
DAL 14 APRILE 
TORNANO IN 
PIAZZA CRISPI LE 
LEZIONI GRATUITE 
DI  
ITALIANO, SPAGNOLO, FRANCESE, 
INGLESE, ARABO e CINESE.  
INFO a pag 13...
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PARLIAMONE CON IL SINDACO 
Mobilità Sostenibile 

 
PERSONAGGI DA BARriera 

Un caffè con Simone Loria 
 

INTERVISTA DOPPIA 
Derby in Barriera: Pastorin vs Turco 

 
FORSE NON TUTTI SANNO CHE 

I “chiodini” Quercetti sono nati 60 anni 
fa in corso Vigevano 

 
BIBLIOTECA DI BARRIERA 

“Gent ëd Barriera” di Carlo Ellena

continua a pag.8 

le RUBRICHE

25 APRILE IN BARRIERA:  BARRIERA CHE LAVORA
Barriera si muove con FaciliTo (pag.2)

BARRIERA CHE VIVE 
Gli ultimi due itinerari di Turismo in 

Barrriera/Vivibarriera, di corsa per il 
quartiere con Centrocampo 

(continua a pag.6) 
 

BARRIERA CHE MIGLIORA 
Novità in arrivo ai Bagni di via Agliè 

(pag.4) 
 

BARRIERA CHE RICORDA 
I nomi e i luoghi della libertà  

Dal Veneto a Barriera: la Resistenza di 
Palmiro Gonzato (pag.8)

1945: i partigiani dell’ottantesima Brigata 
Garibaldi sfilano per via Martorelli, festanti. 
Sono i giorni della Liberazione, dell’entusiasmo. 
Per celebrare il prossimo 25 aprile abbiamo 
scelto di dare spazio al ricordo di chi, quella 
Liberazione, l’ha resa possibile, con un occhio 
di riguardo per le vicende e i protagonisti del 
nostro territorio. Abbiamo quindi attraversato 
le vie del quartiere alla scoperta della memoria 
passata e delle storie personali  che si 
nascondono dietro le tante lapidi e iscrizioni 
in onore di chi ha perso la vita per la libertà. 

COSA SUCCEDE IN BARRIERA / Il 
calendario delle attività di aprile – TUTTE 
LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO 
DALLA A ALLA Z / Associazione Barriera 
– Associazione Almaterra  - GIOCHI 
IN BARRIERA / Il cruciverba - DALLA 
CITTA’ / Torino Jazz Festival  – DALLA 
CIRCOSCRIZIONE / Musica e sport: il 25 
aprile con le scuole e l’Anpi  – IL MUSEO 
DEL MESE / Robert Capa a Palazzo Reale.

RICORDI RESISTENTI
Via Martorelli, sfilata di partigiani nei giorni della Liberazione; 
in testa alla sfilata il comandante G. Burlando dell’ottantesima  
Brigata Garibaldi - aprile 1945
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BARRIERA SI mUOvE CON FaciliTo
Nel quartiere aumenta l’offerta di locali grazie al programma 
promosso da Urban

«Venite a investire in queste strade». L’invito 
lanciato dal Comitato Urban lo scorso giugno 
ai commercianti che possiedono locali nelle 
zone note della movida torinese (da piazza 
Vittorio al Quadrilatero, fino a  San Salvario) 
è valido ancora fino a metà aprile, quando 
scadrà la possibilità di partecipare a FaciliTo. 
Nel frattempo qualcosa si è mosso e c’è chi ha 
raccolto l’invito. Da una parte chi già lavorava 
nel quartiere, dall’altra chi l’ha conosciuto 
grazie a FaciliTo.  Da un lato Fabio Prunotto, 
della storica enoteca Prunotto di corso Vercelli 
70, dall’altro Antonella Fina, che proprio a metà 
aprile aprirà il suo nuovo locale, Zuccheranto, 
in via Parella 2/G.
Puntare ancora su Barriera di Milano per 
Prunotto è stata una scelta naturale, quasi 
famigliare. «L’enoteca esiste da un centinaio di 
anni – dice Fabio – e nel 1958 è stata rilevata da 
mio padre. Sono cresciuto qui, è casa mia: a me 
piace quello che faccio e il luogo in cui lo faccio». 
L’incontro con FaciliTo è stato casuale quanto 
profetico: «Quando venne girato uno spot 
proprio sul progetto, i ragazzi che realizzarono 
il filmato decisero di ambientarlo nella nostra 
enoteca. Così sono venuto a sapere di FaciliTo 
e collaborare è stata la diretta conseguenza».
Grazie ai finanziamenti, Prunotto ha potuto 
portare a termine diversi lavori nel retro del 
locale. Il commerciante crede fermamente 
nelle potenzialità del quartiere e si mostra 
entusiasta all’idea che possano aprire nuove 
realtà dedicate al tempo libero: «Sono convinto 
che Barriera ripartirà alla grande. Credo 
che lavorando con impegno sulle attività e 
sulla situazione diurna nel quartiere, poi di 
conseguenza sarà automatico un incremento 
di locali notturni. Sarebbero i benvenuti. Io 
ci credo, c’è spazio per nuove interessanti 
realtà!».
Una di queste è stata ideata da Antonella Fina. 
Zuccheranto proporrà finger food, un’originale 
offerta di cibi dolci e salati, una caffetteria, un 
servizio catering e laboratori di cucina destinati 
a grandi e piccoli. «L’idea di aprire un locale 
in Barriera è nata proprio grazie a FaciliTo, un 
progetto molto interessante che ci ha aiutati 
negli investimenti tecnici. Prima non conoscevo 
bene questa zona, ora mi sembra molto viva e 
particolare. Ha grandi potenzialità».
A testimonianza di una crescente domanda da 
parte del pubblico, non solo residente, i dati 
portati da Prunotto e Fina: «La metà della nostra 
clientela – dice Fabio – arriva da fuori Barriera. 
Quindi la gente è certamente ben disposta a 
frequentare la nostre vie. Un’opportunità da 

non sciupare». Gli fa eco Antonella: «La mia 
attività non è ancora aperta eppure ho già 
raccolto numerose adesioni ai corsi di cucina e 
per l’organizzazione di feste di compleanno».
Un’altra prestigiosa realtà che, notizia 
freschissima e in anteprima, si insedierà nel 
quartiere a partire dall’aprile 2014, anche grazie 
al contributo di FaciliTo, è il museo dedicato al 
pittore biellese Ettore Fico. Lo spazio espositivo 
di grande prestigio e interesse culturale sarà in 
via Cigna 114 nell’area ex Incet. La struttura al 
suo interno avrà anche una caffetteria-bistrot.
Insomma, Barriera cambia e si muove: 
un’opportunità da cogliere per chi ci vuole 
credere e investire.

FACILITO:  
AVANTI FINO AL 15 APRILE

Investire in Barriera di Milano, con il con-
tributo di Urban. Fino al 15 aprile sarà 
possibile  presentare la domanda d’incu-
bazione a FaciliTo, l’iniziativa d’accom-
pagnamento e consulenza della Città di 
Torino, rivolta a potenziali imprenditori, 
micro e piccole imprese già presenti nel 
quartiere o che ci si vogliano qui trasferire. 

Dal marzo 2011 ad oggi sono 92 i progetti 
incubati e 53 quelli finanziati. FaciliTo si arti-
cola in due fasi principali: da un lato offre un 
servizio gratuito d’incubazione all’interno del 
quale un consulente d’impresa accompagna 
l’imprenditore nello sviluppo del suo proget-
to imprenditoriale, dall’altro dà la possibilità 
di accedere a  incentivi economici per inve-
stimenti e l’avvio dell’attività da 10 a 60 mila 
euro di cui un contributo a fondo perduto del 
25% e un finanziamento a tasso agevolato 
fino al 75% dell’investimento. Le nuove im-
prese devono, ovviamente, insediarsi in Bar-
riera. Qualora i progetti rientrino all’interno 
del Borgo storico di Barriera di Milano e pre-
sentino quali caratteristiche fondanti l’eccel-
lenza artigianale, l’innovazione, la creazione 
di nuovi posti di lavoro e benefici sociocultu-
rali, il contributo a fondo perduto salirà fino 
al 35%.
Credere nella crescita costante del quartiere, 

A destra: il progetto di Zuccheranto: il locale si pre-
senterà così; sotto: Fabio Prunotto al lavoro nella sua 
enoteca. 
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In questo numero pubblichiamo la lettera  
della signora Michela.

“Sino a qualche anno fa ero solita usare, per gli 
spostamenti in città, la mia auto e ogni tanto i mezzi 
pubblici. Da qualche tempo ho iniziato a sperimen-
tare l’uso di una vecchia bicicletta di mio marito, 
scoprendo il piacere di vivere le strade di Torino da 
un altro punto di vista. Certo le difficoltà che incon-
tro sono numerose, dalle strade molto trafficate alla 
pavimentazione spesso sconnessa e a un circuito di 
piste ciclabili che a oggi, in Barriera di Milano, risulta 
poco presente. Sono stata al Comitato Urban dove ho 
potuto visionare il  nuovo progetto legato al “Sistema 
verde” su Barriera di Milano che prevede anche la 
realizzazione di una nuova pista ciclabile. Ho inoltre 
molto apprezzato il servizio di bike sharing che la 
Città sta realizzando e ho letto che il servizio ToBike  
si avvia a diventare il più diffuso in Italia e che si è 
ulteriormente arricchito di nuove postazioni, può 
dirmi se sono previste nuove installazioni in Barriera 
di Milano?  La ringrazio molto per la sua risposta”.

 
Cara Michela, 
 
lei ha ragione: spostarsi in bicicletta è salutare e pia-
cevole e la città è più a portata di mano. Muoversi in 
bici è comodo, consente di andare a scuola o recarsi 
al lavoro, al parco o a trovare gli amici. Pedalando si 
attraversano piazze chiuse al traffico e si scoprono 
attività commerciali e artigiane che animano le vie; 
scendendo dalla sella si fa la spesa in mercati rionali. 
Gesti agili che chi è al volante di rado può godere.  
Adoperare la bicicletta è una svolta che i torinesi, 
soprattutto in misura crescente i giovani, apprezza-
no. Un segno positivo, come lei nota, è il successo di 
ToBike, il bike sharing al quale sono abbonati oltre 
18 mila torinesi, con una media giornaliera, nelle 116 
postazioni, di 8 mila prelievi. L’espansione di questi 
punti toccherà entro fine 2013 quota 174 con l’instal-
lazione di altri 58 stalli, già finanziati, sia in Barriera 
di Milano, nella zona di corso Vercelli, sia nella 
periferia Sud e in quella Ovest, nei quartieri a ridosso 
di corso Svizzera e Francia.  Nel giro di qualche anno 
Torino vedrà aumentare da 175 a 310 i chilometri 
delle piste dedicate a quanti si spostano sui pedali. E’ 
una scommessa al quale la nostra Amministrazione 
crede fermamente. I torinesi chiedono infatti una mo-
bilità sostenibile.  La bici del resto è mezzo che non va 
aspettato, che consente di arrivare prima. Libero da 
vincoli di tragitto garantisce comodità e f lessibilità, 
coniugate alla salvaguardia dell’ambiente urbano. 

Piero Fassino

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

I talenti di FaciliTo si fanno strada. 
Nunzia Palmieri, che attraverso il 
progetto FaciliTO Barriera di Milano 
ha aperto in via Cigna un laborato-
rio/showroom per la creazione di 
borse artigianali di lusso, ha rice-
vuto un prestigioso riconoscimento: 
il concorso “Mipel…issima”, ban-
dito dal Salone Internazionale del-
la pelletteria di Milano nel mese di 
settembre, l’ha insignita del premio 
“Design Studios”, dedicato all’inno-
vazione e all’originalità. Le sue borse 
da viaggio e per il business coniuga-
no funzionalità ed eleganza: l’obiet-
tivo è rendere più comodo l’uso di 
i-pad quando si è in viaggio. Così 
sono nati i tre modelli (Virginia, Ele-
onora e Francesca – dai nomi delle 
figlie di Nunzia), dotati di una tasca 
su misura per poter trasportare il ta-
blet in sicurezza ma con particolare 
attenzione allo stile.

