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Parco del Medio Olona. 
Questo organismo sovracomunale si occupa 
della promozione e della tutela del territorio

http://www.valleolona.com

I PROMOTORI DEL FESTIVAL

In conseguenza all’appoggio da parte del PLIS del 
Medio Olona, è stato possibile contare sulla Medio Olona, è stato possibile contare sulla 

partecipazione dei singoli Comuni, i quali hanno 
collaborato attivamente all’organizzazione della 

manifestazione.
I Comuni del Parco che sostengono il Festival:



Attività 2012-2013 
Con il patrocinio e il 

sostegno di

La Provincia di Varese e in particolare 
l’Assessorato alla formazione professionale e 
istruzione, con riferimento all’Ass. Alessandro 
Bonfanti, ha accettato di patrocinare l’iniziativa,
riconoscendone la validità culturale e il suo 
importante carattere sovracomunale.



Con il patrocinio di
Di grande rilevanza è stato 
ottenere per il 
Premio Letterario 2012 
il patrocinio da parte 
del Ministero dell’Ambiente 
e della tutela del Territorio 
e del Mare.e del Mare.

Il ministero dell’Ambiente ritiene l’Educazione Ambientale uno 
strumento fondamentale per sensibilizzare i cittadini a una 
maggiore responsabilità verso i problemi ambientali e alla 
consapevolezza della necessità di essere coinvolti nelle politiche di 
governo del territorio. 



Accanto agli enti istituzionali si sono raccolte 
una serie di aziende e gruppi attivi sul territorio 
che hanno contribuito con modalità differenti 

alla buona riuscita del Festival. 
2012-2013 - Con il sostegno di:

Agenzia di FAGNANO OLONA (Va)

Filiale di FAGNANO OLONA (Va)



L’Organizzazione e la Direzione Artistica

Associazione di promozione sociale 
EdArtEs – Percorsi d’Arte

Direzione Artistica
Gaetano Oliva

Segreteria Organizzativa
EdArtEs Percorsi d’Arte



Un progetto artistico e culturale

L’Idea si basa sul concetto di 
arte come veicolo, in cui 
l’arte diviene una modalità di 
pensiero e di azione creativa.

Il Festival Valle Olona vuole 
essere proprio un tale spazio 
fisico e mentale, dove la 
popolazione possa vivere 
l’ambiente e al tempo stesso 
unire l’intrattenimento alla 
riflessione culturale

La necessità di attivare un 

Educazione Ambientale

L’arte in questo ambito deve 
essere uno strumento 
privilegiato di indagine, capace 
di favorire la riflessione, la 
discussione e la nascita di un 
semplice e puro interesse 
verso l’Ambiente in cui viviamo.

La necessità di attivare un 
processo culturale che possa 
contribuire allo sviluppo di una 
coscienza ambientale e di 
comportamenti eco-sostenibili



L’Idea del Festival
Il Territorio della Valle Olona

Dove la Natura si incontra con l’Uomo

La Valle Olona è un 
territorio caratterizzato 
da un passato ricco 
di storia, dove 
uomo e natura 

hanno sempre
convissuto uno accanto all’altra.



Fin dalla fine del ‘700 il corso del 
fiume Olona è stato caratterizzato 
dalla presenza delle industrie, che 
hanno così influenzato l’evoluzione 
morfologica e culturale del territorio. 
Durante gli anni ‘60 ebbe inizio la 
crisi, che entro l’inizio degli anni ‘90 
portò al crollo del settore tessile ed 
al ridimensionamento di quello al ridimensionamento di quello 
meccanico, nonché al declino 
dell’industria delle cartiere. Questa 
catena di fallimenti ha lasciato sul 
territorio della provincia di Varese 
un grande patrimonio di archeologia 
industriale, di grandissima 
importanza culturale e storica.



Archeologia 
industriale

Riscoprire e 
valorizzare 
il territorio



Conoscere il territorio e 
costruire un legame con 

esso è oggi un mezzo indispensabile per 
ritrovare la propria identità di singoli e di 
collettività. Diventa importante avere la voglia 
di riscoprire il genius loci, lo spirito che rende 
ogni luogo unico e che permette ad ogni 
uomo di ritrovare se stesso 
e una comunità a cui e una comunità a cui 
poter sentire 
di appartenere.

