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Il Pa rco del Medio Olona è un
terri tori o ca ra tteri zzato da una
grande ri cchezza s tori ca , cul turale
e na turale. Di conseguenza è di
grande importanza conserva re,
proteggere e promuovere tale
pa tri monio cos truendo una
relazione posi ti va e cos trutti va con
la popola zione.
Il Pa rco nas ce come corri doio
ecologi co na turale che pone tra i
suoi principali obietti vi
la tutela della biodi versità e il
ma ntenimento della funzionali tà
ecologi ca d’insieme del tessuto
terri toriale agri colo-boschi vo
ancora esistente. Al tempo stesso
punta a fa vori re l ’integra zione
tra la frui zione sociale del
terri tori o e la protezione
dell ’ambiente na turale,
mettendo in a tto una politi ca
di educa zione ambientale
in gra do di s viluppa re un a ttento
interesse da pa rte della
popola zione ed in pa rticolare delle

nuove genera zioni . In ques ta
prospetti va si pone anche il Fes ti val
Valle Olona , ormai gi unto alla
settima edizione. Infa tti , fa vori re lo
s viluppo di una cos cienza
ambientale fa pa rte degli obietti vi
del Pa rco, il quale ha vis to nel
Fes ti val uno s trumento utile al
ra ggiungi mento di tale s copo.
La decisione di sos tenere questa
ini ziati va nas ce propri o dall’idea di
fa vori re lo s viluppo di una rela zione
sempre più s tretta tra la
popola zione ed il pa rco s tesso,
dove le a rti espressive possano
essere s trumento di ri flessione e
vei colo di dis cussione.
Il Fes ti val è una delle s trade da
percorrere per prosegui re il
percorso intrapreso al fine di
ra fforzare lo s viluppo di una
cos cienza a mbientale e terri toriale.
Esso è uno dei segnali concreti
che manifes tano il grande interesse
di ciascuno di noi nei confronti della
Valle Olona .

COMUNE DI
FAGN ANO 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 alza to il suo
grido contro l ’inquina mento
dell ’ambiente na turale, ol tre che
dell ’uomo. Il nos tro dovere è
cura rl o, tutelarlo e proteggerlo
utilizzando tutte le a rmi a nos tra
disposi zione.
L’a rti colo 9 della Costi tuzione,
al secondo comma, reci ta :
(l ’Italia) Tutela il paesaggio e il
pa tri monio s tori co e a rtisti co
della Nazi one.
Come tutela re l’a mbiente?
Pa rtendo dai piccoli gesti , fare
la ra ccolta di fferenzia ta e non
abbandona re ri fiuti per s trada ,
non spreca re l ’a cqua che è un
bene prezi oso. Rispetta re ogni
pi ccolo ani male perché è
indispensabile per l’equilibrio del
ci clo della vi ta .
È necessario un assoluto e urgente
bisogno di buona volontà da pa rte
delle is ti tuzioni , ma sopra ttutto
dell ’a ttenzione e della cura di
ciascuno di noi .
Anche ques t’anno l ’ambiente è il

tema portante del Fes ti val della
Valle Olona voluto da tutti i
comuni del Plis Medi o Olona, con
Fa gnano Olona capofila segui to da
Solbiate Olona , Olgia te Olona ,
Gorla Ma ggiore, Gorla Minore e
Ma rna te.
Un’edi zione ri cca di eventi
cul turali con una novi tà : si pa rte a
settembre 2016 e si conclude a
ma ggio 2017. Concerti musi cali,
spetta coli tea trali , mos tre
a rtisti che ed eventi di opera li ri ca ;
gi orna te di labora tori per adul ti ,
ba mbini e ra gazzi e il convegno
Artis tica -Mente dal
tema “L’ Ambiente è Cul tura .
La cul tura dell’a mbiente come
cura del Pianeta ”.
Un ringraziamento al CRT Tea troEduca zione, a tutti i comuni ,
alle associa zioni e ai volonta ri che
con il loro impegno fa ranno sì che
il nos tro Fes ti val continui ad
essere un grande evento cul turale.
Gi useppe Palomba
Assessore Ambiente,
Is truzione e Cul tura
Comune di Fagnano Olona

