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Porzioni di grigio si trasformano e cambiano 
colore, il cemento si fa prato e diventa unʼarea 
gioco attrezzata, pronta ad accogliere il desiderio 
di svago di tutti, grandi e piccini. Una metamorfosi 
che ci racconta come Barriera di Milano stia 
conquistando, anno dopo anno, la sua fetta 
di verde. Vi parleremo di luoghi che cambiano 
“pelle” e destinazione dʼuso, di aree industriali 
oggi diventate dei veri e propri parchi cittadini, 
ma non solo! Delle numerose trasformazioni e di 
come gli abitanti e i frequentatori del quartiere 
vivono e si prendono cura di cortili, giardini e aree 
gioco, scoprendo curiosità e progetti votati alla 
fi losofi a del “vivere con rispetto gli spazi pubblici”. 
Sarà un viaggio alla scoperta di peculiarità e luoghi 
immersi nel verde, della loro storia e della loro 
futura gestione a più mani. 
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Facciamo il punto! Una rubrica per seguire i progetti 
del programma Urban Barriera di 
Milano ed essere sempre aggiornati su 
iniziative, bandi e novità in cantiere. Per 
approfondimenti e domande consultate 
il nostro sito o passate dallo sportello di 
Urban in corso Palermo 122.loading...

È aperto fi no al  29 maggio il bando “Manager 
dʼArea- Interventi di marketing territoriale”, 
promosso dal Comitato Urban Barriera di 
Milano nellʼambito del percorso di Manager 
dʼArea, nato da un accordo con la Città di 
Torino - Assessorato al Lavoro e la Camera di 
Commercio di Torino.  Giunto alla sua seconda 
edizione, il bando mette a disposizione 92.000 
euro per cofi nanziare progetti di marketing 
territoriale proposti e sviluppati da associazioni 
di commercianti che vogliono promuovere le 
proprie attività e migliorare lʼattrattività del 
tessuto commerciale di Barriera. Lʼobiettivo 
è quello di stimolare nuove azioni a favore 
dello sviluppo economico del quartiere e dare 
continuità ai progetti già messi in atto grazie alla 
precedente edizione del bando. Per consultare 
il bando e per i dettagli visitate il sito di 
Urban: www.comune.torino.it/urbanbarriera

Giovedì 28 maggio 2015, torna il ciclo di incontri 
promosso da Abitare Barriera, il servizio del 
Programma Urban nato per fornire informazioni 
e accompagnamento per la manutenzione dei 
condomini. Per il terzo e ultimo appuntamento è in 
programma, presso la Fondazione Amendola in 
via Tollegno 52, il workshop “Quando riqualifi care 
sembra impossibile”, che vedrà esperti di vari 
settori a confronto sul tema della riqualifi cazione 
del patrimonio privato in contesti difficili. 
Dalle 14.00 alle 18.30, un pomeriggio di lavoro e di 
dibattito tra professionisti che operano a vario titolo 
nel campo dell̓ edilizia abitativa, dell̓ amministrazione 
dei condomini, del fi nanziamento degli interventi di 
riqualifi cazione e nel terzo settore. Per informazioni 
scrivete ad abitarebarriera@gmail.com o consultate 
il sito di Urban

Torna il bando Manager d’Area. Nuovi 
contribu   per i commercian   che 
scomme  ono su Barriera

“Quando riqualifi care sembra impossibile”. 
Il terzo incontro di Abitare Barriera 

Non perdete lʼoccasione di visitare la mostra del 
bando internazionale B.ART - Arte in Barriera! 
Lʼesposizione ha già fatto tappa in diversi luoghi del 
quartiere: da via Baltea 3 allʼIstituto professionale 
Birago in corso Novara, fi no ad approdare nella sala 
Consigliare della Circoscrizione 6. Lʼobiettivo è far 
conoscere a tutti il progetto, e soprattutto i lavori 
presentati dai partecipanti al concorso internazionale. 
Fino al 14 maggio 2015 i totem targati B.ART si 
spostano alla scuola primaria Pestalozzi in via 
Banfo 32. Ma le novità non si fermano! Dal 16 al 29 
maggio l̓ esposizione verrà ospitata presso la scuola 
primaria Gabelli in via Santhià 25, in occasione dei 
festeggiamenti del centenario, in programma per il 
24 maggio. Per scoprire tutti i dettagli consultate il 
sito di B.ART: www.arteinbarriera.com 

B.ART, la mostra i  nerante 
conquista il quar  ere

QUANDO RIQUALIFICARE
SEMBRA IMPOSSIBILE
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Buongiorno sig. Sindaco,

abito in Barriera di Milano, un quartiere che 
nonostante tutti i suoi problemi io continuo ad 
amare. 
Sto quindi seguendo con molto interesse, 
soprattutto attraverso il sito del programma 
Urban e il Corriere di Barriera, i lavori di 
riqualifi cazione che si stanno realizzando. 
Proprio leggendo il Corriere mi è venuta 
l’idea di scriverle. Tra gli interventi che più mi 
interessano ci sono quelli sulle aree verdi e, 
in particolare, sul parco Spina 4. Sono molto 
contenta che ci sia uno spazio così bello e 
grande nel quale poter passeggiare con i miei 
due cani. E proprio perché ho due cani l’unica 
cosa che, secondo me, manca fi no ad ora è la 
realizzazione di aree cani all’interno dei giardini 
e del parco che io frequento durante le mie 
passeggiate. 
Le chiedo quindi se questo è un tema che 
il Comune ha intenzione di affrontare e se 
è quindi prevista la realizzazione di zone 
attrezzate che, tra l’altro, aiuterebbero a tenere 
pulite altre aree che vengono utilizzate in modo 
inappropriato.

Spero che vorrà rispondere alla mia domanda.

La ringrazio e la saluto cordialmente.
Agnese

Gentile signora Agnese,
condivido anch’io la mia casa con un piccolo 
amico a quattro zampe e comprendo la sua 
richiesta di attrezzare lo spazio pubblico con 
aree dedicate ai cani, per poter meglio gestire 
le loro uscite quotidiane. E sono felice di 
confermarle che tra le tante opere in previsione 
nel programma Urban Barriera di Milano 
ci sono due aree cani. La prima è situata in 
prossimità dell’attuale Parco Spina 4, tra 
via Fossata e il Passante Ferroviario; sarà 
connessa alla parte di parco appena terminata 
e realizzata come opera a scomputo degli oneri 
di urbanizzazione di un nuovo complesso 
residenziale Atc. La sua realizzazione è legata ai 
tempi di avanzamento del cantiere delle nuove 
case.
Una seconda area si aggiungerà in via Petrella e 
verrà realizzata tra l’estate e l’autunno prossimi. 
Sarà l’ultimo intervento di quelli previsti dalla 
riqualifi cazione del Sistema Verde davanti al 
“Boschetto”. A questo indirizzo web troverà le 
altre aree cani presenti nella sua zona:

http://www.comune.torino.it/ambiente/animali/
cani/aree-per-il-passeggio-dei-cani.shtml

Un cordiale saluto
Piero Fassino

Tra i banchi di 
Piazza Foroni  

PARLIAMONE CON IL SINDACO

Una nuova area cani al 
Parco Spina 4

Domenica 14 giugno Barriera di Milano si colora di Puglia! 
Torna la Festa della Madonna di Ripalta, santa patrona 
di Cerignola: una tradizione dalle origini antichissime, 
ma più che mai viva tra gli abitanti di piazza Foroni e 
dintorni. I festeggiamenti dureranno tutto il giorno, 
con musica, giochi, cibo tradizionale, la processione 
dell̓ icona di Maria S.S. di Ripalta e gli immancabili fuochi 
dʼartificio!
Su queste pagine vi abbiamo già raccontato la storia 

del ritrovamento della tavola lignea  avvenuto nel 1172 
che diede inizio al culto della Madonna protettrice dei 
contadini di Cerignola, ma ci basta fare una chiacchierata 
con Berardino “Dino” Gigantiello, presidente 
dell̓ Associazione La Cicogna e fonte inesauribile di 
aneddoti sorprendenti, per renderci conto che cʼè 
ancora molto da scoprire. Così, in attesa della Festa, 
abbiamo raccolto sette curiosità che probabilmente non 
conoscevate sulla Madonna di Ripalta.  

Torna il 14 giugno la Festa della Madonna di Ripalta

LaLaLLaLaLaL FesesFesFestatatat dedeldedeede la Maddononnna da dddaa dda di i Ri Ri Ri ipapaipaltalta nen l 1198282
FoFoFotFotFototooo: o AssAsAssAs . L L L LLaa Cicoognagna

La fi gura di Maria S.S. di Ripalta viene celebrata 
con funzioni sacre anche in altre città dove sono 
presenti comunità di origine cerignolana, come 
Roma e Milano. Solo a Cerignola e Torino, però, le si 
rende omaggio con una grande festa.

A Cerignola i festeggiamenti durano ben 
quattro giorni e culminano nella processione dell̓ 8 
settembre, giorno della Natività della Vergine Maria. 
Il culto della Madonna di Ripalta, però, resta vivo per 
tutto l̓ anno, durante il quale l̓ icona sacra viaggia dal 
paese alla campagna: il secondo lunedì di ottobre 
lascia la Cattedrale di Cerignola per spostarsi nel 
Santuario vicino al fi ume Ofanto, dove resterà fi no 
al primo sabato dopo la Pasqua. In queste occasioni 
i fedeli accorrono per accompagnarla lungo il 
percorso, lungo 9 km, dando vita a un vero e proprio 
pellegrinaggio.

Nel 1990 la tavola è stata trasportata fi no alla 
Città del Vaticano, dove è stata benedetta da Papa 
Giovanni Paolo II.

#SAPEVATELO! Se  e curiosità da scoprire
La Madonna di Ripalta è sbarcata perfino oltreoceano, 

tra le vie di New York! Una sua immagine è esposta nella 
chiesa di St. Joseph, a Manhattan, nell̓ attuale quartiere di 
Chinatown. Negli anni ʼ20, quando il Vescovo Giovanni 
Battista Scalabrini fece costruire la chiesa, quella parte 
della città si chiamava Little Italy e ospitava la nutrita 
comunità di italiani emigrati in America. Compresi, a 
quanto pare, anche dei cerignolani!

