme allʼaumento dei posti di lavoro. 
Nello stesso periodo, nei pressi del cinema 
Adua, in Barriera di Milano, lʼimprenditore si 
prepara ad inaugurare la nuova sede in corso 
Giulio Cesare, ma la Guerra è vicina e gli uomini 
partono per il fronte, compresi i collaboratori 
di Lavazza. A confl itto fi nito è ancora tempo 
di cambiare e di distinguersi, ma per farlo cʼè 
bisogno di un team di fi ducia, ed è proprio per 
questo che Luigi coinvolge i suoi tre fi gli, Maria, 
Beppe e Mario e la moglie Emilia. Il periodo 

bellico porta con sé crisi e scarsi guadagni dovuti 
al blocco delle importazioni di caff è imposto dal 
Duce e ai bombardamenti subiti, ma la famiglia 
Lavazza non si abbatte e si rimbocca le maniche 
per ricostruire lo stabile di corso Giulio Cesare. 
Pian piano lʼazienda riprende la produzione 
puntando di nuovo sulla specializzazione: è in 
questo periodo che nasce il primo logo Lavazza 
realizzato dallʼAerostudio Borghi di Milano. 
Nel biennio ʻ47-ʼ48 arrivano i primi segni 
della commercializzazione moderna e insieme 
ad essa i primi sacchetti e barattoli in latta 
marchiati Lavazza. Lʼespansione sul territorio 
continua: alla fi ne degli anni ʻ50 i residenti di 
Barriera e tutti i torinesi assistono allʼapertura 
della nuova fabbrica in corso Novara, la sede che 
inaugura la nascita dellʼindustria di torrefazione 

Carmencita e Caballero 
per la campagna Paulista del 1958 
Foto: Courtesy Archivio storico LavAzza

Luigi Lavazza e la sua antica drogheria 
Foto: Courtesy Archivio storico LavAzza

La campagna pubblicitaria del caffè Paulista negli anni ‘60 
Foto: Courtesy Archivio storico LavAzza
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...e presto arriva 
il nuovo quar  er generale: LavAzza Nuvola

Eʼ iniziato nel 2011 il processo di rigenerazione 
urbana targato Nuvola, il progetto promosso 
dallʼazienda torinese Lavazza in accordo con la 
Città, e che interesserà tutta lʼarea delimitata 
dalle vie Bologna, Pisa, Ancona, largo Brescia e 
da corso Palermo, a metà tra Barriera di Milano 
e Borgata Aurora. Il complesso ospiterà il 
nuovo quartier generale Lavazza con lʼobiettivo 
di concentrare in unʼunica sede torinese gli 
uffi  ci direzionali e operativi dellʼazienda, oggi 
distribuiti principalmente tra le vie Tollegno, 
Ternengo, Bologna e corso Novara. Ma non solo! 
Lʼintervento è fi nalizzato al recupero dellʼarea, 
da tempo dismessa, e alla creazione di una 
nuova concezione “urbana”, rispetto allʼutilizzo 
e alla vivibilità degli spazi pubblici. Gli edifi ci 
di valore storico e architettonico verranno 
riqualifi cati, come quelli che hanno ospitato nel 
tempo le attività della Società Elettrica Alta Italia, 
della Sip e dellʼEnel, costruiti a cavallo tra ʻ800 
e ̒ 900, esempio signifi cativo del gusto eclettico 
che caratterizza molte strutture risalenti 
allʼepoca della prima industrializzazione, con 
lʼintento di ospitare funzioni sia aziendali che 
di interesse collettivo. Uno dei primi “batuff oli”, 

Lavazza, ormai una delle prime produttrici di 
caff è tostato. Gli anni passano e le iniziative di 
promozione e marketing diventano una vera e 
propria priorità per lʼazienda: spot e stratagemmi 
promozionali “popolano” città e reti televisive, 
da Carmencita e Caballero a Bonolis e Laurenti 
fi no allʼironia tutta romana del comico Enrico 
Brignano. Sketch vincenti e dʼimpatto che vanno 
ad aggiungersi ad una carrellata di successi che 
la famiglia dellʼespresso più amato dagli italiani, 
anche allʼestero, colleziona uno dietro lʼaltro. 
Una tradizione che dura da più di 115 anni e 
che continua a combinare impegno, creatività e 
innovazione, una formula che ha dimostrato a 
tutti di vincere qualsiasi crisi e qualsiasi diffi  coltà, 
una storia che va avanti da quattro generazioni 
e che continua ad evolversi giorno dopo giorno. 

Lo stabile di corso Novara negli anni ‘70
Foto: Courtesy Archivio storico LavAzza

Render notturno della nuova sede 
Foto: Courtesy Archivio LavAzza

Render della nuova sede Nuvola LavAzza 
Foto: Courtesy Archivio LavAzza

già realizzati, è la nuova sede dello IAAD 
(Istituto dʼArte Applicata e Design), la scuola 
post diploma e post laurea inaugurata lo scorso 
ottobre, insieme ad una piazza pedonale e ai 
parcheggi pubblici interrati. Lʼoperazione di 
riqualifi cazione, condotta dallʼarchitetto Cino 
Zucchi, darà un volto nuovo ad una bella fetta 
di territorio, quello a nord ovest della città. I 
lavori saranno organizzati in una serie di fasi 
che si concluderanno nel 2015, interessando 
19 mila metri quadri dellʼex area industriale. 
Sono previsti, inoltre, diversi interventi che 
riguardano lʼintera area di contorno alla 
Nuvola, destinati alla valorizzazione degli spazi 
pubblici e che comprenderanno la sostituzione 
dellʼilluminazione stradale, lʼallargamento dei 
marciapiedi e soprattutto la riqualifi cazione di 
largo Brescia con lʼintroduzione di aree verdi 
e pedonali. Azioni necessarie alla vita degli 
esercizi commerciali su strada e allʼinterno del 
quartiere. 

