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Il Parco del Medio Olona è un 
terri torio caratterizzato da una  
grande ricchezza s torica , cul turale  
e naturale. Di conseguenza è di       
grande importanza conservare,    
proteggere e promuovere tale      
patrimonio costruendo una           
relazione posi tiva e costruttiva  con 
la popolazione.  
Il Parco nasce come corridoio      
ecologico naturale che  pone tra  i  
suoi  principali obiettivi  
la tutela della biodiversità  e il            
mantenimento della funzionali tà 
ecologica d’insieme del tessuto   
terri toriale agricolo-boschivo 
ancora  esistente. Al  tempo stesso 
punta a  favori re l ’integrazione  
tra  la fruizione sociale del  
terri torio e la protezione  
dell ’ambiente naturale,  
mettendo in atto una politica  
di  educazione ambientale 
in grado di sviluppare un attento 
interesse da parte della                 
popolazione ed in particolare delle 

nuove generazioni . In questa       
prospettiva si  pone anche il  Festival 
Valle Olona, ormai giunto alla      
settima edizione. Infatti , favori re lo 
sviluppo di una coscienza               
ambientale fa  parte degli obiettivi  
del  Parco, il quale ha  vis to nel      
Festival  uno s trumento utile al    
raggiungimento di  tale scopo.  
La  decisione di sostenere questa  
iniziativa  nasce proprio dall’idea di 
favori re lo sviluppo di una relazione 
sempre più s tretta  tra  la                
popolazione ed il parco s tesso,     
dove le arti  espressive possano    
essere s trumento di ri flessione e 
veicolo di discussione.  
Il Festival è una delle s trade da   
percorrere per proseguire il   
percorso intrapreso al fine di  
rafforzare lo sviluppo di una  
coscienza ambientale e terri toriale. 
Esso è uno dei segnali concreti         
che manifestano il grande interesse 
di  ciascuno di  noi  nei confronti della 
Valle Olona. 



 

 COMUNE DI  
FAGNANO OLONA  

“A me spetta sottolineare il      
dovere di avere rispetto per i beni 
che Dio ha creato e ha voluto 
mettere a disposizione di tutti”. 
Cos ì papa Wojtyla ha alzato il suo 
grido contro l ’inquinamento          
dell ’ambiente naturale, ol tre che    
dell ’uomo. Il  nostro dovere è  
curarlo, tutelarlo e proteggerlo 
utilizzando tutte le armi  a nostra 
disposizione. 
L’articolo 9 della Costi tuzione,  
al secondo comma, reci ta : 
(l ’Italia) Tutela il paesaggio e il        
patrimonio s torico e artistico  
della Nazione. 
Come tutelare l’ambiente?  
Partendo dai piccoli gesti , fare  
la raccolta  di fferenziata e non                 
abbandonare ri fiuti per s trada, 
non sprecare l ’acqua che è un    
bene prezioso. Rispettare ogni   
piccolo animale perché è            
indispensabile per l’equilibrio del 
ciclo della vi ta . 
È necessario un assoluto e urgente 
bisogno di  buona volontà da  parte 
delle is ti tuzioni , ma soprattutto          
dell ’attenzione e della cura  di  
ciascuno di  noi . 
Anche quest’anno l ’ambiente è il   

tema portante del Festival della 
Valle Olona voluto da tutti  i  
comuni del  Plis Medio Olona, con 
Fagnano Olona capofila segui to da 
Solbiate Olona, Olgiate Olona,  
Gorla Maggiore, Gorla  Minore e 
Marnate. 
Un’edizione ricca di eventi          
cul turali  con una novi tà : si parte a  
settembre 2016 e si conclude a  
maggio 2017. Concerti musicali, 
spettacoli teatrali , mostre  
artistiche ed eventi di opera li ri ca ; 
giornate di laboratori  per adulti , 
bambini e ragazzi e il convegno 
Artis tica-Mente dal   
tema “L’ Ambiente è Cul tura.  
La  cul tura  dell’ambiente come  
cura  del  Pianeta”. 
Un ringraziamento al CRT Teatro-
Educazione, a  tutti i  comuni , 
alle associazioni  e ai volontari che 
con il  loro impegno faranno sì che 
il nostro Festival continui  ad       
essere un grande evento cul turale. 
 

Giuseppe Palomba 
Assessore Ambiente,  
Is truzione e Cul tura 

Comune di Fagnano Olona 
 

 

La  Provincia di  Varese è 
caratterizzata da una lunghissima  
tradizione industriale che ha 
condizionato notevolmente lo 
sviluppo terri toriale sotto molti  
punti di vis ta .  Il  fiume Olona in  
particolare è segnato da  una     
s toria lunga e controversa, dove 
l ’equilibrio tra  uomo e natura  è 
s tato spesse  vol te sbilanciato a 
favore dell ’uno o dell’al tro         
fattore. Oggi più che mai           
l ’ambiente e le tematiche ad esso 
legate sono estremamente       
importanti  su scala globale, ma 
occupano una rilevanza  ancora    
maggiore a livello locale.  
Diventa essenziale focalizzare   
l ’attenzione su questioni che       
possono rivelarsi cruciali per la     
salvaguardia del  nostro futuro;    
iniziative come il Festival Valle  
Olona devono rivesti re ruoli     
chiave nella costruzione di una 
coscienza ambientale nella        
popolazione. L’educazione        
ambientale, a parti re dalle nuove 
generazioni , è oggi un’esigenza 

non trascurabile da  parte delle 
isti tuzioni ; per questo motivo   
abbiamo scel to di  patrocinare il 
Festival  come esempio di          
manifestazione culturale che si 
pone l’ambizioso obiettivo di      
sviluppare una coscienza            
ambientale positiva  e radicata  
nella popolazione, s timolando la  
nasci ta di  comportamenti           
ecosostenibili e di  una reale      
attenzione verso i  luoghi che     
appartengono alla nostra  storia. 
Formare individui  attenti al       
contesto in cui vivono e capaci di 
porre davvero attenzione          
all’ambiente in tutte le sue        
accezioni è, oggi , una delle       
priori tà nel  mondo is ti tuzionale in 
quanto solo in questo modo sarà 
possibile  assicurarsi  un futuro 
ecosostenibile.  Promuovere il   
Festival  Valle Olona significa    
dunque essere attivi  sosteni tori  di 
questo importante lavoro          
educativo, fornendo strumenti 
nuovi , alternativi ma sicuramente 
efficaci . 



 

Direzione Artistica 
Gaetano Oliva 
 
Segreteria organizzativa 
C.R.T “Teatro-Educazione”  
EdArtEs Percorsi d’Arte 
 

Con grande entusiasmo salutiamo 
la nuova edizione del Festival  Valle 
Olona, una mani festazione nata  con 
l ’obiettivo di poter contribuire in 
modo significativo al rafforzamento 
della cultura ambientale  
terri toriale. In questi anni il Festival 
si è sviluppato mantenendosi       
ben saldo alla propria idea di  
partenza, quella di costrui re una 
manifestazione che fosse un        
concreto piano di  ricerca  cul turale e 
scientifi ca  sul tema dell ’Ambiente e 
dell ’Educazione Ambientale. Per 
poter raggiungere tale obiettivo ha 
sempre avuto un’importanza  
essenziale la  partecipazione attiva  
di  tutti  gli enti coinvol ti  nel  
progetto e una comunicazione  
continua tra i  diversi partner, in 
modo da poter realizzare  
un piano organico di intervento che 
fosse in grado di  sviluppare un reale 
processo di cambiamento sociale e 
cul turale.  

