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      ACMOS
  Associazione di volontariato e animazione 
sociale che promuove l'inclusione 
democratica attraverso progetti di 
educazione per giovani nelle scuole di 
Barriera e a Casa Acmos, comunità di vita e 
di accoglienza

Casa Acmos, via Leoncavallo 27
tel. 011 2386330 | www.acmos.net

AGROBARRIERA
  Progetto per promuovere attività di 
agricoltura urbana sociale e sostenibile in 
uno spazio appena restituito alla collettività. 
Organizzazione di attività ludiche, didattiche 
e aggregative, al fine di rendere il 
“Boschetto” un luogo di incontro e ritrovo, di 
partecipazione, solidarietà e 
sensibilizzazione alle tematiche ambientali

Il Boschetto, via Petrella (vicino 
alle scuole di via Leoncavallo)
tel. 011 7707388 | www.reteong.org

APS BABI
  Compagnia teatrale (ex Barbari Invasori) 
che opera nell'ambito dell'organizzazione di 
eventi culturali e formativi. Produzione 
teatrale sempre nuova, dal teatro classico 
alla sperimentazione, e attività di 
formazione e integrazione sociale attraverso 
laboratori di animazione teatrale nelle scuole

Teatro Leoncavallo, via Leoncavallo 23 
tel. 345 7800754 | www.ilbabi.it

ARCHIVIO NERONE
  Associazione di promozione divulgativa 
dell'archivio delle opere dell'artista Nerone 
Ceccarelli. Produce inoltre la rivista AR?, 
inserto di approfondimento culturale, 
supplemento di Articolo 3

Via Martorelli 1 | tel. 011 2409911 
www.archivioneronececcarelli.org

ARTE GIOVANE
  Associazione per promuovere le nuove 
tendenze dell'Arte Contemporanea e i 
giovani artisti presso le istituzioni pubbliche 
e private in modo da favorirne la 
formazione dei curricula e l'acquisizione di 
opere tramite eventi, incontri, mostre, 
concorsi

Via Crescentino 25 | tel. 011 2876485                   
                  www.artegiovane.com

ASAI
  Associazione di volontariato che propone 
iniziative educative e culturali rivolte a 
bambini, giovani e adulti. Favorisce 
l'integrazione sociale e la cittadinanza 
attiva, l'intercultura, il protagonismo 
giovanile e la partecipazione responsabile 
tramite attività aggregative ed educative con 
le famiglie, le scuole, i servizi sociali e le 
altre associazioni del territorio

Tel. 011 657114 | www.asai.it

ASD MARCHESA
  Associazione che si occupa del benessere 
della persona nella sua interezza, dai 
bambini agli anziani, promuovendo la 
cultura di uno stile di vita attivo, la tutela 
della propria salute e il valore della 
corporeità; le attività proposte sono 
ginnastica dolce, yoga, riattivazione motoria, 
ginnastica posturale, gruppi di cammino, 
balli; organizza occasioni socializzanti, 
culturali e ricreative per promuovere anche 
la serenità di mente e spirito

Tel. 011 282137, 338 3402831
bruna.guarino@gmail.com

ASSOCIAZIONE BARRIERA
  Associazione con lo scopo di promuovere 
iniziative, mostre ed eventi nel mondo 
dell’arte contemporanea e favorire la 
formazione e la crescita di giovani artisti.  
La sede dell’associazione è all’interno di un 
edificio industriale ristrutturato

Via Crescentino 25 | tel. 011 2386162 
www.associazionebarriera.com

ATELIER HÉRITAGE
  Laboratorio permanente per bambini e 
ragazzi delle scuole elementari e medie 
(6/13 anni), dedicato alla conoscenza attiva 
e alla fruizione consapevole del patrimonio 
culturale. Propone attività laboratoriali 
didattiche di doposcuola, la scuola estiva e 
concorsi a tema direttamente calati nel 
contesto urbano del quartiere