Per saperne di più sul 
proge  o e sui lavori: 

www.nuvola.lavazza.it
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segue da pag. 1

attraverso la creazione di percorsi 
verdi, collegamenti ciclopedonali e i l 
posizionamento di arredi per dar vita 
non a semplici isole, ma a un vero e 
proprio “sistema”, organico e ben 
strutturato. I l  secondo corrisponde, 
invece, al la volontà di migliorare la 
fruizione di questi spazi pubblici 
r iqualif icati perchè diventino a tutti  gli 
effetti  luoghi di incontro, di svago, di 
gioco e di aggregazione per tutti  gli 
abitanti del quartiere. 
Non a caso i l  primo intervento con i l 
quale i l  progetto partirà racchiude 
entrambe queste volontà. Si tratta 
dell ʼarea di via Tollegno, compresa 
tra i l  Liceo Einstein e la palestra, che 
da gennaio inizierà a cambiare volto. 
Alberi,  f iori,  sedute, tavoli e una 
copertura wi-fi permetteranno agli 
studenti e ai residenti della zona di 
avere a disposizione uno spazio verde 
tutto da vivere. 
Le novità però non finiscono qua: 
un ʼaltra zona che sarà trasformata 
è quella di via Petrella. Infatti , 
dal lato del parcheggio, sorgerà 
un ʼarea recintata e destinata ai cani 
perché possano correre e muoversi 
l iberamente, mentre, sempre lungo via 
Petrella, i l  Servizio Grandi Opere del 
Verde si occuperà della realizzazione 
di un tratto di pista ciclabile e della 
creazione di nuove aree verdi, oltre 
alla riqualif icazione di quelle esistenti. 
La conclusione e i l  completamento di 
tutti  gli  interventi previsti dal progetto 
“Sistema verde” sarà la connessione 
di tutte le aree coinvolte attraverso 
un percorso amico, ossia un tragitto 
sicuro che consenta a grandi e piccini 
di attraversare e passeggiare per i l 
quartiere protetti  dal traffico cittadino.
Attraverso la mappa e i  box qui a fianco 
potrete scoprire tutti  gli  interventi che 
verranno realizzati.

Dall’aiuola letteraria al percorso amico, con il nuovo anno partono i lavori per il “sistema verde” 

Il verde di Barriera si fa bello

mercato
foroni-cerignola

Puoi trovare questo articolo e ulteriori approfon-

dimenti sul giornale on-line Vicini.to

www.vicini.to.it

Piazze  a
L’area compresa tra via Aosta e via Petrella in direzione 
Cimarosa verrà riqualifi cata attraverso una nuova 
pavimentazione, la creazione di aree per l’aggregazione e 
nuovi arredi. 

Area Petrella
Lungo via Petrella, si provvederà alla riorganizzazione del 
parcheggio, si rimetteranno a sistema le aree verdi esistenti e se 
ne creeranno di nuove. In questa zona, il progetto del “sistema 
verde” prevede la realizzazione di una parte della pista ciclabile 
lungo via Petrella in direzione via Cimarosa.

Aree Verdi Ponchielli
Le tre aree verdi situate lungo la pista ciclabile in corso di realizzazione lungo via 
Ponchielli verranno risistemate attrezzandole per il gioco e la socializzazione attraverso 
la riqualifi cazione dell’arredo urbano. L’intervento è inserito nell’ambito del progetto della 
pista ciclabile e prevede la realizzazione, in una delle aree verdi, di percorsi ciclabili 
ludici per i più piccoli. 
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Bosche  o
Sull’area recintata compresa tra via 
Petrella e via Leoncavallo a fi anco alla 
scuola materna, il progetto prevede 
la pulizia della zona, la verifi ca della 
stabilità delle piante, del loro stato 
di salute e la relativa manutenzione 
straordinaria. 

Area cani
Disposta lungo via Petrella l’area sarà 
recintata e suddivisa in due zone di 
fruizione da parte dei cani e dei loro 
accompagnatori. Ci sarà anche una zona 
di sosta comune, pavimentata, con cestini, 
panchine e  una fontanella.

Aiuola Einstein
In via Tollegno, la zona cambierà fi sionomia. Verrà 
realizzata un’aiuola verde con l’impianto di nuovi 
alberi; verranno installati tavoli, sedute, lampioni e la 
pavimentazione verrà realizzata con una decorazione in 
mattonelle sulle quali correranno alcune citazioni scelte 
dagli studenti del vicino Liceo Einstein.
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La televisione rimaneva accesa costantemente, 
le voci delle annunciatrici e i quiz a colori di Mike 
Buongiorno risuonavano tra le pareti di casa, 
un fl usso continuo di trasmissioni animava 
lʼatmosfera intima del focolare domestico: 
dal telegiornale ai cartoni del pomeriggio. 
Quei fumetti animati bucavano lo schermo, 
e a noi bastavano due note, due accordi per 
riconoscerne la sigla, non potevamo sbagliarci, 
quei motivetti ci rimanevano in testa fi no al 
giorno dopo, riuscivamo a canticchiarli anche 
sotto la doccia. Come possiamo non ricordare 
quel periodo, fertile di novità, tendenze, 
mode, ma soprattutto di musica, quella degli 
anni ʻ80. Anni in cui gli idoli più popolari non 
erano solo Madonna e Jackson, ma anche 
Jeeg, Spank, Ken il Guerriero, lʼuomo Tigre 
e persino Heidi. Eʼ proprio da questa cover, 
arrangiata in versione ska, che inizia nel 1996 
la carriera dei quattro Amici di Roland: in un 
pomeriggio dʼagosto su un palco allestito per 
gli esordienti. Per Jahnji, Elvin, Lallo e Rhobbo, 
era arrivato il momento di mostrare a tutti 
la loro musica, il loro talento. Provenienti 
da esperienze musicali diversissime, dal 
punk alla psichedelica, combinarono le loro 

Abbiamo bevuto un caffè in compagnia del 
chitarrista torinese Roberto Bovolenta, uno dei 
componenti della storica cover band, nata negli 
anni ‘90, “gli Amici di Roland”. Dopo svariati 
successi e dischi venduti, ci ha raccontato del suo 
nuovo progetto musicale insieme agli “El3s”, ma 
soprattutto della sua nuova attività in Barriera di 
Milano, che riesce a coinvolgere tre generazioni: 
dai giovanissimi agli adulti.

PERSONAGGI 
DA BARriera

ROBERTO BOVOLENTA
(RHOBBO)

UN CAFFÈ CON...

personali abilità, confrontandosi e arrivando 
ad un successo inaspettato che li vide in 130 
città diverse, solo per il primo anno, e li portò 
alla realizzazione di quattro dischi, tuttʼora 
celebri e indimenticabili nella memoria e 
nellʼadolescenza di molti torinesi. La magia 
dei “Cartoni Posse” durò quasi dieci anni, 
ma nel 2003, prima di partecipare allʼArezzo 
Wave, ognuno prese la sua strada, tentando 
così di esaudire un sogno nel cassetto, dare 
voce ad unʼaspirazione e costruire, attraverso 
la musica, quella rock principalmente, una 
realtà che coinvolgesse tutti, soprattutto i più 
giovani, in un percorso culturale e collettivo. Eʼ 
questo lo spirito che anima Roberto nel lavoro 
con i suoi ragazzi, allʼinterno del loft che ci 
accoglie per la nostra intervista, una scuola, 
o meglio un laboratorio musicale dal nome 
altisonante: The House of Rock. Seduti su un 
divano in pelle accanto alla porta dʼingresso 
non possiamo fare a meno di notare gli 
arredi e la scenografi a del posto: proprio di 
fronte a noi un piccolo palco, dove silenziosi 
campeggiano strumenti di ogni tipo: chitarre, 
basso, batteria, percussioni e naturalmente un 
microfono. Iniziamo con le domande e il nostro 
celebre chitarrista ci racconta i dettagli di un 
progetto che prende vita ancor prima della 
scuola, già da tre anni allʼattivo, lʼAssociazione 
Mama Guitar, composta da un gruppo di artisti 
e insegnanti che ha sentito la necessità di 
contribuire allo sviluppo del tessuto sociale 
attraverso iniziative e percorsi culturali legati 
alla musica. Gli obiettivi che muovono la loro 
passione sono quelli di diventare una realtà 
di riferimento sul territorio, instaurare un 
rapporto con le scuole e le associazioni, creare 
una rete di luoghi dove poter svolgere concerti 
e incontri incentrati sullʼarte e sulla storia di 
generi e correnti, ed elaborare progetti con gli 
allievi, che attraverso un background ricco di 