Solo in questo modo siamo convinti 
si possa costrui re una  
manifestazione capace di    
interpretare realmente i bisogni  
della società .  
Nel 2016 eccoci giunti  alla settima 
edizione, che s i  svilupperà  lungo 
tutto il  corso dell ’anno  
da  settembre 2016 a  maggio 2017. 
 il  progetto, in continua evoluzione, 
si ripropone di costrui re una  
possibilità  per senti re, riflettere e 
discutere i temi caldi   riguardanti 
l ’ambiente.  
La  collaborazione artis tica del CRT 
“Teatro- Educazione” EdArtEs con 
tutti  gli  altri  enti  coinvol ti  
nell ’iniziativa pone le proprie basi 
nel  concetto di Arte come veicolo, 
per cui l ’arte diviene una modalità  
di  pensiero e di azione creativa .  
Essa diventa  la possibili tà concreta 
per esprimere un messaggio e  
di ffonderlo nella società .  
 

Centro Ricerche Teatrali    
Scuola Civica di Teatro, Musica,   

Arti visive e Animazione  
 - Fagnano Olona - VA 
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L’arte in questo ambito deve essere 
uno strumento privilegiato; troppo 
spesso, infatti ,  risul ta difficile  
trovare spazi  dove poter discutere e 
in cui  far nascere  e  sviluppare una 
ri flessione cul turale.  
Il Festival vuole essere proprio un 
tale spazio fisico e mentale, dove la 
popolazione possa vivere 
l ’ambiente e al tempo stesso unire 

l ’espressivi tà  alla riflessione.  
La  necessità di attivare un processo 
cul turale che possa contribuire allo 
sviluppo di una coscienza   
ambientale e di comportamenti eco
-sostenibili è  oggi un’urgenza reale; 
in quest’ottica  il Festival  vuole  
favori re la discussione e la  nasci ta  
di  un semplice e puro interesse  
verso l ’Ambiente in cui viviamo. 



 
Filiale di Fagnano Olona 

Intesa San Paolo ed in particolare 
la filiale di Fagnano Olona, sostiene 
da  anni  il Festival Valle Olona.  
Anche per questa edizione ha          
rinnovato la propria  fiducia nei    
confronti  di tale iniziativa , in  
quanto essa ha dimostrato di   
sapersi rafforzare anno dopo anno,            
perseverando nel  conseguimento di  
obiettivi  legati  allo sviluppo di una 
coscienza ambientale radicata  a   
li vello terri toriale ma capace di   
calarsi in un contesto sociale più 
ampio. Un grande gruppo bancario 
come Intesa Sanpaolo ha  un  
notevole impatto sul  contesto  
sociale e ambientale in cui svolge la 
propria  attivi tà . È dunque  
responsabilità del Gruppo agi re con 
l ’obiettivo di creare valore per tutti 
i suoi clienti , collaboratori , azionisti , 
forni tori per l ’ambiente e la                 

collettivi tà in generale.  
Intesa Sanpaolo conferma 
l ’importanza della responsabilità  
sociale d’impresa come parte      
integrante della sua s trategia e,     
nella convinzione che le scelte                
socialmente e ambientalmente     
sostenibili siano anche  
economicamente vincenti, ri tiene 
che sia possibile creare valore 
nel  tempo attraverso una                    
conduzione dell ’impresa basata  su 
tre solide di rettrici : economico-
finanziaria , sociale e ambientale. 
Ecco perché Intesa San Paolo con la 
sua filiale di Fagnano Olona ha  
scel to di sostenere il Festival Valle    
Olona, una mani festazione che         
punta a  rafforzare sempre più il   
senso di responsabilità  della             
popolazione nei confronti del       
proprio contesto sociale. 

UNIVERSITER CASTELLANZA 

Universi ter  
Castellanza  è una  

s truttura dedicata  alla formazione 
cul turale degli adul ti  che favorisce 
la partecipazione attiva  alla vita  
sociale, sia per combattere la  
soli tudine, sia per ricercare quella  
condizione dello “s tar bene”. La  
capaci tà di  riorganizzare il mondo 
e di configurarlo secondo nuove 

prospettive e ideali tà è il modo 
vincente per creare tale condizione 
e rispettare, vivere e utilizzare 
l ’Ambiente in maniera sostenibile, 
ol tre che per ricercarne le tradizioni 
che ne sono il  fondamento.          
Partecipare al Festival  Valle Olona è 
anche un’opportunità di  solidarietà  
fra generazioni  e un’occasione per il 
mantenimento di una vi ta attiva . 

 

TOMA ADVANCED BIOMEDICAL ASSAYS 
Busto Arsizio 

Sussiste un legame forte, sia dal  
punto di  vis ta emotivo che logico, 
tra  l’Is ti tuto Toma e le tematiche 
oggetto del Festival Valle Olona. 
Il soggetto fisico che lega  all’origine 
etimologica  questi due mondi  e le 
parole utilizzate per descriverli è un 

noto filosofo:  Aristotele.  
L’arte con questo filosofo  
è studiata come scienza  e attivi tà  a 
sé. La  poesia, la  letteratura  
sono per lui ciò che potrebbe  
accadere, il divenire, il  crescere, lo 
svilupparsi .  

EUROPORZELLAN S.R.L. si è  
occupata nel tempo della               
produzione e della vendita di            
articoli in porcellana per la tavola  
e per la cura  dell ’aria negli ambienti 
domestici . Durante la sua  attivi tà , 
EUROPORZELLAN S.R.L. ha sempre 
posto particolare attenzione ai  
processi ambientali , sempre 
consapevoli della necessità  di            
utilizzare al meglio materiali ed   
energie per vivere in modo  
ottimale la casa nel  rispetto  
dell ’ambiente.  
Per tali ragioni ha deciso di           
partecipare al Festival  Valle Olona 
sostenendo questa iniziativa           
cul turale legata alla salvaguardia 
dell ’ambiente della Valle, luogo in 

cui  ha  operato dagli inizi degli anni 
’70 del  XX secolo. Il Festival ,     
 infatti , si caratterizza come          
un’iniziativa di valore culturale e 
sociale, capace di sensibilizzare la 
popolazione su temi di interesse  
locale e globale. La  natura  e          
l ’attenzione all’ambiente in cui    
l ’uomo vive devono essere          
preservati  attraverso azioni  
concrete e l ’utilizzo delle diverse 
forme di arti  espressive per  
perseguire questo ambizioso  
obiettivo diventa  estremamente 
interessante nel momento in cui  si 
fa  veicolo di in/formazione, di    
cambiamento e s trumento di   
promozione sociale.  
 

