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Come dispensa abbiamo 
scelto Fa Bene che ha sede 
in piazza Foroni. Lo scopo 
di questo progetto è rac-
cogliere cibo e darlo a 
costo zero alle persone che 
ne hanno difficoltà e che 
si impegnano per Barriera.

12. Dispensa

FA BENE

Il garage è la FIAT Grandi 
Motori, perché prima era 
una fabbrica in cui si pro-
ducevano i motori (che però 
erano per le navi).

15. Garage

FIAT 
GRANDI MOTORI

Via Baltea è la sede della 
nostra scuola estiva, 
Atelier Héritage, ma c’è 
anche un bellissimo bar in 
cui noi ci divertiamo 
molto.
È una sala da pranzo molto 
accogliente.

5. Sala da pranzo

VIA BALTEA 3

Il Parco Spina 4 è stato 
disegnato dai bambini 
della scuola “Pestalozzi” 
ed è un parco bellissimo.

10. Giardino

PARCO SPINA 4
(AURELIO PECCEI)

La cantina è il rifugio 
antiaereo della scuola 
“Gabelli”, usato durante 
la Seconda Guerra Mondiale 
per far riparare le per-
sone.

11. Cantina

RIFUGIO DELLA 
SCUOLA GABELLI

Il corridoio è corso Giulio 
Cesare, una strada lunga, 
che noi abbiamo interpre-
tato come il corridoio per 
la sua centralità e 
lunghezza. 
Attraversa tutta Barriera.

2. Corridoio 

CORSO GIULIO CESARE

I bagni pubblici di Via 
Agliè li abbiamo interpre-
tati come il nostro bagno 
dove c’è una vasca da bagno 
molto grande, una doccia e 
un lavandino.
Abbiamo deciso di inse-
rirli nella nostra guida 
perché pensiamo che sia un 
bellissimo posto e non 
poteva mancare una tappa 
lì.

7. Bagno

I BAGNI PUBBLICI
DI VIA AGLIÈ

Abbiamo scelto come camera 
da letto piazza Bottesini 
dove c’è un disegno di 
Millo, che rappresenta due 
bambini che dormono in un 
letto.
Noi l’abbiamo scelta come 
camera perché è
accogliente e rilassante.

9. Camera da letto

PIAZZA BOTTESINI

Per la palestra abbiamo 
scelto i giardini CEAT per 
le loro dimensioni e per le 
loro belle attrezzature da 
ginnastica.

14. Palestra

GIARDINI CEAT
(GIUSEPPE SARAGAT)

L’orto è il Bunker, uno 
spazio che era una fabbrica 
abbandonata, poi riutiliz-
zata come orto e varianti 
sportive tra cui wake-
board, padel, tennis e 
yoga. Ma lo spazio naturale 
è quello degli orti, di cui 
chiunque può occuparsi.

4. Orto

IL BUNKER

Nella cameretta ci sono i 
lettini, i carillon, i 
giochi: nel parco Nebiolo 
si può giocare con 
l’altalena, il dondolo, lo 
scivolo e c’è anche un’area 
dove si può giocare a pal-
lone!

13. Cameretta

PARCO NEBIOLO

In piazza Foroni, c’è un 
mercato dove ci sono un 
mucchio di persone, poi ci 
sono un mucchio di 
“frutte”, un mucchio di 
verdure e si urla tanto.
Si vende cibo e si mangia 
bene.

3. Cucina

IL MERCATO
DI PIAZZA FORONI

In via Desana, abbiamo 
pulito le panchine, le 
aiuole e anche la fontana 
ed è diventata un salotto.

8. Salotto

VIA DESANA

Parti da Piazza Crispi, lì 
inizia Barriera. 
Beh, da dove iniziava una 
volta Barriera. 
Adesso, non puoi che inizi-
are da qui, dove una volta 
c’era la cinta daziaria, 
oggi c’è l’ingresso, 
l’ingresso di questo quar-
tiere: Barriera di Milano.
Per noi, Barriera non è un 
quartiere, probabilmente è 
il quartiere.

1. Ingresso: 

PIAZZA CRISPI
Parti da Piazza Crispi, lì 
inizia Barriera. 
Beh, da dove iniziava una 
volta Barriera... 
Adesso, non puoi che inizi-
are da qui. Dove una volta 
c’era la cinta daziaria 
oggi c’è l’ingresso, 
l’ingresso di questo quar-
tiere: Barriera di Milano.
Per noi, Barriera non è un 
quartiere, probabilmente è 
il quartiere.

1. Ingresso 

PIAZZA CRISPI

6. Studio

FABBRICA NEBIOLO
Lo studio per noi è la fab-
brica Nebiolo.
Noi l’abbiamo interpretata 
così perché produceva i 
caratteri mobili per la 
macchina da scrivere e le 
macchine da scrivere 
venivano usate soprattutto 
negli studi, per scrivere
storie.
Un altro studio è la 
biblioteca “Primo Levi”, 
perché ci sono libri molto 
interessanti.