Rhobbo durante un live con gli “El3s” 
Foto: Archivio del Festival Colonia Sonora

infl uenze potranno far rivivere quellʼartigianato 
musicale, quella voglia di sporcarsi le mani, 
oggi messo in ombra da fenomeni come i 
talent show e gli ultra moderni programmi 
di registrazione reperibili online. Insomma 
le intenzioni e le aspettative di Rhobbo sono 
quelle di rivitalizzare un processo e un percorso 
musicale che non si ferma a un pentagramma 
o a una partitura da insegnare, ma che ha tutte 
le caratteristiche di un progetto basato sullo 
scambio e sulla costruzione di un immaginario 
condiviso. Eʼ anche per questo che le lezioni si 
fanno in gruppo, attraverso un apprendimento 
che si alimenta delle capacità artistiche di tutti. 
Ma lʼimpegno musicale del nostro personaggio 
non si ferma! La vocazione per lʼinsegnamento 
sembra davvero innata: inizia tra i banchi delle 
scuole elementari e medie e diventa promotore 
didattico per Yamaha Musica Italia dal 2007 al 
2009, fi nché nel 2011 fonda lʼattuale scuola 
di musica, che ha sede in via Bologna 220, al 
numero 52, allʼinterno dello storico Lanifi cio 
di Torino. Mentre ascoltiamo uno dei pezzi 
più famosi di Farassino, chansonnier della 
Barriera dlʼEmme e compagno di palcoscenico 
al Teatro Erba, Roberto ci rende partecipi dei 
progetti in cantiere insieme agli El3s, una 
formazione di grande spessore e talento da 
vendere. Come dimenticare dʼaltronde il loro 
primo album “Folk&roll”, la compilation che 
segnò lʼesordio di una storia musicale ancora 
viva e sorprendente. Eʼ il momento dei saluti, 
il disco di Gipo suona le ultime note, e Rhobbo 
ci lascia un pensiero proprio sul suo quartiere, 
il luogo dove continua a scommettere 
quotidianamente attraverso la musica e le 
attività legate ad essa: «I residenti, ma non 
solo, devono capire che Barriera è un posto in 
cui fermarsi, non di passaggio. Parchi e piazze 
devono riprendere vita e diventare luoghi di 
aggregazione soprattutto per i più giovani». 

La copertina del primo disco “La Cartoni Posse 
presenta: gli Amici di Roland” del 1997
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SCUOLE DA 
DIECI E LODE

Alla Deledda si festeggia l’XI 
Giornata della 
sicurezza scolas  ca
Oltre le barriere: un pomeriggio all̓ insegna dei doni

SUCCEDE IN BARRIERA

Da San Salvario a Mirafi ori, passando per 
Vanchiglietta e Aurora, un viaggio da nord a 
sud, alla scoperta degli antichi mestieri che 
impreziosiscono il nostro territorio e valorizzano 
il genio e la fantasia di chi ha scelto di specializzarsi 
proprio nellʼarte di “sporcarsi le mani”, per creare 
qualcosa di unico e speciale. Una mappatura di 
artigiani tutta nostrana, una vetrina telematica 
che prende il nome di  “Torino Laboratorio 
Vivente”, un progetto voluto fortemente e gestito 
dallʼAssociazione  Arteria Onlus e fi nanziato 
dal bando del Comune di Torino “Da giovane a 
giovane - emersione di giovani talenti”, con il 
contributo della Compagnia di San Paolo. Solo 
tre parole per unʼiniziativa molto più ampia, 
che punta i rifl ettori su chi vuole raccontare 
una passione, e lo fa solo attraverso le proprie 
creazioni artigiane. Orecchini in ceramica bianca 
decorati fi nemente, teiere in gres accompagnate 
da set di tazzine colorate, dalla forma irregolare, 
braccialetti e spille realizzate in cuoio, e ancora 

Una vetrina virtuale alla portata di un 
click. LʼAssociazione Arteria Onlus dà 
voce agli artigiani

Una mappa di 
ar  giani alla scoperta 
di an  chi e nuovi 
mes  eri: così prende 
vita il proge  o “Torino 
Laboratorio Vivente”

Unooooooo dededededededededeeedd i mi mmmmi mmi mmmomeooo nti della mooostrstrstrstrt a-ma-ma-ma ma mercercrcrcatoatoatoato dedededel 14 dicembre in ppppiaziazazazazzazazaza VitVitVitVitVi tortortortorioioioio 
FFFFFFFFFottFF o: Fabrizioiooooioioioo SumSSSSS ma

mobili e oggetti dʼarredo dipinti a mano. Tutto 
alla portata di un click. Basta digitare lʼindirizzo 
giusto e un mondo “fatto a mano” apre le 
porte a tutti: hobbysti, artigiani di mestiere ma 
anche per passione, artisti e designer torinesi 
di nascita e dʼadozione. Il sito internet www.
creatosottocasa.it, risultato fi nale del progetto 
promosso dai ragazzi e dalle ragazze di Arteria, è 
il posto ideale, il posto in cui rilanciare la propria 
creatività per darne un piccolo assaggio a chi se 
ne intende, ma non solo. Lʼinizio di una nuova 
fase, di una fi losofi a incentrata sul concetto di 
rivalutazione del lavoro manuale, oggi una vera e 
propria risorsa culturale, ma anche e soprattutto 
economica per giovani artigiani under 35. I 
destinatari di questa impresa, anzi di questa 
opportunità, che si traduce nel desiderio di far 
parte di un percorso che miri e scommetta sulla 
creatività e sottolinei lʼimportanza di promuovere 
sempre di più la produzione artigianale. Dopo aver 
scandagliato tra i laboratori e le piccole botteghe 
della città, Ivano, Davide e tutti i responsabili 
del progetto, aiutati dai ragazzi di Yepp – Porta 
Palazzo, sono pronti a dare il via a questa novità 
virtuale, non solo per valorizzare la costanza e 

