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UN GIARDINETTO FATTO SU MISURA

LA STORIA CONTINUA
“Con pazienza i fiori” 

di Davide Longo
 

SUCCEDE IN BARRIERA 
Turisti in Barriera 

 

SPECCHIO DI BARRIERA
Lo spazio dedicato alle vostre 

osservazioni ed opinioni sul quartiere
continua a pag. 8

BARRIERA CHE MIGLIORA
Un “giardinetto” fatto  

su misura (continua a pag.8)
 

BARRIERA CHE LAVORA
Occup...abile: a Barriera di Milano un 
un nuovo servizio per il lavoro (pag.3)

 
BARRIERA CHE SI TRASFORMA

Ex Ceat: ecco il giardino! (pag.2)

BARRIERA CHE VIVE
“Fuori la Lingua” (pag.11)

BARRIERA CHE RICORDA 
Quando si andava a mangiare  

e bere fuori porta (pag.7)
 

BARRIERA CHE SI GUARDA ATTORNO
La città del futuro sarà smart (pag.4)

le RUBRICHE

Riprogettiamo insieme gli spazi residuali

Uno spazio urbano riqualificato e restituito a 
un piacevole utilizzo quotidiano aumenta la 
percezione di sicurezza degli abitanti. Già dal 
2008 la Città di Torino ha individuato in città 
circa trenta aree “residuali”: piccoli spazi rimasti 
vuoti tra i palazzi, degradati o poco attrezzati, 
senza alcuna identità, punti d’incontro di 
persone eterogenee, ma particolarmente 
importanti per la vita del quartiere. I classici 
“giardinetti”: aree molto frequentate che 
spesso rappresentano, per chi vi abita intorno, 
l’unico luogo in cui è possibile sostare, parlare, 
osservare la città in movimento. 

COSA SUCCEDE IN BARRIERA / Le attività 
e il calendario delle attività di luglio ed 
agosto – TUTTE LE ASSOCIAZIONI DEL 
TERRITORIO DALLA A ALLA Z / Fondazione 
Amendola, Spazi al Femminile, EOS – GIOCHI 
IN BARRIERA / Il Cruciverba – DALLA CITTÁ 
/ Festival dell’oralità popolare – DALLA 
CIRCOSCRIZIONE / Estagiò: l’estate degli 
adolescenti – IL MUSEO DEL MESE / Il 
museo della frutta.
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Finalmente ci siamo!  
Perché ci è voluto così tanto? 
L’area ex Ceat è stata oggetto di una prima bonifica 
dei residui industriali tra gli anni 2000 e 2005. 
Il primo intervento di sistemazione ad area verde 
risale all’inizio dell’anno 2007. Nello stesso anno, 
a seguito di un ulteriore ritrovamento di materiali 
inquinanti, l’Amiat ha effettuato nuovi interventi di 
bonifica. Nel 2008 il settore Ambiente e Territorio 
ha eseguito varie indagini ambientali, redigendo 
un progetto di messa in sicurezza dell’area. Nel 
2009 il primo blocco dell’attività: la ditta appalta-
trice del primo intervento ha chiesto la rescissione 
contrattuale e ha interrotto le lavorazioni. Questa 
sfortunata evenienza ha richiesto la redazione di un 
nuovo progetto per il completamento della riqualifi-
cazione a verde; dopo due anni, nel marzo del 2011, 
viene finalmente aggiudicata la gara d’appalto, con 
la consegna dei lavori il 13 maggio successivo. Il can-
tiere ha una durata prevista di 365 giorni. Nel corso 
dei lavori è stato approvato un progetto di variante 
per migliorare e completare alcune lavorazioni e il 
progetto delle ulteriori opere per la sistemazione del 
parcheggio. 
 
Le aree ex industriali sono sicure? 
La normativa a tal riguardo è estremamente rigo-
rosa: deve essere garantita la massima sicurezza. 
Nel nostro caso è stato realizzato un capping di 
copertura sulle aree sterrate di 50 cm di materiale 
ghiaio-terroso e terra agraria per la semina del 
tappeto erboso. Viene così scongiurata la possibilità 
di contatto con il terreno preesistente.  
 
È l’unico parco torinese ricavato su area 
industriale dismessa?
Assolutamente no. Anzi, si può dire che ormai la 
Città di Torino è espertissima in procedure di questo 
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EX CEAT: ECCO IL GIARDINO

In corso di registrazione presso il Tribunale di 
Torino, n. 39/26.06.2012 

BARRIERA CHE...
 ...SI TRASFORMA!

è la linea di azione del Programma Urban 
Barriera di Milano che interviene per riqua-
lificare ed offrire alla cittadinanza nuovi 
spazi e nuovi luoghi per l’aggregazione; il 
programma prevede la riconversione delle 
vecchie fabbriche che, per anni abbando-
nate e inaccessibili, costituiscono oggi nuo-
ve opportunità per gli abitanti del quartiere 
e dell’intera città. Oltre agli interventi sull’ex 
Incet, è in corso la realizzazione del grande 
parco pubblico di Spina 4, sull’area dell’ex 
Iveco Telai, e la sistemazione a verde del 
cortile interno dell’ex Ceat.

genere. Da alcuni anni a questa parte la città sta 
convertendo le ex preesistenze industriali in aree 
utilizzabili, tramite urbanizzazioni, con realizzazio-
ne di edifici abitativi e commerciali, infrastrutture 
(strade, fognature, ecc) e anche aree verdi pubbliche. 
Esempi già realizzati sono le aree ex Capamianto 
(c.so Peschiera), la ex Venchi Unica (c.so Francia), la 
ex Superga (via Verolengo). Interventi più recenti o 
in corso di realizzazione sono la zona della “Spina 3” 
(c.so Mortara, v. Borgaro, v. Verolengo), la zona della 
“Spina 4” (via Cigna, via Valprato). 
 
E adesso…? 
Ora finalmente si taglia il nastro. L’area verde 
diventa un importante luogo di aggregazione e relax. 
È un’area verde attrezzata pubblica, con parcheggio, 
utilizzabile liberamente da tutti i cittadini; si può 
accedere dalle vie Pacini e Ternengo e dall’attra-
versamento pedonale di via Leoncavallo, sotto la 
manica della palazzina ex Ceat. Il termine dei lavori 
è previsto per metà luglio, l’inaugurazione dell’area 
per il 25 luglio, con relativa apertura al pubblico. 

Intervista al dirigente del Servizio Grandi Opere 

del Verde Pubblico, arch. Sabino Palermo
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L’intervento ha previsto la 
riqualificazione ambientale a verde 
pubblico attrezzato della parte 
dell’area un tempo occupata dai 
fabbricati della ex Ceat compresa tra 
le vie Pacini, Leoncavallo, Ternengo 
e Bioglio.  Dopo la demolizione delle 
fabbriche, l’area della ex Ceat è 
stata destinata ad accogliere attività 
artigianali, nonché strutture di 
edilizia abitativa disposte in modo 
da formare una corte interna da 
sistemare a giardino attrezzato. Il 
progetto ha previsto la formazione 
di aree a prato e la messa in dimora 
di 155 alberi, la realizzazione di 
un’ampia area giochi per bimbi 
e adolescenti e di un percorso 
fitness per la terza età, oltre alla 
sistemazione di vari arredi quali 
panchine, tavoli e fontanelle. 

nella foto in alto: i giardini dell’ex Ceat prima dell’inter-
vento di riqualificazione / qui a destra e sotto: alcune 
immagini dei giardini oggi
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Rappresenta il modo con il quale il Program-
ma Urban vuole relazionarsi, comunicare e 
accompagnare le grandi trasformazioni ur-
bane che nei prossimi anni interesseranno 
la zona nord di Torino (variante 200, Linea 
2 della Metropolitana), sviluppando azioni in 
grado di definire il ruolo e gestire gli ef-
fetti dei grandi cambiamenti, affinché questi 
possano rappresentare per Barriera un’oc-
casione di sviluppo concreto e sostenibile.

BARRIERA CHE...
 ...SI GUARDA ATTORNO!

Assessore Lavolta, cosa intende  
per “città smart”?  
 
Con la definizione “Smart Cities” si intende fare 
riferimento a quelle città che si mostreranno 
particolarmente virtuose soprattutto nell’incre-
mentare il risparmio energetico, riducendo le 
emissioni di anidride carbonica ed aumentando 
l’utilizzo delle fonti rinnovabili, capaci di coniu-
gare, nel rispetto dell’ambiente, innovazione e 
qualità della vita. Personalmente immagino che 
una città “smart” debba essere accogliente, adatta 
alle famiglie, in cui si possa vivere  piacevolmente, 
con un sistema di trasporti efficiente. Una città 

che sia creativa, ma soprattutto che sia ospitale e 
solidale. Se una città si discosta da questi aspetti, 
difficilmente potrà  essere definita come smart.  
 
Torino è già, almeno in parte, una  
smart city?  
 
Torino ha avviato una prima serie di azioni per 
divenire una città “smart”. Ma questa ambiziosa 
sfida si può realizzare soltanto se riusciremo a co-
gliere e a mettere a sistema tutte le opportunità e, 
soprattutto, se sapremo redistribuire le varie pos-
sibilità che ne deriveranno, con un coinvolgimento 
diretto di tutta la “comunità”, di tutti i cittadini. 

LA CITTA’ DEL FUTURO SARà SMART
Enzo Lavolta è assessore all’Innovazione, Sviluppo, Sostenibilità ambientale della Città di Torino e 

presidente della Fondazione Torino Smart City.

Quali sono i progetti per trasformare  
Torino in una smart city? Interessano 
anche Barriera di Milano?  
 
Alcune azioni sono già state attivate in questo 
primo anno di amministrazione. Penso al mi-
glioramento della “mobilità pulita” con l’arric-
chimento delle piste ciclabili e del servizio di 
bike-sharing. Stiamo inoltre definendo modalità 
per interventi di efficientamento energetico degli 
edifici esistenti e attivando una serie di azioni 
per rendere intelligente il trasporto delle merci. 
Oltre, ovviamente, a definire che le prossime tra-
sformazioni urbane della città sappiano davvero 
essere “smart”. E l’area nord della città sarà il 
cuore delle trasformazioni. Anche in questo caso 
sarà comunque fondamentale la collaborazione 
e la partecipazione dei cittadini nella cura del 
proprio quartiere, come già comincia a succedere 
in Barriera.

L’avvio delle attività, coincidendo con i turni 
di ferie della Biblioteca  e con i campi estivi di 
Acmos, sarà a ritmo ridotto, ma con settembre 
le proposte saranno variegate. Cominciamo 
a fine  luglio con “Il giardino ti ascolta”: 
raccoglieremo interviste e suggerimenti sulle 
attività da proporre nel giardino (26 luglio ore 
17-19; sabato 28 luglio ore 9-11; mercoledì 1° 
agosto ore 17-19; martedì 27 agosto ore 17-
19). All’inizio e alla fine di agosto organizzeremo 

qui sopra: un’altra immagine dei giardini dopo l’inter-
vento di riqualificazione.

I giardini della ex Ceat sono quasi terminati e 

apriranno a fine luglio! Oltre agli spazi tradizionali 

di gioco, sport, aggregazione e riposo offrirà anche 

occasioni di animazione,  attraverso il lavoro dell’As-

sociazione Acmos e della Biblioteca Levi.

