FESTIVAL VALLE OLONA 2010
Cultura, spettacoli e laboratori
tra educazione ambientale ed arte

“Il ritmo delle stagioni”
Direzione artistica: Gaetano Oliva
dal 2 al 24 ottobre
Info: 0331 616550
info@festivalvalleolona.org

FESTIVAL VALLE OLONA 2010 “Il ritmo delle stagioni”
Dal 2 al 24 ottobre nei Comuni del PLIS Medio Olona di Fagnano Olona, Gorla Maggiore,
Gorla Minore, Solbiate Olona, Marnate e Olgiate Olona, a cui si aggiungeranno i Comuni di
Cislago e di Castiglione Olona, rispettivamente in rappresentanza del Parco del Rugareto e
del Parco RTO, ospiteranno la nuova edizione del FESTIVAL VALLE OLONA.

Torna dal 2 al 24 ottobre il Festival della Valle Olona 2010 nella sua terza edizione. Il Festival
nasce con l'intenzione di creare un momento culturale di riflessione ed educazione sui temi
dell’Ambiente per far riscoprire e vivere ai cittadini la propria Valle, e per creare dei momenti di
discussione sui problemi relativi alla presenza dell’uomo e al suo impatto sull’ambiente. Filo
conduttore di questa terza edizione sono le “stagioni” intese come tempo che si manifesta nella
natura e influisce sulla vita dell’uomo facendo nascere forme “artistiche” di vario genere. Il direttore
artistico Prof. Gaetano Oliva sottolinea l’importanza di sensibilizzare i cittadini - ragazzi e adulti all’assunzione di comportamenti responsabili, nei confronti dell’ambiente che ci circonda,
attraverso le arti espressive.
È stata riconfermata, anche per l’anno 2010, l’intenzione di proseguire con il progetto culturale
Festival Valle Olona, nato dall’impegno dei Comuni promotori del Parco Locale di Interesse
Sovracomunale del Medio Olona in collaborazione con l’Associazione EdArtEs Percorsi D’arte e il
CRT “Teatro-Educazione” di Fagnano Olona.
Dal 3 al 25 ottobre i paesi che fanno parte del Parco del Medio Olona: Fagnano Olona, Gorla
Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona, a cui si aggiungeranno i Comuni
di Cislago e di Castiglione Olona, rispettivamente in rappresentanza del Parco del Rugareto e del
Parco RTO, diventeranno palcoscenici itineranti per gli eventi del Festival. Si trasformeranno in
teatri a cielo aperto dove l’Educazione alla Teatralità si misurerà culturalmente con l’interesse
locale.