lʼimpegno di questi giovani, ma soprattutto per 
iniziare un cammino di ri-educazione allʼarte 
che coinvolga tutta la cittadinanza. Anche Julie, 
Pierpaolo, Filippo, Ernestine e Sonia hanno 
deciso di partecipare: sono loro i cinque artigiani 
scovati tra gli isolati del quartiere di Barriera 
di Milano. Ognuno con una storia nel cassetto 
da raccontare, tra fantasia e voglia di mettersi 
in gioco. Ci hanno parlato delle loro creazioni, 
esposte lo scorso 14 dicembre sotto i portici 
di via Po e piazza Vittorio Veneto, durante la 
mostra-mercato organizzata per inaugurare 
uffi  cialmente il lancio del sito web costruito su 
misura di questi giovani visionari, ma anche di 
lavorazioni originali e di combinazioni inedite, a 
metà tra tradizione e innovazione. Per scoprire 
lʼartigiano più vicino basta visitare il catalogo 
digitale di CreaTOsottocasa. Vi perderete nei 
meandri di un universo artigiano speciale, 
dove lʼimmaginazione e il talento si esprimono 
attraverso materiali e tecniche di decorazione 
assolutamente originali. 

Lo scorso 28 novembre i bambini della scuola 
primaria G. Deledda hanno festeggiato un 
avvenimento importante: lʼXI Giornata nazionale 
della sicurezza scolastica. Unʼiniziativa promossa 
dallʼAssociazione Cittadinanza Attiva, che insieme 
a UILDM Torino (Unione Italiana Lotta alla Distrofi a 
Muscolare) Torino ha presentato i risultati ottenuti 
dal monitoraggio di un campione di scuole di tutta 
Italia, con una particolare attenzione agli istituti 
della Regione Piemonte e della città di Torino. 
Nellʼambito della campagna “Impararesicuri” le 

due associazioni hanno raccolto i dati relativi alla 
sicurezza e alla qualità degli edifi ci, ma hanno 
anche individuato le barriere architettoniche ancora 
esistenti. Motivati dal desiderio di eliminarle, hanno 
elaborato un progetto che mira alla realizzazione 
di interventi studiati nellʼottica di una maggiore 
accessibilità per gli studenti con disabilità motorie. 
La location scelta per “celebrare” lʼevento è stata 
proprio la scuola elementare di via Bologna 77, 
una delle strutture scolastiche più virtuose tra 
quelle presenti sul territorio, da sempre attiva 

nellʼattuazione di opere che migliorano la vivibilità 
degli ambienti scolastici. Le sorprese non sono 
mancate! I bambini hanno scartato i doni ricevuti: 
un calcio balilla acquistato grazie ai fondi raccolti 
da Cittadinanza attiva e Uildm Torino con la 
campagna “Assente ingiustifi cato” e un ping pong 
da tavolo nuovo di zecca da parte del Consiglio di 
Circolo dei genitori. Entrambi alla portata di tutti, 
un espediente per comprendere lʼimportanza 
della condivisione, un sentimento che va oltre le 
barriere, anche quelle architettoniche.  

www.creatosottocasa.it
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La Fotono  zia
di Patrizia Chiesa Abbiati

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!

Sabato 16 novembre si è tenuta lʼedizione 2013 
di “Operazione Scuola Pulita” alla Sabin, che ha 
visto genitori, nonni e volontari in un lavoro di 
pulizia e ritinteggiatura delle aule. «É stata una 
di quelle giornate che restituiscono la speranza. 
Il lavoro fatto con entusiasmo e la generosità 
di tutti hanno prodotto un risultato egregio 
rendendo più accogliente e più vivibile lʼambiente 
sviluppando un senso di appartenenza più forte; 
e non per ultimo, sono nate nuove amicizie e 
maggior stima reciproca».

BIBLIOTECA DI BARRIERA

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

Giorno speciale lʼ11 dicembre. Settimana 
calda, con il movimento del 9 dicembre ad 
infuocare le strade. Ma mentre gli spiriti in 
piazza bollivano, arriva invece una notizia 
fredda, come lʼaria di questi giorni, per noi 
Barrieranti. È morto Gipo. Gipo Farassino. 
Barrierante, cantore, narratore, Lo 
Chansonnier della nostra borgata. Con i 
Bagni aveva collaborato, prima con una 
originale presentazione dei suoi libri nello 
spazio adiacente alla libreria Cossavella, 
sul corso Vercelli, in una sera dʼestate, 
a sentir i vecchi racconti di “el 6 ed 
via coni”, così in mezzo alla strada,  a 
confrontarci sulla nuova, di Barriera. E poi 
il concerto organizzato allo spazio  211 
denominato “viva Barriera”, dove era stato 
accompagnato in una insolita veste dalla 
Soulful Orchestra,  con un indimenticabile 
Johnson Righeira, altro barrierante doc, 
che intona sul palco “Sangon Blues”. 
Una serata magica, un poʼ come lo era 
Farassino, perché riusciva a unire, e a 
raccontare con spirito e intelligenza le 
difficoltà e le felicità di un quartiere come 
tanti, e della sua gente. Noi lo ricordiamo 
con le sue parole.

Ciao Gipo!

“senza retorica, senza inutili accenni socio politici o pretese 
antropologiche-culturali, amo scrivere e cantare di loro: personaggi 

veri o immaginari di quelle Barriere; sempre loro, sempre gli stessi, solo 
marginalmente modifi cati da eventi migratori e da scatti generazionali. 

Sempre loro, sempre barrieranti. Il sangue non mente.”

Gipo
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Nel dicembre 1993 si apre a Torino, in via Norber-
to Rosa 13/a, il Centro Interculturale delle Donne 
Alma Mater e nel mese di maggio 1994 si costituisce, 
per la gestione del Centro, l̓ Associazione AlmaTerra.
Il Centro è soprattutto un luogo di incontro dove don-
ne migranti e native si impegnano a costruire un nuovo 
progetto etico-politico che metta al centro la pace, i di-
ritti delle donne, la libertà, la dignità e la giustizia sociale.
Il programma per questo ventennale consisterà in cin-
que focus group (da gennaio a giugno 2014) aper-
ti; eventi musicali e spettacoli teatrali (aprile) inter-
ni ed esterni al Centro; iniziative (maggio), in una 
piazza cittadina, per la promozione dell̓ Alma Mater 
e delle sue attività; convegno fi nale (giugno) al qua-
le parteciperanno donne delle istituzioni, associazioni 
femminili e di migranti, enti con cui il centro è in rete.
E ancora, un concorso di arti fi gurative, realizzato in 
collaborazione con la Circoscrizione 6, rivolto a don-
ne artiste e avente come tema l̓ intercultura, il cui ban-
do scadrà il prossimo 8 marzo; la proiezione di video 
e spot riguardanti il Centro; la produzione e la pubbli-
cazione  di un fumetto con la Storia dell̓ Associazione.

