
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con il patrocinio di:  Con il contributo di:  

SERATA DI PERFORMANCE 

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO ORE 20:45 
SALA CONSILIARE, PIAZZA PERTINI, VANZAGHELLO (MI) 

 

Ingresso libero e gratuito 

ENTI PROMOTORI 

Associazione Volare Insieme di Vanzaghello 

CRT “Teatro-Educazione” di Fagnano Olona 

Associazione “ditutticolori” di Turbigo 

Scuola dell’infanzia parrocchiale di Vanzaghello 

Associazione Lule di Abbiategrasso 

Associazione genitoriAmo di Castano Primo 

Associazione culturale Musikademia di Vanzaghello 

Scuola primaria di Vanzaghello 

Comune di Vanzaghello 

C.S.E. Le molecole, Vanzaghello 

Coop. sociale Albatros di Legnano 

Regione Lombardia - ASST Ovest Milanese – distretto n. 5  

di Castano Primo 

Centro Sociale Anziani di Vanzaghello 

Complesso Bandistico Vanzaghellese 

A.C.R. Azione Cattolica Ragazzi 
 

Direzione Scientifica e Artistica 
CRT “Teatro-Educazione” di Fagnano Olona 

Prof. Gaetano Oliva  

“Il teatro non produce soltanto 
spettacoli ma anche  
prodotti culturali.  

Chi giudica dal punto di vista  
estetico guarda solo alla  

“merce” teatrale.  
Per comprendere il  

valore sociale del  teatro  
non bisogna guardare soltanto  

alle merci, agli  spettacoli prodotti, 
ma anche alle relazioni che gli 

uomini stabiliscono  
producendo spettacoli”  

Gaetano Oliva 

FESTIVAL DELLE DIVERSITÀ  

ESPRESSIVE 
 

Il Festival delle diversità espressive  

è un progetto che si propone  

di divulgare le arti espressive, teatrali  

e perfomative come strumento  

per costruire cultura e protagonismo  

sul territorio favorendo una  

riflessione su cosa vuol dire “diversità”. 

Il progetto è promosso da  servizi,  

associazioni, cooperative che si  

occupano di persone disabili e  

che racchiudono in sé il valore stesso 

della cultura dell’inclusione.  



DANZANDO DENTRO E FUORI DAL LIMITE …  
UN VIAGGIO DI SCOPERTE! 

Performance 
di e con  

“COMUNITÀ SOCIO SANITARI CASA MIA” DI SANT’ILARIO, NERVIANO 
 

Maria Brancaccio, Chiara Chionni, Tiziana Contardi, Corrado Cozzi, Laura 
Galasso, Laura Gubitosa, Jacopo Lugari, Ilaria Maestroni, Valentina  

Musazzi, Fabio Pastori, Paola Pedroni, Jessica Truscello, Daniele Tunisi,  

Barbara Zanzottera 
Educatrici alla Teatralità: Stefania Cringoli, Sabrina Fenso 

 

  
 
 
 

 
Il progetto creativo è l’esito finale del percorso di Educazione alla  
Teatralità svolto durante l’anno. Nelle arti espressive, dove non ci sono  
modelli, ma ognuno è modello di sé stesso, le identità di ogni persona  

entrano in rapporto attraverso una realtà narrante; l’azione, la parola, la 
scrittura e il gesto diventano strumenti di indagine del proprio vivere.  
Attraverso i linguaggi espressivi, quest’anno, si è voluto indagare sul limite.  

Cos’è il limite? La fretta, il tempo, l’indifferenza, un gradino …  
tante riflessioni, nessuna risposta. “Quello che si cerca, dunque, è la  
relazione” per dialogare sul senso del limite.  

 

Io sono un incluso fuori. 
Su un foglio 

conti  
i pallini 
sani. 

Chi conta nella società?  
Gli interi, i perfetti. 

C’è qualcuno che ha ancora tempo di guardarsi? 
Di ascoltarsi? Di condividere? 

CONTAMINAZIONI ESPRESSIVE.  
IO SONO TERRA, QUALITÀ E LIBERTÀ.  

Performance 
di e con 

“IL GRUPPO DELLE SEDIE BLU”  
INSIEME AI BAMBINI, ALLIEVI DEL LABORATORIO DI  

EDUCAZIONE ALLA TEATRALITÀ,  
ASSOCIAZIONE VOLARE INSIEME DI VANZAGHELLO 

 

Carmela Alessandri, Carla Bellin, Daniela Bianchi, Marco Bianchi, Paolo 
Bianchi, Stefania Cringoli, Riccardo Facheris, Ida Galli, Carla Geviti,  

Giovanna Noè, Ornella Peta, Maria Salvador, Marco Valli, Rita Rusconi  
 

Bambini, allievi del laboratorio: 
Airoldi Gabriele,  Ilare Angelica Maria, Marzullo Giulia, Nocera Asia,  

Amon Emily, Ansalone Maria Francesca, Bienati Alessia, Calcaterra Elia,  
Khaci Imane, Murtaza Ghulam, Omamegbe Stephanie 

 

La performance rappresenta il momento finale di un lavoro di ricerca 
sulle arti espressive svolto a più livelli. Essa è frutto del dialogo tra il 
percorso di arte terapia, il laboratorio di Educazione alla Teatralità per i 
bambini condotto dai ragazzi di Volare Insieme e il percorso di teatralità 
dei ragazzi/attori di Volare Insieme (giunto al settimo anno!) 
Il progetto di arte terapia ha avuto come tema gli elementi della natura 
e le loro qualità, che secondo una visione transpersonale si possono  
ritrovare anche nelle persone, in maniera più o meno espressa. Durante 
il percorso abbiamo contattato, mobilizzato e diretto alcune di queste, 
utilizzando il suono, la voce, il movimento del corpo, la modellazione  di 
alcuni elementi, l'espressione connessa al proprio vissuto personale e il 
suono del tamburo. Ne sono nati dei manufatti intrisi di questa esperien-
za, che sono stati il punto di partenza per lo sviluppo di un progetto  
integrato tra teatralità ed arte terapia.  
Arte terapeuta: Claudia Castiglioni  
Educatrice alla Teatralità: Stefania Cringoli 

Festival delle Diversità Espressive 
Cultura e Territorio tra Arte ed Educazione 