PREMIATE LE BORSE  
DI NUNzIA PALMIERI

quindi, può dare agli imprenditori una dop-
pia opportunità: diventare protagonisti del 
cambiamento di Barriera e aprire la propria 
attività a condizioni economiche decisamente 
vantaggiose.

Sportello FaciliTo
corso Palermo 122, telefono: 011 4420990 
email: facilito.barriera@comune.torino.it 
lunedì, giovedì e venerdì ore 9.30-13.00
martedì e mercoledì ore 14.00-17.00
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NOvITà IN ARRIvO AI BAGNI PUBBLICI

I Bagni pubblici di via Agliè continuano 
a migliorare. Non solo dal punto di vista 
dell’offerta aggregativa, culturale e 
laboratoriale, ma anche dal punto di vista 
strutturale. 
La direttrice del progetto “Intrecci di Cultura” 
EriKa Mattarella ha messo piede in quei locali 
nel 2006: la struttura era malridotta, ma, con 
spirito d’iniziativa e una capacità esemplare 
di dare risposta ai bisogni del quartiere, ha 
saputo tirarne fuori uno dei poli aggregativi 
più vivi e attrattivi di Barriera. I Bagni, infatti,  
erano chiusi da una quindicina d’anni e il 
Comune di Torino è dovuto intervenire a fondo 
e a più riprese per consentirne la riapertura 
e l’agibilità: dopo una prima, generale 
manutenzione straordinaria, la coibentazione 
del tetto e la pulitura della facciata, si sta per 
andare a completare l’intero mosaico delle 
trasformazioni.
La tessera finale spetta a Urban, che, con 
un intervento di riqualificazione del valore 
complessivo di 210 mila euro, porterà l’ultima, 
attesa, rivoluzione negli spazi più amati dai 
“bagnanti” del quartiere.
«I lavori che andremo ad attuare – ha 
spiegato l’architetto progettista Giovanni 
Maffiotto -  saranno volti principalmente alla 
riqualificazione energetica dell’edificio, a 
garantire l’accesso alle persone diversamente 
abili e a una più efficiente gestione dei locali».  
Nello specifico tutti gli infissi verranno rimessi 
a nuovo, in modo da evitare costose dispersioni 
di calore,  e, per quanto riguarda il problema 
delle barriere architettoniche, si lavorerà alla 
costruzione di una piattaforma elevatrice che 

conceda anche a chi si muove in carrozzina 
di partecipare agli eventi o di fare una doccia 
negli appositi box. Il cambiamento più grande 
toccherà proprio questo servizio, che non sarà 
più al piano rialzato, ma verrà spostato al 
primo: «Non è male che chi da noi è abituato 
a girare in  accappatoio, in futuro possa farlo 
con maggiore intimità – ha scherzato Erika – 
Grazie a questo progetto avremo infatti un 
piano più ampio dedicato in maniera specifica 
alle attività aggregative e culturali e uno a alle 
nostre docce». 
La chicca del progetto è però un’altra ed è 
una novità assoluta per il polo culturale di 
via Agliè: da settembre del prossimo anno, 
tutti coloro che hanno da sempre gustato 
l’idea di mangiarsi un panino ai Bagni saranno 
finalmente accontentati. Al piano rialzato 
sarà infatti costruita una cucina e realizzato 
un piccolo bistrot «aperto tutto il giorno, con 
prezzi popolari e specialità multi-etniche» 
assicura Erika. 
La gara d’appalto verrà aperta questo mese e 
l’inizio dei lavori si preventiva per fine anno, 
con un particolare accorgimento organizzativo 
di cui sono contenti Erika e tutti i bagnanti 
di Barriera: «Grazie a un piano di interventi 
studiato accuratamente dall’architetto 
Maffiotto,  non chiuderemo neanche un 
giorno. I lavori saranno realizzati a lotti e, così 
facendo, una parte dei Bagni rimarrà sempre 
agibile, consentendoci di proseguire con le 
nostre attività: la sartoria, le esposizioni, i 
concerti, i laboratori creativi e molti altro 
ancora».

Servizio docce rinnovato, riqualificazione energetica, accesso ai diversamente abili e un bistrot  
per accontentare i gusti di tutti i “bagnanti”

Bagni Pubblici 
Via Agliè 9  
telefono 338 1577881 // 011 5533938
email: bagnipubblici@consorziokairos.
org
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“Crea la tua mappa di Barriera” è il progetto 
di Nella Caffaratti dell’Associazione ONE-
Off, che coinvolge chi abita, chi lavora e chi 
frequenta Barriera di Milano nella realiz-
zazione di mappe di quartiere su libri se-
rigrafati. L’intimità si fonde alla geografia, 
i colori percorrono strade abitudinarie, da 
scoprire o passate, i timbri rendono inde-
lebile il ricordo e le storie. C’è una legenda, 
ma i più arditi hanno saputo re-inventarla. 
Siamo andati ai Bagni pubblici di via Agliè, 
base di questo esperimento unico,  per 
raccontarvi impressioni ed espressioni di 
un quartiere emotivo.

«La mappa l’ho fatta e mi sono pure messo a 
scavare. Ma il tesoro, guardi, non l’ho proprio 
trovato». Franco, appena entrati, ci accoglie 
con una risata. Lavora ai Bagni, è alla recep-
tion. E’ già andato a fondo tra i vicoli, esplo-
rando ogni angolo di quartiere con inchiostro 
e pennelli. Ma un forziere colmo di monete 
d’oro non è saltato fuori. Manco a parlarne. 
Oggi c’è anche Youssef, un ragazzo di origini 
marocchine che studia al Politecnico. E’ di San 
Mauro ed era curioso di partecipare all’inizia-
tiva. Barriera la conosce poco, ma non manca 
di segnare la moschea di corso Sempione e 
un bel po’ di luoghi a cui si ripromette di dare 
un’occhiata.
Arriva Nella, l’ideatrice del progetto: «La le-
genda è qui: i timbri e i colori hanno un si-
gnificato specifico, ma non state troppo a 
ragionarci su. Concedetevi di farla di pancia, 
questa mappa». Ed è precisamente quello che 

sta combinando da un po’ Matei, un ragazzino 
romeno di nove anni, con quella spontaneità 
fanciullesca da cui è bello prendere esempio: 
«Un cuore sui Bagni pubblici. E poi sì, anche, 
sulla biblioteca. I miei posti preferiti!». Accanto 
la mamma lo aiuta a completare l’opera: un 
timbro con una casetta sull’isolato in cui sono 
residenti e  uno con una colonna – che sta a 
indicare un’architettura particolare – sul Tea-
tro Marchesa: «Siamo stati lì per lo spettacolo 
di Capodanno “Tutti al Moulin Rouge”. E ci sia-
mo proprio divertiti». Passano alcuni ragazzi 
che ai bagni mixano basi e fanno freestyle: 
«Voi l’avete fatta la mappa?», «E…dai…maga-
ri dopo…». «Il timbro del posto che vi portate 
nel cuore dove lo mettereste sulla carta?». «Sul 
“kebabbaro” di corso Palermo» risponde Sem 
senza un minimo di esitazione. «Sul paninaro 
di…eh…non mi ricordo la via, ma si mangia 
da Dio» gli fa eco Ben. «E il timbro del miri-
no, quello del luogo da cancellare?», «Non c’è 
nessun luogo da cancellare. Barriera è bella 
tutta quanta». 
Non la pensa così Antonio, la chitarra più 
ascoltata dei Bagni, che sulla sua mappa ha 
tracciato il percorso un po’ travagliato della 
sua vita sentimentale. Un mirino in via Lom-
bardo,  con il colore nero, dove abita la sua ex 
moglie. Fortunatamente, però, c’è un tenero 
lieto fine. Scrive: «In via Agliè divento bagnan-
te, conosco Erika e non lascio più il posto». 
Anche Tullia oggi ha messo piede qui spinta 
dalla memoria di una fiamma di gioventù: fa 
battere un cuore rosso in via Bologna, assapo-
rando il ricordo di un certo “Giove”: «Andavo a 

vIA CImAROSA E’ TINTA DI BLU E IN vIA BOLOGNA C’E’ UN GRANDE CUORE ROSSO 
Fino a dicembre continua l’esperienza delle mappe di quartiere ai Bagni pubblici

NON SOLO MAPPE...

“Crea la tua mappa di Barriera” ha già visto la 
partecipazione di un centinaio di persone e 
mira a coinvolgerne altrettante. L’iniziativa, ol-
tre a una collezione di libri d’artista, vorrebbe 
proseguire con tanti altri obiettivi: una mostra, 
delle pubblicazioni, un catalogo, delle tova-
gliette, delle cartoline, dei poster. Al momento 
ha portato alla realizzazione delle meravigliose 
borse “Le quartier dans le sac”,  borse di yuco - 
yuta e cotone - prodotte eticamente e stampate 
manualmente in serigrafia da Italseri.
Il ricavato della vendita andrà a fi-
nanziare i progetti dei Bagni pubblici. 

Puoi acquistare la tua borsa ai Bagni di via Agliè 
oppure presso il negozio “Au Petit Bonheur” in 
via Principe Amedeo 35 (zona piazza Vittorio), 
Torino.

trovarlo in quelle case popolari: il mio primo 
amore». Lì vicino aggiunge una data: 1970. 
Youssef, il ragazzo che abbiamo conosciuto 
poco fa, nel frattempo si è lasciato andare a 
colori e tempere. Era partito in stile minimale, 
colore nero, punta fine e rigore ingegneristico. 
D’improvviso osa un arancione per il sole. «E’ 
così che succede: – commenta Nella – all’inizio 
le persone si trattengono un po’. Poi si lascia-
no andare, si sbottonano e tirano fuori il me-
glio di sé. Basta starci dietro, invogliarle, spro-
narle e la loro mappa diventa personalissima». 
Riflessiva o d’impulso. Pretenziosa o natura-
le. Raffinata, sbarazzina. Calma o esplosiva. 
Semplicemente diversa. Ogni mappa è a sé, 
come le persone. E’ vero quello che dice Fran-
co, che tra quelle vie di carta non si nasconde 
nessuna moneta d’oro, nessun forziere. Forse, 
però, si nasconde un tesoro ben più grande: 
ciò che siamo veramente. La nostra irripetibile 
unicità.

Puoi passare ai Bagni pubblici per rea-
lizzare la tua mappa di Barriera anche ad 
aprile.  
 
Nella di ONEOff ti aspetta:

- martedì 9 dalle 17.30 alle 19.30

- lunedì 15 dalle 17.30 alle 19.30

- martedì 23 dalle 17.30 alle 19.30

Colori e timbri non dovrai portarli da 
casa, ma saranno messi a tua disposizio-
ne!

DISEGNA ANCHE  
TU LA MAPPA! 
Ecco le prossime date...
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TURISMO in BARRIERA 3/11

Nel corso dei due percorsi di visita proposti 
finora da ONEOff il quartiere ha tirato fuori 
il meglio di sé: nulla da invidiare al centro 
Città , Barriera è stata cornice e protagoni-
sta di eventi  davvero unici.
Il primo, la scorsa estate, ha coinvolto cu-
riosi e musicisti in un insolito “Concer-
to spontaneo” per le vie del quartiere. Chi 
l’avrebbe mai detto che si potesse passare 
per piazza Bottesini strimpellando un be-
rimbau o battendo mestoli e coperchi? 
Ed effettivamente  non è uguale passeggia-
re per via Crescentino di fretta, trafficando 
per trovare le chiavi nella borsa, o seguen-
do il ritmo scanzonato di un clarinetto. Non 
c’è lo stesso gusto a entrare nella pizzeria Il 
Cavaliere un sabato sera come tanti o invi-
tati dalla voce al megafono di Luca Morino.
Il secondo evento, invece, del primo dicem-
bre scorso, ha rappresentato l’occasione 
per andare più a fondo nell’intimità di Bar-

PERCORSI INEDITI
Il bello del quartiere si rivela a chi 
passeggia con ONEOff

GLI 11 PROGETTI DI 

Qui sopra: alcuni momenti del “Concerto Spon-
taneo” per le strade del quartiere, lo scorso 21 
giugno. Foto: Marco Saroldi. In alto: un’opera 
dell’artista Opiemme.

