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Ormai in quartiere c’è l’imbarazzo della 
scelta su quali appuntamenti segnare in 
agenda. 
Dallo sport alle rassegne teatrali, dai 
laboratori creativi alle mostre, dal turismo 
alternativo alle feste di via: sono tantissime 
le occasioni  di aggregazione che animano 
Barriera e che, grazie al calendario 
aggiornato sul sito di Urban e pubblicato 
mensilmente  sul Corriere, sono uscite 
allo scoperto facendosi conoscere a  tutti 
i  suoi abitanti.

COSA SUCCEDE IN BARRIERA / Il calendario 
delle attività di marzo – TUTTE LE 
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO DALLA A 
ALLA Z / Fondazione Onlus UCI – Uniti per 
crescere insieme , L’Ufficio per la Pastorale 
dei Migranti - GIOCHI IN BARRIERA / Il 
cruciverba - DALLA CITTA’ / Torino spazio 
pubblico  – DALLA CIRCOSCRIZIONE / 
Centrodonna: 8 marzo e non solo  – IL 
MUSEO DEL MESE / I cartoni di Luzzati 
alla Mole.

Un momento di CinemaInStrada.

“COSA SUCCEDE IN BARRIERA?”

AL VIA
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LA SCOMMESSA DELLA 
CITTA’ SULLE POLITICHE 
DEDICATE AL LAVORO
Parliamo con Tom Dealessandri, vicesindaco di Torino, del progetto 
OccupABILE e dei servizi di orientamento e consulenza in grado di 
facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro

La crisi che ha colpito l’economia mondiale a 
partire dalla fine del 2008 non ha risparmiato il 
capoluogo piemontese, ma in questo particolare 
frangente il vicesindaco di Torino Tom 
Dealessandri traccia un quadro della situazione 
partendo dalle opportunità che possono offrire 
le politiche della Città dedicate al lavoro. “Può 
sembrare apparentemente contradditorio - spiega 
il Vicesindaco -  ma proprio la  carenza di domanda 
di lavoro da parte delle imprese rende fondamentali 
tutti quei servizi in grado di facilitare l’incontro 
tra domanda e offerta, perché  in un momento 
come questo la ricerca di un’occupazione non può 
essere  svolta in solitudine senza il supporto  di 
servizi di orientamento e consulenza”. Per questi 
motivi la Città ha deciso non solo di mantenere 
vivi i propri servizi per il lavoro, ma di  consolidarli  
sul territorio quali punti di riferimento stabili, 
in grado di garantire ai cittadini la continuità nel 
tempo di  percorsi capaci di rispondere ai bisogni 
delle persone adattandosi ai mutamenti del 
mercato del lavoro. «Tra i servizi per il lavoro  - 
continua Dealessandri  - il progetto “OccupABILE” 
di Urban Barriera di Milano  assume   particolare 
rilevanza perché è stato pensato e voluto  come 
un’iniziativa in grado di integrare realmente 
politiche del lavoro e della formazione. In effetti 
la possibilità di accedere attraverso il progetto 
“OccupABILE” ad iniziative formative in modo 
gratuito, personalizzato e rispondente ai bisogni 
individuali, costituisce un importante strumento 
di sostegno per quei cittadini che, inseriti  
nell’iniziativa e  non potendo sostenere i costi 
dell’offerta formativa privata, esprimono il bisogno 
di integrare il proprio percorso professionale 
con nuove competenze o di aggiornare quelle 
divenute obsolete, senza però trovare risposte 
adeguate nell’offerta formativa finanziata». 
Inoltre “OccupABILE” offre anche la possibilità 
di  usufruire,  se funzionale alla  collocazione/
ricollocazione, di una borsa lavoro, strumento utile 
per facilitare in un momento di crisi del mercato 
l’inserimento lavorativo dei lavoratori più deboli. E’ 
proprio in questa particolare situazione, secondo 
il vicesindaco, che emerge il “valore aggiunto” 
di “Occupabile”,  dato da una logica “operativa” 
di personalizzazione degli interventi, principio 

fondamentale per tutti, ma più rilevante per  chi 
perde il lavoro:  queste persone vanno aiutate 
a ridefinire una propria identità professionale 
e spesso  sociale, così come i giovani devono 
poter  essere supportati nella pianificazione della 
propria “strategia” occupazionale per non  vedere  
penalizzata la propria candidatura sul mercato. 
«Integrazione e sostenibilità sono le parole chiave 
del programma  Urban Barriera di Milano - dice il 
vicesindaco – e  il progetto  “OccupABILE”, che si 
colloca  all’interno  di un programma  di sviluppo 
locale  che utilizza un set di strumenti al confine 
fra politiche del lavoro,  politiche  di animazione 
economica   e urbanistiche e  politiche finanziarie,  
diventa strumento  per aumentare le  opportunità 
di occupazione  solo se è viva la connessione  
con gli altri strumenti/servizi/progetti previsti 
dal  programma». Guardando al futuro, secondo 
Dealessandri, la ricetta per contrastare gli effetti 
della  crisi occupazionale è solo una e passa dalla 
capacità di fare squadra: «Per affrontare in modo 
nuovo il tempo  difficile che stiamo vivendo- 
conclude -  sarà sempre più necessario,  nel rispetto 
delle soggettività, lavorare come un unico sistema 
e sollecitare sussidiarietà e nuove dimensioni 
negoziali e associative basate sulla cooperazione 
prima ancora che sulla competizione. Sono 
convinto che in questa logica il programma Urban 
Barriera, rappresenti, in questo momento,  forse il 
più forte  investimento che la  Città  fa su di sé  e 
sui suoi cittadini».  

sopra: Tom Dealessandri, vicesindaco e assessore al 
Lavoro, Aziende Partecipate e Avvocatura della Città 
di Torino.
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Parlano di storia operaia e partigiana i muri della 

Barriera di Milano e guardano al futuro con gli occhi 

del mondo.  

Sono muri spesso scrostati, sporchi, da ripulire e 

restituire alla dignità aulica del liberty popolare o alla 

sobrietà delle facciate di ringhiera. Sono muri soprat-

tutto che chiedono rispetto, per la loro storia e per le 

tante storie che ancora avranno da raccontare.  

è  l’ora della riqualificazione per la Barriera di Milano, 

per gli spazi pubblici, i giardini, i marciapiedi, anche 

per i muri, anche per il mercato, pur tra polemiche e 

confronti accesi. Perché la rigenerazione questo quar-

tiere se l’è guadagnata, i cittadini l’hanno fortemente 

voluta e la stanno seguendo passo dopo passo, con la 

partecipazione e  il confronto.  

Ma c’è anche chi la riqualificazione non la vuole, chi 

pensa che un quartiere popolare non meriti giardinetti 

attrezzati, piste ciclabili, zone 30, una piazza nuova, 

servizi. Progettare, immaginare un futuro diverso per la 

Barriera costa tempo, impegno, responsabilità: affidarsi 

agli slogan è più facile. Abbattere è sempre più rapido 

che costruire. Disinformare è sempre meno faticoso che 

informare. Qualcuno ha scritto sui muri di Barriera “No 

alla cementificazione”, e nel progetto Urban non c’è un 

solo mattone da tirare su, se non quelli per realizzare 

una nuova scuola per l’infanzia. “Giardinetti come 

ghetti vaffa.. agli architetti”, quei giardini li  abbiamo 

progettati e disegnati con i ragazzi e i bambini delle 

scuole, con i nostri figli e nipoti, con i cittadini della 

Barriera del domani.   

Invece chi ha preso di mira gli uffici di Urban, in corso 

Palermo, quelli che accolgono tutti i giorni giovani in 

cerca di lavoro, anziani che vogliono seguire le trasfor-

mazioni, commercianti pronti a scommettere su questo 

territorio, non è cittadino di Barriera. E soprattutto è 

portatore di una cultura del sopruso e della violenza che 

qui non ci appartiene.  Le minacce (“per ogni progetto 

bruceremo un cassonetto”) non hanno mai spaventato 

la Barriera.  Nei prossimi mesi si apriranno i cantieri 

per la pista ciclabile, il rifacimento dei marciapiedi e 

della piazzetta Cerignola, per gli interventi nei giardini 

di via Ponchielli e via Montanaro, il parco di Spiana 4 

finalmente procede spedito. Restituire alla fruizione 

degli spazi pubblici ripuliti e attrezzati crea mediazione 

sociale, dà cittadinanza ai vecchi e ai nuovi residenti, 

rompe i cancelli del ghetto.  

E non permetteremo a nessuno di erigerli di nuovo. 

I MURI DI BARRIERASAvE THE DATE: GLI APPUNTAMENTI INfORMATIvI DI OCCUPABILE
 
Il progetto OccupAbile prevede una serie di incontri informativi di gruppo 
a cui è possibile prendere parte gratuitamente fino a esaurimento posti.  
 
Per partecipare è necessario iscriversi presentandosi allo sportello di corso 
Palermo 122 o telefonando al numero 011/4420996 
 
Ecco gli appuntamenti di marzo: 

Giovedì 07/03 ore 16-18:
le modalità di realizzazione del proprio curriculum vitae e della lettera 
di accompagnamento. 

Giovedì 14/03 ore 14-16:
le modalità per sostenere un colloquio di selezione (teoria ed esercita-
zione).

 
Giovedì  21/03 ore 16-18:
tecniche di comunicazione efficace.
 

Giovedì 28/03 ore 14-16: 
la contrattualistica, gli standard retributivi e la lettura della busta paga; 
i diritti ed i doveri dei lavoratori.

Lo sportello del  progetto “OccupABILE a Barriera” accoglie il pubblico presso la 
sede del Comitato Urban Barriera di Milano, in corso Palermo 122, nei seguenti orari:  
lunedì, venerdì e sabato 9.00-13.00; martedì e mercoledì 14.00-18.00; tel 011 4420996  
e-mail occupabile.urban@comune.torino.it

http://www.comune.torino.it/urbanbarriera/

Lunedì 18 febbraio la settimana di lavoro degli 
operatori del Comitato Urban è stata salutata da 
una miriade di scritte sui muri e sulle serrande 
della sede di Corso Palermo 122. Ecco le parole 
di Nadia Conticelli, Presidente della Circoscri-
zione 6, che ben raccolgono e raccontano la 
nostra reazione. 

PARLIAMONE CON IL SINDACO

Vuoi parlare con il Sindaco  
del tuo quartiere e della città? 
Scrivi alla redazione del Corriere all’indirizzo 
urbanbarriera@comune.torino.it o passa allo sportello di 
Urban in corso Palermo 122
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circondario, delle attività che si affacciano su via 
Cervino e dell’azienda Golder: in questa sezione 
di quartiere saranno rimessi a nuovo gli accessi 
agli edifici, che saranno affiancati da piccoli 
spazi verdi, progettati in collaborazione con il 
Politecnico di Torino, per una raccolta e uno 
smaltimento innovativi delle acque piovane. 
L’insieme degli interventi nel suo complesso, 
inoltre, favorirà il collegamento tra la borgata “Le 
Maddalene”, in zona via Ponchielli e via Bologna, 
fin verso il parco Spina 4 e viceversa.
«Uno degli obiettivi principali di questo progetto, 
integrandosi a quello di pista ciclabile previsto 
per Barriera di Milano, -  aggiunge l’architetto  

Maria Teresa Massa – è  quello di estendere in 
quartiere e di rendere abitudine fattiva  la pratica 
dell“e-co-nvivenza”, termine che unisce ecologia 
e convivenza “space share” , ossia condivisione 
degli spazi tra i diversi mezzi di trasporto,  in 
cui venga favorita la mobilità sostenibile  con la 
realizzazione e la tutela di percorsi pedonali e 
ciclabili». 
L’inizio dei lavori è previsto per questo autunno: 
al loro  termine  il cuore di Barriera sarà 
caratterizzato da alcune importanti novità, tali 
da renderlo più vivibile e sicuro, pensando a 
una piacevole passeggiata che , dal nuovo parco  
Spina 4,  attraversi il cuore pulsante e vivo del 
borgo storico con il suo mercato, i suoi negozi e 
le sue aziende. 