EUROPORZELLAN 



 La  poetica con lui è scienza tesa a  
ricreare le cose secondo una nuova  
dimensione, quella del possibile e 
del  verosimile. Inoltre, mentre la 
natura  dell ’arte consiste  
nell ’imitazione del reale 
secondo la dimensione del  
possibile, la sua  finalità consiste 
nella purificazione delle passioni. 
L’arte insomma ci  scarica   
dall ’emotivi tà  e dalle tensioni  che 
accumuliamo, provocando una  
piacevole sensazione di benessere,               
permettendoci  così di  affrontare 
dilemmi e problematiche che ci    
vengono poste attraverso al tre  

scienze con uno spi ri to meno     
confli ttuale, secondo logica ed    
empirica. Da qui il collegamento 
forte ed indissolubile tra  la  
missione della Toma Advanced  
Biomedical  Assays di Busto e le  
finalità del Festival , quale momento 
di  catarsi nell’a ffrontare quotidiani 
dilemmi legati al divenire, crescere,         
moltiplicarsi delle basi della vi ta. 
Analisi e diagnosi  di tutto ciò che 
forma il nostro ambiente, il  nostro 
essere fisico, elemento  
propedeutico al nostro pensiero e 
alla possibilità  di esprimerlo! 

www.ecomuseovalleolona.it 

 
Un Ecomuseo interviene 
sullo spazio di  una  
comunità , nel  proprio  
divenire s torico,  
proponendo come  
elementi del  museo non 
solo gli  oggetti  della vi ta  

quotidiana ma anche i  paesaggi, 
l'architettura, il  saper fare, le testi-
monianze orali della tradizione, ecc.  
La  portata  innovativa  del  concetto 
ne ha  inevi tabilmente determinato 
la conoscenza ben ol tre l'ambito  
propriamente museale. 
Un Ecomuseo si occupa anche della 
promozione di attivi tà  didattiche e 

di  ricerca grazie al coinvolgimento 
di retto della popolazione e delle  
isti tuzioni locali . Può essere un  
terri torio dai confini  incerti  e  
appartiene alla comunità  che ci  
vive.  
Il progetto Ecomuseo della Valle 
Olona nasce dalla gente e  
dalle associazioni  del  terri torio,   
intenzionati , con il supporto delle 
isti tuzioni, a  recuperare s toria ,  
tradizioni  e cultura locale per  
divulgarla e valorizzarla. In linea con 
questo spi ri to l ’Associazione        
Cul turale l ’Ecomuseo della Valle 
Olona aderisce e sostiene il  Festival 
Valle Olona e tutte le sue attivi tà . 

 
RPE s.r.l.  

www.rpesrl.it  

RPE Srl è un’azienda produttrice 
di  elettrovalvole inseri te in molte 
applicazioni per l ’ottimizzazione 
dell ’utilizzo dell ’acqua: impianti  di  
i rrigazione, dis tributori e  
purifi catori  d’acqua potabile, forni  
per la panificazione. L’ufficio        
tecnico collabora con società         
specializzate per lo sviluppo di    
prodotti  innovativi vol ti a   
perseguire una filosofia atta alla 
preservazione del terri torio e al 
mantenimento delle sue origini 
(i rrigazione in terri tori  a rischio  
deserti ficazione; sistemi di  
purifi cazione di acque da sorgenti  
non potabili). Fondata  negli anni  ’70 

nel  tradatese, è a tutt’oggi  gesti ta 
dalla famiglia Ravazzani  radicata da  
sempre nel terri torio della Valle  
Olona. La proprietà  crede  
fortemente nella sostenibilità           
dell ’ambiente, non sol tanto dal   
punto di  vis ta tecnico-realizzativo, 
core business della sua attivi tà , ma 
è anche attenta a  creare “cul tura” 
in maniera  tale che le prossime        
generazioni possano crescere con la 
giusta  consapevolezza. Per questo 
pensa che un’iniziativa  come il    
Festival  Valle Olona sia meri tevole 
di  sostegno e supporto, tanto più 
che si svilupperà sul  terri torio della   
nostra  Valle Olona. 

GRUPPO ALLIANZ RAS 
Agenzia di Fagnano Olona 

Il Gruppo Allianz - RAS è attivo in 
Italia in campo sociale e ambientale 
con iniziative educational, di 
promozione della sicurezza, di  
sostegno alle fasce deboli  della 
popolazione e di conservazione 
della natura. Allianz - RAS e la sua  
agenzia  di Fagnano Olona hanno 
scel to di sostenere il Festival Valle 
Olona fin dalla prima edizione, 

ri tenendolo un’iniziativa di valore 
cul turale e sociale, capace di  
sensibilizzare la popolazione su 
temi di  grande interesse.  
La  natura  e l ’ambiente in cui  l ’uomo 
vive devono essere preservati   
attraverso azioni concrete e  
l ’utilizzo dell ’arte per perseguire 
questo ambizioso obiettivo diventa  
estremamente interessante nel  



 

 
“Il  piacere di vivere la  casa in ogni 
dettaglio con collezioni di  altissima 
qualità pensate per un benessere 
personale”. È questa la  filosofia di  
Bellora  che dal  1883  è  
sinonimo di  lino e di  biancheria  per 
la casa di  alta  qualità made in Italy.  
Un'identi tà di marca costruita  in 
ol tre 130 anni  di  storia che ha   
permesso a  Bellora  di  entrare  
dapprima nelle case degli i taliani e 
di  trovare, poi , un proprio spazio e 
riconoscimento nei più raffinati  
Mall internazionali e boutique di  
tutto il  mondo. 
Bellora  ha  una s toria da raccontare. 
Tutto è iniziato nel  1883 a Fagnano 
Olona in quello che veniva  defini to 
il "dis tretto del  tessile italiano",  
dove l'azienda si  trova  ancora  oggi . 
A Fagnano Olona è presente anche 
lo spaccio aziendale Bellora , primo 
punto vendita diretto dell’azienda 
che è ancora  oggi  uno dei negozi  

più rappresentativi per il  fascino 
della sua  storici tà. 
L'azienda rappresenta, per la  sua 
s toria e il suo impegno,  
un'importante esempio di  
patrimonio industriale della Valle 
Olona. E proprio a  Fagnano Olona, 
nel  Castello Visconteo, l ’azienda ha  
voluto ambientare il catalogo  
dell ’Opera  Collection, la collezione 
top di gamma destinata ad un  
pubblico internazionale, per sanci re 
il legame che la Bellora  ha  con il 
terri torio, dove opera  
ininterrottamente da  133 anni . 
Nell'ottica  di riscoperta del  
terri torio locale e della memoria  
s torica  della Valle si colloca la  scel ta  
di  sostenere il Festival . 
Tale progetto, infatti , si presenta  
come uno spazio di ri flessione sulla 
tematica  dell’ambiente e della  
cul tura  ambientale attraverso  
la potenzialità comunicativa ed  
educativa  dei  linguaggi artistici .  

http://www.bellora1883.com 

momento in cui  diventa veicolo di  
cambiamento e s trumento di   
promozione sociale. 
Sostenere il Festival Valle Olona è  
una scel ta che concretizza  la  
Volontà di  Allianz - RAS di essere un 

attore coinvol to in prima linea nello      
sviluppo di un’Educazione  
Ambientale, calata  in un contesto 
terri toriale ma capace di proiettarsi 
in una dimensione globale. 