L̓ immagine sacra custodita a Torino è una copia esatta 
dell̓ originale, realizzata a Firenze dall̓ artista Thomas 
Loya Fect e donata alla Chiesa della Pace nel 1982. 

La nostra è l̓ unica vera copia esistente della tavola. 
Immagini della Madonna di Ripalta si trovano anche 
a Roma e Milano, ma si tratta di semplici riproduzioni 
fotografiche.

In diverse edizioni della nostra Festa, la Madonna di 
Ripalta ha sfilato per le strade su un carro trainato da buoi, 
proprio come avviene a Cerignola. Che dire? Il nostro 
quartiere è davvero un angolino di Puglia nel cuore di 
Torino!
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Cantiere per cantiere
A che punto siamo?
Sono giunti al termine i lavori nella piazzetta compresa tra via Aosta 
e via Petrella. Successivamente saranno posate le nuove sedute. 
Su piazza Bottesini è stato realizzato lo spazio per la fermata del bus, con 
unʼarea verde dove verranno piantumati nuovi alberi. 
I prossimi passi
Procedono i lavori nellʼarea del “Boschetto”, che diventerà uno spazio per 
lʼorticoltura urbana.
Riprenderanno i lavori nelle aree verdi di via Ponchielli: dopo la posa e la 
verniciatura delle panchine, sarà sistemata lʼarea gioco, la pavimentazione e 
piantumati nuovi alberi.

Sistema Verde

A che punto siamo?
Continuano i lavori sulla piazza semicoperta e sugli impianti dellʼedifi cio. 
I prossimi passi
La realizzazione del parcheggio e della piazza esterna tra gli edifi ci del complesso 
ex Incet e le case di corso Vigevano continuano parallelamente alle lavorazioni negli 
ambienti interni. 
Si procederà allʼallestimento della centrale termica.

Ex Incet - Lo  o 2

Parco Spina 4 A che punto siamo?
Da inizio aprile le parti già complete del parco sono aperte al pubblico!
Si è concluso il montaggio dei pannelli fotovoltaici sulle capriate Porcheddu, e 
sono stati avviati i lavori di ricostruzione della recinzione verso i Docks Dora. 
I prossimi passi
Saranno posate le opere dʼarte previste dal progetto “Promenade dellʼArte e 
della Cultura Industriale”. 

Mercato Foroni

10

Da giugno al via la Fase 3

LLa La reareaealizlizlizzazzazzionione de delle a na nuovuova pa paviav menmmeme taztazazioiionione de de di pi pi pppiazazzetta Cerignig ola 
FotFotFotFo o: Viooola lala GesGesGesmununundododo

Piazza Cerignola sta cambiando volto. Una nuova e 
colorata pavimentazione farà da sfondo al mercato, ma 
anche alle attività pomeridiane dei residenti del quartiere. 
Il cantiere della Fase 2 del mercato Foroni, che procede 
a ritmo serrato sull̓ area di piazzetta Cerignola e via 
Foroni, terminerà infatti nel mese di maggio e i banchi 
torneranno al loro posto. Da giugno inizierà la Fase 3,  
che comprenderà anche gli interventi previsti dalla Fase 
4, anticipando così i tempi di chiusura del cantiere. I 
lavori, che avranno una durata di circa tre mesi e mezzo, 
interesseranno via Santhià e via Candia, e i banchi saranno 
spostati temporaneamente sulle vie Scarlatti e Crescentino.
Per essere sempre aggiornati sulla riqualifi cazione del 
mercato potete consultare i pannelli di cantiere distribuiti 
lungo l̓ area oggetto di intervento, e ritirare il nuovo 
volantino presso lo sportello di Urban in corso Palermo 
122, le attività commerciali del mercato o all̓ InForoni, 
il punto informativo mobile presente sulla piazza tutti i 
giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00. 

A che punto siamo?
Sono state realizzate le opere di fondazione dei primi due lotti e si stanno 
verifi cando con gli enti competenti le caratterizzazioni del terreno dellʼultima 
area oggetto di intervento.
I prossimi passi
A partire da metà maggio verranno posati i solai prefabbricati al piano terra e 
successivamente verranno predisposte le strutture di elevazione. 

Ex-Incet Scuola Infanzia
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A che punto siamo?
Le lavorazioni nel cortile esterno della scuola dʼinfanzia Principessa di Piemonte sono 
quasi terminate: nuovi giochi verranno presto installati sulla colorata pavimentazione già 
ultimata. Alla scuola primaria Gabelli si stanno restaurando le aiuole e il gazebo storico 
del cortile interno che saranno inaugurati il prossimo 24 maggio 2015, in occasione del 
centenario della scuola. Inoltre, procede lʼinstallazione di una piastra multi-gioco dove gli 
studenti potranno ritrovare il piacere di sperimentare i giochi di una volta. 
I prossimi passi
Il cantiere si sposterà nel complesso di via Tollegno/Leoncavallo per poi ritornare alla 
scuola dʼinfanzia Principessa di Piemonte in via Paisiello, questa volta nel cortile interno, 
durante la pausa estiva.

A che punto siamo?
Proseguono le lavorazioni sugli attraversamenti pedonali, le aree di sosta e gli 
incroci previsti nellʼarea di via Cervino.
È stata ultimata la banchina davanti alla scuola Pestalozzi, ed è iniziato il 
cantiere davanti alla scuola dʼinfanzia Tommaso di Savoia; per questo motivo su 
via Cervino il passaggio delle auto è temporaneamente interrotto.
I prossimi passi
Verrà ridisegnato il marciapiede di via Cervino nel tratto compreso tra via Banfo 
e via Cigna.
Verranno, inoltre, posizionate nuove panchine, in particolare davanti alle scuole.
Il tratto di via Fossata da corso Vercelli a via Goletta diventerà a senso unico in 
direzione nord.

Cascina Marchesa

A che punto siamo?
Sul tratto di pista di corso Novara e corso Vigevano è stata posata la segnaletica 
verticale. 
Il tratto di via Petrella è stato collegato a quello di via Ponchielli.
I prossimi passi
Verranno collocati i portabici lungo il percorso della pista.
Verrà inoltre completata la segnaletica in piazza Crispi e quella relativa ai 
parcheggi in largo Palermo.
Sul tratto di pista ciclabile di via Petrella verrà posizionata la segnaletica 
verticale. 

A che punto siamo?
Lo scorso 14 aprile 2015 sono stati inaugurati i giardini Montanaro! 
È iniziato il cantiere sullʼarea Sesia/Montanaro in cui verrà realizzata una 
banchina pedonale e collocati nuovi elementi di arredo.
I prossimi passi
Per permettere al cantiere di proseguire verrà temporaneamente chiuso al traffi  co 
lʼaccesso a via Sesia. Inizieranno i lavori per allargare il marciapiede lungo il muro 
della Chiesa della Pace.

Aree Residuali

Pista Ciclabile

10

Due cortili nuovi di zecca per i bambini e le bambine 
delle scuole della Cascina Marchesa. Durante le ore di 
ricreazione, infatti, le coloratissime pavimentazioni anti 
trauma saranno presto utilizzate dai piccoli studenti 
del complesso scolastico. Ma scopriamo insieme anche 
le altre novità del cantiere del complesso di corso 
Vercelli 141! Procedono le lavorazioni sulla copertura 
dell̓ edifi cio con il ripristino di una parte dello strato 
impermeabilizzante e la sostituzione dei cupolotti. Nel 
mese di maggio verrà, inoltre, montata una copertura 
in acciaio che fungerà da protezione per i bambini 
che dovranno percorrere la passerella che collega la 
scuola alla palestra. I servizi igienici della palestra sono 
fi nalmente terminati, la sostituzione dei cupolotti sarà 
presto ultimata e si lavorerà sui soffi  tti. E mentre gli 
operai del cantiere si rimboccano le maniche per rendere 
più bella la Cascina Marchesa il muralista Eduardo 
Carrasco, in arte Mono, racconta la lotta alla mafi a con 
vernice e pennelli. Andate a scoprirlo! 

UnoU ono dedededededededeeei ccccccccortortooo iliiliili inininnnterterteterete ni ninini ni ni i deldeldeldedeldeldede lla laaa scuscscuscuscuscuscuscuscuolaolaolaolaolaolaolaolaoo a ddedededdeded llallallalla CaCaCaCasciscisscina na na na MarMarMarchechech sasa
Foto:::: LucLuLuLuLuLLuLucia iaia a a a aa a GalGalGaGalGaGalGaGalGa lolollo

Nuovi colori cambiano il volto della Cascina Marchesa

Bagni Pubblici di via Agliè CANTIERE TERMINATO!
Il cantiere è terminato! 
La casa del quartiere ha ripreso pienamente le sue attività e il servizio docce. 
Scoprite i dettagli e le novità sul sito dei Bagni Pubblici: 

bagnipubblici.wordpress.com

Nei prossimi mesi verrà realizzata una nuova caff etteria a carico del gestore. 

