
 
 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direzione Artistica 
Prof. Gaetano Oliva 
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13 SETTEMBRE – 25 OTTOBRE 

 

propone 
 

Spazio Ragazzi 
 
 

Domenica 14 settembre 
Domenica 28 settembre 

Domenica 5 ottobre 
Domenica12 ottobre 

Ore 14.30 
 
 
 

___________________________ 
   Con il patrocinio di:  

 

Il Festival Valle Olona  
Gli spettacoli di Spazio Ragazzi 

sono gratuiti 
 
 

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 
 



 
 
 
 
 
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. 

 
 

Domenica 14 settembre 
ore 14.30 

Fagnano Olona (VA) 
Parco del Medio Olona 
Ritrovo in Via Tagliamento  

angolo Via Pasubio 

 
Spettacolo teatrale 

“Con i piedi per Terra” 
 
 

Domenica 28 settembre 
ore 14.30 

Solbiate Olona (Va) 
Parco del Medio Olona 

Ritrovo in via G.Calvi 

 
Spettacolo Teatrale:  

“Il colore dell’acqua” 
 
 

 
 

Domenica 5 ottobre 
ore 14.30 

Marnate (VA) 
Parco del Medio Olona 

Casa di Alice,  
Via del Lazzaretto 677  

 
Spettacolo Teatrale 

“Scintille di fuoco” 
 
 

Domenica 12 ottobre 
ore 14.30 

 Gorla Minore (Va) 
Parco Villa Durini,  

Via Roma 

 
Spettacolo Teatrale 

“La testa per aria” 
 

 

Spazio Ragazzi 


