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SPETTACOLARE L’AMBIENTE
In caso di pioggia tutti gli spettacoli previsti all’aperto avranno luogo in spazi coperti
Per informazioni al riguardo cliccare il testo news sul sito www.festivalvalleolona.org
13/09 - EVENTO INAUGURALE
Back to the nature. Ritorno al futuro nella natura.
Musica fra città invisibili, fumi, brughiere, propositi e speranze nella Valle Olona
Conservatorio “G.Verdi”, Como
Istallazioni elettroniche
Fagnano Olona, ore 16.30
Ex-cartiera -Via CarsoConcerto acustico
Solbiate Olona, ore 18.30
Chiesa del Sacro Cuore, P.zza B. Gabardi
Ingresso gratuito

Fagnano Olona
14/09, ore16.30
Castello Visconteo -P.zza CavourSpettacolo di danza verticale
“Progetto Proteo”
Il Posto Company + Marco Castelli Small & Large Ensemble
Ideazione e coreografia - Wanda Moretti
Wall dancers Cristine Sonia Baraga e Valentina Moar
Musiche per sax, loops e live electronics di Marco Castelli
Ingresso gratuito
25/10, ore 15.00
ex-cartiera, Via Carso
Evento di Educazione alla Teatralità
La Fabbrica Ritrovata ovvero l’archeologia industriale
CRT “Teatro Educazione”
Ingresso gratuito

Gorla Maggiore
21/09, ore 16.30
Parco del Medio Olona, Via Per Fagnano
Incontro teatrale con un’attrice giradiniera
1° corso di giardinaggio per giardinieri “anonimi rivoluzionari”
Lorenza Zambon, Torino
Ingresso € 5,00

Marnate
4/10, ore 21.00
Sala Cultura del Municipio, P.zza S. Ilario 1
Spettacolo di musica e parole
RapSUDia
La Dama - Milano
Ingresso € 5,00

Olgiate Olona
18/10, ore 21.00
Teatrino di Villa Gonzaga, Via Luigia Greppi
Spettacolo teatrale
Terra!!
Adriana Zamboni e Manuela Massarenti - Torino
Spettacolo Teatrale
Ingresso € 5,00
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SPAZIO RAGAZZI
spettacoli teatrali
a cura di
CRT “Teatro-Educazione”, Fagnano Olona
-ingresso gratuito Questa serie di appuntamenti è stata pensata per diventare un luogo fisico di incontro per i più giovani, un
momento di confronto artistico e culturale dedicato all’avvicinamento dei più piccoli e degli adolescenti alle
tradizioni ed alle ricchezze ambientali della Valle. Attraverso specifici spettacoli di Educazione alla Teatralità i
ragazzi saranno coinvolti in un percorso di conoscenza dell’ambiente. I quattro elementi della natura saranno il
pretesto attraverso cui raccontare il territorio e affrontare argomenti come la conservazione della memoria, la
necessità di tutelare il proprio contesto e l’importanza di conoscere le proprie radici storiche, culturali e sociali.

Fagnano Olona
14/09, ore 14.30
Ritrovo in Via Tagliamento angolo Via Pasubio
Con i piedi per Terra

Solbiate Olona
28/09, ore 14.30
Ritrovo in via G.Calvi
Il colore dell’acqua

Marnate
5/10, ore 14.30
Ritrovo in Via del Lazzaretto 677, Casa di Alice, ex stazione di Prospiano in Valle
Scintille di fuoco

Gorla Minore
12/10, ore 14.30
Ritrovo nel Parco di Villa Durini, Via Roma
La testa per aria
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I LINGUAGGI ESPRESSIVI DELL’AMBIENTE
La partecipazione ai laboratori è vincolata alla compilazione del modulo di iscrizione scaricabile
on-line dal sito www.festivalvalleolona.org
oppure ritirabile presso la
Segreteria del CRT “Teatro – Educazione”, P.zza Cavour 9, Fagnano Olona (Va).
Costo di partecipazione a 1 laboratorio espressivo: 15,00€
Costo di partecipazione ai 4 laboratori espressivi: 55,00 €
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, teatrodanza, 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.
Le arti espressive sono dotate di una grande valenza educativa, e grazie alla carica comunicativa che
intrinsecamente posseggono possono rivelarsi strumenti estremamente utili ed efficaci per trasmettere i
principi su cui si basa la nascita di questo Festival, come il rispetto dell’ambiente e la creazione di una
coscienza in tal senso. A partire da questa idea si è deciso di progettare un percorso laboratoriale che spazi
tra le diverse forme d’arte trattate dal Festival e che permetta di approcciarsi all’ambiente in maniera
inconsueta e stimolante.