Riqualifi cazione Spazio 
Pubblico Borgo Storico

Cor  li Scolas  ci

100%
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Il quar  ere si trasforma e fa spazio al verde

BARRIERA PIÙ VERDE

Una necessità e una voglia di bellezza. 
Quella del verde, di spazi pubblici, 
giardini, piazze e parchi a cui gli 
abitanti di Barriera di Milano guardano 
con desiderio da più di cento anni. 
Unʼaspirazione rimasta inesaudita per 
molto tempo, in un quartiere che ha 
visto tutti i suoi spazi occupati dalle 
industrie e da unʼedilizia residenziale 
cresciuta senza sosta. 
Fino a  quellʼinversione di tendenza 
promossa negli ultimi anni dalla Città 
di Torino con il Programma Urban che, 
attraverso interventi e progetti pensati 
insieme ai cittadini, ha restituito a 
Barriera il suo verde e nuovi  luoghi di 
ritrovo e di incontro. 
Come? Ve lo raccontiamo in questo 

numero! Partiremo esplorando i  
43.000 metri quadrati e tutte le aree 
del nuovo Parco urbano di Spina 4 
che presto diventerà il cuore eco-
sostenibile di Barriera di Milano. 
Proseguiremo passeggiando allʼombra 
dei tigli e dei platani per scoprire 
tutte le specie di piante e arbusti che 
decorano e regalano un tocco di natura 
alle piazze e ai viali del quartiere: 
unʼoccasione per raccontarvi  storie e 
piccoli aneddoti conservati tra le loro 
verdi chiome. 
E poi ancora lʼAiuola del Liceo 
Einstein, i Giardini Montanaro freschi 
di inaugurazione e i Giardini Saragat: 
grandi e piccoli angoli di Barriera 
riqualificati e restituiti ai cittadini per 

scrivere insieme a loro un nuovo futuro 
attraverso i patti di gestione. Infine, vi 
racconteremo come la partecipazione, 
lʼattenzione alla natura e la 
condivisione saranno al centro anche 
di AgroBarriera, il progetto vincitore 
del bando “Coltiva Barriera!”, con il 
quale lʼarea del “Boschetto” verrà 
trasformata in un nuovo importante 
punto di aggregazione, con orti, 
attività didattiche e animazione. 
Sette pagine a tinta unita da scoprire 
in tutte le sue sfumature, che vi 
racconteranno la trasformazione 
del nostro quartiere e come piccoli 
e semplici gesti quotidiani possano 
rendere il verde un luogo di relazione, 
partecipazione e sviluppo. 

Torino non smette mai di stupirci con i 
suoi progetti ambiziosi, vere e proprie 
scommesse che diventano concrete 
grazie al l ʼ intervento col lett ivo e al 
desiderio di rigenerare aree industriali 
dismesse attraverso approcci orientati 
alla valorizzazione dellʼesistente e delle 
risorse del territorio. Uno di questi è 
sicuramente il progetto del Parco urbano 
di Spina 4, un tassello che si aggiunge al 
filone di esperienze post-industriali già 

note in città, che coniuga architettura e 
verde, memoria storica e innovazione. 
Con i suoi 27 mila metri quadrati di prato, 
420 alberi, 75 corpi luminosi a led, giochi 
e attrezzi per grandi e piccini, percorsi 
ciclabili e una cattedrale rimasta indenne 
per ospitare grandi eventi di aggregazione 
e socialità, lʼarea è pronta ad accogliere le 
idee e le esigenze dei suoi fruitori. Ed è 
proprio lʼarticolazione degli spazi a farci 
pensare a un parco capace di trovare la 

chiave giusta per rispondere alla complessa 
domanda dʼuso e di spazi verdi, dovuta 
anche allʼeterogeneità della popolazione di 
Barriera di Milano. La scelta dei progettisti 
e dellʼamministrazione, fedele al tema 
dello sviluppo “smart” e delle politiche 
rispettose dellʼambiente, è stata quella di 
partire dal restauro e dalla conservazione 
delle memorie collettive, ma soprattutto 
di puntare sulla ricostruzione vegetativa 
e sullʼutil izzo di materiali altamente 
ecologici; due prospettive che si integrano 
e contribuiscono alla reinterpretazione 
dell ʼarea dove un tempo sorgeva la 
Fiat Iveco Telai. Oltre allʼilluminazione 
progettata per disegnare i  percorsi 
alberati e gli intorni delle diverse “stanze” 
del parco, individuiamo altre novità 
importanti: la pavimentazione mangia-
smog, scelta per lʼarea giochi di 1000 
mq, capace di assorbire lʼinquinamento e 
di purificare lʼaria,  i pannelli fotovoltaici 
posti sulla capriata Porcheddu, lʼultima 
testimonianza rimasta del recente passato 
industriale, e la posa delle panchine 
“parlanti”, ideate per raccontare il parco, 
ma soprattutto per spiegare ai cittadini 
i materiali utilizzati, anchʼessi scelti in 
unʼottica di sostenibilità ambientale. Ma 
le tecnologie allʼavanguardia non sono le 
sole peculiarità che caratterizzano il parco. 
Presto una galleria artistica tutta da visitare 
aprirà le porte ai frequentatori dellʼarea, 

Apre il Parco urbano di Spina 4 che sarà in  tolato ad Aurelio Peccei
La prima area verde eco-sostenibile della città è pronta ad accogliere le idee e lo svago degli abitanti di 
Barriera di Milano e non solo!

IlIl parpara co co visvistoto daldala l’al’altoltooo 
FoFoFotFoto: o: LucLucia ia GalGala lolo
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La guerra, i bombardamenti e la ricostruzione
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sarà una promenade di dieci opere e 
installazioni frutto della creatività degli 
studenti delle università e delle accademie 
di tutta Italia che impreziosiranno lʼarea 
e i suoi spazi.  
Dal mese di aprile, una volta rimosse le 
recinzioni, gli abitanti del quartiere hanno 
letteralmente invaso lʼarea: i bambini 
e le bambine giocano sul cratere lunare 
progettato insieme agli studenti della 
scuola elementare Pestalozzi, le mamme 
fanno merenda insieme ai loro piccoli 
mentre molti si dedicano allʼesercizio 
fisico o cercano di godere di qualche 
spicchio dʼombra per giocare a carte o 
sfidarsi a scacchi. Un microcosmo che 
accontenta tutti grazie alla sua struttura, 
ai suoi arredi e alle sue grandi potenzialità. 
Ma se da un lato il cantiere è terminato e le 
ruspe hanno spento i motori, dallʼaltro quel 
processo di progettazione partecipata, 
iniziato diversi anni fa, non è ancora 
finito: da qualche mese è infatti partito 
un tavolo di lavoro, nato per incontrarsi, 
discutere e costruire insieme una ricca 
programmazione di attività e occasioni. 
Un espediente che il Comitato Urban 
e gli operatori di Comunità di Barriera 
hanno lanciato soprattutto per innescare 
lʼattivazione concreta di una serie di 
azioni, mirate alla cura e alla gestione 
del parco. Con idee e proposte i cittadini 
animeranno i 43 mila metri quadrati 
di verde incastonati tra via Cigna, via 

Valprato e gli storici magazzini dei Docks 
Dora, e lo faranno attraverso un calendario 
di incontri, ma anche utilizzando alcuni 
strumenti utili allʼorganizzazione delle 
attività: tra questi una bacheca colorata 
che sarà posizionata allʼinterno del parco 
dove gli abitanti e le associazioni del 
quartiere potranno raccontare le iniziative 
in programma e una pagina facebook, 
presto attiva, che servirà a mettersi 
dʼaccordo e a fare passaparola. Operazioni 
che hanno visto la partecipazione del 
Comitato Spina4, composto dai cittadini 
residenti nelle case adiacenti allʼarea 
verde, da sempre impegnato nella tutela 
dellʼarea e promotore di una gestione più 
matura e consapevole.  

Chi era Aurelio Peccei?

Il parco di Spina 4 sarà intitolato ad Aurelio Peccei, il 
primo uomo “smart” della storia, famoso per la sua 
attenzione alle tematiche ambientali e precursore 
dello studio di modelli di sviluppo sostenibile. Andate 
a scoprire la sua biografi a, a cura di Luca Mercalli 
della Società Metereologica Italiana, sotto la capriata 
Porcheddu! Qui un breve estratto:  
Aurelio Peccei nasce a Torino nel 1908 e nel 1930 si 
laurea a pieni voti e lode in Scienze Economiche. Nel 
1968 fonda il Club di Roma, cenacolo di intellettuali, 
scienziati e statisti, grazie al quale nel 1972 nasce 
il celebre rapporto “I limiti alla crescita”, il primo 
modello matematico di accoppiamento tra economia 
e ambiente, redatto dal gruppo di dinamica dei 
sistemi del MIT di Boston (Massachussets Institute of 
Technology). Il suo messaggio fu e rimane chiaro: i 
consumi materiali e lʼaccumulo di rifi uti non possono 
proseguire allʼinfi nito su una terra di dimensioni e 
risorse limitate. La pubblicazione ebbe un forte 
impatto sulla civiltà occidentale soprattutto per le idee 
innovative e così in anticipo sui tempi. Aurelio Peccei 
muore a Roma nel 1984 ma la sua percezione della 
dimensione globale dei problemi e della necessità di 
aff rontarli in un contesto internazionale rimangono 
un punto fermo oggi più che mai.  

Puoi trovare questo articolo e ulteriori 
approfondimenti sul giornale on-line Vicini.to

www.vicini.to.it

I nuovi attrezzi per fare ginnastica all’aperto
Foto: Viola Gesmundo

IlIlll crcrcrcrcrateateateateatea re re rree lunlununununareareareareare e e eee i gi gi ggi ggi giociocococcchihihihhhih perperpeeperperp iiiii piùpiùpiùpp pipipip ccicciccicciccininininini
FotFotFotFoFotF o:o:o:ooooo VioVioViVioVioVioVioV ola lallla GesGesGesGesGesGG munmunmunmunmunmunm dododododoo
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Area Delta
via Cigna 211

La cosiddetta “Area Delta” prende il suo nome 
dalla ditta che si doveva insediare in via Cigna 
211, sul terreno comunale dove ora sorge lo 
“Spazio211”. Nel 1973 venne infatti concessa 
una licenza per lʼedifi cazione su quellʼarea, 
ma il comitato di quartiere di Barriera di 
Milano lottò per tre anni, fi no ad avere la 
meglio. Vennero così  salvaguardati 20.000 
metri quadri di prati e alberate costituite da 
tantissime varietà di piante: platani, pini, 
aceri, querce, tigli, pioppi e anche esemplari 
di ginkgo biloba.