Info: Associazione Almaterra, Via Norberto Rosa 13/a -  
Tel. 011 2467002 – mail: iniziative@almaterratorino.org 
– sito: www.almaterratorino.org   

NEWS DALLA CIRCOSCRIZIONE

NEWS DALLA CITTÀ

Smile (acronimo di Smart Mobility, Inclusion, 
Life&Health, Energy) è il masterplan di Torino Smart 
City presentato il 13 dicembre al Teatro Regio. Di-
segna un percorso per la trasformazione della città 
con obiettivo il 2020 e i bandi europei del progetto 
Horizon: una mobilità effi  ciente e poco inquinante, un 
uso dellʼenergia razionale e da fonti rinnovabili, una 
società aperta ai bisogni e alla salute delle persone, 
anche con lʼausilio delle nuove tecnologie, una qualità 
della vita più alta e attrattiva di turisti e investimenti 
e una pubblica amministrazione sempre più effi  cien-
te grazie ai servizi digitali. Il progetto ha comportato 
cinque mesi di intensa attività di analisi e di confronto 
e ha coinvolto più di 350 persone in rappresentanza 
di ben 66 tra imprese, istituzioni, università e centri di 
ricerca che hanno elaborato 45 idee per la smart city.
I particolari nel sito:

In città arriva il progetto Smile!

Il Centro interculturale delle donne ALMA 
MATER compie vent’anni 

www.palazzomadamatorino.it

Dal 21 dicembre Palazzo Madama ospita la Sacra 
Famiglia di Raff aello appartenente alle collezioni 
del Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo. Di-
pinta probabilmente intorno al 1506, dopo lʼarrivo 
a Firenze di Raff aello, lʼopera è stata identifi cata con 
uno dei due “quadri di Nostra Donna” che Giorgio 
Vasari segnala tra quelli realizzati per Guidobaldo 
da Montefeltro, duca di Urbino. L̓ opera arriva a To-
rino per uno scambio temporaneo: il Ritratto dʼuo-
mo di Antonello da Messina del museo piemontese, 
infatti ha preso la via della Russia. Al suo posto un 
capolavoro assoluto del primo Cinquecento, carico 
di una delicata ma inesorabile tensione dramma-
tica.

www.torinosmartcity.it

IL MUSEO DEL MESE

RAFFAELLO DALL’ERMITAGE A PALAZZO MADAMA

REALTÀ E ASSOCIAZIONI DALLA A ALLA Z

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MARCHESA
L̓ Associazione Marchesa collabora da oltre 
ventʼanni con le scuole del territorio, lʼAslTo2 
-  Recupero e riabiliatazione funzionale, i 
Servizi Socio Assisenziali della Circoscrizione 6 
e il Laboratorio di quartiere Banfo3. Si occupa 
principalmente di “BEN ESSERE” della persona 
nella sua interezza, dai bambini agli anziani, 
promuovendo la cultura di uno stile di vita attivo 
e il valore della corporeità attraverso la pratica 
sportiva e lʼattività motoria, in particolare 
ginnastica dolce, posturale, yoga, riattivazione 
motoria e balli di gruppo. LʼAssociazione, 
inoltre, promuove molteplici occasioni di 
socializzazione, culturali e ricreative, con 
lʼobiettivo di coinvolgere i soci in un percorso 
culturale mirato al raggiungimento di un senso 
diffuso di serenità psicofisica. 

3 DOMANDE A... Bruna Matta, Presidente dell̓A.S.D Marchesa

Come siete nati?
Allʼinizio eravamo unʼassociazione non ricono-
sciuta, siamo nati nel 1981 come appendice dello 
UISP (Unione Italiana Sport Per Tutti). Abbiamo 
sempre promosso attività sportive per gli anziani, 
avviate grazie ad un progetto nato dal corso di 
geriatria dellʼUniversità di Torino. Nel corso degli 
anni abbiamo potuto constatare un cambiamento 
importante, soprattutto per quel che riguarda la 
percezione e la disponibilità delle persone anziane 
a partecipare alle nostre attività. Prima, molti 
tendevano ad iscriversi alla nostra associazione 
solo su consiglio del medico, oggi, anche grazie al 
passaparola, sono loro che ci chiedono di diven-
tare nostri soci. Per noi è stata una vera e propria 
vittoria culturale. Spinti dal desiderio di essere 
riconosciuti come gruppo ci siamo costituiti in 
forma legale nel 1995. 

Quali sono i vostri progetti per il 2014?
Il 2014 sarà un anno ricco di novità, sia per gli an-
ziani che per i bambini. Si parte con i corsi di yoga 
e i balli di gruppo, e un corso di alfabetizzazione 
informatica per gli anziani. Il fi ore allʼocchiello 

della nostra realtà continuano ad essere le attività 
di riattivazione motoria, destinate a persone che 
hanno subito interventi o traumi fi sici, che ci 
vengono segnalate dallʼAslTo2, ai quali è dedicato 
anche un servizio di ascolto con la nostra psico-
loga. Si continua per tutto lʼanno con il “Recupero 
dei giochi”, unʼattività ludica pensata apposta per i 
nonni e i bambini del quartiere, sorprattutto quelli 
stranieri.

Dove svolgete le vostre attività?
Per quanto riguarda gli spazi, sono numerosi quelli 
che ci ospitano: in via Banfo 3 i nostri insegnanti 
specializzati si occupano del corso di riattiva-
zione motoria, lʼAccademia Scherma Marchesa di 
corso Taranto 160 ci accoglie per yoga, ginnastica 
dolce e posturale, inoltre possiamo contare sulla 
disponibilità dello Spazio Anziani di via Anglesio 
25. Negli ultimi tempi abbiamo stretto una con-
venzione con il Teatro Massaia di via Sospello con 
lʼobiettivo di diff ondere e far conoscere le attività 
di entrambe le realtà.