Gorla Maggiore, Via Per Fagnano
20-21/09,
9.00-18.00/ 9.00-15.30
Laboratorio di musicalità - Fuoco
con P. Alessandro Polito
Performance conclusiva 21/09, ore 15.30

Solbiate Olona, P.zza Biagio Gabardi
27-28/09
9.00 – 18.00/ 9.00 – 16.00
Laboratorio di manipolazione dei materiali – Terra
con Ines Capellari
Performance conclusiva 28/09, ore 16.30

Gorla Minore, Parco Villa Durini, Via Roma
11-12/10
9.00 – 18.00/ 9.00 – 16.00
Laboratorio di teatro-danza - Acqua
con Marina Tortelli
Performance conclusiva 12/10, ore 16.30

Olgiate Olona, Parco Villa Gonzaga, Via Luigia Greppi
18-19/10
9.00 – 18.00/ 9.00 – 16.00
Laboratorio di teatro e parole – Esercizi di volo
con Giuliano Scabia
Performance conclusiva 19/10, ore 16.30
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INCONTRI E RIFLESSIONI A TEMA
anchorman Andrea Della Bella
-ingresso gratuitoLa zona della Valle Olona ha una lunghissima tradizione industriale che ha lasciato segni tangibili della sua
evoluzione sul territorio, segni che testimoniano di un poderoso sviluppo tecnologico e industriale e del suo
declino, delle rovinose conseguenze che esso ha avuto sull’ambiente e sul tenore di vita della popolazione
locale, ma anche e soprattutto della volontà di questo stesso territorio di riqualificarsi e rivalutarsi.
Le tre giornate di studio si collocano all’interno del Festival Valle Olona come uno spazio di riflessione e
dibattito sulla tematica dell’ambiente e della cultura ambientale, nell’ottica della scoperta della potenzialità
comunicativa ed educativa dei linguaggi artistici a partire dalla riscoperta del territorio locale, della sua storia,
delle sue potenzialità.
27/09, ore 10.00
Solbiate Olona, Centro Socio Culturale, Via dei Patrioti 31
Le acque ed i fiumi. Riflessione a più voci a partire dal fiume Olona
con Prof. Pietro Lembi e Prof.ssa Eugenia Montagnini
4/10, ore 10.00
Marnate, Sala Cultura del Municipio, P.zza S. Ilario 1
Pagine Ecologiche. La cultura letteraria di fronte alla natura
Con Prof. Andrea R. Rondini
25/10, ore 10.00
Fagnano Olona, Fabbrica Bellora, via XXV Luglio 11
Il patrimonio industriale di una Valle operosa: continuità, riuso, abbandono
con Prof.ssa Giovanna Rosso Del Brenna e la collaborazione di Roberta Macchi

CONTAMINAZIONI
27/09 ore 21.00
Solbiate Olona, Centro Socio Culturale, Via dei Patrioti 31
Concerto acustico
Musica in Superficie
Mystes
21/09
Gorla Minore, Parco Villa Durini, Via Roma
Concerto
Centro Musicale Cittadino
dal 12/10 al 9/11
Gorla Maggiore, Torre Colombera
Mostra collettiva a cura di Elena di Raddo
Tute blu e colletti bianchi, idee e immagini dell’arte sul mondo del lavoro
Fondazione Torre Colombera
dal 15/09 al 25/10
Fagnano Olona
Mostra del concorso fotografico L’uomo e la valle

SOSPESA
28/10, ore 21.00
Gorla Maggiore, Auditorium Scuola Civica di Musica
Concerto
Musica Viva
Scuola Civica di Musica “Nuova Armonia Musicale”
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SPETTACOLARE L’AMBIENTE
In caso di pioggia tutti gli spettacoli previsti all’aperto avranno luogo in spazi coperti
Per informazioni al riguardo cliccare il testo news sul sito www.festivalvalleolona.org
13/09 - EVENTO INAUGURALE

Back to the nature. Ritorno al futuro nella natura.
Musica fra città invisibili, fumi, brughiere, propositi e speranze
nella Valle Olona
Conservatorio “G.Verdi”, Como
La serata di musica organizzata dal Conservatorio di Como esprime concretamente la funzione di
produzione artistica sul territorio, prerogativa delle istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale
(AFAM). La felice occasione, fatta nascere dal contatto con l’Associazione EdarteS Percorsi D’Arte
promotrice del Festival Valle Olona , si pone l’obbiettivo di sensibilizzare la popolazione della Valle
Olona al recupero del suo patrimonio naturalistico attraverso la metafora della musica, del canto e
del teatro in una cornice di suono elettronico. Gli studenti del conservatorio, cantanti, compositori,
strumentisti e registi del suono, hanno offerto il loro tempo e la loro capacità per creare insieme
un’installazione scenico sonora ed un concerto per voci ed orchestra da camera. Questi eventi,
attraverso un percorso immaginario fra città invisibili, paesaggi sonori, fabbriche e fumi, terra, natura
e pathos vogliono emozionare il pubblico e regalargli suggestioni e speranze per un futuro che si
riavvicina alla natura.
14/09, ore16.30
Castello Visconteo -P.zza Cavour- Fagnano Olona
Spettacolo di danza verticale