Chiediamo a Diego Montemagno, referente dell’As-

sociazione,  e a Giuliana Alliaud direttrice della 

Biblioteca Levi, cosa sta per succedere.

due “Mercoledì in giardino: animazioni e 
letture”, con orario dalle 17 alle 18.30 circa. A 
settembre poi comincerà “Hai finito i compiti?” 
I bambini e ragazzi che devono  terminare i 
compiti possono andare in biblioteca, dove 
troveranno  tanti amici e qualche insegnante 
in grado di aiutarli. Se il tempo è bello si va 
tutti nel nuovo giardino per lavorare insieme e 
sentirsi ancora un po’ in vacanza! Tutti i giorni 
feriali dal 3 al 12 settembre, dalle 16:00 alle 
18:30. E il 22 settembre: grande festa di inizio 
attività con i ragazzi!

Affinchè il giardino diventi uno spazio che migliora 

la vita di tutti è importante la partecipazione e 

l’apporto dei residenti. Portateci le vostre proposte, 

le vostre idee e, perché no, anche le vostre 

competenze e disponibilità a collaborare!

http://www.torinosmartcity.it/
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OCCUP...ABILE: A BARRIERA DI MILANO 
UN NUOVO SERVIZIO PER IL LAVORO

corso Palermo 122, telefono: 011 4420990
email: occupabile.urban@comune.torino.it 
lunedì, giovedì e venerdì ore 9.30-13.00
martedì e mercoledì ore 14.00-18.00

Sportello Occupabile c/o Comitato Urban 

è la linea di azione del Programma Urban 
che intende supportare il tema del lavoro 
nei suoi molteplici aspetti, contribuendo 
a creare le condizioni per attrarre nuove 
attività economiche, per permettere alle 
imprese di investire nel miglioramento 
delle proprie realtà imprenditoriali, per 
stimolare e rendere più dinamico il rap-
porto tra domanda e offerta di lavoro.

BARRIERA CHE...
 ...LAVORA!

Inaugurato lo scorso marzo, Occup…abile è un 
nuovo servizio per il lavoro della Città di Torino, 
attivo in Barriera nell’ambito del progetto Urban. 
È rivolto a tutti i cittadini residenti nell’area 
Barriera di Milano e in particolare alle persone in 
cerca di lavoro o che intendono cambiarlo. Il suo 
obiettivo: agevolare e sostenere le persone nella 
ricerca di opportunità lavorative e formative, 
promuovendo, in questo ambito, la loro 
autonomia personale. Occup…abile permette 
di accedere gratuitamente a informazioni e 
percorsi di orientamento, con incontri individuali 
e di gruppo. Presso il servizio è possibile, infatti, 
consultare materiale informativo selezionato e 
organizzato (giornali, riviste, libri specializzati, 
guide, manuali, elenchi, indirizzari, ...), navigare 
su internet, rivolgersi a operatori esperti e farsi 
assistere nella fruizione del servizio. È possibile, 
inoltre, partecipare a incontri individuali e di 
gruppo per prepararsi a scrivere un curriculum, 
ad affrontare un colloquio di selezione, a definire 
i propri obiettivi professionali e le proprie 
competenze, attitudini, potenziale. Il tutto al 
fine di consentire alle persone di attrezzarsi al 
meglio e diventare autonome nella ricerca attiva 
del lavoro. Per facilitare l’inserimento lavorativo 
o la continuità lavorativa delle persone seguite 
dal servizio, Occup…abile offre l’opportunità di 
partecipare a percorsi e tirocini formativi con 
borse lavoro.

Il progetto “OccupABILE a Barriera di Milano” è un 

insieme integrato di servizi e strumenti per  soste-

nere la qualificazione del capitale umano e favorire 

l’inserimento lavorativo della popolazione residente 

nell’area interessata dal programma integrato di 

sviluppo locale Urban Barriera

- cercare o cambiare lavoro
- informarti sul mercato
- organizzarti per la ricerca d'impiego
- conoscere meglio le professioni 
- capire i tuoi interessi e i tuoi valori professionali 

o le tue attitudini imprenditoriali 
- individuare la formazione più adatta per il tuo 

progetto professionale 
- definire e capire come migliorare la tua  

professionalità

FaciliTo vi sosterrà, con consulenti 
che gratuitamente vi aiuteranno 
nell’elaborazione del piano d’impresa  e 
con finanziamenti  composti da contributi 
a fondo perduto che possono arrivare 
anche fino al 35%. FacilTo si rivolge ai 
nuovi imprenditori o agli imprenditori 
che operano già  a Barriera di Milano. 
 
Per maggiori informazioni vi invitiamo a 
venirci a trovare in corso Palermo 122, 
presso lo sportello del Comitato Urban.

FaciliTO IN Barriera: ancora 4 

mesi per presentare progetti di 

impresa! A fine ottobre 2012 si conclude FaciliTo: non 

perdete l’occasione di investire IN Barriera di Milano. 

FaciliTo

• un gruppo di operatori che ti aiuta a “muoverti” 
tra le informazioni 

• un’area documentazione con materiali specifici 
per la ricerca del lavoro e della formazione  

• una postazione informatica per navigare su 
internet per la ricerca del lavoro 

• un operatore che ti supporta  per:

qui sopra: l’ingresso dello sportello Occup...abile in 
corso Palermo 122

sistema integrato di servizi e di strumenti
finalizzati al rafforzamento delle conoscenze,
delle competenze professionali e 
dell’inserimento/reinserimento lavorativo
della popolazione residente sull’area Urban

Se vuoi: 

A “Occup…abile” puoi trovare:

NEL PROSSIMO NUMERO vi presenteremo 
Extratitoli, il servizio rivolto ai cittadini stranieri 
per l’accompagnamento al riconoscimento in 
Italia dei titoli di studio conseguiti all’estero.

Gli appuntamenti di Luglio..

mercoledì 18 luglio: il colloquio di lavoro
mercoledì 25 luglio: il curriculum vitae
Gli incontri si terranno nel pomeriggio.
 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi allo  
sportello Occup...abile.

- mettere a fuoco le tue competenze e indivi-
duare in quali ambiti lavorativi possono essere 
utilizzate 

- mettere a fuoco e sviluppare il tuo progetto 
formativo o professionale 

- pianificare le azioni di ricerca del lavoro
preparare un curriculum e un colloquio di 
selezione 

- favorire il tuo inserimento lavorativo e 
segnalarti eventi organizzati periodicamente 
per conoscere il mondo delle aziende e per 
acquisire tecniche e strumenti per la ricerca 
attiva del lavoro,  
 
- avere informazioni sui contenuti formativi di 
una professione, sui settori produttivi e sull’an-
damento del mercato del lavoro.
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LA STORIA CONTINUA

Per la promozione del Progetto FaciliTo 20 scrittori 
torinesi hanno visitato il territorio di Barriera di 
Milano per incontrare abitanti e imprenditori: ne 
sono nate 20 storie che raccontano  la vitalità 
del quartiere, e che tra marzo e maggio 2012 sono 
state pubblicate su La Stampa cartacea e web. Il 
progetto è stato realizzato in collaborazione con 
Laboratorio Creativo.

CON PAZIENZA I FIORI
di Davide Longo

Vent’anni fa mi accadeva non di rado di salire 
su un treno che dalla provincia centrava con 
mira millimetrica Porta Nuova. Una volta 
sceso, mani in tasca come gioventù vuole, 
attraversavo l’atrio e dopo venti minuti 
di bus semplice o barrato ero in Barriera. 
Motore immobile di quei pellegrinaggi 
festivi, raramente feriali, era una ragazza 
dalla pelle candida, i capelli neri, gli occhi 
allungati, non alta. Una ragazza riservata e 
lieve, conosciuta al mare lei quindicenne, io 
diciassette anni: lei “Sono qui con i miei”, 
io “Io da solo” (bugia). Lei “E dove dormi?”. 
“Mi arrangio” (bugia). Un incontro dalle 
conseguenze straordinariamente durature e 
leali, viste le premesse. L’appartamento che 
abitava consisteva in tre stanze semplici che 
i suoi abbandonavano la domenica per far 
visita a un nonno canavesano dalla simpatia 
fuori dal comune. Così, dopo esserci 
presi il nostro bellissimo tempo, gambe 
pesanti e testa leggera, camminavamo il 
quartiere parlando delle cose di cui si parla 
a vent’anni e poi mai più. Cose che la vita 
sembra spazzare via, pur rimanendo taciute 

sottopelle fino alla tomba, come il bisogno 
di essere cullati. L’altro giorno, mentre Carlo 
Suino, uno degli ultimi artigiani ombrellai, 
mi raccontava, nel suo laboratorio di via 
Sesia, delle rosette che la madre confeziona 
a mano, dell’ombrello fatto per Ciampi e del 
trisnonno già ombrellaio in Barriera, pensavo: 
quest’uomo ha un amore. Non capivo niente 
di sorgetti, gaide e delle altre cose di cui mi 
parlava, ma non importa. Non conta capire cosa 
un uomo possa amare e perché. L’importante è 
quello che Conte chiama “lo spettacolo d’arte 
varia di uno innamorato…” e il palcoscenico 
su cui questo spettacolo va in scena. Per me 
Barriera di Milano è stata una pelle candida 
e quel taglio d’occhi, per Carlo è rumore di 
macchine da cucire e un mestiere fatto con 
cura. Un amore sempre e comunque; non 
c’è altro che faccia fiorire i luoghi, salvandoli 
dall’oblio. Solo una donna desiderata, un lavoro 
amato, una luce indimenticabile, una passione, 
una figlia pensata, una promessa mantenuta 
a fatica o un amico dato per perso, possono. 
Diversamente le case, le strade, i quartieri 
sono solo un tavolato dove la gente passa e 
mai davvero recita. Un posto bello o brutto, 
ricco o povero, da cui la vita si tiene alla larga. 
 

“Quando Laboratorio Creativo mi ha chiesto di 
illustrare i racconti mi sono recato sui luoghi 
descritti, per osservarli: luoghi in cui magari ero 
passato spesso, ma che per la prima volta mi sono 
soffermato veramente a guardare. Quest’esperienza 
è stata un bel modo per ri-conoscere il quartiere. 
Quando sono andato in via Sesia ho sentito le 
emozioni del protagonista della storia di Davide 
Longo: ho guardato con nuovi occhi un angolo del 
quartiere, e poi ho scoperto il signor Suino, che 

Abbiamo chiesto di scegliere il racconto di que-
sto numero al pittore Domenico Sorrenti, artista 
residente in Barriera che ha accompagnato con 
le sue illustrazioni la pubblicazione delle storie 
su La Stampa. 

conferisce alla via un fascino caratteristico. 
Del racconto mi ha colpito particolarmente il 
passo conclusivo: nella mia illustrazione ho 
rappresentato la via in un’ordinaria giornata 
di pioggia e piena di persone normali, ciascuna 
presente in quel luogo con la propria storia, la 
propria emozione. La pioggia è un riferimento 
al romanticismo del racconto e, naturalmente, 
un omaggio all’ombrellaio!”. Domenico Sorrenti 
vive da un anno e mezzo in Barriera di Milano: 
“Ho preso casa qui per caso, attratto dai prezzi 
convenienti: è diventato subito il mio quartiere, 
mi piace perché qui, più che in altre aree della 
città, si vede la vera integrazione tra le culture”. 
Quello per La Storia Continua è il primo 
lavoro su Barriera: “Di solito dipingo paesaggi 
inventati, che lasciano spazio all’immaginazione 
dell’osservatore delle opere: il paesaggio è 
il pretesto per la mia ricerca pittorica. Per 
questa esperienza ho scelto invece immagini 
figurative, più ancorate alla realtà. Ho usato 
la tavoletta grafica, strumento che permette di 
ottenere immagini ad alta definizione con tempi 
relativamente brevi, e che solitamente utilizzo 
per la realizzazione di video e performance dal 
vivo”

DI LINEE E DI COLORI, DI 
BARRIERA E DI ALTRE STORIE 

Personale di Domenico Sorrenti  
ai Bagni di via Agliè

Dal 19 giugno ai Bagni i paesaggi inventati 
caratteristici dell’artista e per la prima volta 
le tavolette grafiche rappresentanti gli scorci 
di Barriera di Milano, realizzati dall’artista 
per accompagnare i racconti de “La Storia 
Continua”. 
 
