Iscrizioni
Partecipazione a un laboratorio “I linguaggi
espressivi dell’Ambiente”: 15.00. €
Partecipazione ai 4 laboratori “I linguaggi
espressivi dell’Ambiente”: 55,00 €
La partecipazione ai laboratori è vincolata
alla compilazione del modulo d’iscrizione
scaricabile on-line dal sito:
www.festivalvalleolona.org
oppure ritirabile presso la Segreteria del
CRT “Teatro–Educazione”, P.zza Cavour 9,
21054 Fagnano Olona (Va).
In caso di pioggia tutti i laboratori previsti
all’aperto avranno luogo in spazi coperti.

Il programma delle iniziative
del Festival Valle Olona
è consultabile sul sito
www.festivalvalleolona.org
Segreteria e organizzazione
CRT “Teatro – Educazione”
Tel. 0331-616550
Fax. 0331-612148
info@festivalvalleolona.org

I linguaggi espressivi
dell’Ambiente
Questo progetto prevede la realizzazione di
una serie di laboratori di educazione alla
teatralità che accompagneranno il Festival durante il
suo percorso itinerante. Attraverso esperienze di
musicalità, teatro-danza, manipolazione dei materiali
e narrazione, sui quattro elementi, si creerà un
percorso peculiare ispirato al quotidiano
rapporto tra uomo e natura. In questo modo,
grazie alle arti espressive ed al loro
affascinante potere, sarà possibile avvicinarsi alle
tematiche ambientali da una prospettiva
inconsueta e stimolante.

I conduttori
Ines Capellari
Scenografa, diplomata presso l’Accademia di
belle Arti di Brera. Educatrice alla Teatralità.
P. Alessandro Polito.
Musicista, diplomato in Composiz ione, Pianoforte,
Musica corale e Direzione di coro.
Giuliano Scabia
Docente di Drammaturgia presso il DAMS di
Bologna. Scrittore e poeta, regista e attore.
Marina Tortelli.
Danzatrice,
danzaterapista,
insegna
e d u c a z i o n e corporea, m o v i m e n t o creativo
e danza contemporanea. Collabora con istituti
e scuole per la promozione della danza come
strumento espressivo ed educativo

Direzione Artistica
Prof. Gaetano Oliva

____________________________________

13 SETTEMBRE – 25 OTTOBRE

propone
I LINGUAGGI
ESPRESSIVI
DELL’AMBIENTE
Laboratori Artistici

Musica, teatro-danza, narrazione
e manipolazione dei materiali

Settembre 20- 21, 27-28 2008
Ottobre 11-12, 18-19 2008
___________________________
Con il patrocinio di:

I linguaggi espressivi dell’Ambiente

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

Settembre
Sabato 20 e Domenica 21

Ottobre
Sabato 11 e Domenica 12

ore 9.00-18.00/9.00-16.30

ore 9.00-18.00/9.00-17.00

Gorla Maggiore

Gorla Minore

Parco del Medio Olona, Via Per Fagnano

Parco Villa Durini, Via Roma

Fuoco
con P. Alessandro Polito
Laboratorio di musicalità

Acqua
con Marina Tortelli
Laboratorio di teatro-danza

complicata questione dei problemi ambientali con

Performance conclusiva
Domenica 21 settembre

delle modalità diverse, nuove, ma caratterizzate

ore15.30

Performance conclusiva
Domenica 12 ottobre

da una significativa carica espressiva. Il Festival

Gorla Maggiore

progetto culturale, che trasformerà la Valle in un
grande palcoscenico ricco di event i. L’obiettivo è
sfruttare la potenza comunicativa dei linguaggi
artistici

per

permettere

un

approccio

alla

colloca al centro del proprio interesse l’uomo e
l’incontro tra gli uomini. Infatti è un’iniziativa

Parco del Medio Olona, Via Per Fagnano
Costo: €15.00.

culturale pensata nell’ambito dell’Educazione alla

Sabato 27 e Domenica 28

Teatralità, con l’intento di creare un vero evento

ore 9.00-18.00/9.00-17.00

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.

Solbiate Olona

ore16.00

Gorla Minore
Parco Villa Durini, Via Roma
Costo: €15.00.

Sabato 18 e Domenica 19
ore 9.00-18.00/9.00-17.00

Olgiate Olona

Sagrato Chiesa Sacro Cuore, P.zza B. Gabardi

Parco Villa Gonzaga, Via Luigia Greppi

Terra
con Ines Capellari
Laboratorio di manipolazione dei
materiali: l’oggetto è l’ambiente

Aria
con Giuliano Scabia
Laboratorio di teatro e parole
Esercizi di volo

Performance conclusiva
Domenica 28 settembre
ore16.00

Solbiate Olona
Sagrato Chiesa Sacro Cuore, P.zza B. Gabardi
Costo: €15.00

Performance conclusiva
Domenica 19 Ottobre
ore16.00

Olgiate Olona
Parco Villa Gonzaga, Via Luigia Greppi
Costo: €15.00

