La Valle tra letteratura,
memoria storica e ambiente
La 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.

Destinatari
L’iniziativa è rivolta alla cittadinanza tutta
e in particolare agli insegnanti delle
scuole di ogni ordine e grado, a educatori
e operatori culturali, studenti universitari, e
agli amministratori pubblici.

25 Ottobre 2008
Ore 15.00
Ex-cartiera, Via Carso
Fagnano Olona

____________________________________

Spettacolo di
Educazione alla Teatralità

“La Fabbrica Ritrovata
ovvero
l’archeologia industriale”
a cura del

CRT “Teatro-Educazione”
Ingresso libero

La partecipazione alle Giornate di
studio è libera e gratuita.
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

13 SETTEMBRE – 25 OTTOBRE

propone

INCONTRI E RIFLESSIONI
A TEMA
La Valle tra letteratura,
memoria storica e ambiente
Sabato 27 settembre
Sabato 4 ottobre
Sabato 25 ottobre
Ore 10.00
Con il patrocinio di:

In collaborazione con:

Master
“Creatività e crescita personale
attraverso la teatralità”
Facoltà di Scienze della Formazione
e Psicologia
Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano

Direzione Scientifica e Artistica:

Prof. Gaetano Oliva

Docente di Teatro d’Animazione, Storia del
Teatro e dello Spettacolo e Drammaturgia
presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, Piacenza e Brescia;
Direttore Artistico del CRT “TeatroEducazione”.
Interviste a cura di Andrea Della Bella,
Responsabile
Ufficio
Stampa
della
Provinci a di Varese; giornalista de La
Provincia di Varese.

Il Festival Valle Olona
Grazie all’impegno dei Comuni promotori del
Parco del Medio Olona e dell’Associazione EdarteS
Percorsi D’Arte, il CRT “Teatro – Educazione” ha
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 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 grazie a
spettacoli, concerti, dibattiti, eventi per ragazzi e
Laboratori di Educazione alla Teatralità.

Sabato 27 settembre

Sabato 25 ottobre

Solbiate Olona (VA)
Centro Socio Culturale, via dei Patrioti 31

Fagnano Olona (Va)
Fabbrica Bellora, via XXV Luglio 11

Ore 10,00

Apertura lavori e saluti
istituzionali

Ore 10,00

Apertura lavori e saluti
istituzionali

Gaetano Oliva

Ore 10,15

Andrea Della Bella incontra
Pietro Lembi e Eugenia
Montagnini sul tema:

Gaetano Oliva

Ore 10,15

Il patrimonio
industriale di una Valle
operosa: continuità,
riuso, abbandono

Le acque ed i fiumi.
Riflessioni a più voci
a partire dal fiume
Olona.
Ore 12,00

Tavola rotonda:
riflessioni e conclusioni

Sabato 4 ottobre
Marnate (VA)
Sala Cultura del Municipio, P.zza S. Ilario 1

Ore 10,00

Apertura lavori e saluti
istituzionali
Gaetano Oliva

Ore 10,15

Andrea Della Bella incontra
Andrea R. Rondini sul tema:

Pagine ecologiche.
La cultura letteraria di
fronte alla natura.
Ore 12,00

Tavola rotond a:
riflessioni e conclusioni

Andrea Della Bella incontra
Giovanna Rosso Del Brenna
sul tema:

Partecipa all’incontro Roberta
Macchi.

Ore 12,00

Tavola rotonda:
riflessioni e conclusioni

Relatori
Andrea R. Rondini.

Docente di Forme della
comunicazione letteraria, Letteratura di massa e
di consumo, Produzione e diffusione letteraria
presso l’Università degli Studi di Macerata;
docente di Sociologia della Letteratura presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Giovanna Rosso Del Brenna. Docente di
Archeologia degli insediamenti industriali presso
la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
degli Studi di Genova.
Pietro Lembi. Docente di Analisi dello Spazio
Urbano presso il Dipartimento di Architettura e
Pianificazione del Politecnico di Milano.
Eugenia Montagnini. Docente di Sociologia,
Sociologia dell’Ambiente e Sociologia
dell’ambiente e del territorio presso la Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Piacenza e Milano.