E’ possibile visitare l’esposizione fino al 
23 luglio 2012, dal lunedì al venerdì dalle 
14.30 alle 18.30 / Sabato e altri momenti su 
appuntamento. 

Concorso: 
CONTINUA LA STORIA
Il 9 giugno si è conclusa la prima edizione 
di “Continua la storia”, concorso letterario 
nato per dare seguito e aprire a tutti 
l’esperienza de La Storia Continua, invitando 
a interpretare e raccontare in storie di 
fantasia il quartiere di Barriera di Milano. La 
giuria sta esaminando le storie arrivate: nel 
prossimo numero pubblicheremo i racconti 
vincitori. 
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QUANDO SI ANDAVA 
A MANGIARE E  
BERE FUORI PORTA

Rappresenta il modo con cui il Program-
ma Urban vuole intervenire sul quartiere 
valorizzando la sua storia e cercando di 
contribuire a creare un patrimonio fruibile 
di quello che la Barriera ha rappresentato 
nel passato, cogliendo in esso gli elementi  
necessari affinchè il suo futuro possa es-
sere più sostenibile e più ricco.

BARRIERA CHE...
 ...RICORDA!

a sinistra: via Paisiello, bocciofila nei prati, anno 1931.
in basso: un’immagine dell’Osteria Maddalene di corso 
Palermo, all’angolo con via Monterosa, anno 1910.

Come si svolgeva nel secolo scorso la vita 
sociale in Barriera? Dove si trovavano le 
persone per un momento di convivialità?
Nei primi anni del ‘900, insieme alle fabbriche e 
alle abitazioni, comparvero anche i primi servizi 
pubblici: le attività commerciali, piccoli negozi, 
trattorie, osterie, panetterie e quanto altro potesse 
servire ai nuovi abitanti della Barriera di Milano. 
Nel 1902, tra le tante trattorie-ristoranti presenti 
lungo l’asse di corso Vercelli, alcune fornivano 
un servizio di pensione: in primo luogo la 
Trattoria-Pensione Barriera di Milano al numero 
61 (fuori dalla cinta daziaria), la Trattoria-
Pensione Asti al 21, la Trattoria-Pensione 
Centauro al 38, la Trattoria-Pensione Ghiacciaia 
al 28, la Trattoria Pensione Vercelli al 19; un 
altro esercizio di questo tipo era in corso Ponte 
Mosca 51, sempre entro la cinta daziaria. Appena 
fuori cinta si aggiungevano altre sei trattorie: la 

alcuni: Degli Amici in corso Novara, Albero 
fiorito in corso Ponte Mosca 91, Baldissero in via 
Soana 33, Barriera di Milano in corso Vercelli 63, 
Moncenisio in corso Vercelli 85, Monte Bianco in 
corso Vigevano 8, della Pernice in corso Vigevano 
6, Primavera in corso Vercelli 70, del Teatro in 
corso Vercelli 52, alla Forte Mano in Via Monte 
Rosa 1 e in fondo al corso Vercelli, oltre l’attuale 
piazza Rebaudengo, del Baraccone al numero 
civico 209, dei Cacciatori al 210, Lago Stura al 
219, del Peso al 198. E nel 1940 le trattorie-
osterie-ristoranti della Barriera divennero 82.
Cambiarono anche le loro funzioni: se all’inizio 
del secolo la trattoria e la pensione erano 
un servizio per i viaggiatori, dove riposare e 
rifocillarsi dopo lunghi viaggi, prima della guerra 
diventarono un posto dove andare a mangiare in 
compagnia la domenica. In poco più di trent’anni 
la rete di servizi ed esercizi commerciali 
si radicò e si estese a dismisura, anche in 
funzione delle esigenze della popolazione, 
che era intanto notevolmente aumentata.

Primavera in corso Vercelli 70, la Monferrato al 
numero 81, la Moncucco all’85, la Stella d’Oro 
in corso Vercelli 88 e la trattoria Del Gallo. 
Corso Vercelli dunque, fuori o dentro la barriera 
doganale, rappresentava un asse commerciale 
di primaria importanza, luogo di passaggio 
e di sosta dei tanti cittadini e commercianti 
che giungevano a Torino dal Canavese o dalla 
strada per Milano, con molti luoghi di ristoro 
dislocati attorno alla porta di ingresso alla città. 
In pochi anni, le piole si moltiplicarono: segno 
dello sviluppo urbano della Barriera di Milano 
avvenuto in breve lasso di tempo. All’interno 
della cinta, nel 1910 sono in attività l’Antico 
Castello di Cocconato in via Cuneo 8, Braidese 
in corso Ponte Mosca 25, Centauro in corso 
Vercelli 38, Fiori in corso Ponte Mosca 25, 
Ghiacciaia in corso Vercelli 30, Marmorito in 
via Aosta 14 e il San Secondo D’asti in corso 
Ponte Mosca 36. Dato impressionante è quello 
registrato fuori dalla cinta; nel 1910 tali locali 
erano diventati ben trentasette, collocati sempre 
lungo corso Vercelli ma anche nelle vie laterali 
che intanto si erano urbanizzate. Ne citiamo 
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tre aree: spazio verde Giulio Cesare/Spontini, 
la “Clessidra” e l’area tra via Montanaro e 
via Sesia. Il progetto di riqualificazione è 
promosso e realizzato da un gruppo di lavoro 
pluriprofessionale (architetti, operatori socio-
culturali, antropologi) che seguono con grande 
attenzione e professionalità tutte le fasi per 

la riqualificazione. La progettazione sulle 
aree parte dall’indagine sociologica e mira a 
potenziarne la fruibilità. La strategia è quella di 
ricostruire relazioni di “vincolo emozionale” tra 
il territorio e le persone che lo vivono. L’obiettivo 
è che i soggetti formali (Circoscrizione – Scuole) 
e informali (Associazioni, Comitati, etc) presenti 
sul territorio, dopo la riqualificazione delle 
aree, si prendano cura dei luoghi, attraverso 
la sottoscrizione di un “Patto di gestione” con 
il Comune, impegnandosi a condividerne la 

Su questi spazi il Comune ha promosso un 
progetto di riqualificazione, realizzato da 
un gruppo di lavoro composto da architetti, 
operatori socio-culturali, antropologi che 
intervengono, ciascuno con le proprie 
competenze, a una progettazione che prevede 
la partecipazione diretta dei cittadini. Si parte 
da un’indagine sociologica per costruire 
un progetto “su misura” che ne accresca 
le potenzialità, ricostruendo una relazione 
che potremmo dire “affettiva” tra il territorio 
e le persone che lo vivono. L’obiettivo: 
Circoscrizione, scuole, associazioni, comitati 
spontanei, dopo la riqualificazione delle aree, 
si prendono cura dei luoghi sottoscrivendo un 
“Patto di gestione” con il Comune che impegna 
tutti a condividere la manutenzione dello 
spazio. Il giardino è di tutti, insomma, e tutti 
concorrono ad averne cura. Il servizio Arredo 
Urbano del Comune, in collaborazione con il 
servizio Rigenerazione e Integrazione e con la 
Fondazione Contrada Torino, ha già portato a 
termine la riqualificazione di tre aree: via Cesare 
Balbo (Vanchiglia), giardini Spanzotti (Borgo 
San Paolo), area verde di via Cecchi (Aurora). 
In Barriera, si stanno definendo i progetti di 

UN “GIARDINETTO” 
FATTO SU MISURA
segue da pag. 1

Lo scopo è quello di restituire ai quartieri un’area 

nuova da vivere, rinnovando e integrando le at-

trezzature di arredo urbano presenti e favorendo 

le occasioni di contatto e socializzazione.

Gli “arredi” e la libreria sono stati realizzati 
con le cassette di plastica raccolte al mercato 
di piazza Foroni. Alcune associazioni del 
territorio hanno svolto attività di animazione: 
mercatino di abiti vintage (Arcobaleno), 
la biblioteca vivente (Bagni di via Agliè), 
giochi sportivi (Centrocampo). Verso le 19 
- Barriera parla chiaro - è avvenuta la prima 
posa del sistema di segnaletica pedonale 
con stencil colorati che accompagnerà 
attraverso i luoghi del quartiere nel progetto 
Talk To curato dallo IED.

Workshop “BARRIERA è CASA MIA”

Mercoledì 6 giugno si è svolto il workshop Barriera 

è casa mia, che ha coinvolto 14 classi della scuola 

elementare Gabelli nelle seguenti attività:

laboratorio “costruzione libri” (con il materia-
le, foto e disegni degli alunni dela Gabelli) 

 
laboratorio “orto urbano”  

“troviamo un nome per i giardini” 

“troviamo uno slogan per l’area cani” 

posizionamento degli arredi nello spazio 
libero 

allestimento delle foto scattate dai bambini 
nel cortile della scuola 

creazione di una libreria nell’area in cui sarà 
allestito il BookCrossing (a cura dei Bagni di 
via Agliè e della libreria Todos Contentos)

manutenzione con l’amministrazione. Ad oggi 
il servizio Arredo Urbano, in collaborazione con 
il servizio Rigenerazione e Integrazione e con 
la Fondazione Contrada Torino, si è occupato 
della riqualificazione di tre aree: via Cesare 
Balbo (Vanchiglia), giardini Spanzotti (Borgo 
San Paolo), area verde di via Cecchi (Aurora). 
È in via di definizione il progetto di tre aree 
residuali di Barriera di Milano: area verde Giulio 
Cesare/Spontini, la “Clessidra” e l’area tra via 
Montanaro e via Sesia. 
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AREA VERDE GIULIO CESARE/SPONTINI 

è la linea di azione del Programma Ur-
ban che interviene in modo coordinato sul 
patrimonio di spazi pubblici e luoghi per 
l’aggregazione del quartiere, specie quelli 
che nel tempo hanno subito un processo 
di degrado e perdita di identità e funzione, 
con l’obbiettivo di restituirli alla cittadi-
nanza più fruibili, più sicuri, più belli.

BARRIERA CHE...
 ...MIGLIORA!

CLESSIDRA

Percorso colorato a pavimento nuova 

pavimentazione e spostamento dei par-

cheggi. 

Aumento di area pedonale aiuole di 

erbe aromatiche.

 

Orti urbani e Punto attrezzato per cani 

 

Nuove sedute lineati e modulari in 

cemento e legno 

 

Sedute singole a forma di cilindro, 

posizionate in modo sparso 

 

Tavolo/seduta ad anello attorno al 

tronco dell’albero.

Pedonalizzazione dell’intera area 

mediante nuova pavimentazione rialzata. 

 

Zona BookCrossing  

 

Area ombreggiata mediante pensilina e 

nuovo albero  

 

Nuove sedute lineari e modulari in 

cemento e legno.

AREA MONTANARO/SESIA

Chiusura del tratto stradale corso Giulio 

Cesare via Montanaro creazione di 

nuova area pedonale.  

Nuovi arredi razionalizzare le funzioni 

sosta  gioco e favorire la socializzazione. 

 

Rimozione del basso fabbricato area 

per ballo a palchetto. 