Associazione Marchesa 
via Banfo 10, Torino
Tel. 011 282137
mail: asd.marchesa@email.it
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Il Calendario (lun|17,00/18,00). Gratuiti su 
iscrizione, posti limitati.
C.so Vercelli 141 | tel. 011 4429230

Bibl. Primo Levi
CORSI: spagnolo grammatica e 
conversazione (sab|11,00/13,00), 
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 a 
cura di C. Dodi e R. Bergoglio 
(ven|16,00/18,00), ricami e altri 
lavori col fi lo con F. Belfi ore e 
R. Bergoglio (mart|9,30/12,30). 
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).
Tettoia di p.zza Crispi | tel. 348 
2205594 | arteria.associazione@
gmail.com

Brick Sound Studios
Corsi di formazione di Percorsi 
Sonori (base: prod. musica 
elettronica, audio engineer, dj), 
servizio di registrazione e affi tto di 
spazi per produzioni musicali.
Via Valprato 68 | tel. 320 8067444  
info@bricksoundstudios.com
www.bricksoundstudios.com, 
www.percorsisonori.com 
facebook/Brick Sound Studios

Bunker
Ass. VarianteBunker
Installazioni, festival, concerti e 
proiezioni nell’area industriale ex-
Sicma. 11|25 gennaio
Via Paganini 0/200 | info@
variantebunker.com | facebook/
bunkertorino

Centro d’incontro Marchesa
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
CORSI: Dis-segno>sketchbook, a 
cura di P. Probst (ven|15,00/17,00), a 
num. chiuso.
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

Circ. 6

CORSI: avviamento alle danze 
occitane a cura di A. Masino dal 

Artè
Ass. Giallopalo
(Vedi pag.5) Le arti per le diverse 
anime e luoghi di Barriera: lab. ed 
eventi artistici a partecipazione 
gratuita, su prenotazione. 
13|16|20|25|30 gennaio 
Tel. 388 1807986 | giallopalo@
virgilio.it

B.A.R.L.U.I.G.I.

Mostra fotografi ca “Since 1988” di 
M.Saroldi, nel progetto Happy New 
Year, fi no al 31/01. 8 gennaio
Via Brandizzo 31| artedaluigi@
gmail.com

Bagni Pubblici di via Agliè
Mostra fotografi ca “Liquida-mente” 
di F. Bongiovanni fi no al 10/01.
CORSI: sartoria con M. Niang 
(mart|10,00/12,00), Scacchisti di 
Barriera con Michele dal 15/01 
(merc-ven|16,30), Yogando con G. 
Sapienza dal 21/01 (mart|19,15), su 
iscrizione, con contributo spese.
Via Agliè 9 | tel. 338 1577881 | 
bagnipubblici@consorziokairos.org 
| facebook/BagnipubbliciViaAgliè 

Bibl. Cascina Marchesa
Gruppo lettura con Centrodonna. 
15 gennaio
CORSI: inglese base 
(merc|17,00/19,00), inglese 
conversazione (2 livelli) dal 13/01 

Giochi in barriera..

ARTE_CINEMA_
TEATRO_MUSICA_LIBRI_
CULTURA_&_SPORT

21/01 (mart|17,00/19,00). Iscrizioni 
gratuite dal 7/01 c/o uff. Cultura 
Circ. 6, via S. Benigno 22.
SPORTELLI: ALP over 40 per 
disoccupati (lun-ven|9,00/12,00) 
con ass. Lavoro Piemonte (per 
info tel. 349 1337379 o info@
overquarantapiemonte.it). Punto 
Informa Dislessia con ass. AID 
(per info: 339 8982651 il lun-
merc|13,30/14,30). 8 gennaio
Cascina Marchesa, c.so Vercelli 
141 | tel. 011 4435636/69/67
 www.comune.torino.it/circ6

Circolo Passoni

Attività ricreative e culturali per i 
soci. 
24 gennaio 
via Pietracqua 9 | tel. 011 0606502, 
340 0897834

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 di musica, sale prova, studio 
di registrazione.
CORSI: percussioni africane con 
Kassoum Diarrà (mart|20,00/22,00).
Via Banfo 24c | tel. 347 8744836

Eos
CORSI: doposcuola per elem/
medie. Iscrizioni aperte per: 
informatica elementare e scrittura 
veloce (giov|17,00), cucito e 
uncinetto (giov|17,00). 

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

SOLUZIONI AL GIOCO DEL NUMERO PRECEDENTE 

ORIZZONTALI 
1 ZOOPROFILATTICO_5 BERRUTI_7 ANKARA_9 SANCARLO_12 LUNEDÌ_14 CENTROCAMPO_17 OLI-
VETTI_19 GAM_ 21 AGOSTO_22 PANATÉ 

VERTICALI 
2 PARRUCCHIERE_3 OTTOBRE_4 CUORE_6 CASTELLANI_8 POMODORO_10 ANDE_11 PIEMONTE _13 
REGGIA_15 TORINO_16 GHIGNÉ_18 LUX_20 MAO

ORIZZONTALI

1 Si producevano alla Manifattura Tabacchi.

3 Il Lago vicino a Caluso.

6 Strada che incrocia via Petrella e via 

Bologna.

7 Si tirano al Carnevale di Ivrea.

10 Lo era il Barone di Calvino.

13 Il giorno di festa per i musulmani.

14 Città con il mercato della Vucciria.

16 La capitale di Cuba.

17 Scuola torinese di scrittura fondata da 

Baricco.

VERTICALI

1 Era un cinema di corso Vercelli. 

2 La via del canile Municipale.

3 Il Don del Gruppo Abele.

4 La capitale della Grecia.

5 Il Luigi produttore di caffè in Barriera.

8 La città gemellata con la Sesta Circoscrizione.

9 Il borgo che era dei lavandai.

10 La Dora di Torino.

11 Il grande Valentino del Toro.

12 Famoso vino bianco del Canavese.

13 I Mala… di Verga. 

15 Il fiume dell’Egitto.
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Via Malone 19 | tel. 011 2358217, 
338 1388426 | eosgroup@virgilio.it

Eurogymnica
CORSI: ginnastica ritmica base e 
agonistica.
Via Moncrivello 8 | tel. 335 8035722 
info@eurogymnica.it 
www.eurogymnica.it

Fondazione Amendola

Rass. cinematografi ca sud-nord, 
letture per il Giorno della Memoria. 
Ingresso gratuito. 24|27 gennaio
Via Tollegno 52 | tel. 011 2482970, 
348 2211208 
fond.giorgioamendola@libero.it 
www.fondazioneamendola.it

Il luogo ci continua
Ass. I Barrieranti
Ciclo di incontri letterari e culturali. 
Partecipazione libera. 30 gennaio
Bagni Pubblici, via Agliè 9 | tel. 320 
8334844 | barrieranti@gmail.com

Il totem della lettura
Ass. Carattere Cuneiforme
Postazione mobile per scambiare 
libri nel quartiere gratuitamente 
(lun/ven|8,00/18,00).
Via Banfo, marciapiede tra il civico 
38 e 40 | carattere.cuneiforme@
facebook.com