La Provi ncia di Varese è
ca ra tterizza ta da una lunghissima
tradi zione indus triale che ha
condi ziona to notevolmente lo
s viluppo terri toriale sotto mol ti
punti di vis ta . Il fiume Olona in
pa rti cola re è segna to da una
s toria lunga e controversa , dove
l ’equilibrio tra uomo e na tura è
s tato spesse vol te sbilancia to a
fa vore dell ’uno o dell’al tro
fa ttore. Oggi più che mai
l ’ambiente e le tema tiche ad esso
lega te sono es tremamente
importanti su s cala globale, ma
occupano una rilevanza ancora
ma ggiore a li vello l ocale.
Di venta essenziale focalizza re
l ’a ttenzione su ques tioni che
possono ri vela rsi cruciali per la
sal vagua rdia del nos tro futuro;
ini ziati ve come il Fes ti val Valle
Olona devono ri ves ti re ruoli
chia ve nella costruzione di una
cos cienza a mbientale nella
popola zione. L’educa zione
ambientale, a pa rti re dalle nuove
genera zioni , è oggi un’esigenza

non trascurabile da pa rte delle
isti tuzioni ; per ques to moti vo
abbiamo s cel to di pa troci nare il
Fes ti val come esempio di
ma nifes tazione culturale che si
pone l’a mbi zioso obietti vo di
s viluppare una coscienza
ambientale positi va e ra dica ta
nella popolazione, s timolando la
nas ci ta di comporta menti
ecosos tenibili e di una reale
a ttenzione verso i luoghi che
appa rtengono alla nos tra storia.
Forma re indi vidui attenti al
contesto i n cui vi vono e capa ci di
porre da vvero a ttenzione
all’a mbiente in tutte le sue
a ccezioni è, oggi , una delle
pri ori tà nel mondo is ti tuzionale in
quanto solo in ques to modo sa rà
possibile assicura rsi un futuro
ecosos tenibile. Promuovere il
Fes ti val Valle Olona signifi ca
dunque essere a tti vi sos teni tori di
questo i mporta nte la voro
educati vo, fornendo strumenti
nuovi , alterna ti vi ma si cura mente
effi ca ci .

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

Centro Ricerche Teatrali
Scuola Civica di Teatro, M usica,
Arti visive e Animazione
- Fagnano Olona - VA

L’a rte in ques to ambi to deve essere
uno strumento pri vilegiato; troppo
spesso, infa tti , risul ta difficile
trova re spazi dove poter dis cutere e
in cui fa r nas cere e s viluppa re una
ri flessione cul turale.
Il Fes ti val vuole essere proprio un
tale spa zio fisico e mentale, dove la
popola zione possa vi vere
l ’ambiente e al tempo s tesso uni re

l ’espressivi tà alla riflessione.
La necessità di a tti va re un processo
cul turale che possa contribui re allo
s viluppo di una cos cienza
ambientale e di comportamenti eco
-s ostenibili è oggi un’urgenza reale;
in ques t’otti ca il Fes ti val vuole
fa vori re la dis cussione e la nasci ta
di un semplice e puro interesse
vers o l ’Ambiente in cui vi viamo.

