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LA STORIA CONTINUA
“Intrecci” di Tamara Badini

SUCCEDE IN BARRIERA
Libere in Barriera

FORSE NON TUTTI SANNO CHE
I Docks Dora prima del nightclubbing

SPECCHIO DI BARRIERA
Confl itti condominiali

PARLIAMONE CON IL SINDACO
Un dialogo diretto tra i cittadini di 

Barriera e il Sindaco Fassino

continua a pag.8 

le RUBRICHE

VOGLIAMO GIOCARE
SU UN PEZZO DI LUNA

«Abbiamo percorso una strada in salita 
fatta di terra e in cima ci siamo trovati di 
fronte un grosso, grosso, grosso buco». 
Inizia così lʼavventura degli alunni della 
scuola elementare Pestalozzi: una visita al 
cantiere del futuro parco Spina 4 si trasforma 
in un viaggio attraverso lʼuniverso, in 
unʼesplorazione lunare che culminerà nella 
progettazione di mani sputa-ossigeno, di 
alieni, astronavi e strutture spaziali.  Una 
ventina in tutto gli studenti dalla seconda alla 
quinta elementare che, nel corso dellʼanno 
scolastico 2007-2008, sono stati coinvolti 

COSA SUCCEDE IN BARRIERA / Il calendario 
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GIOCHI IN BARRIERA / Il cruciverba - 
DALLA CITTÀ / Contemporary Art – DALLA 
CIRCOSCRIZIONE / UniTre Falchera: al via 
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Giardino di Palazzo Madama
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UNA GIORNATA CON 
GLI OPERATORI DELLO 
SPORTELLO URBAN 
BARRIERA DI MILANO

Maria Grazia, Alberto e Mario sono i volti e i 

cuori del servizio di ascolto attivo nel quartiere, 

un compito complesso che va oltre la semplice 

registrazione di istanze e lamentele 

Lo sportello Urban Barriera di Milano è nato 
nellʼaprile del 2011 con diverse fi nalità: 
tenere informati i cittadini sullʼandamento 
degli oltre 30 progetti che verranno realizzati 
sul territorio, ma anche con lʼintento di essere 
il “ponte” tra le richieste dei cittadini e gli Enti 
pubblici e privati che operano sullʼarea. Un 
compito non semplice che si scontra con le 
esigenze di un territorio complesso, ma per il 
quale questo sportello si è rivelato  prezioso. 

Negli ultimi sei mesi i passaggi nella sede di 
corso Palermo 122 sono stati oltre 2.000, 
a questi vanno aggiunti  le e-mail e le 
telefonate rivolte allo sportello. La ragione 
di questo buon risultato le spiega Maria 
Grazia, operatrice dello sportello Urban 
Barriera da giugno 2011. «Urban è diverso 
dagli altri sportelli perché qui le persone 
oltre a trovare informazioni sul programma 
di riqualifi cazione, ricevono assistenza e 
accoglienza rispetto a qualsiasi tema». E in 
eff etti non è infrequente la visita di qualche 
anziano che, cartella esattoriale o bolletta 
alla mano, trova un aiuto per districarsi tra 
le insidie della burocrazia. «In questi casi ci 
preoccupiamo di fornire tutte le informazioni 

necessarie – precisa Maria Grazia – cercando 
di rendere le persone autonome, in modo che 
non siano costrette a ritornare unʼaltra volta 
per lo stesso problema». Molti utenti varcano 
la soglia di Urban per portare segnalazioni 
specifi che. La maggior parte riguarda il decoro 
urbano, molte meno le richieste relative alla 
sicurezza nel quartiere e numerosissime 

invece sono le richieste di orientamento da 
parte di persone alla ricerca di un lavoro. «Nel 
caso delle segnalazioni specifi che – spiega 
Mario – il vero problema è che le persone 
si aspettano risposte immediate, ma questo 
non sempre è possibile. A una segnalazione 
degli utenti fa sempre seguito una nostra 
azione con i settori competenti, ma da qui a 
risolvere il problema lʼiter può essere lungo». 
Utenti esigenti e attenti a quello che capita nel 
quartiere, che in corso Palermo tornano più 
volte. «Tornano – sottolinea Alberto – perché  
quello che si cerca di fare in questo luogo è 
mettere i cittadini a contatto con la risposta 
che stanno cercando, per quanto la domanda 
possa essere complessa e articolata». 
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Cristina e Daniela 
sono due agenti 
del Nucleo di 
Prossimità, reparto 
specialistico della 
Polizia Municipale 
che si occupa di 

dirimere questioni di convivenza civile. Dalle 
violazioni dei regolamenti condominiali 
(stereo a volume troppo alto, panni stesi 
che allagano il balcone dellʼinquilino del 
piano inferiore o lavatrici in azione dopo 
le 10 di notte) allʼinosservanza di semplici 
norme di educazione e vivere civile, gli 
agenti di Polizia Municipale del Nucleo di 
Prossimità non si limitano a comminare una 
sanzione, ma si occupano di sensibilizzare 

Preg.mo Sindaco, 

il nostro Comitato, animato dall’intento di contribuire al 
bene comune e alla soluzione dei problemi del quartie-
re, chiede un maggior controllo della zona mediante 
l’impiego delle Forze dell’Ordine, segnalando in partico-
lare lo spaccio, aumentato notevolmente, che andrebbe 
contrastato anche mediante la dotazione di telecamere 
e  il degrado, che affl igge marciapiedi, strade e immobili 
in disuso (si allegano foto n.d.r.); chiede inoltre maggio-
ri controlli  sulle situazioni di bivacco notturno che si 
verifi cano di fronte ai negozi aperti fi no a tarda notte, nei 
giardini e sulle panchine di corso Vercelli.

Cari  amici,

vi ringrazio  per le segna-
lazioni sulla  situazione 
dello stabile in via Ceresole 
angolo via Verres e per le 
circostanziate informazio-
ni circa Barriera di Milano. 

Comprendo la preoccupa-
zione e l’esigenza di sentire 
vicina l’Amministrazione, 

e concordo con voi che il dialogo è lo strumento fonda-
mentale.

A questo proposito ho inoltrato le vostre segnalazioni  ai 
responsabili della sicurezza urbana della Polizia Munici-
pale, affi nché i fatti vengano accertati e perseguiti e per 
chiedere che le Forze dell’Ordine aumentino i passaggi 
nell’area indicata.

Circa la necessità di assicurare un nuovo volto a Barriera 
di Milano, come negli ultimi anni è avvenuto per diversi 
altri quartieri di Torino, l’Amministrazione comunale è 
impegnata a dare corso a un ampio insieme di interven-
ti: il Programma Urban, in atto sull’area di Barriera di 
Milano, rappresenta il primo tassello del vasto progetto 
di riqualifi cazione di tutta la zona Nord della Città che si 
svilupperà con la Variante 200 al Piano regolatore. 

Si tratta di una grande opportunità per assicurare la giu-
sta qualità della vita a chi è residente, intervenendo su in-
sediamenti ex industriali, su spazi verdi e servizi pubblici. 
La costruzione della linea 2 della metropolitana assicure-
rà inoltre un servizio di trasporto pubblico effi ciente. 

In gioco vi è una metamorfosi di una porzione di città 
dove sarà senz’altro più gradevole lavorare e vivere, senza 
dubbio più a misura d’uomo di oggi.  

Le segnalazioni, come la vostra,  sono un utile e indispen-
sabile strumento di collaborazione per  le Forze dell’Or-
dine che hanno il compito del controllo del territorio e 
consentono nello stesso tempo a noi amministratori di 
disporre di un osservatorio locale attento alle problemati-
che quotidiane, siano di igiene ambientale piuttosto che di 
abusi o di degrado.

Piero Fassino 

IL NUCLEO DI PROSSIMITÀ i cittadini nei confronti di norme 
e regole improntate sul rispetto 
reciproco, e soprattutto si preoccupano 
di ricomporre il confl itto. «Le parti 
in causa, i due condomini nel caso di 
contese condominiali – spiega Cristina 
– sono invitati a recarsi nei nostri uffi  ci 
e a stilare un verbale alla presenza 
di un mediatore. Dopo un mese noi 
agenti verifi chiamo che il confl itto 
sia rientrato». Un servizio effi  cace 
a giudicare dai numeri che vedono 
risolte lʼ80-85% delle controversie.

Gli Agenti del Nucleo di Prossimità 
accolgono i cittadini presso lo 
sportello del Comitato Urban ogni 
primo giovedì e ogni terzo venerdì 
del mese, dalle 10.00 alle 12.00.

LO SPORTELLO DÀ I NUMERI

Dati raccolti da Aprile a Settembre

motivi  del 
passaggi o

PROGRAMMA URBAN E RELATIVI PROGETTI

LAVORO E FORMAZIONE

DECORO, MANUTENZIONE E AREE VERDI

CASA

SICUREZZA

ALTRI MOTIVI

67%

13%

8%

5%

2%

6%

PARLIAMONE CON IL SINDACO

Per la prima uscita della rubrica, il Sindaco risponde alla 

lettera di un gruppo di cittadini del Comitato Spontaneo 

Torino Nord

corso Palermo 122, telefono: 011 4420999, email: urbanbarriera@comune.torino.it
lunedì, giovedì e venerdì ore 9.30-13.00, martedì e mercoledì ore 14.00-18.00

Sportello Urban Barriera di Milano

Vuoi parlare con il Sindaco del tuo 
quartiere e della città?
Scrivi alla redazione del Corriere allʼindirizzo 
urbanbarriera@comune.torino.it o passa allo 
sportello di Urban in corso Palermo 122

passaggi  totali

nazi onalita '

fasce d'eta '
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rio educativo, capace costruire strade nuove, che 
spesso passano proprio per gli angoli più lontani 
dalle luci della ribalta. La cultura è mediazione 
sociale, è promozione dell’autostima degli indi-

Torino ha dieci anime: un centro e nove ango-
lazioni differenti, anche nell’offerta culturale. 
Ma non chiamateli cartelloni off. La produzione 
culturale è tutta “in”: dentro la città e dentro le 
energie che la abitano. Il sistema culturale non 
va decentrato, va valorizzato ovunque esso si tro-
vi sul territorio cittadino.Decentrare la cultura 
non signifi ca replicare in periferia i cartelloni 
del centro. Cultura diffusa signifi ca pari oppor-
tunità culturali, sostegno e promozione delle 
vocazioni specifi che dei territori, una varietà 
nell’offerta artistica e formativa rivolta a tutte 
le categorie sociali. E signifi ca soprattutto un 
occhio di riguardo ai giovani, alla loro capacità 
di sperimentare strade nuove, costruire luoghi 
di espressione culturale diffusi, insoliti. Un 
territorio culturalmente stimolante è un territo-

LA CULTURA NON VA DECENTRATA, 
VA VALORIZZATA, OVUNQUE SI TROVI

Lettera aperta di Nadia Conticelli, Presidente della Circoscrizione 6 
e Coordinatrice dei Presidenti di Circoscrizione della Città di Torino

vidui, è lavoro e sviluppo. A Torino questi luoghi 
della cultura diffusa non bisogna inventarli, 
ci sono già. Bisogna imparare a vederli. Sono i 
centri To &Tu, sono le Case del quartiere, sono le 
piccole gallerie d’arte, sono i centri polivalenti, le 
piazze, talvolta i capannoni, che l’entusiasmo e le 
potenzialità delle compagnie hanno trasformato 
in teatri inaspettati. In Barriera, ad esempio, 
sono crollati gli scheletri delle industrie pesanti e 
spazzate  le macerie abbiamo scoperto che sotto 
era prolifi cato un mondo di creatività. Il teatro 
di Barriera, in corso Vercelli141, ha una stagione 
teatrale, di danza, operetta e teatro di comunità. 
Generi diversi, che proprio da questa diversità 
trovano la forza di costruire un vero progetto, 
una potenzialità e un’offerta culturale comple-
ta. Ma la rete è contagiosa e le associazioni che 
ormai da tempo lavorano in maniera eccentrica, 
fuori dal centro, costituiscono il vero patrimonio 
artistico, culturale, sociale e professionale di 
questa città. Sta qui la vera sfi da quando si parla 
di decentramento della cultura, non c’è molto da 
inventare ma bisogna avere occhi per guardarsi 
intorno, e lavorare nei territori dentro processi di 
maieutica culturale ed artistica, che si trasforma 
necessariamente in promozione sociale e crescita 
educativa ed economica. 