GLI ULTImI DUE ITINERARI DI TURISmO IN BARRIERA 
muri come specchi e panchine poetiche:  
la creatività si rimette in marcia

Panchine che sfoggiano versi ungarettiani. 
Muri che fanno bella mostra di perle di 
saggezza, modi di dire e “cartografie 
infantili”: l’associazione ONEOff, nell’ambito 
degli appuntamenti del suo progetto 
“Turismo in Barriera?”, ha tirato fuori dal 
cappello altre due passeggiate urbane fuori 
dall’ordinario, che porteranno una ventata 
di entusiasmo, e questa volta anche di 
colore, per le vie del quartiere. 
Il prossimo appuntamento è in programma 
per il 6 aprile, con ritrovo alle ore 16 presso 
i giardinetti di corso Giulio Cesare angolo 
via Spontini. Da lì si partirà per un itinerario 
con un ospite speciale, il writer e poeta 
torinese Opiemme:  lui ci metterà la capacità 
artistica e le bombolette spray e i “turisti 
di Barriera” lo ispireranno con la loro vena 
poetica. «Abbiamo lanciato un appello – ha 
spiegato Alessandra Simeoni di ONEOff -  
invitando tutti gli appassionati di “Barriera” 
a suggerire una frase, una perla di saggezza 
o una citazione che potesse essere scelta per 
far capolino nello spazio pubblico. Quelle 
più evocative saranno realizzate su panchine 

e muri nel corso dell’itinerario, rendendo la 
poesia, i suoi autori e i suoi versi, un po’ più 
vicini, familiari e quotidiani».
Le passeggiate urbane arriveranno al 
capolinea il 20 aprile, con un ultimo 
appuntamento in cui i protagonisti saranno 
i bambini, con partenza da via Santhià 25 
alle ore 16. Proprio loro saranno chiamati 
a sguinzagliare la fantasia, raccontandosi 
sui muri del quartiere come se fossero 
specchi. Ad aiutarli e ad accompagnarli 
nella realizzazione dell’opera il regista 
cesenate Silvano Voltolina, che dal 15 al 19 
aprile sarà in quartiere per un laboratorio 
teatrale destinato a un gruppo di 15 
bambini tra i 7 e i 10 anni, di cui verrà 
proposto un momento di condivisione nel 
corso dell’itinerario.  Turismo in Barriera #3 
sarà la prosecuzione di questa esperienza e 
porterà alla realizzazione di una “cartografia 
emotiva infantile” focalizzata intorno ai 
temi legati alla proprietà e al possesso, 
partendo dalla prima cosa che ci è data: il 
nome. “Mio” è infatti il titolo del progetto 
e vuole suggerire che “il mondo appartiene 

all’ultimo che è nato”. Un bel modo per 
concludere e per salutare il quartiere, quello 
dell’associazione ONEOff, passando ai più 
piccoli  il testimone di quella creatività che, 
con occhi nuovi e possibilisti, sa rendere 
migliori gli spazi che ci circondano.

riera, in cui si nascondono attività commer-
ciali insolite e atmosfere caratteristiche. Le 
Ginestre, per dirne una, in cui le più note 
voci del jazz si alternano ai gruppi emer-
genti.  Il negozio Consel, per dirne un’altra, 
in cui persino i copertoni d’auto si trasfor-
mano in borse d’autore.  E le tante fucine 
d’arte in via Cervino che mettono in moto 
creatività, idee e cultura. Questo è il merito 
di ONEOff e delle sue passeggiate:  l’aver 

mutato la percezione di un quartiere che 
a uno sguardo superficiale può sembra-
re scrostato e immutabile.  Ma che, a una 
“passeggiata più attenta”, sa rivelare la sua 
singolare bellezza.  

I prossimi itinerari: 
> 6 aprile, ore 16: Turismo in 
Barriera #3 
>20 aprile, ore 16: Turismo in 
Barriera #4 
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GLI 11 PROGETTI DI 
1a EDIzIONE!

Non stupisce affatto che l’idea di Vivibarriera 
sia partita da Centrocampo, una realtà che 
dal 1978 ad oggi ha promosso e continua a 
promuovere lo sport come veicolo di socia-
lizzazione, conoscenza e cultura. Lo dimo-
stra anche l’esperienza nella prima edizione 
di “Cosa succede in Barriera?”. La gara po-
distica, infatti, è il culmine di un anno ricco 
di avvenimenti legati al bando promosso da 
Urban. A cominciare dal solarium estivo al-
lestito al centro sportivo, per continuare con 
i maxischermi durante gli Europei e l’Olim-
piade, le tante attività ludico-sportive (calcio 
a 5, ping pong, scacchi e tennis) e i campi 
estivi destinati ai più giovani.
«Sin dalla nostra fondazione – spiega il pre-
sidente, Roberto Petito – abbiamo cercato di 
promuovere l’aggregazione coniugata al be-
nessere della persona. In questo senso, da 

LE INIZIATIvE  
DELL’ESTATE 2012 
Solarium, attivita’ sportive e 
camp destinati ai ragazzi 

FACOLTà DI LIBERE ESPRESSIONI 4/11

DI CORSA PER IL QUARTIERE CON CENTROCAmPO  
Un 25 aprile speciale con vivibarriera 
all’insegna dello sport e della memoria

Una corsa per ricordare com’era Barriera, 
proprio ora che sta cambiando così 
velocemente, e per celebrare il giorno della 
Liberazione. Nasce con questo intento 
ViviBarriera, la gara podistica organizzata 
dall’Asd Centrocampo nell’ambito di 
“Facoltà di libere espressioni”, progetto tra 
gli undici finanziati nella prima edizione di 
“Cosa succede in Barriera?”.
E’ Roberto Petito, presidente della 
polisportiva, a presentare l’iniziativa: 
«Abbiamo pensato a un percorso che 
attraversi i luoghi più emblematici del 
quartiere. Si partirà alle 9.30 del 25 aprile, 
da via Petrella, sede del nostro impianto 
Città di Bagneux. La nostra area verde è 
bella e ha bisogno di visibilità, di un lavoro 
di costante riqualificazione. Noi cerchiamo 
di aprirla il più possibile, organizzando 
attività che coinvolgano tutti».
La corsa sarà strutturata in due parti: una 
costituita da una gara competitiva di 8 
chilometri, che attraverserà il perimetro 
dell’area di Urban; un’altra non competitiva 
lunga circa 4 chilometri, che taglierà su 

corso Palermo, percorrerà il borgo storico 
fino a piazza Bottesini, per poi rientrare in 
via Petrella.
«ViviBarriera – prosegue Petito – è stata 
concepita in collaborazione con l’Unione 
Italiana Sport Per Tutti (Uisp), la prestigiosa 
associazione podistica Giordano Lombardi 
e grazie al contributo dell’Anpi. Il percorso 
infatti toccherà diversi punti fondamentali 
nella storia del quartiere durante la 
Resistenza: Barriera è una zona nella quale si 
è combattuto duramente per la Liberazione 
e al contempo un luogo storicamente votato 
all’accoglienza». 
La corsa porterà nelle strade centinaia di 
persone che le invaderanno gioiosamente 
per un giorno di festa all’insegna del ricordo. 

DOVE: partenza in via Petrella 40
 
QUANDO: il 25 aprile, ritrovo ore 
8.00 e inizio corsa ore 9.30 
 
COME ISCRIVERSI: presso la 
polisportiva Centrocampo dal 
lunedì al venerdì 9 – 12 e 14 -19 
oppure fino a mezzora prima 
della partenza / tel. 011 856591 
/ vivibarriera@libero.it

un lato va inteso il nostro impegno nel cal-
cio giovanile e in altri cinque sport nei quali 
abbiamo squadre agonistiche, e dall’altro va 
compresa la nostra lunga collaborazione col 
Comune di Torino, con le scuole del territo-
rio e i servizi sociali. Partecipiamo a labora-
tori di quartiere che hanno come principali 
destinatari i bambini e le famiglie. E proprio 
a loro è dedicata la corsa non competitiva 
del 25 aprile».

Qui sopra: Il solarium estivo, realizzato presso il 
centro sportivo di Centrocampo. 

Una buona idea, perché, come spiega Petito 
raccontando come sia stato scelto il nome 
della polisportiva nel ‘78 con un efficace 
allegoria calcistica,  «le buone idee nascono 
a centrocampo».
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25 APRILE IN BARRIERA: RICORDI RESISTENTI

Inoltre, per immergerci ancor più nell’atmosfera 
di quei giorni,  abbiamo avuto il piacere di 
ascoltare la testimonianza dell’ex partigiano 
Palmiro Gonzato , che ha vissuto cinquant’anni 
in quartiere ed è oggi  membro  della sezione 
ANPI di Barriera. Proveremo quindi a restituirvi  
una testimonianza viva di quei giorni, di quelle 
speranze e di quei sogni, che hanno dato 
all’Italia un nuovo volto, una nuova democrazia 
e un nuovo futuro.    

Via Palestrina 4, una lapide intitolata ad 
Adalgerio Cagnoli (1). Un ragazzo di ventiquattro 
anni, occhi scuri. Calli alle mani, un manovale. 
Immaginatevelo guidare circospetto, con alcuni 
viveri nel retro, destinati ai prigionieri. E ora, 
in tutto questo, metteteci una data: novembre 
1943, l’Italia in guerra. Due militi della Folgore 
a sorprenderlo, a fermarlo: nome di battaglia 
Tom, comandante della 21^brigata Sap. Oggi è 
un martire dell’Eterna Libertà.
Mario Fiorioli (2), corso Vigevano 61 : una 
foto ce lo racconta con lo sguardo fiero e i 
lineamenti greci. Un bel giovane, sottotenente 
degli  alpini. Sopravvisse a 19 mesi di prigionia 
in Germania e tentò la fuga con successo. 
Entrò nella Resistenza e per la Resistenza morì, 
durante l’assalto a un carro armato nei giorni 
dell’insurrezione davanti alla stazione Dora. Via 
Palestrina angolo via Ceresole: Renato Tassinari 
(3), morto in seguito a ferite riportate da un 
attacco di cecchini. Giovanni Ansaldi (4), via 
Parella: quando smetteva i panni del sorvegliante 
indossava quelli del partigiano brigata Tamietti. 
Manteneva il nome di battesimo, uguale a 
quello di battaglia. Vincenzo D’Agostino (5), 
comandante nella 20^ brigata Sap ed Edoardo 
Coenda (5), vicecomandante della 42^brigata 
Garibaldi: li ricorda un’iscrizione in via Petrella 
di fronte al numero 24. Un tempo la lapide 
era in via Aosta 348, nel punto in cui vennero 
fucilati dalla polizia fascista.
Ancora corso Vigevano. Luigi Bongiovanni 
(6) ed Edoardo Romanelli (6) lavoravano alla 
Wamar: entrambi persero la vita nel corso 
dei combattimenti tra le forze partigiane e 
nazifasciste che impazzavano davanti allo 
stabilimento nei giorni dell’insurrezione. 
Bongiovanni morì nel tentativo di salvare i 
compagni feriti.
Il giovane Francesco Badellino (7), appena 
diciassettenne, adibito a servizio staffetta:  
ucciso in via Sesia da elementi nazifascisti 
a bordo di un carro armato. Mario Marzone 
(8), sorpreso in  via Belmonte 10. Ilio Baroni 