Il processo di educazione all’ambiente iniziato con la prima edizione proseguirà grazie alla
realizzazione di nuovi eventi spettacolari ed educativi. Infatti, l’idea del Festival Valle Olona,
secondo il Direttore Artistico Gaetano Oliva, rimane quella di proporre, accanto ad una serie di
appuntamenti di spettacolo, un vero e proprio processo culturale che utilizzi le arti espressive
come veicolo educativo e di formazione e che punti al coinvolgimento del territorio, creando una
collaborazione reale con le associazioni già attive a livello locale.
Anche per questa edizione il Festival sarà inaugurato con un Convegno Molte sono le novità
rispetto all’anno passato, come la scelta di inaugurare il Festival con un Convegno dal titolo
"ARTISTICA-MENTE; Le arti espressive: etica, legalità, ambiente”. Questa giornata, organizzata
anche grazie al prezioso contributo dell’Università della Terza Età della Valle Olona, sarà animata
da relazioni di esperti e workshop pratici dedicati ai linguaggi espressivi, e vuole essere
un’occasione per riflettere, sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza nella discussione
riguardante il territorio.
Un evento di grande particolarità sarà la mostra dedicata alla land art, che porterà all’interno del
parco istallazioni artistiche ad opera di giovani del territorio.
Anche nel 2010 saranno riproposti i laboratori dedicati ai linguaggi artistici che si propongono
l’obiettivo di “far vivere l’ambiente”, offrendo ai partecipanti la possibilità di esperire concretamente
l’arte e le sue potenzialità di strumento educativo. Non mancheranno gli spettacoli, teatrali,
musicali e di danza. Essi saranno un’occasione di intrattenimento e, allo stesso tempo, di
riflessione, di divertimento e di approfondimento culturale.
Infine, non mancheranno una serie di appuntamenti dedicati alle famiglie e ai più giovani, pensata
per essere un luogo di incontro, un momento di confronto artistico e culturale dedicato
all’avvicinamento dei più piccoli alle tradizioni ed alle ricchezze ambientali della Valle.
Una grande importanza ha il rapporto creato con le associazioni che già operano sul territorio e
che portano avanti da anni, con il loro prezioso impegno e la loro dedizione, un accurato lavoro
che mira a rivalutare le tradizioni, a riscoprire la Valle Olona e la sua storia, a creare momenti ed
occasioni di incontro e relazione tra le persone. Ế sulla stessa lunghezza d’onda che vuole
posizionarsi il Festival Valle Olona, il quale pone al centro del proprio interesse l’uomo, l’ambiente
e l’incontro tra uomini. Un vero evento popolare che sottolinea l’importanza di rivolgersi
all’individuo e non alla massa, evidenziando la necessità dell’uomo di riscoprire se stesso, le
proprie radici e le proprie tradizioni. Il Festival si pone l’obiettivo di essere una potente forma di
coinvolgimento intorno alle urgenti tematiche ambientali verso le quali ciascun individuo ha il diritto
di essere informato e il dovere di sentirsi coinvolto.
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PROGRAMMA FESTIVAL
sabato 2 ottobre a Solbiate Olona
dalle ore8.15 alle ore 17.30, presso il Centro Socio-culturale, Via dei Patrioti 31, il Festival si apre
con il convegno "ARTISTICA-MENTE; Le arti espressive: etica, legalità, ambiente". A cura di
Master "Azioni e interazioni pedagogiche attraverso la narrazione e l'educazione alla teatralità";
Facoltà di Scienze della formazione, Università Cattolica di Milano; Università della Terza Età di
Fagnano e Valle Olona; CRT "Teatro-Educazione"; Ass. EdArtEs Percorsi d'Arte. Nella mattinata
al dibattito si alterneranno gli interventi dei relatori :Gaetano Oliva, Andrea Rondini, Salvo Trovato,
Pietro Bosello. Mentre nel pomeriggio saranno aperti ai partecipanti i workshop:
− “Materiale, materia e suggestione creativa”a cura di INES CAPELLARI
− “Mi vincolo” a cura di GIAN PAOLO PIRATO
− “Danze popolari storiche e di carattere” a cura di ELISABETTA SERATONI E BARBARA
ZOCCHI
La partecipazione a convegno e workshop è libera. Ai fini organizzativi è richiesta l'iscrizione:
iscrizioni@festivalvalleolona.org
Tel
0331.616550