Muretto di separazione presente verrà 

“alleggerito” mediante scavature e inseri-

mento di nuovi materiali al fine di creare un 

“muro attrezzato” con sedute e percorso-

gioco per bambini. qui sopra: pittogramma realizzato dai ragazzi dello IED 
all’interno del progetto TalkTO.

qui a sinistra e sopra: alcune foto delle attività svoltesi il 
6 giugno all’interno del workshop “Barriera è casa mia”
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mani, o chi, come Vito Garofalo, mimo e attore, 
improvvisa una sonata di sax sul suo balcone in 
via Crescentino, attirato dalla suggestione di un 
clarinetto che in strada lo provoca e gli risponde. 
Ma c’è anche chi, con la musica, si riconnette alla 
propria cultura e alla proprie tradizioni: così ac-
cade nel cortile del Condominio Bologna, dove i 
ritmi brasiliani prendono il sopravvento e si apre 
una roda di Capoeira e così anche presso la sede 
della Fondazione Amendola, dove il duo “Lagna 
Cauda” recupera i ritmi della guerra e della Re-
sistenza italiana, sui cui i bimbi battono le mani 
a tempo e accennano le prime parole. – Perché 
tutti parlano con la musica – dirà Luca Morino 
– questa è l’unica lingua che tutti conoscono - . 

SUCCEDE IN BARRIERA

In Piazza Foroni, su un unico grande ban-
chetto, i dolci rumeni incontrano il vino del 
Piemonte, il dulce de leche dell’Uruguay è in 
bella mostra a fianco ad alcuni biscotti ma-
rocchini e il rum del Sud America accompagna 
una torta di nocciole preparata da mani tori-
nesi. Ed è lì, tra un bicchiere di vino e un as-
saggio, che un siciliano inizia a ad accennare 
un ritmo con il suo scacciapensieri e subito gli 
si fa vicino un altro, con la chitarra. Il mega-
fono è pronto e Luca Morino, leader dei Mau 
Mau, dà il “la”, iniziando a guidare una cin-
quantina di persone in un’insolita, rumorosa 
passeggiata turistica per le vie del quartiere. 
Strumenti da ogni Paese: clarinetti, berimbau, 
chitarre, sax, calimba, pandeiros, flauti. E da 
ogni cucina: pentole, mestoli, grattugie, co-
perchi, forchette; chi ne è sprovvisto accom-
pagna come può, con le mani o con la voce. 
Il risultato è un’esplosione di vita, di accordi 
che si intrecciano nell’ improvvisazione, di 
aritmie e accostamenti spiazzanti. – E’ natu-
rale che ci sia qualcuno che vada fuori tempo, 
che reinventi il ritmo – commenterà Luca Mo-
rino a fine serata - ma questo fa parte della 
spontaneità e del suo gioco. Il punto non è 
andare a tempo. Il punto è aggregare, aggre-
gare tante persone ed esserci, tutti assieme. 
-. E c’è chi si affaccia alle finestre, battendo le 

TURISTI IN BARRIERA

Inizia con una nota di gusto il Concerto Sponta-
neo del 21 giugno, primo appuntamento itineran-
te del ciclo di incontri di “Turismo in Barriera”. 
Il progetto è sostenuto dal Programma Urban 
nell’ambito di “Cosa succede in Barriera” ed è 
realizzato dall’associazione One Off.

La cartolina che ha accompagnato il Concerto Spontaneo 
Foto di Pietro Luzzati, illustrazione di Nella Caffaratti

qui sopra: la partenza del concerto in piazza Foroni 
qui sotto: il gruppo in marcia vicino all’EX Ceat
foto: Marco Saroldi
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PER NON PERDERTI NEANCHE UN 
APPUNTAMENTO CON “FUORI LA LINGUA”

 
Consulta il calendario  
delle attività (da pag. 14)

SPECCHIO DI BARRIERA

Benvenuti in “Specchio di Barriera”! Que-

sta Rubrica sarà uno spazio dedicato alle 

vostre osservazioni e opinioni sul quartie-

re, una sezione in cui porre in luce quale 

Barriera vedete riflessa nel vostro specchio.

La selezione delle lettere da pubblicare 
è a cura della Redazione del Corriere 
che visionerà il materiale pervenuto. 
Potete inviare le vostre lettere via mail 
all’indirizzo urbanbarriera@comune.to-
rino.it,  oppure raccontare direttamen-
te le vostre osservazioni agli operatori 
dello sportello del Comitato Urban, in 
corso Palermo 122.

è la linea di azione del Programma Urban 
che interviene per offrire al territorio e ai 
suoi cittadini nuove opportunità di socia-
lizzazione, di fruizione culturale, di ser-
vizi alla persone, di relazioni mediante il 
coinvolgimento attivo della cittadinanza e 
del vivace sistema associativo che rap-
presenta da sempre un carattere distintivo 
del territorio di Barriera.

BARRIERA CHE...
 ...VIVE!

“FUORI LA LINGUA”
I meno giovani certamente ricorderanno con 
affetto il celebre programma della Rai “non è 
mai troppo tardi”, andato in onda a partire dal 
1960, che si poneva l’obiettivo di insegnare a 
leggere e a scrivere agli italiani che avevano 
superato l’età scolare. È proprio da questo caro 
ricordo che il Comitato Urban ha deciso di pro-
muovere un’attività di avvicinamento allo stu-
dio delle lingue credendo fortemente nell’im-
portanza di offrire opportunità a tutti sia per 
crescere e migliorare la propria conoscenza 
dell’italiano sia per farsi incuriosire dalle lingue 
di provenienza dei nuovi cittadini torinesi. Se a 
questi obiettivi si associa anche l’importanza di 
occupare positivamente ed in modo dinamico 
gli spazi pubblici della Barriera, ecco che nasce 
il progetto “Fuori la lingua” che, ideato e ge-
stito dall’associazione Alma Terra in collabo-
razione con Fondazione Casa di Carità Arti e 
Mestieri, Ass. Arteria, Ass. Culturale Giallopalo, 
Biblioteche Civiche Torinesi, è presente sotto la 
tettoia di piazza Crispi ogni domenica matti-
na e giovedì pomeriggio già dal 24 giugno e 
fino al mese di novembre. Oltre alle attività di 
insegnamento della lingua italiana, spagnola, 
araba, cinese e romena con insegnanti quali-

ficatissimi, “Fuori la lingua” prevede una ricca 
proposta di laboratori e attività capaci di ren-
dere ogni appuntamento un momento speciale 
di socializzazione. Baby parking, animazione 
per bambini e giochi di strada con Apemigra, 
lettura di riviste in italiano e lingue straniere e 
prestito libri con la biblioteca di strada Biblio-
migra, letture ad alta voce per bambini con il 
progetto Nati per Leggere, punto informativo 
sui servizi della città e per l’accompagnamento 
alle procedure di rilascio e rinnovo permesso di 
soggiorno. Inoltre, una domenica al mese gior-
nata tematica interculturale con appuntamenti 
speciali: cucina, musica, teatro, poesia (la prima 
sarà a fine luglio). Non resta che partecipare!!

qui a destra: un estratto della locandina di fuori la lingua 
sopra e sotto: alcune immagini catturate durante lo 
svolgimento manifestazione / foto: Davide Balestreri
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REALTà E ASSOCIAZIONI 
DALLA A ALLA Z

Continuiamo nella nostra ricognizione sulle 
ricchezze di Barriera: le sue associazioni, i suoi 
volontari, i suoi progetti, i suoi sogni...

Fondazione Amendola / La Fondazione Amendola 
è in Barriera dal 1989, prima in via Cruto ed ora 
nella sua sede attuale di via Tollegno 52. E’ in-
titolata a Giorgio Amendola, uomo di spicco del 
Partito Comunista Italiano, partigiano e membro 
dell’Assemblea Costituente. La Fondazione, attra-
verso la propria attività culturale, vuole mantene-
re alta l’attenzione sui valori fondativi della nostra 
Repubblica, della Costituzione e delle istituzioni 
repubblicane. Le pubblicazioni, i convegni, i di-
battiti, la ricca biblioteca – che mette a disposi-
zione di tutti ben 65.000 volumi – e le iniziative 
sul territorio hanno reso la Fondazione un punto 
di riferimento importantissimo per la cultura e 
la ricerca storico – sociale in Barriera e in Tori-

no. Per contatti: via Tollegno 52 – 10155, Torino – 
Tel. e fax +39 0112482970, www.fondazio-
neamendola.it, fond.giorgioamendola@libe-
ro.it, Orari di apertura: da lunedì a venerdì 
9.30–12.30 / 15.30-19.30, sabato ore 9.30–12 
 
Spazi al femminile / L’associazione “Spazi al fem-
minile” si è costituita nel 2005 in zona Porta Palaz-
zo, con l’obiettivo di sostenere le donne straniere 
al loro arrivo a Torino. Le volontarie accompa-
gnano le donne alla conoscenza dei servizi offerti 
dal territorio: le scuole, gli sportelli informativi, i 
servizi sociali e sanitari. Dal gennaio 2011 ope-
rano anche presso il Laboratorio di via Banfo 13, 
offrendo: uno sportello di ascolto e informazione 
(lunedì ore 11.30-12.30), un corso di ginnastica 
dolce (lunedì e giovedì ore 10 –12), un corso di 
lingua e cultura italiana (lunedì ore 13.30 – 15.30 e 
venerdì 14-16), un corso di lingua e cultura araba 
per bambini (sabato dalle 10 alle 13). Le attività 
sono rivolte alle donne sia straniere che italiane: 
attraverso attività comuni migliorano la com-
prensione e il sostegno reciproco, si consolidano 
i legami di conoscenza e amicizia, si impara a co-

struire il rispetto gli uni per gli altri e a condivide-
re gli spazi e le regole, costruendo integrazione.  
Per maggiori informazioni e iscrizioni: 331 164 70 13 
– Hafida o Salma, Associazione “Spazi al Femmini-
le”, via Banfo 13 - Torino, spazifemminile@yahoo.it. 
 
Associazione EOS / L’associazione EOS - Educa-
zione, Orientamento, Sviluppo – è finalizzata al 
recupero scolastico e sociale dei giovani in età 
scolare.  L’associazione ha ormai molta esperien-
za nel campo, essendo  nata nel 1987, quando 
un gruppo di volontari decise di rispondere alle 
richieste di aiuto scolastico manifestate da alcu-
ni genitori a favore dei loro figli. Per prevenire il 
disagio e l’abbandono scolastico l’Associazione 
offre: aiuto pratico nello svolgere i compiti e le 
lezioni; contatti e collaborazione con i familiari e 
gli enti scolastici; attività culturali e ricreative che 
favoriscano la socializzazione ad ampio livello.  
E’ possibile iscriversi anche in luglio e agosto! 
L’Associazione EOS si trova nei locali della Par-
rocchia Maria Regina della Pace, in via Malone 21, 
Torino  - Tel. 3381388426 - 3402470790, grup-
poeos@virgilio.it

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

ORIZZONTALI 
 

6 - La Sacra nel Duomo di Torino
 
8 - Il numero della Circoscrizione di 
Barriera 
 
9 - La Signora d’Italia
 
10 - L’azienda che raccoglie i rifiuti 
 
12 - Il torrente tra Via Leinì e Via 
Malone 
 
15 - La squadra di calcio di San 
Pietro Burgo  
 
16 - Lo pagava chi entrava in città
 
17 - Si trova in Via Nicola Porpora 
 
18 - Il comune della fabbrica Singer 
 
20 - Il traumatologico di Torino
 
21 - Lo stadio che ospitò il pattinag-
gio di velocità  
 
22 - La Borgata associata a Bertolla 
 
23 - Era un cinema di corso Giulio 
Cesare 105. 