 

TEIC ELETTRICA SRL nasce nel  1977 
a Fagnano Olona (VA) ed opera  da 
anni  in Italia e nel  mondo nel  
settore impiantis tico e  
nell ’automazione industriale.  
L’azienda di anno in  anno  
arricchisce la sua attivi tà di prodotti 
che si collocano nell’ambito delle 
energie rinnovabili: progettazione  
e diffusione di  impianti  fotovoltaici ; 
impianti  di  tipo solare termico e 
minieolico; settori relativi   
all’efficientamento dell ’abi tazione, 
con particolare focus sulle forniture 
in “bundling”; settore                     
dell ’illuminazione a LED;   
rimozione e smaltimento di   
coperture in eterni t e pose di nuove 
coperture coibentate. L’azienda, 
inol tre, è in grado di proporre  
soluzioni  di eco-mobilità , con  
biciclette e scooter elettrici   
ad alte prestazioni , marchiate Enel.  
L'azienda, per il suo speci fico  
settore di  intervento, pone  
particolare attenzione ai processi 

ambientali, sempre consapevole 
della necessità di  utilizzare al  
meglio materiali ed energie  
per vivere in modo ottimale la casa, 
il lavoro e i  trasporti  nel   
rispetto dell ’ambiente. Per tali  
ragioni ha deciso di  partecipare al 
Festival  sostenendo questa  
iniziativa  cul turale legata alla salva-
guardia e alla promozione della  
Valle Olona.  
Esso, infatti , si caratterizza come 
un’iniziativa di valore culturale,  
ambientale e sociale, capace di  
sensibilizzare la popolazione  
sull ’attenzione alle scel te per la  
casa, il luogo di lavoro e i  trasporti  
in termini di  salvaguardia   
dell ’ambiente. L’utilizzo delle  
diverse forme di arti  espressive per 
perseguire questa finalità  diventa 
estremamente innovativo nel   
momento in cui è s trumento di  
informazione, comunicazione e  
partecipazione al cambiamento. 

Fagnano Olona   
Via per Busto 4 



 

Il Territorio della Valle Olona 
Dove la Natura si incontra con l’uomo 

Conoscere il terri torio e costrui re un legame con esso è oggi  un mezzo  
indispensabile per ritrovare la propria  identi tà di singoli e di  collettivi tà . 
Diventa importante avere la voglia di  riscopri re il genius loci, lo spiri to  

che rende ogni luogo unico e che permette ad ogni  uomo di  ri trovare se 
s tesso, e la comunità  a cui poter senti re di appartenere. 
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IL FESTIVAL SI SVOLGE NEL TERRITORIO DELLA VALLE OLONA,  
A CIRCA 40 CHILOMETRI DA MILANO.  

AUTOSTRADA A8, USCITA BUSTO ARSIZIO, DIREZIONE SOLBIATE OLONA. 

La  Valle Olona è un terri torio 
caratterizzato da  un passato ricco di 
s toria , dove uomo e natura  hanno 
sempre convissuto uno accanto  
all’al tra . Per scopri re la bellezza  di 
questi  luoghi  si può  parti re dal  
fiume Olona, dove una lunga s toria 
di  sfruttamento industriale ha   
lasciato ora  il posto a  un placido 
corso d’acqua che, lentamente,  
segna con le proprie anse la  
morfologia della zona e sulle cui  
rive siedono pescatori .  
Avvicinandosi  all’alveo del Fiume 
Olona, partendo dal pianal to dove 
si trovano i  centri  abi tati , si incon-
trano boschi di quercia , sambuco e  
scarpate dominate da  robinie. Sul  
fondovalle il  salice bianco, il  pioppo 
nero e l ’ontano nero si al ternano a  
grandi  prati da s falcio. Percorrendo 

la valle si può  passare accanto a  
numerose fabbriche dismesse e ad 
alcuni  mulini, parte del ricchissimo     
patrimonio di  archeologia industria-
le della zona. Infatti , nella provincia  
di  Varese, gli insediamenti  umani 
hanno lasciato numerose tracce 
della loro presenza, rendendola uno 
dei  più importanti  siti di archeologi-
a industriale di  tutta  l’Europa. Fin 
dalla fine del ‘700 il corso del fiume 
Olona è s tato caratterizzato dalla 
presenza delle industrie che hanno 
cos ì influenzato l ’evoluzione morfo-
logica e cul turale del terri torio.  
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 
meccanico, nonché al declino  
dell ’industria  delle cartiere.  

Foto di Maria Bryzhko 



 
Questa  catena di   
fallimenti ha  lasciato sul 
terri torio della provincia 
di  Varese un grande  
patrimonio di   
archeologia  industriale, 
di  grandissima  
importanza cul turale  
e storica . La  riscoperta  e 
la valorizzazione di  
questo terri torio sono 
diventate più semplici  da  
quando è stato attuato 
l ’importante progetto 
che ha  vis to la  
realizzazione di una pista  
ciclo-pedonale.  
Grazie a questo percorso 
di  ci rca 20 chilometri  si 
può attraversare la Valle 
partendo da Castellanza 
per giungere fino a   
Gornate Olona.   
Il tracciato è s tato  
s tudiato con l ’obiettivo 
di  attivare un vero e proprio piano 
di  recupero ambientale, senza   
effettuare espropri  ma sfruttando 
al massimo la  rete delle s trade  
consortili e dei camminamenti  
esistenti . Un modo, questo, per  
non consumare altro e per  
riqualificare un patrimonio viario 
importante per la  salvaguardia  
e il controllo del fiume.   
La  maggior parte del  tracciato è         
extraurbano e in sede riservata ,           

 
 
ponendosi come alternativa  per le    
biciclette alla viabili tà ordinaria ; 
sol tanto per i  brevi  tratti dove non 
esistevano alternative il percorso 
ricalca quello delle strade.  
La  pista , infatti , si sviluppa per la 
maggior parte nel verde, attraversa 
aree industriali e interseca in più 
punti i  binari  della linea Valmorea. 

