
Convegno 
ARTISTICA-MENTE 
Riflessioni sotto l’acqua.  

Le arti espressive per 
un’educazione dell’ambiente 

La partecipazione al convegno 
e ai workshop è gratuita. 

I workshop pomeridiani si terranno 
presso il Centro stesso e  
prevedono un massimo 

di 30 partecipanti ciascuno. 
Ai fini organizzativi è richiesta l’iscrizione: 

iscrizioni@festivalvalleolona.org 
Tel 0331.616550 

Enti promotori 
Festival Valle Olona 2009 

Master  
“Creatività e crescita personale attraverso la 

teatralità” 
Facoltà di Scienze della Formazione  

e Facoltà di Psicologia, 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
CRT "Teatro-Educazione" Fagnano Olona (VA). 

 
Direzione Scientifica 

Prof. Gaetano Oliva 
 

Segreteria Organizzativa 
EdArtES - Percorsi D’Arte  

tel 0331.616550; fax. 0331.612148 
E-mail associazione@edartes.it  

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
FACOLTÀ DI PSICOLOGIA 

MASTER 
“CREATIVITÀ E CRESCITA PERSONALE 

ATTRAVERSO LA TEATRALITÀ” 

Sabato 3 Ottobre 2009 
Centro Giovanni Paolo II 

Via XXV Aprile 
Solbiate Olona (VA) 

Con il patrocinio di: 

Grazie al rinnovato impegno dei Comuni promo-
tori del Parco del Medio Olona, del CRT 
“Teatro-Educazione” e dell’Associazione       
EdArtEs - Percorsi D’Arte, il 2009 vedrà la rea-
lizzazione della seconda edizione del Festival 
Valle Olona, che trasformerà la Valle in un gran-
de palcoscenico ricco di eventi. Il Festival, 
quest’anno, oltre ad avere il sostegno della 
Provincia di Varese, vedrà il coinvolgimento 
anche del Parco dell’RTO e del Bosco del 
Rugareto, che hanno deciso di aderire alla 
manifestazione, entrando nel circuito dei Comuni 
ospiti.  

L’obiettivo del Festival è sfruttare la potenza co-
municativa dei linguaggi artistici per permettere 
un approccio alla complicata questione dei pro-
blemi ambientali con delle modalità diverse, 
nuove, ma caratterizzate da una significativa ca-
rica espressiva. Il Festival è un’iniziativa cultura-
le pensata nell’ambito dell’Educazione alla Tea-
tralità, con l’intento di creare un vero evento po-
polare, sottolineando così l’importanza di rivol-
gersi all’individuo e non alla massa. Un dato fon-
damentale del Festival sarà il far emergere la ne-
cessità dell’uomo di riscoprire se stesso, le pro-
prie radici e le proprie tradizioni in un costante 
confronto con l’ambiente circostante. Il territo-
rio, infatti, si trasformerà in un grande teatro a 
cielo aperto grazie a spettacoli, concerti, eventi 
per ragazzi e laboratori di Educazione alla Tea-
tralità. 

IL FESTIVAL VALLE OLONA 



PROGRAMMA 

L’iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza e, in 
particolare, agli insegnanti delle scuole di ogni 
ordine e grado, agli operatori scolastici, educa-
tori professionali, animatori socio-culturali e 
operatori socio-sanitari, studenti universitari e 
laureati in particolare nelle discipline umanisti-
che, artistiche e pedagogiche (Scienze della For-
mazione, Giurisprudenza, Psicologia, Filosofia, 
DAMS, Scienze Motorie e Scienze Ambientali), 
amministratori pubblici, genitori. 

Dalle ore 8.15    Registrazione dei partecipanti 
Ore 8.45     Saluti istituzionali: Provincia di  
                                                               Varese 
                                                               Ass. Luca Marsico 
Ore 9.15     Apertura lavori: Arti espressive ed   
                                                               educazione all’ambiente 
                      Gaetano Oliva 
Ore 10.00   Artigiani, industrie, servizi: tre  
                                                              se coli di odio e amore con l’acqua      
                                                             del la Valle 
                                                            Luca Ferioli  
Ore 10.45   Acqua passata non macina più? 
                  Giovanna Rosso Del Brenna 
Ore 11.30   Acque salvifiche, acque distopiche  
                  Andrea Rondini 
Ore 12.15   Discussione e domande 
Ore 12.30   Break 
 