VERTICALI 
 
 
1 - Il palazzo dell’Università
 
2 - La fabbrica della “500” 
 
3 - Il fiume che nasce dal Monviso 
 
4 - La scuola di via Banfo 32
 
5 - La fabbrica fondata da Gualino 
 
7 - La via che ospita il murales di 
Markuss Kriss  
 
11 - Il Valentino del Grande Torino
 
12 - Il torrente sotto il ponte 
Amedeo VIII  
 
13 - Era un cinema di corso Giulio 67 
 
14 - Si trovano in via Agliè 
 
17 - L’Alma centro interculturale delle 
Donne  
 
19 -Via di Barriera dedicata ad un 
torrente del biellese 

SOLUZIONI AL GIOCO DEL NUMERO PRECEDENTE..

Il complesso monastico medievale di Barca = ABBADIA 
/ Era un cinema di corso Giulio Cesare-Novara = ADUA / 
L’azienda che si occupa di rifiuti  = AMIAT / L’architetto che 
progettò Falchera = ASTENGO / La città gemellata con la 
sesta Circoscrizione = BAGNEUX / Sono pubblici quelli di 
via Agliè = BAGNI / La fabbrica che produceva carta da pa-
rati = BARONE / La via con la Croce Rossa = BOLOGNA / Lo 
erano Montebianco e Monterosa = BORGATE / La fabbrica 
che produceva pneumatici = CEAT / Il nuovo nome di piazza 
Foroni = CERIGNOLA / Si pagava in piazza Crispi = DAZIO 

/ Lo erano le Subalpine = FONDERIE / La fabbrica che pro-
duceva cavi elettrici = INCET / La biblioteca di Via Leonca-
vallo = LEVI / Antico nome del cinema Adua = LONDRA / Era 
un cinema di corso Giulio Cesare = MAJOR / Cascina con 
biblioteca = MARCHESA / L’Alma di Via Norberto Rosa  = 
MATER / Si trova in piazza Foroni = MERCATO / L’oratorio 
di via Paisiello = MICHELERUA / La via del poliambulatorio 
ASL di Barriera = MONTANARO / La fabbrica che produceva 
caratteri tipografici = NEBIOLO / La Barriera di Milano era 
considerato un quartiere = OPERAIO / Nostra Signora della  
= PACE / Lo era Martorelli = PARTIGIANO / La scuola ele-

mentare più vecchia di Barriera = PESTALOZZI / La via della 
Fiat IVECO = PUGLIA / La Spina di via Cigna = QUATTRO 
/ La madonnina di piazza Foroni = RIPALTA / La chiesa di 
Bertolla = SANGRATO / Lo è la Gabelli = SCUOLA / La Circo-
scrizione della Barriera = SEI / La sezione Fiat di via Cigna = 
SIMA / Il villaggio operaio realizzato da Gualino = SNIA / Era 
un cinema di corso Vercelli = SOCIALE / Vi si andava a fare il 
bagno = STURA / La famiglia che fondò l’INCET e la CEAT = 
TEDESCHI / Lo scalo che era collegato alla Torino-Milano = 
VANCHIGLIA / La fabbrica che produceva biscotti = WAMAR 
/ Era un cinema di via Gottardo = ZENIT.
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Il Museo presenta la collezione di più di mille 
frutti artificiali modellati a fine Ottocento da 
Francesco Garnier Valletti. Artista e scienziato, 
modellatore di fiori e frutti per le corti euro-
pee, perfezionò una tecnica che l’ha reso cele-
bre in tutto il mondo ma che è rimasta segreta 
fino alla morte, custodita nella sua raccolta di 
“Segreti e Ricette”. Utilizzate per decorare le 
tavole imbandite e per arricchire le collezio-
ni di curiosità, le sue meravigliose creazioni 
hanno anche un alto valore scientifico, perché 
riproducono perfettamente centinaia di mele, 
pere, pesche, albicocche, susine e uve. Que-
sto museo è un piccolo gioiello, che mostra le 
numerose varietà di frutti coltivate nell’Italia 
dell’ottocento e oggi in gran parte scomparsi.

Museo della frutta “Francesco Garnier Valletti”, 
Via Pietro  Giuria 15, Torino, tel.0116708195, 
dal lunedì al sabato - dalle 10:00 alle 18:00.

IL MUSEO DEL MESE
IL MUSEO DELLA FRUTTA

www.museodellafrutta.it

Torna Estagiò, 
l’estate giovani 
della Sesta. Quat-
tro i “percorsi” 
della mappa esti-
va: Barriera di Mi-
lano, Pietra Alta, 

Regio Parco e Falchera.  Cinque settimane di la-
boratori, tornei, sport, pizzate. La sfida è offri-
re agli adolescenti luoghi informali di incontro, 
strutture per le attività, il supporto di educatori, 
in sostanza un’alternativa alla “panchina” e al 
pc. Presso l’impianto del Centrocampo di via 
Petrella si gioca a calcio, green volley, tennis, 
pallacanestro e ping pong. Il River Mosso, nel-
la struttura di via Cavagnolo, organizza calcio, 
pallavolo, ping pong e gite ai parchi acquatici. 
Il Falklab di Falchera, cult della creatività gio-
vanile, offre la realizzazione di video, un labo-
ratorio radio digitale, cucina e rap, ma anche 
calcio, pallavolo, rugby e basket. E dato che i 
percorsi dei giovani guardano lontano, Falchera 
quest’anno sarà “gemellata” con corso Taranto, 
dove, sotto la cupola di via Tartini, ci si potrà 
dedicare al  ping pong, calcetto, karaoke, balli. 

Estagiò: l’estate degli adolescenti in Sesta 
Circoscrizione si fa in “quattro”

NEWS DALLA CIRCOSCRIZIONE

OP Festival Internazionale dell’Oralità Popolare

Op Festival Internazionale dell’Oralità Popo-
lare (5-8 luglio) è dedicato alla trasmissione 
dei saperi, al bisogno di recuperare riti e fe-
ste di antica memoria per ricostruire i legami 
della collettività, proiettando nel futuro la ri-
cerca di nuovi modelli di socialità. Il festival 
offre occasioni di scambio tra esperienze, con 
particolare attenzione al bacino del Mediter-
raneo, ma propone anche spettacoli ed eventi 
collettivi. L’evento più “caldo” del festival è In-
dovina chi viene a cena?, un grande happening 
in stile “ciascuno porta qualcosa da mangiare” 
che coinvolge persone e cibi di tutto il mondo. 
L’appuntamento è il 6 luglio in piazza Carlo 
Alberto alle 19, con prenotazione obbligato-
ria (tel 011 4338865, info@reteitalianacultura-
popolare.org). Ma la piazza sarà aperta tutti i 
giorni con uno spazio dedicato al cibo tradi-
zionale e migrante, che ci permetterà di fare 

NEWS DALLA CITTà

ChIEDIAMO ALLA  
FONDAZIONE AMENDOLA

Ci raccontate in anteprima i vostri progetti  
e le attività future?

Cominciamo con il CONCORSO FOTOGRAFI-
CO, di cui vedrete gli esiti a settembre: insieme 
con l’Associazione Lucana Carlo Levi abbiamo 
deciso di promuovere un premio nazionale di 
fotografia. E’ un’occasione per promuovere 
artisti anche non professionisti che raramente 
trovano spazi dove esporre le proprie immagi-
ni. Le opere concorrenti verranno esposte dal 
15 a al 30 settembre 2012 presso le sale della 
Fondazione e verranno giudicate da una giu-
ria di fotografi professionisti ed esperti d’arte. 
Seguirà la mostra fotografica “RON GALEL-
LA: VIVA L’ITALIA!”. Ron Galella, americano 
di nascita e italiano (e precisamente lucano) 
di origine, è uno dei più famosi e controversi 
fotografi di Hollywood. Un paparazzo che, pur 
di ottenere lo scatto perfetto, non ha mai evi-
tato il rischio. Verranno esposte, dal 5 ottobre 
al 30 novembre 2012 presso la nostra sede di 
via Tollegno, le foto che il celebre fotografo 
ha fatto alle più famose icone italiane e ita-
lo-americane del cinema americano, da Frank 
Sinatra a Sophia Loren. E per finire abbiamo 

l’undicesima edizione del CONCORSO DI 
POESIA E NARRATIVA “CARLO LEVI”. Il 
premio à nato nel 2001 in occasione del 
centenario dalla nascita del celebre scrit-
tore, pittore e antifascista torinese Carlo 
Levi. Entro il 15 ottobre devono essere in-
viate 3 poesie o un racconto; le opere ver-
ranno giudicate da una giuria, presieduta 
dal professor Nicola Tranfaglia. Inoltre sarà 
pubblicato un volume con i vincitori e tutti 
gli altri partecipanti. 

Come possono i nostri lettori saperne  
di più? 

Si può passare in sede da noi, oppure si 
può consultare il sito internet www.fonda-
zioneamendola.it; siamo anche su  face-
book e twitter @FondAmendola!

qui sopra: la biblioteca della Fondazione.
foto: Fondazione Amendola

un viaggio nelle culture locali attraverso 
gli alimenti e le ricette. Quattro grandi 
incontri sulla “trasmissione dei saperi”: il 
racconto di una diversa idea di comunità, 
partendo da alcuni esempi dell’economia, 
del lavoro, del sociale e della partecipa-
zione dal basso dei “beni comuni”. Prima-
vere arabe, al di là di twitter: un workshop 
(Venerdì 6 luglio ore 15.30 – 18 nel cortile 
di Palazzo Carignano) sulle potenzialità 
aperte dai nuovi media rispetto alla costi-
tuzione della sfera pubblica. E poi concerti 
e improvvisazioni poetiche. 

Il programma è visibile sul sito www.retei-
talianaculturapopolare.org
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LE ATTIVITà

COSA SUCCEDE  
IN BARRIERA

accogliente in cui passare le giornate 
estive? Attività estive per bambini e 
ragazzi dai 6 ai 14 anni. Iscrizione a 
pagamento. 
Dal lunedi al venerdi, dalle 8,00 alle 
18,00 per tutto il mese di luglio. Gite 
il 6/13/14/20 luglio (Prenotazione 
con una settimana di anticipo, quota 
bus 20 euro più biglietto entrata 
eventuale) 
 
Supporto scolastico
Ass. EOS
Supporto scolastico per il recupero 
crediti e compiti delle vacanze.Iscri-
zione a pagamento. 
Dal lunedi al venerdi, dalle 7,30 alle 
17,00 dal 27 agosto al 7 settembre
Via Malone, 21 | Info: 3381388426,  
3402470790 (ore ufficio), gruppoe-
os@virgilio.it

 
Era sPAZIALE… 
emersione festival 2012
Spazio 211 
Rassegna di musica emergente con 
l’obiettivo di offrire spazio, supporto 
e visibilità a gruppi emergenti dall’un-
derground piemontese, affiancate 
dalla quintessenza della scena 
musicale. 
6/7/8 luglio (ingresso up to you), 
5/9/10 (ingresso 12/15€, ridotto 4/5€ 
fino alle 19,30) dalle 18,00 alle 2,00
 
OPEN AIR 
Spazio 211
Con il progetto “Cosa succede 
in Barriera?”, Spazio 211 presen-
ta OPEN AIR: un vero e proprio 
villaggio residente con spiaggetta a 
disposizione e calcetto, ping pong, 
calciobalilla. 
Tutti i giorni dal 13 al 31 luglio e dal 
27 agosto a fine settembre, dalle 
15,00 alle 20,00.
Via Cigna 211 | Info: www.spazio211.
com 