Tel. 370 3274372
www.atelierheritage.it

BAGNI PUBBLICI 
DI VIA AGLIÈ
  Casa del quartiere di Barriera di Milano 
con servizio docce e il nuovo bistrot "Acqua 
Alta", a prezzi popolari. Centro 
socioculturale, punto d’incontro e di 
riferimento per nuovi e vecchi cittadini. 
Ospita sportelli informativi e di mediazione 

familiare, corsi e laboratori, mostre, eventi 
musicali e teatrali, vari momenti di 
socializzazione e svago

Via Agliè 9 | tel. 011 5533938 
www.bagnipubblici.wordpress.com

BIBLIOTECA 
CASCINA MARCHESA
  All'interno del complesso della Cascina 
Marchesa si trova la biblioteca che fornisce, 
oltre ai servizi di consultazione e prestito 
libri, consulenze al cittadino, supporto 
scolastico ai ragazzi, gruppi di lettura, corsi 
di lingua e laboratori gratuiti

Corso Vercelli 141 | tel. 011 01129230

BIBLIOTECA 
PRIMO LEVI
  La biblioteca occupa i due piani superiori 
dell'ex fabbrica Ceat. Offre servizi di 
consultazione e prestito libri, consulenze al 
cittadino, supporto scolastico ai ragazzi, 
corsi di lingua, informatica e laboratori 
artistici gratuiti su prenotazione; ma anche 
mostre, incontri e convegni nelle sale a 
disposizione e nei giardini adiacenti 
recentemente riqualificati

Via Leoncavallo 17 | tel. 011 01131262

BUNKER 

  Nell'ex stabilimento industriale Sicma 
l'associazione Variante Bunker propone 
attività culturali e sportive per promuovere 
l’utilizzo dell'area urbana in attesa di 
trasformazione. Nei grandi spazi del 
complesso si alternano varie realtà e 
anime: tra orti urbani, arnie di api, l'area 
wellness, la vasca per il wakeboard e le 
strutture per l'acrobatica, il circo e il padel, 
gli eventi musicali emergenti e non, il 
Bunker promuove la ricerca artistica 
contemporanea nelle varie forme e ospita 
anche uno sportello di ascolto

Via Niccolò Paganini 0/200 
www.variantebunker.com

CASA CIRCOSTANZA
  La Fondazione UCI gestisce in Barriera il 
progetto Casa Circostanza, offrendo la 
possibilità a ragazzi e ragazze
normodotati e diversamente abili di 
usufruire gratuitamente di un percorso di 
Circo Sociale per minori, adolescenti e 
giovani: giocoleria, equilibrismo, attività 
aeree, di gioco e di gruppo

Via Sordevolo 7/a | tel. 011 7651620 
www.unitipercrescereinsieme.it

CENTRO D’INCONTRO MARCHESA           

  Lo Spazio d’Incontro del Comitato 
Promotore Anziani ha sede presso il Centro 
Culturale Marchesa. È una struttura 
comunale per l’aggregazione sociale e 
l’organizzazione di attività culturali, sportive 
e ricreative per la terza età

Cascina Marchesa, c.so Vercelli 141 
tel. 347 6050474

CENTROCAMPO
  Si occupa di promozione sportiva e 
culturale e dal 1995 gestisce l'impianto 
comunale “Città di Bagneux”. Tra le attività: 
pallavolo, minivolley, basket, minibasket, 
ginnastica artistica per ragazzi e ginnastica 
per adulti, scuola calcio non agonistica per i 
bambini e squadre agonistiche giovanili di 
calcio. L'associazione propone inoltre 
iniziative ricreative e di sostegno per 
ragazzi, per il periodo estivo ma anche 
durante l'anno scolastico

Via Petrella  40 | tel. 011 857186 
www.asdcentrocampo.yolasite.com

CENTRODONNA MARCHESA
  Da più di 20 anni offre alle donne 
(gratuitamente, su prenotazione): uno 
sportello di consulenza psicologica, uno 
sportello di consulenza legale, un luogo di 
incontro, di laboratorio, di proposta culturale, 
nel quale sono possibili scambi di 
esperienze, acquisizione di nuove capacità e 
sviluppo della creatività