ALLA MARCHESA INIZIA “BARRIERADANZA”
Una stagione teatrale tra ballo, musica, prosa e tante novità

“BarrieraDanza”, la seconda stagione teatrale del 
Teatro Marchesa, aprirà dal 17 al 18 novembre 
con “Soirèe Classique”, della Compagnia di 
Balletto Beatrice Belluschi.  «Sarà semplicemente 
la prima di una serie di serate imperdibili 
che continueranno fi no a giugno 2013 – 
assicura Renato Cosenza, direttore artistico 
della stagione – con venticinque spettacoli in 
programma, che spazieranno dalla danza alla 
prosa, dal jazz agli spettacoli per bambini». 
Oltre a lʼAraba Fenice, la compagnia residente 
del Marchesa, calcheranno il palcoscenico tante 
altre eccellenze del mondo dello spettacolo. In 
più un interessante ciclo di incontri a cadenza 

Dopo il rinnovamento del teatro-auditorium, 

intitolato a Mario Borghi, la riqualificazione 

del complesso della Cascina Marchesa 

continuerà con Urban, che prevede interventi 

di manutenzione straordinaria sulla copertura 

e sugli spazi annessi alla palestra e la 

riqualificazione del grande cortile/piastra gioco 

polivalente e delle aree verdi della scuola 

dell’infanzia del complesso scolastico

mensile,  “il Sabato del Salotto Culturale”, 
un vero e proprio talk show che partirà dal 
1 dicembre per conoscere poeti, scrittori, 
ballerini, cantanti, musicisti e altre personalità 
della Barriera di Milano e della Città di Torino. 
In ultimo la grande novità della stagione, 
ideata per accontentare anche il pubblico dei 

“tiratardi”: verranno inseriti diversi spettacoli 
nella serie “Ultimo spettacolo a Mezzanotte”, 
per un giovane pubblico desideroso di vivere la 
notte in maniera diversa dal solito.

Guarda il calendario completo degli 
spettacoli sul calendario da pagina 14
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PIANO CITTÀ: TORINO SCOMMETTE SU FALCHERA
Il Governo mette a bando dei comuni italiani 224 milioni di euro per la riqualificazioni di aree 
urbane disagiate. Ilda Curti ci racconta il progetto presentato dal capoluogo piemontese

Ammonta a 68 milioni la richiesta presentata 
da Torino al Governo per il Piano nazionale 
delle Città: i fi nanziamenti a pioggia, circa 
224 milioni di euro solo il primo anno, che il 
Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture 
mette a disposizione per i progetti di 
riqualifi cazione delle aree cittadine più 
degradate. Criterio cardine per la scelta: la 
cantierabilità immediata dei piani proposti. 
In questo  il viceministro delle infrastrutture 
Mario Ciaccia, papà del progetto, è stato chiaro 
pretendendo lʼapertura dei cantieri entro fi ne 
anno. Tra i 425 comuni italiani che lo scorso 
5 ottobre hanno presentato richiesta di 
fi nanziamento cʼè  Torino che ha scelto, come 
zona dʼintervento, Falchera nel quadrante 
nord della città, zona residenziale nata a 
cavallo tra gli anni ʼ50 e ʼ70, e già interessata 
da vari progetti di riqualifi cazione e sviluppo 
urbano dal 1999. I 68 milioni di euro chiesti 
serviranno per trasformare questʼarea in modo 
da renderla più vivibile per i suoi cittadini, 
più effi  ciente dal punto energetico e più 
funzionale dal punto di vista della mobilità. 
In questʼottica nel progetto presentato sono 

previsti  interventi nelle scuole e negli edifi ci 
pubblici già esistenti, la costruzione di nuovi 
abitazioni di edilizia sociale, e la bonifi ca 
dellʼarea Borsetto-laghetti Falchera, che 
metterà a disposizione del quartiere unʼarea 
di 400 mila metri quadrati aspettando la 
riqualifi cazione. In attesa di sapere se Torino 

riuscirà a ottenere il fi nanziamento abbiamo 
parlato dellʼintervento con lʼAssessore 
comunale allʼUrbanistica e alla Rigenerazione 
Urbana Ilda Curti.

QUALCHE DOMANDA 
ALL’ASSESSORE ILDA CURTI

Assessore Curti, innanzitutto perché come 
area di intervento è stata individuata pro-
prio Falchera?
Priorità della città per i prossimi anni è la riquali-
fi cazione dell’area nord. Quella che ha bisogno di 
interventi straordinari, anche dal punto di vista 
fi nanziario, per rivitalizzarsi. Urban Barriera, 
Variante 200 e adesso il progetto Falchera sono tutti 
dei tasselli che si riconducono allo stesso obiettivo. 
Falchera è un quartiere che presenta caratteristiche 
sia di diffi coltà, sconnessione, invecchiamento della 
popolazione, infrastrutture pubbliche ammaccate. 
Sia, però, straordinarie potenzialità per la vitalità 
dei suoi abitanti, per le reti sociali e di presidio 
territoriale presenti, per la conformazione urbani-
stica che, pensata dall’indimenticabile Astengo, ne 
fa un luogo piacevole, ben disegnato, interessante. A 
Falchera ci sono alcuni nodi irrisolti da molti anni: 
il parco dei laghetti, il secondo accesso che la isola, 
una scarsa manutenzione degli edifi ci pubblici solo 
per citarne alcuni. Però sono stati fatti, in questi 
anni, molti progetti che oggi sono maturi per essere 
avviati. Candidare Falchera al Piano Città è stata 
una scelta naturale, data dalla conoscenza dei pro-
blemi e delle potenzialità.  

Quali sono state le diffi coltà incontrate in 

fase di candidatura e cosa signifi ca gestire 
un progetto con tanti attori coinvolti?
Forse le diffi coltà sono state i tempi stretti di pro-
gettazione della candidatura e una certa incertezza 
delle richieste del bando. Però i progetti erano quasi 
tutti già in stato avanzato, gli attori coinvolti si sono 
mobilitati, la struttura del Comune ha lavorato con 
un’effi cienza e competenza straordinaria. Abbiamo 
fatto il miglior progetto possibile, lavorando con tut-
ti gli attori coinvolti, pubblici e privati. Il territorio, 
dalla Circoscrizione 6 al tavolo sociale di Falchera, 
sono stati a fi anco della progettazione fi n dall’inizio 
permettendo quindi di rendere i progetti più vicini 
alle esigenze.

Se Torino dovesse aggiudicarsi i 68 milioni 
di euro indispensabili per portare a termine 
il Piano Città, sarebbe pronta a rendere can-
tierabili entro fi ne anno i 34 milioni messi 
a disposizione subito dal Governo, come 
indicato dal Viceministro delle Infrastruttu-
re Mario Ciaccia? 
I progetti presentati hanno tutti uno stato di avan-
zamento che ci permette di essere, al solito, seri e 
affi dabili anche nei confronti del Governo. Ci sono 
dei tempi che abbiamo segnalato e descritto e siamo 
certi di riuscire a rispettarli.

Qui sopra: Un pescatore in riva al laghetto di Falchera 
/ foto: ZUM - Roberta Cipriani per L’AltraTorino
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DOCKS DORA:

Hanno appena compiuto cent’anni, 
ma non li dimostrano. Storia di uno 
dei depositi merci più importanti 
di Torino e mecca del clubbing 
cittadino degli anni ’90

QUANDO BARRIERA AVEVA 
UN CUORE UNDERGROUND

Li ricorda Fabrizio Vespa, giornalista e dj che 

animava le notti di via Valprato

Gli anni ʼ90 a Torino hanno segnato una 
stagione irripetibile per quanto riguarda la 
scena musicale e il nightclubbing. I Docks 
Dora sono stati una meta tra le più gettonate 
tra la fi ne del decennio e i primi anni zero. 
Trasformare vecchi magazzini e ghiacciaie 
sotterranee in atelier per artisti o club vivaci 
signifi cava ritrovare una piccola Manchester 
sotto la Mole, quando Londra e lʼInghilterra 
dettavano legge sulle piste da ballo più 
evolute. Dal trip hop al big beat fi no alla 
fi orente drumʼnʼbass, i nuovi generi che 
nascevano si legavano ad altrettante tribù 
metropolitane, a stili e atteggiamenti ben 
precisi. Lì si poteva indossare una giacca di 
Top Ten e fi nire nel rave organizzato nellʼex-
fabbrica attaccata ai Docks oppure avere pochi 
soldi in tasca ed entrare ai Reddocks dove ha 
mosso i primi passi la serata Xplosiva e si sono 
esibiti i Faithless. The-Set TV, una delle prime 
web tv, riprendeva i dj sperimentali tedeschi 
che si esibivano sui tetti dei Docks, dove 
tuttʼora cresce lʼerba che in origine serviva 
a nascondere ai caccia bombardieri la vista 
delle scorte della città. Luther Blisset compì 
diverse azioni lungo i binari abbandonati della 
zona, sotto lo sguardo dei manichini mutanti 
del Teatro Urbano di Richi Ferrero e a due 
passi dallo studio degli architetti Cilli&Zucca, 
inventori di Città Svelata. Da queste parti il 
ritmo è sempre stato in quattro quarti.  Dal 
Cafè Blue agli studi di registrazione della 
Rainbow Music o di Max Bellarosa. Saliva dalle 
viscere della terra, dai locali del Bordello in cui 
è approdato prima che in altri posti il suono 
techno minimale di Berlino e faceva vibrare 
i gradoni della banchina di cemento dove si 
aff acciava il Docks Home. Qui, di ritorno da 
Roma dove conducevo Suoni&Ultrasuoni in 
Rai, mixavo fi no allʼalba con Ale Di Maggio 
e facevano la loro serata Pisti e Roger Rama. 
Molti pensano che quella sia stata la golden age 
del nightclubbing cittadino, ma ammesso che 

sia vero o meno, è incredibile pensare quanto 
la presenza di un suono possa coincidere con 
la vita stessa di uno spazio materiale. Ma la 
contemporaneità insegna: quando la musica 
ritorna a pervadere i resti architettonici del 
passato, qualcosa si muove sempre.