segue da pag. 1

Le vie in cui rivive la Resistenza partigiana a Barriera di milano

(9), colpito a morte all’angolo tra corso Giulio 
Cesare e corso Novara. Maggiorino Morando 
(10), in corso Vigevano. Adelmo Vicini (11), 
in via Bologna. Anche il cinema Adua, se 
fosse ancora in piedi, porterebbe con sé 
ricordi di Resistenza. Qui Giuseppe Verna (12) 
tenne il suo ultimo comizio il 15 aprile 1945, 
interrompendo uno spettacolo di varietà. Venne 
catturato assieme a  Mario Gallifuoco (12) e altri 
due compagni di lotta.
L’operaio partigiano con la Bibbia in mano, 
Antonio Banfo (13), e il suo genero, Salvatore 
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«La nostra Costituzione è nata dall’esperienza 
della Resistenza. Mantenere viva la memoria, 
trasferendola alle nuove generazioni, significa 
mantenere vivo il senso più profondo della 
Resistenza stessa». Lo dice Palmiro Gonzato, 
ottentasettenne nato in provincia di Vicenza, 
impegnato nel Comitato Esecutivo dell’Anpi 
Torinese e per quarant’anni residente in Barriera 
di Milano.
Raccontare la “sua” Resistenza: Palmiro lo fa 
girando nelle scuole, incontrando i giovani e 
ricordando che «anche le conquiste sociali del 
dopoguerra sono figlie della lotta partigiana. 
Una lotta che comprendeva realtà molto diverse 
tra loro. Realtà che nel momento del bisogno 
hanno saputo dialogare e collaborare per il 
bene comune. Aggregarsi, a tutti i livelli, è una 
delle scelte migliori che si possano fare. Libertà, 
lavoro, diritti: abbiamo combattuto insieme per 
ottenerli e ora il compito di noi che abbiamo 
fatto la Resistenza è mantenere l’attenzione più 
alta possibile su questi temi. Un popolo che non 
ha memoria, non ha futuro».
La decisione di Gonzato di aderire alla lotta 
partigiana è arrivata sin da giovanissimo, 
quando appena diciassettenne, nelle campagne 
venete intorno a Montecchio di Precalcino, 

dove è nato e cresciuto, ha scelto di unirsi alla 
resistenza armata. Da tre anni lavorava in una 
polveriera. Scaricava prodotti di artiglieria. Poi 
l’occupazione nazista. La voce clandestina e fuori 
dal coro di radio Londra pronuncia parole nuove, 
sorprendenti, lontane dalle logiche del regime. 
Le uniche ascoltate sin lì. Palmiro Gonzato e i 
suoi amici sono esuberanti, non hanno paura di 
esporsi e vogliono la libertà. Inizia così la lotta 
armata sui monti, prima nella Brigata Mazzini e 
poi nella Brigata Mameli.
«Ho partecipato a tante azioni – ricorda Palmiro – 
e vissuto tante avventure. Poco dopo la fine della 
guerra sono stato arrestato per attività legate 
alla Resistenza, ritenute illecite. Ho passato 29 
mesi in carcere (nel ’50 la Corte d’Appello di 
Venezia lo ha assolto ndr). E quando sono uscito 
non avevo nulla».
Poi l’incontro con Torino, più precisamente 
con Barriera di Milano: «Avevo la passione 
del disegno e nel 1948 ho vinto un bando 
riservato a partigiani e reduci, dedicato ai 
disegnatori meccanici. Dopo due anni di scuola 
al Convitto della Rinascita, ho trovato lavoro in 
corso Vercelli. Da quarant’anni queste sono le 
mie vie e per due legislature sono anche stato 
consigliere di circoscrizione. Qui ho conosciuto 
mia moglie e qui, in Barriera, ho portato avanti, 
dal dopoguerra ad oggi, i valori per i quali 
abbiamo deciso di combattere da ragazzi».

DAL vENETO A BARRIERA, LA 
RESISTENZA DI PALmIRO GONZATO

1. Adalgerio Cagnoli – via Palestrina 4
2. Mario Fiorioli – corso Vigevano 61 

(p. Baldissera)
3. Renato Tassinari – via Palestrina angolo 

via Ceresole
4. Giovanni Ansaldi – via Parella angolo 

corso Vigevano
5. Vincenzo D’Agostino e Edoardo Coenda – 

via petrella fronte n.24
6. Luigi Bongiovanni e Edoardo Romanelli – 

corso vigevano 48

7. Francesco Badellino – via Sesia 39
8. Mario Marzone – via Belmonte 10
9. Ilio Baroni – corso Giulio Cesare (ex cine-

ma Adua)
10. Maggiorino Morando – piazza Baldissera
11. Adelmo Vicini – via bologna 190
12. Giuseppe Verna e Mario Gallifuoco – 

corso novara 13, angolo via Leinì
13. Antonio Banfo e  Salvatore Melis – corso 

novara 20

In basso a destra: 1944 - Un gruppo di combattenti 
partigiani d’appoggio; da notare la donna mitragliera. 
Qui sopra: il libro di Palmiro Gonzato. 

Melis (13): il 19 aprile 1945 furono ritrovati 
davanti ai cancelli della Grandi Motori. Morti, 
uccisi nottetempo dal colonello Cabras. Li 
ricorda una lapide in corso Novara 20. 
È in alcuni luoghi densi di storia che la memoria 
prende vita e dà un senso, alla vita. Una 
lapide allora non sará pietra, ma carne, occhi, 
momenti, scelte, ideali. E l’eterna libertà non 
sará più scolpita nel marmo, ma nei cuori di 
chi ricorda e rende omaggio a chi ha saputo 
renderle onore.

via  bologna
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PERSONAGGI  
DA BARriera

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... 

SImONE LORIA
Se ne sta seduto sulla panchina di uno 
spelacchiato campo da calcio a undici. Il 
physique du role è da difensore centrale, pochi 
dubbi. L’almanacco Panini (testo sacro di ogni 
calciofilo che si rispetti) non mente, un metro e 
86 per 82 chili. Lo sguardo serio e concentrato 
si apre in un sorriso, con una mano indica alla 
sua sinistra la scuola materna Fanciulli, con 
l’altra, a destra del terreno da gioco adiacente, 
l’elementare Carlo Levi. E’ cresciuto e ha 
studiato qui, Simone Loria. E adesso dopo sedici 
anni di calcio professionistico in giro per l’Italia 

ha deciso di tornare a casa, in Barriera. Lo fa 
con un progetto che ha in mente da parecchio, 
tanto da definirlo un vero e proprio sogno: 
aprire un impianto sportivo. L’occasione si è 
presentata in via Mercadante, dove la struttura 
esistente è ferma da circa un anno, e Loria (oggi 
in forza al Cuneo in Lega Pro) l’ha colta al volo: 
«Ho fatto e faccio un lavoro che è soprattutto 
divertimento, passione. Mi reputo una persona 
fortunata e per questo mi è sempre piaciuta 
l’idea di fare qualcosa per gli altri. A cominciare 
dai bambini del mio quartiere».

Il progetto prevede la ristrutturazione totale dei 
campi da gioco: due saranno da undici, uno in 
erba sintetica (trasformabile all’occorrenza in 
due da calcio a otto), e un altro in erba naturale. 
«Su questo terreno – racconta il giocatore 
cresciuto nelle giovanili del Vanchiglia – mi 
piacerebbe riuscire a portare i club di serie A 
che affronteranno Juve e Toro qui in città, per 
fare gli allenamenti di rifinitura».  Poi ci saranno 
due campi da calcetto e uno a otto, in sintetico. 
Insomma, «il progetto è ampio e ambizioso».
«Soprattutto – prosegue l’ex difensore di 

TORINO,  
AD APRILE 
SI RESPIRA 

ARIA DI 
DERBY

DARWIN PASTORIN direttore del canale 
dal 2009. direttore di Quartarete dal 2009. 
In precedenza ha lavorato per vent’anni a 
Tuttosport, diretto le redazioni sportive di Tele+, 
Stream e La7Sport. Tra i vari libri scritti citiamo 
“La mia Juve” e “Juventus Museum”. Pastorin 
fa parte del comitato scientifico del museo 
bianconero. Profondo conoscitore del mondo 
juventino, anticipa per noi la partita più attesa 
dell’anno

Cos’è il derby per te?

Sono nato a San Paolo, in Brasile, e il derby 
ha sempre fatto parte della mia vita. Il mio 
Palmeiras contro il Corinthians. Poi arrivato 
in Italia nel 1961 mi sono letteralmente 
innamorato della Juve. Da lì sono cominciati 
i derby in famiglia con mio fratello Fabrizio, 
tifoso del Toro. Erano partite molto sentite, 
vissute con grande partecipazione, passione ed 
ironia in tutta la città.
 
Il tuo derby preferito?

In assoluto il derby che non posso dimenticare 
è relativo al primo anno in bianconero del mio 
idolo Pietro Anastasi, autore di un gol decisivo 
in una gara vinta per 2-1 all’ultimo minuto. Io 
ero in curva Filadelfia ad esultare. 

Città di Torino e Barriera di Milano, come le 
hai viste cambiare negli ultimi anni?

La nostra redazione è a due passi da Barriera: 
un quartiere che mi piace molto. Mi riporta 
alla mia infanzia in Brasile. Vivevo in una 
zona simile, multietnica e aperta all’incontro. 
La città, dopo otto anni trascorsi a Roma, 
l’ho vista molto cambiata in positivo, come è 
capitato a Barcellona nel suo periodo post-
olimpico. 
Cosa rappresentano per te il Torino e la 
Juventus?

Il Toro non mi è mai stato antipatico. Anzi, 
sogno di rivedere al più presto il Filadelfia. 
E’ molto più che un impianto sportivo: un 
monumento alla storia e alla gloria. Poi io mi 
sento profondamente juventino: è una squadra 

universale, come la definì Giovanni Arpino. 
Mi piace molto il proverbiale stile- Juve, uno 
stile che ha contraddistinto negli anni la storia 
bianconera. 
 
Che derby ti aspetti il 27 aprile?

Vedo ancora la Juve favorita. Spero soprattutto 
che sia una partita divertente. Un bello 
spettacolo in campo e sugli spalti.

Sopra: un primo piano di Darwin Pastorin; 
in alto a destra: Fabrizio Turco presenta il suo libro 
insieme a Paolo Pulici, Carla Maroso ed Emiliano 
Mondonico. 
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Cagliari, Atalanta, Siena e Roma – vogliamo 
aprire una scuola calcio per bambini, dai 6 ai 12 
anni». Si chiamerà Scuola Calcio Mercadante di 
Simone Loria, aprirà i battenti in estate e andrà 
ad affiancare l’offerta di sport già presente in 
Barriera. «Il nostro obiettivo è inaugurare il 
centro a maggio. I lavori, che comprendono 
anche nuovi spogliatoi, la reception, l’infermeria 
e il bar, procedono spediti».  
Il futuro del trentaseienne torinese sembra 
quindi essere decisamente collegato al suo 
passato: «Ho trascorso la mia infanzia in via 
Santhià, giocavo ai giardinetti tra via Mercadante 
e via Cimarosa: questo era il mio mondo. 
Tornarci spesso adesso mi dà l’opportunità 
di rincontrare tanti amici che non vedevo da 
tempo». 
Aprile, poi, è mese di derby a Torino. E chi 
meglio di un giocatore come Loria, lanciato 
dalla Primavera della Juve e in campo con la 
maglia granata nella stagione 2009/10, per una 
battuta: «Un pronostico? Sono tifoso del Toro, 
quindi mi auguro tanto che si riesca a vincere, 
dopo un attesa che dura dal ‘95. Prima di tutto 
però mi piacerebbe vedere una partita nella 
quale la squadra metta in campo il proverbiale 
cuore granata, al di là del risultato finale». Il 
cuore di Simone, nel frattempo, batte forte per 
Barriera.

In alto a sinistra: Simone Loria ai campi di via Mercadante. I
n alto: ecco com’era il centro sportivo di via Mercadante (foto di Marco Lazzarotto da Museotorino.it).

Il derby di campionato 
tra Torino e Juventus, in 
programma il 27 aprile,  si 
avvicina. Lo anticipiamo 
con la competenza 
e l’ironia di due noti 
giornalisti di Quartarete, 
emittente locale torinese 
con sede in via Regaldi, 
a due passi da corso 
Novara.