Cascina Marchesa, c.so Vercelli 141 
tel. 011 01135636/69

CHORÒS
  Il TeatroComunità propone la creazione di 
una drammaturgia collettiva tramite un 
percorso teatrale sui processi relazionali, 
sociali e culturali in quartiere in grado di 
attraversare diverse generazioni ed etnie

Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141 
tel. 011 4361812 | choroscomunita@alice.it

L’ARABA FENICE
  Sono numerosi i corsi che la Compagnia 
propone, dalla danza classica alla moderna, 
dai balli di gruppo allo yoga, ma anche 
corsi di avviamento al teatro, canto e 
musica, per principianti e non, e per tutte le 
età. Inoltre cura una ricca programmazione 
di spettacoli presso la Cascina Marchesa

Centro Danza, via Desana 18 
www.compagnialarabafenice.com
tel. 338 8706798
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COSTRUIRE BELLEZZA
  Laboratorio interdisciplinare permanente 
orientato all'inclusione sociale attraverso 
processi partecipativi e linguaggi creativi

Via Ghedini 6, piano terra
www.s-nodi.org

CRIPTA 747
  Centro di arte e cultura indipendente, 
organizza mostre ed eventi

Via Quittengo 41 bis | tel. 348 5498512 
www.cripta747.blogspot.it

DANCING GROUP
  Associazione sportiva dilettantistica che 
promuove il ballo in tutte le sue forme, per 
anziani e famiglie, a costi ridotti. Dalla 
bachata al liscio, dai balli di gruppo alla 
salsa portoricana, offre l’opportunità di 
divertirsi e praticare uno sport intenso che è 
anche occasione di piacevole passatempo, 
utile a mantenere vive le capacità fisiche, 
mentali, affettive e relazionali

Sala Polivalente, via Leoncavallo 23 
tel. 348 4141066
dancing.group@libero.it

DOCKS DORA
  Ex complesso di magazzini e depositi 
ferroviari oggi sede di studi d'arte, musica e 
architettura, sale prova e di registrazione, 
club notturni, attività di ristorazione

Via Valprato 68 | facebook/docks DORA

DRACMA SALA PROVE
  Casa di produzione musicale storica nel 
quartiere che offre servizi per la 
registrazione, la produzione e sale prova, 
oltre che corsi di musica ed eventi

Via Banfo 24c | tel. 011 280008 
www.dracmarecords.com

EOS
  L'associazione EOS - Educazione, 
Orientamento, Sviluppo – è finalizzata al 
recupero scolastico e sociale dei giovani in 
età scolare. Si trova nei locali della 
Parrocchia Maria Regina della Pace

Via Malone 19
tel. 338 1388426, 340 2470790 
eosgroup@virgilio.it

CENTRO D’INCONTRO MARCHESA           

  Lo Spazio d’Incontro del Comitato 
Promotore Anziani ha sede presso il Centro 
Culturale Marchesa. È una struttura 
comunale per l’aggregazione sociale e 
l’organizzazione di attività culturali, sportive 
e ricreative per la terza età

Cascina Marchesa, c.so Vercelli 141 
tel. 347 6050474

CENTROCAMPO
  Si occupa di promozione sportiva e 
culturale e dal 1995 gestisce l'impianto 
comunale “Città di Bagneux”. Tra le attività: 
pallavolo, minivolley, basket, minibasket, 
ginnastica artistica per ragazzi e ginnastica 
per adulti, scuola calcio non agonistica per i 
bambini e squadre agonistiche giovanili di 
calcio. L'associazione propone inoltre 
iniziative ricreative e di sostegno per 
ragazzi, per il periodo estivo ma anche 
durante l'anno scolastico

Via Petrella  40 | tel. 011 857186 
www.asdcentrocampo.yolasite.com

CENTRODONNA MARCHESA
  Da più di 20 anni offre alle donne 
(gratuitamente, su prenotazione): uno 
sportello di consulenza psicologica, uno 
sportello di consulenza legale, un luogo di 
incontro, di laboratorio, di proposta culturale, 
nel quale sono possibili scambi di 
esperienze, acquisizione di nuove capacità e 
sviluppo della creatività