Foto di  Fabio Beltrame  

 
Gli eventi del Festival 

L’Idea del  Festival Valle Olona è 
quella di riusci re a costrui re un vero 
e proprio processo cul turale che 
utilizzi  le arti espressive nella loro 
identi tà  di veicolo educativo e di  
formazione e che porti a   
cambiamenti  duraturi  e reali.   
La  programmazione si compone di 
iniziative di fferenziate, tutte  
pensate con l ’obiettivo di creare 
una coscienza ambientale che  
possa effettivamente coinvolgere la            
ci ttadinanza nella riscoperta            
dell ’ambiente, nella sua  tutela e 
nella sua  salvaguardia . Allo s tesso 
modo si punta  a creare un nuovo 
tipo di  consapevolezza  cul turale e 
sociale che possa sviluppare stili di 
vi ta  eco-sostenibili e che possa  
produrre conseguenze posi tive  
anche nella rete economica  
terri toriale. Il progetto si propone 
di  utilizzare in modo innovativo  
l ’arte e i  linguaggi  espressivi  come 
strumenti  cul turali. Infatti , in una 
società come quella attuale in cui 
l ’uomo si trova  a dover fronteggiare  
costantemente una quotidianità  
estremamente frammentata e  
caratterizzata da un forte  
sentimento di isolamento,  
la cultura deve trovare nuovi   
s trumenti  per avvicinarsi alle  
persone. I linguaggi  artis tici si  
offrono come  un processo in grado 

di  costrui re relazioni , significati e di  
apri re nuovi  sguardi sulla real tà, 
permettendo di trovare una  
risposta ai  bisogni umani , 
relazionali della nostra  società . 
Nelle diverse iniziative i protagoni -
s ti restano comunque il Parco e  
l ’Ambiente. L’idea è quella di   
realizzare eventi , performances  
laboratori  artistici  che nascano dal  
terri torio o che parlino di esso,  
anche grazie al coinvolgimento 
di  realtà  locali o di  artisti  che 
reputano l ’elemento naturale una 
parte essenziale della loro arte.  
Grande rilevanza e attenzione  
hanno anche in questa settima  
edizione gli  eventi  che si pongono la  
finalità di valorizzare il Parco e la 
Valle promuovendone la visi ta e la 
s toria .  
Tali mani festazioni  avranno il  
compito di  s timolare la riflessione e 
la discussione, senza tralasciare la 
componente ludica  e di  
divertimento, essenziale per  
riusci re ad appassionare in maniera  
profonda i ci ttadini . In questo modo 
la creazione di  un processo  
cul turale si affiancherà  ad un reale 
e possibile cambiamento a  livello di  
coscienza ambientale nella  
popolazione. 



Festival Valle Olona 2016 2017
PROGRAMMA  
11 Settembre - 26 novembre 2016 
5 marzo - 27 maggio 2017 

LABORATORI NATURA VITA ARTE
per adulti, bambini e ragazzi 

CONVEGNO ARTISTICAMENTE  

TEDEIRA’ 
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Festival Valle Olona 2016 2017 

LABORATORI NATURA VITA ARTE 
MOSTRA NATURARTIS 

PERFORMANCE E SPETTACOLI 

CONCERTI 

SERATA CINEMAMBIENTE 



Un castello, una città, una valle. 
L'archi tettura  del castello  
rappresenta la s toria  di  un paese 
che si rinnova attraverso le sue 
s tesse mura. Risplende la fortezza  
dalla cima e tutto vede.  
La  valle nasconde un piccolo fiume. 
È un anfratto verde di  boschi  
di  lati foglie dove  l ’Olona scorre e 
attraversa geometrie di terra ,  
complessi industriali dismetti ,  

cotonifici  abbandonati , archeologia 
della memoria, vecchi mulini  ad  
acqua e la s trada  ferrata. 
Il castello apre il  suo portone e il 
cortile accoglie bambini , musicisti , 
geni tori , artisti , cittadini della valle.  
Silenzio. Iniziano le note che  
riempiono lo spazio e l ’ambiente: 
musica , parole e movimenti  
Il castello si riempie di  sensazioni  
di  passato e futuro, fumi e fiume, 

PERFORMANCE  
E SPETTACOLI 

Domenica 11 Settembre 2016 
Fagnano Olona ore 17.00 

Cortile del  Castello Visconteo 
Piazza  Cavour, 9 

LA VALLE OLONA, LA SUA CULTURA E IL SUO AMBIENTE: 
IL CASTELLO RITROVATO 
Apertura del Festival 
A cura  di :  Liceo Musicale Bellini di  Tradate     
CRT “Teatro-Educazione”EdArtEs di Fagnano Olona 

Domenica 25 Settembre 2016 

Fagnano Olona ore 16.00 
Cortile del  Castello Visconteo 

Piazza  Cavour, 9 
IL CASTELLO RITROVATO 
Opera lirica 
“Don Pasquale” di Gaetano Donizetti  
A cura  di : Liceo Musicale Bellini di Tradate  

proposi ti e speranze nella Valle 
Olona. 
Le persone vivono e abi tano il  
castello, costruiscono la ci ttà .  
Riscoprono la valle, la ripensano,  
la immaginano domani , ri trovano  
antichi  saperi e nuovi  sogni  
per una ci ttà  a misura di  fanciullo. 
 
 
 

Due eventi in questo luogo ricco  
di storia e di poesia,  
dove l’arte trova uno spazio  
privilegiato in cui esprimersi.  



Domenica 16 Ottobre 2016 

94 PASSI IN GIARDINO 
Performance teatrale 
di e con Lorenza Zambon  

Questo spettacolo parla  di un     
giardino molto amato e delle mille 
cose che vi  accadono. Parte            
dall ’inizio, da  una montagnola di 
terra  su cui la  casa degli  alfieri viene 
costruita  davanti  agli occhi  degli 
spettatori  come in un gioco mentre 
intorno nasce il  giardino, s trappato 
al gerbido e alla boscaglia. Questo 
ora  è il prologo. Da qui si  riparte, 
venti anni dopo.  Gli  umani  sono 
cresciuti . Il giardino è maturo… ora  
rivela  i suoi  segreti  più profondi . Le 
scoperte e le meraviglie non hanno 

fine. E cos ì si parla di  un sentiero          
segnato con i passi, e di  altri ,        
selvatici , di  bosco e di  città , sentieri 
del  desiderio che raccontano storie. 
Si  scoprono minuscoli  varchi , punti 
magici in cui  mondi  compresenti  e 
incomunicabili si toccano.  
Si  incontrano esseri, si s fiora        
l ’intelligenza delle piante e  
l ’enorme potere dei lombrichi , si 
superano confini , si  percorrono  
i passi che portano all ’intimità con il 
luogo… Dopo ogni nuova scoperta  
affiorano nuove domande. Un  
percorso intimo e anche visionario, 
un invi to in un luogo segreto.  
Accogliente. 

Solbiate Olona ore 17.30  
Centro Socio Cul turale   

Via dei  Patrioti , 31 

Domenica 7 Maggio 2017 
Fagnano Olona  ore 15.00 

Ex-cartiera Alo Milanese 
Via Carso 

COROMUOVIAMO 
Contaminazioni artistiche: 
Immaginare l’utopia ambientale 
performance di musica, voce e danza 
A cura  di : CRT “Teatro-Educazione” EdArtEs  di Fagnano Olona  
in collaborazione con gruppi artis tici del  terri torio 
 

Un percorso all'interno di  una  
fabbrica abbandonata e ri trovata; 
spazio privilegiato del recupero  
memoriale, essa racchiude in sé 
suggestioni  che parlano il  
linguaggio del lavoro, della fatica , 
della volontà  di  evadere dai soli ti 
gesti  quotidiani mediante la   
fantasia, la  musica , il  movimento,  
la voce. 
Entrando in quella che ormai è  
divenuta  testimonianza di  

archeologia  industriale, possiamo 
subire il misterioso fascino di un 
ambiente dominato dal silenzio  
e dalla statici tà ; l 'immaginazione, 
dietro l 'impulso del  passato,  
è spinta a  popolare questo spazio 
che si materializza  nelle  
s trutture architettoniche  
dell'edificio, e ad evocare un tempo 
che è scandito dal lavoro umano. 
 