Giardini Impastato
Largo Sempione

Nel 2008, a distanza di trentʼanni dalla 
sua morte, i giardini che si trovano in largo 
Sempione sono stati intitolati a Peppino 
Impastato, il giovane siciliano che lottò contro 
la mafi a. La targa che lo ricorda si trova quasi 
al centro dei 9.000 mq di verde costituiti da 
aceri giapponesi, frassini e platani, ma anche 
giochi per bambini, panchine, una struttura 
per giocare a basket e una per fare skate. Un 
altro pezzo di storia si trova poi nel sottosuolo 
della ex piazza Marcello, nome che rimase fi no 
alla fi ne della seconda guerra mondiale: qui era 
stato costruito un rifugio antiaereo, ora chiuso 
per motivi di sicurezza. 

Area via Ponchielli

Via Ponchielli rientra nei progetti di 
riqualificazione del Sistema Verde e della 
Pista Ciclabile: sono state collocate nuove 
panchine colorate mentre in seguito saranno 
sistemate lʼarea gioco e la pavimentazione. 
Ciclisti e bambini possono godersi vecchi e 
nuovi alberi, tra cui platani, liquidambar e 
giovani biancospini.  

Piazzale Croce Rossa
via Fusinato
Molte lavoratrici, nella fattispecie sigaraie, 
della ex Manifattura Tabacchi (che si trovava 
aldilà di via Bologna, in corso Regio Parco) 
abitavano nelle case IACP di fronte al piazzale 
della Croce Rossa. Questʼarea verde di quasi 
7.000 mq, ospita unʼampia varietà di piante, 
datata intorno alla metà degli anni Cinquanta: 
aceri giapponesi, tigli, pini, frassini e anche 
ippocastani.

BARRIERA PIÙ VERDE

Insieme a Beppe Ardizzone, guida naturalistica del Parco della Confl uenza, abbiamo fatto 
un giro per le aree verdi storiche e più signifi cative del quartiere, per scoprire aneddoti 
curiosi e imparare a riconoscere le piante più comuni.

A spasso per Barriera all’ombra dei suoi alberi

1 4

Piazza Respighi

Piazza Respighi è un importante snodo viario, 
sede di numerose attività commerciali: un tempo 
si potevano trovare negozi molto particolari tra 
cui un falegname intagliatore che lastronava i 
mobili per Stupinigi, un burattinaio e anche una 
bottega che vendeva candele per i candelabri 
del ʻ700. Come per piazza Bottesini gli alberi, 
tra cui cedri dellʼAtlante e aceri ricci, sono stati 
piantati nel 1962, aggiungendo un altro pezzo 
di polmone verde al quartiere quando ne aveva 
più bisogno.

2

3

Giardini S. Domenico Savio
via Cimarosa/via Cruto
I giardini intitolati a San Domenico Savio, di 
dimensioni simili ai vicini giardini Ambrosio, si 
collocano tra via Cimarosa e via Cruto. Anche 
qui sono presenti in larga maggioranza i tigli 
argentati, accompagnati anche da un esemplare 
di acero americano e da alcuni platani, che si 
alterano a tante panchine e a un torèt, la tipica 
fontanella di Torino con la testa di toro. 

6

“Clessidra”
Largo Giulio Cesare
Il fi lare di platani di corso Giulio Cesare parte dal 
Borgo Dora e termina all̓ incrocio con corso Emilia. 
La natura riprende però il suo spazio perduto 
all̓ altezza delle cosiddette clessidre di largo Giulio: 
con la riqualifi cazione urbana sono state piantate 
delle erbe aromatiche, aumentando così la quota 
verde già presente con alcuni platani. Il progetto ha 
previsto poi un i̓lluminazione particolare che ricorda 
delle abat-jour, nuove panchine e anche un punto 
amico per i cani.
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Platano: le specie più comuni di platano sono 
quelle occidentale e orientale. Il primo tipo è originario 
del Nord America, dove viene chiamato anche 
sicomoro, il secondo è invece di origine mediterranea. 
Entrambi vengono destinati alle grandi città per la loro 
resistenza allo smog e al vento.

Frassino: originario delle zone temperate 
dellʼemisfero settentrionale, sopravvive in condizioni 
ambientali diffi  cili come zone inquinate o con forti 
venti e resiste bene anche a basse e alte temperature. 
Dalla linfa che sgorga dal tronco di alcune specie si 
estrae una sostanza chiamata manna, usata come 
prodotto dolciario e farmacologico.
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C.so Vigevano
C.so Novara

Corso Vigevano parte da piazza Baldissera e 
prosegue fi no a piazza Crispi dove poi diventa 
corso Novara. Gli automobilisti di passaggio 
possono ammirare, su entrambi i corsi, platani 
alternati a ippocastani che, allʼaltezza del civico 
2 di corso Vigevano, incorniciano uno dei primi 
murales “a testa in giù” di Millo. 

Cascina Marchesa
corso Vercelli

In corso Vercelli, nel piazzale di fronte alla 
Cascina Marchesa, cʼè un gruppetto di tigli e 
salici che si alternano alle auto, dando vita a 
un parcheggio “verde” e più a contatto con la 
natura. Corso Vercelli però è conosciuto anche 
per i suoi ciliegi, i platani americani e i càrpini 
bianchi; piantatati nei primi anni Sessanta, 
punteggiano il corso in tutta la sua lunghezza, 
di circa tre kilometri. 

Piazza Bottesini

La vegetazione è stata una presenza costante fi no 
a metà degli anni Sessanta: lo spettacolo che si 
presentava di fronte a noi, guardando a destra 
di piazza Bottesini, era costituito solamente da 
prati a perdita dʼocchio. Nonostante la successiva 
edificazione su questa zona, il quartiere si è 
riappropriato di una parte di verde pubblico grazie 
alla piantumazione negli anni Sessanta di platani 
orientali, tigli argentati e un acero palmato.

BARRIERA PIÙ VERDE

Giardini di Padre Pio
via Tollegno/Ponchielli/Paganini

 

I  giardini che si trovano tra le vie Tollegno, 
Ponchielli e Paganini hanno una storia 
particolare: negli anni Ottanta un pasticcere di 
origini pugliesi subisce una rapina e decide, per 
scongiurarne altre, di erigere una statua di Padre 
Pio nellʼarea verde, costituita in prevalenza 
da tigli, di fronte alla sua attività. Ben presto 
lʼangolo dedicato al frate di Pietralcina diventa 
luogo di raccoglimento per i suoi fedeli, fi nché 
il Comune decide di inaugurarlo uffi  cialmente 
dotando lʼarea di panchine e illuminazione 
notturna.

9
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Piazzetta Aosta
via Petrella/via Aosta
Via Aosta era una strada romana che oggi 
ricalca, nel suo andamento irregolare, il 
vecchio tracciato della strada che dalle 
Porte Palatine conduceva allʼAbbadia di 
Stura. Nella “piazzetta” che si crea con 
via Petrella è stata mantenuta la zona 
verde con càrpini, pini, liquidambar e tigli.
I lavori sono quasi terminati, manca 
solamente la finitura superficiale; dal lato 
opposto di via Petrella verranno realizzati 
una nuova area cani e uno spazio per 
lʼorticultura urbana.

11
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Area Sesia-Montanaro
corso Palermo/via Montanaro
Nella piccola piazzetta che si crea allʼincrocio 
tra corso Palermo e via Montanaro un frassino 
si staglia vicino al murales di Millo, che sembra 
pronto a tuff arsi tra le foglie: una piccola piazzola, 
con panchine e un torèt dʼordinanza, che diventa 
una zona di sosta per tutti quelli che vanno al 
mercato e vogliono riposarsi, ammirando al 
contempo un poʼ di arte urbana. Sulla zona, 
oggetto di riqualificazione nellʼambito dei 
progetti del Borgo Storico e delle Aree Residuali, 
sono previste nuove panchine, una banchina 
pedonale e una nuova postazione ToBike.
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Giardini via Cherubini
via Cherubini/via Cimarosa
Ancora più grandi sono i giardini di via 
Cherubini, allʼincrocio con via Cimarosa: un 
ampio spiazzo di 6.000 mq in acciottolato 
circondato da molti alberi e arbusti tra cui 
biancospini, aceri, frassini e anche un ciliegio, 
che creano zone dʼombra perfette per chi 
decide di sedersi sulle panchine qui disposte. 
Cʼè poi una struttura con scivolo per far 
giocare i bambini, al momento chiusa ma che 
presto verrà riparata. 

12

Giardini via Ghedini
via Ghedini/via Moncrivello

Dietro via Moncrivello cʼè una grande area 
verde di quasi 3.000 mq con unʼoriginale 
struttura gioco a forma di “ragno” e due 
altalene immerse tra tigli e aceri giapponesi.
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Tiglio: originario dell̓ emisfero boreale, ha foglie 
asimmetriche dalla forma a cuore. È considerata la 
pianta della dolcezza e dell̓ amore perché i suoi frutti 
producono un profumo inebriante che si sente nelle 
notti dʼestate e perché veniva piantato nei giardini dei 
novelli sposi come augurio di felicità.

Ippocastano: conosciuto anche come 
castagno dʼIndia, è originario dellʼEuropa 
orientale. Nel passato i suoi frutti venivano 
utilizzati come mangime per animali: il nome 
hippocastanum signifi ca infatti castagno per 
cavalli. Resiste alle basse temperature ed è usato 
in giardini e parchi cittadini per creare grandi 
zone dʼombra.

4
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Lo spazio pubblico è un poʼ come una piantina: se vogliamo che si mantenga bella e sana dobbiamo prendercene cura, giorno dopo 
giorno. È proprio a questo che servono i patti di gestione: le Circoscrizioni, le scuole e le biblioteche, ma anche le associazioni 
e i cittadini, possono firmare con la Città di Torino degli accordi che li impegnano a rispettare e tutelare le aree verdi del 
quartiere. Con il contributo di tutti un giardino, unʼaiuola o anche solo una panchina, da semplici punti di sosta o di passaggio, 
possono trasformarsi in luoghi dove le persone si incontrano, collaborano e danno vita a una comunità. Perché lo spazio bisogna 
innanzitutto animarlo, viverlo e amarlo.