“Progetto Proteo”
Il Posto Company + Marco Castelli Small & Large Ensemble
Ideazione e coreografia - Wanda Moretti
Wall dancers Cristine Sonia Baraga e Valentina Moar
Musiche per sax, loops e live electronics di Marco Castelli
Il Progetto Proteo è un percorso iniziato nel 1999 dalla coreografa Wanda Moretti e dal musicista
Marco Castelli. La musica per sassofoni loops e live electronics accompagna dal vivo lo spettacolo.
E’ un progetto d’integrazione tra movimento, suono e ambiente, è la relazione tra uomo e spazio a
partire dal concetto che tutto è movimento.
Proteo è una performance site specific di danza verticale che attraverso un percorso costituito da
diverse tappe si è trasformato in una creazione tuttora mutevole e forte di una struttura portante.
Accanto a coreografie e musiche appositamente composte, svolge una funzione fondamentale la
collocazione architettonica che determina l’unicità dell’evento e la sua identità.
In una trasformazione continua così come Proteo e il significato della sua figura mitologica, la
struttura coreografica e spaziale e la lscelta musicale e acustica preparate si fondono con il luogo
della rappresentazione restituendo una performance sempre diversa e unica nel suo genere. Il
progetto è dedicato a Proteo e nasce dalla ricerca del genius loci. Lo spazio in ogni suo aspetto
partecipa all'evento e diviene l’unico luogo possibile.
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21/09, ore 16.30
Parco del Medio Olona, Via Per Fagnano Gorla Maggiore
Incontro teatrale con un’attrice giradiniera

1° corso di giardinaggio per giardinieri “anonimi rivoluzionari”
Lorenza Zambon, Torino
Pare che nel nostro paese sempre più persone si stiano appassionando al giardino. Tutti gli altri
continuano a pensare che il giardinaggio sia la cosa più noiosa del mondo.
Ecco una lezione di giardinaggio. Vera. Semiseria.
La dimostrazione pratica di alcune tecniche di riproduzione delle piante: la talea, il trapianto, la
semina, la messa a dimora dei bulbi.
Ma fra vasi, semi, cesoie e terricci ….. ogni tecnica si collega all’esempio e all’insegnamento di alcuni
“maestri giardinieri” piuttosto particolari.
Dalla “sioretta di periferia” che rubava le piante, all’ “uomo che piantava gli alberi” dalle parti di
Vinchio, dal signore che ha creato l’ “arboreto salvatico”, al mitico Nandino che ha salvato il mais otto
file di Antignano, fino a una strana inglese no-global che fa delle “azioni rivoluzionarie” con i fiori …..
Tecniche ed ispirazioni …. o meglio istigazioni.
Per un giardinaggio fuori dai giardini.
Perché il vero giardinaggio non è faccenda di consumo, di mostre snob, di riviste patinate.
Perché per essere giardinieri non occorre possedere un giardino.
Il giardino è il pianeta e noi tutti ci viviamo in mezzo.
4/10, ore 21.00
Sala Cultura del Municipio, P.zza S. Ilario 1, Marnate
Spettacolo di musica e parole

RapSUDia
La Dama - Milano
Descrizione in allestimento
18/10, ore 21.00
Teatrino di Villa Gonzaga, Via Luigia Greppi, Olgiate Olona
Spettacolo teatrale

Terra!!
Adriana Zamboni e Manuela Massarenti - Torino
La forma, la materia, una passeggiata, le colline, la semina, la creatura, sono sei temi dei sei quadri
che nel corso dello spettacolo si rappresentano; 6 brevi racconti tratti dalla letteratura e dalla scienza,
fanno da traccia narrativa ai vari allestimenti performativi che si aggiungono via via alla scena;
materia, pittura, musica suggeriscono approfondimenti da sviluppare personalmente in chi assiste.
L’azione teatrale esplora alcuni temi connessi all’elemento Terra in rapporto all’esplorazione del
pianeta uomo: Terra inteso anche come il pianeta che ci contempla, organismo di scorza e acqua.
L’osservazione della natura, la sua comprensione, i ritmi delle sua trasformazioni sono l’origine della
comunicazione fra gli uomini, l’impulso a dar vita alla poesia, all’arte, alla scienza: ma l’uomo non può
più essere colui che è materia, corporeità e condivisione dello stato di benessere.
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