Si ringrazia la famiglia Felli per lo spazio 
dell’ E x-cartiera Alto Milanese  



Sabato 27 Maggio 2017 
Fagnano Olona ore 15.00 

Ex-cartiera Alo Milanese 
Via Carso 

CORSI, RICORSI E SOGNI DELL’UOMO DI DOMANI 
Performance teatrale: L’imbuto  
Drammaturgia di Patrizia Monaco 
A cura  di : CRT “Teatro-Educazione” EdArtEs  di Fagnano Olona  

“Io vedo profilarsi all’orizzonte una 
nuova razza, dall’aspetto umano, 
ma dall’essenza più dura.  
All’aspetto io sembro un uomo,  
ma dentro sono di gomma,  
che è come di pietra… 
Mio fratello è un imbuto,  
non ha cuore,  
ma credo abbia sofferto un poco… 
L’uomo, dopo un periodo di  
transizione, tornerà ad essere bello, 
come una statua greca…  
ed altrettanto insensibile…  
 
 

L’imbuto di Patrizia Monaco,  
testo finalista per la sezione  
drammaturgia del Premio letterario 
“Letteratura e  Ambiente”  
Festival Valle Olona 2012. 
 
Una ri flessione sull ’uomo di  oggi   
e sull’uomo di domani   
in forma di  favola,  
sul senso dell ’umanità e  
sulla responsabilità delle nostre 
scel te per le future generazioni :  
quale mondo sogniamo  
per i  fanciulli di domani? 



CONVEGNO ARTISTICAMENTE  
 

Sabato 26 Novembre 2016 
Gorla Minore ore 9.00 - 17.00 

Auditorium Comunale “Peppo Ferri” 
Via Roma 83 

CONVEGNO e laboratori espressivi 
ARTISTICA - MENTE 
L'AMBIENTE È CULTURA 

LA CULTURA DELL’AMBIENTE COME CURA DEL PIANETA. 
Educazione ambientale e Arti Espressive 

Il rapporto “uomo-ambiente” oggi  
è una questione di  riflessione  
fondamentale. Esso è un processo 
in continuo cambiamento e per  
affrontarlo consapevolmente è  
necessario evolvere gli schemi  
mentali di  interpretazione e di  
azione. Prendersi cura del  proprio 
ambiente significa , infatti , non solo 
occuparsi di  risorse e servizi  
naturali  ma anche prendere in  
considerazione s tili di  vi ta e scelte.  
 
Destinatari 
L’iniziativa  è rivol ta a  tutta  la  
ci ttadinanza e, in particolare,  
a insegnanti  delle scuole di  ogni   
ordine e grado, insegnanti di  
sostegno, operatori scolastici , 
educatori professionali, animatori  
socio-cul turali e operatori   
ambientali, studenti  universi tari   
e laureati  in particolare nelle  
discipline umanistiche,  
artistiche, pedagogiche   
e ambientali ,  geni tori . 

CONVEGNO ARTISTICAMENTE 

 ENTI PROMOTORI: Festival Valle Olona; Parco del  Medio Olona;  
Master “Azioni e Interazioni  Pedagogiche attraverso la  Narrazione e                

l ’Educazione alla Teatrali tà” Facol tà di  Scienze della Formazione -  
Universi tà Cattolica  del  Sacro Cuore di  Milano; CRT "Teatro-Educazione" 

EdArtEs  Fagnano Olona. Associazione Ecomuseo della Valle Olona. 
Direzione Scientifica  Prof. Gaetano Oliva 

 
La partecipazione al convegno e ai workshop è gratuita. 

Ai fini organizzativi  è richiesta l’iscrizione: 
segreteria@crteducazione.it        Tel. 0331-616550 

CONVEGNO ARTISTICAMENTE  

 Master “Azioni e Interazioni Pedagogiche attraverso la         
Narrazione e l’Educazione alla Teatralità” Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università Cattolica  

del Sacro Cuore di Milano   



CONVEGNO ARTISTICAMENTE  
 

LABORATORI NATURA VITA ARTE 
per adulti, bambini e ragazzi 

 
Laboratori per l’educazione ambientale  

attraverso le arti espressive  e l’Educazione alla Teatralità 

 
 

 

Ormai  da  anni  è cresciuta  nella  
società l ’attenzione e la sensibilità 
verso le questioni  legate alle  
problematiche ambientali.  
I  laboratori  “Natura Arte Vi ta” sono 
uno spazio pensato per la  
di ffusione di una pedagogia  
dell ’ambiente creativa  attraverso  
la sperimentazione dei diversi  
linguaggi artis tico-espressivi . 
È importante soprattutto per le 
nuove generazioni - e per chi  ha il  
di ffi cile compito di educarle -  
sviluppare modali tà più sostenibili 
di  vivere per superare i  modelli  
attuali cercandone di  nuovi   
e originali.  
Di  fronte a  problematiche sempre 
in continua evoluzione bisogna  
pensare a soluzioni innovative. 
L’Educazione alla Teatrali tà è uno 
s trumento privilegiato in quanto 
pone  la  persona come soggetto del  
suo agi re.  
 
 
 
 
 
 

I  laboratori  “Natura Arte Vi ta”  
prevedono due sezioni : 
 
 Sezione adulti 
Le attivi tà  mirano a valorizzare la  
creativi tà degli  insegnanti , degli  
educatori , dei geni tori  e dei  
partecipanti  attraverso i linguaggi  
della manipolazione dei materiali  
e dello spazio. L’approccio  
pratico s timolerà  la manualità , la 
creativi tà , la  consapevolezza di sé e 
la relazione con gli altri .  
 
 
 Sezione famiglie, bambini e 

ragazzi . 
I  bambini e ragazzi  
sperimenteranno diversi linguaggi 
artistico-espressivi (manipolazione 
dei  materiali, sonori tà, narrazione e 
teatralità) all ’interno di  un contesto 
giocoso e fantastico e saranno  
invi tati a  dare  forma ad una  
propria  idea e visione  
dell ’ambiente. 
Il tema conduttore di  quest’anno 
sarà “La  città  del  fanciullo”.  
 
 

Tutte le attività sono gratuite.  
È necessaria l’ iscrizione:   

Tel. 0331-616550 
segreteria@crteducazione.it 



Sabato 24 Settembre 2016 
Olgiate Olona ore 9.00 - 18.00 

Is ti tuto Comprensivo "Beato Contardo Ferrini"  
via  Luigia  Greppi , 19  

MANIPOLARE LO SPAZIO AMBIENTALE 
Manipolazione dei materiali e scenografia 
A cura  di : CRT “Teatro-Educazione” EdArtEs  di Fagnano Olona 
Conduttore: Ines  Capellari, scenografa ed educatrice alla teatralità . 