Domenica 3 ottobre – Marnate
Ore 14.30, presso Casa di Alice, via del Lazzaretto 677 (ex stazione di Prospiano in Valle),avrà
luogo l’intervento teatrale dedicato a bambini, ragazzi e famiglie: MEMORIE DAL FUTURO, a cura
di CRT "Teatro-Educazione”, durante la "Festa dei Nonni" organizzata dall'Associazione Genitori
Casa di Alice
Domenica 3 ottobre - Fagnano Olona
Ore 15.00, presso Approdo Calipolis, via Cristoforo Colombo, si terrà il laboratorio di
manipolazione con materiali di riciclo: FACCIAMO UN GIOCO, a cura di CRT "TeatroEducazione", durante la "Merenda sulle rive dell'Olona" organizzata da I CALIMALI ONLUS.
Sabato 9 ottobre - Solbiate Olona
Ore 17.00, presso la Chiesa del Sacro Cuore, P.zza B. Gabardi, che ospiterà lo Spettacolo
Concerto: GLI AQUILONI E LE STAGIONI DELLA VITA, a cura di Conservatorio "G. Verdi" di
Como e CRT “Teatro-Educazione”.
Sabato 9 /Domenica 10 ottobre - Castiglione Olona
Dalle ore 9.00 alle ore 18.00; dalle ore 9.00 alle ore 15.00
Ritrovo presso il Castello di Monteruzzo, via Marconi si terrà il laboratorio dedicato a suoni, ritmi,
armonie della Natura nella musica dell'uomo: IL RITMO DELLE STAGIONI NEL CANTO DEL
BOSCO. Condotto da Dario Benatti. Performance conclusiva aperta al pubblico domenica 10 alle
ore 15.00 al Castello di Monteruzzo.
Ai fini organizzativi è richiesta l'iscrizione: iscrizioni@festivalvalleolona.org - Tel 0331.616550.
Domenica 10 ottobre - Gorla Minore
Pista ciclo-pedonale tra Prospiano e Collegio Rotondi
NATURARTE. Inaugurazione dell'esposizione di land art lungo la pista ciclo-pedonale della Valle
Olona. Durante "Fischiava il treno. Ul trenen daa Vall d'Uona" organizzata dall'Associazione Amici
della Ferrovia Valmorea.
Domenica 10 ottobre - Fagnano Olona

Ore 17.00, il Castello Visconteo in p.zza Cavour ospiterà lo spettacolo di burattini e pupazzi Performance di Educazione alla Teatralità: ZUCCA BARUCCA, a cura di CRT "TeatroEducazione"Durante la "Sagra della zucca" organizzata dalla Pro Loco di Fagnano Olona.
Sabato 16 ottobre - Fagnano Olona
Ore 21.00, il Castello Visconteo in p.zza Cavour ospiterà lo spettacolo teatrale - Performance di
movimento, musica e poesia: NATURA POETICA a cura di Circolo Culturale L’Alba e CRT
“Teatro-Educazione”.
Domenica 17 ottobre - Olgiate Olona
Ore 15.00 nel centro del paese si svolgerà la parata spettacolare: LA PARADE DU GRAND PÈRE
AUTOMNE a cura dei Comédiens Routiers del CRT “Teatro.Educazione”, durante la “Sagra
d’Autunno” organizzata dalla Pro Loco di Olgiate Olona.
Sabato 23 ottobre - Gorla Maggiore
Ore 15.30, con ritrovo in via Per Fagnano, si terrà lo spettacolo teatrale- performance di
movimento creativo e musica: IL RITMO DEL FIUME CHE DANZA, a cura di CRT “TeatroEducazione”.
Sabato 23 ottobre – Fagnano Olona
Ore 21.00, presso la Sala polivalente in p.zza A. Di Dio, avrà luogo il concerto di pianoforte IL
SENTIMENTO DELLA NATURA IN MUSICA, tenuto dal Maestro Francesco Pasqualotto.
Sabato 23/Domenica 24 ottobre - Cislago
Dalle ore 9.00 alle ore 18.00; dalle ore 9.00 alle ore 15.00
Ritrovo presso l’Auditorium “L’Angolo dell’Arte”,in via Stazione si terrà il laboratorio di danza: DAR
FORMA ALLA NATURA, condotto da Wanda Moretti. Performance conclusiva aperta al pubblico
domenica 24 alle ore 16.30 ai Giardini di Castelbarco, via Cavour.
Costo di ciascun laboratorio €20,00 – Per le iscrizioni@festivalvalleolona.org; Tel 0331.616550.
Gli eventi sono gratuiti. Per maggiori informazioni: www.festivalvalleolona.org.