UN BORgO STORICO APERTO 
ALL’“E-CO-NVIVENZA” 
Spaz i  pedonal i ,  percors i  c ic lab i l i ,  

marc iap ied i  e i l luminaz ione verranno 

r imess i  a nuovo nel le vecch ie borgate 

d i  quar t iere

Vivere il cuore storico del quartiere, passando 
attraverso quelle strette vie su cui da più di un 
secolo si affacciano le caratteristiche case di 
borgata, sarà più piacevole, confortevole e sicuro.
Il programma Urban avrà  infatti un particolare 
occhio di riguardo per le borgate Montebianco 
e Monterosa, in cui pulsano le radici storiche di 
Barriera. All’interno del Piano Regolatore questa 
sezione è denominata Z.U.S.A,  Zona Urbana 
Storica Ambientale, ed è compresa tra i corsi 
Vigevano e Novara a sud, le vie Banfo e Cigna a 
ovest, Palestrina e Brandizzo a nord, Crescentino 

e Monterosa a est. «L’area considerata è molto 
importante per la vita del quartiere:  – sottolinea 
la referente del team di progettazione Maria 
Teresa Massa – è caratterizzata dalla presenza del 
mercato di piazza Foroni, dai complessi scolastici 
Pestalozzi e Gabelli e da una  fervida attività 
commerciale lungo i corsi Vercelli, Giulio Cesare 
e Palermo. Si tratterà quindi di andare a realizzare 
una serie di interventi che, in un’ottica sistemica, 
favoriranno la percorribilità intra-quartiere in 
biciletta e a piedi, nonché  il collegamento tra le 

principali attività del centro, con ricadute positive 
sulla microeconomia locale». 
Nello specifico si lavorerà per un rallentamento 
del traffico automobilistico nelle vie centrali, 
portando il limite massimo di velocità a 30 km/h, 
e all’ampliamento dei marciapiedi e delle zone 
dedicate ai pedoni. Non solo, verranno attuati 
alcuni importanti interventi di manutenzione 
straordinaria che consisteranno nell’abbattimento 
delle barriere architettoniche e  nella revisione 
dell’illuminazione attuale. Particolare attenzione, 
inoltre,  sarà rivolta alle aree antistanti gli edifici 
scolastici del borgo storico, tutelando l’entrata 
e l’uscita degli alunni con appositi accorgimenti 
strutturali: i tratti di via di fronte agli ingressi 
delle elementari Pestalozzi e Gabelli seguiranno 
un andamento ad “s”, con conseguente 
rallentamento del traffico veicolare, e l’incrocio 
nei pressi dell’asilo Principessa di Piemonte 
verrà messo in sicurezza grazie alla costruzione 
di attraversamenti pedonali rialzati.  Per  dare il 
giusto spazio non solo alla funzionalità, ma anche 
alla creatività degli alunni di Barriera, di fronte 
all’ingresso delle scuole saranno creati nuovi ed 
ampi spazi sosta in cui verranno introdotti alcuni 
elementi di arredo urbano  co-progettati dagli 
studenti delle scuole Gabelli e Pestalozzi. 
Anche gli interventi che riguarderanno l’isolato 
compreso tra via Cervino e via Banfo metteranno 
a frutto  i suggerimenti di chi è solito frequentare 
la zona e, in particolare, dei condomini del 
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LE ORIgINI DEL 
BORgO STORICO

Tutto ha inizio nel 1853, con la costruzione 
della cinta daziaria.  Prima, da queste parti,  non 
c’erano che campi coltivati e prati, boschi, alcune 
cascine, e poche strade campestri, tra cui la 
‘Strada delle Boscaglie’, l’attuale via Montanaro, 
diretta alle Basse di Stura. I punti di riferimento, 
all’epoca,   erano la Cascina Marchesa, il Pan 
e Vin, le due cascine chiamate entrambe 
‘l’Avvocata’ lungo la Strada Vecchia d’Italia e 
la Strada delle Boscaglie, e pochi altri. Con la 
costruzione della cinta tutto cambia velocemente. 
Attratti dalla possibilità di acquistare con poco 
denaro i terreni fuori cinta e dalla possibilità di 
non  pagare dazi per le merci in entrata, alcuni 
industriali incominciano a costruire qui le 
proprie manifatture, che in breve cambieranno 
l’aspetto della zona. La presenza degli 
stabilimenti indurrà inizialmente un fenomeno 
di urbanizzazione contenuto che determinerà la 
nascita di due piccoli nuclei abitati, le borgate 
Montebianco e Monterosa, ed in seguito un vero 
e proprio boom edilizio, con la costruzione di 
numerose case d’affitto destinate ai lavoratori. 
Dal 1900 al 1930 le due borgate originarie si 

Il dottor Guido Giorza ci racconta la nascita  
delle vecchie borgate di Barriera di Milano

uniscono e nasce il quartiere della Barriera di 
Milano, i cui nuclei originari conserveranno 
caratteristiche specifiche: la Borgata Montebianco 
le case addossate le une alle altre lungo strette 
strade rettilinee all’ombra delle fabbriche, la 
Borgata Monterosa le casette con giardino 
e le case di edilizia economica popolare 
dotate, per l’epoca, dei migliori comforts.
Intanto gli stabilimenti industriali lavorano 
a pieno ritmo e il quartiere diventa luogo 
d’aggregazione e di solidarietà tra i suoi 
abitanti, che si ritrovano nelle locande, nelle 

trattorie con l’immancabile pergolato di vite, 
al mercato, nelle balere popolari e nei primi 
cinema, a due passi dal proprio luogo di lavoro.
Negli anni successivi la Barriera si ingrandirà 
ulteriormente, sino a fondersi ai quartieri vicini.
La sua parte più antica, però, con le sue 
vecchie case, le sue strade, le sue botteghe, 
le sue vecchie cascine diventate abitazioni, la 
chiesa Madonna della Pace ed altro ancora, 
conserverà gran parte della sua atmosfera 
originaria, che ancor oggi si può assaporare.

In alto: logo del sistema di segnaletica “Talk To” 
dedicato al concetto di “shared space”.  
Sotto: Il tram della linea 15 lungo corso Vercelli nel 
1925, all’altezza della cascina Pan e Vin, in Borgata 
Montebianco -  Foto tratta dal libro “Immagini di Torino 
d’Altri Tempi– volumi 1,2,3,4” di L. Artusio, M. Bocca, 
M. Governato, Edizioni del Capricorno, Torino, 2004.
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PIANO CITTA’: COME 
CAMBIERA’FALCHERA
Il governo ha stanziato 11 milioni per la riqualificazione del quartiere
Torino Nord è sempre più chiaramente destinata 
a cambiare volto nei prossimi anni. Il Ministero 
dei Trasporti e delle Infrastrutture ha stanziato 
11 milioni  di euro per il Piano Nazionale delle 
Città, denaro che il Comune investirà nella 
trasformazione urbana di Falchera e Pietra Alta. 
Il progetto presentato dalla Città di Torino è uno 
dei 28 selezionati (insieme a quello di Settimo 
Torinese, a cui andranno 6 milioni), su un totale 
di 457 provenienti da tutta Italia. «Abbiamo 
scelto di puntare sulla crescita dell’intero 
quartiere – ha affermato il sindaco Piero 
Fassino nel corso della presentazione pubblica 
del progetto – Si tratta di una delle zone più 
periferiche della città: vogliamo migliorarne la 
qualità della vita e dei servizi offerti».
Gli interventi in programma sono di quattro tipi 
e riguardano: edilizia abitativa e riqualificazione 
fisica, viabilità e mobilità sostenibile, 
riqualificazione energetica e coesione sociale. 
«E’ un progetto integrato – ha spiegato Ilda Curti, 
assessore all’Urbanistica e alla Rigenerazione 
Urbana – che comprende interventi già studiati 
e pronti da tempo. Per fine marzo firmeremo 
il contratto col Governo e per la fine dell’anno 
dovrebbero partire i lavori». Nadia Conticelli, 
presidente della Circoscrizione 6, ha definito il 
piano «un sogno al quale abbiamo creduto in 

tanti».
Falchera si prepara quindi a un restyling 
atteso da tempo, a cominciare dalla mobilità. 
L’assessore alla Viabilità e ai Trasporti, Claudio 
Lubatti, ha chiarito la natura degli interventi: 
«Abbiamo in proposito di dotare il quartiere di 
un nuovo accesso al resto della città, oltre alla 
linea 4. Abbiamo, poi, predisposto un nuovo 
collegamento che grazie al cavalcavia sopra la 
stazione Stura connetta corso Romania e corso 
Falchera».
Il programma prevede una stretta connessione 
con i lavori che verranno svolti dal Comune di 
Settimo Torinese e presuppone la crescita della 
città del futuro sull’asse che da corso Romania 
prosegue su via Torino.
La sostenibilità energetica, come preannunciato 
dall’assessore all’Ambiente Enzo La Volta, riveste 
un ruolo fondamentale nel piano di sostegno che 
coinvolgerà le scuole del quartiere. Verranno 
rifatti gli infissi degli istituti Luxemburg, 
Neruda, Da Vinci e Ambrosini, decisione che 
da un lato abbasserà i costi di gestione dal 25 
al 50% e al contempo ammodernerà strutture 
bisognose d’intervento. Lavori di questo tipo 
verranno svolti anche su numerose abitazioni 
private, andando così ad incidere in modo 
virtuoso sull’impatto ambientale e sulle bollette 

MAPPA DEgLI INTERVENTI SUL 
TERRITORIO DI FALCHERA

A sinistra, sopra e a destra: tre vedute del quartiere 
Falchera (foto: Servizio Rigenerazione Urbana della 
Città di Torino).

dei residenti (con un risparmio del 40%). E per 
quanto riguarda l’edilizia, il Comune ha deciso 
di puntare sul social housing (insieme di alloggi 
e servizi, di azioni e strumenti rivolti a coloro 
che non riescono a soddisfare sul mercato il 
proprio bisogno abitativo). Verranno costruite 
nuove residenze, un nuovo spazio sociale per 
la collettività e un ostello per famiglie. 
Migliorerà anche il verde pubblico: La Volta 
ha sottolineato i lavori che toccheranno 
l’area vicina alla tangenziale, zona che sarà 
trasformata in un parco di 423 mila mq e il 
recupero ambientale dei laghetti. 
A questa prima tranche di 11 milioni, ne 
dovrebbero seguire altre nei prossimi anni, che 
porteranno gli investimenti su Falchera a 30-35 
milioni.
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MAPPA DEgLI INTERVENTI SUL 
TERRITORIO DI FALCHERA