Cascina Marchesa, c.so Vercelli 141 
tel. 011 01135636/69

CHORÒS
  Il TeatroComunità propone la creazione di 
una drammaturgia collettiva tramite un 
percorso teatrale sui processi relazionali, 
sociali e culturali in quartiere in grado di 
attraversare diverse generazioni ed etnie

Teatro Marchesa, c.so Vercelli 141 
tel. 011 4361812 | choroscomunita@alice.it

L’ARABA FENICE
  Sono numerosi i corsi che la Compagnia 
propone, dalla danza classica alla moderna, 
dai balli di gruppo allo yoga, ma anche 
corsi di avviamento al teatro, canto e 
musica, per principianti e non, e per tutte le 
età. Inoltre cura una ricca programmazione 
di spettacoli presso la Cascina Marchesa

Centro Danza, via Desana 18 
www.compagnialarabafenice.com
tel. 338 8706798

EUROGYMNICA
  L’associazione sportiva rappresenta un 
punto di riferimento per la ginnastica 
ritmica piemontese. Offre la possibilità di 
scegliere tra un’ampia gamma di corsi: 
avvicinamento alla ginnastica ritmica, 
intermedi, avviamento all’agonismo e 
agonismo

Via Moncrivello 8 | tel. 335 8035722 
www.eurogymnica.it

FA BENE
  Progetto per il recupero e la 
redistribuzione delle eccedenze invendute e 
delle donazioni spontanee a famiglie in 
difficoltà, trasformando il costo economico 
e ambientale dello smaltimento in beneficio 
sociale

Mercato piazza Foroni, gazebo "fa bene" 
www.fabene.org

FONDAZIONE AMENDOLA
  Intitolata a Giorgio Amendola, la 
Fondazione vuole mantenere alta 
l'attenzione sui valori fondativi della nostra 
Repubblica e della Costituzione, attraverso 
una variegata attività culturale: mostre, 
pubblicazioni, convegni, dibattiti e anche 
una ricca biblioteca

Via Tollegno 52 | tel. 011 2482970 
www.fondazioneamendola.it

FORCOOP
  Agenzia formativa regionale con l'obiettivo 
di contribuire allo sviluppo delle culture 
professionali e all'integrazione tra il privato 
sociale e la pubblica amministrazione 
attraverso la costruzione di luoghi di 
apprendimento e di crescita professionale

Via Gressoney 29/b 
tel. 011 4359325 | www.forcoop.it

GAGLIARDI E DOMKE
  Galleria d'arte contemporanea con sede 
presso gli spazi ex Sicme recuperati ad hoc 
per esposizioni artistiche, magazzini e 
produzioni. Si occupa anche di ricerca e 
promozione di artisti di talento

Via Cervino 16 | tel. 011 19700031 
www.gagliardiedomke.com

GALLERIA NOERO
  Galleria d'arte contemporanea sita in un ex 
opificio restaurato. Rappresenta artisti 
emergenti italiani ed internazionali, 

esponendo in particolare opere, 
video-installazioni, fotografia e pittura. 
Si occupa inoltre della produzione di libri, 
cataloghi e edizioni degli artisti 
rappresentati, organizza eventi e partecipa 
alle più importanti fiere italiane e 
internazionali

Via Mottalciata 10/b | tel. 011 882208 
www.franconoero.com

GRUPPO ARTE E CULTURA
  L'associazione è finalizzata alla 
divulgazione di iniziative di carattere 
artistico, offrendo ad artisti emergenti 
svariati canali per esprimere il proprio 
talento, dal teatro alla danza, dalla pittura 
alla poesia e alla musica. Porta in scena 
commedie e opere drammatiche presso il 
Teatro Marchesa

Tel. 011 9898090, 339 3131831
www.gruppoarteecultura.wix.com/
arte-e-cultura

IL CERCHIO E LE GOCCE          

  Associazione culturale con l’interesse 
radicato per le culture underground, la 
street-art e il graffiti-writing. Oltre agli 
interventi murali cura progetti per 
aumentare la fruibilità dell'arte urbana: 
Inkmap, mappa-percorso con le opere di 
arte murale in Torino; e SAT (Street Art 
Tour), passeggiata in città per conoscere il 
mondo della street-art e del muralismo 
contemporaneo