Nella pagina: Flyer e scatti da una delle serate “Purity” 
dei Docks Home. Archivio personale di Fabrizio Vespa 
e di Alessandro Maggio.
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FORSE NON TUTTI SANNO CHE

Nel 1912 la Società anonima Cooperati-
va dei Docks Torino ebbe il permesso di 
costruire nuovi docks sullʼarea di circa 
20.000 mq compresa fra le Ferrovie dello 
Stato, la via Valprato, la via Gressoney,  e 
gli stabilimenti industriali allora esisten-
ti. Fu così che nacquero i Docks Dora di 
Via Valprato 68, il complesso di magazzi-
ni funzionali allo smaltimento delle mer-
ci e  costruito contestualmente allo Scalo 
Vanchiglia, su cui insisteva il traffi  co di 
prodotti provenienti dalla Francia e da e 
verso Milano. Il progetto fu il frutto del 
lavoro dellʼingegnere Ernesto Fantini, che 
fece ricorso al sistema francese Henne-
bique cioè a una struttura con scheletro 
in calcestruzzo. La tecnica, brevettata nel 
1892 per il nord Italia, sarà rilevata nel 
1894 dallʼimpresa Porcheddu che si occu-
pò della costruzione di edifi care i Docks. 
I Docks nacquero come porta mercantile 
per le merci, ospitavano vino e formaggi, 
un frigorifero occupava unʼintera manica 
per rifornire di ghiaccio la città. Cʼerano 
anche torrefazioni, attività di lavorazione 
enologica e dolciaria. Fino al primo dopo-
guerra erano legati al commercio del caf-
fè. I vagoni arrivavano direttamente allʼin-
terno dei Docks grazie a un raccordo con 
la rete ferroviaria cittadina e a un sistema 

…PRIMA DEL NIGHTCLUBBING I DOCKS ERANO IL 
GRANDE DEPOSITO SCORTE DELLA CITTÀ

di binari a giro, che permettevano di scari-
care le merci direttamente sul piano banchi-
na. Dalla portineria, su cui campeggia la data 
1912, si ha accesso ai tre padiglioni paralleli, 
a due piani con tetto piano. Tra il 1950 e il 
1960 nel quartiere si ha un ulteriore sviluppo 
industriale con una maggior concentrazione di 
attività metallurgiche. Nel 1960 termina lʼuti-
lizzo dei Docks come magazzino alimentare.

Qui sopra: L’ingresso dei Docks su via Valprato, 
foto: Alice Massano / Qui sotto: Uno scatto 
dell’interno della struttura, foto: Giulia Mameli

A URBAN 
CENTER TANTE 
STORIE DALLA 
CITTÀ (E DA 
BARRIERA!)
Prende il via martedì 6 novembre alle ore 18 il nuovo 
ciclo di incontri “I martedì di Urban Center” ideato per 
raccontare esperienze positive, buone pratiche, pro-
gettualità innovative in corso a Torino, iniziative più o 
meno note che in misura diversa contribuiscono alla 
trasformazione fi sica, sociale ed economica della cit-
tà, dal centro alle periferie. Idee, progetti, esperienze 
a geometria variabile, raccontati dai loro protagoni-
sti, a partire dalla costruzione degli spazi e soprat-

tutto dai luoghi, a costruire progressivamente una 
speciale mappa di queste storie, numerose delle quali 
riguarderanno Barriera di Milano e la sua metamorfo-
si, dallʼarte ai cortili delle scuole, dal giardino ex Ceat 
ai nuovi modi di fare impresa. Gli incontri, i cui temi 
sono anticipati e monitorati da un blog dedicato e che 
si svolgono ogni due settimane in collaborazione con 
“La Stampa”, si strutturano secondo un format sempli-
ce e immediato che si ispira allo stile giornalistico an-
glosassone. Si comincia il 6 con Porta Palazzo e il tema 
dellʼabitare, attraverso il progetto di co-housing Nu-
mero Zero; il primo appuntamento dedicato a Barriera 
di Milano è in programma per martedì 20 novembre, 
con una panoramica delle esperienze artistiche che 
danno nuova vita agli ex spazi produttivi del quartiere.

Storie dai luoghi della città

dal 6 novembre 2012, piazza Palazzo di Città 8/F, 

martedì 20 novembre, ore 18.00: “Fare arte in Bar-

riera di Milano”

il programma completo su  www.urbancenter.to.it

I MARTEDì DI URBAN CENTER
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VOGLIAMO GIOCARE SU UN PEZZO DI LUNA

in uno speciale laboratorio scolastico, con 
lʼambizione di fornire loro gli strumenti 
necessari per renderli “piccoli architetti” e 
coinvolgerli nella progettazione del futuro 
parco. Un pool di specialisti a seguirli, 
dapprima per spiegare loro il mestiere, le 
modalità  e i procedimenti della progettazione 
e per far loro comprendere il lavoro, le ragioni 
e i processi che stanno dietro al collocamento 
di una semplice panchina o di un fi lo dʼerba 
allʼinterno dello spazio pubblico. E poi per 
lasciar loro la possibilità di sperimentare e di 
inventare: «A stento riuscivamo a starci dietro 
– ammette lʼarchitetto Ferruccio Capitani con 
un sorriso, principale referente dellʼiniziativa 
– la creatività dei bambini è stata a dir poco 
vulcanica». 
Tutto è iniziato con lʼinvenzione di una 
storia collettiva, che immaginava la discesa 
sulla terra di unʼastronave di alieni, venuti 
a “guarire” lʼarea dai residui lasciati dalle 

industrie, trasformandola in un parco 
dallʼaspetto “lunare”. Le narrazioni , si sa, 
piacciono particolarmente ai bambini, forse 
perché alcune hanno il pregio di reinventare 
la realtà. Così è stato, e ne sono uscite 
creazioni sorprendenti: una su tutte, la storia 
che narrava di fantasiose mani salvifi che che 
sputano ossigeno, e che ha rappresentato lo 
spunto per lʼinserimento di una particolare 
pavimentazione mangia-smog, uno 
degli elementi che renderanno il parco 
allʼavanguardia dal punto di vista tecnologico 
ed ecologico. Il lavoro è stato lungo, la co-
progettazione non è un gioco facile ma a 
quanto pare può essere “giocata” anche da e 
con i bambini: «Eʼ stata unʼesperienza bella e 
importante anche dal punto di vista educativo: 
– sottolinea la direttrice del circolo didattico 
Gabelli Annunziata Del Vento – i bambini 
hanno dovuto confrontarsi con i punti di vista 
degli altri, imparare a integrarli o a scegliere. 

segue da pag. 1

Eʼ stato un concreto esercizio di democrazia, 
di coinvolgimento e di partecipazione, che ha 
fatto prendere maggior consapevolezza agli 
studenti del territorio in cui vivono, ma anche 
del ruolo delle istituzioni: hanno realizzato 
che anche loro sono delle istituzioni». 
Similmente la pensa lʼarchitetto Capitani 
che individua nel coinvolgimento e nella 
partecipazione gli  ingredienti fondamentali 
per combattere il vandalismo: «Comprendere  
il lavoro che sta dietro alla progettazione, 
rendere i cittadini non solo spettatori, ma 
anche partecipi dei processi è probabilmente 
il modo più effi  cace per far sì che le strutture 
e gli spazi pubblici vengano utilizzati e vissuti 
con rispetto». Così è avvenuto per gli alunni 
della scuola Pestalozzi, piccoli architetti e 
cittadini: proprio in questi giorni, lungo via 
Cigna,  possono assistere allʼavvio dei lavori  
che, grazie ai loro progetti, porteranno un 
pezzo di Luna a Barriera di Milano.

Gli alunni della Pestalozzi immaginano uno scenario spaziale per il futuro Parco Spina 4

Nella foto a sinistra: Il cantiere del parco Spina 4 / Qui 

sopra: La planimetria del progetto. / Qui sotto: Un 

disegno realizzato da uno dei bambini. / Nella pagina af-

fi anco: Le creazioni dei bambini della Pestalozzi e alcuni 

momenti della progettazione partecipata.
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Nonostante  alcuni 
abbandoni  dovuti 
al passaggio alle 
scuole medie o 
perché qualche 
Senior Civico deve 
occuparsi del 

proprio nipotino, si 
sono ripristinate le 

stesse 4 linee (rossa, blu e verde per la 
Perotti e viola per la Deledda) con oltre 

I 1000 mq di spazio giochi del parco ruoteranno 
intorno a un grande “cratere lunare” che ne 
costituirà “lʼombelico”. È studiato in modo 
da poter accogliere al suo interno i bambini 
più piccoli, in unʼarea protetta, che, seppur 
senza recinzioni, sarà delimitata in maniera 
sicura e naturale dai pendii. Al centro potranno 
accedere anche genitori e nonni, in modo da 
stare vicino ai loro fi gli e nipoti durante il gioco. 
I pendii della conca verranno attrezzati in salita 
e discesa con funi e appigli, che serviranno 
ai bambini per raggiungere sia il centro, sia la 
sommità del cratere. Simbolicamente lʼuscita 
dal cratere simboleggia la crescita avvenuta e la 
consapevolezza raggiunta: il bambino, ora un 
poʼ più grande, potrà divertirsi in uno spazio più 
esteso ed esplorare il resto dellʼarea giochi del 
parco in maggior libertà.

I terrestri dicono agli alieni: « Di aspetto siamo così diversi, ma di 

carattere siamo uguali. Se noi siamo tutti uguali magari anche 

nelle altre galassie ci sono tante altre creature come noi. Per que-

sto si dice che non esistono gli alieni, perché siamo tutti uguali ».

PIEDIBUS, L’AUTOBUS CHE 
VA A PIEDI, RIPARTE

40 bambini/e, 4 genitori, 2 Senior 
Civici e 2 operatori di Barriera Amica. 
E i numeri sono in costante aumento! 
Tanto che abbiamo bisogno di ulteriori 
accompagnatori: i genitori e/o i nonni 
degli stessi alunni, altri volontari che 
vogliano dedicare parte del loro tempo, 
tutelati dal Progetto Senior Civico. 
Fatevi avanti, le adesioni si raccolgono 
presso la sede Urban Barriera e/o alla 
scuole Perotti e Deledda.

UN CRATERE DA ESPLORARE

GOOD NEWS!