Diversi gli interrogativi  ma anche gli ap-
prezzamenti che i residenti di Falchera 
hanno avanzato sul Piano Città. E’ evidente 
come qui, zona periferica di Torino, si fos-
se in attesa da anni di una riqualificazione 
e di un investimento per sviluppare infra-
strutture e servizi. Così durante la confe-
renza pubblica andata in scena a febbraio 
nella Chiesa della Falchera, ecco arrivare le 
osservazioni degli abitanti: c’è chi elogia il 
Piano e chi propone consigli per un giusto 
utilizzo delle risorse. Un parere positivo è 
stato espresso da Rodolfo Grasso, respon-
sabile del Comitato di Sviluppo del Quartie-
re, realtà nata nel 1999 dal  raccordo con 
gli attori sociali ed economici riconosciuti 
nell’area al fine di migliorare le condizio-
ni di vita degli abitanti: «Il Piano Città ha 
come caratteristica più importante quella 
di rompere l’isolamento della periferia gra-
zie a una serie di iniziative, sia fisiche che 
culturali. In primo luogo – continua Grasso 
- si denota la volontà di unire e collegare 
Falchera con Settimo e comuni limitrofi e, 
cosa non da meno, il progetto darà nuovo 
slancio alla stazione Stura». Ma le iniziative 
non finiscono qui: alcune opere sono  ormai 
quasi terminate, basti pensare alla nuova 
biblioteca, altre invece daranno nuovo re-
spiro al quartiere di Falchera. Tra queste 
da non dimenticare l’ampia area verde e la 
realizzazione di nuove abitazioni che offri-
ranno maggiore inclusione sociale.«Il Piano 

Città - ha spiegato Armando Poggi – è un 
punto di partenza per rilanciare il nostro 
quartiere. Era da 25 anni che attendava-
mo questo momento. La speranza è quel-
la di vedere utilizzato questo investimento 
in maniera utile. In molti auspicano che la 
zona dei laghetti venga bonificata e pos-
sa essere un luogo d’ incontro e di svago 
per la popolazione». Indicazioni importan-
ti anche da Gilberto Angeloro, residente a 
Falchera: «Il piano città - ha spiegato – si 
spera possa portare  a una vera e reale bo-
nifica degli edifici. Una bonifica dalle co-
perture in amianto, operazione costosa ma 
necessaria. Inoltre abbiamo bisogno di un 
contributo per la spesa relativa alla manu-
tenzione delle strade e dei giardini. Infatti 
non bisogna dimenticare che le strade di 
Falchera sono quasi tutte private ed è il sin-
golo cittadino che se ne occupa anche dal 
punto di vista economico». Uno sguardo 
rivolto all’integrazione è quello di Marilena 
Pacifico, anche lei residente del quartiere: 
«Noi abbiamo bisogno di un investimen-
to sulla cultura, in quanto solo attraverso 
questo mezzo possiamo arrivare a una re-
ale integrazione. La richiesta è che il Piano 
città si occupi anche delle attività culturali 
e in questo senso attendiamo una visione 
lungimirante e un investimento importante 
con la creazione di uno spazio d’incontro 
che possa rappresentare un punto di riferi-
mento per tutti i residenti».

LA PAROLA PASSA... AI CITTADINI

gENTE di FALCHERA
 
Quella che è considerata dal 1993 la voce di Falchera e che in tutti questi anni ha raccontato la vita e i personaggi del quartiere, 
lancia un appello per la sua sopravvivenza. Il mensile “Gente di Falchera”, nato dalla passione di alcuni volontari capaci 
di trasformare una raccolta di scritti e fotografie in un mensile distribuito ormai a 2800 famiglie, nel mese di febbraio ha 
stampato il suo ultimo numero. E il suo futuro non si conosce ancora. «Non abbiamo più finanziamenti per sostenere l’attività 
del mensile - spiega il capo redattore Umberto Grassi – e così siamo costretti a fermare l’attività per qualche mese in attesa 
di sviluppi». Una storia gloriosa che, in questo modo, rischia di scomparire: andato in stampa a partire dal  2000, attualmente 
viene distribuito non solo nell’area di Falchera, ma anche nei centri limitrofi grazie all’aiuto di 40 volontari. «Chi vuole aiutarci 
– precisa Grassi – può abbonarsi annualmente alla pubblicazione». Un piccolo contributo per far continuare un sogno. 

Per informazioni: 011-2247387. http://www.gentedifalchera.it
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AL VIA LA SECONDA EDIZIONE  
DI “COSA SUCCEDE IN BARRIERA?”

Il merito va sicuramente alle tante realtà 
attive sul territorio da tempo, ai cui sforzi 
e al cui impegno si è aggiunto, da un 
anno a questa parte,  il contributo degli 
undici progetti (vedi Corriere di Barriera 
di giugno) finanziati dal bando “Cosa 
succede in Barriera?”: nato con l’ambizione 
di immaginare che ogni giorno il quartiere 
potesse offrire un’attività diversa,  
l’obiettivo  può dirsi più che raggiunto. 
Urban ha infatti  recentemente effettuato 
un monitoraggio sulle iniziative proposte 
dallo scorso giugno a febbraio  ed è 
emersa una media sorprendente di  attività 
cui poter prendere parte: ben 11 al giorno, 
per un totale di più di 7 mila ore, di cui più 

di un terzo  è relativo ai progetti finanziati 
dal bando. “Cosa succede in Barriera?’” 
ha dato nuova linfa e nuovo impulso 
soprattutto allo sport e agli spettacoli - 
cinema, teatro, danza e concerti -  con un 
incremento pari al 28% e al 20% sul monte 
ore delle attività presenti in quartiere.
Ottima la partecipazione alle iniziative, 
che riflette un’integrazione crescente e 
una curiosità per Barriera che proviene 
anche da oltre i suoi confini: da maggio a 
settembre, analizzano i dati dei progetti 
di “Cosa succede in Barriera?”, sono stati 
contati 7297 passaggi, di cui il 66% italiani 
e il 34% stranieri e di cui il 69% residente  in 
quartiere e il 31% proveniente dall’esterno. 
Continuare a favorire queste sinergie 
e  questo richiamo, replicando i risultati 
ottenuti, è la sfida che affronterà la 
seconda edizione del bando, con altri 
120 mila euro stanziati per interventi 
socio-culturali nell’ambito del Programma 
Urban: i progetti finanziati avranno inizio 
questo aprile e termineranno a settembre 
2014.  
Si prospetta un altro anno con un calendario 

segue da pag. 1

Fino al 6 marzo è aperta la seconda edizione del bando.  
In attesa dei risultati, vi raccontiamo com’è andata la prima

L’ottima partecipazione alle iniziative riflette 

un’integrazione crescente e una curiosità verso 

Barriera che proviene anche da oltre i suoi con-

fini...

fittissimo di iniziative e di appuntamenti, 
tutti  da scoprire, in un quartiere sempre 
più vivace e interessante, anche dal punto 
di vista artistico e culturale.

AI PRIMI DI APRILE  
USCIRANNO I RISULTATI DELLA 
SECONDA EDIzIONE DEL BANDO. 
TENETE D’OCCHIO IL NOSTRO 
SITO PER CONOSCERE I PROGETTI 
vINCITORI! 
ONLINE ANCHE IL CALENDARIO 
AGGIORNATO CON TUTTE LE  
ATTIvITà DI BARRIERA!
 
CI TROvATE SU: 
WWW.COMUNE.TORINO.IT/URBANBARRIERA

A destra: un momento dell’ Era Spaziale Festival 2012 
allo Spazio 211. 
In basso a sinistra: un evento di CinemainStrada.
in basso a destra: i “biglietti sospesi”.

I DATI DEL CALENDARIO I DATI DI  
“COSA SUCCEDE IN BARRIERA?”
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A partire da questo numero del Corriere vi racconteremo gli undici progetti finanziati nell’ambito della prima edizione del bando  

“Cosa succede in Barriera?”. Abbiamo scelto di cominciare dai due progetti che si sono attualmente conclusi: “La Barriera Spaziale” 

dello Spazio 211 e “CinemaInStrada” dell’Associazione “i 313”.

Nei mesi di luglio e di agosto, è stata “tutta 
un’altra musica” in via Cigna con la parteci-
pazione dello sPAZIO 211 alla prima edizio-
ne di “Cosa succede in Barriera?”. Grazie ai 
finanziamenti del bando, la nota arena del 
quartiere, sul cui palco si alternano band di 
fama nazionale e internazionale, ha ampliato 
la sua offerta con nuove e frizzanti attrattive 
per i giovani. E’ stata creata un’area ricrea-
tiva, una spiaggia urbana nella quale poter 
giocare a beach-volley, calcetto, biliardino e 
ping pong e in cui trascorrere i pomeriggi 
estivi. Non poteva ovviamente mancare “un 
orecchio di riguardo” per la buona musica 
e in particolar modo per quella emergente. 
Durante l’“Era…spaziale festival 2012” han-
no trovato spazio band e dj locali su un nuo-

vo palco creato apposta per loro, un “side 
stage” sul quale potessero esibirsi ed emer-
gere nuove note,  voci e stili. Prezzi come al 
solito popolari e, in più, 150 biglietti mes-
si in palio con un concorso fotografico in 
collaborazione con Urban.  «Il progetto “La 
Barriera sPAZIALE” – ha commentato Andrea 
Terzuolo dello sPAZIO211-  ha dato nuova 
linfa a quelli che ormai da un decennio sono 
appuntamenti  fissi  del panorama musicale. 
Il secondo palco, istituito grazie a Urban, ha 
attratto centinaia di giovani che hanno po-
tuto trascorrere un pezzo d’estate in quella 
che ci piace definire un’oasi culturale, qui 
in periferia, in un quartiere che viviamo con 
fierezza ».

Tutta un’altra musica  
allo sPAZIO 211: un palco  
nuovo, un’oasi all’aperto e 
voce alla musica emergente

Osservare la realtà sociale che cambia gra-
zie ai film. E’ successo con CinemaInStra-
da, il festival itinerante che si è svolto tra i 
mesi di settembre e novembre, nelle piazze 
di Barriera di Milano e al Teatro Monterosa. 
Promossa dal programma Urban e dall’As-
sociazione culturale ‘i313’, la kermesse ha 
proposto pellicole italiane e internazionali, 
in lingua originale. I film scelti hanno rap-
presentato le comunità più numerose del 
quartiere. Gli abitanti stessi sono stati con-
volti nella programmazione, indicando le 
opere preferite. E così nell’arco dei tre mesi 

Nove film per conoscersi 
Durante il festival sono state  
proiettate pellicole internazionali in 
lingua originale: un modo per con-
frontarsi e scoprire altre culture

sono stati proiettati nove lungometraggi: 
uno italiano, due romeni, due nordafricani, 
due sudamericani, uno cinese e uno alba-
nese.
«Siamo molto soddisfatti dei risultati. In par-
ticolare - osserva Manuela Cencetti, coordi-
natrice del progetto per ‘i313’ - sono state 
di notevole impatto le tre serate all’aperto 
di settembre. Alla proiezione dei film hanno 
partecipato anche i registi e l’incontro diret-

to con un pubblico numeroso ed entusiasta 
ha stimolato dibattiti molto interessanti».
All’interno del progetto sono, poi, nate due 
iniziative collaterali: gli aperitivi a cura dei 
Bagni Pubblici di via Agliè e il “biglietto so-
speso” al Monterosa, nel solco di una tradi-
zione tipica dei bar di Napoli. Oltre al proprio 
ticket di 3 euro, si poteva, infatti, pagare un 
altro ingresso, lasciato appunto “in sospeso” 
e utilizzato da un altro spettatore. 