L’arte come veicolo: 
teatro, danza, musica, 

letteratura, cinema, fotografia, arti 
grafiche, arti espressive: come mezzi 
per riscoprire il territorio e raccontarlo



Perché un festival che parli di ambiente

Il Festival Valle Olona nasce nel 2008 con l’intenzione di 
creare un momento culturale di riflessione e educazione sui 
temi dell’Ambiente con particolare attenzione al territorio 
ospitante. La volontà è quella di far riscoprire e vivere ai 
cittadini la propria Valle e di creare dei momenti di 

discussione discussione 
sui problemi 
relativi alla 
presenza dell’uomo
e al suo impatto 
sull’ambiente. 



Questo Festival vuole porsi al servizio di 
un importante lavoro di educazione 
ambientale, fornendo strumenti alternativi 
ma sicuramente efficaci.

Cos’è il 
Festival Valle Olona?

L’Idea del Festival Valle 
Olona è quella di riuscire 
a costruire un vero e 
proprio processo 
culturale che utilizzi le 
arti espressive nella loro 

identità di veicolo educativo e di formazione e che porti a 
cambiamenti duraturi e reali L’obiettivo è di creare una 
coscienza ambientale che possa effettivamente 
coinvolgere la cittadinanza nella riscoperta dell’ambiente, 
nella sua tutela e nella sua salvaguardia. 



Gli eventi in programma prevedono 
diverse iniziative, alcune di carattere più 
spettacolare, dove i reali protagonisti 
restano comunque il Parco e l’Ambiente.

L’idea è quella 
d di promuovere

performances
c che nascano 

dal territorio o 
che parlino di che parlino di 

e esso, anche 
grazie al 

coinvolgimento
di realtà locali o 

d di artisti che 
r reputano 
l’elemento naturale una parte essenziale 
della loro arte. 



Convegni

Mostre
Progetti di 
Land Art

Laboratori 
espressivi

Concerti

Premi 
Letterari

Progetti 
performati
vi per 
bambini, 
ragazzi e 
per 
famiglie



Eventi 
culturaliIncontri 

Eventi 
performativi

Progetti 
educativi 
con le 
scuole

teatrali

Incontri di 
danza





La giuria dei Grandi Lettori 

Presidente: Ermanno Paccagnini 
Membri: Giuseppe Frasso,  

Giuseppe Lupo, 
Gaetano Oliva e Giuseppe Farinelli. 

Premio Letterario 2012

Con la collaborazione di

Sistema Bibliotecario della Provincia di 
Varese  (in particolare le biblioteche di 
Busto Arsizio, Castellanza, Fagnano 

Olona, Gorla Maggiore, Marnate, Olgiate 
Olona, Bodio Lomnago, Castiglione 

Olona, Castronno, Clivio, 
Gazzada Schianno, Lonate Ceppino, 
Morazzone, Saltrio, Tradate, Viggiù, 

Varese, Saronno), 
la Biblioteca di Cadorago (Co) 

e il CCT di Santo Stefano Ticino (Mi)



Premio Letterario
2012

… occasione concreta di confronto, di dibattito 
e di riflessione. e di riflessione. 

La partecipazione di autori provenienti da 
contesti differenti ha permesso di sviluppare 
una discussione reale, riguardo temi come 

il rapporto tra l’uomo e la natura o l’equilibrio 
ambientale contemporaneo, indagandolo da 

prospettive nuove e, a volte, inesplorate. 



Premio 
Letterario

Premiazione
Sabato 3 novembre 2012

Aula “B. Piazza” presso Scuola Media E. Fermi, 
P.zza A. Di Dio - Fagnano Olona



SEZIONE NARRATIVA 
Il Comitato dei Grandi lettori ha designato le tre 
opere finaliste, tra le quali la giuria popolare ha 
definito la seguente classifica:

PRIMO CLASSIFICATO
Pecoranera.
Un ragazzo che ha scelto di vivere nella natura
Autore Devis Bonanni

SEZIONE DRAMMATURGIA

Vincitore:
La balena è un sogno

di Angela Villa

Selezionate per la sola messinscena 
le seguenti opere:

L’equilibrio estinto
di Sabrina Grappeggia BernardAutore Devis Bonanni

Editore Marsilio

SECONDO CLASSIFICATO
La foresta ti ha
Storia di un'iniziazione
Autore Luis Devin
Editore Castelvecchi