Dalle ore 14.15 alle ore 16.15 

Workshop 
Accenni di una danza amniotica  

dal paradiso perduto. 
Un viaggio nelle sonorità acquatiche del 
ventre materno, esperienza primaria di 

musica, danza, emozioni. 
a cura di DARIO BENATTI  

Semplicemente acqua, scritta con la luce 
a cura di ANGELA BONOMI CASTELLI e MICHELE AGLIERI   
Cerchi nell’acqua. Una parola tira l’altra 

 a cura di LAURA CERATI 
La scrittura creativa del corpo 

a cura di MARINA TORTELLI 
 
Ore 16.15    Tavola rotonda:  
                    riflessioni e conclusioni 

MICHELE AGLIERI. Dottore di Ricerca in Pedagogia, 
assegnista di ricerca in Pedagogia Generale e Sociale 
all'Università Cattolica di Milano, Consigliere del 
C.E.S.E.S. (Centro Europa Scuola Educazione Socie-
tà), docente all'ISSR di Crema-Cremona-Lodi e forma-
tore. Coltiva più interessi ed è autore di diverse pub-
blicazioni in campo educativo  
DARIO BENATTI. Musicoterapeuta, conduttore di 
laboratorio presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano. 
ANGELA BONOMI CASTELLI. Graphic designer, inse-
gnante di discipline artistiche, formatore e socio fon-
datore del MED - Associazione Italiana per l'Educa-
zione ai Media e alla Comunicazione, di cui è coordi-
natore per la Lombardia. 
LAURA CERATI. Cultore della materia in Dramma-
turgia e Teatro d’Animazione presso l’Università Cat-
tolica del sacro Cuore di Milano. Editor della collana 
Educazione alla Teatralità presso la casa editrice 
XY.IT. Esperta in Educazione alla Teatralità. Attrice. 
MARINA TORTELLI. Danzatrice, insegna educazione 
corporea, movimento creativo e danza contemporane-
a. Collabora con istituti e scuole per la promozione 
della danza come strumento espressivo ed educativo. 

LUCA FERIOLI. Geologo. Esperto nel settore del risa-
namento ambientale. Ha gestito diversi interventi di 
bonifica di suoli e falde contaminate, incluse varie 
aree dei territori circostanti i Parchi della valle dell'O-
lona. 
LUCA MARSICO. Avvocato. Assessore alla Tutela Am-
bientale, Ecologia ed Energia presso la Provincia di 
Varese. Ha un’ampia esperienza in questioni di politi-
ca ambientale e tutela del territorio.  
GAETANO OLIVA. Docente di Teatro d’animazione e 
Drammaturgia presso la Facoltà di Scienze della For-
mazione, Università Cattolica del Sacro Cuore di Mi-
lano, Brescia e Piacenza; Direttore Artistico del CRT 
“Teatro-Educazione” del Comune di Fagnano Olona. 
Attore e regista. 
ANDREA RONDINI. Docente di Forme della comuni-
cazione letteraria, Letteratura di massa e di consu-
mo, Produzione e diffusione letteraria presso l’Univer-
sità degli Studi di Macerata; docente di Sociologia 
della Letteratura presso l’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore. 
GIOVANNA ROSSO DEL BRENNA. Docente di Arche-
ologia degli insediamenti industriali presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Ge-
nova. 

F INALITÀ 

DESTINATARI 

La questione ambientale è un argomento ver-
so cui la società contemporanea ha una forte 
responsabilità. L’educazione alla tutela e al 
rispetto del mondo e degli altri è un’urgenza 
reale, che deve essere riscoperta come valore 
fondamentale. In questo modo si potrà avere 
una base dalla quale partire, per riuscire a 
ricreare nella popolazione quel senso civico 
che oggi, spesso, pare dimenticato e che è in-
dispensabile al fine di proteggere e salvaguar-
dare l’ambiente dell’intero Pianeta. In partico-
lare la risorsa Acqua costituisce un bene indi-
spensabile alla sopravvivenza che però, spes-
so, è dato per scontato o trasformato in mer-
ce. Il Convegno vuole proporre spunti di ri-
flessione e proposte operative che permettano 
la nascita di una coscienza ambientale nella 
popolazione, in modo tale da poter sviluppare 
comportamenti eco-sostenibili. Tutto questo 
grazie al presupposto che le Arti Espressive 
sono uno strumento educativo dotato di una 
grande potenza comunicativa ed  in grado di 
stimolare la riflessione ed il cambiamento. La 
Arti Espressive favoriscono la creazione di 
spazi formativi ed educativi, e possono facili-
tare  l’apprendimento di valori e idee attraver-
so la sperimentazione personale di proposte 
innovative.  

RELATORI 

WORKSHOP 