DERBY in 
BARRIERA

FABRIZIO TURCO corrispondente da Torino 
per Repubblica e Gazzetta dello Sport, testate 
per le quali segue principalmente le vicende 
granata. Per Quartarete conduce la trasmissione 
“Toro amore mio”. Ha scritto “La rivoluzione del 
’76 – L’ultimo scudetto granata”, libro dedicato 
all’impresa tricolore della squadra allenata da 
Gigi Radice. Grande esperto di tutto ciò che 
riguarda il Toro, analizza per noi la sfida più 
sentita

Cos’è il derby per te?

Se devo rispondere da giornalista dico: «è una 
partita di calcio, stop». Se devo parlarne da 
tifoso e appassionato la definisco «una sfida 
speciale, che tocca la sfera sociale per quello 
che le due società hanno rappresentato e 
rappresentano per Torino».
 
Il tuo derby preferito?

Cito una partita che non ho visto dal vivo: il 
3-2 per il Toro del 1983. Ero in gita scolastica 
a Firenze. Ho ascoltato la gara per radio 
insieme ai miei compagni di scuola, in tanti 
erano tifosi granata e insieme andavamo 
spesso allo stadio. Alla fine del primo 

tempo vinceva la Juve per 1-0. Poi l’umore 
è addirittura peggiorato perché i bianconeri 
hanno raddoppiato ma in tre esaltanti minuti 
è uscito fuori il proverbiale cuore granata e 
il Toro ha segnato altrettanti gol, vincendo il 
derby: è stato il delirio! 

Città di Torino e Barriera di Milano, come le 
hai viste cambiare negli ultimi anni?

Negli ultimi quindici anni la città è parecchio 
cambiata in senso positivo ma la crisi si fa 
sentire, eccome. Vedo e frequento Barriera 
quotidianamente per lavoro e mi pare che 
il quartiere sia lo specchio della situazione 
generale. Noto negozi ed esercizi commerciali 

che chiudono dall’oggi al domani o cambiano 
gestione. E’ un peccato perché Barriera, come 
l’intera città, ha enormi potenzialità.
 
Cosa rappresentano per te il Torino e la 
Juventus?

Il Toro è un’idea, la Juve è l’Avversaria, con la 
A maiuscola. 

Che derby ti aspetti il 27 aprile?

3-0 per la Juve… La squadra granata sta 
facendo una buona stagione ma i bianconeri 
sono ancora di un altro pianeta. Oltretutto 
sotto la guida di Conte mettono in campo 
quelle caratteristiche che sono sempre 
state proprie del “vero” Toro: grande grinta, 
orgoglio e fame di vittorie. Confesso che 
vederle esibite dai bianconeri con questa 
continuità mi dà un po’ fastidio…
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FORSE NON TUTTI SANNO CHE

I “CHIODINI” QUERCETTI 
SONO NATI 60 ANNI FA 
IN CORSO vIGEvANO

Ve li ricordate i chiodini? Piccoli, colorati, con 
cui ci si divertiva a inventare e reinventare  for-
me, a creare mondi possibili su quel suppor-
to bianco traforato. Ecco, vengono prodotti in 
quartiere, in corso Vigevano per la precisione.  
Il merito va al signor Alessandro Quercetti che ne-
gli Anni ‘50 ha tirato su una fabbrica di giocatto-
li, un vero e proprio paese dei balocchi da lascia-
re a bocca aperta anche i bambini più esigenti.  
Oggi l’azienda, in controtendenza rispet-
to al panorama di crisi generalizzata, ha 
un fatturato di 10 milioni di euro, dà lavo-
ro stabilmente a 70 dipendenti e viene por-
tata avanti dai tre figli Alberto, Andrea e 
Stefano Quercetti, responsabile prodotto, re-
sponsabile export e amministratore delegato.  
E pensare che l’avventura è iniziata con un sem-
plice cavallino a motore chiamato “Galoppa”, in 

grado di galoppare veramente. Anche l’azienda, 
da lì in poi,  ha cominciato a correre.  E’ nel 1953 che 
viene sfornato il gioco Coloredo: i famosi chio-
dini. Sono sopravvissuti a qualsiasi rivoluzione 
elettronica o digitale: nel corso degli anni hanno 
resistito a Packman, al Game Boy, alla Playsta-
tion, alla Wii.  E sono diventati il gioco emblema 
dell’azienda, più di qualsiasi altro.  Ancor più del 
Tor, quel missile da lanciare nello spazio con un 
elastico. Ancor più dei moderni Skyrail e Migoga.  
I chiodini a forma di funghetto continuano a 
piacere, a riscuotere successo, compiono ses-
sant’anni e vengono esportati addirittura in 

BIBLIOTECA 
DI BARRIERA

Romanzi, saggi e racconti che hanno come 
protagonista il quartiere: una rubrica per scoprirli 
e conoscerli meglio, costruendo numero dopo 
numero una piccola Biblioteca di Barriera.

Intervistiamo in questo numero Carlo Ellena, l’au-
tore di “Gent ëd Bariera”, testo in cui riemergono 
i  ricordi, le curiosità, gli aneddoti e i frammenti di 
quarant’anni di vita in quartiere. A cucirli assieme 
un unico, duraturo filo conduttore: l’amicizia. 

L’idea di scrivere questo mosaico di storie 
ha preso il via dalla demolizione del Cine-
ma Adua nel 2009. Perché l’avvenimento  è 
stato il motore che l’ha spinta a scrivere?  

Il Cinema Adua ha rallegrato e riempito  l’infanzia 
e la giovinezza della nostra generazione, nonché 
di molte altre prima. E’ stato un crocevia di vite, 
di esperienze, di conoscenze femminili, di amori, 
risate e socialità. Quanti pomeriggi e quante serate 
passate insieme in quel cinema! Ogni occasione era 
buona per andarci o per scambiare quattro chiac-
chiere al bar lì accanto. Non venivano trasmessi 
solo film, ma la sala ospitava anche un varietà 
comico, la musica, i concerti e poi…le ballerine.  
Un’ attrattiva magnifica per noi giovincelli… 

Prima di mettere piede all’Adua come ha 
vissuto la sua infanzia in Barriera? Il libro 
ripercorre tanti aneddoti divertenti: ce ne 
racconta uno?  

Con i miei amici, eravamo una vera e propria 
banda di discoli, sempre assieme: Beppe, Renzo, 
Silvano, Panetto ed io. Prima del pallino delle 
ballerine avevamo quello del ferro: lo rubavamo, 
lo vendevamo e poi, con il ricavato, andavamo 
a comprare gelati e figurine. Abbiamo iniziato 
quando avevamo una decina d’anni. In via Mon-
terosa, a quel tempo,  c’erano ancora due edifici 
sinistrati dai bombardamenti e uno in particolare 
era diventato la base dei nostri giochi e delle nostre 
marachelle. Un giorno un paio di ragazzi più grandi 
erano entrati per rubare una ringhiera di ferro.  Lì 
abbiamo realizzato quale fosse l’affare e così, in  
quattro e quattr’otto,  abbiamo fatto esplodere dei 
petardi, quegli altri sono scappati via e la ringhie-
ra è stata poi recuperata e venduta da noi. Da lì, 

è iniziata la nostra vivace e burrascosa “carriera” 
di ladruncoli….ovviamente il tutto di nascosto ai 
nostri genitori… 

Cosa significa essere “Gent ed Bariera”?  
Perché questo titolo?  

L’atmosfera che descrivo e che mi porto nel cuore è 
quella che si respirava negli anni dal Dopoguerra 
fino al boom economico. Ecco, in quel periodo, da 
largo Palermo a via Malone era come vivere in un 
paese.  Il senso di comunità era molto forte. Dal 
fare la coda per andare al gabinetto in comune sul 
ballatoio, all’incontrarsi nelle piole, al conoscersi 
tutti. Per le strade e al mercato di piazza Foroni era 
un continuo «Cerea madamin, cerea monsù». La 
solidarietà era palpitante. Siamo stati proprio noi 
bambini ad estendere e costruire questo legame 
comunitario, integrando i figli degli immigrati dal 
Meridione. Tra i miei amici c’era Renzo, originario 
della provincia di Foggia: la mia famiglia ha impa-
rato dalla sua l’aprirsi, la voglia di stare assieme. 
E così è stato per le altre. Fosse dipeso solo da noi 
piemontesi,  Barriera, molto probabilmente,  non 
sarebbe diventata la comunità che era in quegli 
anni. Questo significa essere “Gent ed Bariera”: 
essere comunità.

Ora vive a Poirino. Barriera le manca?  
Tornerebbe a vivere in quartiere?  

Eccome. Sono stato in molti posti, mi sono trasferi-
to più volte. Pur trovandomi bene ho  sempre avuto 
la sensazione di sentirmi semplicemente “ospite”. 
Barriera negli ultimi anni può essere cambiata, ha 
delle criticità da risolvere, deve ancora trovare gli 
strumenti per elaborare un’integrazione complica-
ta. Ma è qui che ho messo radici, è qui che mi sento 
a casa e che rivivono, bellissimi, i  ricordi.

Cina, nel Paese produttore per eccellenza, che 
sforna il 90% dei giocattoli mondiali. Nel Paese 
dei robot complicati, dei marchingegni multi-
funzione e della ludicità macchinosa.  Eppure 
i chiodini anche lì trovano spazio, si piantano 
nelle abitudini d’infanzia e nell’emotività degli 
adulti, a cui è inevitabile che strappino ancora 
adesso un sorriso. Chissà perché. Un giocattolo 
semplice, così semplice. Forse il segreto del loro 
successo sta proprio in questo, a dispetto di luci 
lampeggianti, bit, e supereroi. 
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NEWS DALLA CIRCOSCRIZIONEREALTà E ASSOCIAZIONI 
DALLA A ALLA Z

3 DOmANDE A... Paola Ciafardoni dell’ASSOCIAZIONE ALmATERRA

NEWS DALLA CITTà

Associazione Barriera 
Barriera è una associazione non profit, nata nel 2007 
ad opera di un gruppo di amici appassionati dell’arte 
contemporanea con lo scopo di promuovere  ini-
ziative, mostre ed eventi nel mondo dell’arte con-
temporanea e favorire la formazione e la crescita di 
giovani artisti. La sede dell’associazione è all’interno 
di un edificio industriale di 600 mq completamente 
restaurato. La scelta del quartiere, ricco di energie e 
diversità, è legata agli obiettivi dell’associazione, che 
si propone di operare in un’ottica di riqualificazione 
del territorio, di dialogo e formazione dei giovani, in 
sintonia con le altre associazioni, le comunità, le isti-
tuzioni e gli operatori sociali e culturali del quartiere.

via Crescentino 25 | Tel. 0112876485 
barriera@associazionebarriera.com 
www.associazionebarriera.com

Associazione Almaterra 
L’associazione, senza scopo di lucro, è nata a Torino 
nel maggio 1994 per iniziativa di un gruppo di donne 
sia italiane sia straniere, che da tempo avvertivano 
la necessità di creare un punto di riferimento e di 
incontro per tutte le donne che giungono a Torino e 
che sono prive di un appoggio immediato. 
Offre servizi di accoglienza, mediazione, informa-
zione, accompagnamento e orientamento rivolti 
alle donne straniere; viene fornita inoltre consulen-
za legale gratuita sui temi del diritto di famiglia; si 
mettono in contatto donne in cerca di occupazione 
con famiglie che necessitano di assistenza familia-
re; vengono organizzati corsi di italiano a vari livelli. 
Presso l’associazione ha sede anche l’Hammam, da 
poco rinnovato, un centro di documentazione sulle 
tematiche femminili, la compagnia teatrale Almate-
atro e il progetto Almasolidale, per l’avvio di piccole 
proprietà in proprio.

via Norberto Rosa 13/A |0112467002 - 0112464330 | 
www.almaterra.org | info@almaterra.org

Si comincia mercoledì 10 con il cippo di via Cimaro-
sa, dove i ragazzi della media Bobbio di via Ancina 
poseranno i fiori davanti alla lapide a Dante Di Nan-
ni. Due settimane di iniziative per restituire gesti 
e parole alla memoria e tradurre il ricordo in vo-
glia di futuro. Nel mese di aprile il lavoro che l’An-
pi della sezione Renato Martorelli porta avanti con 
le scuole e la Circoscrizione anima il territorio, filo 
conduttore la musica. Sei delle circa quaranta la-
pidi del territorio saranno omaggiate dai ragazzi e 
dai partigiani. In particolare giovedì 18 corteo dalla 
sede Anpi di via Poggio 16 alla Cascina Marchesa, 
con il gruppo musicale della scuola Viotti. Venerdì 
19 doppio concerto, al mattino presso l’auditorium 
del liceo Einstein in via Pacini, con l’orchestra della 
scuola Bobbio (che la sera del 20 si esibirà anche 
nella Chiesa della Speranza di via Chatillon) e alle 
21 al Teatro Marchesa, con il trio Sedna. Martedì 
23, ore 15,30,  il Gruppo Arte e Cultura si esibi-
rà al Teatro Monterosa, e alle 20,30 la fiaccolata 
raggiungerà la Barca dal monumento a Milone sul 
Ponte Amedeo VIII, che ospiterà anche la cerimonia 
del 25 mattina. La memoria è anche sport, con i 
tornei Tecchiati, Borghi e Ambrino, organizzati dal 
River Mosso, e la gara podistica, il 25, curata da 
Centrocampo.

musica e Sport: il 25 Aprile con le scuole 
e l’Anpi

L’anno scorso avete gestito in piazza Crispi il 
progetto “Fuori la lingua”; cosa vi ha lasciato 
questa esperienza? 
 
