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INFORMAZIONI  
 

La partecipazione agli eventi del Festival delle 
Diversità Espressive è gratuita.  

Per maggiori informazioni 
 

Associazione Volare Insieme 
Piazza Pertini  

Vanzaghello (MI) 
 

info@volareinsieme.it 
 

www.volareinsieme.it 
 

0331 308949 
 

 Volare Insieme ONLUS  

 
Cuggiono e Vanzaghello 

SPETTACOLI, MOSTRE E PERFORMANCE 

Con il patrocinio di:  

ENTI PROMOTORI 

Maggio-Giugno 2017 

IL PROGETTO 
Il Festival delle diversità espressive è un progetto che si 
distingue non solo perché considera le arti espressive co-
me strumento per costruire cultura e protagonismo sul 
territorio ma perché la promozione avviene attraverso ser-
vizi, associazioni, cooperative che si occupano di persone 
disabili e che racchiudono in sé il valore stesso della cultu-
ra dell’inclusione.  

Le arti (danza, musica, performance, video, scrittura, ma-
nipolazione dei materiali, teatro) sono strumenti di grande 
fascino, che permettono di comunicare cultura in maniera 
semplice e diretta. Allo stesso tempo aggiungono alla dif-
fusione della conoscenza un plus valore notevole, dato 
dalla loro capacità di coinvolgimento e dall’efficacia del 
loro linguaggio. 

Il Festival nasce dal lavoro di questi anni, intessuto 
dall’Associazione Volare Insieme di Vanzaghello in rete con 
altri servizi e associazioni del territorio, in modo sperimen-
tale e frammentario. L’iniziativa ad ampio respiro ha come 
obiettivo la sua formalizzazione in un piano di lavoro e 
proposte più articolate, aperto al territorio in maniera più 
progettuale, che coinvolga più enti e associazioni e stabile 
nel tempo. 

Cosa vuol dire diversità?  
Condividere le potenzialità espressive di ciascuno, consi-
derando le arti espressive e la creatività veicoli per la pro-
pria crescita personale e sociale, vuol dire favorire un con-
fronto e un dialogo tra le persone e il territorio.  

“Per costruire la sua identità l’uomo deve poter agire, 
creare, definire, mettersi in discussione e, a sua volta, 
l’identità stessa ne orienta le scelte concrete. Egli deve 
quindi poter essere creativo. La creatività e la fantasia 
rappresentano quello spazio intermedio nel quale non esi-
stono modelli, dove non esistono deficit o menomazioni: 
l’uomo in quanto uomo è creativo.” Gaetano Oliva 

Con il contributo di:  



VENERDI 19 MAGGIO 2017 
ORE 20:30 

 

CINE-TEATRO, CUGGIONO 
VIA CICOGNA 42 

 

Il signore della vita albero 
Performance a cura di:  

 CENTRO DIURNO DISABILI DI MAGNAGO 
 

Rifiutiamoci 
Performance a cura di:  

4A E 4B SCUOLA PRIMARIA S. FRANCESCO 
D’ASSISI DI VANZAGHELLO 

Festival delle Diversità Espressive 
Cultura e Territorio tra Arte ed Educazione 

SABATO 27 MAGGIO 2017 
ORE 18:00 

 

CINE-TEATRO, CUGGIONO 
VIA CICOGNA 42 

 

Odissea: Il ritorno di Ulisse 
(Versione ridotta) 

Spettacolo a cura della compagnia: 
 “I CANTA-STORIE” DEL CENTRO SOCIALE  

ANZIANI DI VANZAGHELLO 
 

LUNEDI 5 GIUGNO 2017 
ORE 20:30 

 

SCUOLA S. FRANCESCO D’ASSISI, 
VANZAGHELLO 
VIA ROSMINI 11 

 

Spettacolo canoro 
A cura di: 

SCUOLA PRIMARIA S. FRANCESCO D’ASSISI 
 DI VANZAGHELLO 

MERCOLEDI 14 GIUGNO 2017 
ORE 20:45 

 

SALA CONSILIARE, VANZAGHELLO  
PIAZZA PERTINI 

 

Danzando dentro e fuori  
dal limite … un viaggio  

di scoperte! 
Performance a cura di:  

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

 
Contaminazioni espressive.  

Io sono terra, qualità e libertà.  
Performance a cura di:  

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

EDUCAZIONE ALLA TEATRALITÀ, ASSOCIAZIONE 
VOLARE INSIEME DI VANZAGHELLO 

DOMENICA 28 MAGGIO 2017 
ORE 11:15 

 

VANZAGHELLO 
PIAZZA SANT’AMBROGIO 

 

Concerto Bandistico 

30-31 MAGGIO, 1 GIUGNO 2017 
 

SCUOLA S. FRANCESCO D’ASSISI, 
VANZAGHELLO 
VIA ROSMINI 11 

 

Mostra di prodotti riciclati 

“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 


