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Cultura, spettacoli e laboratori
tra educazione ambientale ed arte

DAL 15 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE

Fagnano Olona - Gorla Minore - Gorla Maggiore
Marnate - Olgiate Olona - Solbiate Olona

Con il contributo di:
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VALLE OLONA

www.festivalvalleolona.org

Con il patrocinio di

La vita scorre
sul fiume

Su www.festivalvalleolona.org gli eventi mese per mese
info@festivalvalleolona.org / 0331.616550

FEST
FE
STII VAL
Il Festival è nato nel 2008 con l’obiettivo di proporre alla popolazione un nuovo modo
per vivere l’ambiente, unendo l’intrattenimento alla riflessione culturale e creando
momenti di discussione sui problemi derivanti dalla presenza dell’uomo e dalla sua
influenza sulla Natura. La necessità di attivare un processo culturale che possa permettere lo sviluppo di una coscienza ambientale e di comportamenti eco-sostenibili è,
ad oggi, un’urgenza reale che rende questo Festival particolarmente adatto al contesto
in cui si colloca: la Valle Olona e il territorio della provincia di Varese.
Creare un processo profondo di educazione ambientale è un obiettivo raggiungibile
solo con una stretta collaborazione tra tutti gli enti che operano sul territorio. Infatti,
solo un coordinamento sinergico tra tutte queste realtà, accomunate dalle stesse finalità
di tutela e di valorizzazione di queste aree, può dare come risultato la creazione di
una nuova coscienza ambientale e sociale.
L’Idea del Festival non è solo quella di proporre una serie di appuntamenti di spettacolo
ma anche sviluppare un processo culturale attraverso le arti espressive, pensate come
veicolo educativo e di formazione che porti a cambiamenti duraturi e reali.
Filo conduttore di questa quarta edizione è l’acqua, risorsa di inestimabile valore che
sarà raccontata attraverso la poeticità dei linguaggi espressivi.

Gli eventi sono gratuiti

—
Per il laboratorio
“Riflessioni sull’acqua”
costi e modalità di iscrizione
www.festivalvalleolona.org
0331.616550

— Gaetano Oliva

—

Dettagli su www.festivalvalleolona.org
Sapori e tradizioni
Cena e presentazione di prodotti tipici
a cura di CIPTA
Per informazioni: 346.2327449

DICEMBRE

—

Casa di Alice, ex-stazione di Prospiano in Valle,
Via del Lazzaretto 677 – Ore 14.30
D’ACQUA E DI SOGNI
Evento per famiglie
Organizzato in collaborazione con Ass. “La Casa di Alice”

SABATO 3 DICEMBRE
Marnate

—

Centro Commerciale “Le Betulle”,
Via per Busto 17 – Ore 16.00
IL TEMPO SCORRE NELLA FABBRICA RITROVATA
Performance teatrale a cura di CRT “Teatro-Educazione”

Sabato 26 NOVEMBRE
Solbiate Olona

—

www.festivalvalleolona.org — info@festivalvalleolona.org — 0331.616550

Ritrovo presso ex-stazione di Prospiano in Valle,
Via del Lazzaretto 677, Marnate
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Domenica dalle ore 9.00 alle ore 16.00
RIFLESSIONI SULL’ACQUA
Laboratorio di manipolazione dei materiali
Organizzato in collaborazione con Ass. “Giovani in 3D”
Condotto da Ines Capellari

SABATO 12/DOMENICA 13 NOVEMBRE
Marnate - Olgiate Olona

—

Campo di tiro a volo, Via Poligono 6 – Ore 15.30
IMPATTO ZERO
Concerto acustico di percussioni
di Danno Compound
In caso di pioggia il concerto si terrà presso
una struttura coperta all’interno del campo

DOMENICA 6 NOVEMBRE
Fagnano Olona

—

Pista Ciclopedonale tra Prospiano
e Collegio Rotondi – Ore 16.00
FIABA D’ACQUA
rappresentazione di danza - teatro
nata dalla collaborazione di M.A.D school
con musicisti ed artisti della zona

Centro Commerciale “Le Betulle”, Via per Busto 17
IL TEMPO SCORRE NELLA FABBRICA RITROVATA:
IL FIUME OLONA E L’INDUSTRIA
Mostra fotografica dedicata all’archeologia industriale

DA MARTEDI 22 A DOMENICA 27 NOVEMBRE
Solbiate Olona

SABATO 29 OTTOBRE
Gorla Minore

—

BICICLETTATA
Passeggiata in bicicletta
e castagnata finale in Cascina Deserto
organizzata da CIPTA onlus
con il Patrocinio del Parco del Rugareto

Approdo Calipolis, Via Cristoforo Colombo – Ore 15.00
IL FIUME RACCONTA
Evento per famiglie
Organizzato in collaborazione con I CALIMALI onlus

DOMENICA 20 NOVEMBRE
Fagnano Olona

DOMENICA 16 OTTOBRE
Gorla Minore
Ritrovo al parco di Villa Durini, Via Roma – Ore 14.00

—

—
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