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Barriera di Milano diventa wireless

Barriera Wireless approda ufficialmente tra gli esercizi 
commerciali del quartiere. Il progetto del Programma 
Urban, che prevede la creazione in Barriera di Milano di 
una rete pubblica per l̓ accesso gratuito a FreeTorinoWiFi, 
da maggio vanterà otto nuovi punti di navigazione, 
nati grazie alla partecipazione di alcuni commercianti-
pionieri della zona di corso Vercelli e piazza Crispi. 
Nelle ultime settimane del mese scorso, infatti, sono 
stati consegnati agli aderenti al progetto degli “access 
point” in comodato dʼuso gratuito, ossia dei dispositivi 
che permettono agli esercenti di condividere la propria 
rete privata, ampliandone il segnale e creando così 
unʼarea “free WiFi” all̓ interno e all̓ esterno delle loro sedi. 
Il tutto in piena sicurezza: gli utenti, infatti, navigheranno 
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I can  eri mese per mese
Una rubrica per aggiornarvi costantemente sullʼandamento dei lavori in quartiere. Per conoscere 
nel dettaglio i progetti e per ogni domanda o segnalazione vi aspettiamo allo sportello di Urban!

A che punto siamo?
Si stanno completando le fi niture superfi ciali, le opere 
a verde e la segnaletica orizzontale su via Ponchielli; 
proseguono le lavorazioni su corso Novara.
I prossimi passi
Prenderanno il via, nellʼangolo sud-ovest dellʼincrocio 
tra corso Palermo e corso Novara, i lavori per la 
realizzazione di una nuova banchina parcheggio. 

A che punto siamo? 
Si sta lavorando alle sistemazioni superfi ciali di via 
Baltea e via Sesia tra corso Palermo e corso Giulio 
Cesare.
I prossimi passi 
Inizieranno i lavori in prossimità dei giardini Montanaro, 
che comprenderanno anche la demolizione del casotto 
dellʼex benzinaio. Parallelamente, prenderà il via 
il rinnovo dellʼimpianto di illuminazione sulle aree 
interessate dallʼintervento. 

Riqualifi cazione Ex Incet – Lo  o 1 e 
caserma dei carabinieri

A che punto siamo?
Sono previste le lavorazioni dal Lotto 1 per la caserma 
dei carabinieri e per il consolidamento degli ex 
capannoni. Sul Lotto 2, proseguono le lavorazioni 
per le strutture di elevazione della manica est e 
il consolidamento della manica nord. Si stanno 
predisponendo gli impianti per la piazza interna semi-
coperta. È iniziata la sistemazione superfi ciale della 
piazza esterna tra gli edifi ci del complesso ex Incet e le 
case di corso Vigevano nel tratto davanti alla caserma 
dei carabinieri.
I prossimi passi
Inizierà la sistemazione dellʼarea dellʼattuale 
parcheggio antistante la Facit, lungo via Cigna.
Accanto al cantiere Incet, ha preso avvio il cantiere di 
ATC che prevede la demolizione dellʼedifi cio esistente 
allʼangolo di via Cigna / Vigevano per far posto a un 
nuovo edifi cio residenziale. 

Pista Ciclabile

Riqualifi cazione 
Spazio Pubblico Borgo Storico

Riqualifi cazione Ex Incet Lo  o 2 

A che punto siamo?
Sono state eff ettuate le semine del prato e si stanno montando le 
strutture gioco nellʼarea bimbi. È stata completata la fondazione 
della nuova recinzione verso i Docks Dora e si sta predisponendo 
il vano tecnico interrato allʼinterno della capriata Porcheddu. Sono 
stati posizionati i pali della luce e sono state gettate la basi per la 
posa delle strutture ombreggianti prossime allʼarea gioco.
I prossimi passi
Verrà defi nita la tipologia della recinzione di divisione con lʼarea dei 
Docks Dora, e prenderanno avvio i lavori sullʼarea lungo via Valprato, 
oggi occupata dal cantiere base.

Parco Spina 4

A che punto siamo?
Si sta posizionando lʼarredo urbano nellʼarea tra il Liceo Einstein e la 
palestra. È stata completata la sistemazione superfi ciale dellʼarea a 
parcheggio di via Petrella in corrispondenza del “boschetto”.
I prossimi passi
Si procederà alla realizzazione della pista ciclabile lungo il lato ovest 
di via Petrella, tra via Brandizzo e via Scarlatti.

Sistema Verde

A che punto siamo?
Dal 5 maggio prendono il via i lavori di predisposizione delle aree 
di via Scarlatti e Crescentino, che ospiteranno temporaneamente i 
banchi durante le successive fasi di cantiere.
I prossimi passi
I lavori della fase preliminare dureranno circa 40 giorni; una volta 
terminati, verrà aperto il cantiere sulle aree del mercato di via Baltea 
e via Monte Rosa.

Mercato Foroni
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Buongiorno sig. Sindaco,
le scrivo perché sono un’appassionata di mercatini 
a tema. Infatti tengo sempre d’occhio la pagina del 
Comune (http://www.comune.torino.it/torinoplus/
viveretorino/mercati/mercatimercatini/index.shtml) 
per conoscere eventuali novità.
Con le mie amiche, non ci perdiamo quasi nessuno 
dei mercatini dell’antiquariato, del vintage, del 
modernariato o quelli degli artigiani. Andiamo in piazza 
Vittorio, in piazza Carlo Alberto, etc. Frequentiamo 
volentieri anche i mercati dei prodotti biologici e/o a 
kilometro zero, primi fra tutti quelli organizzati dalla 
Coldiretti in giro per la città.
Detto questo, le chiedo come mai qualcuno di questi 
mercati che attira centinaia di persone non possa 
trovare posto almeno una volta al mese nel quartiere 
di Barriera di Milano. Certo non manca lo spazio. Si 
potrebbe ospitare sotto la tettoia di piazza Crispi o, 
ancora meglio, nel cuore del quartiere in piazza Foroni. 
Sarebbe bello vedere tanta gente venire a visitare il mio 
quartiere e vederlo vivo anche di domenica.

Attendo una sua risposta.

Cordiali saluti.
Emilia

Gentile signora Emilia,

i mercati del tipo da lei indicato rientrano nella 
categoria dei “mercati tematici” della Città, anche al 
fi ne di distinguerli da quelli ordinari. Infatti hanno un 
regime diverso da quelli rionali e sono gestiti, previo 
bando pubblico, da associazioni. I mercati di questo 
tipo, ad oggi esistenti sul territorio, sono stati istituiti 
dal Consiglio Comunale attraverso un regolamento 
approvato nel 2003, che distingue tra mercati 
tematici di interesse cittadino e quelli di interesse 
circoscrizionale. Questi ultimi vengono gestiti dalle 
Circoscrizioni in quanto maggiormente legati allo 
specifi co contesto territoriale. Il regolamento del 2003, 
in effetti, ha previsto un mercato di artigianato etnico la 
IV domenica di ogni mese proprio in piazza Crispi, per il 
momento non ancora avviato dalla Circoscrizione. Ogni 
proposta pertanto può essere presa in considerazione, 
tenendo conto che la Circoscrizione, qualora intendesse 
avviare il mercato previsto nel regolamento, dovrà 
affi darne la gestione ad un’associazione tramite bando 
pubblico.

Un cordiale saluto
Piero Fassino

PARLIAMONE CON IL SINDACO

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 122La ricetta di… Maria

Tra i banchi di 
Piazza Foroni  

Con oltre 50 anni di storia, il mercato di piazza 
Foroni è un luogo di commercio ma anche di 
scambio di saperi, di esperienza e tradizione. 
Il posto ideale da cui trarre spunto per ricette 
di stagione, idee regalo, la cura della casa e 
di sè, la conservazione dei prodotti, la pulizia 
degli indumenti e molto altro. Saranno proprio  
i consumatori e i commercianti del cuore 
mercatale del quartiere  a darvi suggerimenti e 
consigli… potete fi darvi, ci mettono la faccia!

Cielo limpido. Sole alto e caldo. È 
primavera ma lʼestate sembra già alle 
porte. Come ogni mese passeggiamo tra 
i banchi di piazza Foroni alla ricerca di 
nuovi sapori e colori. Ad attirare il nostro 
sguardo sono alcune cassette colme 
di foglie e germogli tra cui fa capolino 
qualche zucchina. Ci avviciniamo alla 
signora dietro al banco, mentre prepara le 
sue verdure per la vendita della mattinata. 
Chiacchieriamo con lei: si chiama Maria, 
è arrivata a Torino quando aveva quindici 
anni e da trentasette commercia in 
piazza Foroni. Ci spiega che quelle foglie 
carnose, caratterizzate da una leggera 
peluria si chiamano tenerumi, sono parte 
della pianta della zucchina lunga, tipica 
della Sicilia, e il nome dialettale descrive 
la delicatezza e la tenerezza di queste 
foglie. È raro trovare questo semplice ma 
prezioso ingrediente fuori dalla Sicilia, ma 
state sicuri che in piazza Foroni, quando 
sono di stagione, ne troverete sempre. 
Così chiediamo alla signora Maria di 
regalarci una ricetta: ci racconta che la 
tradizione vuole i tenerumi protagonisti 
di una minestra estiva, ma lei li preferisce 
come condimento di un buon piatto di 
pasta. Scopriamo insieme come cucinarli!

Foto: Martina Dragoni

Ingredienti per 4 persone

- 400 gr di pasta corta (a scelta)
- 1 mazzo di tenerumi
- 300 gr pomodorini ciliegino
- 1 spicchio d’aglio
- olio evo

Lavate accuratamente e ripetutamente 
i tenerumi in modo da privarli della 
polvere di terra che spesso le foglie 
conservano tra le pieghe e la lieve peluria 
che le caratterizza. Tamponateli con un 
panno per togliere lʼacqua in eccesso e 
tagliate a pezzetti le foglie e i germogli. 
In una pentola capiente fate soff riggere 
uno spicchio dʼaglio privato dellʼanima 
con tre cucchiaini abbondanti di un buon 
olio extravergine dʼoliva. Appena lʼaglio 
si dorerà aggiungete i pomodorini, lavati 
e tagliati, un cucchiaino di zucchero e 
lasciate andare a fuoco lento per un paio 
di minuti.  Intanto mettete sul fuoco 
la pentola per la pasta e non appena 
lʼacqua bolle, salate e versate i tenerumi. 
Quando lʼacqua riprende bollore, buttate 
la pasta. Scolate a un minuto dalla fi ne 
della cottura e mantecate il tutto in 
padella con il sughetto di pomodorini. 

Un consiglio utile e sfi zioso…
Potete anche utilizzare i gambi dei 
tenerumi. In questo caso, partendo dalla 
radice, con un coltello, puliteli dei “fi li” 
in eccesso, tagliateli a pezzetti e fateli 
cuocere insieme alle foglie. In questo 
modo alternerete alla delicatezza delle 
foglie, una parte più “croccante”. Per chi 
ama i gusti più corposi, aggiungete al 
sughetto di pomodorini del peperoncino 
frantumato.

Pasta asciutta con i tenerumi
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Pennellate variopinte, spray sgargianti e chiazze di 
colore che impreziosiscono tele di cemento armato 
e regalano un tocco dʼarte ai quartieri cittadini. La 
creatività prende forma e si estende a macchia dʼolio 
sulla città, dando vita a tante piccole gallerie a cielo 
aperto, tutte da visitare. 
Torino, come Istanbul, Berlino, Lisbona, New York e 
numerose altre città europee ed extraeuropee rientra 
nella lista di quei territori virtuosi, che considerano 
l̓ arte urbana un vero e proprio valore aggiunto, un 
intervento di spessore artistico-culturale che si mescola 
tra gli edifi ci e dialoga con i suoi abitanti. In attesa di 
scoprire le proposte che emergeranno dal bando B.ART 
per le 13 grandi facciate in concorso, siamo scesi in 
strada per dare unʼocchiata e per scoprire le opere di 
arte muraria presenti in Barriera di Milano: abbiamo 
esplorato il territorio isolato per isolato e con sorpresa 
abbiamo appreso storie di artisti e di graffi  ti, fi gli di 
questa corrente diventata celebre negli anni Ottanta 
e che ancora oggi fa parlare di sé in tutto il mondo. 
E allora partiamo per la nostra escursione con mappa 
alla mano e macchina fotografi ca al collo. 
Risaliamo da corso Novara, e su via Ternengo [1A] non 
possiamo fare a meno di notare i colori sgargianti di 