Con l’avvio del nuovo anno scolastico era 
iniziata la ricerca di nuovi “passeggeri” e 
“conducenti” per il Piedibus (vedi pagina 
9 del numero di Settembre del Corriere). 
Ebbene, dal 22 ottobre il Piedibus per 
gli alunni dell’I.C. Ilaria Alpi è di nuovo in 
funzione.
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LA SPESA IN PIAZZA FORONI 
DA CASA CON UN CLICK
La spesa del mercato di Piazza Foroni ora arriva 
a casa suonando il campanello. Ha avuto infatti 
buon esito il corso di marketing, promosso dalla 
Provincia di Torino e realizzato dalla Cooperativa 
Liberitutti, che si è tenuto questa primavera 
destinato agli ambulanti del cuore commerciale 
di Barriera e che si è tradotto in un esperimento 
unico per quanto riguarda lo scenario mercatale 
di Torino. I commercianti hanno deciso di 
mettere in pratica quanto appreso alle lezioni, si 
sono organizzati e da qualche mese hanno creato 
un GAC, un  gruppo di acquisto collettivo,  che 
unisce più di una decina di banchi del mercato 
e tre negozi. «È diffi  cile mettere dʼaccordo tra 
di loro dei mercanti ambulanti, si sa, ma noi 
ce lʼabbiamo fatta – spiega Vincenzo Torraco, 
coordinatore della commissione di mercato di 
Piazza Foroni -  Per noi è stato possibile perché 
abbiamo seguito il corso insieme e poi perché è 

stata forte lʼintenzione di tutti di creare qualcosa 
di diverso e di adeguarsi in maniera innovativa ai 
tempi che stanno cambiando»  Dalla pasta fresca 
allʼarrosto, dai formaggi piemontesi alla frutta di 
stagione, dai fi ori ai vestiti: il listino aggiornato 
settimanalmente si riceve inviando una semplice 
mail a  piazzaforoni@gmail.com. La consegna è 
gratuita, i prezzi sono identici a quelli di vendita 
del mercato, lʼordinazione si invia da casa con un 
click  e non manca qualche “piccolo assaggio in 
regalo”. «Sovente, oltre alla merce da recapitare, 
aggiungiamo anche qualche pezzetto di 
formaggio, un frutto o altri prodotti. Eʼ il bello del 
rapporto umano che si mantiene anche in questa 
pratica e, poiché il cliente non può fi sicamente 
avere il banco del commerciante davanti a sè, può 
anche essere utile per le sue scelte future». Non 
mancano le persone che già si sono organizzate 
per la spesa collettiva, alcuni comitati di cittadini, 

TALK TO: LE INDICAZIONI STRADALI PER PEDONI 
ARRIVANO IN BARRIERA 

È stata oggetto della tesi di diploma di 
cinque ragazzi dello IED di Torino e, ora, 
la segnaletica pensata per chi va a piedi è 
approdata in Barriera di Milano per indicare 
i luoghi soggetti allʼintervento di Urban. 
Semplici bollini verniciati sui marciapiedi 
e in prossimità di grandi incroci che, a 
seconda dei loghi e dei colori, tracciano 
nel quartiere itinerari diversi: i percorsi di 
interesse culturale in arancione, i servizi 

di vario genere in blu e in verde le aree di 
svago (parchi, spazi gioco e giardini). A 
realizzare i loghi colorati, gli stessi loro 
ideatori: armati di stencil e vernice fresca, 
hanno coinvolto i bambini e i ragazzi del 
quartiere per tracciare i primi itinerari per le 
vie di Barriera.

i primi tre percorsi evidenziati:

GIARDINI EX CEAT

SPORTELLO URBAN BARRIERA

BAGNI PUBBLICI DI VIA AGLIÈ

Qui sopra: esempi di 
segnaletica per pedoni 
progettati dai cinque 
ragazzi dello IED 
Torino / A sinistra: un 
esempio di segnaletica 

di fronte allo sportello 
Urban Barriera / Sotto: il 

logo del progetto Talk To

Nell’inserto presente in questo numero 
puoi trovare l’abaco  di Talk TO completo
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SPECCHIO DI BARRIERA

Benvenuti in “Specchio di Barriera”! 
Questa Rubrica è uno spazio dedicato alle 
vostre osservazioni e opinioni sul quartie-
re, una sezione in cui porre in luce quale 
Barriera vedete rif lessa nel vostro spec-
chio. Potete inviare le vostre lettere via 
mail all’indirizzo urbanbarriera@comune.
torino.it, oppure raccontare direttamente 
le vostre osservazioni agli operatori dello 
sportello del Comitato Urban, in corso 
Palermo 122

Ci scrive un cittadino:

Nel mio condominio la vita è difficile …

l’inquilino del piano di sopra usa i tacchi 
anche a mezzanotte, quella del quarte pia-
no scuote la tovaglia sul mio bucato, per 
non parlare  della pessima abitudine di 
lasciare oggetti fuori posto nella cantina 
e di lasciare il cane libero di sporcare per 
le scale. 

Sembra non esista più il rispetto… come 
posso fare?

LO SPORTELLO RISPONDE:

Per questioni di questo tipo, che possiamo 
definire di conflittualità condominiale, 
si può ottenere l’aiuto dei Vigili di pros-
simità. Questo nucleo specialistico ha il 
compito di intervenire, incontrando le 
parti e spiegando quali sono i comporta-
menti corretti per una buona e tranquilla 
convivenza.

Per saperne di più vedi il box a pagina 3!

un condominio, ma anche altre persone singole 
che, non potendo recarsi al mercato a causa del 
lavoro, si sono organizzate con amici, colleghi e 
conoscenti per unʼordinazione di gruppo. Anche 
i Bagni Pubblici di via Agliè si sono attivati, e 
stanno organizzando un gruppo di acquisto per 
i “bagnanti”, che partirà alla fi ne di novembre: la 
collaborazione con Piazza Foroni diventerà così 
unʼulteriore occasione, per i Bagni, di assumere 
sempre maggiormente una dimensione di 
“casa”. «A diff erenza della grande distribuzione 
– sottolinea Catia della macelleria equina di 
piazza Foroni - garantiamo sempre unʼottima 
qualità, orientata al km zero, e una distribuzione 
molto meno impattante sullʼambiente, per 
quanto riguarda imballaggi utilizzati e risparmio 
energetico». Una spesa che è quindi conveniente 
non solo in termini economici, ma anche in 
termini di ambiente.

FACILITO
In lizza per aggiudicarsi il 
riconoscimento europeo il prossimo 
mese, continua fino ad aprile 2013 

Autunno di buone notizie per FaciliTo. È super 
fi nalista allo European Enterprise Promotion 
Awards 2012, il premio che ogni anno la 
Commissione Europea conferisce alle migliori 
iniziative a sostegno della piccola e media 
impresa. Dopo aver superato una aff ollata 
selezione italiana, ora si gioca il tutto e per tutto il 
15 novembre a Cipro alla prima Assemblea delle 
PMI durante la quale la Gran Giuria assegnerà il 
prestigioso premio. FaciliTo concorre con altri due 
progetti, uno danese e lʼaltro estone, nellʼambito 
Sviluppo dellʼambiente imprenditoriale, una delle 
cinque categorie individuate a livello europeo 
che concorrono al premio  per la promozione 
dʼimpresa . Ma non è tutto. FaciliTo Barriera 
di Milano, che avrebbe dovuto concludere le 
attività di accoglienza di  nuovi utenti a ottobre 
2012, è stato prorogato fi no ad aprile 2013, 
segno dellʼimportanza di un servizio che off re 
alle piccole e medie imprese consulenza gratuita 
per supportare lʼelaborazione di piani aziendali 
e fornire sostegno fi nanziario diretto. Fino a 

ora a FaciliTo ha fi nanziato 38 imprenditori, ha 
avviato nel percorso di incubazione 80 aziende 
e continua a ricevere ogni mese centinaia di 
richieste di assistenza.

corso Palermo 122, telefono: 011 4420996, 
email: facilito.barriera@comune.torino.it
lunedì, giovedì e venerdì ore 9.30-13.00, 
martedì e mercoledì ore 14.00-17.00

Sportello FaciliTo

I contatti del GAC di piazza Foroni
Tel. 3288447774 / Per richiedere il listino: 
piazzaforoni@gmail.com 

Qui a sinistra: Una vista dall’alto del mercato di piazza 
Foroni / foto: Alice Massano
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Vi ricordiamo che potete leggere tutti i 
racconti nella sezione dedicata sul sito 
di Urban 

www.comune.torino.it/urbanbarriera

LA STORIA CONTINUA

“INTRECCI” di Tamara Badini

Anna è sulla porta del suo negozio perché 
dentro oggi proprio non si respira. Il clima è 
afoso e fa caldo, quasi come quel Ferragosto 
di sessantʼanni fa quando lei è nata. Lì 
dentro, dove ora sono allineate stoff e di 
ogni tipo e di ogni colore. Quella stanza 
era la sua casa, con il letto e la cucina, e il 
gabinetto era in cortile. E mentre lei veniva 
al mondo, per la via suonava un organetto. 
Sua mamma glielo raccontava sempre. 
Si chiamava Marina e aveva messo il suo 
nome al piccolo negozio di tessuti che 
aveva aperto allʼinizio degli anni Cinquanta 
nel locale accanto, che adesso ad Anna 
serve da magazzino. Quando lei, bambina, 
ripeteva le lezioni nella sua camera, alle 
sue parole si sovrapponevano le voci delle 
clienti. Persone semplici, venute ad abitare 
in Barriera dalla campagna. La mamma, 
mantovana, spesso non capiva proprio tutto 
quello che dicevano in quel loro misto di 
italiano e piemontese, ma tra donne alla fi ne 
ci si intende sempre. Lo stesso succedeva 

anni dopo con le donne del sud che 
entravano in negozio a gruppi, fi no a 
riempirlo tutto, allegre e chiassose, quasi 
come le africane che sono le sue clienti 
di oggi e per le quali le stoff e non sono 
mai abbastanza colorate. Diverse sono le 
donne arabe, più discrete, che cercano 
tinte unite e colori sobri, purchè siano 
“vere stoff e italiane” da mandare a casa 
per confezionare le jellabah, e le romene, 
che cercano teli di cotone da regalare ai 
battesimi. Teli rigorosamente bianchi, 
simbolo di purezza,  per cucire delle 
tuniche con cui rivestire il bambino dopo 
il rito.
In fondo non occorre andare lontano - 
pensa Anna - basta aff acciarsi alla porta 
del negozio e il mondo ti passa davanti. 
Da una fi nestra della casa di fronte 
escono le note di un rap, chissà che 
melodia suonava lʼorganetto sessantʼanni 
fa, peccato non averlo mai chiesto alla 
mamma. 

Pubblichiamo una nuova storia 
(classificatasi seconda a pari merito 
con il racconto pubblicato sul numero 
di ottobre) del Concorso Continua La 
Storia, nato sulla scia di “La storia 
continua – Urbanstorytelling.  Incursioni 
di scrittura urbana” con l’intento di 
coinvolgere chi volesse interpretare le 
trasformazioni di Barriera di Milano in 
forma letteraria, in un racconto di 1800 
battute. 