 
Attività per neonati, bimbi e ragaz-
zi con U.S.Labor 
U.S. Labor
CampSportivo per ragazzi dai 6 ai 14 
anni presso l’impianto Sportivo Po-
lifunzionale CSI “ Canonico BOSSO 
“ di strada Lanzo 200 a Torino. Dal 
lunedi al venerdi dalle 8,30 alle 17,30, 
dal 2 al 31 luglio.  
Estate Bimbi dai 3 ai 6 anni. Momenti 
ricreativi, ludici, motori e laboratori 
di cucina, nel “giardino Protetto” del 
Cingiola. Dal 2 al 31 luglio, dal lunedi 
al venerdi dalle 8,30 alle 17,30, con 
la possibilità di fermarsi con i genitori 
fino alle 19.00.  
Corso di massaggi per neonati dai 
0 ai 9 mesi. Il 5 e 12 luglio, dalle 10 
alle 12.  
Soggiorni per ragazzi presso il cam-
peggio “Il paese di Ciribì” annesso 
al Parco Acquatico Le Caravelle di 
Ceriale (SV). - per ragazzi dai 6 ai 14 
anni: dal 9 al 18 luglio e dal 19 al 28 
luglio. - per ragazzi dai 15 ai 17 anni: 
dal 28 luglio al 3 agosto.  
Ludoteca per bambini dai 0 ai 6 anni 
nel giardino protetto “Il cingiola”.  
Dal 2 al 31 luglio, dalle 15,30 alle 
19,00.  
Laboratori vari di cucina, manualità e 
giardinaggio, psicomotricità, gioco-
danza. Dal lunedi al venerdi, dalle 
16,45 alle 17,45.   
Tutte le attività sono a pagamento 
previa iscrizione. 
Via Via Tamagno 3 | Info: 011 
2470424, info@uslabor.it 
 
 
Gite della circoscrizione 
Circoscrizione 6
Gita ad Aosta con partenza ore 8,00 
in via Gottardo angolo via Bologna, 
ritorno ore 18,30 circa. Visita ad 
Aosta al mattino e Courmayeur al 
pomeriggio, con pranzo libero. 
29 luglio - Iscrizione fino al 20 luglio, 

12 euro (per non residenti 22 euro) 
presso lo sportello di turismo sociale 
- Ecomuseo 6, via San Gaetano da 
Thiene 6, il lunedi e venerdi dalle 9,30 
alle 12,30.  
Info: 366 1522710
 

“Il Giardino è bello se...”
Ass.Acmos
Nell’ambito di “Cosa succede in 
Barriera?” Acmos inaugura le sue 
attività sull’ex Ceat raccogliendo dai 
frequentatori idee e spunti su come 
utilizzare il nuovo giardino. 
Dal 25 luglio, eventi il....
via Leoncavallo 17 | Info: 
0114431262
 

Iniziative estive dei Bagni
Bagni pubblici di via Agliè
L’arte come luogo di incontro 
attraverso viaggi in scenari urbani, 
confrontandosi con artisti e invitando 
all’incontro tra culture e stili, tra artisti 
Italiani e immigrati. Ingresso gratuito.
Serate del 2/5/9/19/23 luglio.
Info: 011 5533938 | facebook/Bagni-
pubblici ViaAgliè
 
 
FUORI LA LINGUA!
Associazione Almaterra
Sostenuto da Urban, il progetto 
prevede corsi gratuiti di italiano, 
spagnolo, arabo, cinese e rumeno 
sotto la tettoia di piazza Crispi. 
Servizio babyparking e spazio lettura 
con Bibliomigra, Apemigra e Nati per 
leggere. Fino al 22 luglio, la domeni-
ca dalle 9 alle 13, il giovedì dalle 16 
alle 20.
Info: 011 2467002 | fuorilalingua@
gmail.com
 
 
Scacchi ad Urban
Comitato Urban di Barriera di Milano
Corso di dama e scacchi (il lunedi) 
con il sig. Michele e possibilità di gio-
care liberamente il giovedi e venerdi. 
Nel dehors di Urban. 
Il lunedi, giovedì e venerdi, dalle 
10,00 alle 12,30. Chiuso dal 13 al 17 
agosto.
Corso Palermo 122 | Info: 011 
4420999
 

Luglio a Cascina Marchesa 
A.G.S.T. Associazione Culturale 
Augusto Grilli Spettacoli Torino, 
ALFAFOLIES
Un ricco programma che comprende 
spettacoli di burattini, operetta, va-
rietà, sketch comici e fiabe musicali. 
Ingresso 5€ 
1/4/8/15/17/18/22/25/28/29 luglio 
 
Associazione Barbari Invasori
Due serate con spettacoli teatrali e 
un evento di varietà musicale vecchia 
maniera. Ingresso gratuito.
11-14 luglio 
Teatro Marchesa, C.so Vercelli, 
141 | Info: 011 8193529 (Alfafolies) 
| 011 2075859 (Barbari Invasori) | 
0114360228 (Ass. Choròs)
 

Luci in Barriera
Associazione Unicorno Style
Tutti i venerdì sera in piazza Foroni, 
una serie di attività, dalla musica 
all’animazione e alle lezioni di disci-
pline sportive, all’interno del progetto 
“Cosa succede in Barriera?”. Con 
la collaborazione dell’Ass. Com-
mercianti piazza Foroni e Circolo 
Didattico Gabelli. 
6|13|20|27 luglio
Info: Giorgio Agliano | 3398081247 | 
agliano.giorgio@gmail.com
 

Corsi di formazione musicale 
2012/2013
Centro formazione musicale, in colla-

IL CALENDARIO

Manifattura Tabacchi.
Associazione Culturale Ladiesbela, 
con il contributo della Regione Pie-
monte e della Circoscrizione VI 
Dall’8 giugno la Manifattura Tabac-
chi diventa un polo culturale, con un 
programma di mostre, appuntamen-
ti cinematografici, musicali e teatrali. 
Attività gratuite.
Tutto il programma sul sito della 
Circoscrizione 6.
Corso Regio Parco 134 | Info: 339 
3222298 - 347 1575205, ladiesbe-
la@yahoo.it 

ESTATE A PIETRA ALTA 2012
Laboratorio di quartiere Pietra Alta
Per tutta l’estate a Pietra Alta un 
ricco calendario con feste al Labo-
ratorio di Quartiere e ai giardini di via 
Tasca, Centro estivo, Campus Cal-
cio e serate musicali al River Mosso, 
Estate Ragazzi alla Parrocchia San 
Michele Arcangelo, attività e incontri 
al Piccolo Cinema.
Attività gratuite.
Tutto il programma di luglio e agosto 
al Lab di Quartiere Pietra Alta.
Via Cavagnolo | Info: 011 5534786, 
agenziadipietraalta@libero.it

Iniziative estive di Unicorno Style
Associazione Unicorno Style
Voglia di calcio? Fino a metà luglio 
vieni a tifare ai tornei interculturali 
di calcio a 5 (ogni venerdì) e calcio 
a 8 (ogni martedì e giovedì) alla 
Regaldi di via Monteverdi 4. Inoltre, 
il 15 luglio, Festa in corso Taranto. 
Attività gratuite
Info: 339 8081247, agliano.giorgio@
gmail.com

INTORNO A BARRIERA

borazione con Teatro Regio Torino
Corsi di strumento, indirizzo classico 
o jazz, educazione musicale di base 
(bambini di 5-7 anni), corsi prope-
deutici allo strumento (bambini 8-9 
anni), coro, gruppi di assieme clas-
sico o jazz. Iscrizione a pagamento 
dal 25 giugno al 14 settembre on line 
(www.comune.torino.it/corsimusica/
iscrizioni), o tramite la segreteria di 
corso Taranto 160 dal 29 agosto al 
14 settembre. 
Dall’ 8 novembre 2012 al  
12 giugno 2013. 
Corso Taranto 160 | 011 
4429750/9751/9760/9753 | corsi.
musica@comune.torino.it | www.
comune.torino.it/corsimusica

Il calendario raccoglie e racconta le tante 
attività di Barriera di Milano, per offrire a tutti 
la possibilità di trovare, per ogni giorno del 
mese, qualcosa di interessante da fare. Vi 
invitiamo a segnalare ulteriori iniziative, di 
questo e dei prossimi mesi, per rendere più 
completo il calendario. Vi segnaliamo che 
la versione cartacea del calendario viene 
chiusa qualche giorno prima dell’inizio del 
mese: per verificare eventuali variazioni o 
l’aggiunta di nuove attività vi raccomandia-
mo di contattare i soggetti proponenti o di 
controllare la versione web del calendario 
sul sito di Urban (www.comune.torino.it/
urbanbarriera) 
Buon divertimento!

Avviamento alla Danza  
e Danza del Ventre
Compagnia L’Araba Fenice
Attività di avvicinamento alla danza 
per bimbi dai 3 ai 6 e dai 6 ai 13 
anni e corsi di danza del ventre per 
principianti. Iscrizione gratuita; costo 
mensile 50 euro. 
Ogni martedì e giovedì di luglio. 
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141 
| Info: 3388706798 | segreteria@
compagnialarabafenice.com

 
Facoltà di libere espressioni
Associazione Centrocampo 
Centrocampo, all’interno del pro-
getto “Cosa succede in Barriera?” 
propone “tintarella di Barriera”, 
spazio solarium nel verde con docce, 
bar e vaporizzatori aperto tutti i giorni 
dalle 11,00 alle 19,00; inoltre, attività 
sportive per tutti (ping pong, calcio a 
5, scacchi, tennis) e la possibilità di 
vedere in compagnia le olimpiadi di 
Londra.  
Mese di luglio e agosto, chiuso dal 
13 al 26 agosto

Estate ragazzi 2012, Camp  
Sportivo, Estagiò
Associazione Centrocampo
Estate ragazzi: per bambini e bam-
bine nati dal 1999 al 2005. Attività 
a pagamento previa iscrizione. Dal 
lunedi al venerdi dalle 8,00 alle 17,00, 
fino al 27 luglio, e dal 27 al 31 ago-
sto. E’ possibile partecipare anche 
per singole giornate.  
Camp sportivo: per bambini e 
bambine nati dal 1999 al 2004, primo 
camp sportivo di calcio con tecnici 
qualificati Suism e supervisione di un 
tecnico federale. Attività a paga-
mento previa iscrizione. Dal lunedi al 
venerdi dalle 9,00 alle 17,00, dal 2 al 
6 luglio. Estagiò: attività per gli adole-
scenti, dai 14 ai 18 anni, in collabo-
razione con la VI Circoscrizione e il 
Comune di Torino. Attività gratuita. 
Dal 25 giugno al 20 luglio dalle 17,00 
alle 19,00. 
Via Petrella, 40 | Info: tel. 011856591, 
centrocampo@libero.it

 
Carte in Piazza!
Patronato Fnp Cisl Torino Nord
Per un’estate in compagnia allietati 
dalla frescura degli alberi, il Patronato 
Fnp Cisl vi propone di passare un po’ 
di tempo insieme giocando a carte. 
Appuntamento in Piazza Bottesini. 
Attività gratuita.
Ogni giovedì e venerdì fino al 27 
luglio, dalle 16,00 alle 18,00. 
Piazza Bottesini, 5/a | Info: Cannillo 
Vincenzo | tel. 3481481653 (ore 
ufficio)

 
Cantiere calce
Ass. rete solare per l’autocostruzione
Visita guidate gratuite alle realizza-
zionidei laboratori di cocciopesto 
e tadelakt. Attività gratuita previa 
iscrizione. 
Il 18 e 25 luglio, dalle 17 alle 18.
Via Banfo 38, | Info: tel. 3202593653 
(ore ufficio) | www.autocostruzione-
solare.it | info@autocostruzionesolare.
it. 
 