LA BARRIERA SPAzIALE 1/11

CINEMAinSTRADA 2/11

gLI 11 PROgETTI DI 
1a EDIzIONE!
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SCUOLE DA 
DIECI E LODE

ALLA SCOPERTA 
DI RELIgIONI 
E CULTURE 
DIVERSE CON 
“FACE TO FAITH”: 
Rivolto alle scuole e proposto da Tony Blair, 
il progetto “Face to Faith” è un’iniziativa 
adottata dalla scuola media “Norberto 
Bobbio” per ampliare le conoscenze degli 
studenti su religione, cultura e modi di vivere 
di altri paesi. Tradotto letteralmente Face to 
Faith significa “in faccia alla fede”. Ma che 
cosa vuol dire “stare in faccia alla fede”? 
«Innanzitutto – spiega Luigi Vallebona, 
preside dell’istituto - significa andare nel 

PERSONAggI  
DA BARriera

La passione per la musica e la lettura 
dell’annuncio di un gruppo che cercava un 
nuovo batterista. E’ cominciata così, 25 anni 
fa, l’avventura di Carlo Ortolano in Barriera 
di Milano. Un’avventura che nel tempo è 
cresciuta tanto da far diventare la Dracma 
Records un punto di riferimento musicale per il 
quartiere e la città. Le otto sale prova e la casa 
di produzione hanno, infatti, accompagnato 
la crescita artistica di molte band torinesi, 
a cominciare dai Linea 77 (il cui batterista, 

Per questa rubrica ogni volta un personaggio 
diverso, che vive in quartiere, che ha vissuto il 
quartiere, che fa vivere il quartiere.  
Quattro chiacchiere e un caffè, ovviamente a  
BARriera di Milano.

UN CAFFè CON... 

CARLO ORTOLANO
Christian Montanarella, oggi è socio di Carlo). E 
come nel più classico degli LP la vita in Barriera 
per Ortolano ha un lato A, «è una zona con 
grandi potenzialità, oltretutto molto comoda 
perché a due passi dal centro», e un lato B, 
segnato dalla difficile situazione che riscontra 
soprattutto la sera, per quanto riguarda la 
sicurezza in via Banfo, strada sulla quale si 
affaccia l’attività che lo lega indissolubilmente 
al quartiere.
Il viaggio professionale di Dracma, come spesso 

capita, è cominciato quasi per gioco: «Quando 
mi sono aggregato a quel primo gruppo nel 
1988 – ricorda Carlo, riavvolgendo il nastro 
dei ricordi mentre sorseggia un caffè nel suo 
ufficio – ancora non esistevano strutture ben 
organizzate. Eravamo poco più che ragazzini 
e suonavamo in un garage di piazza Crispi». 
Poi un altro annuncio, con la scritta “affittasi”, 
segna la svolta di una vita: «Con alcuni 
compagni della band – prosegue Ortolano – è 
nata un’amicizia forte, così quando abbiamo 

profondo di noi stessi per chiarire in che cosa 
crediamo e quali valori riteniamo importanti. 
La nostra è una classe multietnica, in cui 
sono presenti ragazzi italiani, marocchini, 
romeni, albanesi e cinesi. Prima del progetto 
Face to Faith non avevamo mai riflettuto in 
profondità sulla ricchezza di queste diverse 
provenienze,che invece si  sono  rivelate 
importanti per conoscerci in un modo 
diverso, riflettendo su quanto il nostro 
vissuto - familiare, culturale e religioso - 
influenzi il nostro modo di pensare l’’altro’». 
I valori principali messi in risalto all’interno 
di questo progetto sono l’ascolto e il rispetto, 
punti base per un dialogo che porta alla 
conoscenza della verità, spesso nascosta dai 
pregiudizi. Naturalmente questo progetto 
coinvolge diverse materie scolastiche: 
lettere e religione per impostare i temi di 
discussione; inglese, per comunicare con 
i ragazzi di altri Stati in una lingua diversa 
dalla propria, sia in forma orale durante le 
videoconferenze, sia per scritto via chat, i blog 
e i forum all’interno del sito.  «A proposito 
di competenze linguistiche - continua 
Vallebona - la scuola ha anche attivato, 
nell’ambito della sua apertura internazionale, 
i corsi  finalizzati al conseguimento delle 
certificazioni Ket e Delfsecondo il Quadro 
Comune Europeo.Il momento clou del F2F 
sono le videoconferenze, quando si ha 
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visto che era libero un magazzino nello stesso 
edificio, con un pizzico di incoscienza, ci 
abbiamo aperto le prime tre sale prova, una 
per suonare noi e due da noleggiare». 
La società prende subito il nome di Dracma 
«perché uno di noi era appena stato in vacanza 
in Grecia». Le sale hanno successo e presto 
nasce anche l’etichetta con lo stesso nome 
(prima produzione l’esordio di Marco Carena). 
La linea editoriale in seguito vira con decisione 
vero l’hard rock e il metal. Nel 1992 l’ennesima 
svolta che congiunge sempre di più la storia 
di Dracma al quartiere. E galeotto, ancora una 
volta, è un “affittasi” appiccicato su un muro di 
corso Vercelli.
«Mangiavo un gelato con Valerio, il mio socio di 
allora, quando abbiamo visto che in via Banfo 
24 era disponibile uno spazio più grande, 
perfetto per le nostre esigenze». Prendono così 
forma le nuove sale, lo studio di registrazione, 
i corsi di musica e il locale, aperto fino al ’97, 
dal quale sono passate in concerto grandi 
firme del metal mondiale (dal batterista degli 
Iron Maiden al chitarrista dei Dream Theater). 
E le foto di quelle prestigiose serate arredano 
ancora oggi l’ufficio di Carlo, che con il sorriso 
sulla labbra, oggi come 25 anni fa, accoglie 
tutti i giorni i musicisti, professionisti e non, 
che passano dalla Dracma.

A sinistra: Carlo Ortolano al mixaggio del dvd live della 
band salentina Apres La Classe. 
Sopra: un’immagine dello studio di registrazione della 
Dracma Records.

l’occasione di vedere e parlare con altre classi 
che hanno affrontato lo stesso percorso di 
preparazione. Da quest’anno un’altra classe 
(la 2E di Via Santhià) sta lavorando a questo 
progetto e avrà la prima conferenza, di 
conoscenza, a marzo, con una classe indiana 
dell’UttarPradesh». 

Lo scorso 17 febbraio Donatella Grandizio, 

residente in via Sesia dal 1970,  ha spento 

la centesima candelina, con  una gioia di 

vivere che  continua a mantenersi accesa. 

«Nonostante l’età Zia Donatella è una 

signora attiva e frizzante:  – ci racconta 

sua nipote Loretta Soncin – forte nella sua 

volontà quotidiana, sorda come non mai, 

ma fantasticamente presente con la sua 

semplicità  e il suo sorriso radioso. Unica 

nel cucinare buonissime orecchiette e dolci 

cartellate al miele e vino cotto. Squisita 

nel raccontare in maniera simpatica, con 

la sua voce ormai flebile, i suoi vissuti a 

grandi e bambini». 

Zia Donatella vive da sola con il supporto 

dei figli Tina e Michele , ha quattro nipoti 

e una pronipote. In occasione del suo 

compleanno le ha fatto visita la Presidente 

di Circoscrizione Nadia Conticelli e il  

sindaco Piero Fassino non ha mancato di 

farle recapitare mazzo di fiori e  medaglia.

Anche lo staff di Urban porge i migliori 

auguri a questa signora tanto speciale: zia 

Donatella, 100 di questi anni!

100 ANNI:  
AUGURI A zIA 
DONATELLA!

In basso: La classe 3B della scuola media statale 
Norberto Bobbio.
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“DI BANCO IN BANCO”:  
UN MERCATINO SOLIDALE 
PER AIUTARE LA SCUOLA

SUCCEDE IN BARRIERA

UN CENTRO ACCOgLIENZA 
AL FEMMINILE
Da quattro anni la Drop house 
di via Pacini apre le porte alle 
donne in difficoltà

“Rilassati. Raccogliti. Allontana da te ogni altro 
pensiero. Lascia che il mondo che ti circonda 
sfumi nell’indistinto”. Sono queste le parole di 
benvenuto che accolgono chi entra nella Drop 
house di via Pacini 18, il centro diurno gesti-
to dal Gruppo Abele presso il quale le donne 
che vivono situazioni di povertà, vulnerabilità 
e disagio sociale  possono trovare una porta 
aperta. Affiancata da un dormitorio femmi-
nile convenzionato con il Comune di Torino, 
da un Centro Crisi per tossicodipendenti e 
da un Drop in rivolto a un pubblico maschi-
le, la Drop house garantisce un’accoglienza a 
bassa soglia per donne  italiane, straniere e 
con figli, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14.  
A bussare alla porta, negli ultimi tempi, non 
sono solo donne vittime di violenza o abusi o 
senza fissa dimora, ma sempre più frequente-
mente viene data ospitalità a donne separate, 

Un mercatino solidale per aiutare la scuola a diven-
tare più bella e per offrire alle famiglie abiti usati a 
prezzi accessibili.  L’iniziativa è di quelle che se ne 
trovano poche in giro, capaci di unire le persone e 
dare una sensazione di comunità nella consapevo-
lezza che le situazioni difficili possono essere su-
perate se si lavora insieme. Questo è il leitmotiv del 
mercatino solidale “Di banco in banco”- mamme e 
papà uniti per la crisi” che ogni primo sabato del 
mese dalle 9 alle 12 viene allestito nel cortile della 
scuola dell’infanzia Principessa di Piemonte offren-
do abiti usati a pochi euro, provando a ridimensio-
nare il consumismo e ad aiutare chi ha bisogno di 
acquistare oggetti di seconda mano. «Tutto è nato 
da una necessità - spiega Barbara Santise, promo-
trice dell’iniziativa -   ovvero quella di abbellire la 
scuola Principessa di Piemonte, l’istituto d’infanzia 
più grande di Torino frequentato da mia figlia e da 
altri 225 bambini, ridando il colore al piano inferio-
re».  Ed ecco così arrivare, durante le festività nata-
lizie del 2011, la creazione di una colletta per com-
prare vernici e pennelli  e successivamente al lavoro 
si sono messi i papà dei giovani scolari. «Pensando 
e riflettendo sulla voglia di fare qualcosa, l’anno 
scorso abbiamo  deciso di raccogliere un po’ di abiti 
usati per fare un mercatino il cui ricavato è desti-

nato alle attività della scuola». Ma l’esperienza non 
si è limitata al solo mercatino: si è andati oltre. «Ci 
siamo accorti che questa iniziativa ha un valore so-
lidale con  una valenza immensa - continua Barbara 
Santise -  in quanto tante sono le famiglie che han-
no bisogno di comprare pantaloni, giubbotti e non 
hanno la possibilità di farlo nei negozi o nei mercati. 
Quindi eccoci qui, con un mercatino al mese e con la 
voglia di aprire ad altre scuole del quartiere, facen-

do rete e provando a creare un circolo virtuoso che 
possa portare solo risultati positivi».