Il percorso di “Libere in Barriera” in quartiere 
inizia questo mese : novembre casca a pen-
nello, date le intenzioni di questo progetto 
che ha come focus la donna, le sue risorse,  
e la violenze di cui troppo spesso è vittima. 
La Giornata Internazionale Contro la Violen-
za sulle Donne del 25 e i giorni precedenti 
saranno proprio lʼoccasione per iniziare a 
smuovere le acque e per dare il via a un gran-
de ventaglio di iniziative e di attività, tutte 
a Barriera di Milano, che avranno lʼobiettivo 
di promuovere sul territorio la cultura del ri-
spetto, della libertà e della dignità delle don-
ne e delle positive relazioni tra i generi, con 
unʼattenzione particolare rivolta alle giovani 
e ai giovani. Per farlo è stata creata una fi t-
ta rete tra enti che coinvolge la direzione di-
dattica del Circolo Ilaria Alpi, lʼistituto Birago, 
la Biblioteca Primo Levi e tante altre realtà, 
lʼAssociazione Sapereplurale, la Rete cultura-
le Virginia, Donne&Futuro, BIM – Barriera in 
Movimento, ASD Centrocampo, Associazione 
Alma Terra e Associazione 313, che lavore-
ranno insieme per trattare il fenomeno della 
violenza contro le donne partendo dalle sue 

LIBERE IN BARRIERA
Una rete per le donne: 25 novembre ma non solo

radici profonde, dal rapporto tra i generi, dal-
la questione sociale, culturale ed educativa. 
Immaginato come luogo-simbolo delle atti-
vità e delle iniziative,  il cortile della scuola 
Deledda sarà “adottato” dal progetto e tra-
sformato nel corso del 2013 in uno spazio 
aperto, pubblico e dedicato al rispetto e alla 
libertà delle donne; è in cantiere anche un 
bando per la realizzazione di opere dʼarte , 
installazioni e murales, che andranno ad ar-

ricchirlo e caratterizzarlo. Attorno al cortile 
della scuola Deledda si lavorerà per far na-
scere pratiche partecipative per la cura so-
ciale del luogo, con il proposito di creare un 
gruppo di cittadini, insegnanti, studenti e as-
sociazioni locali che se ne occupi e che se ne 
prenda cura e progetti appuntamenti di ani-
mazione sui temi cari alla rete. Temi che per 
Torino sono diventati  caratterizzanti, con la 
recente installazione dellʼOsservatorio Inter-
nazionale delle Violenze sulle Donne, e che 
per Barriera lo saranno ancor di più, grazie 
allʼazione e allʼimpegno di “Libere in Barriera”.

In occasione della Giornata Internazionale 
contro la violenza alle donne, “Libere in 
Barriera” propone nei giorni precedenti e 
successivi al 25 novembre un calendario ric-
co di appuntamenti: due mostre, un gruppo 
di lettura sulle donne nel genere fantasy, 
lo spettacolo “Bambini si nasce” in collabo-
razione con Voci Erranti, la presentazione 
del “Progetto murales e cortile aperto” che 
coinvolgerà la scuola Deledda, partite a 
calcio a cinque con squadre miste e tanti 
seminari e incontri sul tema della donna.

La rete “Libere in Barriera” è aperta a nuove 

adesioni. Per info: info@sapereplurale.net    

Per conoscere i prossimi appuntamenti 
consulta il calendario a pagina 14

qui sopra: L’immagine-logo di “Libere in Barriera”
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L̓Università della Terza Età di 
Falchera, unica riconosciuta 
a Torino dall̓ Associazione 
nazionale, ha inaugurato 
il nuovo  Anno Accademi-
co 2012-2013, lo scorso 31 
ottobre. Ventitrè corsi, la-
boratori e conferenze: si va 
dall̓ astronomia alle lingue 

straniere, dal decoupage alla fi togemmoterapia, dalla 
scrittura autobiografi ca alla psicanalisi fi no alle tecniche 
di rilassamento. La quota associativa è di 35 euro e con-
sente di accedere alle conferenze mensili e agli incontri 
interdisciplinari organizzati dallʼUnitre di Torino. Parteci-
pare non richiede alcun titolo di studio e l̓ età minima per 
l̓ iscrizione è di 30 anni. E  ̓possibile iscriversi in qualsiasi 
periodo il lunedì dalle 15 alle17, presso la Biblioteca Civica 
Falchera in piazza Astengo 9. Anche questa tredicesima 
edizione si avvale della collaborazione della Circoscrizio-
ne 6 e della Biblioteca Civica Falchera.

Info: www.unitretorino.net

Il giardino di Palazzo Madama è una ricostru-
zione del giardino medievale del castello di Tori-
no: è articolato in tre zone - giardino del princi-
pe, orto e boschetto - che riprendono fedelmente 
la partizione del XV secolo. A poco più di un anno 
dallʼinaugurazione, il Giardino del Castello propo-
ne ai visitatori due appuntamenti per avvicinarsi 
alle piante coltivate proprio nel cuore della città. 
Si potranno acquistare piante aromatiche e orna-
mentali prodotte nel vivaio del Borgo Medieva-
le, partecipare ad attività pratiche di giardinaggio 
e conoscere meglio le aiuole tematiche dellʼorto. 
Domenica 18 novembre: potatura autunnale di 
rose e arbusti. Domenica 16 dicembre: raccolta di 
bacche, fi ori ed elementi naturali per ghirlande e 
decori natalizi. L̓ orario è dalle 11 alle 16; lʼingresso 
costa 1 euro per gli adulti e i fondi raccolti serviran-
no per la cura e la gestione del giardino. 

IL MUSEO DEL MESE
IL GIARDINO DI PALAZZO MADAMA

UniTre Falchera: al via i nuovi corsi

NEWS DALLA CIRCOSCRIZIONE

www.palazzomadamatorino.it

Informazioni e prenotazioni: tel. 011 4429911 (dal 
lunedì al venerdì ore 9-16)

REALTÀ E ASSOCIAZIONI
DALLA A ALLA Z

In questo numero parliamo di...

3 DOMANDE ALl’ASSOCIAZIONE VALPRATO 15

Associazione VALPRATO 15 / opera principalmente 
sul territorio di Barriera di Milano, presso i locali di 
“Le Ginestre Jazz club”. Dopo le rassegne “Barriera 
Music Festival” e “Jazz in strada” lʼassociazione con-
tinua il suo percorso proponendo “JazzinBarriera”, un 
programma musicale che parte dalle sonorità jazz 
e spazia sino ad incontrare suoni di altri popoli del 
mondo. Un modo tra i più effi  caci per abbattere le 
barriere create dai pregiudizi e contribuire al cam-
biamento del quartiere. Info: Associazione Valprato 
15 | via Valprato 15 | tel. 0112359854 | email:  info@
leginestre-jazz.it

CAV – Centro di Aiuto alla Vita / è un servizio di 
volontariato a favore della mamma che si trova in 

diffi  coltà a causa della sua gravidanza. Il Centro di 
Aiuto alla Vita off re gratuitamente e con riservatezza 
colloquio, consiglio, sostegno morale ed economi-
co; aiuta a mettersi in contatto con enti e persone 
specializzate, per ottenere (sempre gratuitamente) 
consulenza in campo medico, legale e assistenziale. 
Raccoglie abiti e attrezzature per bambini (seggio-
loni, lettini, giochi, …) in buono stato per aiutare le 
mamme in diffi  coltà. Info: Centro di Aiuto alla Vita | 
via Sesia 20 | tel. 0112481297 | email: cavsesiato@
gmail.com

Associazione WARÀ /  Nel fondare lʼassociazione i 
brasiliani presenti a Torino hanno immaginato un 
luogo dove nuovi e vecchi cittadini possano incon-
trarsi per scambiarsi esperienze, saperi, tradizioni, 
per raccontarsi, per condividere sogni e ricordi o 
semplicemente per divertirsi e ridere insieme. La 
sede è anche un luogo per i  connazionali dove 
poter proporre idee, realizzare eventi e dove trovare 
percorsi di cittadinanza attiva – attraverso servizi di 
prima emergenza abitativa, lavorativa, assistenza 

post-scuola per i fi gli minori, consulenza per ogni 
tipo di necessità – in grado di aiutare chi è appena 
arrivato e chi invece è già da tempo a Torino e vuole 
consolidare la propria identità di nuovo cittadino. 
Info: Associazione Warà | corso Vigevano 12 (angolo 
Via Banfo) | tel. 3407835578 |  www.wara.it | orari: 
volontari presenti in sede ogni mercoledì dalle 18.30 
alle 21.30

L̓Associazione Valprato 15 ha sede in un locale 
“storico” della Barriera, “Le Ginestre Jazz Club”: si 
tratta di una preziosa “cave” per gli appassionati 
di musica che ricorda tanto il Blue Note di Parigi e 
che nel 2013 compirà 25 anni.

Quando è nata lʼAssociazione Valprato 15 e per-
ché? L̓ associazione è nata nel 2007 per promuo-
vere le attività musicali sia nelle Ginestre Jazz Club 
che in altri contesti, come ad esempio le scuole 
della zona. Tutto è nato da una motivazione molto 
forte: la passione per la musica, passione in grado 
di unire e di far dialogare generazioni diverse; e 
infatti nei nostri concerti è normale trovare giovani 
e anziani insieme, dai 16/18 anni sino agli 80.

Quali sono state le vostre attività? Abbiamo fatto 
tante esperienze diverse, tanti bei ricordi alle spal-
le: Jazz in Barriera, il Barriera Music Festival, Jazz 
in strada… e poi abbiamo lavorato molto con le 
scuole, portando rapper e hip hop al Bodoni, allo 
Steiner, al Beccari.

E per questʼanno? Al giovedì sera proponiamo le 
“jam session”: sono momenti di improvvisazio-
ne musicale con la presenza di molti musicisti; al 
sabato invece ci sono i concerti, con musicisti di 
dichiarata fama.
Dobbiamo dire che la crisi ci sta mettendo molto in 
diffi  coltà, ma noi cerchiamo di resistere e di conti-
nuare a portare qui in Barriera appassionati di jazz 
da tutta Torino e non solo …

Contemporary Art Torino Piemonte

NEWS DALLA CITTÀ

ContemporaryArt è un marchio che caratterizza la sta-
gione delle arti contemporanee a Torino, proponendo 
occasioni di conoscenza e approfondimento con le arti 
visive, la musica, il teatro, la danza, il cinema e le perfor-
ming arts. Moltissimi gli eventi all i̓nterno del cartellone: 
il 3 novembre si riaccenderanno per la XV edizione le Luci 
d A̓rtista con due nuove creazioni realizzate da Martino 
Gamper e Valerio Berruti. Dal 9 all̓ 11 novembre all̓ Oval 
del Lingotto Artissima 19, per la prima volta in collabora-
zione con Castello di Rivoli Museo Arte Contemporanea, 
GAM Galleria Civica d A̓rte Moderna e Contemporanea, 
Fondazione Merz e Fondazione Sandretto Re Rebauden-
go per costruire insieme una mostra diff usa. Al via anche 
Artissima Lido, un percorso di progetti sperimentali in 
musei e spazi inusuali del Quadrilatero Romano. Sabato 
10 novembre la lunga notte delle arti contemporanee, e 
nello stesso giorno alla Pinacoteca Agnelli l̓ apertura di 
una mostra sulla collezione privata di Damien Hirst. In-
fi ne, il 23 novembre prenderà il via la 30  ̂edizione del 
Torino Film Festival, diretta da Gianni Amelio.