 
Cogli l’Estate 2012
Ass. EOS
Finita la scuola cerchi un luogo 
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e rumeno. Associazione Almaterra, 
tettoia di piazza Crispi

17,15/18,15 | Avviamento danza 
propedeutica I (dai 3 ai 6 anni)
18,30/19,30 | Avviamento alla danza 
II (dai 6 ai 13 anni)
Compagnia di danza L’Araba Fenice. 
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141
 
19,30 | Di linee di colori di Barriera 
e altre storie. Personale del pittore 
Domenico Sorrenti con performance 
dal vivo (mostra fino al 23 luglio). 
Bagni pubblici, via Agliè 9

18,00/2,00 | Era sPAZIALE…emer-
sione festival 2012. Breton, Kurt Vile 
& The Violator, The Stealing Sheep. 
sPAZIO 211, via Cigna 211
 

> venerdì 6 luglio

16,00/18,00 | Carte in Piazza! Pa-
tronato Fnp Cisl Torino Nord, piazza 
Bottesini

16,30 | Cantieri di comunicazione. 
Spettacolo di burattini. Ass. Arcoba-
leno, giardini Montanaro

19,00/22,00 | Luci in Barriera. Danze 
occitane e franco-provenzali. Unicor-
no Style. Piazza Foroni.

18,00/2,00 | Era sPAZIALE…emer-
sione festival 2012. Tre Allegri Ragaz-
zi Morti, Venus In Furs, Schneeflock, 
10135. sPAZIO 211, via Cigna 211
 

> sabato 7 luglio

21,30 | Luglio a Cascina Marchesa, 
Appuntamento con Cin Ci la (5€). 
Alfafolies, Teatro Marchesa, corso 
Vercelli 141

18,00/2,00 | Era sPAZIALE…emer-
sione festival 2012. Linea 77, Titor, 
Management Del Dolore Post Ope-
ratorio, Ronny Taylor, Il Proteo Delle 
Grotte Di Postumia. sPAZIO 211, via 
Cigna 211 

> domenica 8 luglio

9,00/13,00 | Fuori la lingua! Corsi 
di italiano, spagnolo, arabo, cinese 
e rumeno. Associazione Almaterra, 
tettoia di piazza Crispi

11,00 | Luglio a Cascina Marchesa, 
Cappuccetto rosso (5€)
17,30 | Luglio a Cascina Marchesa, 
Grilli per la testa n°1 (5€)
Alfafolies-Ass.Grilli, Teatro Marchesa, 
corso Vercelli 141

18,00/2,00 | Era sPAZIALE…emer-
sione festival 2012. Lo Stato Sociale, 
Fine Before You Came, I Fasti, Satelli-
te (up to you). sPAZIO 211,  
via Cigna 211

> lunedì 9 luglio

10,00/12,30 | Scacchi ad Urban, 
corso di dama e scacchi. Comitato 
Urban, corso Palermo 122

15,00/18,00 | Vuoi leggere e scrive-
re in italiano? Diamoci una mano. 
Biblioteca Primo Levi, via Leoncavallo

18,00/2,00 | Era sPAZIALE…emer-
sione festival 2012. Nouvelle Vague, 
2:54, Perfume Genius (15€). sPAZIO 
211, via Cigna 211

18,30 | Presentazione del libro “il 
paese del malocchio”. Con l’autore 
Pino Fiorenza e Paolo Coccorese. 
Bagni pubblici, via Agliè 9
 

> martedì 10 luglio 

15,00/18,00 | Vuoi leggere e scrive-
re in italiano? Diamoci una mano. 
Biblioteca Primo Levi, via Leoncavallo

17,15/18,15 | Avviamento danza 
propedeutica I (dai 3 ai 6 anni)
18,30/19,30 | Avviamento alla danza 
II (dai 6 ai 13 anni)
19,30/20,30 | Danza del ventre 
(corso per principianti)
Compagnia di danza L’Araba Fenice. 
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141.
 
19,30/2,00 | Era sPAZIALE…emer-
sione festival 2012. The Cribs, The 
Answer, Citizens (15€). sPAZIO 211.  
 

> mercoledì 11 luglio

21,00 | Teatrocomunità in festival 
2012, “Quadri di famiglia”. Scarlat-
tinteatro, Teatro Marchesa, corso 
Vercelli 141
 

> giovedì 12 luglio

10,00/12,00 | Massaggi per neonati. 
U.S.Labor, via Tamagno 3

15,00/18,00 | Vuoi leggere e scrive-
re in italiano? Diamoci una mano. 
Biblioteca Primo Levi, via Leoncavallo

16,00/18,00 | Carte in Piazza! Pa-
tronato Fnp Cisl Torino Nord, piazza 
Bottesini

16,00/20,00 | Fuori la lingua! Corsi 
di italiano, spagnolo, arabo, cinese e 
rumeno 
20,30 | Musica dal vivo, danze e 
canti afro-brasiliani con l’associazio-
ne Afro-BANKOMA
Associazione Almaterra, tettoia di 
piazza Crispi

17,15/18,15 | Avviamento danza 
propedeutica I (dai 3 ai 6 anni)
18,30/19,30 | Avviamento alla danza 
II (dai 6 ai 13 anni)
Compagnia di danza L’Araba Fenice. 
Teatro Marchesa, corso Vercelli 141
 
21,00 | Teatrocomunità in festival 
2012, “In otto sulla Topolino. Raccon-
ti di vita.” Gruppo Oasi della Donna, 
Teatro Marchesa, corso Vercelli 141
 

> venerdì 13 luglio

16,00/18,00 | Carte in Piazza! Pa-
tronato Fnp Cisl Torino Nord, piazza 
Bottesini

19,00 / 22,00 | Luci in Barriera. Tor-
neo di calcio tre contro tre.  Unicorno 
Style. Piazza Foroni.

21,00 | Teatrocomunità in festival 
2012, “Le nostre stagioni guardate 
con Vivaldi”. Teatro Marchesa, corso 
Vercelli 141
 

> sabato 14 luglio

8,00/18,00 | Cogli l’Estate 2012, gita 
ad Arenzano. Associazione Eos, Via 
Malone 21

19,00 | Teatrocomunità in festival 
2012, Festa finale. Teatro Marchesa, 
corso Vercelli 141
 

> domenica 15 luglio

9,00/13,00 | Fuori la lingua! Corsi di 
italiano, spagnolo, arabo, cinese e 
rumeno 
Associazione Almaterra, tettoia di 
piazza Crispi

11,00 | Luglio a Cascina Marchesa, 
“La bella addormentata nel bosco”, 
burattini (5€). Ass. Grilli, Teatro Mar-
chesa, corso Vercelli 141

21,00 | Luglio a Cascina Marchesa, 
“Vai sempre via al momento sbaglia-
to”, commedia (gratuito). Ass. Barbari 
Invasori, Teatro Marchesa, corso 
Vercelli 141 

> lunedì 2 luglio

10,00/12,30 | Scacchi ad Urban, 
corso di dama e scacchi. Comitato 
Urban, corso Palermo 122

15,00/18,00 | Vuoi leggere e scrive-
re in italiano? Diamoci una mano. 
Biblioteca Primo Levi, via Leoncavallo 
17

20,30 | Gocce di teatro. Bagni pub-
blici, via Agliè 9
 

> martedì 3 luglio

15,00/18,00 | Vuoi leggere e scrive-
re in italiano? Diamoci una mano. 
Biblioteca Primo Levi, via Leoncavallo 

17,15/18,15 | Avviamento danza 
propedeutica I (dai 3 ai 6 anni)
18,30/19,30 | Avviamento alla danza 
II (dai 6 ai 13 anni)
19,30/20,30 | Danza del ventre 
(corso per principianti)
Compagnia di danza L’Araba Fenice. 
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141
 

> mercoledì 4 luglio

21,30 | Luglio a Cascina Marchesa, 
Cabaret con Zelig Lab on the Road 
(5€) Alfafolies, Teatro Marchesa, 
corso Vercelli 141
 

> giovedì 5 luglio 

10,00/12,00 | Massaggi per neonati. 
U.S.Labor, via Tamagno 3

15,00/18,00 | Vuoi leggere e scrive-
re in italiano? Diamoci una mano. 
Biblioteca Primo Levi, via Leoncavallo

16,00/20,00 | Fuori la lingua! Corsi 
di italiano, spagnolo, arabo, cinese 

> domenica 1 luglio

9,00/13,00 | Fuori la lingua! Corsi 
di italiano, spagnolo, arabo, cinese 
e rumeno. Associazione Almaterra, 
tettoia di piazza Crispi

11,00/19,00 | Tintarella di barriera, 
spazio solarium. Associazione Cen-
trocampo, via Petrella 40

11,00 | Luglio a Cascina Marche-
sa, “Biancaneve e i sette nani” (5€). 
Alfafolies, Teatro Marchesa, corso 
Vercelli 141

12,00/20,00 | Festa Junina, festa 
italo-brasiliana. Ass. Centrocampo e 
Ass. WARA, via Petrella 40

settimana 2-8 luglio

lun-ven 8,00/18,00 | Cogli l’Estate 
2012. Ass. Eos, Via Malone 21

lun-ven 8,30/17,30 | Camp sportivo
lun-ven 8,30/17,30 | Estate bimbi
lun-ven 15,30/19,00 | Ludoteca
U.S.Labor, via Tamagno 3

lun-ven 8,00/17,00 | Estate ragazzi 
2012
lun-ven 9,00/17,00 | Camp sportivo 
2012
lun-ven 17,00/19,00 | Est-Agiò
lun-dom 17,00/19,00 | Facoltà di li-
bere espressioni_sport: ping pong, 
tennis, scacchi, torneo di calcio a 5
lun-dom 11,00/19,00 | Tintarella di 
barriera
Associazione Centrocampo, Via 
Petrella 40

gio e ven 10,00/12,30 | Scacchi 
ad Urban, gioco libero. Comitato 
Urban, corso Palermo 122

settimana 9-15 luglio

lun-ven 8,00/18,00 | Cogli l’Estate 
2012. Ass. Eos, Via Malone 21

lun-ven 8,30/17,30 | Camp sportivo
lun-ven 8,30/17,30 | Estate bimbi
lun-ven 15,30/19,00 | Ludoteca
9-18 luglio | Soggiorno alle Cara-
velle
U.S.Labor, via Tamagno 3

lun-ven 8,00/17,00 | Estate ragazzi 
2012
lun-ven 17,00/19,00 | Est-Agiò
lun-dom 17,00/19,00 | Facoltà di li-
bere espressioni_sport: ping pong, 
tennis, scacchi
lun-dom 11,00/19,00 | Tintarella di 
barriera
Associazione Centrocampo, Via 
Petrella 40

tutti i giorni dal 13 luglio 15,00/20,00 
| Villaggio OPEN AIR. Spazio 211.
 
gio e ven 10,00/12,30 | Scacchi 
ad Urban, gioco libero. Comitato 
Urban, corso Palermo 122

settimana 16-22 luglio

lun-ven 8,00/18,00 | Cogli l’Estate 
2012. Ass. Eos, Via Malone 21

lun-ven 8,30/17,30 | Camp sportivo
lun-ven 8,30/17,30 | Estate bimbi
lun-ven 15,30/19,00 | Ludoteca
9-18 luglio | Soggiorno alle Caravelle
U.S.Labor, via Tamagno 3

lun-ven 8,00/17,00 | Estate ragazzi 
2012
lun-ven 17,00/19,00 | Est-Agiò
lun-dom 17,00/19,00 | Facoltà di li-
bere espressioni_sport: ping pong
lun-dom 11,00/19,00 | Tintarella di 
barriera, spazio solarium
Associazione Centrocampo, Via 
Petrella 40

tutti i giorni 15,00/20,00 | Villaggio 
OPEN AIR. Spazio 211, 
via Cigna 211

gio e ven 10,00/12,30 | Scacchi 
ad Urban, gioco libero. Comitato 
Urban, corso Palermo 122

> lunedì 16 luglio

10,00/12,30 | Scacchi ad Urban, 
corso di dama e scacchi. Comitato 
Urban di Barriera di Milano, corso 
Palermo 122
 

> martedì 17 luglio

17,15/18,15 | Avviamento danza 
propedeutica I (dai 3 ai 6 anni)
18,30/19,30 | Avviamento alla danza 
II (dai 6 ai 13 anni)
19,30/20,30 | Danza del ventre 
(corso per principianti)
Compagnia di danza L’Araba Fenice. 
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141.
 