Da MurArte a PicTurin fino a B.ART, 
la street art che colora il quartiere
U n ’ e s c u r s i o n e  a r t i s t i c a  p e r  g l i  i s o l a t i  d i  B a r r i e r a ,  a l l a  s c o p e r t a  d i  g r a f f i t i  e  o p e r e  m u r a r i e

un murales sulla facciata posteriore dell̓ edifi cio della 
Lavazza. Macchie rosa, giallo, rosso e verde sembrano 
quasi gocciolare sullo slogan in primo piano, “In 
Barriera”; un vero omaggio al quartiere realizzato da un 
gruppo di manager della Lavazza. Ed è proprio mentre 
ci avviciniamo per scoprirne i dettagli che ci accorgiamo 
di un altro piccolo capolavoro dalle tonalità più scure, 
in gradazioni di viola e verde bottiglia, dove l̓ artista ha 
dipinto dei fi ori a gambo e petalo lungo [1B]. 
Veniamo catturati da unʼaltra opera appena più in là, 
proprio all̓ interno del cortile della scuola elementare 
Deledda [2], un i̓niziativa promossa dall̓ Associazione 
Sapereplurale nell̓ ambito del progetto “Gender & the 
city” e realizzata insieme ai bambini e alle bambine del 
complesso, ai genitori, agli studenti dell̓ Istituto Birago, 
in collaborazione con il Museo dʼArte Contemporanea 
di Rivoli. Un arcobaleno di colori che ha coperto le grigie 
pareti della scuola; unʼazione partecipata e creativa per 
un cortile non solo più bello da vivere per gli studenti, 
ma un luogo fruibile per tutto il quartiere. 
Col naso all̓ insù, pronti a captare la prossima opera 
dʼarte, continuiamo la nostra passeggiata esplorativa 
tra le strade di Barriera. Arrivati al civico 124 di corso 
Vercelli scopriamo uno dei primi murales realizzati qui 

in quartiere, dal titolo “Inside Out” (Dentro e Fuori) [3]. 
I disegni, rigorosamente in bianco e nero, coprono 
le pareti esterne di due edifi ci residenziali, giocando 
appunto sulla relazione tra dentro e fuori, tra realtà 
urbana e spazio intimo. Lʼabilità dell̓ artista, Marcus 
Kreiss, risiede nell̓ aver trovato una chiave insolita per 
riprodurre l̓ interno domestico, mostrandolo all̓ esterno, 
quasi come una fi nestra “sulla casa” più che sul cortile, 
svelando il luogo in cui crediamo di nasconderci dal 
mondo. 
Dopo qualche scatto ci spostiamo verso il civico 141, 
proprio dove ha sede la storica Cascina Marchesa, 
che ha “prestato” le sue pareti agli artisti del Picturin 
Festival del 2010. Knz, Verbo, Hemo, Joys, Made, Gratis, 
Romagna in Fiore sono i writers che hanno aff rescato 
i muri della Marchesa [4/5], ognuno con il suo stile e 
la sua personale lettura e interpretazione del territorio 
circostante. 
Riprendiamo la via di casa e sulla nostra mappa vediamo 
che cʼè ancora un posto da visitare: direzione via Cigna 
angolo corso Vigevano. È lì che ci aspettano due graffi  ti 
particolarissimi. Tutti e due realizzati nell̓ ambito di 
“MurArte”, il progetto promosso dalla Città di Torino, 
nato nel 1999. Il disegno che si aff accia su corso 

mercato
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Ve l̓ avevamo anticipato sullo scorso numero del 
Corriere di Barriera, ma ora le tracce concrete sono 
visibili dovunque. Dalla metà di aprile, infatti, avrete 
visto comparire in tutto il quartiere un piccolo adesivo 
bianco, nero e magenta con una scritta che recita 
“Chi ama Barriera?”: si tratta della campagna virale 
promossa da Comunità di Barriera e dal Comitato 
Urban, nata per incuriosire, sensibilizzare e attirare 
l̓ attenzione sul tema della cura dello spazio pubblico. 
In queste settimane gli operatori di Barriera Amica 
insieme  agli organizzatori e ai volontari del progetto 
hanno attraversato in lungo e in largo tutti gli isolati del 
quartiere segnalando, con il piccolo adesivo colorato, 
luoghi e oggetti simbolo di comportamenti scorretti, 
ma anche di buone pratiche di pulizia e vivibilità del 
territorio. 
Ma a maggio saranno proprio i cittadini, abitanti e 
lavoratori di Barriera di Milano a poter partecipare 
attivamente alla campagna. Comunità di Barriera 
cerca infatti volontari e testimonial disposti a metterci 
la faccia: grazie anche alla creatività e alle competenze 
del fotografo barrierante Marco Saroldi, chi lo vorrà 

Cercasi testimonial per la campagna “Chi ama Barriera?”
Da l l ’ ades ivo  v i ra le  f i no  a l  se t  fo tog ra f i co :  con t i nuano g l i  appun tament i  con  Comun i tà  d i 

Ba r r i e ra  per  la  sens ib i l i zzaz ione  a l la  cu ra  de l lo  spaz io  pubb l i co  i n  qua r t i e re

Per info e contatti
Bagni Pubblici, via Agliè 9 | Martedì – 
mercoledì: 09.30 – 13.30 | Venerdì: 14.30 
– 18.30
Tel. 011 5533938 | Cell. 366 8537383 | 
Mail: comunitàdibarriera@gmail.com

potrà diventare protagonista della campagna che, 
con manifesti e locandine, da giugno tappezzerà il 
quartiere per valorizzare e diff ondere comportamenti 
positivi per creare una Barriera più pulita e a misura 
di tutti. Due le date da segnare in agenda. Mercoledì 
7 maggio, a partire dalle ore 18.30, presso i Bagni 
Pubblici di via Agliè 9, si terrà il casting fotografi co per 
la scelta dei testimonial: munitevi di vestiti colorati ed 
eccentrici e divertitevi a posare con “trucco e parrucco” 
vintage per diventare il volto virtuoso di Barriera di 
Milano. Il secondo appuntamento è previsto , invece, 
per sabato 10 maggio, ore 10.00 in piazza Foroni, 
con “Si scatta!”, un vero e proprio set fotografi co 
itinerante che verrà allestito tra le vie del quartiere. 
Insomma, non vi resta che partecipare! 

Vigevano è stato realizzato dall̓ artista Wubik [6] e da 
altri writers della scena torinese, unʼopera collettiva che 
campeggia ancora lì, sul vecchio edifi cio industriale. Ma 
le sorprese non fi niscono qui! Proprio dietro l̓ angolo 
scorgiamo un altro murale fi rmato dalla bomboletta 
fi ammante del collettivo artistico Monkeys Evolution, 
ispirato alla Dea Kali [7].
Per completare il percorso, vi segnaliamo tre luoghi 
tutti da scoprire: iniziamo con il cortile all̓ interno della 
palazzina di via Lombardore 15 [8] dove Giuseppe 
Bertinatti insieme alla sua “banda degli artisti” ha 
realizzato opere pittoriche in trompe-oeil che arrivano 
fi no al soffi  tto. E poi, due dei poli più interessanti della 
creatività giovanile, ormai noti a tutti in città: lo storico 
sPAZIO 211 [9] in via Cigna 211, e il Bunker [10], in via 
Paganini 0/200. È qui, infatti, che prendono vita eclettici 
graffi  ti, un mix di colori che si mescola con i luoghi e 
porta con sé lo stile di numerosi  writers, torinesi e non, 
provenienti da più parti del mondo. 

B.ART: partecipa alla giuria di 
territorio! 

Dal 12 aprile 2014 è aperto B.ART, il 
bando internazionale di arte pubblica 
per artisti, designer, architetti e graphic 
designer, fi nalizzato ad aumentare la 
qualità urbana e lʼattrattività ambientale 
attraverso la realizzazione di interventi 
artistici su 13 facciate cieche presenti sul 
quartiere di Barriera di Milano. Il termine 
ultimo per presentare le proposte è lʼ11 
giugno 2014 alle 16:00.
Ricordiamo che tutti possono far parte 
della giuria di territorio. Scoprite come 
sul sito www.arteinbarriera.com o 
recandovi allo sportello del Comitato 
Urban in corso Palermo 122. 

Il commercio incontra l̓ innovazione con Torino Retail Innovation 2014
“Torino Retail Innovation. Lʼinnovazione incontra il commercio” vi aspetta lunedì 19 maggio, 
a partire dalle 9.00, presso la Sala Giolitti del Centro Congressi Torino Incontra, in via 
Nino Costa 8. Lʼevento, organizzato dalla Città di Torino e dalla Camera di Commercio in 
coordinamento con il progetto Manager dʼArea, si rivolge ai commercianti di Barriera e ai fornitori 
di servizi per il commercio al dettaglio: una giornata di incontro e di scambio per confrontarsi 
e lavorare insieme a nuove soluzioni per migliorare i servizi alla clientela e le prestazioni della 
propria attività.
Per info e contatti
Manager dʼArea | Bagni Pubblici, via Agliè 9  | Giovedì: 12.30 – 15.30 | Tel. 011 553938
Mail: managerdarea.barriera@comune.torino.it  |  managerdarea.wordpress.com

Per scoprire tutti i graffi  ti presenti in città date 
unʼocchiata a Inkmap, la mappa-percorso 
promossa dallʼAssociazione “Il Cerchio e le 
Gocce” con il contributo della Città di Torino:

www.inkmap.it

6
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“Il luogo ci continua” si presenta:

> Domenica 11 maggio | ore 18.00 | Salone 
Internazionale del Libro, Lingotto Fiere, Sala 
Arancio, via Nizza 294 

> Domenica 8 giugno | Festa della Madonna 
di Ripalta, nel cuore di Barriera di Milano

Durante gli incontri sarà possibilile acquistare 
il volume: il ricavato sarà utilizzato dagli 
organizzatori per fi nanziare la seconda 
edizione del progetto.
Inoltre, è possibile diventare distributori del 
libro; chi fosse interessato può rivolgersi ai 
Bagni Pubblici di via Agliè dove gli verranno 
fornite tutte le informazioni e le indicazioni 
utili a riguardo.

Tra una strada, un corso e un viale, ma anche 
nellʼintimità di una bottega che sa di pelle 
tagliata a regola dʼarte per scarpe speciali, 
su misura, e addirittura pitonate, scivolano 
suggestioni e punti di vista per raccontare 
su carta un luogo che si chiama Barriera. 
Tredici prospettive diff erenti, arricchite da una 
soggettività che si traduce in esperienza e che 
compone il puzzle di unʼantologia di racconti 
scritti e fotografati. “Il luogo ci continua”, 
il progetto promosso dallʼAssociazione 
“i Barrieranti” e fi nanziato dalla seconda 
edizione del bando “Cosa succede in 
Barriera?”, ha preso forma da giugno 2013: 
cinque tutor hanno accompagnato la creatività 
dei partecipanti che sono andati a esplorare 
il territorio di Barriera di Milano e lo hanno 
interpretato, ognuno con la sua formula e 
chiave di lettura. Immersi nella quotidianità 
di mondi artigianali e casalinghi, tra incroci 
misteriosi e  passeggiate solitarie, gli scrittori 
hanno composto, o meglio ri-composto un 
territorio a cui erano e sono legati. Gli scrittori 
Marco Magnone, Karim Metref, Marzio Bertotti, 
Donata Testa e il fotografo Marco Saroldi, 
hanno raccontato ai partecipanti il proprio 
processo creativo, stimolandoli a “continuare” 
un luogo attraverso la narrazione, svelarne 
lʼimmaginario e le innumerevoli sfaccettature. 
Bocciofi le, un museo allʼaperto chiamato 
B.A.R.L.U.I.G.I, un luogo in cui si mescolano 
arti e tendenze, tra un cappuccino e uno 
stornello, un passo dentro Torino, fuori 
Torino, dentro la Cina in un quartiere di 
Torino, al limite tra due realtà unifi cate da un 
unico luogo che si chiama “Imperial”, senza 
dimenticare il viaggio di Felipa, in un tram che 
dal centro arriva a Barriera, popolata da negozi 
e insegne luminose in diverse lingue: macellai 
arabi, market africani e palazzi, descritti come 
un unico lungo blocco. Quasi cento pagine 
di racconti, reportage narrativi e progetti 
fotografi ci, ognuno con i suoi protagonisti 
e i suoi scenari, tenuti insieme da un unico 
legame, quello con il quartiere e le sue 
peculiarità. Presto potremo leggerli tutti, dalla 
prima allʼultima riga. Dal 10 maggio, infatti, 
“Il luogo ci continua - Percorsi di editoria di 
quartiere” (Edizioni Pangramma) diventa un 
libro a tutti gli eff etti e verrà presentato in due 
location dʼeccezione: domenica 11 maggio al  

In uscita a maggio il libro “Il luogo ci continua” frutto del percorso narrativo promosso dall’Associazione 
“i Barrieranti” e finanziato dalla seconda edizione del bando “Cosa succede in Barriera?”

Tredici prospettive scritte e fotografate per 
raccontare un luogo che si chiama Barriera

9

La parola ai protagonis  ...
Salone Internazionale del Libro, giunto alla sua 
27° edizione, e domenica 8 giugno quartiere 
durante la Festa della Madonna di Ripalta, qui 
in Barriera di Milano.
In punta di piedi scopriremo luoghi o 
riscopriremo semplicemente un luogo, che i 
tredici autori hanno continuato a raccontare 
attraverso una lente di ingrandimento 
personale, con sentimenti multipli, che 
non escludono lʼentusiasmo ma neanche 
la malinconia, la gioia della scoperta e 
lʼeccitazione di un incontro provvidenziale.