Info: www.contemporaytorinopiemonte.it
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Via Banfo 10 | tel. 011 282137 (ore pasti) 
| asd.marchesa@email.it

Novembre ai Bagni
Bagni pubblici di via Agliè
A Novembre i Bagni ripartono con 
nuovi laboratori: ANDE  NEK  BEEN 
– ESSERE UNITI, corso di avvicina-
mento alla sartoria a cura di Baobab 
Couture, la piccola sartoria dei Bagni di 
Malick Niang (ogni martedì); DELENDA 
CARTHAGO, laboratorio di cittadinanza, 
educazione civica e socialità, a cura 
di Giuseppe Fiorenza (ogni martedì); 
SCACCHISTI DI BARRIERA, incontri 
per scacchisti principianti e amatori con 
Michele (il mercoledì). Il 5 novembre si 
inaugura la mostra Vision D’Afrique di 
Marina Tabacco e Romain Mayolou, 
esposta fi no al 10 dicembre. Inoltre 
riparte un nuovo appuntamento di 
Gocce di scrittura, il secondo incontro 
della stagione d’incontri letterari sulla 
migrazione in Italia tra editoria e scrittura. 
Ingresso gratuito
Laboratori ogni martedì e mercoledì, 
eventi il 5|29 novembre 
Via Agliè 9 | tel. 011 5533938 | facebook/
Bagnipubblici ViaAgliè | bagnipubblici@
consorziokairos.org

Turismo in Barriera #2 – nuovi orizzonti
Associazione OneOff e Luca Morino
Sabato 1 dicembre torna Turismo in 
Barriera con il suo secondo itinerario 
per le vie del quartiere. Una passeggiata 
insolita nella zona posta a nord di corso 
Vercelli, per un pomeriggio all’insegna 
della condivisione, della scoperta di 
nuove modalità creative e di insoliti punti 
di vista. Ai partecipanti verrà fornito 
un “obiettivo” speciale che li aiuterà a 
mettere a fuoco angoli, luoghi, situazioni 
particolari. L’itinerario sarà inaugurato 
da una merenda invernale nell’aiuo-
la di via Feletto 1 e sarà allietato da 
diverse soste culinario-musicali. Con il 
commento al megafono di Luca Morino. 
Aperitivo fi nale a cura di associazione 
Erreics. Partecipazione libera.
1 dicembre 
barrieraurbana@gmail.com | www.
barrieraurbana.blogspot.it

Attività di novembre al Centrocampo
Associazione Centrocampo
Continua la stagione sportiva: danza 
moderna, ginnastica artistica, scuola 
calcio presso le scuole Gabelli e Pesta-
lozzi; il corso “alla scoperta delle abilità” 
per le classi 1  ̂elementari. Corso di 
ginnastica per adulti presso la palestra 
della scuola D’Acquisto. Continuano 
inoltre le attività di supporto ai compiti 
e sostegno scolastico per elementari 
e medie inferiori. Inoltre, scoprite nel 
calendario gli eventi speciali del 24 e 25 
novembre!
Polisportiva Centrocampo, via Petrella 
40 | tel. 011 856591 | centrocampo@
libero.it

Attività di novembre Biblioteca 
Primo Levi
Biblioteca Primo Levi 
Continuano le attività e i corsi della Bi-
blioteca: italiano, gruppi di conversazio-
ne di lingue straniere, gruppi di lettura, 
presentazioni di libri, mostre ed eventi 
speciali per la giornata mondiale contro 
la violenza sulle donne.
Sono aperte le iscrizioni per i corsi di for-
mazione Alistra (informatica, italiano, in-
glese, spagnolo), per info 340 9704676 
ogni martedì dalle 14,00 alle 16,00.
Biblioteca Primo Levi, via Leoncavallo 17 
| tel. 011 4431262

Novembre ai giardini ex Ceat 
Ass. Acmos, US Labor
Nell’ambito di “Cosa succede in Barrie-
ra?”, continuano le attività nel giardino 
ex Ceat: questo mese tornei sportivi, 
merende e spettacoli teatrali (all’interno 
di “Libere in Barriera”, articolo pag. 12).
11|24 novembre
Nuovo giardino ex Ceat | via Leoncavallo 
27 | tel. 011 2386330 |  info@acmos.net

Libere in Barriera
Ass. Sapereplurale e Direzione didattica 
del Circolo Ilaria Alpi
Un programma di iniziative sulla lotta 
alla violenza contro le donne e sulla pro-
mozione di nuove relazioni tra i generi, 
a ridosso del 25 novembre - Giornata 

Attività di novembre del Teatro 
Marchesa
Compagnia di Danza L’Araba Fenice
Al via la stagione 2012/2013 del Teatro 
Marchesa! (vedi pag. 4 di questo nu-
mero).
17|18|24|25 novembre
Continuano i corsi danza per bimbi 
e adulti. Attività a pagamento previa 
iscrizione gratuita.
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141 | tel. 
338 8706798 | segreteria@compagniala-
rabafenice.com

Novembre a sPAZIO 211
sPAZIO 211
Continuano i corsi di musica (batteria, 
canto, chitarra, basso, musica d’insie-
me), le attività di sale prove musicali 
(lun-ven 14,00/00,00, sab 14,00/20,00) e 
gli eventi (feste e concerti) serali.
2|9|15|17|30 novembre
Via Cigna 211 | tel. 011 19705919 | 
www.spazio211.com

Festival CinemaINstrada
Associazione culturale “i313”e Teatro 
Monterosa
Nell’ambito di “Cosa succede in Bar-
riera?”, continua la versione autunnale 
della rassegna dei 313: proiezioni in 
lingua originale (sottotitolate in italiano) di 
pellicole rappresentative delle comunità 
più numerose residenti in Barriera di 
Milano. Ingresso 3euro, gratuito per 
minorenni, sconti per famiglie e in più...i 
biglietti sospesi.
9|16|23 novembre 
Teatro Monterosa | via Brandizzo 65 | 
tel. 011 2304153 (dal martedì al venerdì 
ore 10-12 e 17-19, il sabato ore 17-19 | 
www.teatromonterosa.it | info@associa-
zione313.org | www.associazione313.
org 

Il nastro d’argento – iniziative per i 
cittadini over 60
AGS per il territorio e Teatro Monterosa
Novembre al Teatro Monterosa
Teatro Monterosa
Oltre alla normale programmazione 
cinematografi ca del venerdì sera, con-
tinua la stagione 2012-2013 del Teatro 
Monterosa con la XIX Rassegna di te-
atro in lingua Piemontese “Tutdarije”, la 
X Rassegna di Teatro per ragazzi “C’era 
una volta…” e la XV Rassegna di Teatro 
di Prosa “Luci sulla ribalta”. Ingressi a 
pagamento
3|4|10|11|17|18|24|30 novembre
Nell’ambito di “Cosa succede in Bar-
riera?”, la VI edizione della  rassegna “Il 
nastro d’argento, iniziative per i cittadini 
over 60”. Prevede spettacoli di teatro, 
cinema, e musica in orario pomeridiano, 
con costi mai superiori ai 5 euro.
06|13|20|27 novembre 

Il “CINEMAsottoCASA”
Teatro Monterosa
Un’iniziativa creata per offrire agli abi-
tanti di Barriera la possibilità di vedere 
bei fi lm a prezzi molto contenuti. Ogni 
domenica e lunedì, da novembre 2012 
a giugno 2013, i cittadini residenti in 
Barriera possono accedere con soli 3 
euro alla visione dei fi lm in programma-
zione: ogni settimana l’invito sarà rivolto 
ad un “gruppo di vie” della Barriera. Per 
gli abitanti delle vie del gruppo di turno 
è suffi ciente presentarsi alla cassa con 
un documento d’identità che indichi la 
residenza.
Teatro Monterosa, via Brandizzo 65 
| tel. 011 2304153 (dal mart al ven 
10,00/12,00 e 17,00/19,00, il sab 
17,00/19,00) | www.teatromonterosa.it

Attività associazione Marchesa
Associazione Marchesa
Diverse attività per promuovere uno stile 
di vita attivo: riattivazione motoria, ginna-
stica dolce, ginnastica di mantenimento 
per adulti, balli e coreografi e di gruppo. 
Inoltre il gruppo di cammino (con la ASL 
TO2 e con la circ.6) per scoprire e vivere 
il giardino ex Ceat e il Parco Sempione. 
Partecipazione libera per tutti. 
Tutti i venerdì mattina
Inoltre: cene conviviali, a cadenza quin-
dicinale, alla riscoperta dei cibi ”poveri e 
sani” preparati dai soci; incontri dibattito 
sulla promozione della salute e del be-
nessere psicofi sico; gite culturali guidate 
alla scoperta delle realtà del Piemonte e 
delle regioni vicine.

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

GIOCHI IN BARRIERA..

ORIZZONTALI
13 - Il colore della Sala del Consiglio 

Comunale
16 - Il parco sotto via Botticelli
17 - Al numero 211 c’è lo Spazio
19 - Un torrente del canavese e una 

piccola via di Barriera
12 - Da questa piazza inizia corso 

Grosseto
14 - Il più alto ospedale torinese 
16 - Tipico e celeberrimo salume 

calabrese
17 - Si fa con melanzane, sugo di 

pomodoro, sedano, cipolla, olive 
e capperi (ma esistono varianti)

19 - La frazione con la chiesa di San 
Rocco

21 - Quelli aviglianesi sono ricoperti 
di glassa

22 - Via Scarlatti al di là di corso 
Giulio

23 - La fabbrica dei Grandi Motori in 
Barriera

VERTICALI
11 - Centro Assistenza Fiscale
12 - La piazza Emanuele del

quadrilatero
13 - Antico nome di corso Vercelli
14 - La Circoscrizione di Barriera
15 - Al suo posto oggi c’è un nuovo 

giardino
17 - Vitigno rosso della Sardegna
18 - …e Bertolla
10 - Spesso sono aromatizzati ai 

semi di fi nocchio
11 - La piscina di corso Galilileo 

Ferraris
13 - Prendete via Malone da corso 

Vercelli: la prima via a sinistra è
15 - Il palazzetto olimpico vicino 
al Lingotto

18 - Il 2 verticale del cruciverba di 
settembre

19 - La statua che scolpisce in corso 
Mediterraneo

20 - Capitale d’Italia

LE ATTIVITÀ

COSA SUCCEDE 
IN BARRIERA

Attività al laboratorio Banfo 3
Laboratorio di quartiere Banfo 3
Corsi di teatro, ceramica, ginnastica 
per anziani, sportello migranti e molto 
altro. Chi volesse proporre un’attività 
può inviare una mail a banfo3@libero.
it oppure presentarsi alla riunione di 
coordinamento (annunciata sul sito).
Via Banfo 3c e corso Vigevano 12b | 
banfo3@libero.it | www.laboratorioban-
fo3.it

Sportello per stranieri
Associazione ghanese in Torino, 
G.I.A.TO
Continua il lavoro dello sportello 
“Serenità dei migranti” in via Banfo 3, 
come punto di mediazione culturale, 
traduzione, accoglienza, informazione. 
Aperto a tutti.
Ogni lunedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 
15,00 alle 16,00
Via Banfo 3 | tel. 328 8519448

Cantieri di comunicazione
Ass. Arcobaleno
Nell’ambito di “Cosa succede in Barrie-
ra?”, animazione ai giardini Montanaro: 
giocoleria e artisti di strada, merenda 
con prodotti di stagione o locali. Parteci-
pazione libera.
16 novembre dalle ore 16,30
Via Spontini ang. Corso Giulio Cesare | 
tel. 011 3199790
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IL CALENDARIO