QUANDO? Ogni primo sabato del mese dalle 9 
alle 12 presso il cortile della scuola Principessa 
del Piemonte, in via Paisiello 1.
Per informazioni (o per donare qualche oggetto 
o vestito) potete chiamare Barbara al numero 
349/6836354 o scrivere una mail a: 
primopiano@spaziomarachelle.it

divorziate o rimaste senza lavoro: «Le nostre 
ospiti sono  cambiate,  – sottolinea Stefania 
che lavora nel centro – non accogliamo solo 
persone per le quali la strada rappresenta da 
una vita l’unica casa, ma anche donne per le 
quali lo è diventata, in seguito alla rottura di 
un equilibrio». Altri i cambiamenti che hanno 
attraversato questi quattro anni: «L’offerta del 
centro si è arricchita: – aggiunge – abbiamo in-
trodotto corsi e attività, ludiche o professiona-
lizzanti, che fossero di stimolo per le donne del 
centro: tutto questo è possibile grazie ai tanti 
volontari che collaborano con noi e che metto-
no al servizio degli altri le proprie competenze 
e capacità». Molti i laboratori attivati: si inizia 
il lunedì mattina con il corso di Word ed Excel 
nell’aula informatica del centro; il martedì e il 
giovedì è attivo il corso di italiano per stranieri, 
convenzionato con il CTP e finalizzato all’ac-
quisizione della licenza media; il mercoledì è 

il giorno dedicato alla sartoria, ma la creatività 
torna ad essere protagonista nei laboratori “Cre-
attivity”, in cui si realizzano gioielli,  e “Design”, 
in cui la forma artistica diventa espressione di sé.  
Anche salute, bellezza e benessere meritano la 
giusta attenzione e non mancano le lezioni di cu-
cina sana, il corso  “Corpo in forma” e i laboratori 
“Cura dei capelli” e “Trucco e parrucco”. In ultimo 
l’incontro di letture al femminile del giovedì, che 
spesso diventa occasione di confronto e dibat-
tito, un aprirsi e confidarsi, un momento in cui 
le storie dei libri e dei giornali si incrociano con 
le tante delle donne che alla Drop house hanno 
trovato un  luogo di accoglienza, di sosta  e di 
conforto.

Drop house 
via Pacini 18, telefono 011 2481667
email: drophouse@gruppoabele.org
dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 14.00

www.gruppoabele.org



13

NEWS DALLA CIRCOSCRIZIONEREALTà E ASSOCIAZIONI 
DALLA A ALLA Z

3 DOMANDE A... Sara Sibona di CASA CIRCOSTANZA

NEWS DALLA CITTà

Fondazione Onlus UCI – Uniti per crescere insieme  
La Fondazione gestisce in Barriera il progetto Casa 
Circostanza, offrendo  la possibilità ad adolescenti 
normodotati e diversamente abili di usufruire gratu-
itamente di un percorso di Circo Sociale. E’ uno stru-
mento che fa presa con i giovani e che li può aiutare 
sia a crescere, sia a togliersi da situazioni di rischio, 
passando dal brivido dello spaccio o della rapina al 
brivido dello spettacolo e dell’arte di strada. La Fon-
dazione utilizza il circo,  insieme con l’educazione alla 
positività e al benessere psico-fisico per:

> coinvolgere e appassionare i giovani educando     
nel contempo alla costanza, disciplina e pazienza; 
> fornire un ambiente sano di crescita  
e integrazione sociale; 
> sviluppare autonomia, creatività e   
protagonismo attivo e positivo.

Casa Circostanza, Via Sordevolo 7/a | 

Tel. 0117651620 – 3932224058 |  
casacircostanza@unitipercrescereinsieme.it |  
www.unitipercrescereinsieme.it 
 
L’Ufficio per la Pastorale dei Migranti / L’Ufficio per 
la Pastorale dei Migranti è un organismo pastorale 
costituito dall’Arcivescovo di Torino con statuto spe-
cifico (01 marzo 2001) per favorire l’evangelizzazione 
dei migranti. Attualmente la maggiore attività è nel 
settore dell’immigrazione straniera, dove interviene 
con la massima attenzione riguardo all’accoglienza, 
all’integrazione, al dialogo interculturale sul territorio 
della Diocesi di torino, facendo riferimento ai valori 
evangelici della Chiesa. Offre servizi di accoglienza, 
ascolto e dialogo con gli immigrati per affrontare le 
difficoltà e con gli italiani per superare pregiudizi e 
chiusure; dà consulenze sui permessi di soggiorno, sui 
ricongiungimenti, sui matrimoni misti. Ha un servizio 
lavoro con una banca dati per l’incontro tra domanda 
e offerta  di lavoro, con annunci di interinali, piccole 
strutture produttive o famiglie alla ricerca di persona-
le domestico. 

Ufficio per la Pastorale dei Migranti | Via Ceresole 42 | 
Tel. 011.2462092 - 011.2462443 | migranti@diocesi.it

Un mese di iniziative, ma lungo tutto un anno. E’ 
l’8 marzo della Circoscrizione 6, che, con il suo 
Centrodonna, offre servizi e opportunità forma-
tive, aggregative e culturali in un’ottica di politi-
che di genere. Domenica 3 marzo, dalle 15,30, alla 
Cascina Marchesa verrà lanciata la nuova edizione 
del concorso letterario “Le donne pensano Le don-
ne scrivono”, che  da dieci anni dà voce alle storie 
e alla creatività femminile. Il 16 e il 20 marzo ap-
puntamento al Cineteatro Monterosa con “Un gior-
no speciale” di Francesca Comencini e “The help” 
di Tate Taylor. Mentre al teatro Marchesa le donne 
saranno di scena il 6 marzo con “Sante, Madri, Sire-
ne “ di Margherita Casalino, dall’8 al 10 marzo con 
un recital su Madre Teresa “Una goccia nell’Ocea-
no” della Compagnia Il Gabbiano, e sabato 23 con 
“Come le Ginestre” della Compagnia Arte e Cultura. 
E ancora laboratori di scrittura creativa e di pittura, 
gruppo di lettura, balli occitani. Info Ufficio Cultura 
Circoscrizione 6  011\4435636

Centrodonna: 8 marzo e non solo

Casa Circostanza è aperta qui in zona da qualche 
mese; come mai avete scelto Barriera?

La scelta non è stata casuale; volevamo un luogo vicino 
a Porta Palazzo, dove molti ragazzi ci conoscono, ma 
cercavamo anche un luogo comodo per i mezzi pub-
blici, in modo da mantenere i legami con gli amici di 
San Salvario. E poi ci piaceva l’idea di insediarci in un 
luogo in trasformazione, un luogo vivo, con tanti pro-
blemi ma anche con molte energie e potenzialità. 

Cosa offrite al territorio?

Offriamo diverse attività di circo sociale: circomotri-
cità, acrobatica, acrobalance, tessuti, giocoleria, equi-
librismo e molto altro. Al mattino abbiamo i corsi per 
ragazzi disabili, che possono arrivare sia attraverso le 
indicazioni dei servizi sociali, degli educatori e degli 
insegnanti che delle famiglie. Al pomeriggio invece ci 
sono attività per adolescenti e ragazzi sino ai 21 anni.

Come si può partecipare?

L’accesso è libero e gratuito. I ragazzi interessati pos-
sono venire a trovarci molto liberamente e se vogliono 
possono cominciare a frequentare in ogni momento 
dell’anno. Il calendario e le nostre proposte sono con-
sultabili al sito www.unitipercrescereinsieme.it

Pronti a riparare panchine, fioriere, rastrelliere per le 
biciclette, attrezzature sportive ad uso libero come 
a prendersi cura delle aree verdi del quartiere o di 
quelle scolastiche provvedendo a rimuovere le fo-
glie, i rami secchi e i rifiuti (o magari anche la neve), 
innaffiando le piante, riempiendo le buche. Sono i 
volontari che hanno aderito al progetto della Città 
di Torino che prevede la realizzazione di attività di 
cura del territorio e dello spazio urbano pubblico 
attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini. 
Le attività di questi “volontari civici” reperiti sia 
tramite apposito avviso di ricerca sia attraverso il 
sempre efficiente passaparola saranno principal-
mente concentrate sulla cura degli elementi di ar-
redo urbano presenti in città. L’obiettivo è di riu-
scire a realizzare quella minuta manutenzione che, 
se effettuata con il ricorso a soggetti imprendito-
riali sarebbe antieconomica, contribuendo quin-
di, in un’ottica di riduzione dei consumi e rispetto 
dell’ambiente, al recupero di strutture ancora uti-
lizzabili con modeste riparazioni.

Per maggiori informazioni:

IL MUSEO DEL MESE
I CARTONI DI LUZZATI 
ALLA MOLE

Torino spazio pubblico

La mostra “Gianini e Luzzati. Cartoni Animati”, 
organizzata dal Museo Nazionale del Cinema, è in 
calendario alla Mole Antonelliana dal 23 gennaio al 
12 maggio 2013. Saranno presentati, per la prima 
volta, la maggior parte dei materiali originali dei 
film tuttora esistenti: più di duecento personaggi, 
bozzetti, scenografie, storyboard che testimo-
niano il processo creativo all’origine di alcuni tra 
i capolavori del cinema d’animazione mondiale. 
Federico Fellini descriveva il cinema di Giulio Gia-
nini e Emanuele Luzzati plaudendone la fantasia 
figurativa, l’estro umoristico, il senso della fiaba e 
le geniali soluzioni grafiche. Una sintesi puntuale 
dell’arte dei due animatori che hanno creato uno 

stile personalissimo in cui il teatro, la poesia e il 
disegno si legano mirabilmente in un cinema unico 
che valse loro anche due candidature all’Oscar, per 
La Gazza Ladra del 1964 e per Pulcinella del 1973.

http://www.comune.torino.it/arredourbano/http://www.museocinema.it
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zione, accoglienza, informazione. Aperto 
a tutti.
Il lun. ore 9/13 e 15/19
C.so Vigevano 12c | tel. 328 8519448 | 
giato1957@yahoo.it

Attività dell’Araba Fenice
Compagnia di Danza L’Araba Fenice
La II ed. de “Il sabato del salotto culturale” 
al Teatro Marchesa, ogni primo sabato 
del mese fino a maggio (ingresso gratuito, 
prenotazione consigliata), corsi di danza 
per bimbi e adulti (mart/giov) e la stagione 
del Teatro Marchesa 2012/13 con inizia-
tive per la festa della donna! Infine il 2/03 
iscrizioni alla II ed. di “Essere animatori 
turistici”, percorso gratuito fino a maggio 
(sab).
1|2|8|9|10|17|23 marzo
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141 | tel. 
338 8706798 | segreteria@compagniala-
rabafenice.com

Teatro Comunità
Ass. Choròs e Sguardi, Teatrocomunità
Il lab. teatrale intensivo (merc e giov) con 
D. Bellugi Vannuccini, con l’Università 
Popolare del Teatro e Teatrocomunità. 
Partecipazione gratuita per gli abitanti del 
territorio.
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141 | tel. 
011 4361812, 333 2560559 | chorosco-
munita@alice.it | www.teatrocomunita.it

Marzo a sPAZIO 211
sPAZIO 211
I corsi di musica, le attività di sale 
prove musicali (lun-ven 14,00/00,00, sab 
14,00/20,00) e gli eventi serali. 
1|2|8|9|15|30 marzo
sPAZIO 211, via Cigna 211 | tel. 011 
19705919 | www.spazio211.com

Laboratorio di cittadinanza attiva
ActionAid e CISV
Lab. sul monitoraggio della spesa 
pubblica, nell’ambito di “Cosa succede in 
Barriera?”
14 marzo, ore 18/21
Casa Mangrovia, c.so Novara 77 | tel. 
342 0836106 | luca.fanelli@actionaid.org | 
facebook/ActionAid.Torino

Marzo al Teatro Monterosa
Teatro Monterosa
Oltre alla programmazione cinematogra-
fica, la stagione 2012/13 con la XIX Rass. 
di Teatro in Piemontese “Tutdarije”, la X 
Rass. di Teatro per ragazzi “C’era una 
volta…”, la XV Rass. di Teatro “Luci sulla 
ribalta”,  e la VII ed. della rass. “Il nastro 
d’argento, iniziative per i cittadini over 60” 
(Ags per il territorio). “Music Emotion”, i 
concerti della Filarmonica della Scala 
di Milano, e iniziative per la festa della 
donna! Ingressi a pagamento.
2|4|8|9|10|12|13|15|16|17|19|20|23|26 
marzo
Teatro Monterosa, via Brandizzo 65 | tel. 
011 2304153 (mart/ven ore 10/12 e 17/19, 
sab ore 17/19) | www.teatromonterosa.it