Carlos, Orlandina, Giovanni, Massimiliano, 
Elisabetta, Gianni, Francesco, Elena, Laura, Pier 
Lorenzo, Dominique, Elena e Gianluca. Sono 
tredici e sono gli autori de “Il luogo ci continua 
– Percorsi di editoria di quartiere”, il libro 
realizzato dopo un anno di lezioni, escursioni 
urbane e momenti di creatività e confronto. 
Cʼè chi si è cimentato con la scrittura e chi ha 
combinato questa con la fotografia. Cʼè chi ha 
lavorato da solo e chi ha anche unito le forze, 
componendo un foto-racconto a quattro mani, 
tra penne, fogli, macchine fotografiche e tasti 
del computer. Ma se scelte, stili e contenuti 
portano lʼimpronta di ognuno di loro, è Barriera 
di Milano ad accomunare i partecipanti e i loro 
racconti: un quartiere dai tratti inconfondibili. 
Cʼè chi ci è nato, come Elisabetta, che «non ha 
mai fatto un trasloco» o Francesco, detto il Dro, 
«abitante in Barriera dalla nascita», in quella 
casa “fuori dazio” acquistata dal bisnonno. E 
cʼè chi, invece, non ci è nato, come la parigina 
Dominique che in quartiere ha trovato da sette 
anni «la sua atmosfera» o Carlos, colombiano 
di Bogotà, che arrivato per la prima volta in 
Barriera «ha scoperto una comunità accogliente 
e con voglia di guardare in faccia i problemi»; 
o il cantautore Massimiliano che ha scelto 
Barriera per immergersi  tra «suoni, colori e 
lingue sconosciute». E poi ci sono Orlandina, 
Gianni, Elena e Pier Lorenzo, approdati per caso 
o per passione in «questo luogo dove la gente 
si incontra per strada o al bar» anche solo per 
il piacere di scambiare quattro chiacchiere. Per 
qualcuno Barriera è anche il territorio dei legami 
sentimentali, come Elena che ne «ha fatto il 
suo centro» e dove appena può ritorna per 
riabbracciare gli affetti più cari. E, infine, chi, 
come Laura, Gianluca e Giovanni, ci lavora ma 
non perde lʼoccasione per aggirarsi tra strade 
parallele e luoghi storici, come i Bagni Pubblici 
di via Agliè, piazzetta Cerignola e il Teatro 
Monterosa. 
Esperienze, ricordi, legami e relazioni che si 
intrecciano tra le pagine di un libro nato per 
raccontare la Barriera di tutti i giorni ma anche 
quella dei luoghi immaginari o non più esistenti, 
ma che continuano ad  abitare nel cuore, nella 
memoria e nelle parole di chi li ha vissuti. 

Puoi trovare questo articolo e ulteriori 

approfondimenti sul giornale on-line Vicini.to

www.vicini.to.it
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11 NUOVI PROGETTI DI... 2Un proge  o colle   vo che nasce dal basso e ci svela un quar  ere 
contenitore di storie e legami che s’intrecciano. 

MARCO SAROLDI 

Fotografo professionista, torinese, classe 
1957. Oltre alla professione, ha sempre 
portata avanti una sua personale ricerca 
creativa, che negli ultimi anni si è concentrata 
sulla fotografi a di reportage e di territorio. 

«Sono cinque i ragazzi che hanno partecipato 
e concluso il lavoro con me. Dopo una 
presentazione generale e qualche base di tecnica 
fotografi ca, quello che ho chiesto ai ragazzi 
è stato di tirar fuori le idee. Non volevo che 
facessero un percorso tecnico sulla fotografi a, 
ma volevo che si concentrassero sulla ricerca del 
progetto, sulla costruzione di unʼidea ben chiara 
di ciò che volevano fare. Credo che stia qui la vera 
essenza della fotografi a: nella progettualità. Lo 
scatto è solo lʼultimo passaggio. Il mio compito 
è stato quello di indicargli una direzione, a volte 
li ho anche accompagnati mentre facevano 
le fotografi e, ma, per il resto, hanno sempre 
lavorato in autonomia. Ci siamo rincontrati alla 
fi ne, per scegliere le foto da pubblicare nel libro 
e poi ne abbiamo curato la post-produzione, 
fase fondamentale nella creazione del racconto. 
Che dire…ne è nato un progetto proprio come 
si deve!»

MARCO MAGNONE

Scrittore, classe 1981. Astigiano dʼorigine, vive a 
Torino da diversi anni. La narrazione dei luoghi è la 
sua cifra identifi cativa.

«Siamo partiti ispirandoci ad alcuni progetti europei 
di editoria di quartiere, percorsi narrativi che 
coinvolgono gli abitanti e che si  focalizzano sul 
territorio. Lʼobiettivo non era quello di creare un 
laboratorio di scrittura creativa, ma di intraprendere 
un percorso narrativo che fosse in grado di 
interpretare e raccontare l̓ identità di Barriera. 
Durante il progetto ho cercato di insegnare ai 
partecipanti che mi hanno scelto come tutor ad 
acuire lo sguardo, a riconoscere “l̓ esotico dietro 
casa”, lo straordinario nell̓ ordinario, con l̓ intento di 
provare a rappresentare il territorio attraverso le sue 
peculiarità.  Alla fi ne i ragazzi si sono concentrati sul 
reportage narrativo accompagnato da alcuni scatti, 
dando vita a dei veri e propri foto-racconti»

MARZIO BERTOTTI 

Scrittore, torinese, classe 1960. È cresciuto in 
Barriera di Milano, dove ancora oggi abita. Grande 
appassionato di letteratura “di genere”, si è 
ritrovato lui stesso scrittore; collabora anche con 
etichette discografi che indipendenti e case editrici.

«È stata unʼesperienza positiva soprattutto per 
i partecipanti, che hanno avuto lʼopportunità 
di confrontarsi con diversi generi di scrittura, 
entrando nel vivo del processo editoriale. Per 
quanto mi riguarda sono rimasto soddisfatto 
del progetto in sé, soprattutto per lʼidea 
dalla quale è nato, e del percorso intrapreso 
con i due ragazzi che mi hanno scelto come 
tutor. Abbiamo lavorato, non tanto sul genere 
noir, di cui io mi occupo, ma su ciò che 
entrambi volevano raccontare, un aspetto, 
una situazione, una storia di quartiere. 
Personalmente, però avrei preferito dare più 
spazio alla ricerca e al rapporto creativo con 
i ragazzi, anzichè concentrare gli sforzi sulla 
pubblicazione.»

KARIM METREF 

Educatore, algerino, classe 1967. È insegnante e 
formatore in educazione alla pace e all̓ interculturalità; 
scrittore e giornalista, collabora con alcuni periodici e 
ha pubblicato diversi libri.

«È stato un percorso partecipato e ricco di spunti, 
soprattutto perché i partecipanti erano di diversa 
provenienza e hanno avuto la possibilità di raccontare il 
quartiere in modo non convenzionale, così come viene 
spesso descritto dalla cultura dominante. Il potere di 
narrare è un gioco di libertà, un diritto di cui dobbiamo 
riappropriarci assolutamente. 
Ho accompagnato i ragazzi in giro per il quartiere per 
decifrare gli stereotipi e le immagini preconfezionate 
che la società impone rispetto ad alcune categorie. 
Credo proprio che il valore aggiunto di questo percorso 
narrativo sia stato quello di mettere insieme le diverse 
esperienze e i processi creativi di ognuno di noi»

DONATA TESTA

Insegnante e narratrice, vive tra le colline torinesi, 
classe 1955. Laureata in Storia del cinema, nella vita 
ama guardare, raccontare, scrivere.

«Ho partecipato al progetto de “Il luogo ci 
continua” fi n dall̓ inizio, dalla sua ideazione. È stata 
unʼesperienza interessante, profi cua, soprattutto per 
quanto riguarda il rapporto con gli allievi. Dovevo 
“insegnargli a scrivere”, o meglio, dovevo stimolarli 
alla scrittura. Per questo ho iniziato fornendo prima 
degli spunti letterari e visivi, poi portandoli in giro 
per il quartiere e i suoi luoghi cardine. Abbiamo 
poi lavorato sulla scrittura dei racconti, facendola 
emergere progressivamente anche grazie ad 
alcuni esercizi. Sono insegnante e scrittrice, ma 
accompagnare, stimolare, seguire tanti ragazzi con 
una scrittura e uno stile completamente diversi 
è stato un lavoro inaspettato e allo stesso tempo 
intrigante. Assolutamente da ripetere»

Qua  ro scri  ori e un 
fotografo raccontano… Il 

luogo ci con  nua!



8

segue da pag. 1

all̓ interno della rete della Città di Torino senza accedere 
ai dati dei commercianti. 
Barriera di Milano si qualifica già come il quartiere, 
oltre al centro storico, con la maggiore copertura WiFi 
della città, e il primo a poter vantare una modalità 
innovativa: il coinvolgimento dei commercianti, infatti, 
viene sperimentato per la prima volta in Torino, e nasce 
con l̓ obiettivo di ampliare i punti della rete pubblica per 
garantire una copertura omogenea e ben distribuita su 
tutto il quartiere. 
Ma tra gli isolati di Barriera erano già cinque le aree 
pubbliche attive per l̓ accesso alla rete gratuita 
FreeTorinoWifi, segnalate attraverso il logo azzurro 
con la scritta “WiFi Zone” del progetto TalkTo. Siamo 
andati a scoprirne alcune e a farci raccontare, da chi le 
vive quotidianamente, come funzionano e quali sono i 
vantaggi offerti da questo importante servizio. 
«Il WiFi libero e gratuito era un servizio atteso da 
tempo dai nostri utenti e lettori» ci dice Giuliana 
Alliaud, Responsabile della Biblioteca Civica Primo 
Levi di via Leoncavallo 17. «Già in questi primi due 
mesi di attivazione sono molti gli aspetti positivi che 
abbiamo potuto riscontrare: per esempio, la possibilità 
di utilizzare il proprio pc o il proprio smartphone per 
connettersi alla rete FreeTorinoWiFi ha permesso di 
“alleggerire” notevolmente le prenotazioni al servizio 
di navigazione internet gratuita che offriamo attraverso 
le nostre postazioni. Un altro vantaggio è che grazie 
a questa connessione senza fili abbiamo potuto 
coinvolgere un numero maggiore di partecipanti ai 
nostri corsi di alfabetizzazione informatica». 
E anche Giancarlo Vittone, Responsabile della Biblioteca 
Civica Cascina Marchesa, sembra confermare i risultati 
positivi che il progetto sta registrando in quartiere: «Da 
quando Barriera Wireless ha preso il via presso la nostra 
sede in corso Vercelli 141, sono aumentati gli utenti 
che vengono in biblioteca con il proprio computer. 
Potersi connettere gratuitamente a FreeTorinoWiFi è 
in fondo unʼottima soluzione anticrisi, una risorsa utile 
per gli studenti, i lavoratori e gli abitanti di Barriera». Ma 
gli aspetti positivi non finiscono qua. «Sono molti gli 
anziani che hanno iniziato ad utilizzare questo servizio» 
continua Giancarlo Vittone «non solo per il tempo libero, 
ma soprattutto per sbrigare le pratiche burocratiche. Altri 
utenti, invece, grazie alla registrazione alla rete WiFi della 
Città di Torino, hanno scoperto il portale TorinoFacile e 
tutti i servizi che questo offre ai cittadini». 
Il progetto Barriera Wireless ha appena preso il via, ma 
l̓ ambizione è di ampliarsi per dare vita a una rete che 
unisca i punti di accesso pubblici a FreeTorinoWiFi con 
le attività commerciali che decideranno di condividere 
il servizio WiFi con i clienti e i frequentatori di Barriera 
di Milano.