Corsi di teatro Arteviva
Unione Culturale Arteviva Teatro
Arteviva Teatro organizza corsi di 
teatro per adulti. Laboratori per 
avvicinarsi al teatro, acquisire 
sicurezza nei rapporti interpersonali, 
anche per insegnanti e docenti che 
utilizzano la voce come strumento 
di lavoro. Il corso condotto dall’at-

INTORNO A BARRIERA

Internazionale per l’Eliminazione della 
Violenza Contro le Donne (v. articolo 
pag. 12). 
10|23|24|25 novembre
www.sapereplurale.net | info@sapere-
plurale.net

FUORI LA LINGUA!
Associazione Almaterra
Continuano fi no all’11 novembre e si 
chiudono con un evento speciale i corsi 
gratuiti di italiano, spagnolo, arabo, 
cinese e rumeno sotto la tettoia di 
piazza Crispi. Servizio babyparking, Ape 
ludoteca e spazio lettura con Bibliomi-
gra e Nati per leggere. Partecipazione 
libera e gratuita
La domenica dalle 9 alle 13, il giovedì 
dalle 16 alle 20; il venerdì, Bibliomigra 
dalle 16 alle 18
Piazza Crispi | tel. 011 2467002 |  fuo-
rilalingua@gmail.com | facebook.com/
fuori.lalingua

Il gusto di incontrarsi a Barriera
Ass. Erreics
Continua il corso di preparazione e 
decorazione di dolci americani, con due 
appuntamenti per imparare a destreg-
giarsi tra cupcakes e torte con la guida 
dell’esperta in pasticceria e cucina 
internazionale Isabel Arias.
14|25 novembre, ore 15,00
Piazza Crispi 52 | tel. 3347031315 | 
m_m83@libero.it

Colazione in Barriera
Associazione Barriera
Per l’edizione 2012 dell’evento autun-
nale di via Crescentino 25, l’Ass.Barriera 
presenta Six coups de dés, una mostra 
del collettivo auroraMeccanica: quattro 
giovani artisti impegnati nel progetto 
Resò/Meet Up, promosso da Fonda-
zione Arte Moderna e Contemporanea 
CRT.
11 novembre - 15 dicembre 2012, inau-
gurazione 11 novembre ore 10.00, orari: 
mer - ven 15 -19, sab 10-13
Associazione Barriera | via Crescentino 
25 | tel. 011 2876485 | www.associazio-
nebarriera.com

“HAIRETIKOS - IPERBOLE”
Alessandro Bulgini
Alessandro Bulgini presenta la perfor-
mance “Hairetikos, IPERBOLE” negli 
spazi degli ex Fabbricanti d’Immagine. 
L’azione appartiene al ciclo che Bulgini 
porta avanti dal 2001: un’indagine sul 
pensiero eretico, dove l’IPERBOLE 
rappresenta la parabola deviata rispetto 
alle soluzioni lineari, la ricerca espressa 
attraverso un modo di pensare unico, 
soggettivo, diverso.
11 novembre, ore 11,00
Ex Fabbricanti d’Immagine, via Brandiz-
zo 34bis | info: 347 5878634 | societaxa-
zioni@gmail.com | http://societaxazioni.
wordpress.com

US Labor
Sono sempre aperte le iscrizioni ai 
corsi associativi 2012/2013, tutti i giorni 
dalle 18.00 alle 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 
dal 6 novembre. Continuano le attività 
della ludoteca Il Cingiola per i bimbi dai 
0 ai 6 anni, con attività di gioco e cucina-
motricità-manualità-danza. Inoltre, 
quattro appuntamenti con il corso di 
decoupage e stencil, per realizzare crea-
zioni per le feste natalizie. Costo 15 euro 
per i soci, nuovi associati 20 euro.
Via Tamagno 3 | tel. 011 2470424  |  
info@uslabor.it

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 elementari e medie 
U.S.Labor, via Tamagno 3

Tutti i lunedì

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

15,00/18,00 | Vuoi leggere e scrive-
re in italiano? Diamoci una mano. 
17,30 | Corso di avvicinamento alla 
lingua inglese. 
18,00 | Scacchi in biblioteca, livello 
base
Biblioteca Primo Levi, via Leonca-
vallo 17

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
Associazione Centrocampo

Tutti i martedì

14,30/15,30 | Riattivazione moto-
ria, (pazienti ASL TO2), via Banfo 3
Associazione Marchesa

10,00 | Parlo arabo – Ata kallam 
arabi, Corso di lingua araba
13,30 | Ricami e altri lavori col fi lo
15,00/18,00 | Vuoi leggere e scrive-
re in italiano? Diamoci una mano
15,30 | Scoprire (e riscoprire) il 
latino
Biblioteca Primo Levi, via Leonca-
vallo 17

10,00/12,00 | Ande nek been -// es-
sere uniti, avvicinamento alla sartoria
18,00/20,00 | Delenda Carthago, la-

boratorio di cittadinanza, educazio-
ne civica e socialità
Bagni pubblici, via Agliè 9
16,30/18,00 | Scuola calcio, scuola 
Gabelli via Santhià 25 /scuola Pesta-
lozzi via Banfo 32
18,30/19,30 | Ginnastica per adulti, 
scuola d’Acquisto, via Tollegno 83
Associazione Centrocampo

17.00/18.00 | Avviamento alla Dan-
za Propedeutica II° (3- 6 anni) 
18.00/19.00 | Avviamento alla Dan-
za 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

Tutti i mercoledì

8,45/11,45 | Ginnastica dolce, CPA 
Marchesa, corso Vercelli 141/a
15,45/16,45 | Ginnastica dolce, 
Scuola Pestalozzi, via Mottarone 5
Associazione Marchesa

16,30/18,00| Danza moderna, Ass. 
Centrocampo, scuola Gabelli, via 
Santhià 25

17,00/19,30 | Scacchisti di Barriera, 
Bagni Pubblici, Via Agliè 9

17,30 | Parlo arabo – Ata kallam 
arabi, Corso di lingua araba (dal 10 
ottobre)
15,00/18,00 | Vuoi leggere e scrive-
re in italiano? Diamoci una mano
Biblioteca Primo Levi, via Leonca-
vallo 17

Tutti i giovedì

14,30/15,30 | Riattivazione moto-
ria, (pazienti ASL TO2), via Banfo 3
Associazione Marchesa

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

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 per adulti, 
scuola d’Acquisto, via Tollegno 83
Associazione Centrocampo

17.00/18.00 | Avviamento alla Dan-
za Propedeutica I° (3-6 anni) 
18.00/19.00 | Avviamento alla Dan-
za I° (6-13 anni)
18.00/19.00 | Hip-Hop
19.00/20.00 | Contemporaneo
20.00/21.00 | Balli di gruppo
20.00/21.00 | Ginnastica dolce
Compagnia l’Araba Fenice – Teatro 
Marchesa

Tutti i venerdì

8,45/11,45 | Ginnastica dolce, CPA 
Marchesa, corso Vercelli 141/a
10,45/12,00 | Gruppo di cammino, 
giardini ex Ceat, partenza da via 
Leoncavallo 17
Associazione Marchesa

12,30/16,30 | Alla scoperta delle 
abilità per le classi 1 ,̂ scuola Ga-
belli, via Santhià 25/scuola Pestaloz-
zi, via Banfo 32
16,30/18,00 | Scuola calcio, scuola 
Pestalozzi, via Banfo 32
16,30/18,30 | Compiti Insieme,  via 
Petrella 40, via Banfo 3
Associazione Centrocampo

17,00 | Gruppo vocale, per ragazzi 
11/16 anni. Biblioteca Primo Levi, via 
Leoncavallo 17

Tutti i sabati

10,00/12,00 | Recupero scolastico 
per elementari e medie

> giovedì 1 novembre

16,00/20,00 | Fuori la lingua! Corsi 
di italiano, spagnolo, arabo, cinese 
e rumeno; babyparking, Bibliomi-
gra e Ape ludoteca. Associazione 
Almaterra, piazza Crispi

> venerdì 2 novembre

21,30 | Concerto Spaccamombu 
+ Treehorn + Spare Parts, sPA-
ZIO 211, via Cigna 211

> sabato 3 novembre

10,00 | Torino la mia città. Percor-
si di alfabetizzazione e cittadinanza 
per donne maghrebine. Biblioteca 
Primo Levi, via Leoncavallo 17

14,00/16,00 | Attività ludoteca Il 
Cingiola per bimbi 0/6 anni
14,00/16,00 | Corso di decoupage 
e stencil 
U.S.Labor, Via Tamagno 3

21,00 | XIX Rassegna di Teatro in 
Lingua Piemontese “Tutdarije”, 
“Na Busìa… A Tira L’àutra”, com-
pagnia “Dla Vila” 
Teatro Monterosa, via Brandizzo 65  

> domenica 4 novembre

9,00/13,00 | Fuori la lingua! Corsi 
di italiano, spagnolo, arabo, cinese 
e rumeno. Babyparking e spazio 
lettura con Bibliomigra, Apemigra 
e Nati per leggere.  Ass. Almaterra, 
tettoia di piazza Crispi

15,30 | XIX Rassegna di Teatro in 
Lingua Piemontese “Tutdarije”, 
“Na Busìa… A Tira L’àutra” , tre 
atti di C. La Rosa e C.A. Panero, 
compagnia teatrale “Dla Vila” 
(Verzuolo). Teatro Monterosa, via 
Brandizzo 65  

> lunedì 5 novembre

10,00 | Torino la mia città. Percor-
si di alfabetizzazione e cittadinanza 
per donne maghrebine. Biblioteca 
Primo Levi, via Leoncavallo 17

18,30/21,30 | Vision d’Afrique, 
inaugurazione mostra di Marina 
Tabacco e Romain Mayolou, fi no 
al 10 dicembre. Bagni Pubblici, Via 
Agliè 9

> martedì 6 novembre

15,30 | Il Nastro D’argento. 
Appuntamento teatrale “E per 
compagna…la luna”, compagnia 
“Laboratorio dell’Arco”. Teatro 
Monterosa, via Brandizzo 65

18,00 | I martedì di Urban Center. 
Fare arte in Barriera di Milano. Ur-
ban Center Metropolitano, piazza 
Palazzo di Città 8/F

> giovedì 8 novembre

16,00/20,00 | Fuori la lingua! Corsi 
di italiano, spagnolo, arabo, cinese 
e rumeno; babyparking, Bibliomi-
gra e Ape ludoteca. Associazione 
Almaterra, tettoia di piazza Crispi

> venerdì 9 novembre

21,00 | CinemaINstrada, “Mor-
gen” di Maria Crisan, Romania/

tore Franco Urban consisterà in 30 
incontri settimanali da novembre a 
giugno.
Tutti i lunedi alle 21,00
Teatrino ex Scuola don Murialdo, 
via Casteldelfi no 30/A | tel. 011 
2426380, 338 5676743 | artevivate-
atro@virgilio.it

Unicorno Style
Continuano i Tornei interculturali di 
Calcio 5 e 8 presso la Polisportiva 
Ponchielli/Regaldi in Via Monteverdi 
4, dove 350 atleti albanesi, cinesi, 
italiani, marocchini, moldavi, peru-
viani, romeni, senegalesi, tunisini 
si sfi dano ogni martedì e mercoledì 
sera per conquistare la vetta della 
classifi ca. Inoltre inizia il corso di 
discipline marziali orientali ed 
educazione dei giovani alla Scuola 
A.Gabelli, nell’ambito del progetto 
“Luci In Barriera”.
Tel. 3398081247 | agliano.giorgio@
gmail.com | www.unicornostyle.com

