
 

 

Perché il Festival Valle Olona 
Grazie all’impegno dei Comuni promotori del Parco del Medio Olona, dell’Associazione EdarteS 
Percorsi D’Arte e del CRT “Teatro – Educazione” si è potuto concretizzare la realizzazione di 
questo progetto culturale, che trasformerà la Valle in un grande palcoscenico ricco di eventi. 
L’obiettivo è sfruttare la potenza comunicativa dei linguaggi artistici per permettere un approccio 
alla complicata questione dei problemi ambientali con delle modalità diverse, nuove, ma 
caratterizzate da una significativa carica espressiva. Il Festival colloca al centro del proprio 
interesse l’uomo e l’incontro tra gli uomini. Infatti è un’iniziativa culturale pensata nell’ambito 
dell’Educazione alla Teatralità, con l’intento di creare un vero evento popolare, sottolineando così 
l’importanza di rivolgersi all’individuo e non alla massa. Un dato fondamentale del Festival sarà il 
far emergere la necessità dell’uomo di riscoprire se stesso, le proprie radici e le proprie tradizioni 
in un costante confronto con l’ambiente circostante. Il territorio, infatti, si trasformerà in un grande 
teatro a cielo aperto grazie a spettacoli, concerti, dibattiti, eventi per ragazzi e Laboratori di 
Educazione alla Teatralità. 
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Enti promotori 

 -  Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Medio Olona 
La storia del Parco del Medio Olona 
Il Parco del Medio Olona (PMO) nasce a novembre 2005 per volontà delle Amministrazioni 
Comunali di Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona e Solbiate 
Olona. 
  
Il PMO è un “Parco Locale di Interesse Sovracomunale” (PLIS): ciò significa che la sua importanza 
va oltre i singoli confini comunali, proponendosi come zona di importanza fondamentale per più 
territori. 
   
Il territorio del Parco del Medio Olona 
Il Parco del Medio Olona appartiene alla fascia territoriale tra la pianura a nord di Milano e le 
colline moreniche poste ai piedi delle Prealpi Varesine e Comasche. La sua estensione totale è di 
circa 630 ettari (6,3 km2) ed il Comune Capofila è Fagnano Olona.  
Il paesaggio è quello tipico della brughiera lombarda: boschi, campi coltivati, distese prative, 
boschetti di pioppi, siepi alberate, i resti delle antiche fabbriche sulle rive del fiume (ad esempio gli 
stabilimenti Candiani) e alcuni mulini ad acqua, come il mulino Salmoiraghi a Fagnano, che 
ricordano il passato lavorativo di questi luoghi.  
L’intera area del Parco è sostenuta da un asse portante notevole, l’Olona, che ne orienta e 
determina la struttura paesistica a ambientale. 
La presenza dei sei Comuni offre una vasta zona di interesse storico, con incasamenti medioevali, 
antichi borghi ed edifici storici. 
  



I collegamenti ciclabili e pedonali 
  
L’ex Ferrovia Valle Olona - Valmorea 
Lungo il fondovalle corrono i binari della ex Ferrovia Valle Olona - Valmorea, chiusa da più di 30 
anni. 
A partire dal 2006, con il coordinamento dei Gruppi Comunali di Protezione Civile, è stato avviato 
il recupero di questo percorso. L’aiuto di molte associazioni di volontariato ha permesso di 
ottenere un bel percorso pedonale che corre lungo il fondovalle, per l’intera estensione del Parco, 
attraversando angoli suggestivi rimasti nascosti per decenni. 
Il percorso verrà in parte trasformato in pista ciclabile nel corso del 2008.  
  
La pista ciclopedonale di fondovalle 
Nella primavera del 2007 è stato inaugurato il percorso ciclopedonale realizzato dalla Provincia di 
Varese nel fondovalle. Già oggi è possibile andare da Castellanza (oltre i confini del Parco) fino a 
Solbiate Olona, attraversando Olgiate Olona, Marnate, Solbiate Olona, Gorla Minore e Gorla 
Maggiore. Nel corso del 2008 è attesa la realizzazione del proseguimento su Fagnano Olona, fino 
ad arrivare, fuori dal parco, a Torba. 
  
  
La “Via Verde dei Parchi” 
Nei prossimi tre anni (2008-2010) sarà realizzato a cura del PMO un progetto di collegamento con 
altri due Parchi Locali, chiamato “Via Verde dei Parchi”. In questo modo sarà possibile andare dal 
Parco del Rugareto (Cislago, Gorla Minore, Marnate e Rescaldina) fino al Parco Rile-Tenore-Olona 
(Castiglione Olona e altri 8 Comuni) passando per il nostro Parco. Un filo ideale che congiunge tre 
giovani Parchi, per cercare di costruire un legame che sia anche territoriale. 
  