Barriera, 
un quartiere a misura di wireless
A t t iva t i  o t t o  n u ov i  p u n t i  Wi F i  g raz i e  a l l e  a d es i o n i  d e i  p r im i  c ommerc ia n t i

Foto-Ottica Alladio 

Sono passati 33 anni da quando la Foto 
Ottica Alladio ha aperto i battenti, al civico 
113 di corso Vercelli. E Fabrizio non ha mai 
smesso di crederci, anzi! Oltre a coccolare 
quotidianamente i suoi clienti, trova anche 
il tempo di organizzare iniziative che 
fanno bene al quartiere e ai suoi abitanti, 
grazie al contributo di tutti gli associati 
di Co.Ver. E in quanto Presidente, non 
poteva che essere lui, tra i commercianti 
iscritti allʼAssociazione, uno dei maggiori 
promotori del progetto “Barriera Wireless”.  
«È un servizio che possiamo offrire 
allʼutenza e che sicuramente può avvicinare 
nuovi clienti non solo alle singole attività 
ma a tutto il quartiere»

The Brotherʼs Risto Wine 

“The Brotherʼs Risto Wine”! È così che Luca e 
Giampaolo Spezialetti hanno deciso di chiamare 
la loro attività commerciale aperta nel 1982. Un 
bar ristorante dove il connubio tra cibo e musica 
è dʼobbligo, come testimoniano i giradischi 
dʼepoca esposti in vetrina. «Il WiFi era un servizio 
che davamo ai clienti più aff ezionati, passando 
la password della nostra rete e confi dando 
nella loro discrezione - ci raccontano i due 
fratelli - . Questo  progetto è una possibilità che 
abbiamo colto subito, soprattutto per garantire 
un servizio in più. Ci auguriamo possa essere 
cosa gradita anche per tutti gli abitanti e i 
frequentatori del quartiere di Barriera»

Ferramenta Ciavarella 

Lʼattività esiste dal 1910, e  il signor 
Ciavarella ha deciso di rilevarla nel 
1979. Ogni tanto cʼè Giuseppe che arriva 
in bottega per dare una mano al fi glio 
Pietro, responsabile dellʼattività che 
ha sede al civico 130 di corso Vercelli. 
Anche a lui è stato proposto dagli altri 
soci di Co.Ver di far parte dei pionieri 
dellʼiniziativa Barriera Wireless e, senza 
troppa esitazione, ha pensato fosse 
una buona idea. «Mi sembrava una cosa 
utile soprattutto per i frequentatori del 
negozio. Unʼoccasione per migliorarci ed 
essere più competitivi»

Area Sesia-
Montanaro, fronte 
Comitato Urban, 
corso Palermo 122

Cascina Marchesa 
corso Vercell i  141

Il WiFi in quar  ere
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Sono i commercian   di Co.Ver i pionieri del WiFi libero in quartiere
Il progetto Barriera Wireless entra nel vivo, nuovi access point si accendono su corso Vercelli e in piazza Crispi. I pionieri di questa 
“rivoluzione” telematica sono alcuni commercianti di Co.Ver, storica Associazione del quartiere, da sempre impegnata nella promozione 
di iniziative di animazione, feste ed eventi culturali: un esempio su tutti, la celebre festa della Barriera dl’Emme. Durante la consegna del 
materiale per l’attivazione del servizio, abbiamo chiacchierato con loro per conoscere le motivazioni dell’adesione al progetto.

Ottica Scarrone

I n c o n t r i a m o  A l b e r t o  G i u l i a n i 
allʼinterno del suo negozio, al civico 
106 di corso Vercelli, aperto nel 
1952 grazie alla passione e alla 
costanza dei suoi familiari. LʼOttica 
Scarrone è infatti unʼistituzione in 
quartiere. Anche lui, Vicepresidente 
dellʼAssociazione Co.Ver, ha accolto 
con entusiasmo il progetto e si è 
speso per trovare nuovi aderenti: 
«Credo sia unʼiniziativa interessante! 
Avevo già pensato di offrire il servizio 
WiFi ai miei clienti, ma grazie a 
questo progetto non corro rischi e 
posso continuare a utilizzare la mia 
connessione in grande sicurezza»

Bar Pasticceria Micci 

Arrivato in città da Catania insieme alla 
famiglia, Fabio ha alzato la saracinesca 
della sua attività nel 1998 portando 
in Barriera un pezzo della sua Sicilia, 
ed è da allora che insieme ai suoi 
collaboratori commercia con impegno 
ed entusiasmo da vendere: «Sembra una 
bella opportunità per i nostri clienti, che 
da oggi in poi potranno usufruire di una 
connessione gratuita, navigando durante 
la pausa caff è. Spero che questo progetto 
possa avere una ricaduta positiva sul 
quartiere, oltre che sulla nostra attività 
commerciale»

Tabaccheria Torasso 

Maria Stella Torasso commercia in 
corso Vercelli dal 1991. Dopo 23 anni 
di attività la tenacia e la voglia di 
innovarsi è sempre tanta. Suo figlio 
Giuliano si divide tra il negozio di 
scarpe per bambini gestito insieme alla 
moglie e aperto in seno a FaciliTO, e 
la tabaccheria gestita dalla madre. Ed è 
proprio lui che ha pensato di installare 
lʼaccess point per condividere la propria 
connessione internet con tutti i suoi 
clienti. «Ho deciso di aderire, insieme a 
mia madre, per cercare di attrarre nuovi 
clienti» 

Ferramenta del Borgo

Al civ ico 108/b di  corso Vercel l i 
M i c h e l e ,  R o s a r i o  e  S i l v a n a 
lavorano insieme da 11 anni.  Ma 
la Ferramenta del  Borgo esisteva 
già ;  Michele  Quaranta c i  spiega 
che hanno r i levato l ʼatt iv i tà  nel 
2003, anno che ha sancito la loro 
unione professionale. Siamo passati 
a trovarli e abbiamo chiesto ai tre 
soci perché hanno deciso di aderire 
al  progetto Barriera Wireless: «Ci 
sembrava una buona occasione, un 
servizio vantaggioso per la nostra 
c l iente la ,  e  anche un modo per 
incentivare  e vivacizzare la zona di 
corso Vercelli»

Arredamenti Carretta 

Una tradizione che continua da oltre 
cinquantʼanni quella degli arredamenti 
Carretta.  Un ʼatt iv i tà  t ramandata 
da padre in figlio che si rinnova 
ogni anno, qui in corso Vigevano 2, 
proprio di fronte alla storica tettoia 
di piazza Crispi, dove sarà presto 
attivo uno dei punti pubblici della 
rete cittadina Free Torino WiFi . 
Anche loro hanno raccolto la proposta 
di  partecipare al l ʼ in iziat iva:  «Ci 
piaceva lʼidea di poter dare maggiore 
capi l la r i tà  a  Barr iera  Wire less , 
sperando di offrire un vantaggio ai 
nostri clienti e di migliorare così 
anche lʼimmagine del quartiere»

mercato
foroni-cerignola

Biblioteca Civica Primo Levi 
Ufficio Anagrafe 
via Leoncavallo 17

Giardini ex Ceat 
via Leoncavallo 23

Circoscrizione 6 
via San Benigno 22
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Amina e Renata, una giovane donna marocchina e una signora ottantenne nativa, si incontrano alla Biblioteca Primo Levi per un “Tè delle storie”, 
scambio di racconti  di migrazione, nato dallʼidea di un gruppo di donne di Barriera che, nellʼottobre scorso, si sono trovate nella “Piazza 
delle Donne” per ragionare insieme sul vivere e convivere in quartiere, grazie al progetto “Gender & the City”, promosso dallʼAssociazione 
Sapereplurale nellʼambito della seconda edizione del bando “Cosa succede in Barriera?”. In quellʼoccasione è nata lʼidea di conoscersi meglio, tra 
native e migranti, e di farlo scambiandosi le proprie storie. E chi volesse ospitare un “Tè delle storie” può scriverci a segreteria@sapereplurale.net

Era il 2000, settembre. Era già emigrata una volta, Amina, in Arabia Saudita, 
con il marito, ma scaduto il contratto di lavoro e tornata in Marocco ha 
dovuto pensare a una nuova partenza: non cʼera un lavoro e nemmeno una 
casa. «Non potevo stare lì ad aspettare, dovevo  muovermi e cercare» dice. 
Ha preso suo fi glio di tre anni ed è partita da Casablanca. Ha viaggiato in 
nave da Tangeri, poi la Francia, il treno: passava le frontiere di notte per 
rischiare di meno. La prima immagine di Torino è piazza Statuto, due e 
mezzo di notte, con le valige e il bimbo in braccio. Ha deciso di passare la 
notte alla stazione di Porta Susa, Amina; il giorno dopo avrebbe cercato sua 
sorella.  Aveva  paura, era stanca, non si guardava nemmeno attorno, voleva 
solo dormire. Il primo volto amico, un giovane egiziano, le consiglia di non 
rimanere in stazione: la polizia arriva sempre di notte. Le presta una scheda 
telefonica; Amina chiama la sorella, la trova e così comincia la sua storia 
torinese. Sta qualche mese da lei, e la prima cosa che cerca è la scuola per 
il fi glio: qualcuno le suggerisce un istituto vicino a piazza Statuto, ma non 
cʼè posto e poi cʼè la questione dei documenti. Le cose si fanno diffi  cili, ma 
unʼinsegnante le dà una mano e fi nalmente trova una scuola disponibile. 
Ora Amina deve pensare al lavoro, e si mette in cerca. Ma prima di tutto 
bisogna imparare lʼitaliano, e allora inizia un corso presso un CTP e un 
altro con lʼassociazione MEIC; ha fretta di imparare e di andare avanti con 
la sua vita. Intanto cresce il bisogno di una casa tutta per sé: la sorella è 
appena sposata, abitano tutti in un monolocale e Amina e il bambino, per 
discrezione, passano i sabati e le domeniche in giro tutto il giorno. Torino è 
la loro dimora per ore e ore. La prima “casa” sarà un letto, e poi una stanza 
nellʼabitazione di una connazionale. È attraverso la scuola che arriva anche 
lʼopportunità di un lavoro: si tratta di assistere una donna malata. Amina 
non se lo fa dire due volte, è disponibile a qualsiasi impiego, «basta che 
sia onesto», dice.  Un lavoro che continuerà negli anni, fatto di fi ducia e 
autonomia. Ma le relazioni tra donne non si fermano… e di donna in donna 
Amina arriva al MEIC, dove oggi è mediatrice culturale. 

Era il 1953, settembre. Renata parte verso Torino dalla Val di Susa, Cesana, 
alla ricerca di un lavoro. Aveva studiato a Pinerolo, ragioneria, ma Cesana 
è un paese piccolo, la guerra è appena fi nita e lavoro non ce nʼè. Renata si 
mette in cerca; grazie al cognato entra in contatto con un piccolo editore 
e lì viene assunta come impiegata. Il lavoro cʼera, ma la casa no. Non ha 
nessuno a Torino e i primi trenta giorni di Renata sono da pendolare: 
montagne-Torino-montagne. Con 20.000 lire al mese non si può fare 
molto, ma prevale la voglia di indipendenza, il non pesare sulla famiglia 
e una soluzione va trovata. Finito il fascismo, fi nita la guerra da poco 
-  Renata se la ricorda bene, «su in valle, con i tedeschi e la paura, puro 
terrore» -  negli anniʼ 50 la crisi era grande, ma la gente si dava molto da 
fare e aveva poche pretese, ed era già una gioia essere vivi ed essere in 
pace. Incontra una signorina che gestisce un pensionato per studentesse: 
è questa la prima casa, anzi la  prima camera – con sei inquiline - di 
Renata a Torino. A ventʼanni comincia la sua vita indipendente, è giovane 
e inesperta, ma quel pensionato la fa sentire al sicuro. Torino per lei, 
allora, è  camminare e camminare, andare sempre a piedi, mangiare poco 
e male e rientrare al pensionato non dopo le dieci di sera. Nel ʻ55 la sorte 
cambia le cose: un lunedì mattina Renata perde la corriera da Cesana, ha 
paura di arrivare troppo tardi in uffi  cio, si mette dopo una curva, chiede un 
passaggio, accompagnata, anzi “scortata” dalla madre e  ferma un signore 
elegante che la fa salire. È lʼamministratore delegato della CEAT: le lascia il 
suo biglietto da visita e invita Renata a passare da lui. La mette alla prova, le 
fa fare una addizione, che lei, per lʼemozione, sbaglia! Eppure, la assume… 
e così Renata arriva a 45.000 lire, il colmo della felicità. È rimasta lì tutta 
la sua vita lavorativa, circondata da colleghe amiche che si volevano bene 
e si aiutavano: relazioni tra donne che Renata ricorda con aff etto. E non 
solo: «è stato» dice «il  periodo più bello della vita economica del paese». 
Ah, e la casa… sempre le amiche le danno una dritta e così fi nisce in un 
monolocale in via Aosta. Cʼè rimasta per 25 anni. 

I miei primi trenta giorni 
a Torino

due punti:
Due persone, due storie, due vite: due punti di vista a confronto.
Due posizioni, due pareri, due opinioni: due voci per fare il punto su un tema. 
Due consigli, due esperienze, due interventi: due casi da cui prendere spunto.
Per questo numero ha scritto per noi Susanna Ronconi dellʼAssociazione Sapereplurale che da 
marzo organizza il “Tè delle storie”, un ciclo di incontri nato dalla volontà di condividere esperienze 
e racconti di vita. Ed è proprio da questa iniziativa che ha preso spunto la nostra rubrica.