Facciamo un patto?
Coi patti di gestione possiamo sperimentare un modo nuovo per prenderci cura di aiuole e giardini di Barriera, tutti insieme

I giardini Montanaro

Alberelli e piantine aromatiche, tanti 
giochi, comode sedute e perfino un 
piccolo palco, pronto a ospitare eventi e 
spettacoli: da aprile trovate tutto questo 
ai giardinetti di via Montanaro, rimessi a 
nuovo grazie al progetto di riqualificazione 
delle Aree Residuali e del Borgo Storico. 
Un intervento che ha preso forma a 
partire dallʼascolto delle esigenze di chi 
questa area verde, piccola ma da sempre 
molto frequentata, la utilizza ogni giorno. 
Così, i giardini sono stati restituiti più 
puliti, attrezzati e sicuri agli abitanti di 
Barriera, e loro se li sono subito ripresi: 
da quando i lavori sono stati ultimati sono 
sempre gremiti di bimbi e ragazzi, nonni 
e genitori. Ci si dà appuntamento sotto il 
murales di Millo per giocare a carte, fare 
due chiacchiere o sfidarsi ai nuovi tavoli 
da ping-pong. Mazzi di carte, racchette e 
palline ce le mette Comunità di Barriera. Gli 
operatori hanno già iniziato a coinvolgere 
cittadini e commercianti della zona nella 
manutenzione dei giardini: lʼattrezzatura 
da ping-pong può essere presa in prestito 
al bar Jeckyll e Hyde, mentre le carte sono 
state affidate agli anziani del quartiere.
«Vogliamo stimolare il più possibile gli 
abitanti ad avere cura dei giardini, ma 
usare i cestini dei rifiuti e non vandalizzare 
gli arredi non basta» ci racconta Fabrizio 
Summa di Comunità di Barriera. «Ogni 
mercoledì organizziamo attività e 
laboratori che fanno nascere nuovi legami 
tra le persone e fanno scoprire loro tanti 
modi nuovi e costruttivi di utilizzare questo 
spazio. Ci auguriamo che un domani siano 
loro stessi a prendere lʼiniziativa: una 
mamma porta i fogli per tutti, unʼaltra i 
colori, ed ecco che nasce un laboratorio per 
piccoli artisti. Intanto le nonne potrebbero 
dar vita a un circolo di cucito, e così via». 
Le possibilità sono tantissime, basta un poʼ 
di inventiva e voglia di fare!

Il Bookcrossing 
alla Clessidra

Sempre dallʼinventiva di Comunità di 
Barriera, insieme ai tecnici del Servizio 
Arredo Urbano della Città di Torino, nasce 
il progetto per lʼallestimento di un punto 
bookcrossing negli spazi della “clessidra” 
nord in largo Giulio Cesare. Grazie alla 
collaborazione dellʼedicola Virginia, verrà 
installato un espositore carico di libri per 

tutti i gusti e le età. Potrete prenderli in 
prestito gratuitamente, leggerli e rimetterli 
in condivisione, o, se vi sono davvero 
piaciuti, perfi no tenerli! Così, nei mesi più 
caldi, le nuove panchine si trasformeranno 
in un salottino dove accomodarsi con un 
buon libro, magari scambiando consigli e 
impressioni con gli altri lettori. Potrete anche 
donare i vostri libri, contribuendo a rendere 
questa piccola biblioteca un poʼ più grande e 
un poʼ più vostra.

La LaLa La La “cl“cl“cl“clessesessessidridrdridra”a”a” nornornornordddd
FotFotFotFotFFF o:o:o: VioVioVioViolala la GesGesGesGesmunmunu do
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FoFotFotFFFo o:o: LLuLuLucucia ia GalGallollo

Scopri il calendario delle attività di 
Comunità di Barriera ai giardini Montanaro 
sulla pagina facebook: Comunità Barriera
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I giardini Saragat
Sorti nellʼarea del cortile dellʼex 
stabilimento Ceat, dal 2012 i giardini 
Saragat sono la dimostrazione che 
lʼunione fa la forza. Sono infatti 
moltissime le associazioni del quartiere 
che si sono unite a formare il Tavolo ex 
Ceat il cui obiettivo, ci spiega Ruben 
Mainardi di Acmos, è quello di «costruire 
un tessuto sociale che si regga sulla 
sana convivenza e sulla cura degli spazi 
comuni». Ogni settimana i pomeriggi dei 
giardini si animano con tante attività 
proposte dai partecipanti al tavolo: dai 
tornei sportivi di US Labor ai laboratori 

Attiva da aprile a ottobre 2015, “Cura 
Barriera” vuole rendere più belle e pulite 
le zone della comunità attraverso piccole 
azioni di cura del territorio ed è per 
questo che il 23 aprile ci siamo rimboccati 
le maniche e abbiamo realizzato due 
interventi diversi. Gli operatori di Barriera 
Amica si sono occupati della pulizia dei 
graffiti sotto lʼopera di Marcus Kreiss, 
nellʼarea tra via Desana e corso Vercelli, 
e hanno verniciato le panchine verdi dei 
giardini di piazza Rostagni. Molti cittadini 
si sono fermati incuriositi e hanno 
chiesto più informazioni sullʼiniziativa, 
altri invece, pennello alla mano, hanno 
deciso di darsi da fare e aiutare i nostri 
operatori a rendere più bello il quartiere. 
Come il signor Giuseppe, che nella 
mattinata ha intinto il rullo nella vernice 
bianca e coperto le scritte che rovinavano 
la facciata dellʼartista tedesco, e nel 
pomeriggio non si è fermato: ha abbellito 
le aiuole con delle piantine colorate 
e ha spazzato tutta lʼarea. Abbiamo 
già migliorato insieme una piccola 
parte di Barriera, ma potete ancora 
aderire e proporci i lavori da realizzare! 
Comunicateci quello che non vi piace o 
non funziona in quartiere scrivendo una 
mail a urbanbarriera@comune.torino.it 
o telefonando al numero 011 011 20999. 
Gli operatori svolgeranno i lavori di 
manutenzione e riparazione sul territorio, 
ma anche voi potrete dar loro una mano, 
con un poʼ di olio di gomito o anche 
semplicemente preparando un caffè per 
tutti quelli che stanno lavorando. 

Piccole azioni di manutenzione:
al via Cura Barriera!

I gI gI gI gI ggiariariariaiarddindindinndindinninndinnn  S Si Sii Si SSi iii araaraaraaaraaraaraaragatgatgatgatgatgatgatgatg
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L’Aiuola Einstein
Realizzata nellʼambito del progetto di 
Riqualificazione del Sistema Verde e 
inaugurata nel giugno 2014, lʼaiuola del 
liceo Einstein sorge in unʼarea che prima 
era una striscia grigia di asfalto. Oggi è 
un tratto pedonale con unʼisola verde, 
tavoli e sedute. Inoltre, con il progetto 
Barriera Wireless, dallʼaprile 2015 lʼaiuola 
è diventata un punto FreeTorinoWifi, 
dove è possibile connettersi a internet 
gratuitamente. Lʼideale per gli studenti 
che vogliono riunirsi per fare i compiti 
insieme o semplicemente rilassarsi 
allʼaperto dopo le lezioni! Non a caso, 
il primo firmatario del patto di gestione 
per la manutenzione dellʼaiuola è il 
liceo stesso, a cui si affiancano la 
Circoscrizione 6, la Biblioteca Primo Levi, 
lʼAssociazione Acmos e lʼAssociazione 
Nazionale Alpini.
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circensi di UCI, passando per Atelier 
Héritage con le sue coloratissime attività 
creative per bambini, e ancora Acmos, il 
Gruppo Abele e la Biblioteca Primo Levi. 
Ma soprattutto ci sono gli abitanti, che 
ogni giorno riempiono i giardinetti di vita 
e che si sono presi carico dellʼapertura 
e chiusura dei cancelli, custodendo in 
prima persona le chiavi. Attualmente 
se ne occupa la signora Carmen ed è in 
corso la ricerca di volontari che vogliano 
aiutarla. Fatevi avanti!

Per scoprire di più sulle attività del Tavolo 
ex Ceat e per proporvi come volontari 
scrivete a: tavoloexceat@gmail.com

Prima

Dopo
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BARRIERA PIÙ VERDE

Coltiviamo Barriera! Arrivano gli orti sull’area 
del “Boschetto”
Nello spazio compreso tra via Petrella e le scuole di via Leoncavallo, sta per arrivare un angolo di natura e condivisione. 
Si chiama “AgroBarriera” ed è il nome del progetto con cui lʼAssociazione RE.TE. Ong darà un nuovo volto e nuova linfa a 
unʼarea abbandonata da anni

Non cʼè bisogno di dirlo. La ricerca del ritorno 
alla natura è un fenomeno in piena esplosione, 
attraversa le città del nostro pianeta in tutti i 
continenti. Torino, Vancouver, Amsterdam fi no 
a Beirut: i balconi, i cortili, le aiuole, le aree 
degradate e perfi no i tetti dei condomini delle 
piccole e grandi metropoli si trasformano e si 
colorano di verde. Cʼè chi coltiva pomodori e 
alberi da frutto, chi fi ori dai colori sgargianti 
ed erbe aromatiche, chi si inventa orti didattici 
e chi si improvvisa contadino in piccole aiuole 
strappate al traffi  co della città. Insomma, 
lʼorticultura urbana si diff onde a macchia dʼolio 
negli spazi urbani e anche Barriera di Milano 
sta per contribuire con il suo tassello a questo 
fenomeno così capillare. E lo fa guardando al 
territorio e a chi lo vive quotidianamente. 
Si è infatti concluso lo scorso febbraio “Coltiva 
Barriera!”, il bando promosso dal Programma 
Urban e dalla Circoscrizione 6 per individuare 
chi, nei prossimi cinque anni, gestirà e animerà 
lʼarea di Barriera di Milano conosciuta dai più 
come il “Boschetto”. Duemila metri quadrati 
compresi tra via Petrella e via Leoncavallo che, 
dopo tantissimi anni, cambieranno fi nalmente 
volto: saranno infatti trasformati e suddivisi in 
diverse zone destinate ad ospitare una ventina di 
orti singoli, un orto collettivo e unʼarea pensata 
per attività laboratoriali e di aggregazione. 
Sì, perché la vera anima del bando è proprio 
quella di far diventare quel “pezzo” di Barriera 
un luogo di incontro e di ritrovo per grandi e 
piccini, un luogo destinato alla comunità dove 

sia possibile coltivare non solo piante e fi ori, 
ma anche e soprattutto legami e dove fare 
sbocciare e crescere nuove relazioni. 
Partecipazione, solidarietà e sensibilizzazione 
alle tematiche ambientali sono infatti i valori 
cardine del progetto vincitore “AgroBarriera”, 
nato dalle idee e dalla passione dellʼAssociazione 
RE.TE. Ong che vanta anni di esperienza 
in questo campo. «Lʼecologia, lʼagricoltura 
sostenibile e la gestione partecipata sono al 
centro di progetti sviluppati da oltre trentʼanni 
dalla nostra associazione per e con le comunità 
locali situate nei paesi del sud del mondo. 