Attività ASD Marchesa
Associazione Marchesa
Diverse attività per promuovere uno 
stile di vita attivo; gruppo di cammino 
gratuito con ASL TO2 e Circ. 6 (ven); cene 
conviviali con cibi ”poveri e sani” (il 26/03 
pasta fresca alla sarda preparata da un 
socio), dibattiti sulla salute e benessere 
psicofisico, gite (per l’8/03 a Parigi).
Via Banfo 10 | tel. 011 282137 (ore pasti) | 
asd.marchesa@email.it

Marzo ai Bagni
Bagni Pubblici di via Agliè
I corsi “Dal silenzio al master” produzio-
ne di basi hip hop (mart), “Scacchisti di 
barriera” (merc). Cene, aperitivi, musica 
e teatro, la mostra “BresTO – la Breslavia 
ebraica negli scatti di fotografi torinesi” 
(fino al 2/03) e l’esposizione dei lavori del 
lab.“Soq-quadro”(dal 9/03).
2|9|11 marzo
Via Agliè 9 | tel. 011 5533938, 338 
1577881 | facebook/BagnipubbliciViaAgliè 
| bagnipubblici@consorziokairos.org

Cantieri di comunicazione
Ass. Arcobaleno
Nell’ambito di “Cosa succede in Barrie-
ra?” ai giardini Montanaro riprendono le 
attività di manutenzione sociale.
Dal 4 marzo, lun/ven, ore 15/17,30
Via Spontini ang. Corso Giulio Cesare | tel. 
011 3199790 | solero@assarcobaleno.org

LIBRIinQUARTIERE
La casa delle note
La presentazione itinerante di libri con la 
presenza dell’autore in locali, associa-
zioni e mostre sul territorio (partecipa-
zione libera). Una serie di appuntamenti 
letterario-culinari per accompagnare la 
presentazione di libri con aperitivi e cene 
(a pagamento, su prenotazione).

Attività al laboratorio Banfo 3
Laboratorio di quartiere Banfo 3
Corsi di teatro (merc), di ceramica (merc), 
lab. artistico-solidale (il 14 e 28/03), gin-
nastica dolce (lun-gio), arabo per bambini 
(sab), portoghese (merc-gio), inglese 
(sab), ludoteca popolare autogestita (giov, 
fino a 6 anni). Partecipazione libera.
Via Banfo 3c e c.so Vigevano 12b | ban-
fo3@libero.it | www.laboratoriobanfo3.it

Sportello “Serenità dei migranti”
Associazione ghanese in Torino, 
G.I.A.TO
Sportello di mediazione culturale, tradu-

gIOCHI IN BARRIERA..

SOLUZIONI AL GIOCO DEL NUMERO PRECEDENTE - ORIZZONTALI: 4 CRAVA_7 OPERAIO_8 FALA-
FEL_10 BAMBINA_11 MOZZARELLA_13 CHERUBINI_14 OM_16 VITELLO_18 OS_20 AGLIANICO_ 21 NUO-
VO_22 GIOVEDI_23 RAMADAN  / VERTICALI: 1 DERNA_2 SUOCERA_3 GARIBALDINO_4 CHIAMPARI-
NO_5 VALENTINO_6 BOIA_8 FE’_9 LEONCAVALLO_12 PUGLIA_ 15 MARZO_17 LEINI_19 SCUSA

LE ATTIVITà

COSA SUCCEDE IN BARRIERA

2|7|14|15 marzo
La Casa delle Note, via Cherubini 8 | tel. 
011 2482444, 338 2542247

Attività al Centrocampo
Associazione Centrocampo
Danza moderna, ginnastica artistica, 
scuola calcio, ginnastica per adulti. Attività 
di sostegno scolastico e doposcuola per 
elem. e medie (ven). Il corso “Alla scoper-
ta delle abilità” per le classi 1̂  elem.
Polisportiva Centrocampo, via Petrella 40 | 
tel. 011 856591 | centrocampo@libero.it

Attività alla biblioteca Primo Levi 
Biblioteca Primo Levi 
Corsi di informatica, lingue straniere, 
latino, gruppi di lettura, vocali. La mostra 
“Universo donna” in coll. con Cral Tele-
com (dall’8 al 30/03). Il lab. di Pasqua per 
bambini. Sempre aperte le iscrizioni dei 
corsi di formazione Alistra (informatica, 
italiano, inglese, spagnolo) info al 340 
9704676, il mart ore 14/16.
6|14|20|23 marzo
Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17 | tel. 
011 4431262

Attività alla biblioteca Cascina Mar-
chesa
Biblioteca Cascina Marchesa
Gruppi di lettura, conversazione in inglese 
(lun) e francese (mart), consulenza gratui-
ta con professionisti di vari ambiti.
1|8|13|15|22 marzo
Bibl. Cascina Marchesa c.so Vercelli 141 | 
tel. 011 4429230

Attività della circoscrizione Cascina 
Marchesa | Circoscrizione 6  Iniziative per 
la festa della donna: mostre, spettacoli, 
film, concorsi, laboratori. Il Centrodonna 
offre gratuitamente su prenotazione 
telefonica: consulenza su diritto di famiglia 
(giov) e psicologica (merc), uno spazio 
di incontro per le donne (merc); il Centro 
d’Incontro Marchesa organizza lab. di 
cucito (mart) e bigiotteria (giov), il corso 
di ginnastica dolce con l’ass. Marchesa 
(merc/ven). Il corso di danze occitane, 
gratuito previa iscrizione per i cittadini di 
Barriera (il giov, fino al 7/03). Il 16/03 ore 
9,30 presso l’Ecomuseo la presentazione 
dell’art. di A.Castrovilli nella rivista Turin, 
seguita dalla visita guidata alla Manifattu-
ra Tabacchi.
3|13|20|23 marzo
Cascina Marchesa, c.so Vercelli 141 | 
tel. 011 4435636/69 (Centrodonna), 011 
4435656 (Centro d’Incontro Marchesa)
www.comune.torino.it/circ6
 
Dancing group
Asd Dancing Group
Cicli di lezioni di ballo per anziani e fami-
glie con costi contenuti.
Il merc e ven, orari serali
Sala Polivalente, via Leoncavallo 23 | tel. 
348 414166 | dancing.group@libero.it

Marzo ai giardini ex-Ceat
Ass. Acmos e Tavolo ex Ceat
Festa della legalità e convivenza.
23 marzo, ore 15/18
Giardini ex Ceat, via Leoncavallo 27 | tel: 
011 2386330 | info@acmos.net

Non ci sto!
Ass. culturale TeatroContesto
Nell’ambito della Biennale Democrazia, 
il progetto utilizza le tecniche del Teatro 
dell’Oppresso come strumento di discus-
sione tra cittadini. In coll.e con ass. Asai, 
Gruppo Abele, Tedacà. Partecipazione 
gratuita per giovani 17/30 anni.
6|13|20|23 marzo
Gruppo Abele, via Leoncavallo 27 | teatro-
contesto@gmail.com | www.teatroconte-
sto.jimdo.com

Attività sportello occupABILE
Comitato Urban Barriera di Milano
Appuntamenti informativi: partecipazione 
gratuita fino a esaurimento posti, si consi-

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

ORIZZONTALI 

1 Il maggiore ospedale torinese.
6 La traduzione in italiano di Ibrahim.
8 Con Alma dà nome all’hammam di 

via Norberto Rosa.
9 Il nome del Levi al quale è intitolata 

la biblioteca in via Leoncavallo 17.
10 Tipico dolce siciliano.
13 Con olio e peperoncino per condire 

la pasta.
15 Liceo scientifico con sede in via 

Pacini 28.
16 Teatro in corso Vercelli.
17 La moglie del figlio.
19 Tipo di pane originariamente prodot-

to in Barbagia.
21 Accompagna all’altare il figlioccio 

per il Battesimo.
22 Il pianeta rosso.

VERTICALI
 

1 Liquore prodotto in Sardegna.
2 Servizio di Urban Barriera per il 

riconoscimento dei titoli di studio e 
delle competenze professionali per i 
cittadini stranieri.

3 Pregiato vino delle Langhe.
4 Il cedro appartiene a quella degli 

agrumi.
5 Sopra la panca, campa.
7 E’ stato il primo successore di don 

Bosco come Superiore Generale dei 
Salesiani.

11 Quartiere che si affaccia sulla stazio-
ne di Porta Nuova.

12 Architetto torinese, tra gli autori del 
progetto urbanistico per il quartiere 
Falchera negli anni Cinquanta.

14 Aiutano miopi e astigmatici.
16 Signora, in dialetto piemontese.
18 Tra marzo e maggio.
20 Ciclomotore della Piaggio, prodotto 

tra il 1967 e il 2006.



15

Tutti i giorni (lun-ven)
10,00/12,00 e 15,30/18,00 | Attività 
ludoteca Il Cingiola (0/6 anni)
16,30/18,00 | Recupero scolastico per 
elem. e medie 
US Labor, via Tamagno 3

16,00/19,30 | Vedi i quadri, leggi i libri, 
spazio espositivo e culturale. Galleria 
Ariele, via L. Rossi 9c 

Tutti i lunedì
9,00/13,00-15,00/19,00 | Sportello per 
migranti, ass. Giato. C.so Vigevano 
12c

10,00/12,00 | Ginnastica dolce, ass. 
Spazi al Femminile
16,00/18,00 | Incontri mamme nonne, 
ass. Marchesa
Via Banfo 3

15,00/18,00 | Vuoi leggere e scrivere 
in italiano? Diamoci una mano! Bibl. 
Primo Levi, via Leoncavallo 17

15,45/16,45 | Ginnastica dolce, ass. 
Marchesa. Scuola Pestalozzi, via 
Mottarone 5

16,30/18,00 | Danza moderna, scuola 
Gabelli, via Santhià 25
16,30/18,00 | Ginnastica artistica, 
scuola Pestalozzi, via Banfo 32
18,30/19,30 | Ginnastica per adulti, 
scuola D’Acquisto, via Tollegno 83, Ass. 
Centrocampo

17,15/18,30 | Do you speak English? 
conversazione in inglese (base). Bibl. 
Marchesa, c.so Vercelli 141

Tutti i martedì
15,00/17,00 | Dal silenzio al master, 
corso di produzione di basi hip hop 
con M. Piccirillo. Bagni Pubblici, via 
Agliè 9

14,00/16,00 | Riattivazione motoria, 
(pazienti ASL TO2), ass. Marchesa. Via 
Banfo 3

IL CALENDARIO

Corsi di teatro Arteviva
Unione Culturale Arteviva Teatro
Corsi di teatro per adulti condotti da F. 
Urban. Fino a giugno.
Il lunedì alle 21,00 
Teatrino ex Scuola don Murialdo, via Ca-
steldelfino 30/A | tel. 011 2426380, 338 
5676743 | artevivateatro@virgilio.it

INTORNO A BARRIERA

glia di prenotarsi. 
7|14|21|28 marzo
C.so Palermo 122 | tel. 011 4420996 | oc-
cupabile.urban@comune.torino.it | www.
comune.torino.it/urbanbarriera

Carlo Levi – il pane di Parigi, il pane di 
Matera Fondazione Giorgio Amendola 
e ass. Lucana in Piemonte Carlo Levi
Esposizione con possibilità di visite guida-
te su prenotazione.
Fino al 15 marzo, lun/ven ore 10,00/12,30 
e 15,30/19,00, sab 10,00/12,00
Via Tollegno 52 | tel. 011 2482970 | fond.
giorgioamendola@libero.it, ass.lucanacar-
lolevi@libero.it