È aperto “Made in Ri-Accademia – Lʼoffi  cina del 
riuso”, il concorso promosso dalle Cooperative 
sociali Triciclo e Liberitutti e dallʼAssociazione 
culturale ManaManà, in collaborazione con il 
DAD – Dipartimento di Architettura e Design - del 
Politecnico di Torino e lʼartista Walter Visentin. 
Lʼobiettivo del progetto è la creazione di una 
rete di designer, artisti, artigiani, associazioni 
e aziende allo scopo di sviluppare soluzioni 
per la costruzione di una effi  ciente fi liera del 
riuso, oltre a favorire la nascita di uno spazio-

laboratorio in cui far convergere gli interessi 
delle fi gure e delle professionalità presenti sul 
territorio. Possono partecipare al bando studenti 
e professionisti under 30 provenienti dai corsi 
di laurea in Disegno Industriale, Ingegneria 
dei Materiali, Ingegneria Gestionale, Scienze 
merceologiche e Scienze della Comunicazione 
che dovranno presentare un unico progetto per 
lʼideazione di soluzioni che consentano il riuso 
effi  ciente e corretto del truciolato semplice e/o 
nobilitato, materiale assai diff uso e di diffi  cile 

smaltimento. Le proposte dovranno essere 
presentate entro lunedì 30 giugno 2014. Il 
vincitore avrà la possibilità di usufruire di un 
percorso di tutorship per trasformare la propria 
idea in impresa.
Per ricevere il bando di concorso e per in-
formazioni scrivere a: ri.accademia@gmail.com

Made in Ri-Accademia: un concorso di idee dedicato al riuso

Amina Renata
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Nel cortile di corso Vercelli 70 due signori 
stanno parlottando e, dietro di loro, sistemata 
tra due arcate gemelle, sta una piccola 
Madonna con una coroncina di dodici stelle. 
Se ne sta lì dallʼestate del 1943, quando 
durante la guerra, una bomba piovuta dal cielo 
è rimasta inesplosa: “Proprietari ed inquilini 
per imperitura riconoscenza rinnovano alla 
Madonna la loro fede e devozione” si legge 
sulla targa lì accanto. E così, da quellʼepisodio 

ai giorni nostri, la statua è lì con lo sguardo 
gettato su tre piani di balconi e fi li da bucato, 
controllando che la biancheria non svolazzi 
altrove. 
Sulla via dʼuscita uno dei signori si avvicina 
con accento napoletano e un tono dʼallegria: 
«Signurì cʼa faʼ...? Prega alla Madonna? Anche 
la mia mamma prega sempre alla Madonna 
pemmè. Sa che le dico signurì? Lasci perdere..
che con tutti i miracoli che mi ha fatto la 
Santissima, sono rovinato!». 
Ci spostiamo in piazza Crispi: qui, a maggio, 
negli anni 50ʼ e 60ʼ si faceva la festa della 
“Madonnina”, cui i mercanti ambulanti e dei 
negozi partecipavano attivamente. Una piccola 
statuetta della Vergine è tuttʼoggi posta in alto, 
al civico 58, a benedire la macelleria Oggero, 
il Caff è dellʼangolo e il pane caldo del forno 
a legna. Ines, la macellaia,  è contenta che ci 
sia quella presenza rassicurante incastonata 
nella facciata del palazzo: «Qualche anno fa ho 
passato un periodo piuttosto diffi  cile: alcuni 
amici mi hanno portato dellʼolio della Madonna 
di Loreto e poco per volta ho iniziato a stare 
meglio. Signorina, io ci credo». 
Proseguiamo lungo corso Vercelli in direzione 
del pilone dedicato alla Madonna di Fatima, nei 
pressi della Cascina Marchesa. Appena arrivati, 

Storie di vita e di fede: una passeggiata per raccontare le Madonne di Barriera 

passa un signore anziano con il suo nipotino 
per mano. Con gran serietà il bimbo lascia per 
qualche istante la mano del nonno e, dritto 
e impettito, fa il segno della Croce davanti 
alla statua della Vergine; quindi riprende la 
camminare, come se avesse adempiuto a un 
dovere importante. Dietro al pilone, sotto un 
grande acero, scopriamo Antonio, la coda di 
cavallo bianca più conosciuta del circondario. Di 
origini pugliesi, è lui ad occuparsi del fazzoletto 
di verde attorno al pilone. Ci mostra la fi oritura 
delle margherite con un indice sporco di terra: 
«Ogni giorno, oltre alle aiuole, vengo qui e mi 
spazzo tutto il tratto di marciapiede fi no ai 
bidoni. Faccio con piacere questo ed altro, per 
la Madonna». Nel frattempo un signore scende 
dal civico 51, zoppicando. Anche lui si fa il 
segno della croce. E subito dopo ripete il gesto 
unʼaltra coppia di generazioni a braccetto, una 
nonna e sua nipote. 
Ci spostiamo verso piazza Foroni. Una calca 
di borse per la spesa. Durante le mattinate di 
mercato la Madonna di Ripalta incastonata al 
civico 10 passa in secondo piano: cʼè la necessità 
di fare acquisti e di tener dʼocchio il prezzo più 
conveniente, ma in occasione della festa di fi ne 
mese le viene dedicata grande attenzione, con 
una messa solenne nella Chiesa della Pace e 
una lunga processione per il quartiere. 
Svoltiamo in via Sesia per ritornare negli uffi  ci 
di Urban e, proprio qui di fronte, nel cortile 
interno del civico 39, scopriamo una piccola 
edicola che custodisce un ovale dedicato alla 
Consolata. 

Tracce ed episodi di una devozione che continua a sopravvivere tra le vie del quartiere 

Il pilone dedicato alla Madonna 
in corso Vercelli 141. Foto: Elisa Zorio 

Qui a Barriera in tutto sono quattordici. Se ci si avventura oltre corso Vigevano o se si sconfi na in 
Regio Parco arriviamo a diciannove: i punti del quartiere in cui si riscoprono tracce di devozione 
popolare dedicate alla Vergine sono forse più di quelli che ci si aspetta. In attesa della Festa che a 
giugno, come ogni anno, avrà al centro la Madonna di Ripalta, abbiamo ripercorso con attenzione 
alcune vie nei pressi dei nostri uffi  ci, alla scoperta di testimonianze, voci e cenni storici di un culto 
che non si è spento. 

Edicola dedicata alla Madonna nel cortile 
interno di via Sesia 39. Foto: Elisa Zorio 

Tutte le Madonne del quartiere 

> PIAZZA CRISPI 58 
> CORSO VERCELLI 70 
> CORSO VERCELLI 141 – CASCINA MARCHESA 
> CORSO VIGEVANO 52 
> CORSO VIGEVANO 55 
> VIA CIGNA 77 
> CORSO EMILIA 40 
> CORSO GIULIO CESARE 135 
> VIA SESIA 39 
> VIA MALONE 15 
> VIA ELVO 14 
> PIAZZA CERIGNOLA 10 
> GIARDINI DI VIA PONCHIELLI, ANG. V. TOLLEGNO 
> VIA CORELLI 37 

Molti altri sono i punti del quartiere in cui si 
ritrovano testimonianze di devozione. Può 
essere che nel corso di questo mese incappiate 
in una statua, in un pilone o in un dipinto che 
non avete mai notato. Oppure può capitare che 
qualcuno inaspettatamente ve ne parli, con fare 
scettico o fedele, oppure con piglio pratico e 
concreto, come è successo a noi. 
In ogni caso, nelle sfumature, nei volti e negli 
episodi di questo breve tragitto che abbiamo 
percorso sembra ritornare unʼimpressione 
sottile e spiazzante, che continua a sopravvivere, 
evidentemente, anche ai giorni nostri. Una 
sorta di attenzione immutabile che “la mamma 
di tutti gli uomini” sembra avere per suoi fi gli, 
al di là che questi gliene riservino.

La Madonna di Ripalta in piazza Foroni 
Foto: Martina Dragoni 
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La Fotono  zia
di Atelier Héritage

Eventi di cui desideri off rire unʼistantanea, realtà 
curiose di Barriera che vuoi ritrarre in uno zoom? 
Inviaci allʼindirizzo comunicazione.urbanbarrie-
ra@gmail.com la tua foto con un breve titolo e un 
testo di massimo 300 caratteri come descrizione. 
Questo è un nuovo spazio per i lettori, per rendere 
il Corriere sempre più aperto ai vostri contributi!

Domenica  6  apr i l e ,  ne l l ʼambi to 
d i  P r imaVera  Fes ta  d i  Ba r r i e ra 
presso i  Giardini  ex Ceat,  Atel ier 
Hér i t age  ha  co invo l to  bambin i 
e  ragazz i  in  a t t i v i tà  i sp i ra te  a 
luoghi storici di Barriera, creando 
gu ide  a rch i te t ton iche ,  car te  da 
parati ,  caratteri  mobil i  e “Tessere 
d e l l a  m e m o r i a ” ,  s t r u m e n t i  d i 
c o n g i u n z i o n e  t r a  p a s s a t o  e 
presente  che saranno r ipropost i 
ne l la  scuola  est iva .  A maggio i l 
concorso “Industriamoci”.

SUCCEDE IN BARRIERA

È partita nel 2012 “Una piastrella per 
la legal i tà” ,  l ʼ iniziat iva promossa in 
Barriera di Milano nellʼambito di Biennale 
Democrazia. Unʼoccasione per riflettere 
insieme, che ha visto la partecipazione 
delle associazioni presenti in quartiere e ha 
coinvolto artisti e gruppi di cittadini nella 
realizzazione di piccole opere pittoriche 
per una lettura comune dei concetti di 
legalità e democrazia. 
La proposta è arrivata dalle volontarie del 
Centro Donna che si sono subito adoperate 
per la buona riuscita del progetto, in 
collaborazione con altre realtà virtuose 
della Circoscrizione 6; tra queste Oasi 
della Donna,  Alma Terra, Spazio Donna 
Falchera e la Biblioteca Civica Marchesa, 
con la partecipazione della scuola media a 
indirizzo musicale Viotti. Ma lʼentusiasmo 
e la forte motivazione che le ha spinte a 
fare qualcosa “di piccolo ma di concreto” 
ha contagiato, negli ultimi mesi, anche 
la Cooperativa I l  Margine, da sempre 
impegnata nellʼerogazione di servizi alla 
persona, e la Casa del Quartiere di via 

Una piastrella 
per dipingere la 
Legalità
Il 23 maggio la posa nel cortile 
della Cascina Marchesa

Agliè 9, i Bagni Pubblici, dove lo scorso 
21 marzo ha preso il via la prima giornata 
del Laboratorio di decorazione e pittura 
del le piastrel le.  L ʼart ista barr ierante 
Nella Caffaratti insieme ai partecipanti, 
attraverso tecniche e st i le personali , 
ha realizzato una decina di mattonelle, 
rielaborando in chiave artistica i concetti 
di legalità e democrazia. Timbri e tempere 
colorate sono stati gli strumenti di cui si 
sono serviti i presenti per poter trasferire 
su ceramica bianca idee e punti di vista. 
Unʼesperienza ripetuta lunedì 5 maggio 
in  compagnia  de l l ʼart is ta  peruv iano 
Juan Orsi, famoso per la sua produzione 

p i t tor ica  carat ter izzata  da l l ʼut i l izzo 
di colori vegetali che costituiscono un 
ingrediente imprescindibi le del la sua 
ricerca creativa. Ma gli appuntamenti non 
finiscono qui! I l 23 maggio all ʼ interno 
del corti le del la Cascina Marchesa vi 
aspetta una giornata dedicata alla posa 
delle piastrelle. I partecipanti al progetto 
vedranno finalmente valorizzato il loro 
lavoro: accanto alle piastrelle realizzate 
de l l e  donne  vo lon ta r i e  che  hanno 
partecipato collettivamente allʼiniziativa, 
i  gruppi dei laboratori di decorazione 
potranno “incastonare” le proprie creazioni 
artistiche. 

Una delle “piastrelle della legalità”. Foto: Valeria Sangiorgi
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NEWS DALLA CITTÀ

Anche questʼanno, la Città di Torino, aderisce 
allʼappuntamento della Festa dei Vicini. Lanciata 
nel 1999, questa manifestazione è stata estesa a 
livello Europeo nel 2003, diventando così il primo 
appuntamento cittadino per rafforzare i rapporti 
di vicinato. La data prescelta è sabato 7 giugno.
Organizzare la festa è semplicissimo: basterà mettere 
un annuncio nella bacheca condominiale, per invitare 
i vostri vicini a mobilitarsi e partecipare attivamente 
alla festa, portando bibite, specialità culinarie 
del proprio paese, entusiasmo e tanta simpatia.
Informazioni più aggiornate allʼindirizzo: http://
www.comune.torino.it/festadeivicini/, dove 
troverete anche un facsimile di scheda di adesione. 