Proprio a partire dallʼaff ezione a questi temi 
è nata la sfi da a partecipare al bando “Coltiva 
Barriera!” e a creare un progetto pensato per 
questo territorio e per chi lo vive» ci dice Cinzia 
Messineo, presidente di RE.TE. Ong . Per questo 
la proposta è strutturata con diverse attività 
che non escludono nessuno e che saranno 
realizzate grazie anche ai numerosi partner 
del progetto, come lʼAssociazione Parco del 
Nobile, la Cooperativa sociale Il Gelso Paziente, 
Volontarinrete e lʼIstituto per lʼambiente e 
lʼeducazione Scholé Futuro Onlus.
E così lʼarea, rinnovata con lʼintervento del 
Servizio Verde Pubblico della Città, a partire 
dallʼautunno 2015 diventerà scenario di 
seminari, incontri, workshop ma anche eventi 
artistici e cineforum. Mentre i piccoli studenti 
delle scuole di Barriera parteciperanno ad attività 
didattiche e di approfondimento sui i temi del 
diritto al cibo e della sovranità alimentare, 
gli abitanti si dedicheranno a laboratori di 
orticoltura e giardinaggio e i ragazzi delle 
comunità sperimenteranno lʼortoterapia. 
E come ogni germoglio che con il tempo e le 
cure diventerà pianta, anche lʼarea di via Petrella 
ci sorprenderà con i suoi frutti che nasceranno 
soprattutto grazie al lavoro e alla dedizione dei 
vecchi e nuovi contadini di Barriera.

IlIlIlIIlI cancancancancanc tietietietietieieiierererereree chechechechechecheechechechechee trtrtrtrtrrtrtrtttrasfasfasfasfasasffaasffs ormormrmormormormormormormoroooo eràeràeràerààerààeràà l’l’l’’l’l’l’l areaarearearereareara eeeea ca ca ca ca caa caaa ccca ompompompompompompompmpomomompresresresresreresreresa ta ta ta ta ta ttttrara ra ra ra ra viaviaviaviaviaavvvi PePePePePePePePPePetretretretretretretreetretrellallallallallallalaaal e e e ee e LeoLeoLeoLeoLeoLeoLeoLeoLL ncancancancancanncavalvalvalvalvalalloloololoo
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UnaUnaUUnaUnaUnaUnaUUUU cococococoltiltitiltltiltivavazvazaa ioniono ee de de ddi fi ffi fragraraagragoleoleloleee bibibbibibib olooloolooloolooloo ogicicgicigicgicgiche he he he he he in in in inii BraBraBraBrasilsills e,e,
nelnenele l’al’al aambimbibibimm to totott dddidi unounounonounounou ddddded i pppprogoggogettetteetttii

didididii agraggrgragroecoecoecoecoecoecoe olooloololooologiagiagiag a prprprpromoomoomoomooossossossoosso daddadada REREREREEE.TE.TE.TE.TE.TE.TE. O. O. ng.ng. 
FotFotFotFoto:o:o:o: AssAssAssAss. . R. R RE.TE.TT.TE.TEE. EE. E OngngngOngOnO

Per seguire le tappe del progetto e conoscere 
le modalità di partecipazione tenete dʼocchio 
gli aggiornamenti sul sito di Urban 
www.comune.torino.it/urbanbarriera
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«Vivo la vita ai margini della società – amava 
dire – e le regole della società normale non 
si applicano a coloro che vivono ai margini». 
Ma Tamara de Lempicka, che visse nel 
cuore dei ruggenti anni Venti in una Parigi 
popolata da artisti provenienti da tutta 
Europa, non restò ai margini del mercato 
dellʼarte. Nata nella Varsavia zarista nel 
1898, si trasferì a Parigi con la famiglia nel 
1920 per studiare pittura allʼAccadèmie 
de la Grande Chaumiere e allʼAccadèmie 
Ronson. Il suo stile personale fu infl uenzato 
fortemente dalle istanze dellʼArt Decò. 
Torino le dedica una mostra importante, 
visitabile a Palazzo Chiablese fi no al 30 
agosto 2015, che illustra in 80 dipinti tutte 
le fasi del lavoro della pittrice, simbolo di 
eleganza e trasgressione, indipendenza e 
modernità. Visitabile dal lunedì al venerdì 
dalle 10 alle 17.

Scopri il Museo

Il Concorso Letterario Stefano Marello ha 
come fi lo conduttore lo sport, in omaggio 
a Torino 2015 Capitale Europea dello 
Sport. Il tema di tre delle quattro sezioni 
è, infatti, “Torino 2015 Capitale Europea 
dello Sport. La parola in campo: storie di 
sport, di coraggio e di sconfi tte”. Il termine 
per la consegna degli elaborati è martedì 
30 giugno 2015, mentre per la sezione 
Raccolta edita di poesia a tema libero la 
scadenza è mercoledì 12 agosto 2015. 
Tutte le informazioni sono reperibili sul sito 
della Circoscrizione 6.
Il Concorso Letterario “Le donne pensano... Le 
donne scrivono...”, promosso e organizzato 
dal Centrodonna della Circoscrizione 6, è a 
tema libero ed è diviso in due sezioni: prosa 
e poesia. Le donne interessate possono 
inviare i propri testi inediti solo a una 
delle due sezioni entro il 30 giugno 2015. 
Per tutti i dettagli consultate il sito della 
Circoscrizione 6.
La partecipazione ai concorsi è gratuita.

www.mostratamara.it

Giochi in barriera...
Il Cruciverba di Barriera di Milano... rispondi alle curiosità e completa lo schema!

SOLUZIONI AL GIOCO DEL NUMERO PRECEDENTE 

ORIZZONTALI 
3 TEXWILLER_7 MILLO_9 PERTINI_10 QUATTRO_11 MIELE_12 PRIMITIVO_13 CASTELLO_16 VAN 
GOGH_18 ISTANBUL_19 COLLEZIONE

VERTICALI 
1 PARMA_2 BARICULE_ 3 TULIPANI_4 LAVORO_5 ROCCIAMELONE_6 RONDINE_8 NAPOLI_12 PIC-
NIC_14 SETTE_ 15 ETNA_17 ORTO

ORIZZONTALI

1 Il famoso romanzo di Melville.

4 Il Vittorio di “C’eravamo tanto amati”.

7 Getta le reti in mare. 

8 La cerca il surfi sta. 

12 Quella di bufala tipica della Campania. 

13 La “..Sportiva” di Rai2.

14 Fritella palermitana con farina di ceci

15 Il papà della Nutella. 

16 Il tempio della lirica milanese.

 

VERTICALI

1 Il dio della guerra. 

2 Un muro la divideva in Est e Ovest. 

3 Tutti a letto dopo…

4 Il dolce in cono o coppetta. 

5 Ha sede nella Mole Antonelliana. 

6 Dove si lavorano le pelli.

7 Altro nome del fumettista Andrea Pazienza. 

9 Capitale europea attraversata dal Danubio. 

10 Giacomo veneziano, amante delle donne. 

11 Lo erano Monte Bianco e Monte Rosa. 

News dalla Circoscrizione News dalla Città

La quarta edizione del Torino Jazz 
Festival si svolgerà dal 28 maggio al 2 
giugno 2015. Il TJF, che oltre a essere un 
festival musicale è un grande racconto 
sul jazz dove si incontrano musica, 
arte, danza, libri e tanto altro ancora, 
si inaugurerà il 28 maggio con il Sonic 
Genome del maestro Anthony Braxton 
che in prima europea guiderà al Museo 
Egizio una grandiosa performance di 
otto ore con 70 musicisti. 
In questa edizione gli appuntamenti 
principali del festival si svolgeranno in 
piazza San Carlo e quelli del Fringe ai 
Murazzi lungo il Po e nei locali vicini. 
I concerti a pagamento delle ore 18 si 
terranno allʼAuditorium Rai, al Teatro 
Carignano e al Teatro Colosseo. Il 2 
giugno anche la Festa della Repubblica 
è in jazz, con il gran finale tutto da 
ballare dellʼOriginal Blues Brothers 
Band.

I concorsi le  erari della Circ. 6 Torna Torino Jazz Fes  val Tamara de Lempicka 
a Palazzo Chiablese

www.torinojazzfestival.itwww.comune.torino.it/circ6

Tel. 011.0240113
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Non avete potuto partecipare a unʼiniziativa ma volete conoscerne tutti i 
dettagli? Siete alla ricerca di un evento?
Continua la rubrica nata per raccontarvi iniziative e momenti di 
aggregazione, visti e da vedere, già passati o da scoprire insieme. Ecco a 
voi un collage di eventi per esplorare Barriera e le sue numerose attività. 