.Natura Arte Vita           adulti                 

Lo spazio riveste una grande  
importanza per il benessere della 
persona; lo spazio ambientale  
riveste un ruolo decisivo per il 
l ’equilibrio della società in cui la 
persona vive e agisce. Il laboratorio 
vuole promuovere la presa  di  
coscienza della questione ambien-
tale attraverso il mondo dell ’arte 
per sostenere nuovi  modelli artistici  
e nuovi  modelli di vi ta. 
Le attivi tà  prevedono un approccio 
manuale e creativo ai materiali e 
della scenografia. Si lavorerà   

sull ’esplorazione e sulla  
manipolazione della materia e dello 
spazio, sulla creazione di  istallazioni  
artistiche a  parti re da materiali  
poveri  e naturali. Il dare forma  
all’ambiente ridona nuova vi ta alla 
propria  percezione e  
diventa s trumento di scoperta e di  
confronto culturale. Allo stesso 
tempo questa  operazione estetica 
promuove una nuova creativi tà : la 
materia  e la  spazialità  acquistano 
nuova vi ta attraverso la fantasia 
delle mani  plasmatrici  d’arte. 

Evento speciale: Sabato 29 e domenica 30 aprile 2017
COMMEDIA DI MATTI ASSASSINI 
Laboratorio di teatro e narrazione 
A numero chiuso. È obbligatoria la  presenza ad entrambe le giornate. È necessaria l ’iscrizione
Luogo del laboratorio da definirsi 
A cura  di : Giuliano Scabia, attore, poeta, narratore, drammaturgo. 

Domenica 16 Ottobre 2016 
Solbiate Olona  ore 9.30 - 17.15 

Centro Socio Cul turale   
Via dei  Patrioti , 31 

RI-CUCIRE L’AMBIENTE 
Manipolazione dei materiali, cucito, arte ri-ciclo creativo  
A cura  di : CRT “Teatro-Educazione” EdArtEs  di Fagnano Olona 
Conduttore: Elisabetta  Pignotti , educatrice alla teatralità . 
 

Attraverso la manipolazione e  
la tras formazione di  s toffe  
mediante ago e filo o macchina da  
cuci re, vecchi indumenti , s toffe di  
recupero, tessuti di ri ciclo  
riprenderanno vi ta diventando  
oggetti di  uso quotidiano oppure 
piccole forme di artigianato  
artistico.  
Il laboratorio vuole invi tare a   
ri flettere sugli s tili di  vi ta  

contemporanei , promuovendo la 
produzione con le proprie mani   
(e con la propria testa) per il   
superamento dell ’idea  
dell ’“usa e getta”;  
vuole promuovere la conservazione 
degli oggetti e un loro “nuovo”  
utilizzo: cambiandoli ,  tras forman-
doli, facendoli evolvere e donandoli  
ad altri  che ne possano fare uso.  

adulti                 Ai fini organizzativi  è richiesta l’iscrizione 

Evento speciale: Sabato 29 e domenica 30 aprile 2017 

A numero chiuso. È obbligatoria la  presenza ad entrambe le giornate. È necessaria l ’iscrizione . 



.Natura Arte Vita       bambini e ragazzi                 

 
 OLGIATE OLONA 

Is ti tuto Comprensivo "Beato Contardo Ferrini" 
Via Luigia Greppi , 19 

SABATO 24 SETTEMBRE 2016 
I CINQUE SENSI DEL MATERIALE 

Laboratorio di Manipolazione del Materiale 
Costruzione di quadri e sculture  

A cura  di : CRT “Teatro-Educazione” EdArtEs 
 

Ore 9.30 - 12.30 
Destreggiandosi tra  isole di  materiali, di  origine 
naturale, i partecipanti si immagineranno,  
progetteranno e creeranno finestre sensoriali. 

Ore 14.15 - 17.15 
Creare i  custodi  della propria  città . I  bambini  
attraverso la manipolazione dei materiali e la  
creativi tà troveranno il modo di prendersi  cura   
della propria  realtà . 

*** 
 

 GORLA MINORE 
Centro Parrocchiale S. Carlo 

Piazza  San Lorenzo, 1  
SABATO 26 NOVEMBRE 2016 

AVVENTURE DI PAROLE E MOVIMENTI 
Laboratorio di Teatralità e Narrazione 

A cura  di : CRT “Teatro-Educazione” EdArtEs 
 

Ore 14.15 - 16.15 
Un’esperienza di gioco drammatico che offri rà  
l ’occasione di  esplorare con il corpo, i movimenti   
e i gesti  la ci ttà , i  suoi  spazi  e gli elementi che la   
connotano. 

bambini e ragazzi                 Ai fini organizzativi  è richiesta l’iscrizione 
 

 SOLBIATE OLONA 
Centro Socio Cul turale 

Via dei  Patrioti , 31  
DOMENICA 16 OTTOBRE 2016 

LA CITTÀ DI CARTONE 
Laboratorio di Manipolazione del Materiale 

 A cura di : Cooperativa Sociale “L’Abbraccio” 
 

Ore 14.15 - 17.00 
Scatole e rotoli di  cartone, ri tagli  di s toffa,  
plastica  e gomma, barattoli  di latta , giornali,  
portauova e tanti al tri  materiali che solitamente 
definiamo "scarti", con la  fantasia di  bambini e 
geni tori  diventano scuole, grattacieli, fabbriche, 
s tazioni di  poli zia, s tadi, ospedali...una ci ttà per 
giocare! Un laboratorio che accende l'immagina-
zione e s tupisce con la  magia del  riciclo creativo. 

 
*** 

 
 GORLA MAGGIORE 

Sala della musica 
Vicolo Terzaghi 

DOMENICA 26 MARZO 2017 
AMBIENTI SONORI 

Laboratorio di Sonorità e di Musica 
A cura  di :CRT “Teatro-Educazione” EdArtEs 

 
Ore 14.15 - 16.45 

I  suoni  ci definiscono e ci  aiutano a riconoscere i 
luoghi  e gli spazi in cui  agiamo. Un laboratorio di 
suoni, tra  i suoni , nei suoni. 



Domenica 5 Marzo 2017 
Marnate ore 18.00 

Sala Consigliare  
P.zza  Sant’Ilario, 1 

CINEMAMBIENTE. NARRAZIONI CINEMATOGRAFICHE 
A cura  di : Andrea W. Castellanza, regista , sceneggiatore,  
esperto di  didattica cinematografica , docente. 
 

Il cinema è immagine, sensazione, 
sentimento: s torie condivise in una 
partecipazione collettiva . La sua 
visione è carica  del  potere toccante 
dell ’emozione, ma anche della    
ri flessione. La crescente               
consapevolezza  collettiva che        
l'ambiente in cui viviamo è parte di  
noi e del  nostro futuro è presente 
in molti  racconti cinematografici :   
in un costante incrociarsi  di generi  
romantici e catastrofici , brillanti e 
fantascienti fi ci l'amore per la 
Terra , il rapporto non sempre felice 

tra  la società umana e l 'ambiente 
ha  ispirato molti autori della         
settima arte.  
Il cinema da sempre racconta        
mondi e insegna a guardare:  
le sue suggestioni  possono  
s timolare l'educazione ambientale 
in un percorso visivo piacevole e 
appassionante finalizzato a          
promuove la percezione del bello  
intorno a noi e del  brutto di  cui  
spesso più o meno  
consapevolmente ci  ci rcondiamo. 