Docks Dora, Via Valprato 68
tel. 011 2478307 
www.ilcerchioelegocce.com

IL PASSO SOCIAL POINT
  Centro polifunzionale della Diaconia 
Valdese, spazio di incontro e snodo sociale. 
Tra i servizi anche lo sportello Extra-Titoli, 
dell'associazione A pieno titolo, rivolto ai 
cittadini stranieri per il riconoscimento in 
Italia dei titoli di studio o delle competenze 
professionali conseguiti all’estero (su 
appuntamento al numero 320 8251188)

Via Nomaglio 6 | tel. 011 231134 
ilpasso@diaconiavaldese.org

KIKIBALÙ
  Laboratori artistico-creativi per bambini 
dai 3 anni, nei quali si uniscono l’arte della 
musica, del canto e della danza ad attività 
di disegno, lettura, animazione delle fiabe e 
costruzione di strumenti musicali.
L’obiettivo è la sensibilizzazione su temi 
come la multiculturalità, l’apprendimento 

attraverso il divertimento e la gioia che 
deriva dalla condivisione

Studio Artistico Kikibalù, via Duprè 16 
tel. 347 0967223
chia.gobbo@tiscali.it

KLANG, I COLORI DEL SUONO         
  Nuovo spazio dedicato al suono, che offre 
numerosi corsi e laboratori per bambini e 
adulti di tutte le età, per avvicinarsi alla 
musica con curiosità e libertà creativa, per 
sperimentare, immaginare, imparare, fare e 
ascoltare la musica insieme

Via Chiusella 26/a 
tel. 389 2067203 | www.klang.to.it

LA CICOGNA
  L'associazione si occupa di mantenere 
vive le tradizioni di Cerignola. Organizza 
ogni anno, in giugno, la festa della Madonna 
di Ripalta, sempre seguitissima in quartiere. 
Non solo tradizioni del passato, ma anche 
progetti di collaborazione con le comunità 
dei nuovi immigrati, corsi di cucina, ballo, 
giochi a carte, gite e momenti culturali

Via Sesia 20 | 011 231975 
www.lacicogna.org

LA FUCINA DEL CIRCO
  Associazione specializzata in 
discipline aeree, con l'intento di crescere e 
promuovere il Circo Contemporaneo e il 
movimento fisico, creativo ed espressivo ad 
un livello sia sperimentale di ricerca che di 
collaborazione tra artisti. Uno spazio 
attrezzato in cui trovare corsi con insegnanti 
professionisti, momenti di allenamento 
collettivo e orari dedicati alla creazione

Via Bologna 220 | 338 2133867 
www.lafucinadelcirco.com

LABORATORI 
DI BARRIERA
  Via Baltea 3 è un luogo multifunzionale 
con laboratori artigianali, un'attività di 
ristorazione e spazi per servizi per il 
territorio. Un'ex tipografia in cui oggi trovano 
spazio: sportelli informativi, kitchen club, un 
laboratorio di falegnameria, uffici 
co-working, un panificio, la scuola di jazz, 
di teatro e un ampio salone per attività e 
corsi. Lo scopo è quello di riuscire a 
integrare le attività commerciali e produttive 
con un'attenzione particolare all'aspetto 
della socialità e della costruzione di 
relazioni solidali e di qualità

Via Baltea 3 | tel. 011 2074514 
www.viabaltea.it  
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LIBRINQUARTIERE
  Rassegna culturale itinerante di 
presentazioni di libri con gli autori, proposta 
dalla libreria La Casa delle Note per 
promuovere in vari luoghi del quartiere le 
ultime uscite letterarie e favorendo lo 
scambio con il pubblico

La Casa delle Note, via Cherubini 8 
tel. 011 2482444 
www.lacasadellenotetorino.it