Info e contatti:  Servizio Arredo Urbano, Rigenerazione 
Urbana e Integrazione, via Meucci 4. Tel. 011 4430499 – 0577 
mail: rigenerazioneurbana@comune.torino.it

Torna la Festa dei Vicini

REALTÀ E ASSOCIAZIONI DALLA A ALLA Z

Si scrive Falklab si legge giovani. I locali di via de-
gli Abeti 13 tornano a riaprire i battenti completa-
mente rinnovati. Dal 29 marzo il centro di prota-
gonismo giovanile di Falchera é tornato a vivere, 
animato dalla creativitá di una nuova generazione 
di  ragazzi tra i 15 e i 17 anni. Con il sostegno dei 
fondi YEPP, della Compagnia di San Paolo e della 
Circoscrizione 6, oggi il Falklab è stato rinnovato 
negli spazi ed è nuovamente aperto tutti i giorni in 
orario pomeridiano con  attività ideate, progetta-
te e gestite dai ragazzi stessi, con la supervisione 
degli educatori. Il progetto, denominato appunto 
“Porte Aperte”, prevede tornei e laboratori crea-
tivi, una Sala Studio assistito, la Music Room (sala 
prove) e lʼInternet Point a disposizione dei ragazzi.
Da maggio i ragazzi realizzeranno le attività del 
loro piano operativo nel progetto YEPP Falchera: 
il laboratorio di auto-costruzione di arredi con 
materiali di riciclo, il laboratorio professionale di 
fotografi a e la scuola “Hip Hop in progress” dove 
le materie di studio saranno la musica, la danza, il 
djing, il rap, il writing e la storia della cultura hip 
hop… il metodo di studio sarà quello della condi-
visione, dellʼaggregazione e dello scambio con la 
regia di grandi personalità dello scenario hip hop 
nazionale e non solo.

NEWS DALLA CIRCOSCRIZIONE

A Falchera il protagonismo giovanile é Falklab

Gam e Juventus Museum si alleano con lʼobiettivo di unire due mondi apparentemente distanti come calcio e arte 
e promuovere gli artisti contemporanei. Il primo atto di questa partnership è Invasione di campo. L̓ arte entra in 
gioco mostra realizzata dalla Gam insieme alla Juventus presso lo Juventus Museum. Francesco Barocco, Gianni 
Caravaggio, Rä di Martino e Sissi sono gli artisti invitati dalla GAM a visitare lo Juventus Museum. Tutti e quattro 
presenti nelle collezioni Gam, hanno ricevuto molti riconoscimenti grazie a mostre personali e collettive in Italia 
e allʼestero. Hanno realizzato, per lʼoccasione, quattro grandi installazioni inedite. 

IL MUSEO DEL MESE

INVASIONE DI CAMPO. L’ARTE ENTRA IN GIOCO

www.comune.torino.it/festadeivicini

MEIC-MOVIMENTO ECCLESIALE DI IMPEGNO CULTURALE
Il MEIC (Movimento Ecclesiale di Impegno 
Culturale) è un movimento nazionale fondato 
nel 1932. Il Gruppo di Torino si confi gura come 
associazione di volontariato. Il suo campo 
di impegno è lʼanimazione della cultura e la 
formazione di unʼetica della responsabilità nei 
confronti dellʼuomo e della società; promuove 
inoltre attività formative di carattere teologico e 
spirituale. Uno dei campi di maggiore interesse 
e azione del MEIC è quello dellʼimmigrazione: a 
Torino, infatti, tra gli altri, è attivo il progetto 
“Torino la mia città”, un percorso che si rivolge al 
mondo arabo femminile. 

Biblioteca Civica Primo Levi  
via Leoncavallo 17 | labislam@tin.it

3 DOMANDE A... Maria Adele Roggero del MEIC - Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale

Ci racconta lʼesperienza del MEIC in Barriera di 
Milano? 
Abbiamo raccolto utenti da questo quartiere sin da 
quando, nel 2000, partì il progetto “Torino la mia 
città”. La nostra prima sede è stata la Biblioteca civi-
ca di corso Vercelli 15. In seguito, ci siamo spostati 
nei locali della Biblioteca Civica Primo Levi dopo la 
sua inaugurazione e ancora oggi svolgiamo le no-
stre attività lì, in via Leoncavallo 17. Lavoriamo an-
che in altri tre quartieri (Lingotto, San Donato, Borgo 
San Paolo)  appoggiandoci alle sedi delle circoscri-
zioni, delle Biblioteche Civiche ed a un oratorio par-
rocchiale. Il gruppo più numeroso resta comunque 
sempre quello di Barriera di Milano dove ogni anno 
si iscrivono più di 130 donne con i loro bambini in 
età prescolare.  In totale ogni anno seguono il nostro 
percorso più di 300 donne nordafricane. 

In cosa consiste il progetto “Torino la mia città”?
Si tratta di un percorso di alfabetizzazione e citta-
dinanza attiva per donne nordafricane. Tutti gli anni 
all i̓nizio di ottobre si tiene una giornata di iscrizioni e 
di colloqui per capire il grado di alfabetizzazione, di 
conoscenza della lingua italiana e per formare grupppi 
omogenei. Da ottobre a maggio le donne vengono 
seguite nel percorso di alfabetizzazione che preve-

de due lezioni a settimana di due ore ciascuna: sono 
seguite da insegnanti, alcune volontarie, da tirocinanti 
provenienti dal mondo universatario, da baby-sitter 
maghrebine che curano i fi gli delle partecipanti e da 
una mediatrice, costantemente presente. Le lezioni 
vertono non solo sulla lingua italiana, ma anche su ma-
terie come matematica ed educazione civica.

“Torino la mia città” non è solo un percorso di alfa-
betizzazione, ma anche di cittadinanza attiva. Vero?
Sì, infatti cʼè un terzo  incontro settimanale in cui si 
programmano varie attività che permettono a queste 
donne di vivere a pieno la loro esperienza di migranti 
e di cittadine. Le portiamo in visita per la città e nei 
musei, facciamo scoprire loro i servizi e gli sportelli a 
cui si possono rivolgere (settore medico, scolastico, 
assistenziale, lavorativo), le facciamo incontrare con 
psicologhe e antropologhe per parlare del loro ruolo 
di donne e madri; spesso organizziamo  anche attività 
autogestite e momenti di festa. Il prossimo sarà il 28 
maggio quando organizzeremo la Festa di chiusu-
ra di questa edizione di “Torino è la mia città” con la 
consegna degli attestati di frequenza. Siete tutte e 
tutti invitati: ci trovate mercoledì 28 maggio, alle 10.00 
presso la Sala Polivalente, in via Leoncavallo 23 con un 
ricco e abbondante buff et maghrebino.

Per info e contatti: FalkLab, via degli Abeti 13
Tel. 011 4432621

dal 18 aprile al 27 luglio

Juventus Museum
via Druento 153/42
Torino

Orari mostra: 
lun-ven 10:30-19; 
sab-dom e festivi 10:30-19:30; 
chiusura il martedì.
Per info: juventus.museum@juventus.com

www.gamtorino.it
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Bibl. Primo Levi
Mostre: nell’ambito del Salone del 
Libro: “1943, un paese allo sfascio. 250 
fotografi e per non dimenticare”, 
realizzata dall’Anpi e Circolo Banfo 
(fi no al 17/05); “Tra pittura e musica” a 
cura del Gruppo Amici dell’arte (fi no al 
30/05). “Un soffi o di poesie 2014” di E. 
Bertrand ass. Arteco con le scuole di 
Barriera (fi no al 6/06). Gruppi lettura, 
laboratori, presentazione libri, 
consulenze al cittadino, festa di 
chiusura del corso “Torino la mia città” 
(vedi pag. 13). 
5|7|8|15|21|22|23|28|29|31 maggio
CORSI (su iscrizione): tedesco 
grammatica e conversazione 
(sab|11,00), inglese conversazione 
(merc|17,00), russo (sab|10,00), per 
turisti con meta Russia (sab|10,00), 
italiano: diamoci una mano! (lun-mart-
merc-giov|15,00/18,00), “Torino la mia 
città” per donne maghrebine (lun-
merc|10,00), l’Aiutacompiti per elem/
medie (ven|16,00/18,00), internet per il 
cittadino (merc|14,30), ricami e altri 
lavori col fi lo (mart|9,30/12,30), 
comporre con arte i fi ori recisi (il 7 e 
21/05, ore 9,30), fotografi a per 
principianti (il 3/05 ore 11,00), scienza 
in biblioteca (Salone OFF) (ven|18,00), 
gruppo di lettura “Alexandre Dumas: tra 
regine e moschettieri” dal 23/05 
(ven|17,30), massaggio infantile 
(lun|10,30), racconti per bimbi 3/8 anni 
(merc|17,30), letture ai giardini ex-Ceat 
per bimbi 3/8 anni (mart|17,30). 
Iscrizioni per lingue straniere con 
Alistra (tel. al 340 9704676 il 
mart|14,00/16,00).
Via Leoncavallo 17 | tel. 011 4431262

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

Bunker
Ass. VarianteBunker
Installazioni, festival, concerti e 
proiezioni nell’area industriale 
ex-Sicma. 3|9|17|23|24|31 maggio

CORSI: “Poesia e terra” di giardinaggio 
contemporaneo dal 10/05 
(sab|15,00/17,00), per iscrizioni 
tagliagiardini@gmail.com.
Via Paganini 0/200 | info@variantebunker.
com  facebook/bunkertorino

Centro d’incontro Marchesa
CORSI: cucito (mart|15,00/17,30), 
bigiotteria (giov|15,00/17,30), ginnastica 
dolce con ass. Marchesa (lun-merc|15/16, 
merc-ven|8,45/11,45). 
Cascina Marchesa, c.so Vercelli 141 
tel. 011 4435656

Centrocampo
Attività calcistiche. Danza moderna, 
minibasket, minivolley, ginnastica 
artistica, hip hop e doposcuola per 1° 
elem. presso le palestre: Gabelli in via 
Santhià 25, Pestalozzi in via Banfo 32, 
D’Acquisto in via Tollegno 83.
Via Petrella  40 | tel. 011 856591  
centrocampo@libero.it 

Centrodonna
SPORTELLI: gratuiti su prenotazione: 
diritto di famiglia e ascolto 
(giov|16,00/18,00), consulenza 
psicologica (merc|17,00/19,00), spazio 
incontro donne (merc|15,30/17,30).
Cascina Marchesa, c.so Vercelli 141 
tel. 011 4435636/69/56

Circolo Passoni
Attività ricreative e culturali per i soci. 
9 maggio
via Pietracqua 9 | tel. 011 0606502, 
cell. 340 0897834

Circ. 6
SPORTELLI: ALP over 40 per 
disoccupati (lun-ven|9,00/12,00) con ass. 
Lavoro Piemonte (per info tel. 349 
1337379 o info@overquarantapiemonte.
it). Punto Informa Dislessia con ass. AID 
(per info: 339 8982651 il lun-
merc|13,30/14,30). 28 maggio
Cascina Marchesa, c.so Vercelli 141  
tel. 011 4435636/69/67  
www.comune.torino.it/circ6

ChiAMA Barriera?
Programma Urban, Comunità di Barriera
(vedi pag. 5) Azioni per lo sviluppo di 
comunità nel quartiere. Aperto a tutti! 
7|10 maggio
Comitato Urban, c.so Palermo 122 e Bagni 
Pubblici, via Agliè 9 | tel. 366 8537383  
comunitadibarriera@gmail.com 
facebook/comunita.barriera

Abitare Barriera
Programma Urban, Fond. Contrada 
Torino
Ciclo di incontri sulle buone pratiche di 
risparmio energetico a casa propria. 
7 maggio
Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17  
www.comune.torino.it/urbanbarriera

Artè
Ass. Giallopalo
Le arti per le diverse anime e luoghi di 
Barriera: lab. ed eventi artistici a 
partecipazione gratuita, su 
prenotazione. 12|23|26 maggio
Tel. 388 1807986 | giallopalo@virgilio.it

Bagni Pubblici di via Agliè
Lab. Piastrelle per la legalità (vedi 
pag. 12)., rass. Bagnanti allo 
sbaraglio. 
5|29 maggio
Le Case in Festa per la vittoria del 
bando “Che Fare” (il 22/05 dalle 18,00 
in Cascina Roccafranca, via Rubino 
45).
SPORTELLI: “Pluralità di cure”, 
percorsi formativi per le donne sulla 
salute e orientamento ai servizi 
sanitari con il Comitato di 
Collaborazione Medica 
(merc|10,00/12,00).
CORSI: Avvicinamento al Wolof 
(giov|18,45/20,45), Sartoria con M. 
Niang (mart|10,00/12,00), Scacchisti di 
Barriera con Michele (merc-ven|16,30), 
Yogando con G. Sapienza (mart|19,15), 
su iscrizione, con contributo spese.
Via Agliè 9 | tel. 338 1577881  
bagnipubblici@consorziokairos.org  
facebook/BagnipubbliciViaAgliè

Bibl. Cascina Marchesa
CORSI: inglese base 
(merc|17,00/19,00), su iscrizione.
C.so Vercelli 141 | tel. 011 4429230

Giochi in barriera..