Attività Eos/Ass. EOS
Sostegno scolastico ai ragazzi. Inoltre: 
cucito (merc), videoscrittura (merc), latino 
e inglese.
Via Malone, 21 | tel: 3381388426, 
3402470790 (ore ufficio), gruppoeos@
virgilio.it

Il gusto di incontrarsi a Barriera
Ass. Erreics
“Pane e cioccolato”: lab. con alcuni 
panificatori e degustazione finale. Attività 
gratuita.
24 marzo, ore 16,30/19,30
Bagni Pubblici, via Agliè 9 | tel. 320 
4216783 | associazione.erreics@gmail.
com | www.erreics.org

Psicologia emotiva e ipnosi dinamica
Ass. Emotivia
Diversi corsi di formazione, alcuni co-
finanziati dalla Provincia. Iscrizioni sempre 
aperte.
Ass. Emotivia, via Martorelli 21/c | tel. 011 
2359505, 334 3209796 | www.emotivia.it

U.S. Labor
Sempre aperte le iscrizioni ai corsi asso-
ciativi, tutti i giorni ore 18/19,30 presso la 
palestra Deledda in via Ternengo ang. via 
Bologna: ampia scelta tra pallacanestro, 
pallavolo, danza, ginnastica. Recupero 
scolastico per classi elementari e medie. 
Inoltre “Decorare con la tecnica dello 
stencil”, a pagamento. Continuano le 
attività della ludoteca Il Cingiola per i bimbi 
0/ 6 anni, con attività di gioco e cucina-
motricità-manualità-danza.
2|16 marzo, ore 14,30/17,30
Via Tamagno 3 | tel. 011 2470424 | info@
uslabor.it

Mostra “Vedi i quadri, leggi i libri”
Centro culturale Ariele
Spazio espositivo e culturale collegato 
con la casa editrice Einaudi. Ingresso 
gratuito.
Dal lun a sab, ore 16/19,30
Galleria Ariele, via L. Rossi 9c | tel. 011 
2073905, 347 9939710 | info@galleria-
ariele.com | www.galleria-ariele.com

Unicorno Style
Doposcuola gratuito ad animazione 
sportiva il ven ore 16,30/18 per gli alunni 
della Gabelli. Inoltre tornei interculturali 
di Calcio 5 e 8 presso la Polisportiva 
Ponchielli/Regaldi in v. Monteverdi 4 (mart 
e merc sera).
Tel. 339 8081247 | agliano.giorgio@gmail.
com | www.unicornostyle.com

15,00/17,00 | Lab. di cucito, Centro 
d’Incontro Marchesa. Cascina Marche-
sa, c.so Vercelli 141

15,00/18,00 | Vuoi leggere e scrivere in 
italiano? Diamoci una mano!
15,30 | S.O.S. latino, esercitazioni e 
ripasso con P. Fornaro
Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17

16,30/18,00 | Scuola calcio, scuola 
Gabelli via Santhià 25/scuola Pestalozzi 
via Banfo 32
18,30/19,30 | Ginnastica per adulti, 
scuola d’Acquisto, via Tollegno 83, Ass. 
Centrocampo

17,00/18,00 | Avviamento alla Danza 
Propedeutica II (3/6 anni) 
18,00/19,00 | Avviamento alla Danza II 
(6/13 anni)
19,00/20,00 | Danza del Ventre (prin-
cipianti)
20,30/22,00 | Liscio e Ballo da Sala, 
Compagnia l’Araba Fenice, Teatro 
Marchesa, c.so Vercelli 141

17,15/18,30 | Bavardage à la biblio-
thèque, conversazione in francese. 
Bibl. Marchesa, c.so Vercelli 141 (fino al 
19/03)

Tutti i mercoledì
8,45/11,45 | Ginnastica dolce, Centro 
d’Incontro Marchesa, c.so Vercelli 141
15,45/16,45 | Ginnastica dolce, Scuola 
Pestalozzi, via Mottarone 5
Ass. Marchesa

10,30/12,30 | Lab. di ceramica, coop. 
Progest
18,30/20,30 | Corso di portoghese 
base, modulo A2, ass. Warà
C.so Vigevano 12

14,00/19,00| Lab. Teatro Comunità, 
ass. Choròs e Sguardi. Teatro Marchesa, 
c.so Vercelli 141

15,00/18,00 | Vuoi leggere e scrivere in 
italiano? Diamoci una mano! 
17,30/19,30 | A scuola di arabo, 2 
livello, ass. Jawhara
Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17

15,30/17,00| Videoscrittura
17,00/19,00| Cucito
ass. Eos, via Malone 21

16,30/18,00| Danza moderna, ass. Cen-
trocampo. Scuola Gabelli, via Santhià 25

17,00/19,30 | Scacchisti di Barriera, per 
scacchisti con Michele. Bagni Pubblici, 
via Agliè 9

17,00/19,00 | Sportello consulenza 
psicologica, Centrodonna
15,30/17,30 | Spazio di incontro, di-
scussione e confronto, Centrodonna, 
Cascina Marchesa, c.so Vercelli 141

18,00/23,00 | Lab. teatrale per giovani, 
compagnia teatrale Carillon. Via Banfo 
3c

20,00/21,00 | Bachata principianti 
21,00/22,00 | Balli di gruppo 
22,00/23,00 | Liscio e ballo da sala, 
ass. Dancing group. Sala Polivalente, via 
Leoncavallo 23

Tutti i giovedì
10,00/12,00 | Ginnastica dolce, ass. 
Spazi al Femminile
14,00/16,00 | Riattivazione motoria 
(pazienti ASL TO2), ass. Marchesa
16,30/18,30 | Ludoteca popolare au-
togestita Akuna Matata, bimbi fino ai 6 
anni, Comitato genitori Barriera di Milano
Via Banfo 3

10,30/13,00| Lab. Teatro Comunità, 
ass. Choròs e Sguardi. Teatro Marchesa, 
c.so Vercelli 141

15,00/17,00 | Lab. di confezionamento 
bigiotteria, Centro d’Incontro Marchesa

16,00/18,00 | Sportello consulenza su 
diritto di famiglia, Centrodonna, Casci-
na Marchesa, c.so Vercelli 141

15,00/18,00 | Vuoi leggere e scrivere 
in italiano? Diamoci una mano! Bibl. 
Primo Levi, via Leoncavallo 17

16,30/18,00 | Ginnastica artistica, scuo-
la Pestalozzi, via Banfo 32
16,30/18,00 | Scuola calcio, scuola 
Gabelli, via Santhià 25
18,30/19,30 | Ginnastica per adulti, 
scuola d’Acquisto, via Tollegno 83, Ass. 
Centrocampo

17,00/18,00 | Avviamento alla Danza 
Propedeutica I (3/6 anni) 
18,00/19,00 | Avviamento alla Danza I 
(6/13 anni)
18,00/19,00 | Hip-Hop
19,00/20,00 | Contemporaneo
19,00/20,00 | Danza del ventre
20,00/21,00 | Balli di gruppo
20,00/21,00 | Ginnastica dolce
Compagnia l’Araba Fenice, Teatro 
Marchesa, c.so Vercelli 141

18,30/20,30 | Corso di portoghese 
intermedio, modulo B2, ass. Warà. 
C.so Vigevano 12

Tutti i venerdì
8,45/11,45 | Ginnastica dolce, Centro 
d’Incontro Marchesa, c.so Vercelli 141
10,45/12,00 | Gruppo di cammino, giar-
dini ex Ceat, partenza da via Leoncavallo 
17, Ass. Marchesa

12,30/16,30 | Alla scoperta delle abilità 
per classi 1̂ , scuola Gabelli via Santhià 
25/scuola Pestalozzi via Banfo 32
14,30/16,30 | Compiti Insieme per 
medie, via Banfo 3
16,30/18,30 | Compiti Insieme per 
elem., via Banfo 3
16,30/18,00 | Scuola calcio, scuola 
Pestalozzi, via Banfo 32
Ass. Centrocampo

17,00 | Gruppo vocale per ragazze 
11/16 anni, a cura di S. Minervini. Bibl. 
Primo Levi, via Leoncavallo 17 

21,00/22,00 | Balli di gruppo 
22,00/23,00 | Salsa portoricana
ass. Dancing group. Sala Polivalente, via 
Leoncavallo 23

Tutti i sabati
10,00/12,00 | Recupero scolastico per 
elem. e medie. US Labor, via Tamagno 
3

10,00/13,00 | Corso di arabo per bam-
bini, ass. Spazi al Femminile. Via Banfo 
3 e c.so Vigevano 12

10,30 | Incontri in spagnolo, condotti da 
M. Lopez
10,30 | Corso di tedesco, con O. Lagable
Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17

15,00/19,00 | Corso di inglese, ass. Giato. 
Via Banfo 3

15,00/17,00 | “Essere animatori turistici” 
compagnia l’Araba Fenice. Teatro Mar-
chesa, c.so Vercelli 141

16,00/19,30 | Vedi i quadri, leggi i libri, 
spazio espositivo e culturale. Galleria 
Ariele, via L. Rossi 9c 

CASA CIRCOSTANZA
Fondazione uniti per crescere insieme 
Onlus
Un circo sociale per ragazzi e non solo! 
Per ragazzi 13/21 anni, gratuiti con 
iscrizione annuale di 10 euro.
Dal lun al giov, ore 15/18
Casa Circostanza, via Sordevolo 7/A | tel. 
011 7651620, 393 2224058 | casacir-
costanza@unitipercrescereinsieme.it | 
www.casacircostanza.it

Attività AlmaTerra
Ass. AlmaTerra
Promozioni all’Hammam Alma per il 
mese di marzo (8 euro per gruppi di 4), 
l’8/03 alle 18,30 “Attraverso le lettere”, 
video e letture a cura di Marja; incontri 
fotografici presso l’Ecomuseo (il 5 e 
19/03).
Ass. AlmaTerra, via Norberto Rosa 13/A | 
tel. 011 2467002 | almainfo@almaterrato-
rino.org | www.almaterratorino.org

Centro interculturale
SI CERCANO VOLONTARI: studenti 
universitari, insegnanti e persone interes-
sate nell’ambito del progetto Giovani al 
Centro. Corsi di aggiornamento e attività 
artistiche, linguistiche e di cura di sé, in 
coll. con oltre 40 associazioni. Sostegno 
scolastico con Asai (mart e ven ore 
16/18).
C.so Taranto 160 | tel. 011 4429710/02 | 
www.comune.torino.it/intercultura

> venerdì 1 marzo
9,00/12,00 | Il notaio è un libro aperto, 
consulenza al cittadino. Bibl. Marche-
sa, c.so Vercelli 141 
 21,00 | “Musiche francesi e dintorni…
da Edith Piaf a Frank Sinatra”, concer-
to jazz con D’Accordeon Quintet. Teatro 
Marchesa, c.so Vercelli 141
22,00 |Rover+Johnny Fishborn. sPA-
ZIO 211, via Cigna 211
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Urban Barriera di Milano 

Urban Barriera è il Programma di Sviluppo Urbano finalizzato a inne-
scare un processo di miglioramento complessivo dell’area di Barriera 
di Milano, quartiere storico della zona Nord della città; finanziato dalla 
Città di Torino, dalla Regione Piemonte e dalla Comunità Europea, il 
programma opera sul piano fisico, economico, socio-culturale e inter-
viene sul territorio favorendo la collaborazione e l’interazione proposi-
tiva 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