  
Altri collegamenti 
I tre progetti sopra descritti non sono l’unico modo per muoversi all’interno del Parco. Questa 
cartina riporta infatti molti altri percorsi che, sebbene non siano attrezzati, danno modo comunque 
di muoversi all’interno del Parco a piedi o in bicicletta.  
Alcune Amministrazioni dei sei Comuni stanno studiando la possibilità di raccordare le piste 
ciclabili interne al proprio abitato con le aree del Parco, per dar modo ai propri cittadini di arrivare 
nel PMO a piedi o in bici direttamente da casa. 
  
 Il Parco prende vita 
  
Il coinvolgimento delle Associazioni 
Dal 2007 ogni anno il PMO organizza il “Bando di Concorso per le Associazioni Locali”. In questo 
modo il Parco finanzia una serie di iniziative realizzate direttamente dalle Associazioni di 
volontariato all’interno del Parco. I vantaggi sono molti: il Parco viene vitalizzato da diverse 
iniziative, le Associazioni hanno modo di farsi conoscere e ricevono inoltre un piccolo aiuto 
economico per realizzare questi progetti che altrimenti resterebbero solo sogni. Alcuni esempi 
realizzati nel 2007: 

-          Visite gratuite per la cittadinanza (anche in notturna) con la presenza di botanici e 
naturalisti; 

-          Visite gratuite per le scuole; 
-          Festa del Parco; 
-          Studio scientifico della Zona Umida nel fondovalle di Fagnano. 

  
 Il concorso fotografico 
Il 2008 è l’anno della seconda edizione del concorso fotografico del Parco. 
L’anno scorso la partecipazione è stata oltre ogni aspettativa (più di 200 fotografie pervenute), 
tanto che il Comitato di Coordinamento del Parco decise di allargare il numero dei riconoscimenti. 



Ma quest’anno vogliamo fare ancora meglio: partecipa al concorso e, oltre alla possibilità di 
vincere i premi, mentre scatti le foto potrai scoprire alcuni angoli nascosti del Parco davvero 
suggestivi. 
Il tema di quest’anno è “L’Uomo e la Valle” e la scadenza per la consegna delle foto è il 25.07.2008. 
Scarica la scheda di partecipazione ed il regolamento dai siti Internet dei sei Comuni del Parco. 
   

Dove richiedere informazioni 
  
I contatti del PMO 
È in corso di realizzazione il sito internet ufficiale del Parco. Nel frattempo, per ricevere 
informazioni puoi contattare: 
  
Assessorato all’Ambiente 
di Fagnano Olona – p.zza 
Cavour 9 (Castello) 

Tutti i mercoledì mattina dalle 9.30 alle 11 

Ente Gestore del PMO – 
Ufficio Tutela Ambiente 
del Comune di Fagnano 
Olona 

www.fagnanoolona.org ambiente@fagnanoolona.org  
  

0331-
616544 

Ufficio Tutela Ambiente 
del Comune di Gorla 
Maggiore 

www.comunegorlamaggiore.it utc@comunegorlamaggiore.it 0331-
617768 

Ufficio Tutela Ambiente 
del Comune di Gorla 
Minore 

www.comune.marnate.va.it tecnico@comune.gorlaminore.va.it 0331-
607228 

Ufficio Tutela Ambiente 
del Comune di Marnate 

www.comune.marnate.va.it ufficitecnico@marnate.org 0331-
368207 

Ufficio Tutela Ambiente 
del Comune di Olgiate 
Olona 

www.comuneolgiateolona.it ufficioecologia@comuneolgiateolona.it 0331-
608724 

Ufficio Tutela Ambiente 
del Comune di Solbiate 
Olona 

www.solbiateolona.org ambiente@solbiateolona.org 0331-
642510 

  
  
Gli altri Parchi della zona 
Il PMO non è l’unico Parco a noi vicino: 
- a nord il Parco RTO (Rile-Tenore-Olona), con capofila il Comune di Castiglione Olona, è 
in grado di offrire scorci davvero suggestivi grazie ad una natura ancora incontaminata e 
ad un’attenta gestione del territorio. Per informazioni: tel. 0331-858048; sito www.parco-
rto.it 
- ad est il Parco Bosco del Rugareto, con capofila il Comune di Cislago è direttamente 
confinante col nostro PMO. L’antico bosco che ne costituisce il cuore è una delle ultime 
testimonianze dei querceti che per secoli hanno ricoperto le brughiere della zona. Per 
informazioni: tel. 02-9667101; sito www.comunedicislago.it. 
  