Visti

da vedere&
Al via lʼundicesima edizione del Salone OFF  

Il Salone OFF, nato nel 2004, porta libri, autori e incontri letterari al di fuori dei luoghi canonici del 
Salone del Libro, in centro e in periferia. Anche Barriera di Milano partecipa allʼedizione 2015, con 
tanti appuntamenti. Si inizia venerdì 8 maggio, in via Baltea 3, con la presentazione del romanzo 
dʼesordio di Massimo Lapolla e martedì 12 con lʼesibizione degli allievi della Jazz School Torino. 
Gli eventi ai Laboratori di Barriera continuano venerdì 15 maggio 2015 con lʼinaugurazione della 
mostra fotografi ca “Viaggio sulla Terra”, mentre giovedì 21 verrà proiettato “Rada” di Alessandro 
Abba Legnazzi. Alla biblioteca Marchesa martedì 12 maggio si terrà lʼincontro con lʼautrice 
Valeria Merano, mentre mercoledì 13 il Centrodonna organizza uno scambio di libri e lezioni 
di pittura. Alla Fondazione Giorgio Amendola due incontri con gli autori: sabato 16 maggio 
Giovanni Cerchia presenta “Gerardo Chiaromonte, una biografi a politica” e giovedì 21 Lorenzo 
Tibaldo presenta ”La rosa bianca: giovani contro Hitler”. Il Salone continua mercoledì 22 maggio 
al Teatro Marchesa che metterà in scena lo spettacolo di teatro-danza africana “Goumbè” e si 
concluderà sabato 23 con la lettura dei testi dello scrittore Heinrich Böll alla biblioteca Primo Levi. 

Salone OFF | www.salonelibro.it

Cento anni di Gabelli, cento anni di noi

1915 – 2015: la scuola elementare Gabelli compie cento anni, e domenica 24 maggio vi aspetta a 
porte aperte per la festa di compleanno più grande di Barriera!
Si parte alle 15.00 con il suono del corno delle Alpi, lo spettacolo speciale preparato dagli alunni 
della Gabelli e gli interventi della Dirigente e delle autorità ospiti. A seguire l i̓naugurazione del Museo 
Scolastico, la sfi lata dei burattini dell̓ Associazione MUS-E, un mercatino di cibi multietnici e tante altre 
sorprese. La festa invade anche le vie attorno alla scuola, con i mini-tornei sportivi di Centrocampo, danza, 
animazione e, per chi vuole iniziare a festeggiare riempiendosi la pancia, il pranzo comunitario di ASAI. 
Alle 17.00 si chiude a tempo di musica col concerto dei Barriera Republic, e poi festa fi no alla sera! 
Ma non è tutto! Dieci artisti del Tavolo Arte di Barriera stanno preparando un regalo speciale per la 
Gabelli: ognuno di loro “adotterà” una parete degli spazi comuni e la arricchirà con unʼopera dʼarte. 
Non vediamo l̓ ora di ammirarle tutte!
 
Scuola primaria “A. Gabelli” | via Santhià 25 | tel. 011 851031

da vedere

Mapping and Making Social Space Barriera:
i progetti prendono forma!

È un venerdì pomeriggio e, come di consueto, ai Bagni Pubblici di via Agliè 9 i ragazzi e le ragazze 
dell̓ Accademia Albertina si incontrano per confrontarsi, ma soprattutto per rendere Barriera un quartiere 
più vivibile. Mapping and Making Social Space Barriera, il progetto cofi nanziato dalla Compagnia di San 
Paolo, nasce lo scorso febbraio con l̓ obiettivo di migliorare la fruibilità dello spazio pubblico, grazie alle 
segnalazioni degli abitanti e alla professionalità dei partecipanti. Un percorso che sta prendendo forma 
e che presto darà i suoi frutti. Dopo la fase di mappatura, infatti, gli studenti presenteranno i progetti 
elaborati nell̓ ambito di Ars Captiva, la mostra che si terrà alla Manifattura Tabacchi il 21 maggio. 
Successivamente procederanno alla realizzazione, grazie alle capacità creative degli artigiani coinvolti, 
che li aiuteranno a dare un volto alle proprie idee. Due le prime aree oggetto di intervento: corso Vercelli 
angolo via Desana e piazza Rostagni. Nella prima cercheranno di ricreare l̓ atmosfera accogliente di 
un vero salotto, insieme ad Atelier Héritage. Nella seconda l̓ idea è quella di costruire nuovi arredi e di 
disegnare percorsi tematici dedicati al relax, alla natura, allo sport e all̓ infanzia. Inoltre il progetto prevede 
la realizzazione di nuovi interventi su via Ternengo e piazza Braggio. Ma per essere aggiornati e fare le 
vostre segnalazioni potete visitare il sito o lasciare il vostro pensiero su Barriera nei negozi in cui vedrete 
esposta una cassetta speciale costruita apposta per coinvolgere gli abitanti. 

Quattro le aree del quartiere oggetto di intervento

granD tour ino
LIBRI, STORIE, INCONTRI 
in GIRO PER LA città metropolitana

7–30 maggio
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Tanti eventi e iniziative nella Circoscrizione 6

da vedere

 

 

 

 

 

 

 

 

S c u o l a  A r i s t i d e  G a b e l l i  
 Il nuovo logo della Scuola Gabelli 

creato dall’ex alunna Rebecca

Il 24 maggio la scuola apre le porte al quartiere per il suo centenario

da vedere

www.mapmakingbarrito.eu 
Fb: Mapping Barriera Torino Making
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Archivio Nerone

Mostre, conferenze e 
pubblicazioni: nuova rivista 
“AR?”. Su appuntamento.
Via Martorelli 1
tel. 011 2409911 | www.archivio 
neronegiovanniceccarelli.it

Bunker

Eventi, concerti, wakeboard e 
orti urbani nell’area industriale 
ex-Sicma.
CORSI: Ginnastica dolce/
stretching, Hatha yoga, Gag, 
Pilates, Hip hop propedeutica 
bimbi e adolescenti, Teatro 
bimbi.
Via Paganini 0/200
www.variantebunker.com
facebook/bunkertorino

Vivi Barriera
Tutte le proposte e

 le attività in quartiere 2015
m a g g i o
g i u g n o

Mostre Cinema LingueSport/attività
 fisica

Concerti TeatroEventi
culturali

Sportelli & 
coesione sociale

Laboratori
artistici

Atelier Héritage

Scuola estiva “ArchiBAR” dal 
12/06 al 10/07, per 6/13 anni. 
Premiazione concorso 
“Leggermente fuori sede. 
Storie, immagini e racconti dai 
ragazzi di Barriera” il 12/06. 
Doposcuola “I bambini alla 
scoperta di Barriera”.
Laboratori di Barriera, 
via Baltea 3 | tel. 370 3274372
info@atelierheritage.it

Biblioteca Primo Levi

Incontri nell’ambito di Torino 
incontra Berlino. Mostre: 
“Donne in Barriera” fi no al 4/05, 
“Impasti di pane e di terra” fi no 
al 7/05, “Paesaggi di sogno e 
memoria” fi no all’8/05, “Cento 
anni fa la Grande Guerra”, dal 
9 al 30/05. Consulenze al 
cittadino.
CORSI (su iscrizione): 
L’aiutacompiti per elem/medie, 
Portoghese, Tedesco, 
Spagnolo, Arabo, Lettura e 
conversazione in francese, 
Vuoi leggere e scrivere in 
italiano? Diamoci una mano, 

Bibliomigra

Biblioteca multilingue di strada, 
prestito e consultazione 
(merc|16,00/18,00).
Tettoia di p.zza Crispi
tel. 348 2205594 | arteria.
associazione@gmail.com

Dancing Group

CORSI: Balli di gruppo, Salsa  
portoricana, Bachata, Liscio e 
Ballo da sala.
Sala Polivalente,
via Leoncavallo 23
tel. 348 4141066
dancing.group@libero.it

Biblioteca Cascina Marchesa

Presentazione di libri, 
conferenze, consulenze 
al cittadino.
CORSI (su iscrizione): Ricami, 
Inglese base, Gruppo di lettura 
donne, Origami e Quilling.
C.so Vercelli 141
tel. 011 4429230

Eos

Doposcuola per elementari/
medie/superiori fi no al 31/5. 
Via Malone 21
tel. 340 2470790
eosgroup@virgilio.it

ACMOS

Progetti ed educazione nelle 
scuole per la legalità e 
l’inclusione democratica, 
accoglienza e animazione per 
giovani e adolescenti, 
animazione e cura dei giardini 
ex Ceat.
Via Leoncavallo 27
tel. 011 2386330
www.acmos.net

Centro d’Incontro Marchesa

CORSI: Cucito, Bigiotteria, 
Ginnastica dolce, Posturale.
Cascina Marchesa
c.so Vercelli 141
tel. 347 6050474

Centro Danza delle Meraviglie

Animazione per bimbi 4/10 anni 
(sab|14,30/18,30).
CORSI: Danza classica, moderna 
e contemporanea, Hip-hop, Danza 
del ventre, Afro, Liscio e altri balli 
da sala, Balli caraibici e balli di 
gruppo, Zumba, Ginnastica dolce, 
Yoga, Pilates e Essere animatori 
turistici.
Via Desana 18 | tel. 338 8706798
www.compagnialarabafenice.com

Centrocampo

CORSI calcio, danza moderna, 
minibasket, minivolley, ginnastica 
artistica, hip hop e doposcuola.
Via Petrella 40
tel. 011 856591
centrocampo@libero.it

Centrodonna

Posa piastrelle della legalità il 
22/05, presentazione libri.