Il Calendario
ARTE_CINEMA_
TEATRO_MUSICA_LIBRI_
CULTURA_&_SPORT

Dancing Group
CORSI: bachata intermedio 
(merc|20,00), balli di gruppo (merc-
ven|21,00), liscio e ballo da sala 
(merc|22,00), salsa principianti 
(ven|20,00), salsa intermedio 
(ven|22,00). Su prenotazione, costi 
contenuti.
Sala Polivalente, via Leoncavallo 23  
tel. 348 4141066
dancing.group@libero.it

Dracma Sala Prove
CORSI: percussioni africane con K. 
Diarrà (mart|20,00/22,00). Corsi di 
chitarra, basso e canto, sala prove.
Via Banfo 24c | tel. 011 280008  
info@dracmarecords.com  
www.dracmarecords.com

Eos
CORSI: doposcuola per elem 
(mart-ven|17,30/19,00) e per medie/
superiori (mart-gio-ven|15,00/17,00). 
Informatica elementare e scrittura 
veloce (giov|17,00), cucito e uncinetto 
(giov|17,00).
Via Malone 19 | tel. 338 1388426, 
340 2470790 | eosgroup@virgilio.it

Eurogymnica
IV Torneo Internazionale di ginnastica 
ritmica 2014 (2-3-4/05 ore 9,45/18,00).
CORSI: ginnastica ritmica base e 
agonistica.
Via Moncrivello 8 | tel. 335 8035722 
info@eurogymnica.it 
www.eurogymnica.it

Fond. Amendola
Festa del lavoro, rass. cinematografi ca 
sud-nord. Ingresso gratuito. 1|23 
maggio
Via Tollegno 52 | tel. 011 2482970, 
348 2211208
fond.giorgioamendola@libero.it 
www.fondazioneamendola.it

Gender & the City
Eventi per andare oltre agli stereotipi di 
genere. Partecipazione libera. 28|31 
maggio
Ecomuseo, V. S. Gaetano da Thiene 6  
tel. 339 4155985  
segreteria@sapereplurale.net

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

SOLUZIONI AL GIOCO DEL NUMERO PRECEDENTE 

ORIZZONTALI 
4 CRIMEA_5 RABAT_6 PANEVIN_7 FRANCIA_ 9 DANUBIO_11 FARASSINO_13 PIZZA_14 BARBARE-
SCO_15 SIULA_ 17 ARANCINI_19 OCCITANA_20 PIOPPO 

VERTICALI 
 1 WAMAR_2 PACINI_3 PALATINE_6 PIDOCCHINI_8 AURORA_10 OBAMA_11 FEBBRAIO _12 SCARLAT-
TI_16 LUCANO_18 CAP

ORIZZONTALI

1 Rivista settimanale… Cristiana.

3 Stazione tramviaria che porta a Superga.

6 Il Patrono di Torino.

8 Noto bandito della Barriera di Milano.

10 Padre e fi glia campioni di tuffi .

12 Vitigno piemontese.

16 L’Erich partigiano.

17 Proseguimento di corso Novara.

18 Pianta rampicante dai fi ori penduli.

VERTICALI

1 Scrisse “Il partigiano Johnny”. 

2 Lo è il metano.

4 La Chiesa di Bertolla.

5 Comune che confina con Grugliasco e Rivoli.

7 Lo è il cimitero di corso Novara.

8 Film con Humphrey Bogart e Ingrid Bergam.

9 Scrisse “I Miserabili”.

11 Le taggiasche, tipiche della Riviera Ligure.

13 Località balneare del Marocco.

14 La fabbrica delle nugatine.

15 La capitale della Tunisia.
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Il luogo ci continua
Ass. I Barrieranti
(vedi pag. 6-7) Presentazione del libro 
al Salone del libro (il 5/05 alle 18,00).
Bagni Pubblici, via Agliè 9  
tel. 320 8334844 | barrieranti@gmail.com

Il totem della lettura
Ass. Carattere Cuneiforme
Postazione mobile per scambiare libri 
nel quartiere gratuitamente (lun/
ven|8,00/20,00).
Via Banfo tra il civico 38 e 40  
facebook/carattere cuneiforme

Industriamoci: il quartiere 
raccontato dai ragazzi
Atelier Héritage
(vedi pag.12) Concorso grafi co-
letterario-fotografi co per ragazzi 6/13 
anni (entro il 25/05). Consegna dei 
lavori presso La Bottega Aperta in via 
Cervino 9/a o la propria scuola.
info@atelierheritage.it  
www.atelierheritage.it

Lab. Banfo 3
CORSI: ceramica con le coop. Progest 
(merc|10,00/12,00). Arabo per bimbi 
6/13 anni (sab|10,00/13,00) con ass. 
Spazi al femminile. Riattivazione 
motoria (mart-giov|14,00/16,00) con 
ass. Marchesa. Portoghese con ass. 
Warà (merc-giov|18,30). Inglese con 
ass. Giato (sab|15,00/18,00). Compiti 
per elem/medie con ass. Centrocampo 
(ven|14,30/18,30). Teatro con ass. 
Carillon (merc|19,00).
SPORTELLI: informativo, consulenza 
Isee con ass. Giato (lun|9,00/13,00-
15,00/18,30, ven|15,00/18,00).  
Informazione e sostegno migranti con 
ass. Okan Nigerian (mart-
giov|10,00/13,00). 
Via Banfo 3b e c.so Vigevano 12c | 
banfo3@libero.it
www.laboratoriobanfo3.it

Eventi dopo il 25 aprile
Ass. Anpi, Circ. 6
Concerto, presentazione libro, posa 
delle piastrelle della legalità 
(vedi pag. 12). 7|16|23 maggio
Tel. 011 4435636/69  
www.comune.torino.it/circ6

Mythologies
Gagliardi Art System
Mostra dell’artista francese H. Depotte 
(fi no al 24/05). Ingresso libero (mart/
sab|15,30/19,00).
Via Cervino 16 | tel. 011 19700031  
gallery@gasart.it | www.gasart.it

Nessuno Fuorigioco
Allenamento di quasi calcio per bimbi e 
bimbe 4/8 anni. 17 maggio
Centro sportivo Regaldi,
via Monteverdi 4  tel. 349 8915215 | 
nessunofuorigioco@gmail.com
www.nessunofuorigioco.org

Salone OFF
Fond. Per il Libro, la Musica e la Cultura
Il Salone Internazionale del Libro 
diffuso: per portare libri, autori e 
spettacoli fuori dai padiglioni fi eristici. 
Mostre e incontri alla biblioteca Primo 
Levi, lab. di lettura alla Pestalozzi. 5|12 
maggio
Anteprima di Liberinbarriera 7° ed. (il 
9/05 ore 18,00) alla Sala Consiglio 
Circ. 6 in via S. Benigno 22. 
Tel. 011 5184268  | www.salonelibro.it

sPAZIO 211
Sale prova musicali. Appuntamenti live 
di cultura alternativa, nazionali e 
internazionali. 
3|8|9|10|15|16|17|18|24|30 maggio
Via Cigna 211 | tel. 011 19705919 | 
info@spazio211.com 
www.spazio211.com

Tangomas!
CORSI: danza d’espressione africana 
(lun|20,30/22,00), tango argentino con 
Aurora e Giulia (mart|20,30, 
giov|21,00),  danza afro tradizionale del 
Burkina Faso con N. Reggae Ouattara 
(merc|20,00). 
Via Gressoney 29b | tel. 328 6649642  
tangomas23@gmail.com

Teatro e Cinema Monterosa
“Il CINEMAsottoCASA” a prezzi 
contenuti per gli abitanti di Barriera. 
Rass. teatrali. 9|10|16|17 maggio
Teatro Monterosa, via Brandizzo 65 | 
tel. 011 2304153 (mart/ven|10/12-
17/19,sab|17/19) | www.
teatromonterosa.it

Teatro Leoncavallo
Barbari INvasori
Spettacoli a prezzi ridotti. 3|17 maggio
Via Leoncavallo 23 | tel. 011 2075859, 
348 6594207  
biglietteria@teatroleoncavallo.it  
www.teatroleoncavallo.it

Teatro Marchesa
Compagnia di danza l’Araba Fenice
CORSI: “essere animatori turistici” 
gratuito (sab|14,30). Avviamento: 
danza propedeutica, 3/6 anni 
(lun-mart-giov|17,00), danza, 6/13 anni 
(lun-mart-giov|18,00), teatro adulti dal 
14/10 (lun|20,00). Danza del ventre 
(mart-giov|19,00), liscio e ballo da sala 
(mart|20,30), hip-hop (giov|18,00), 
contemporaneo (giov|19,00), balli di 
gruppo (giov|20,00), ginnastica dolce 
(giov|20,00). Spettacoli di Barriera 
Danza. Su prenotazione. 
10|16|17|18|24|25 maggio
C.so Vercelli 141 | tel. 338 8706798  
segreteria@compagnialarabafenice.
com  www.compagnialarabafenice.com

Torino Fringe Festival 2014
Spettacoli dal vivo di teatro, danza, 
strada, musica, workshop, incontri, 
feste. 10 maggio
Tel. 388 3425483, 366 9354219  
info@tofringe.it | www.tofringe.it

Trad! Spazio Tradizioni
La Paranza del Geco
Stage e lab. di danza e musica, aperitivi 
e feste. 3|4|17|18|23|25 maggio
CORSI: taranta caöda (lun|20,30), 
afrotaranta (mart|21,00), danza 
(giov|20,30), corsi di musica e canto.
Via Gressoney 29/b | tel. 346 1391873  
spaziotrad@gmail.com | spaziotrad.
blogspot.it

TeatroComunità
Ass. Choròs
Lab. e prove con le realtà territoriali 
(merc|9,00/23,00). Partecipazione libera.
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141  
tel. 011 4361812, 333 2560559  
choroscomunita@alice.it

US Labor
Il Cingiola: ludoteca 0/6 anni (lun/
ven|10,00/18,00), Giocainsieme: attività 
motoria 2/6 anni (lun/ven|9,00/16,30). 
After Labor 24 ore di sport, festa della 
mamma, lab. Libera l’artista che c’è in 
te, su prenotazione, a pagamento. 
5|10|11|19 maggio
CORSI: ginnastica adulti, pallavolo, 
pallacanestro, danza latino americana, 
funky, rock&roll, hip hop (via Ternengo 
3 – via Tollegno 20).
Via Tamagno 3 | tel. 011 2470424  
uslabor@libero.it

We care Barriera
Ass. Acmos
Curare spazio pubblico per costruire 
legame sociale. Partecipazione libera. 
7|14|21|28 maggio

INTORNO a BARRIERA

Almaterra
Attività di accoglienza, mediazione, 
lab. di italiano, consultorio 
giuridico. “Alla ricerca di Fatima” 
presentazione libro di G. Karmi (il 
9/05 ore 18,00), Focus group (il 
20/05 ore 17,00.
Via Norberto Rosa 13/A  
tel. 011 2467002  
almainfo@almaterratorino.org 
www.almaterratorino.org

De pictura
Mostra di artisti vari, fi no al 24/05. 
Ingresso gratuito.
Galleria Noero, via Mottalciata 10/b 
tel. 011 882208 
info@franconoero.com
www.franconoero.com

Casa Circostanza
Fondazione UCI
Corsi di acrobatica, giocoleria, 
circo. Laboratorio “Circo a 360°” 
per giovani (mart|16,30/18,30), per 
elementari (merc|17,00/18,30), per 
medie (giov|16,30/18,30).
Via Sordevolo 7 | tel. 011 7651620, 
393 2224058  
casacircostanza@unitipercrescereinsieme.it 
www.unitipercrescereinsieme.it

Centro Interculturale
Giovani al centro con Asai (mart-
ven|16,00/18,00).
LABORATORI: il movimento tra 
corpo e voce (ass. Giallopalo), 
voci del verbo migrare, danza del 
ventre, ginnastica energetica, taiji 
quan, yoga, benessere donna, 
lingua e cultura orientale, russo, 
catalano, wolof, portoghese, 
rumeno, spagnolo, teatro, danza 
e percussioni afro, fotografi a, 
capoeira.
C.so Taranto 160 | tel. 011 4429760 
www.comune.torino.it/intercultura

Ecomuseo Urbano
Almaterra, Re.te, Circ. 6
Mostra del concorso “Intrecci di 
donne e culture”(fi no al 9/05), 
“L’arte nello sport” esposizione dal 
15 al 30/05.
Via S. Gaetano da Thiene 6  
tel. 011 7707388

Unicorno Style
Taijquan, Kung Fu e Ju Jitsu 
presso la palestra della parr. 
Risurrezione in via Monterosa 
150. Calcio 5, 8, 11 presso 
la Polisportiva Regaldi in via 
Monteverdi 4. Arabo per bimbi, 
danze folk e balli country in via 
Mascagni 20, presso il Centro 
d’Incontro.
Tel. 339 8081247  
agliano.giorgio@gmail.com  
www.unicornostyle.com

GIORNO per GIORNO
Giardini ex-Ceat, via Leoncavallo 23  
tel. 347 1657933   
alice.pescara@acmos.com

Zuccheranto
Le petit gusteau: corso per bimbi 7/12 
anni. A pagamento, su prenotazione. 
8|17 maggio
Via Parella 2f | tel. 011 859716  
corsi@zuccheranto.it | www.
zuccheranto.it

giovedì 1 maggiogiovedì 1 maggio

19,00 | Festa del lavoro, pranzo 
dopo la sfi lata, proiezioni e visita 
alle mostre. Fond. Amendola, via 
Tollegno 52

sabato 3 maggiosabato 3 maggio

15,00/17,30 | Il tamburello nel 
Cilento e nella Lucania occiden-
tale, musica
18,00/19,30 | La tradizione del 
Vallo di Diano, incontro
19,30/21,00 | Aperitrad! Il Cilento, 
aperitivo
Trad! Spazio Tradizioni, via Gresso-
ney 29/b