TERZO CLASSIFICATO
Missione Natura
Autore Vincenzo Venuto
Editore Il Corbaccio

L’imbuto
di Patrizia Monaco

SEZIONE SCUOLE

Vincitore:

classe 4^ C (a.s. 2011-2012)  
Scuola Primaria “Parini” 

di Gorla Minore 



Gli altri eventi del 
Festival 2012



Sabato 13 ottobre 2012
Fuori dal tempo

Contaminazioni artistiche ai confini dello spazio
a cura di Wg Art.it e Artistica Daverio

ex-cartiera Alto Milanese Via Carso - Fagnano Olona
Nel fondovalle, la 
grande fabbrica dagli 
spazi ampi e dai colori 
sbiaditi è buia e 
silenziosa.

I colori illuminano 
l’immenso spazio, i corpi si 
muovono eleganti e puliti 
nei movimenti…





Sabato 27 ottobre 2012
L’Albero e la mano

Concerto per immagini e movimento

a cura di 
Cooperativa Gruppo Amicizia 

- CSE Gorla Minore

MAD Non Solo Danza di Gorla Minore

Scuola Civica 
di Musica di Gorla Maggiore

La musica smuove passioni e 
sentimenti, è capace di scuotere 
gli  animi e di guardare il mondo 

sotto nuove prospettive. Quando poi alla musica si aggiungono 
corpi in movimento e immagini dipinte da mani sapienti, allora la 
suggestione si fa ancora maggiore e le emozioni diventano 
travolgenti.
L’Albero e la mano è un evento in cui diverse arti espressive si 
uniscono in un’unica performance, e dove lo spettatore ha potuto 
sperimentare l’Ambiente da punti di vista inesplorati.



Sabato 1 dicembre 2012

Lezioni di giardinaggio planetario
Di e con Lorenza Zambon

Centro Socio Culturale
Via dei Patrioti, 31 – Solbiate Olona

Perché per essere 
giardinieri non occorre 
possedere un giardino. 
Il giardino è il pianeta e 
noi tutti ci viviamo in 
mezzo.



A Partire dal Premio Letterario, con particolare attenzione alla sezione dedicata alle scuole, il 
Festival si propone di creare un percorso di Educazione Ambientale che utilizzi le arti 
espressive come strumento per sensibilizzare i ragazzi nei confronti di tematiche importanti 
dal punto di vista sociale e di eco-sostenibilità. Per fare questo saranno creati eventi che 
avranno direttamente origine dalla partecipazione delle classi al Premio stesso. 

Il Festival Valle Olona continua: 
Primavera 2013, 
per amare e conoscere l'Ambiente
Educazione all'Ambiente ed 
educazione al cambiamento

Oltre alle Scuole, il Festival Valle Olona considera con interesse particolare le famiglie, in 
quanto nucleo fondante della società e luogo educativo per eccellenza, in cui si forma e si 
sviluppa la personalità dei ragazzi e dove i cambiamenti assumono l’aspetto di piccole 
rivoluzioni dal carattere permanente. 

Le Scuole e le Famiglie saranno coinvolte in manifestazioni pensate appositamente per loro, 
basate proprio su ciò che i ragazzi hanno elaborato per partecipare al bando. L’Educazione 
Ambientale si baserà sull’esperienza diretta, fornendo valore aggiunto al Festival stesso e 
rafforzandone il radicamento territoriale. Queste iniziative si svolgeranno all’aperto e 
sfrutteranno i luoghi più suggestivi dei diversi Comuni della Valle (Marnate, Gorla Minore, 
Olgiate, Cairate, Castiglione Olona, Fagnano, Gorla Maggiore, Solbiate), per rendere ancora 
più significativo e coinvolgente l’incontro con l’Educazione all’Ambiente.



Festival Valle Olona
2008-2012



Le edizioni del Festival 







A cura di 

www.edartes.it                                 www.crteducazione.it

E-mail: associazione@edartes.it               E-mail: info@crteducazione.it

Piazza Cavour, 9
21054 Fagnano Olona (Va)

Tel . 0331/616550 Fax. 0331/612148

Festival Valle Olona
www.festivalvalleolona.org