Lab. Banfo 3
CORSI: ceramica con le coop. 
Progest (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) con ass. 
Spazi al femminile. Riattivazione 
motoria (mart-giov|14,00/16,00) 
con ass. Marchesa (vedi pag. 13). 
Portoghese 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. Giato 
(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.laboratoriobanfo3.it

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

LIBRIinQUARTIERE
La casa delle note
Presentazione itinerante di libri con 

l’autore in locali. Partecipazione 
libera. 
17|24|31 gennaio
Tel. 011 2482444, 338 2542247

sPAZIO 211
Sale prova musicali. Appuntamenti 
live di cultura alternativa, nazionali 
e internazionali. 24|31 gennaio
Via Cigna 211 | tel. 011 19705919 
info@spazio211.com 
www.spazio211.com

Taiji e cultura cinese
Ass. Yuanlu
CORSI: taijiquan principianti 
(mart|19,00) e praticanti 

(giov|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 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). 
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, il Nastro 

d’argento. 
11|12|14|18|19|21|24|25|26|28 
gennaio
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. 
7|11|14|26 gennaio

Via Leoncavallo 23 | tel. 011 
2075859, 348 6594207 | 
biglietteria@teatroleoncavallo.it | 
www.teatroleoncavallo.it

INTORNO a BARRIERA

Almaterra
(Vedi pag. 13)
Attività di accoglienza, 
mediazione, lab. di italiano, 
consultorio giuridico. 
Via Norberto Rosa 13/A  
tel. 011 2467002  
almainfo@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 | 
artevivateatro@virgilio.it

Campetto Resurrezione
Spazio rinnovato aperto il sab. 
pomeriggio 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 
elementari (merc|17,00/18,30), per 
medie (giov|16,30/18,30).
Via Sordevolo 7 | tel. 011 7651620, 
393 2224058 | casacircostanza@
unitipercrescereinsieme.it | 
www.unitipercrescereinsieme.it

Cascina Falchera
Coop. DOC, Iter
Centro per l’educazione 
all’ambiente e all’agricoltura: varie 
iniziative per adulti e famiglie a 
prezzi ridotti. 
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). 
Rass. Cinematografi ca “Mondi 
lontani mondi vicini” (il 13/01 al 
cinema Massimo). Appuntamenti 
interculturali (7-28/01).
LABORATORI: danza del ventre, 
ginnastica energetica, taiji 
quan, yoga, benessere donna, 
lingua e cultura orientale, russo, 
catalano, wolof, portoghese, 
rumeno, spagnolo, teatro, danza 
e percussioni afro, fotografi a, 
capoeira.
C.so Taranto 160 | tel. 011 
4429760 | www.comune.torino.it/
intercultura

Galleria Franco Noero
Mostra “Capricorno” di Mark 
Handforth fi no al 31/01. Ingresso 
gratuito.
Via Mottalciata 10/b | tel. 011 
882208 | info@franconoero.com | 
www.franconoero.it

Piscina Sempione
CORSI: acquaticità, nuoto 
bambini e adulti, fi tness in acqua. 
Acquagym per pensionati over 60 
della circ. 6 a prezzi ridotti con 
reddito ISEE (info all’uff. Sport 
Circ. 6, tel. 011 4435630).
Via Gottardo 10 | tel. 011 2050256 
| sempione@rarinantestorino.com | 
www.rarinantestorino.com/
sempione

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), contemporaneo 
(giov|19,00), balli di gruppo 
(giov|20,00), ginnastica dolce 
(giov|20,00).
Spettacoli di Barriera Danza, lo 
Show del Sabato sera. Ingresso 
gratuito, su prenotazione. 
10|12|18|24|26|31 gennaio
C.so Vercelli 141 | 
tel. 338 8706798 | 
segreteria@compagnialarabafenice.
com

TeatroComunità
Choròs
LABORATORIO: “Narrazioni 
comunità migranti nuove 
cittadinanze” con ass. Psicologi 

nel mondo (merc|20,00/22,00). 
Partecipazione gratuita.
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 
141 | tel. 340 8603544, 331 
4535908 | choroscomunita@alice.it, 
psicologinelmondo.torino@gmail.com

Trad! Spazio Tradizioni
La Paranza del Geco
CORSI: taranta caöda (lun|20,30), 
afrotaranta (mart|21,00), corsi di 
musica e canto.

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), 
Giocoinsieme: attività motoria 2/5 
anni (lun/ven|8,30/16,30).
CORSI: ludicomotoria, ginnastica 
adulti, pallavolo, pallacanestro, 
danza latino americana, funky, 
rock&roll, hip hop (via Ternengo 3, 
via Tollegno 22).
Via Tamagno 3 | tel. 011 2470424 | 
uslabor@libero.it

We care Barriera
Ass. Acmos
Curare spazio pubblico per 
costruire legame sociale. 
Partecipazione libera. 
8|22 gennaio
Sala Polivalente, via Leoncavallo 23 
tel. 347 1657933 
alice.pescara@acmos.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

> marted ì 7 gennaio> marted ì 7 gennaio

20,45 | “Affàmàti”, studio do-
decafonico sul bisogno di Dio, 
ass. Barbari Invasori. Teatro 
Leoncavallo, via Leoncavallo 23

> mercoled ì 8 gennaio> mercoled ì 8 gennaio

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

17,00/19,00 | We care Barrie-
ra – lab. “cosa hai fat to nelle 
vacanze?”, giochi e merenda, 
ass. Acmos. Sala polivalente, 
via Leoncavallo 23

18,00 | “Since 1988”, inaugu-
razione mostra fotografica di 
M. Saroldi. B.A.R.L.U.I.G.I., via 
Brandizzo 31

> venerd ì 10 gennaio> venerd ì 10 gennaio

21,00/23,00 | “La (mia) Car-
men”, ballet to in due tempi, 
compagnia Araba Fenice. Tea-
tro Marchesa, c.so Vercelli 141

> sabato 1 1 gennaio> sabato 1 1 gennaio

20,45 | “Villa Serena, serena 
davvero?”, di W. Revello, ass. 
Barbari Invasori. Teatro Leon-
cavallo, via Leoncavallo 23

21,00 | Rass. in lingua piemon-
tese – “Per Giacomo e Cesco 
funerale con rinfresco”, compagnia 
Volti Anonimi. 
Teatro Monterosa, via Brandizzo 65
23,00/3,00 | Techno night 
vol.3, ass. VarianteBunker. 
Bunker, via N. Paganini 0/200

> domenica 12 gennaio> domenica 12 gennaio

15,30 | Rass. in lingua pie-
montese – “Per Giacomo e 
Cesco funerale con rinfresco”, 
compagnia Volti Anonimi. Teatro 
Monterosa, via Brandizzo 65

16,00/18,00 | “La (mia) Car-
men”, ballet to in due tempi, 
compagnia Araba Fenice. Tea-
tro Marchesa, c.so Vercelli 141