19,00 | Junkyard Fest. sPAZIO 
211, via Cigna 211

20,45 | “Il 25 aprile di un anno 
qualsiasi”, ass. Barbari Invasori. 
Teatro Leoncavallo, via Leonca-
vallo 23

23,00/3,00 | Techno night vol. 
6 – dj Skurge dj set, ass. Variante 
Bunker. Bunker, via Paganini 0/200

domenica 4 maggiodomenica 4 maggio

11,00/14,00 | Fusion the garden, 
danza. Trad! Spazio Tradizioni, via 
Gressoney 29/b

lunedì 5 maggiolunedì 5 maggio

16,30 | Salone OFF - “Tra pittura 
e musica”, inaugurazione mostra 
a cura del Gruppo Amici dell’arte. 
Bibl. Primo Levi, via Leoncavallo 17

16,30/18,30 | Libera l’artista che 
c’è in te, pittura stencil, ass. Us La-
bor. Il Cingiola, via Tamagno 3

17,00/18,30 | Lab. piastrelle della 
legalità, Centrodonna. Bagni Pub-
blici, via Agliè 9

mercoledì 7 maggiomercoledì 7 maggio

17,00/19,00 | We care Barriera 
– giochi all’aperto e merenda, 
ass. Acmos. Giardini ex-Ceat, via 
Leoncavallo 23

17,15 | Verità, relativismo, tolle-
ranza. Gruppo di lettura con M. 
Molineris
17,30 | Abitare e buone pratiche, 
incontro sul risparmio energetico 
a casa propria, Abitare Barriera, 
progr. Urban. Bibl. Primo Levi, via 
Leoncavallo 17

18,30/20,30 | ChiAMA Barriera? 
casting set fotografi co, Comunità di 
Barriera, programma Urban. Bagni 
Pubblici, via Agliè 9

21,00/23,00 | “Musica e libertà”, 
Trio Sedna, ass. Anpi e Circ. 6. 
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141

giovedì 8 maggiogiovedì 8 maggio

10,30/13,30 | Le petit gusteau, 
corso per bimbi 7/12 anni, con 
Innocenti Evasioni. Zuccheranto, 
via Parella 2f

16,45 | Il geometra risponde, 
consulenza al cittadino. Bibl. Primo 
Levi, via Leoncavallo 17

21,30 | The Chameleons. 
sPAZIO 211, via Cigna 211
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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.
Comitato Urban | corso Palermo 122 | lunedì, giovedì e venerdì 9.00-13.00 | martedì e mercoledì 14.00-18.00
tel 011 4420999 | fax 011 4420998 | e-mail: urbanbarriera@comune.torino.it
www.comune.torino.it/urbanbarriera

seguici su

...e se hai uno smartphone

venerdì 9 maggiovenerdì 9 maggio
21,00 | Danze e ballate celtiche 
con Malartan, ass. Arcobaleno 
e Unicorno. Circolo Passoni, via 
Pietracqua 9

21,00 | Rass. Teatro prosa – “Pig-
malione”, compagnia I Teatranti. 
Teatro Monterosa, via Brandizzo 65

21,30 | Gazebo Penguins+New 
Adventures in lo-fi +Noir. sPAZIO 
211, via Cigna 211

23,00/3,00 | 3Quietmen + Gemini 
Excerpt Soundsystem, ass. Va-
riante Bunker. Bunker, via Paganini 
0/200

sabato 10 maggiosabato 10 maggio

10,00/18,00 | Chi AMA Barriera? 
set fotografi co in giro per il quartie-
re, Comunità di Barriera, program-
ma Urban. Ritrovo in piazza Foroni

ToFringe Festival
10,00/18,00 | Lab. danza. Trad! 
Spazio Tradizioni, via Gressoney 
29/b
23,00/3,00 | Festa dell’arriveder-
ci. Bunker, via Paganini 0/200

14,00 | After Labor, 24 ore di 
sport, ass. Us Labor. Palestra 
Einstein, via Tollegno 20

21,00/23,00 | “Liolà”, di L. Piran-
dello con il Gruppo Arte e Cultura. 
Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141

21,00 | Rass. Teatro prosa – “So-
gno di una notte di mezza sbornia”, 
compagnia Marechiaro. Teatro 
Monterosa, via Brandizzo 65

22,00 | Tropicalia night. sPAZIO 
211, via Cigna 211

domenica 11 maggiodomenica 11 maggio

10,00/19,00 | After Labor, 24 ore 
di sport. Palestra Einstein, via 
Tollegno 20
10,00/19,00 | Festa della mamma, 
lab. pittura, manualità, grigliata e 
giochi. Il Cingiola, via Tamagno 3
ass. Us Labor

lunedì 12 maggiolunedì 12 maggio

9,00/12,00 | Salone OFF – Gio-
vanni Maria Angioy e la Sarda 
Rivoluzione, lab. di lettura, ass. dei 
Sardi in Torino e ass. Malik. Scuola 
Pestalozzi, via Banfo 32

20,00/00,00 | Artè – workshop 
di danza, gioco, movimento, ass. 
Giallopalo. Bagni Pubblici, via 
Agliè 9

mercoledì 14 maggiomercoledì 14 maggio

17,00/19,00 | We care Barriera 
– giochi all’aperto e merenda, 
ass. Acmos. Giardini ex-Ceat, via 
Leoncavallo 23

giovedì 15 maggiogiovedì 15 maggio

16,45 | Il notaio è un libro aperto, 
consulenza al cittadino. Bibl. Primo 
Levi, via Leoncavallo 17

21,30 | Mombu. sPAZIO 211, via 
Cigna 211

venerdì 16 maggiovenerdì 16 maggio

17,30/19,30 | “Le ragioni di una 
scelta nelle fotografi e della 
Resistenza”, presentaz. libro di 
D. Tabor, ass. Anpi e Circ. 6. Bibl. 
Primo Levi, via Leoncavallo 17

21,00/23,00 | “Sketches of a 
dying time”, compagnia Egribian-
codanza. Teatro Marchesa, c.so 
Vercelli 141

21,00 | Rass. Teatro prosa – “Se 
scoppia la coppia”, compagnia Af-
fetti Collaterali. Teatro Monterosa, 
via Brandizzo 65

21,30 | Noi facciamo solo cover. 
sPAZIO 211, via Cigna 211

sabato 17 maggiosabato 17 maggio

10,00/18,00 | Le danze del Gar-
gano. Trad! Spazio Tradizioni, via 
Gressoney 29/b

10,30/13,30 | Le petit gusteau, 
corso per bimbi 7/12 anni, con 
Innocenti Evasioni. Zuccheranto, 
via Parella 2f

15,30 | Allenamento speciale di 
quasi calcio per bimbi e bimbe 
4/8 anni e merenda, ass. Nessuno 
Fuorigioco, Circ 6, Uisp. Centro 
sportivo Regaldi, via Monteverdi 4

20,45 | “È sempre in ritardo”, ass. 
Barbari Invasori. Teatro Leoncaval-
lo, via Leoncavallo 23

21,00 | Rass. Teatro prosa – 
“Raptus”, compagnia Gli Extranei. 
Teatro Monterosa, via Brandizzo 65

21,00/23,00 | “Sketches of a 
dying time”, compagnia Egribian-
codanza. Teatro Marchesa, c.so 
Vercelli 141

21,30 | The Manges+the 
Ponches+Hollywood Killerz. 
sPAZIO 211, via Cigna 211

23,00/3,00 | I.O.T. records con 
99Beatz, ass. Variante Bunker. 
Bunker, via Paganini 0/200

domenica 18 maggiodomenica 18 maggio

10,00/18,00 | Le danze del Gar-
gano 
17,00/20,00 | Lab. di chitarra bat-
tente, negli stili del Gargano 
Trad! Spazio Tradizioni, via Gresso-
ney 29/b

16,00/18,00 | “Sketches of a 
dying time”, compagnia Egribian-
codanza. Teatro Marchesa, c.so 
Vercelli 141

21,30 | The Pretty Things. sPAZIO 
211, via Cigna 211

lunedì 19 maggiolunedì 19 maggio

16,30/18,30 | Libera l’artista che 
c’è in te, pittura stencil, ass. Us 
Labor. Il Cingiola, via Tamagno 3

mercoledì 21 maggiomercoledì 21 maggio

17,00/19,00 | We care Barrie-
ra – giochi all’aperto e merenda, 
ass. Acmos. Giardini ex-Ceat, via 
Leoncavallo 23

17,15 | Verità, relativismo, 
tolleranza. Gruppo di lettura con 
M. Molineris. Bibl. Primo Levi, via 
Leoncavallo 17

giovedì 22 maggiogiovedì 22 maggio

16,45 | Ne parlo con l’avvocato, 
consulenza al cittadino. Bibl. Primo 
Levi, via Leoncavallo 17

venerdì 23 maggiovenerdì 23 maggio

10,00/12,30 | Posa delle piastrelle 
della legalità, Centrodonna, scuo-
la Viotti, ass. Anpi e Circ. 6. Cortile 
Cascina Marchesa
10,00/23,00 | Artè – Festival tea-
trale dei bambini, ass. Giallopalo. 
Teatro Marchesa
c.so Vercelli 141

10,30 | “Un soffi o di poesie 
2014”, inaugurazione mostra di E. 
Bertrand, ass. Arteco con le scuole 
di Barriera. Bibl. Primo Levi, via 
Leoncavallo 17

19,00 | Rass. sud-nord - “Roc-
co e i suoi fratelli” di L. Visconti, 
apericena e proiezione fi lm. Fond. 
Amendola, via Tollegno 52

20,00/23,00 | Festa dei corsi di 
ballo e musica, ass. La Paranza 
del Geco. Trad! Spazio Tradizioni, 
via Gressoney 29/b

23,00/3,00 | Bunker Sonidero, 
ass. Variante Bunker. Bunker, via 
Paganini 0/200

sabato 24 maggiosabato 24 maggio

21,00/23,00 | “Il funerale di 
zia Concettina”, di W. Revello, 
compagnia Barbari Invasori. Teatro 
Marchesa, c.so Vercelli 141

21,00 | Kento & the Voodoo 
Brothers+fi nale Pagella non solo 
rock. sPAZIO 211, via Cigna 211

23,00/08,00 | Liberi... la notte!, 
1° notte Folk dei Liberi Danzatori, 
Liberi Danzatori. Bunker, via Paga-
nini 0/200

domenica 25 maggiodomenica 25 maggio

10,30/14,30 | L’albero della luna 
– l’energia femminile, incontri tra 
danza e psiche. Trad! Spazio Tradi-
zioni, via Gressoney 29/b

16,00/18,00 | “Il funerale di 
zia Concettina”, di W. Revello, 
compagnia Barbari Invasori. Teatro 
Marchesa, c.so Vercelli 141

lunedì 26 maggiolunedì 26 maggio

19,00/23,00 | Artè – workshop di 
musicoterapia, ass. Giallopalo. 
Bagni Pubblici, via Agliè 9

mercoledì 28 maggiomercoledì 28 maggio

10,00/12,00 | Torino la mia città, 
festa di chiusura delle attività e 
buffet maghrebino, con Meic. Bibl. 
Primo Levi, via Leoncavallo 17

16,30/18,30 | Punto Informa 
Dislessia, ass. AID e Circ. 6. Ca-
scina Marchesa, c.so Vercelli 141

17,00/21,00 | Gender&theCity
- Coloriamo le differenze!, un 
cortile in festa, spettacoli, concerti 
e inaugurazione dipinti. Scuola 
Deledda, via Ternengo 3a

17,00/19,00 | We care Barriera 
– giochi all’aperto e merenda, 
ass. Acmos. Giardini ex-Ceat, via 
Leoncavallo 23

giovedì 29 maggiogiovedì 29 maggio

16,45 | Chiedi al commercialista, 
consulenza al cittadino. Bibl. 
Primo Levi, via Leoncavallo 17

21,00 | Bagnanti allo sbaraglio - 
“Soap opera”, spettacolo a cura 
di Tecnologia Filosofi ca. Bagni 
Pubblici, via Agliè 9

venerdì 30 maggiovenerdì 30 maggio

21,30 | The Undertones. sPAZIO 
211, via Cigna 211

sabato 31 maggiosabato 31 maggio

11,00 | Costruire, divertirsi, gio-
care…riciclando. Lab. per ragazzi 
dai 6 anni. Bibl. Primo Levi, via 
Leoncavallo 17

15,00/18,00 | Gender&theCity - 
Un calcio agli stereotipi! Torneo 
di calcio misto. ASD Centrocampo, 
via Petrella 40

15,00/02,00 | The Bike Republic, 
ass. Variante Bunker. Bunker, via 
Paganini 0/200