MEF
MUSEO ETTORE FICO
  Il MEF propone un’offerta culturale
 a carattere internazionale attraverso la 
realizzazione di mostre, eventi culturali, 
seminari, tavole rotonde e incontri. Situato 
in un ex complesso industriale rinnovato ad 
hoc, è un luogo propulsore di processi 
positivi di crescita culturale e di 
aggregazione sociale per il territorio, in 
un’ampia visione di accessibilità di spazi e 
contenuti, in cui scoprire e vivere i linguaggi 
creativi e artistici

Via Cigna 114 | tel. 011 853065 
www.museofico.it

OPEN INCET
  Centro di Open Innovation insediatosi 
recentemente nella manica sud del 
complesso ex Incet, appena riqualificato. 
Una piattaforma per l’incrocio tra domanda 
e offerta di innovazione, un ponte di 
collegamento tra ecosistemi per 
l’innovazione a livello internazionale, Open 
Incet è un centro per trasformare idee, 
ricerca e tecnologia in valore condiviso per 
il territorio e i suoi attori economici e sociali

Via Cigna 96/17 | 011 19482728 
www.openincet.it

PERCORSI SONORI
  Dalla sintesi del suono al mastering del 
progetto: corsi di produzione di musica 
elettronica, audio engineering e dj con 
l'obiettivo di accrescere l'ascolto critico
della musica e creare una comunità di 
produttori, tecnici del suono e dj altamente 
preparati

Docks Dora, via Valprato 68 | tel. 
334 6708126 | www.percorsisonori.com

PISCINA SEMPIONE
  Vasche per grandi e piccoli e corsi di ogni 
genere: dal preparto al fitness in acqua. 
Sono numerose le attività che la piscina 
comunale di Parco Sempione offre agli 
amanti del nuoto. Durante l’estate ampi 
spazi verdi e la piscina all’aperto 

sono un punto di riferimento del quartiere

Via Gottardo 10 | tel. 011 2050256
www.rarinantestorino.com/sempione

POLISPORTIVA GANDHI
  Corsi per i ragazzi e non solo, per 
divertirsi giocando a pallacanestro e 
pallavolo, o praticando danza, hip hop e 
ginnastica per adulti. In quartiere presso la 
scuola Perotti di via Mercadante

Tel. 347 9431006 
pallacanestrogandhi@gmail.com

PRESIDIO ARTISTICO 
CIRCOLARE
  Un’iniziativa di un collettivo di artisti con 
l’obiettivo di diffondere e sostenere il 
mestiere d'arte nel quartiere, attraverso 
l’autoproduzione artistica con corsi, 
workshop, laboratori aperti. Dalla ceramica 
al printmaking e serigrafia, dalla fotografia 
analogica alla sartoria

Bagni Pubblici, via Agliè 9 
presidioartisticocircolare@gmail.com 
facebook/presidio artistico circolare

RADIO BANDA LARGA
  Una radio web come strumento sociale di 
diffusione culturale. È l'unica radio italiana 
le cui trasmissioni sono realizzate al di fuori 
delle mura degli studi radiofonici; è aperta 
verso tutti coloro, privati e organizzazioni, 
che vogliono collaborare al progetto

Laboratori di Barriera, via Baltea 3 | tel. 
320 4295679 | www.radiobandalarga.it

RETE SOLARE PER
L’AUTOCOSTRUZIONE
  Associazione che si occupa di diffondere 
le tecnologie delle energie rinnovabili e del 
risparmio energetico attraverso 
l’autocostruzione. Organizza corsi pratici, 
dimostrazioni pubbliche e momenti 
formativi per le scuole

www.autocostruzionesolare.it

SPAZIO 211
  Storico spazio di musiche indipendenti 
“che eludono le convenzioni e tendono a 
crearne di nuove”. Appuntamenti live di 
cultura alternativa, nazionali e internazionali, 
sale prova. Nell’ampio spazio verde esterno
d’estate animazione e area relax

Via Cigna 211 | tel. 011 19705919 
www.spazio211.com

SPAZIO FLIC
  Da poco inaugurato, lo Spazio Flic è un 
open space all'interno dell'area Bunker, 
dotato di tutte le attrezzature necessarie 
all’allenamento delle varie discipline di 
circo. Lo spazio ospita le lezioni del corso 
professionale e si pone l’obiettivo di attivare 
un interscambio tra allievi, ex allievi, 
formatori e professionisti, favorendo la 
trasmissione di nozioni tecniche e artistiche