> sabato 2 marzo
14,30/17,30 | Lab. Decorare con la tec-
nica dello stencil, e apertura ludoteca 
Il Cingiola. US Labor, via Tamagno 3
17,30 |LIBRIinQUARTIERE – “Arte e 
Mistero” di E. Badellino, La Casa delle 
Note. Bagni Pubblici, via Agliè 9
20,00/24,00 | Festa collettiva, cena di 
autofinanziamento dell’ass. Barriera 
si cura e i Comitati solidali. Bagni 
Pubblici, via Agliè 9
21,00 | Il sabato del salotto culturale 
- talk show a cura della Compagnia 
l’Araba Fenice. Teatro Marchesa, c.so 
Vercelli 141
21,00 | Rassegna di Teatro di Prosa 
“Luci sulla ribalta” - “L’uomo, la bestia 
e la virtù ” due atti di L. Pirandello, com-
pagnia “Nuovo Palcoscenico”. Teatro 
Monterosa, via Brandizzo 65
22,00 |Soulful Torino Birthday 10 anni. 
sPAZIO 211, via Cigna 211

> domenica 3 marzo
15,30/18,30 | Presentazione del 10° 
Concorso di scrittura “Le donne pen-
sano…le donne scrivono…”, concerto 
del coro “Gli Abbaini”, “Un seme contro la 
violenza”, presentazione attività e rinfre-
sco, Centrodonna e Circ. 6. Auditorium 
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141

> lunedì 4 marzo
19,45 | La grande musica in diretta, 
concerto della Filarmonica dal Teatro 
alla Scala. Teatro Monterosa, via Bran-
dizzo 65

> mercoledì 6 marzo
15,00 | J’ai lu et je pense, incontri in 
francese, conduce S. Pipicella. Bibl. 
Primo Levi, via Leoncavallo 17
17,00/20,00 | Non ci sto! Gruppo di 
discussione per giovani, TeatroCon-
testo. Acmos, via Leoncavallo 27
21,00/23,00 | “Sante, madri, sirene” 
spettacolo teatrale con interventi 
cantati, ass. culturale Compagnia3001. 
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141

> giovedì 7 marzo
16,00/18,00 | App. informativo occu-
pABILE –realizzazione CV e lettera di 
accompagnamento. Sportello occupA-
BILE, c.so Palermo 122 
17,00/19,00 | Corso di danze occitane, 
circ. 6 e Centrodonna. Sala Colonne 
Marchesa, c.so Vercelli 141
17,30 | Aperitivo letterario – “BioE-
quamente, alla scoperta del cibo 
biologico” di L. Reteuna, presenta-
zione libro e apericena, La casa delle 
note. Istituto Beccari, Sala Ristorante 1, 
via Paganini 22

> venerdì 8 marzo
9,00/12,00 | A tu per tu con l’inge-
gnere, consulenza al cittadino. Bibl. 
Marchesa, c.so Vercelli 141

21,00 | “Una goccia nell’oceano…sulle 
orme di Madre Teresa”, spettacolo di 
F. Pagliassotto, compagnia di danza 
Il Gabbiano. Teatro Marchesa, c.so 
Vercelli 141
21,00 | Rass. di Teatro di Prosa “Luci 
sulla ribalta” - “Il matrimonio…nella 
buona e nella cattiva sorte” tre atti di M. 
Alessandro, compagnia “Gli Scampoli” e 
il gruppo vocale “4&4 8”. Teatro Montero-
sa, via Brandizzo 65
22,00 |Pagella non solo rock + Guest 
(T.B.A.). sPAZIO 211, via Cigna 211

> sabato 9 marzo
17,00/20,00 | Inaugurazione mostra “A 
soq-quadro” con ass. Raices Latinas, 
esposizione dei lavori del lab.
19,30/23,00 | Aperitivo musicale con i 
Linda Comes, indie rock
Bagni Pubblici, via Agliè 9
21,00 | Rass. di Teatro in Lingua 
Piemontese “Tutdarije” - “Për mes’ora 
d’amor” due atti tratti da “Per mezz’ora 
di sfizio” di S. Fayad, compagnia “La 
nuova filodrammatica Carrucese”. Teatro 
Monterosa, via Brandizzo 65
21,00 | “Una goccia nell’oceano…
sulle orme di Madre Teresa”, spett. di 
F. Pagliassotto, compagnia di danza Il 
Gabbiano. Teatro Marchesa, c.so Vercelli 
141
21,00 |Monaci del surf + Pagella non 
solo rock. sPAZIO 211, via Cigna 211

> domenica 10 marzo
15,30 | Rass. di Teatro in Lingua 
Piemontese “Tutdarije” - “Për mes’ora 
d’amor” due atti tratti da “Per mezz’ora 
di sfizio” di S. Fayad, compagnia “La 
nuova filodrammatica Carrucese”. Teatro 
Monterosa, via Brandizzo 65
16,00 | “Una goccia nell’oceano…
sulle orme di Madre Teresa”, spett. di 
F. Pagliassotto, compagnia di danza Il 
Gabbiano. Teatro Marchesa, c.so Vercelli 
141

> lunedì 11 marzo
21,00/23,00 | Bagnanti allo sbaraglio 
– “Amy&Blake, teatrocanzone jukebox” 
presenta A. Conti. Bagni Pubblici, via 
Agliè 9

> martedì 12 marzo
15,30 | Il Nastro D’argento - “100 metri 
dal paradiso”, app. al cinema, commedia. 
Teatro Monterosa, via Brandizzo 65

> mercoledì 13 marzo
17,00 | Donne informate sui libri, 
gruppo di lettura, Centrodonna. Bibl. 
Marchesa, c.so Vercelli 141
17,00/20,00 | Non ci sto! Gruppo di 
discussione per giovani, TeatroConte-
sto. Acmos, via Leoncavallo 27
21,15 | Rass. cinematografica “8 
marzo 2013”- “Un giorno speciale”, a 
cura di Circ. 6 e Centrodonna. Teatro 

Monterosa, via Brandizzo 65

> giovedì 14 marzo
10,30 | “L’invecchiamento degli 
italiani. Manuale di sopravvivenza”, 
presentazione del libro con l’autore G. 
Borello
16,45/19,30 | Il notaio è un libro aperto, 
consulenza al cittadino
Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17
14,00/16,00 | App. informativo occu-
pABILE – sostenere un colloquio (teoria 
ed esercitazione). Sportello occupABILE, 
c.so Palermo 122 
17,30 |LIBRIinQUARTIERE – “Venere in 
metrò” di G. Culicchia, La Casa delle 
Note. Pizzeria-stufateria “Claudio”, c.so 
Palermo 91
18,00/21,00 | Lab. di cittadinanza 
attiva, monitoraggio spesa pubblica 
e politiche sociali, III incontro. Progetto 
COeSO e CISV. Casa Mangrovia, c.so 
Novara 77
21,00/23,00 | Lab. artistico solidale, 
ass. Gbedevo. C.so Vigevano 12

> venerdì 15 marzo
9,00/12,00 | Il geometra risponde, 
consulenza al cittadino. Bibl. Marchesa, 
c.so Vercelli 141
20,00 | Cena culturale – “Amori & pasticci 
su Facebook” di V. Cavallaro e “La festa 
dei limoni” di M. Braico, presentazione libri 
e cena, La casa delle note. Circolo Anatra 
Zoppa, via Courmayeur 5
21,00 | Rassegna di Teatro di Prosa 
“Luci sulla ribalta” - “Black out” due atti di 
D. Brio e C. Velazquez, ass. “Artemedia”. 
Teatro Monterosa, via Brandizzo 65
22,00 |Seminole + Chloe. sPAZIO 211, 
via Cigna 211

> sabato 16 marzo
14,30/17,30 | Lab. Decorare con la tec-
nica dello stencil, e apertura ludoteca 
Il Cingiola. US Labor, via Tamagno 3
21,00 | Rass. di Teatro di Prosa “Luci 
sulla ribalta” - “Miseria e nobiltà” tre atti 
di E. Scarpetta, compagnia “I Melannur-
ca”. Teatro Monterosa, via Brandizzo 65

> domenica 17 marzo
16,00 | Rass. di Teatro per ragazzi 
“C’era una volta…” - “Ouverture 
des Saponettes…concerto per bolle 
di sapone” di e con M. Cafaggi, ass. 
Fresche Frasche. Teatro Monterosa, via 
Brandizzo 65
16,00 | “Invito alla danza”, spett. diret-
to da Carla e Cristina Perotti, Nouvelle 
Maison de la Danse. Teatro Marchesa, 
c.so Vercelli 141

> martedì 19 marzo
15,30 | Il Nastro D’argento - “Ouver-
ture des Saponettes…concerto per 
bolle di sapone” di e con M. Cafaggi, 
ass. Fresche Frasche, app. teatrale. 
Teatro Monterosa, via Brandizzo 65

> mercoledì 20 marzo
15,00 | J’ai lu et je pense, incontri in 
francese, con S. Pipicella. Bibl. Primo 
Levi, via Leoncavallo 17
17,00/20,00 | Non ci sto! Gruppo di 
discussione per giovani, TeatroCon-
testo. Acmos, via Leoncavallo 27
21,15 | Rass. cinematografica “8 
marzo 2013”- “The Help”, a cura di Circ. 
6 e Centrodonna. Teatro Monterosa, via 
Brandizzo 65

> giovedì 21 marzo
16,00/18,00 | App. informativo occu-
pABILE – tecniche di comunicazione 
efficacie. Sportello occupABILE, c.so 
Palermo 122 

> venerdì 22 marzo
9,00/12,00 | Chiedi al commercialista, 
consulenza al cittadino. Bibl. Marchesa, 
c.so Vercelli 141

> sabato 23 marzo
11,15 | Aspettando Pasqua, lab. per 
bimbi dai 3 anni. Bibl. Primo Levi, via 
Leoncavallo 17
15,00/19,00 | Non ci sto! Teatro-forum 
di quartiere, TeatroContesto. Acmos, 
via Leoncavallo 27
15,00/18,00 | Festa della legalità e con-
vivenza, ass. Acmos e Tavolo ex Ceat. 
Giardini ex Ceat, via Leoncavallo 27
21,00 | Rass. di Teatro di Prosa “Luci 
sulla ribalta” - “Il medico dei pazzi” 
due atti di E. Scarpetta, compagnia 
“Gli Argonauti”. Teatro Monterosa, via 
Brandizzo 65
21,00 | “Come le ginestre”, spett. dedi-
cato alla donna, regia di C. Momo, ass. 
Gruppo Arte e Cultura. Teatro Marchesa, 
c.so Vercelli 141

> domenica 24 marzo
16,30/19,30 | Il gusto di incontrarsi in 
Barriera – Pane e cioccolato, lab. per 
famiglie, ass. Erreics. Bagni Pubblici, via 
Agliè 9

> martedì 26 marzo
15,30 | Il Nastro D’argento - “Ricor-
dando…Giuseppe Verdi” regia di S. 
Beano, ass. Floria Tosca, app. musicale. 
Teatro Monterosa, via Brandizzo 65

> giovedì 28 marzo
14,00/16,00 | App. informativo occupA-
BILE – la contrattualistica, gli standard 
retributivi e la busta paga; diritti e doveri 
lavoratori. Sportello occupABILE, c.so 
Palermo 122 
21,00/23,00 | Lab. artistico solidale, 
ass. Gbedevo. C.so Vigevano 12

> sabato 30 marzo
22,00 |Sikitikis. sPAZIO 211, via Cigna 
211