> luned ì 13 gennaio> luned ì 13 gennaio

17,00/20,00 | Artè – workshop 
di pittura per adulti, coop. 
Il Margine e ass. Giallopalo. 
Coop. Il Margine, via Chatillon 4

> marted ì 14 gennaio> marted ì 14 gennaio

15,30 | Il Nastro d’Argento 
– “Camillo Benso conte di Ca-
vour, un uomo e la sua storia”, 
ass. Ar teViva teatro. Teatro 
Monterosa, via Brandizzo 65

20,45 | “(Un) delitto esem-
plare”, i l giallo dell ’assurdo 
di M. Giaquinto, ass. Barbari 
Invasori. Teatro Leoncavallo, 
via Leoncavallo 23

> mercoled ì 15 gennaio> mercoled ì 15 gennaio

17,00/18,30 | Donne informate 
sui libri, gruppo di let tura con 
Centrodonna. Bibl. Marchesa, 
c.so Vercelli 141

> gioved ì 16 gennaio> gioved ì 16 gennaio

16,00/18,00 | Artè – workshop 
di danza hip hop per bambi-
ni, ass. L’Olimpo e Giallopalo. 
Scuola Pestalozzi, via Banfo 32

> venerd ì 17 gennaio> venerd ì 17 gennaio

17,45 | LIBRIinQUARTIERE  
“Tutta questa vita” di e con R. 
Romagnolo, La casa delle note. 
Bar caffetteria, via Montanaro 48

> sabato 18 gennaio> sabato 18 gennaio

21,00/23,00 | Lo show del 
sabato sera, compagnia Araba 
Fenice. Teatro Marchesa, c.so 
Vercelli 141

21,00 | Rass. teatro di Prosa 
– “ ’O scarfaliet to”, compagnia 
Rif fa. Teatro Monterosa, via 
Brandizzo 65

> domenica 19 gennaio> domenica 19 gennaio

21,00 | Rass. C’era una volta 
– “Cento e una fiaba” di A. 
Marchesano, compagnia Cham-
pagne. Teatro Monterosa, via 
Brandizzo 65

> luned ì 20 gennaio> luned ì 20 gennaio

17,00/20,00 | Artè – workshop 
di pittura per adulti, coop. 
Il Margine e ass. Giallopalo. 
Coop. Il Margine, via Chatillon 4

> marted ì 21 gennaio> marted ì 21 gennaio

15,30 | Il Nastro d’Argen-
to – “Le nostre radici, i nostri 
ricordi!”, raccolta di immagini 
di P. Vigna. Teatro Monterosa, 
via Brandizzo 65

> mercoled ì 22 gennaio> mercoled ì 22 gennaio

17,00/19,00 | We care Barrie-
ra – cineforum e popcorn con 
“Monsters & co.”, ass. Acmos. 
Sala polivalente, via Leonca-
vallo 23

> venerd ì 24 gennaio> venerd ì 24 gennaio

18,30 | LIBRIinQUARTIERE 
– “Io faccio così” di e con D. 
Tarozzi, presentazione libro e 
apericena, La casa delle note. 
Bagni Pubblici, via Agliè 9

19,00 | “Il cammino della spe-
ranza” di P. Germi, apericena 
e proiezione film. Fond. Amen-
dola, via Tollegno 52

21,00/23,00 | “Per essere an-
cora insieme a loro”, ballet to 
in due tempi dedicato al Giorno 
della Memoria, compagnia Ara-
ba Fenice. Teatro Marchesa, 
c.so Vercelli 141

21,00 | Rass. teatro di Prosa 
– “Trappola per tipi”, com-
pagnia Gli Scampoli. Teatro 
Monterosa, via Brandizzo 65

21,00 | Concerto con R. Pel-
legrini e R. Bonfiglio. Circolo 
Passoni, via Pietracqua 9

21,30 | Fine before you came. 
sPAZIO 211, via Cigna 211

> sabato 25 gennaio> sabato 25 gennaio

14,00/19,00 | Artè – workshop 
di percussioni a cura di Teatro 
Carillon, ass. Giallopalo. Sala 
Polivalente, via Leoncavallo 23

21,00 | Rass. in lingua 
piemontese – “Allegro an-
dante, con el cont e l ’amante”, 

compagnia Siparietto di San 
Matteo. Teatro Monterosa, via 
Brandizzo 65

23,00/3,00 | Jungle pride, 
ass. VarianteBunker. Bunker, 
via N. Paganini 0/200

> domenica 26 gennaio> domenica 26 gennaio

15,30 | Rass. in lingua 
piemontese – “Allegro an-
dante, con el cont e l ’amante”, 
compagnia Siparietto di San 
Matteo. Teatro Monterosa, via 
Brandizzo 65

16,00/18,00 | “Per essere an-
cora insieme a loro”, ballet to 
in due tempi dedicato al Giorno 
della Memoria, compagnia Ara-
ba Fenice. Teatro Marchesa, 
c.so Vercelli 141

20,45 | “Io comandavo 
Birkenau”, di W. Revello, ass. 
Barbari Invasori. Teatro Leon-
cavallo, via Leoncavallo 23

> luned ì 27 gennaio> luned ì 27 gennaio

20,30 | Serata di letture per il 
Giorno della Memoria. Fond. 
Amendola, via Tollegno 52

> marted ì 28 gennaio> marted ì 28 gennaio

15,30 | Il Nastro d’Argento – 
“Passeggiata tra la lir ica e la 
canzone popolare”, ass. Flora 
Tosca. Teatro Monterosa, via 
Brandizzo 65

> gioved ì 30 gennaio> gioved ì 30 gennaio

16,00/18,00 | Artè – workshop 
di danza hip hop per bambini, 
ass. L’Olimpo e Giallopalo. 
Scuola Pestalozzi, via Banfo 32

21,00/23,30 | “La fabbrica è 
piena”, documentario di I. Dio-
nisio, ass. I Barrieranti. Bagni 
Pubblici, via Agliè 9

> venerd ì 31 gennaio> venerd ì 31 gennaio

17,45 | LIBRIinQUARTIERE  
“ Il romanzo del toro” di e con F. 
Ossola, La casa delle note. Bar 
Coffee and Cake, via Merca-
dante 50

21,00/23,00 | “Voci dal lager”, 
dedicato al Giorno della Memo-
ria, con Gruppo Arte e Cultura 
e compagnia Araba Fenice. 
Teatro Marchesa, 
c.so Vercelli 141

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

GIORNO per GIORNO

Spazio Anziani
Almaterra, Circ. 6, Ass. Presenza 
solidale, Asd Marchesa
Attività ricreative, culturali, 
motorie, di socializzazione.
Via Anglesio 25 | tel. 011 2467002

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