Via Niccolò Paganini 0/200 
tel. 011 530217 | www.flicscuolacirco.it

TANGOMAS! 
  Uno spazio dedicato allo studio, 
all'incontro e allo scambio intorno alla 
tradizione musicale e culturale del tango. 
Corsi, stage e pratiche con maestri invitati

Via Gressoney 29b | tel. 328 
6649642 | tangomas23@gmail.com

TEATRO E 
CINEMA MONTEROSA
  Con 20 anni di attività in quartiere e un 
rinnovato sistema di proiezione, la sala del 
cineteatro accoglie eventi culturali teatrali e 
cinematografici. Propone agevolazioni per i 
residenti, e una ricca offerta di spettacoli 
nelle varie rassegne: teatro per la scuola, in 
lingua piemontese, di prosa e cabaret, sui 
temi del sacro, ma anche i grandi eventi e 
la grande arte al cinema, l'opera e il 
balletto in diretta

Via Brandizzo 65 | tel. 011 2304153 
www.teatromonterosa.it

TEATRO MARCHESA          

  Lo spazio teatrale da 100 posti è situato 
all'interno del complesso della Cascina 
Marchesa. Disponibile tramite concessione 
della Circoscrizione 6, ospita numerosi 
spettacoli ed eventi a prezzo ridotto a cura 
delle varie associazioni richiedenti

C.so Vercelli 141 | tel. 011 
01135669/67 
www.comune.torino.it/circ6

TRAD! 
SPAZIO TRADIZIONI
  Lo spazio è gestito da La Paranza 
del Geco, compagnia artistica attiva nella 
rappresentazione e nella salvaguardia delle 
tradizioni popolari musicali e coreutiche 
dell’Italia del sud, e del loro incontro con le 
culture e tradizioni del mondo. 

Il centro polifunzionale è 
a disposizione per conferenze, incontri, 
prove teatrali, corsi e stage di musica 
e di danza

Via Gressoney 29/b
tel. 346 1391873 
www.paranzadelgeco.it

UNICORNO STYLE
  L’associazione sportiva dilettantistica, 
attiva nella Circoscrizione 6 e non solo, si 
occupa di integrazione e inclusione sociale 
per categorie a rischio del panorama 
giovanile e adolescenziale, attraverso 
attività aggregative, sportive e culturali

Tel. 339 8081247
www.unicornostyle.com

US LABOR
  Da oltre sessant'anni opera in Barriera per 
la promozione dello sport di base e delle 
attività del tempo libero. Le attività offerte 
vanno dalla pallacanestro e pallavolo alla 
ginnastica ludico motoria, dalla ginnastica 
adulti alla danza funky, hip hop e latino 
americana. Gestisce il centro gioco 
“Cingiola”, dove i bambini da 0 a 6 anni e le 
loro famiglie trovano una ludoteca e un 
giardino protetto

Via Tamagno 3 | tel. 011 2470424 
www.uslabor.it 

VERTIGIMN
  L’associazione promuove l’attività fisica 
nelle sue forme più artistiche, come la 
circomotricità, l’avvicinamento all’acrobatica 
e alle discipline aeree. Propone corsi di 
“ruota di Rohn”, pole dance, air track, danza 
sospesa, parkour, yoga e balli di gruppo, con 
percorsi differenziati a seconda dell’età

Vertigimn, via Mottalciata 7 
tel. 338 4189800 | www.vertigimn.com 

YUANLU
  L'associazione culturale Yuanlu (Airone 
Lontano), ha come scopo il confronto di 
culture diverse in un percorso di 
comunicazione e conoscenza tra 
Oriente ed Occidente, a partire dalla 
cultura cinese. Propone corsi di Taijiquan e 
Qigong, oltre a mettere a disposizione una 
sala lettura sul tema

Palestra scuola Gabelli, via Santhià 23 
tel. 338 4310389 | www.yuanlu.it