Sicuramente è aumentata la nostra conoscenza 
del territorio; inoltre abbiamo avuto l’occasione di 
rapportarci non solo con donne, come siamo solite 
fare con il nostro lavoro associativo, ma anche con 
uomini e bambini. Sono nate molte collaborazioni 
positive: molte delle persone che hanno seguito i 
corsi di lingua ora sono diventate volontarie.
 
Da metà aprile “Fuori la Lingua” ricomincia: 
quali saranno le novità?
 
Quest’anno ci saranno anche corsi di inglese e 
francese, per i quali prevediamo molta partecipa-
zione. Il mercoledì e il venerdì dalle 16 alle 18 ci 
saranno delle attività di sostegno scolastico per i 
bambini, cioè li aiuteremo nei compiti. Sarà pre-
sente anche un’operatrice sinofona che si occuperà 

dei bambini cinesi. Inoltre organizzeremo 3 feste 
serali al sabato sera, per aumentare le possibilità di 
aggregazione e di conoscenza. 
 
C’è qualcosa che volete chiedere ai residenti e 
ai commercianti che utilizzano la piazza in altri 
orari? 
 
Vogliamo chiedere la loro collaborazione per man-
tenere pulita la piazza. Chiediamo anche il rispetto 
delle norme riguardanti il parcheggio: se imparia-
mo a usare con correttezza la piazza, che è di tutti 
noi, ci ritroveremo con più tempo per lavorare e 
migliorare la qualità delle cose che facciamo. 

IL mUSEO DEL mESE
ROBERT CAPA  
A PALAZZO REALE

Torino Jazz Festival

 
Mercoledì: Bibliomigra e aiuto compiti 16.00-18.00
Giovedì: Corsi Lingue* 16.00-18.00 / Corso Italiano 
(18.00-20.00) 
Venerdì: Bibliomigra e aiuto compiti 16.00-18.00
Domenica: Corso Italiano 9.00-11.00 / Corsi Lingue* 
11.00-13.00 

*Spagnolo, Francese, Arabo, Cinese, Inglese, Italiano

Dal 26 aprile al 1° maggio 2013 ritorna in città il To-
rino Jazz Festival: concerti gratuiti nelle piazze Ca-
stello e Valdo Fusi, il Fringe ai Murazzi lungo il Po, 
mostre, eventi, progetti speciali e prime nazionali. 
Tra gli ospiti di quest’anno artisti del calibro di Enri-
co Rava (26 aprile) che si esibirà con l’Orchestra del 
Teatro Regio diretto e arrangiato da Paolo Silvestri, di 
Roy Paci (27 aprile),  di Abdullah Ibrahim (28 aprile), 
della Cosmic Band di Gianluca Petrella (29 aprile), di 
McCoy Tyner (30 aprile) e di Roy Haynes (1 maggio). 
Dieci giorni prima del TJF, dal 15 al 24 aprile, si terrà 
“un’anteprima in jazz” con concerti in piazza, per-
corsi di conoscenza del Festival e due appuntamenti 
dedicati alla figura femminile nel jazz. Novità im-
portantissima di quest’anno è l’avvio di una sezione 
didattica realizzata in collaborazione con il Conser-
vatorio Giuseppe Verdi: i docenti jazz della Juilliard 
School of Music terranno delle masterclass per chiun-
que vorrà iscriversi. 

Palazzo Reale ospiterà fino al 14 luglio 2013 l’imper-
dibile retrospettiva dedicata al fotografo ungherese 
Robert Capa, uno dei maestri della fotografia del XX 
secolo. La mostra, organizzata in occasione del cen-
tenario dalla nascita dell’artista, racconta il percorso 
umano e creativo del fotografo. Si potranno ammirare  
97 fotografie in bianco e nero oltre ad alcuni ritrat-
ti di personaggi famosi come Picasso, Hemingway, 
Matisse e Ingrid Bergman. Realizzata col patrocinio 
del Comune di Torino la rassegna è ideata dalla casa 
editrice d’arte Silvana Editoriale in collaborazione con 
Magnum Photos (celebre agenzia fotografica di cui 
Robert Capa fu uno dei soci fondatori nel 1947). 

www.torinojazzfestival.itwww.piemonte.beniculturali.it
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5 aprile, ore 21
Lab. Banfo 3, via Banfo 3c | tel. 327 
9885446 | info@autocostruzionesolare.it | 
www.autocostruzionesolare.it

Sportello “Serenità dei migranti”
Ass. ghanese in Torino, G.I.A.TO
Mediazione culturale, traduzione, acco-
glienza, informazione. Aperto a tutti.
Lun ore 9/13-15/19
C.so Vigevano 12c | tel. 328 8519448 | 
giato1957@yahoo.it

FUORI LA LINGUA!
Associazione Almaterra / Programma 
Urban Barriera (vedi pag. 13)

Attività dell’Araba Fenice
Compagnia di Danza L’Araba Fenice
 “Il sabato del salotto culturale” (ingresso 
gratuito, prenotazione consigliata), corsi di 
danza (mart-giov), recitazione (lun), “Es-
sere animatori turistici” (sab) e la stagione 

2012/13! 6|12|14|21|28 aprile
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141 | tel. 
338 8706798 | segreteria@compagnialara-
bafenice.com

Teatro Comunità
Ass. Choròs e Sguardi, Teatrocomunità
Lab. teatrale intensivo (merc-giov) con D. 
B. Vannuccini. Partecipazione gratuita per 
gli abitanti.
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141 | tel. 
011 4361812, 333 2560559 | choroscomu-
nita@alice.it | www.teatrocomunita.it

Aprile a sPAZIO 211
sPAZIO 211
Corsi di musica, sale prove musicali (lun-
ven ore 14/00, sab 14/20) e eventi serali. 
5|9|10|12|13|18|19|24|25|26|27 aprile
sPAZIO 211, via Cigna 211 | tel. 011 
19705919 | www.spazio211.com

Lab. di cittadinanza attiva
ActionAid e CISV
Monitoraggio della spesa pubblica, 
nell’ambito di “Cosa succede in Barriera?”. 
4|24 aprile, ore 18/21
Tel. 342 0836106 | luca.fanelli@actionaid.
org | facebook/ActionAid.Torino

Aprile al Teatro Monterosa
Teatro Monterosa
Programmazione cinematografica, rass. 
Teatro Piemontese “Tutdarije”, Teatro per 
ragazzi “C’era una volta”, Teatro “Luci sulla 
ribalta” e conclusione di “Il nastro d’argen-
to”. 4|5|6|7|9|14|16|23|30 aprile
Teatro Monterosa, via Brandizzo 65 | tel. 
011 2304153 (mart/ven ore 10/12 e 17/19, 
sab 17/19) | www.teatromonterosa.it

Attività ASD Marchesa
Ass. Marchesa
Diverse attività per uno stile di vita attivo; 
gruppo di cammino gratuito (ven); cene 
conviviali, dibattiti sulla salute e benessere 
psicofisico, gite.
Via Banfo 10 | tel. 011 282137 (ore pasti) | 
asd.marchesa@email.it

Aprile ai Bagni
Bagni Pubblici di via Agliè
Corsi “Dal silenzio al master” di basi hip 
hop (mart), “Scacchisti di barriera” (merc), 
“Imprevisti!” teatrale (mart), “Alla scoperta 
di Linux: corso informatica base” (merc-
giov), “Crea la tua mappa di Barriera”. 
Mostra “Donne nella doccia” di N. Caffarati 
e T. Udovicic (fino al 2/05), aperitivo e con-
certo dei Linda Comes, rass. “Bagnanti 
allo sbaraglio”. 8|9|15|23 aprile
Via Agliè 9 | tel. 011 5533938, 338 
1577881 | facebook/BagnipubbliciViaAgliè | 
bagnipubblici@consorziokairos.org

Cantieri di comunicazione
Ass. Arcobaleno
Nell’ambito di “Cosa succede in Barriera?” 
ai giardini Montanaro le attività di manu-
tenzione sociale e animazione, giocoleria, 
merende. Partecipazione libera. 19 aprile, 
ore 16,30
Via Spontini ang. Corso Giulio Cesare | 
tel. 011 3199790, 349 3231504 | solero@
assarcobaleno.org

Turismo in Barriera #3 e #4
Ass. ONEOff e L. Morino
Un itinerario con il writer e poeta torinese 
OPIEMME, che realizzerà alcuni interventi 
artistici nello spazio pubblico; l’altro è il 
risultato di un lab. teatrale del regista S. 
Voltolina con un gruppo di bambini. Parte-
cipazione libera.
6|20 aprile, ritrovo ore 16
info@turismoinbarriera.it | www.barrieraur-
bana.blogspot.it | tel. 333 5998778

LIBRIinQUARTIERE
La casa delle note
Presentazione itinerante di libri con l’autore 
in locali, associazioni e mostre. Partecipa-
zione libera. 5|19 aprile, ore 17,30
La Casa delle Note, via Cherubini 8 | tel. 
011 2482444, 338 2542247

Attività al Centrocampo

Attività al laboratorio Banfo 3
Lab. di quartiere Banfo 3
Corsi teatro (merc), ceramica (merc), lab. 
artistico-solidale (11-25/04), ginnastica 
dolce (lun-gio), arabo (sab), portoghese 
(merc-gio), ludoteca popolare autogestita 
(giov). Partecipazione libera.
Via Banfo 3c e c.so Vigevano 12b | ban-
fo3@libero.it | www.laboratoriobanfo3.it

Biocosmetici autoprodotti
Rete solare per l’autocostruzione
Incontro con il lab. Dyamonds Natural 
Erbe. Attività a pagamento, iscrizione 
necessaria.

GIOCHI IN BARRIERA..