Sostegno scolastico al centro 
interculturale
SI CERCANO VOLONTARI! 
Il Centro Interculturale apre le porte 
a studenti universitari, insegnanti e 
persone interessate a un’attività di 
volontariato nell’ambito del progetto 
Giovani al Centro. Inoltre, corsi di 
aggiornamento e un ampio venta-
glio di colorate e variegate attività 
artistiche, linguistiche e di cura di 
sé, in collaborazione con oltre 40 
associazioni. Continua infi ne l’attivi-
tà di sostegno scolastico con Asai 
(martedì e venerdì ore 16-18). 
Corso Taranto 160 | tel. 011 
4429710/02 | www.comune.torino.
it/intercultura

U.S.Labor, via Tamagno 3

10,30 | Incontri in lingua tedesca 
(fi no al 24 nov)
10,30 | Incontri in lingua spagnola
Biblioteca Primo Levi, via Leonca-
vallo 17
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Ungheria/Francia 2010. Ass. i313, 
Teatro Monterosa, via Brandizzo 65
21,30 | Concerto Tim Burgess 
(The Charlatans), sPAZIO 211, via 
Cigna 211

> sabato 10 novembre

11,00 | Alimentazione: tra abitu-
dini, scelte e piccoli piaceri, ma 
io come mangio?
Biblioteca Primo Levi, via Leonca-
vallo 17 

16,00 | Libere in Barriera: inaugu-
razione Mostra “Colori in movimen-
to” (fi no al 27 novembre). Biblioteca 
Primo Levi, via Leoncavallo 17 

21,00 | XV Rassegna “Luci sulla 
ribalta”, “Attento Alla Cioccolata 
Callaghan!”, compagnia “Gli Scam-
poli” & il Gruppo Vocale “4&4 8” . 
Teatro Monterosa, via Brandizzo 65

> domenica 11 novembre

9,00/13,00 | Fuori la lingua! Ap-
puntamento conclusivo. Corsi di 
italiano, spagnolo, arabo, cinese 
e rumeno. Babyparking e spazio 
lettura con Bibliomigra, Apemigra 
e Nati per leggere. Ass. Almaterra, 
piazza Crispi 

10,00 | Colazione in Barriera, 
inaugurazione della mostra Six 
coups de dés. Ass. Barriera, via 
Crescentino 25

11,00 | Hairetikos iperbole, per-
formance di Alessandro Bulgini. 
Ex Fabbricanti d’Immagini, via 
Brandizzo 34bis

15,00/18,30 | Tornei sportivi e 
merenda, ass. Acmos e Labor. 
Giardini ex Ceat

16,00 | X Rassegna di Teatro 
per ragazzi “C’era una volta…”, 
“Disney & dintorni”, compagnia 
“Loneliest Vocal Ensemble” (dai 3 
anni in su). Teatro Monterosa, via 
Brandizzo 65

> martedì 13 novembre

15,30 | Il Nastro D’argento. 
Appuntamento al cinema con “ 
Marylin”, Teatro Monterosa, via 
Brandizzo 65

17,30 | Un libro al mese, Mario 
Abrate presenta “La città delle 
meraviglie – Miracolo a Italia ’61 
– Il tesoro di Italia ’61”. Biblioteca 
Primo Levi, via Leoncavallo 17

> mercoledì 14 novembre

15.00/17,30 | “Il gusto di incon-
trarsi a Barriera”, corso di dolci 
americani: cupcakes. Ass. Erreics, 
piazza Crispi 52

15,00 | “J’ai lu et je pense…” 
Incontri in lingua francese
17,00 | Elogio del pensiero 
debole. Verso i trent’anni di un 
“atteggiamento fi losofi co” che ha 
segnato il nostro tempo. Intorno 
al libro di Gianni Vattimo “Della 
realtà. Fini della fi losofi a”
Biblioteca Primo Levi, via Leonca-
vallo 17

> giovedì 15 novembre

21,30 | Concerto Why?, sPAZIO 
211, via Cigna 211

> venerdì 16 novembre

16,30 | Cantieri di comunica-
zione, baby dance e giochi. Ass. 
Arcobaleno, giardini Montanaro

21,00 | CinemaINstrada, “Un 
cuento chino”, di Sebastián Bo-
rensztein, Argentina/Spagna 2011. 
Ass. i313, Teatro Monterosa, via 
Brandizzo 65

> sabato 17 novembre

11,00 | Alimentazione: tra abitu-
dini, scelte e piccoli piaceri, ma 
io dove mangio?. Biblioteca Primo 
Levi, via Leoncavallo 17

14,00/16,00 | Attività ludoteca Il 
Cingiola per bimbi 0/6 anni
14,00/16,00 | Corso di decoupage 
e stencil 
U.S.Labor, Via Tamagno 3

21,00 | XIX Rassegna di Teatro in 
Lingua Piemontese “Tutdarije”, 
“Un 48 An Ca Quaranta”, com-
pagnia “Piccolo Varietà”. Teatro 
Monterosa, via Brandizzo 65
21,00 | “Soirèe Classique”, 
compagnia di balletto di Beatrice 
Belluschi. Teatro Marchesa, c.so 
Vercelli 141

22,00 | Concerto Umberto Maria 
Giardini (Moltheni) + Matteo 
Toni. sPAZIO 211, via Cigna 211

> domenica 18 novembre

15,30 | XIX Rassegna di Teatro in 
Lingua Piemontese “Tutdarije”, 
“Un 48 An Ca Quaranta”, com-
pagnia “Piccolo Varietà”. Teatro 
Monterosa, via Brandizzo 65
16,00 | “Soirèe Classique”, 
compagnia di balletto di Beatrice 
Belluschi. Teatro Marchesa, c.so 
Vercelli 141

> martedì 20 novembre

15,30 | Calligrafi a: gli oggetti 
parlano, inaugurazione mostra 
di Enrica Parigi. Biblioteca Primo 
Levi, via Leoncavallo 17

Urban Barriera di Milano

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

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

15,30 | Il Nastro D’argento, 
appuntamento musicale “Note in 
libertà”, corale C.A.R.P. Di Torino. 
Teatro Monterosa, via Brandizzo 65
> mercoledì 21 novembre
17,30 | Libere in Barriera: Don-
ne…fantastiche! Gruppo di lettura 
sul testo di Licia Troisi “Sapere 
plurale”. Biblioteca Primo Levi, via 
Leoncavallo 17

> venerdì 23 novembre

9,30/12,00 | Libere in Barriera: 
“Niente ci fu” da Franca Viola 
(1965) ad oggi – fra tradizione e 
legge. 
15,00/17,00 | Libere in Barriera: 
Partiamo da noi, la storia di ognu-
na riguarda tutte.
Ass. AlmaTerra, via N.Rosa 13/a.

17,00 | Libere in Barriera: inau-
gurazione della mostra “C’era-
vamo tanto amati…” (fi no al 25 
novembre) Rete culturale Virginia, 
Sapereplurale.
18,00 | Libere in Barriera: 
presentazione del libro “Lettere 
dal silenzio”, Sapereplurale e 
Donne&Futuro. 
Sala polivalente via Leoncavallo 23

21,00 | CinemaINstrada, “Nentori 
i dyte”, di Viktor Gjika, ALBANIA 
1982, sarà presente uno degli at-
tori protagonisti. Ass. i313. Teatro 
Monterosa, via Brandizzo 65

> sabato 24 novembre

9,30/13,30 | Libere in Barriera: 
seminario “Tra i generi. Per-
corsi, progetti e possibilità per 
nuovi dialoghi e nuove relazioni”, 
Sapereplurale. Sala polivalente via 
Leoncavallo 23.

11,00 | Alimentazione: tra abitu-
dini, scelte e piccoli piaceri, ma 
io  quanto mangio? Biblioteca 
Primo Levi, via Leoncavallo 17

15,00/15,45 | ”Bambini si nasce” 
spettacolo per bambini e genitori, 
compagnia “Voci erranti”, tavolo ex 
Ceat.. Giardini ex Ceat (sala poliva-
lente via Leoncavallo 23 in caso di 
maltempo)

15,30/18,00 | Libere in Barriera: 
Un cortile per le donne, un cor-
tile per tutt*. Animazione e pre-
sentazione del progetto murales, 
Altrevisioni, immagini per le nostre 
storie di libertà, Punto informativo 
del Centro Donna della Circ 6, 
ass. genitori Perotti-D’Acquisto-
Deledda. Cortile Scuola Deledda, 
via Bologna 77

21,00 | XV Rassegna di Teatro di 
Prosa “Luci sulla ribalta”, “Tutta 
Colpa Di …….Nu’ Par’ ‘E Corn’”, 
Gruppo Teatro “Marechiaro”. Tea-
tro Monterosa, via Brandizzo 65

21,00 | “Sensual Tango” serata 
Telethon, Compagnia di Danza 
l’Araba Fenice. Teatro Marchesa, 
c.so Vercelli 141

> domenica 25 novembre

14,00/17,30 | Libere in Barriera: 
Fritto Misto – partite di calcetto 
a 5 miste. Ass. Centrocampo. Via 
Petrella 40 

15.00/17,00 | “Il gusto di incon-
trarsi a Barriera”, corso di dolci 
americani: torte. Ass. Erreics, piaz-
za Crispi 52

16,00 | “Donne nel domani da 
oggi” giornata mondiale contro la 
violenza alle donne, Compagnia 
l’Araba Fenice. Teatro Marchesa, 
c.so Vercelli 141

> martedì 27 novembre

15,30 | Il Nastro D’argento, 
“Liolà” di Luigi Pirandello, ass. 
“Gruppo Arte e Cultura”. Teatro 
Monterosa, via Brandizzo 65

> mercoledì 28 novembre

15,00 | “J’ai lu et je pense…” 
Incontri in lingua francese
17,00 | Elogio del pensiero 
debole. Verso i trent’anni di un 
“atteggiamento fi losofi co” che ha 
segnato il nostro tempo. Intorno 
al libro di Gianni Vattimo  “Della 
realtà. Fini della fi losofi a”
Biblioteca Primo Levi, via Leonca-
vallo 17

> giovedì 29 novembre

18,30/22,00 | Gocce di scrittura, 
incontro letterario con l’autore. 
Bagni Pubblici, Via Agliè 9

> venerdì 30 novembre

21,00 | XV Rassegna di Teatro di 
Prosa “Luci sulla ribalta”, “Ciranò 
e il suo invadente naso”, Teatro 
Stabile di Innovazione. Teatro Mon-
terosa, via Brandizzo 65

21,30 | Concerto Toy, sPAZIO 211, 
via Cigna 211

> sabato 1 dicembre

16,00 | Turismo in Barriera #2 
– nuovi orizzonti, passeggiata 
culinaria-musicale con merenda 
e aperitivo. Ass. OneOff con Luca 
Morino e Ass. Erreics. Partenza 
dall’aiuola di via Feletto 1 (di fronte 
alla Libreria Todos Contentos)

arrivederci al prossimo numero...