21,30 | Luglio a Cascina Marchesa, 
“Chi ha incastrato Cenerentola?” (5€). 
Alfafolies, Teatro Marchesa, corso 
Vercelli 141 
 
 
mercoledì 18 luglio

17,00/18,00 | Cantiere calce, visita 
alle realizzazioni dei laboratori. Ass.
rete solare per l’autocostruzione. via 
Banfo 38
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21,30 | Luglio a Cascina Marchesa, 
Cabaret con Zelig Lab on the Road 
(5€). Teatro Marchesa, corso  
Vercelli 141
 

> giovedì 19 luglio

16,00/18,00 | Carte in Piazza! Pa-
tronato Fnp Cisl Torino Nord, piazza 
Bottesini

16,00/20,00 | Fuori la lingua! Corsi 
di italiano, spagnolo, arabo, cinese e 
rumeno 
Associazione Almaterra, tettoia di 
piazza Crispi

17,15/18,15 | Avviamento danza 
propedeutica I (dai 3 ai 6 anni)
18,30/19,30 | Avviamento alla danza 
II (dai 6 ai 13 anni)
Compagnia di danza L’Araba Fenice. 
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141.
 
19,30 | Baobab dallo stile musicale 
2.0. Sfilata sartoria Baoban haute 
couture. Bagni pubblici, via Agliè 9

 
> venerdì 20 luglio

16,00/18,00 | Carte in Piazza! Pa-
tronato Fnp Cisl Torino Nord, piazza 
Bottesini

19,00 / 22,00 | Luci in Barriera. Mu-
sica dance e balli per tutti. Unicorno 
Style. Piazza Foroni.
 

> sabato 21 luglio 

21,00 | Luglio a Cascina Marchesa, 
“Brava…che non è peccato ma è 
fantastico - speciale estati italiane” 
(gratuito). Ass.Barbari Invasori, Teatro 
Marchesa, corso Vercelli 141
 

> domenica 22 luglio 

9,00/13,00 | Fuori la lingua! Corsi 
di italiano, spagnolo, arabo, cinese 
e rumeno. Ultimo appuntamento 
estivo, con musica tradizionale dei 
vari paesi. Ci si rivede il 16 settembre! 
Associazione Almaterra, tettoia di 
piazza Crispi

11,00 | Luglio a Cascina Marchesa, 
“Cenerentola”, burattini (5€)
17,30 | Luglio a Cascina Marchesa, 
“Grilli per la testa n°2” (5€)
Alfafolies, Teatro Marchesa 

> lunedì 23 luglio

10,00/12,30 | Scacchi ad Urban, 
corso di dama e scacchi. Comitato 
Urban, corso Palermo 122

19,30 | Chiusura delle attività 
estive. Concerto di ESPRESSO AT-
LANTICO. Svernissage della mostra 
di Domenico Sorrenti
Bagni pubblici, via Agliè 9
 
21.00 |  Luglio a Cascina Marchesa, 
““Dorothy non è più qui. Secondo 
studio sull‘omofobia” (gratuito). Ass.
Barbari Invasori, Teatro Marchesa, 
corso Vercelli 141

 
> martedì 24 luglio

17,15/18,15 | Avviamento danza 
propedeutica I (dai 3 ai 6 anni)
18,30/19,30 | Avviamento alla danza 
II (dai 6 ai 13 anni)
19,30/20,30 | Danza del ventre 
(corso per principianti)
Compagnia di danza L’Araba Fenice. 
Teatro Marchesa, corso Vercelli 141
 
 
> mercoledì 25 luglio
 
17,00/18,00 | Cantiere calce, visita 
alle realizzazioni dei laboratori. Ass. 
rete solare per l’autocostruzione, via 
Banfo 38

21,30 | Luglio a Cascina Marchesa, 
Cabaret con Zelig Lab on the Road 
(5€). Teatro Marchesa, corso  
Vercelli 141
 
 
> giovedì 26 luglio 

8,30/18,00 | Cogli l’Estate 2012, gita 
al parco acquatico Atlantis, S. Secon-
do di Pinerolo. Associazione Eos, Via 
Malone 21

16,00/18,00 | Carte in Piazza! Pa-
tronato Fnp Cisl Torino Nord, piazza 
Bottesini
 
17,15/18,15 | Avviamento danza 
propedeutica I (dai 3 ai 6 anni)
18,30/19,30 | Avviamento alla 
danza II (dai 6 ai 13 anni)

Urban Barriera di Milano 

Urban Barriera è il Programma di Sviluppo Urbano finalizzato a inne-
scare un processo di miglioramento complessivo dell’area di Barrie-
ra di Milano, quartiere storico della zona Nord della città; finanziato 
dalla Città di Torino, dalla Regione Piemonte e dalla Comunità Euro-
pea, il programma opera sul piano fisico, economico, socio-culturale 
e interviene sul territorio favorendo la collaborazione e l’interazione 
propositiva tra tutti i soggetti attori e beneficiari della riqualificazione.

Comitato Urban Barriera di Milano

La sede del Comitato Urban, in corso Palermo 122, è 
aperta tutti i giorni con i seguenti orari: lunedì, giovedì e 
venerdì ore 9.00-13.00; martedì e mercoledì ore 14.00-
18.00. tel 011 4420999 | fax 011 4420998 
e-mail: urbanbarriera@comune.torino.it 
web: www.comune.torino.it/urbanbarriera
social: facebook/urbanbarriera - twitter/urbanbarriera

Compagnia di danza L’Araba Fenice, 
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141
 
17,00/19,00 | Il giardino ti ascolta. 
Ass. Acmos, giardino ex Ceat
 
 
> venerdì 27 luglio
 
16,00/18,00 | Carte in Piazza! Pa-
tronato Fnp Cisl Torino Nord, piazza 
Bottesini

16,30 | Cantieri di comunicazione. 
Baby dance e giochi. Ass. Arcobale-
no, giardini Montanaro

19,00 / 22,00 | Luci in Barriera. 
Torneo di carte e scacchi. Unicorno 
Style. Piazza Foroni.
 
 
> sabato 28 luglio
 
28 luglio-3 agosto | Soggiorno 
alle Caravelle, dai 15 ai 17 anni. 
U.S.Labor, Via Tamagno 3

17,00/19,00 | Il giardino ti ascolta. 
Ass. Acmos, giardino ex Ceat
 
21,30 | Luglio a Cascina Marchesa, 
Appuntamento con la vie parisienne 
(5€). Alfafolies, Teatro Marchesa, 
corso Vercelli 141 
 

> domenica 29 luglio 

8,00/18,30 | gita ad Aosta (iscrizioni 
entro il 20). Circoscrizione 6

11,00 | Luglio a Cascina Marchesa, 
“Pinocchio” (5€)
17,30 | Luglio a Cascina Marchesa, 
“Grilli per la testa n°3” (5€)
Alfafolies, Teatro Marchesa, corso 
Vercelli 141 
 

settimana 23-29 luglio

lun-ven 8,00/18,00 | Cogli l’Estate 
2012. Ass. Eos, Via Malone 21
 
lun-ven 8,30/17,30 | Camp sportivo
lun-ven 8,30/17,30 | Estate bimbi
lun-ven 15,30/19,00 | Ludoteca
U.S.Labor, via Tamagno 3

> lunedì 30 luglio

10,00/12,30 | Scacchi ad Urban, 
corso di dama e scacchi. Comitato 
Urban, corso Palermo 122

settimana 30 luglio - 5 agosto

lun-ven 8,30/17,30 | Camp sportivo
lun-ven 8,30/17,30 | Estate bimbi
lun-ven 15,30/19,00 | Ludoteca
U.S.Labor, via Tamagno 3

lun-dom 11,00/19,00 | Tintarella di 
barriera, spazio solarium. Associa-
zione Centrocampo, Via Petrella 40

gio e ven 10,00/12,30 | Scacchi 
ad Urban, gioco libero. Comitato 

lun-ven 8,00/17,00 | Estate ragazzi 
2012
lun-dom 11,00/19,00 | Tintarella di 
barriera
Associazione Centrocampo, Via 
Petrella 40

tutti i giorni 15,00/20,00 | Villaggio 
OPEN AIR. Spazio 211, via Cigna 
211

gio e ven 10,00/12,30 | Scacchi 
ad Urban, gioco libero. Comitato 
Urban, corso Palermo 122

> martedì 31 luglio

17,15/18,15 | Avviamento danza 
propedeutica I (dai 3 ai 6 anni)
18,30/19,30 | Avviamento alla danza 
II (dai 6 ai 13 anni)
19,30/20,30 | Danza del ventre 
(corso per principianti)
Compagnia di danza L’Araba Fenice. 
Teatro Marchesa, corso Vercelli 141
 
>mercoledì 1 agosto 

17,00/19,00 | Il giardino ti ascolta. 
Ass. Acmos, giardino ex Ceat

 
> lunedì 27 agosto

17,00/19,00 | Il giardino ti ascolta
Ass. Acmos, giardino ex Ceat
 
 
..arriverci al numero di Settembre!!

settimana 6-12 agosto

lun-dom 11,00/19,00 | Tintarella di 
barriera, spazio solarium. Associa-
zione Centrocampo, Via Petrella 40

lun 10,00/12,00 | Scacchi ad Urban, 
corso di dama e scacchi
gio e ven 10,00/12,30 | Scacchi ad 
Urban, gioco libero
Comitato Urban, corso Palermo 122

settimana 20-26 agosto

lun 10,00/12,00 | Scacchi ad Urban, 
corso di dama e scacchi
gio e ven 10,00/12,30 | Scacchi ad 
Urban, gioco libero
Comitato Urban, corso Palermo 122

settimana 27 agosto  
2 settembre

lun-ven 7,30/17,00 | Supporto scola-
stico. Ass. Eos, Via Malone 21

lun-ven 8,00/17,00 | Estate ragazzi 
2012
lun-dom 11,00/19,00 | Tintarella di 
barriera
Associazione Centrocampo, Via 
Petrella 40

tutti i giorni 15,00/20,00 | Villaggio 
OPEN AIR. Spazio 211, via Cigna 211

lun 10,00/12,00 | Scacchi ad Urban, 
corso di dama e scacchi
gio e ven 10,00/12,30 | Scacchi ad 
Urban, gioco libero
Comitato Urban, corso Palermo 122