SOLUZIONI AL GIOCO DEL NUMERO PRECEDENTE - ORIZZONTALI: 1 MOLINETTE_6 ABRAMO_8 MA-
TER_9 PRIMO_10 CASSATA_13 AGLIO_15 EINSTEIN_16 MARCHESA_17 NUORA_19 CARASAU_21 PADRI-
NO_22 MARTE  / VERTICALI: 1 MIRTO_2 EXTRATITOLI_3 BAROLO_4 FAMIGLIA_5 CAPRA_7 MICHELE 
RUA_11 SAN SALVARIO_12 ASTENGO_14 OCCHIALI_16 MADAMA_18 APRILE_20 CIAO

LE ATTIvITà

COSA SUCCEDE IN BARRIERA

Ass. Centrocampo
Nell’ambito di “Cosa succede in Barriera?”, 
“ViviBarriera”: corsa podistica (vedi pag. 
7). Danza moderna, ginnastica artistica, 
scuola calcio, ginnastica, “alla scoperta 
delle abilità”, sostegno scolastico e dopo-
scuola (ven). 25 aprile, ritrovo ore 8
Polisportiva Centrocampo, via Petrella 40 | 
tel. 011 856591 | centrocampo@libero.it

Attività alla Primo Levi  
Bibl. Primo Levi 
Corsi di italiano, informatica, lingue 
straniere, latino, gruppi di lettura, vocali. 
Mostra “Superare se stessi. Voci mi-
granti tra Europa e America” a cura di 
C. Vangelista (dal 6 al 27/04). Incontri sul 
giardinaggio, cittadinanza europea, 3° età, 
scrittura creativa, presentaz. libri. Aperte le 
iscrizioni corsi Alistra (informatica, ital., ingl., 
spagn) info 340 9704676 (mart ore 14/16). 
6|8|9|11|12|13|17|20|22 aprile
Via Leoncavallo 17 | tel. 011 4431262

Attività della circoscrizione Cascina 
Marchesa | Circ. 6  Iniziative per la festa 
della Liberazione (cfr. pag. 7). Il Centro 
d’Incontro Marchesa organizza lab. 
cucito (mart) e bigiotteria (giov), ginnastica 
dolce (merc-ven); il Centrodonna offre 
gratuitamente su prenotazione telefonica: 
consulenza su diritto di famiglia (giov), 
psicologica (merc), spazio incontro per 
donne (merc). 10° concorso “Le donne 
pensano, le donne scrivono…” (entro 
1/07). 3|13|20|23 aprile
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 (merc-ven) per anzia-
ni e famiglie con costi contenuti.
Sala Polivalente, via Leoncavallo 23 | tel. 
348 414166 | dancing.group@libero.it

Aprile ai giardini ex-Ceat
Ass. Acmos e Tavolo ex Ceat
Nell’ambito di “Cosa succede in Barriera?”, 
al termine della ViviBarriera, pranzo in 
giardino con musica e balli per festeggiare 
il 25 aprile! 25 aprile, ore 13
Via Leoncavallo 27 | tel. 011 2386330 | 
info@acmos.net

Esposizioni d’arte Fond. Amendola
Fond. G. Amendola e ass. Lucana in 
Piemonte C. Levi
Mostra permanente la riproduzione del Te-
lero Lucania ’61 di C. Levi, il busto bronzeo 
di G. Amendola opera di G. Busso e molto 
altro.  Lun/ven ore 9/13-15,30/19, sab 9/13
Via Tollegno 52 | tel. 011 2482970 | fond.
giorgioamendola@libero.it, ass.lucanacar-
lolevi@libero.it | www.fondazioneamen-
dola.it

Attività Eos
Ass. EOS
Sostegno scolastico ai ragazzi. Cucito 
(sab), informatica (merc), latino, greco e 
inglese.
Via Malone, 21 | tel: 3381388426, 
3402470790 (ore ufficio), gruppoeos@
virgilio.it

Bentornata primavera!
Ass. Co.Ver con Bagni via Agliè
Festa in c.so Vercelli: bancarelle, 
artigianato, produttori agricoli, spettacoli e 
animazione. 7 aprile
C.so Vercelli tra via Bairo e p.zza Crispi | tel. 
011 2481840

Il gusto di incontrarsi a Barriera
Ass. Erreics
Incontri formativi su tematiche culinarie, 
buone pratiche alimentari e consumo 
consapevole. Partecipazione gratuita, 
preferibile prenotare. 11|18 aprile, ore 
18,30/20,30
Bagni Pubblici, via Agliè 9 | tel. 320 
4216783, 333 4298003 | associazione.
erreics@gmail.com | www.erreics.org

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

ORIZZONTALI 

1 Servizio promosso da Urban fina-
lizzato a contrastare la dispersione 
scolastica.

8 Formaggio tipico del Piemonte.
9 La scimmietta di Tarzan.
11 Piazza sulla quale si affaccia la 

Manifattura Tabacchi.
13 Segue la “duminica”.
14 Centro Traumatologico Ortopedico.
15 La circoscrizione di Barriera di 
Milano.
16 Cognome dei due fratelli che fonda-

rono la fabbrica Incet.
19 Via del quartiere parallela a corso 

Vercelli e via Leinì.
21 Teatro lirico torinese.
22 Il Quadrilatero, centro della movida 

cittadina.
23 Topolino in piemontese.
24 Compositore campano al quale 

è dedicata una via in Barriera che 
incrocia via Bologna e via Petrella.

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.
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Tutti i giorni (lun-ven)
8,30/12 - 16,00/19,30 | “Caratteri limi-
nari della non figurazione” mostra 
di M. Burzio, P. Bessone, L. Lopedote, I. 
Zopolo. Galleria Ariele, via L. Rossi 9c 

10,00/12,00 e 15,30/18,00 | Ludoteca 
“Il Cingiola” (0/6 anni)
16,30/18,00 | Recupero scolastico 
(elem/medie) / US Labor, via Tamagno 3

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

10,00/12,00 | Ginnastica dolce, ass. 
Spazi al Femminile. Via Banfo 3

10,00 | Torino la mia città, alfabetiz-
zazione per donne maghrebine 
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, Scuo-
la Pestalozzi, via Mottarone 5
16,00/18,00 | Incontri mamme-non-
ne, via Banfo 3 / ass. Marchesa

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 adulti, 
scuola D’Acquisto, via Tollegno 83
Ass. Centrocampo

17,00/18,00 | Avviamento al Teatro 
(6/10 anni) 
18,00/19,00 | Avviamento al Teatro 
(10/13 anni)
19,00/20,00 | Avviamento al Teatro 
(14/17 anni)
20,00/21,30 | Avviamento al Teatro 
(adulti) Compagnia l’Araba Fenice, Teatro 
Marchesa, c.so Vercelli 141

Tutti i martedì
10,00 | Incontri in inglese, con A. 
Kehelella (dal 16/04)
15,00/18,00 | Vuoi leggere e scrivere 
in italiano? Diamoci una mano! 
Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17

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

15,00/17,00 | Dal silenzio al master, 
corso di basi hip hop con M. 
Piccirillo
18,30/20,30 | Imprevisti! lab. teatra-
le (16/28 anni), con R. Nikolic (dal 9/04)

IL CALENDARIO

Corsi di teatro Arteviva
Unione Culturale Arteviva Teatro
Corsi di teatro per adulti condotti da F. 
Urban. Fino a giugno. Lun ore 21 
Teatrino ex Scuola don Murialdo, via 
Casteldelfino 30/A | tel. 011 2426380, 338 
5676743 | artevivateatro@virgilio.it

CASA CIRCOSTANZA
Fondazione UCI Onlus
Circo sociale per ragazzi (13/21 anni) e 
non solo, gratuiti con iscrizione annuale 
di 10 euro. UCI Circus Open Lab (mart) 
con ass. VIP Aps: serate per allenamento 
circense con  attrezzi e operatori, su 
donazione minima. Lun/giov ore 15/18
Via Sordevolo 7/A | tel. 011 7651620, 393 
2224058 | casacircostanza@unitipercre-
scereinsieme.it | www.casacircostanza.it

Ecomuseo Circ. 6
Circ.6, ass. Rete, Almaterra, Amici 
Ecomuseo
Incontri fotografici (2-16-30/04), tematici 
sugli orti urbani con FMPQ (3/04), proie-
zioni sulle fabbriche (17/04).
Ecomuseo, via San Gaetano da Thiene, 6 
| tel. 011 2467002, 011 7707388

INTORNO A BARRIERA

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
Aperte le iscrizioni ai corsi associativi, ore 
18/19,30 presso la palestra Deledda in via 
Ternengo ang. via Bologna: pallacanestro, 
pallavolo, danza, ginnastica. Recupero 
scolastico, lab. “Decorare con la tecnica 
dello stencil”, a pagamento. Ludoteca 
Il Cingiola per i bimbi, attività di gioco e 
cucina-motricità-manualità-danza. 6 aprile, 
ore 14,30/17,30
Via Tamagno 3 | tel. 011 2470424 | info@
uslabor.it

Mostra “Caratteri liminari della non 
figurazione”
Centro culturale Ariele
Esposizione di 4 artisti: M. Burzio, P. Bes-
sone, L. Lopedote, I. Zopolo. Possibilità di 
visionare volumi di arte in sede. Ingresso 
libero. Lun/sab ore 8,30/12-16/19,30
Galleria Ariele, via L. Rossi 9c | tel. 011 
2073905, 347 9939710 | info@galleria-
ariele.com | www.galleria-ariele.com

Mirror Project 4
Cripta 747
Il 18/04 inaugurazione mostra di G. Polet-
ta, a cura di E. Troiano. Ingresso libero.
Mar/sab ore 16/19 (in altri orari su appunta-
mento), fino al 25/05 
Centro Culturale Barriera, via Crescentino 
25 | tel. 348 5498512 | cripta747@gmail.
com | http://cripta747.blogspot.it/

“L’or gris” – A. Valade
Gagliardi Art System
Esposizione con filo conduttore la 3° età. 
Ingresso libero. Mart/sab ore 15,30/19, fino 
al 27/04
Gagliardi Art System, via Cervino 16 | tel. 
011 1970031 | gallery@gasart.it | www.
gasart.it

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

Bagni Pubblici, via Agliè 9

15,30/19,00 | “L’or gris” mostra di 
A. Valade. Gagliardi Art System, via 
Cervino 16 (fino al 27/04) 

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

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

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

10,00 | Torino la mia città, alfabe-
tizzazione per maghrebine 
15,00/18,00 | Vuoi leggere e scri-
vere in italiano? Diamoci una 
mano! 
17,30/19,30 | A scuola di arabo 2, 
ass. Jawhara (fino al 17/04)
Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17

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

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

15,30/19 | “L’or gris” mostra di A. 
Valade. Gagliardi Art System, via Cervi-
no 16 (fino al 27/04) 

15,30/17,00| Corso informatica, ass. 
Eos. via Malone 21

16,00/18,00| Bibliomigra e aiuto-
compiti, ass. Almaterra. Tettoia p.zza 
Crispi (dal 14/04)

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

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

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

18,00/23,00 | Lab. teatrale (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 (fino ai 6 anni)
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. confezionamento 
bigiotteria, Centro d’Incontro Marchesa
16,00/18,00 | Sportello diritto di 
famiglia, Centrodonna, Cascina Mar-

chesa, c.so Vercelli 141

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

15,30/19 | “L’or gris” mostra di A. 
Valade. Gagliardi Art System, via Cervino 
16 (fino al 27/04) 

16,00/20,00| Fuori la lingua! corsi 
di lingue, ass. Almaterra. Tettoia p.zza 
Crispi (dal 14/04)

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

17,00/18,00 | Avviamento Danza 
Propedeutica I (3/6 anni) 
18,00/19,00 | Avviamento 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 Mar-
chesa, c.so Vercelli 141

Tutti i venerdì
8,45/11,45 | Ginnastica dolce, Centro 
d’Inc. Marchesa, c.so Vercelli 141
10,45/12,00 | Gruppo di cammino, 
giardini ex-Ceat, ASL TO2 e Circ. 6, 
partenza via Leoncavallo 17
Ass. Marchesa

10,00 | Torino la mia città, alfabetiz-
zazione per maghrebine 
17,00 | Gruppo vocale (11/16 anni), 
con S. Minervin, Bibl. Primo Levi, via 
Leoncavallo 17 

12,30/16,30 | Alla scoperta delle 
abilità (classi 1̂ ), scuola Gabelli via San-
thià 25/scuola Pestalozzi via Banfo 32
14,30/16,30 | Compiti Insieme (me-
die), via Banfo 3
16,30/18,30 | Compiti Insieme (elem), 
via Banfo 3
16,30/18,00 | Scuola calcio, scuola Pe-
stalozzi, via Banfo 32, Ass. Centrocampo

15,30/19 | “L’or gris” mostra di A. 
Valade. Gagliardi Art System, via Cervino 
16 (fino al 27/04) 

16,00/18,00| Bibliomigra e dopo-
scuola, ass. Almaterra. Tettoia p.zza 
Crispi (dal 14/04)

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

Tutti i sabati
8,30/12 - 16,00/19,30 | “Caratteri limi-
nari della non figurazione” mostra 
di M. Burzio, P. Bessone, L. Lopedote, I. 
Zopolo. Galleria Ariele, via L. Rossi 9c 