CONCERTI 

Domenica 26 Marzo 2017 

Gorla Maggiore ore 17.00 
Sala dell’Assunta   

P.zza  Marti ri  della Libertà 
 

 
TRA AMBIENTE E CULTURA: FRAMMENTI MUSICALI 
A cura  di :  Scuola Civica  NAM di Gorla Maggiore  

La  musica smuove passioni e           
sentimenti, è capace di scuotere gli 
animi  e di far guardare il  mondo 
sotto nuove prospettive.  
Tra Ambiente e Cultura: Frammenti 
musicali  è un evento in cui   
sonori tà, armonie e  melodie  
porteranno lo spettatore a   
sperimentare lo spazio in una  
nuova modalità .  
I  partecipanti  all’evento saranno 
accompagnati in un viaggio alla  
scoperta  della Natura  dove la   
musica  sarà  veicolo per la   
creazione di  un mondo fatto  

di  impalpabili sensazioni .  
Musicis ti e spettatori insieme,  
nell ’incontro tra note e  
immaginario, dipingeranno la  
bellezza  della Natura  
raccontandone la  poesia  
attraverso l ’arte.  
La  percezione della bellezza   
della Natura  vuole s timolare  
l ’affermazione cul turale della  
sua tutela e stimolare a  una  
ri flessione sulla cura  del   
Pianeta come azione  
concreta e artis tica  da  compiere 
insieme.  



Sabato 22 aprile - Sabato 6 maggio - Sabato 13 maggio 2017 
Is ti tuto Comprensivo “G. Bertacchi” di Busto Arsizio 

A cura  di : CRT “Teatro-Educazione” EdArtEs  di Fagnano Olona  
in collaborazione con l ’Is tituto Comprensivo “G. Bertacchi” di Busto Arsizio 

I  progetti  presentati saranno originali, ideati dai ragazzi e realizzati  sul 
tema :  IO E IL MIO AMBIENTE.  UNO SPAZIO DA RICONOS CERE, RECU PERARE,        
RIUTILIZZARE, QUALIFICARE 
 
Sono ammessi alla partecipazione gruppi  scolastici (alunni  delle scuole          
primarie e secondarie di primo grado) e gruppi extrascolastici  di  ragazzi 
di  età  compresa  tra  i  6 e i 13  anni  (oratori ; scuole di teatro, danza,      
musica; CAG; associazioni , etc.). 
 

Scarica  il bando sul si to http://www.festivalvalleolona.org 
o contatta la segreteria  
Ai fini  organizzativi  è richiesta l’iscrizione: 
segreteria@crteducazione.it        Tel. 0331-616550 

FESTIVAL “TEDEIRÀ – TEATRO DEI RAGAZZI” 2017 
III Edizione  aprile-maggio 2017  

Il “Festival TeDeiRà – Teatro Dei 
Ragazzi” è un importante momento 
di  incontro tra esperienze di   
teatro-danza-musica-arte-video  
e scuola nell'ottica della filosofia  
dell'Educazione alla Teatralità .  
L’obiettivo generale è quello di  
valorizzare l ’esperienza espressiva/
artistica  come mezzo educativo ma 
anche come strumento di   
ri flessione e di comunicazione. 
L’intenzione è quella di creare  
un momento culturale di  riflessione  
 

e educazione sui temi  
dell ’Ambiente con particolare  
attenzione al terri torio ospi tante. 
L’obiettivo del Festival è  
riusci re a creare una coscienza  
ambientale che porti all’effettivo 
coinvolgimento dei bambini e dei  
ragazzi , ma anche dei docenti ,  
dei  genitori e della ci ttadinanza  
nella riscoperta dell’ambiente,  
nella sua  tutela e nella sua   
salvaguardia per sviluppare s tili di  
vi ta  eco-sostenibili. 

Le locandine delle prime due  
edizioni; disegni di Marta Allevi  



MOSTRA NATURARTIS 

Solbiate Olona 
Cotoni ficio di Solbiate Olona 

Via Tobler, 1 

NATURARTIS 
Mostra di arte contemporanea e istallazioni d’arte 

Da domenica 14 a domenica 21 maggio 2017 

Cultura, Arte e Ambiente  
è un trinomio emblematico  
che risponde a un bisogno  
contemporaneo di  ri flessione  
e di azione del  terri torio  
per il terri torio.  
Il confronto tra le diverse arti   
della proposta  è alla base di una 
precisa scel ta ideologica  che mira  
all’apertura e all’incontro  
dei  saperi e allo  
sviluppo di possibilità e  
connessioni sempre nuove  
proiettate verso la  cura  del  
Pianeta nell’ottica  di  un nuovo  
umanesimo sociale.  
Al centro del  progetto si pone  
lo scambio tra  le arti  - luoghi   
dell ’immaginario in continua  
evoluzione - e l’ambiente – spazio 
fisico e vi tale da  tutelare e  
valorizzare. La  mostra  vuole porre 
la ri flessione sulla necessità   
dell ’uomo-artista  di  adattarsi   

e relazionarsi  a un determinato  
luogo in cui  vive, opera  
e trasforma. Le scel te cul turali e  
sociali, l ’effimere azioni dell’uomo, 
le sue interazioni  con il terri torio  
determinano la qualità  della  
costruzione e della tras formazione  
dell ’ambiente che possono portare 
all’incremento della vi ta oppure  
a nefaste e durature conseguenze  
e al degrado ecologico.  
L’arte come linguaggio estetico  
e simbolico ha  il potere di  
rappresentare, di porre problemi   
e domande, di  solleci tare la  
ri flessione con il fine di  alimentare 
processi e cambiamenti  cul turali   
e sociali; di smuovere le coscienze  
al fine di mettere in  
discussione le azioni quotidiane,  
le percezioni , gli s tili di  vi ta ,  
innescando una dialettica  
democratica  in relazione  
al vivere contemporaneo. 

L’ETERNO EFFIMERO  
CULTURA E AMBIENTE 
A cura  di : CRT “Teatro-Educazione” EdArtEs  di Fagnano Olona  
in collaborazione con artis ti del  terri torio 



Settima edizione 2016-2017 

www.festivalvalleolona.org 
 

Le edizioni del festival: 
2008 - La Valle Olona 

2009 - Acqua 
2010 - Il ritmo delle stagioni 

2011 - La vita scorre sul fiume 
2012-2013 - Letteratura e Ambiente 

2015 - Riciclo 
2016-2017 - La città del fanciullo 

 

Tutte le iniziative sono a ingresso libero e gratuito 
Nel corso dell’anno il Festival Valle Olona promuoverà  

iniziative collaterali per la valorizzazione culturale e ambientale 

del Parco Medio Olona 
 

Segreteria organizzativa: 
CRT “TEATRO-EDUCAZIONE” EdArtEs 

P.zza Cavour 9 - 21054, Fagnano Olona (VA) 
Tel.: 0331-616550     Fax: 0331-612148 

Mail: segreteria@crteducazione.it 

Foto e progetto grafico del manifesto del Festival di Paola D'Alessandro 