Circoscrizione 6

Concorso letterario “Stefano 
Marello” e concorso di 
scrittura “Le donne pensano…
le donne scrivono…”. Incontro 
“Libertà di religione e 
coesione sociale” (8/05).
Sala Colonne Marchesa,
c.so Vercelli 141
tel. 011 4435636/69/67
www.comune.torino.it/circ6

Comunità di Barriera

Cura del territorio, coesione 
sociale e momenti di 
aggregazione per favorire la 
partecipazione e 
l’aggregazione tra i cittadini.
Bagni Pubblici,
via Agliè 9
tel. 366 8537383 
comunitadibarriera@gmail.com
facebook/comunita.barriera

Bagni Pubblici di via Agliè

Servizio docce pubbliche. Rass. 
Bagnanti allo sbaraglio il 29/05 e 
12-26/06. Concertino in duetto 
(giov|20,00). Cantare 
diCasainCasa, dal 3/06 al 24/06 
(merc|21,00). 
CORSI (su iscrizione): Informatica 
acqua e sapone, Capoeira, 
Italiano per stranieri, Sartoria, 
Yoga, Mapping and Making Social 
Space Barriera.
Via Agliè 9 | tel. 011 5533938
bagnipubblici@consorziokairos.org
facebook/BagnipubbliciViaAgliè

Abitare Barriera

Ciclo di incontri su 
manutenzione e buone pratiche 
per il risparmio energetico nei 
condomini (28/05). 
Fondazione Amendola,
via Tollegno 52 | tel. 011 4431115
abitarebarriera@gmail.com

Associazione Barriera

Progetti, mostre, serate e 
colazioni di promozione dell’arte 
contemporanea.
Via Crescentino 25
tel. 011 2876485
www.associazionebarriera.com

Associazione Choròs

Stage intensivo fi no al 6/05. 
Festival Teatro Comunità dal 5 
al 17/06.
Teatro Marchesa, c.so Vercelli
141 | tel. 333 2560559
choroscomunita@alice.it

BA.BI

Spettacoli e lab. di teatro, 
scrittura e regia teatrale.
Teatro Leoncavallo, via
Leoncavallo 23 | tel. 345 7800754
babi.informa@gmail.com

Torino la mia città, L’italiano 
per orientarsi, Primi passi con il 
computer, Alfabetizzazione 
digitale su tablet, Ricami e altri 
lavori col fi lo, Punti a giorno e 
sfi lature semplici, Composizioni 
fl oreali, I racconti del mercoledì 
per 3/8 anni, Incontri per futuri 
genitori, Borsellino elettronico.
Via Leoncavallo 17 
tel. 011 4431262

SPORTELLI: Consulenza legale 
(giov|16,00/18,00), Consulenza 
psicologica (merc|17,00/19,00), 
gratuiti su prenotazione.
Cascina Marchesa, 
c.so Vercelli 141
tel. 011 4435636/69

Emotivia

Conferenza dimostrativa (5/05). 
Corsi di formazione di psicologia 
emotiva e ipnosi dinamica, su 
prenotazione. 
Via Martorelli 21c
tel. 011 2359505
www.emotivia.it
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PROGRAMMA URBAN 
BARRIERA DI MILANO

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

Lo sportello di Urban è uno spazio aperto a tutti per conoscere i progetti in corso, per ricevere informazioni e 
servizi, per segnalare problemi e criticità, per presentare proposte e offrire il proprio contributo.
corso Palermo 122 | lunedì, giovedì e venerdì 9.00-13.00 | martedì e mercoledì 14.00-18.00
tel 011 01120999 | fax 011 01120998 | e-mail: urbanbarriera@comune.torino.it

www.comune.torino.it/urbanbarriera

MAGGIO/GIUGNO 2015

INTORNO A BARRIERA

sPAZIO211

Appuntamenti live di cultura 
alternativa, nazionali e internazionali. 
Sale prova.
Via Cigna 211
tel. 011 19705919
www.spazio211.com

Studio Cu3e

CORSI: Pittura, Disegno, 
Modellazione d’argilla, Scultura su 
legno, Pietra, Saldatura in ferro, ecc.
P.zza Crispi 52/g | tel. 347 6391091
andrea.sculture@gmail.com

Tangomas

CORSI: tango argentino, danza 
tradizionale e afro contemporanea.
Via Gressoney 29b | tel. 328 6649642 
tangomas23@gmail.com

Trad! Spazio Tradizioni

Concerti, feste, lab. e aperitivi.
CORSI: Danze del sud, 
Afrotaranta, Balli sardi, Danza 
del ventre, Danza teatro, Tango, 
Ju jitzu, Musica e strumenti 
tradizionali.
Via Gressoney 29/b
tel. 346 1391873 | corsi@
paranzadelgeco.it | facebook/
trad spazio tradizioni

US Labor

Ludoteca 0/6 anni (lun/
ven|10,00/19,00). Festa della 
mamma (10/05). Iscrizioni aperte 
per Estate Ragazzi e Bimbi. 
CORSI: Ludicomotoria, 
Ginnastica adulti, Pallavolo, 
Pallacanestro, Danza latino 
americana, Funky, Hip hop, 
Rock & roll. Laboratori di 
musica, riciclo, pittura con 
tecnica stencil, Giocodanza, 
Giocasport, Giocainsieme, 
Giocomotricità.
Via Tamagno 3 | tel. 011
2470424 | uslabor@libero.it

Galleria Noero

Mostra “Redefi ne” di L. Favaretto 
fi no al 30/05 (mar/ven-
11,00/19,00-sab|15,00/19,00).
Via Mottalciata 10/b 
tel. 011 882208
www.franconoero.com

Teatro Marchesa

Spettacoli di danza e teatro, 
conferenze e incontri letterari.
C.so Vercelli 141
tel. 011 4435636/69/67
www.comune.torino.it/circ6

Teatro Monterosa

Programmazione cinematografi ca 
(speciale per la festa della donna) 
e spettacoli delle rassegne: Luci 
sulla ribalta, Tut-da-rije.
Via Brandizzo 65 | tel. 011 
2304153 | www.teatromonterosa.it

Spazio Anziani

Incontri formativi su tematiche 
per la terza età, incontri 
conviviali.
CORSI: taglio e cucito, pittura 
acrilica e ad olio, ginnastica 
dolce, riattivazione motoria, 
balli di gruppo.
Via Anglesio 25 | tel. 011 285670
011 2238968

Mediazione Familiare Torino

SPORTELLI: “La quiete oltre la 
tempesta” mediazione e 
counseling, su prenotazione.
Cascina Marchesa, 
c.so Vercelli 141 
tel. 377 3236829
segreteria@
mediazionefamiliaretorino.com

La Fucina del Circo

Circo Creattivo: avvicinamento 
per bambini e ragazzi alle arti 
circensi. 
Via Bologna 220 | 338 2133867
www.lafucinadelcirco.com

Casa Circostanza

Circo sociale per bambini e 
ragazzi: sperimentazione 
creativa e ludica di giocoleria, 

Centro Interculturale

Bimbi al Centro: animazione 
culturale per bimbi 6/11 anni, 
Giovani al Centro: per ragazzi 
14/18 anni, con ASAI.
LABORATORI: linguistici, 
artistici, formazione 
interculturale, campus per 
giovani.
C.so Taranto 160
tel. 011 4429702/10
www.interculturatorino.it

MEF - Museo Ettore Fico

Mostre: “Jeacques Henri Lartigue. 
Alle origini della fotografi a 
contemporanea”, “Plastic days”, 
“Anita Molinero” fi no al 21/06;  
“Silenzi” del Laboratorio Mirino dal 
27/05; Aldo Manuzio dal 22/05. 
Giovani Genitori Art Fest il 10/05. 
Presentazioni di libri. Interplay 
Festival Internazionale di Danza 
Contemporanea il 12/06.
Via Cigna 114 | tel. 011 853065 
www.museofi co.it

Ecomuseo Urbano

Esposizione “L’arte nello sport” 
fi no al 29/05. Presentazioni libri, 
incontri e spettacoli teatrali a 
cura di RE.TE Ong.
Via San Gaetano da Thiene 6
tel. 011 4435636/661

Noire Gallery

Mostra fotografi ca “Mountain 
Passion” fi no al 30/06 (lun/ven 
gratuito su appuntamento).
Via Piossasco 29 | tel. 011
9191234 | www.noiregallery.com

Laboratori di Barriera

Workshop, incontri, spettacoli e 
concerti. Social Innovation 
(4/06), Buon Compleanno Via 
Baltea (19/06). Mostra 
fotografi ca “2015 Viaggio sulla 
Terra”.
CORSI: Arabo, Drumcircle e 
chitarra, Power pilates, Gruppo 
fotografi co, Tango, Ballo liscio e 
di gruppo, Brico bar, Cesteria e 
intrecci creativi, Avvicinamento 
al teatro fi sico, Taglio e 
confezione creativa, Chiacchiere 
da Bar: informazione e 
orientamento giovani, 
Panifi cazione casalinga, Cucina 
creativa e educazione 
alimentare, Primi pasticci in 
cucina.
Via Baltea 3 
tel. 011 2074514
www.viabaltea.it

Fondazione Amendola

Rass. cinematografi ca “70esimo 
della Resistenza” il 29/05 e 26/06, 
letture del romanzo storico 
(giov|16,00).
Via Tollegno 52 
tel. 011 2482970, 348 2211208 
www.fondazioneamendola.it

Gagliardi Art System

Mostre: “Open the Boxes II” fi no 
al 9/05, “Gas Station Part II” dal 
28/05 all’11/07 (mart/
sab|15,30/19,00). 
Via Cervino 16 | tel. 011
19700031 | www.gasart.it

Ippogrifo

Kosmos - Biennale di Musica, 
spettacolo, arte e cultura di 
Barriera (21/05).
Tel. 011 7793813
ippogrifo@gmail.com

Salone del Libro OFF

Incontri letterari, spettacoli, 
mostre, proiezioni 
cinematografi che, concerti e 
passeggiate urbane in Barriera 
di Milano. Ingresso gratuito.
www.salonelibro.it

ArteViva Teatro

Corso di dizione e recitazione 
per adulti.
Teatrino scuola don Murialdo,
via Casteldelfi no 30/A | tel. 338
5676743 | artevivateatro@
virgilio.it

Centro Interculturale Ariele

Attività di aggregazione, 
corso di disegno e pittura.
Via Cavagnolo 7
tel. 011 3724087
gallerariele@gmail.com

Piscina Sempione

CORSI: Acquaticità, Nuoto 
bambini e adulti, Fitness in 
acqua.
Via Gottardo 10
tel. 011 2050256
www.rarinantestorino.com/
sempione

equilibrismo, acrobatica e molto 
altro. 
Via Sordevolo 7/a
tel. 011 7651620
casacircostanza@
unitipercrescereinsieme.it

Yuanlu

CORSI: Taijiquan principianti e 
praticanti, Cultura cinese.
Palestra scuola Gabelli, 
via Santhià 23f | tel. 338 
4310389 | www.yuanlu.it