10,00/12,00 | Recupero scolastico 
(elem/medie). US Labor, via Tamagno 3

10,00/13,00 | Corso arabo (bambi-
ni), ass. Spazi al Femminile. Via Banfo 3 
e c.so Vigevano 12

10,30/12,00| Corso cucito, ass. Eos. 
Via Malone 21

15,00/17,00 | “Essere animatori turi-
stici” compagnia l’Araba Fenice. Teatro 
Marchesa, c.so Vercelli 141

15,30/19 | “L’or gris” mostra di A. 
Valade. Gagliardi Art System, via Cervino 
16 (fino al 27/04) 

Tutte le domeniche
9,00/13,00| Fuori la lingua! corsi di lingue, 
ass. Almaterra. Tettoia p.zza Crispi (dal 
14/04)

Attività Almaterra
Ass. Almaterra
Sportello stranieri (mart-merc ore 13/16) 
per permesso e carta di soggiorno, ricon-
giungimento familiare. L’Hammam Alma, 
varie iniziative per mamme e bambini, 
adolescenti, donne incinte, danza orienta-
le, letture teatrali, ecc.
Ass. Almaterra, via Norberto Rosa 13/A | 
tel. 011 2467002 | almainfo@almaterratori-
no.org | www.almaterratorino.org

Centro interculturale
SI CERCANO VOLONTARI: studenti 
universitari, insegnanti e persone interes-
sate nell’amb. di Giovani al Centro. Lab. 
“Il museo siamo noi. Dall’oggetto al terri-
torio”, dal 6/04 al 11/05 (sab ore 13/16,30) 
per operatori del 3° settore, a cura di ass. 
Sconfin@ndo (a pagamento, iscrizioni 
entro il 5/04). Corsi di aggiornamento e 
attività artistiche, linguistiche e di cura di 
sé, con oltre 40 associazioni. Sostegno 
scolastico con Asai (mart-ven ore 16/18).
C.so Taranto 160 | tel. 011 4429710/02 | 
www.comune.torino.it/intercultura
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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

> giovedì 4 aprile
 
15,30 | Il Nastro D’argento - “Il bugiardo”, 
due atti di G. Goldoni, compagnia 
“I Teatranti”. Teatro Monterosa, via 
Brandizzo 65

18,00/21,00 | Lab. cittadinanza attiva, 
monitoraggio spesa pubblica e politi-
che sociali. Progetto COeSO e CISV. 
Bagni Pubblici, via Agliè 9

> venerdì 5 aprile

17,30 |LIBRIinQUARTIERE – “Amori & 
pasticci su Facebook” di V. Cavallaro, 
La Casa delle Note. Caffetteria del 
corso, c.so Palermo 126/d

21,00 | Lab. biocosmetici autoprodotti, 
ricette e segreti, ass. Rete solare per 
l’autocostruzione e lab. Dyamonds 
Natural Erbe. Lab. Banfo 3, via Banfo 3c

21,00 | Rass. Teatro Prosa “Luci sulla 
ribalta” - “Il bugiardo”, due atti di G. Gol-
doni, compagnia “I Teatranti”. Teatro 
Monterosa, via Brandizzo 65

22,00 | Origod + the Spirits + Ultra-Vio-
lence, sPAZIO 211, via Cigna 211

> sabato 6 aprile

11,00 | “Giulia e la strega malattia” pre-
sentaz. libro di M. Lombardi, ass. Greta 
e la nuvola
15,00 | “Superare se stessi. Voci migran-
ti tra Europa e America” inaugurazione 
mostra a cura di C. Vangelista
Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17

14,30/17,30 | Lab. decorare con la tecnica 
dello stencil, e apertura ludoteca. US 
Labor, via Tamagno 3

16,00/19,00 | Turismo in Barriera #3 
– “per una poesia quotidiana”, con 
Opiemme, ass. ONEOff. Ritrovo 
giardini Montanaro, via Spontini ang. c.so 
G. Cesare

21,00 | Rass. Teatro Lingua Piemontese 
“Tutdarije” - “Velèn e pissèt” tre atti di L. 
Oggero, compagnia “Ernesto Ollino”. 
Teatro Monterosa, via Brandizzo 65

21,00 | Il sabato del salotto culturale - 
talk show a cura della Compagnia 
l’Araba Fenice. Teatro Marchesa, c.so 
Vercelli 141

> domenica 7 aprile

15,30 | Rass. Teatro Lingua Piemontese 
“Tutdarije” - “Velèn e pissèt” tre atti di L. 
Oggero, compagnia “Ernesto Ollino”. 
Teatro Monterosa, via Brandizzo 65

> lunedì 8 aprile

17,15 | Metamorfosi dell’idea “Europa”, 
letture con M. Molineris. Bibl. Primo Levi, 
via Leoncavallo 17

18,30/24,00 | “Donne nella doccia” inau-
gurazione mostra, aperitivo e concerto 
dei Linda Comes. Bagni Pubblici, via 
Agliè 9

> martedì 9 aprile
15,30 | Il Nastro D’argento - “La bisbetica 
domata” di W. Shakespeare, com-
pagnia “Teatro del Borgo”. Teatro 
Monterosa, via Brandizzo 65

17,30/19,30 | Crea la tua mappa di 
Barriera! ass. ONEOff. Bagni Pubblici, 
via Agliè 9

18,00 | “I prossimi 10 anni” incontro sul-
le problematiche 3° età, con G. Borello. 
Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17

22,00 | Maserati. sPAZIO 211, via Cigna 
211

> mercoledì 10 aprile

17,00/19,00 | Alla scoperta di Linux: cor-
so informatica base, con A. Squillace. 
Bagni Pubblici, via Agliè 9

22,00 | Hugo Race Fatalists. sPAZIO 211, 
via Cigna 211

> giovedì 11 aprile

16,45 | Chiedi al commercialista, consu-
lenza. Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17

17,00/19,00 | Alla scoperta di Linux: cor-
so informatica base, con A. Squillace
18,30/20,30 | Il gusto di incontrarsi in 
Barriera – “tutti i segreti delle nonne del 
mondo”, lab. sul cibo come cura, ass. 
Erreics, Bagni Pubblici, via Agliè 9

21,00/23,00 | Lab. artistico solidale, ass. 
Gbedevo. C.so Vigevano 12

> venerdì 12 aprile

17,00 | “Lo stato siamo noi” incontro con 
l’autore C. Marconi, Tavolo sociale ex-
Ceat. Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17

21,00 | “Acqua” compagnia Teatro Caril-
lon. Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141

22,00 | C.O.V. (Church of Violence) Reu-
nion, sPAZIO 211, via Cigna 211

> sabato 13 aprile

11,00 | Balconi e terrazze in fiore, con C. 
Fruscione, Circ. 6 e Tavolo ex-Ceat
15,00 | La scrittura creativa secondo noi, 
con P. De Renzi, G. Dibenedetto, M. 
G. Di Benedetto, Bibl. Primo Levi, via 
Leoncavallo 17

22,00 | Blue Willa + finale Arezzo Wave 
Piemonte. sPAZIO 211, via Cigna 211

> domenica 14 aprile

16,00 | “Tirami su”, spettacolo ( famiglie 

e bambini), compagnia Teatro Caril-
lon. Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141

16,00 | Rass. Teatro ragazzi “C’era 
una volta…” - “Pinocchio” di e con D. 
Debernardi, compagnia “Teatrino 
dell’Erba Matta”. Teatro Monterosa, via 
Brandizzo 65

> lunedì 15 aprile

17,30/19,30 | Crea la tua mappa di Barrie-
ra! ass. ONEOff
21,00/23,00 | Bagnanti allo sbaraglio – R. 
Nikolic e Fratellanza Artistica, serata 
cabaret, Bagni Pubblici, via Agliè 9

> martedì 16 aprile

15,30 | Il Nastro D’argento - “Il pranzo di 
ferragosto”, app. al cinema, comme-
dia. Teatro Monterosa, via Brandizzo 65

> mercoledì 17 aprile

15,00 | J’ai lu et je pense, incontri in fran-
cese, con S. Pipicella. Bibl. Primo Levi, via 
Leoncavallo 17

17,00/19,00 | Alla scoperta di Linux: cor-
so informatica base, con A. Squillace. 
Bagni Pubblici, via Agliè 9

> giovedì 18 aprile

17,00/19,00 | Alla scoperta di Linux: cor-
so informatica base, con A. Squillace
18,30/20,30 |”Il GUSTO di incontrarsi 
in Barriera“, lab. sull’estetica del cibo 
e scambio ricette, ass. Erreics, Bagni 
Pubblici, via Agliè 9

18,00 | Mirror Project 4, inaugurazione 
mostra di G. Poletta, Cripta 747. Centro 
Cult. Barriera, via Crescentino 25

22,00 | The Courteeners. sPAZIO 211, via 
Cigna 211

> venerdì 19 aprile

16,30 | Cantieri di comunicazione, ani-
mazione e merenda, ass. Arcobaleno. 
Giardini Montanaro, via Spontini ang. C.so 
G. Cesare

17,30 |LIBRIinQUARTIERE – “La luna 
diventa  miele” di M. Gagliardi, La Casa 
delle Note. Pizzeria  “Il Cavaliere”, c.so 
Vercelli 79

22,00 | via Luminosa + Jester Beast + 
Atom Noise. sPAZIO 211, via Cigna 211

> sabato 20 aprile
11,00 | Balconi e terrazze in fiore, con C. 
Fruscione, Circ. 6 e Tavolo ex-Ceat. 
Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17

16,00/19,00 | Turismo in Barriera #4 – 
“mio”, con S. Voltolina, ass. ONEOff. 
Ritrovo via Santhià 25

> domenica 21 aprile

16,00 | “Zitelle”, commedia comica, 
compagnia Il gioco dei folli. Teatro 
Marchesa, c.so Vercelli 141

> lunedì 22 aprile

17,15 | Metamorfosi dell’idea “Europa”, 
letture con M. Molineris. Bibl. Primo Levi, 
via Leoncavallo 17

> martedì 23 aprile

15,30 | Il Nastro D’argento - “Dal buio 
spunta l’aurora”, app. teatrale per il 25 
aprile, ass. “Gruppo Arte e Cultura”. 
Teatro Monterosa, via Brandizzo 65

17,30/19,30 | Crea la tua mappa di 
Barriera! ass. ONEOff. Bagni Pubblici, 
via Agliè 9

> mercoledì 24 aprile

17,00/19,00 | Alla scoperta di Linux: cor-
so informatica base, con A. Squillace. 
Bagni Pubblici, via Agliè 9

18,00/21,00 | Lab. cittadinanza attiva, mo-
nitoraggio spesa pubblica e politiche 
sociali. Progetto COeSO e CISV. Circ. 
6, via San Benigno 22

22,00 | Love in elevator + Gigahearts. 
sPAZIO 211, via Cigna 211

> giovedì 25 aprile

8,00 | ViviBarriera, corsa podistica, ass. 
Centrocampo. Ritrovo via Petrella 40 

13,00 | Pranzo per il 25 aprile, ass. Acmos 
e Tavolo ex-Ceat. Giardini ex-Ceat, via 
Leoncavallo 27

21,00/23,00 | Lab. artistico solidale, ass. 
Gbedevo. C.so Vigevano 12

22,00 | Sun Araw + Dracula Lewis. 
sPAZIO 211, via Cigna 211

> venerdì 26 aprile
22,00 | Fucktotum + Braindamage. 
sPAZIO 211, via Cigna 211

> sabato 27 aprile

22,00 |The rust and the fury + Pagella 
non solo Rock. sPAZIO 211, via Cigna 211

> domenica 28 aprile

16,00 | “La musica italiana dagli anni ’20 
a Celentano”, concerto jazz, D’Accor-
deon Quintet. Teatro Marchesa, c.so 
Vercelli 141

> martedì 30 aprile

15,30 | Il Nastro D’argento - “I migliori 
anni della nostra vita!”, app. musica-
le conclusivo. Teatro Monterosa, via 
Brandizzo 65