 
CRT “TEATRO-EDUCAZIONE” 
Il CRT “Teatro-Educazione” è un Centro di Ricerche Teatrali promosso dall’Assessorato 
alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune di Fagnano Olona (VA); al suo interno 
è attiva una Scuola Civica di Teatro, Musica, Arti visive e Animazione. Nato nel 1997 il 
CRT “Teatro-Educazione” è un organismo culturale senza fini di lucro che promuove 
l’educazione e la formazione artistica, l’espressività creativa e l’interesse per l'Arte, per la 
promozione e il pieno sviluppo della persona con particolare riguardo alle esigenze delle 



giovani generazioni. Il suo campo di ricerca è quello dell’Educazione alla teatralità e la sua 
attività di formazione si concretizza nell’ambito del Teatro e della Pedagogia teatrale. Da 
un punto di vista scientifico, le attività del Centro sono sostenute dal legame e dalla 
collaborazione con le cattedre di Storia del teatro e dello spettacolo, Teatro d’Animazione e 
di Drammaturgia (Istituto di Italianistica) presso la Facoltà di Scienze della Formazione -
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Brescia e Piacenza. Il CRT “Teatro-
Educazione” ha sviluppato negli anni la propria attività sul territorio in particolare 
collaborando attivamente con scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative e socio-
animative, biblioteche e teatri. 
L’Educazione alla Teatralità pone al centro l’individuo inteso nella sua totalità, in cui il 
corpo e la voce formano un tutt’uno con la mente, la sua parte razionale, e con lo spirito, la 
sua parte sentimentale. Attraverso una metodologia precisa l’individuo è spinto a cercare 
dentro di sé i mezzi espressivi di cui ha bisogno per riuscire a raccontare e a raccontarsi. 
E quando si parla di individuo si intende la Persona, sia essa bambino o adulto, che può 
trovare nel teatro un pretesto per compiere un percorso di scoperta e interiorizzazione in 
cui, mediante l’utilizzo delle tecniche e dei metodi propri dell’Arte Drammatica, arriva a 
tradurre il proprio potenziale espressivo in un atto creativo compiuto e consapevole. 
Il Teatro diventa una forma fondamentale di comunicazione e di confronto per un 
pubblico che si riappropria dell’interesse per questa Arte.  
 
Associazione EdarteS Percorsi D’Arte 

L’Associazione “ Edartes - Percorsi d’Arte” nasce nell’ottobre 2004 dal desiderio di alcuni 
ex-allievi della Scuola Civica di Teatro del CRT “Teatro Educazione” di Fagnano Olona di 
creare un punto d’incontro per tutti coloro che sentivano la necessità di continuare ad 
essere attivi insieme nell’ambito della cultura, dell’arte e dell’educazione e che non 
volevano fermarsi al termine del percorso formativo proposto dalla Scuola.  Edartes si 
pone sul territorio come associazione di promozione sociale non commerciale, apartitica, 
apolitica e senza scopo di lucro. 
L’ Associazione “Edartes” persegue in particolare le seguenti finalità: 
- promuovere la diffusione sul territorio della cultura artistica nelle varie forme di teatro, 
danza,  musica, cinema e multimedialità; 
- offrire la ricerca del benessere della persona attraverso l’educazione alle arti; 
- attivare ricerca ed approfondimento delle tematiche relative all’educazione e la 
comunicazione nell’espressività creativa artistica. 
L’Associazione realizza i propri scopi: 
- con l’organizzazione di seminari, mostre, tavole rotonde, convegni e con la promozioni 
di scambi interculturali in generale; 
- con l’attività di progettazione e consulenza in collaborazione con docenti ed educatori; 
con le attività di coordinamento e progettazione di laboratori educativi-espressivi in 
ambito scolastico ed extra scolastico; 
- con attività editoriali e pubblicitarie, incluse la pubblicazione di una rivista. 



 

Con il patrocinio di 

Provincia di Varese 

 

Il Festival Valle Olona ringrazia 

AGESP S.p.A. 

Allianz- RAS, Agenzia di Fagnano Olona 

Bellora Spa 

Orsa  

Orsa Foam S.p.A. 

Cober 

CHIMITEX S.p.A. 

 

Segreteria e organizzazione 

CRT “Teatro – Educazione” 

c/o Comune di Fagnano Olona, P. zza Cavour 9, 21054 Fagnano Olona (Va) Italy. 

tel. (00)39 0331 616550; fax (00)39 0331 612148 

E-mail segreteria@crteducazione.it 

 

Per avere informazioni sul festival 

info@festivalvalleolona.org 

Per iscriversi ai Laboratori Espressivi  

inscrizioni@festivalvalleolona.org 

  


