
La città è spesso meglio
di quanto crediamo.
È piena di vicende, capaci di
intrecciare le vite delle persone.
È legata a tutti i suoi angoli, 
che certo cambiano, ma possono
evolvere senza snaturarsi.
È fatta di individui e di gruppi,
di azioni virtuose 
che ne innescano altre.

Dovremmo ascoltare di più 
le storie che i luoghi raccontano.
Urban Center dà voce 
a narratori che hanno molto 
da dire.

il martedì alle 18.00, 
ogni due settimane, 
Urban Center Metropolitano,
piazza Palazzo di Città 8/F
e ogni giorno, sul blog dedicato.

seguici
www.urbancenter.to.it
www.facebook.com/ucm.torino
imartedidiurbancenter.wordpress.com

i martedì
di Urban Center
storie da luoghi della città
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B.A.R.L.U.I.G.I. si trova 
nel cuore di Barriera, in via 
Brandizzo 31.
A pochi passi da qui, in un 
ex edificio industriale al 25 
di via Crescentino, ha sede 
l’Associazione Barriera. 
Al di là di corso Giulio Cesare, 
negli spazi ex Sicme di 
via Cervino 16, opera invece 
Gagliardi Art System.

B.A.R.L.U.I.G.I  («Base Aerospaziale Ricercatori di 
Luoghi di Utopie Indipendenti e Geometrie Ignote») 
è un’«opera social a Km 0», un luogo «d’accoglienza 
creativa». Nato negli spazi del Bar Luigi, è atelier, 
galleria d árte, opera al tempo stesso. 
Barriera è un’associazione no profit che promuove 
– in collaborazione e/o sotto l’egida dei principali 
enti e istituzioni – mostre ed eventi nel mondo 
dell’arte contemporanea e favorisce la crescita di 
giovani artisti e gallerie. 
Gagliardi Art System non è solo una galleria, ma 
un sistema caratterizzato da un approccio multiplo 
al mondo dell’arte. GAS offre i suoi spazi per fruire 
e creare arte, ed è aperto alle scelte innovative 
nell’ambito della comunicazione, dedicando 
particolare attenzione ai giovani.

B.A.R.L.U.I.G.I. nasce 
ufficialmente il 23 aprile 2012.

Associazione Barriera nasce nel 
2007 su iniziativa di un gruppo 
di amici appassionati d’arte, che 
scelgono i 600 mq dell’edificio 
industriale di via Crescentino per 
insediarvi una sala espositiva, 
una lounge per i soci, un deposito 
opere e gli uffici. 

Gagliardi Art System nasce 
a Torino nel 2003, in corso 
Vittorio Emanuele II. Nel 2011 
GAS sceglie Barriera di Milano 
e si trasferisce in via Cervino 
16, utilizzando 700 mq di spazi 
ex industriali per insediare area 
espositiva, spazi produttivi e 
magazzini.

B.A.R.L.U.I.G.I  nasce grazie all’iniziativa dell’artista 
torinese Alessandro Bulgini con la collaborazione di 
Luigi, il proprietario del bar di via Brandizzo. 

I soci di Associazione Barriera sono Valerio 
Aprile, Consuelo Brignone, Massimo Broccio, 
Walter Ceresa, Alvise Chevallard, Giuseppe Coppa, 
Roberto Cottellero, Luca De Carlo, Alessandro 
Gasparini, Fulvio Gianaria, Riccardo Giribaldi, 
Eliana Guglielmi, Marinella Guglielmi, Alessandro 
Guglielmi, Ruben Levi, Enrico Mambretti, Giuseppe 
Montrucchio, Mauro Nannini, Fabrizia Pironti, 
Alessandro Riscossa, Vincenzo Rocca, Massimo 
Sterpi, Ermanno Tedeschi e Giovanni Villani.

Gagliardi Art System è un progetto di Pietro 
Gagliardi (già fondatore nel 1968 con altri tre soci 
dell’agenzia di pubblicità BGS – oggi Burnett BGS). 
Con lui lavorano Elena Inchingolo e Paola Stroppiana.
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