_______________________________________________________________
Con gra nde entusiasmo salutiamo
la nuova edizione del Festi val Valle
Olona , una mani fes tazione na ta con
l ’obietti vo di poter contri bui re in
modo signifi ca ti vo al ra fforzamento
della cultura a mbientale
terri toriale. In ques ti anni il Fes ti val
si è s viluppa to mantenendosi
ben saldo alla propria idea di
pa rtenza , quella di cos trui re una
ma nifes tazione che fosse un
concreto piano di ri cerca cul turale e
s cientifi ca sul tema dell ’Ambiente e
dell ’Educa zione Ambientale. Per
poter raggiungere tale obietti vo ha
sempre a vuto un’importanza
essenziale la pa rtecipazione a tti va
di tutti gli enti coinvol ti nel
progetto e una comuni cazione
continua tra i di versi pa rtner, in
modo da poter realizza re
un piano organi co di intervento che
fosse in gra do di s viluppa re un reale
processo di cambiamento sociale e
cul turale.

Solo in ques to modo siamo convinti
si possa cos trui re una
ma nifes tazione capa ce di
interpreta re real mente i bisogni
della società .
Nel 2016 eccoci giunti alla settima
edi zione, che s i s vilupperà lungo
tutto il corso dell ’anno
da settembre 2016 a ma ggio 2017.
il progetto, i n continua evol uzione,
si ripropone di costrui re una
possibilità per senti re, riflettere e
dis cutere i temi caldi rigua rdanti
l ’ambiente.
La collaborazi one artis ti ca del CRT
“Tea tro- Educa zione” EdArtEs con
tutti gli altri enti coinvol ti
nell ’inizia ti va pone le proprie basi
nel concetto di Arte come veicolo,
per cui l ’a rte di viene una modalità
di pensiero e di a zione crea ti va .
Essa di venta la possibili tà concreta
per espri mere un messaggio e
di ffonderl o nella società .

Con il sostegno di:

Fagnano Olona (VA), Via per Busto 4

Filiale di Fagnano Olona (VA)

Filiale di Fagnano Olona
Intesa San Paolo ed in pa rti cola re
la filiale di Fagnano Olona, sos tiene
da anni il Fes ti val Valle Olona .
Anche per ques ta edizione ha
rinnova to la propria fiducia nei
confronti di tale inizia ti va , in
quanto essa ha dimos tra to di
sapersi ra fforza re anno dopo anno,
perseverando nel consegui mento di
obietti vi lega ti allo s viluppo di una
cos cienza a mbientale ra dica ta a
li vello terri toriale ma capa ce di
cala rsi in un contes to sociale più
ampio. Un grande gruppo banca rio
come Intesa Sanpaolo ha un
notevole impa tto sul contes to
sociale e ambientale in cui s volge la
propria atti vi tà . È dunque
responsabilità del Gruppo agi re con
l ’obietti vo di crea re valore per tutti
i suoi clienti , collabora tori , azionisti ,
forni tori per l ’ambiente e la

colletti vi tà in generale.
Intesa Sanpaol o conferma
l ’importanza della responsabilità
sociale d’i mpresa come pa rte
integrante della sua s tra tegia e,
nella convinzione che le s celte
socialmente e ambientalmente
sos tenibili siano anche
economica mente vincenti, ri tiene
che sia possibile crea re valore
nel tempo attra verso una
conduzione dell ’impresa basata su
tre solide di rettri ci : economi cofi nanziaria , sociale e ambientale.
Ecco perché Intesa San Pa olo con la
sua filiale di Fagnano Olona ha
s cel to di sos tenere il Fes ti val Valle
Olona , una mani fes tazione che
punta a rafforza re sempre più il
senso di responsabilità della
popola zione nei confronti del
proprio contes to sociale.

UNIVERSITER CASTELLANZA
Uni versi ter
Cas tellanza è una
s truttura dedi cata alla forma zione
cul turale degli adul ti che fa vorisce
la parteci pazione a tti va alla vita
sociale, sia per comba ttere la
soli tudine, sia per ri cerca re quella
condi zione dello “s ta r bene”. La
capa ci tà di riorgani zza re il mondo
e di configura rlo secondo nuove

prospetti ve e ideali tà è il modo
vincente per crea re tale condizione
e rispetta re, vi vere e utilizza re
l ’Ambiente in maniera sos tenibile,
ol tre che per ri cerca rne le tradi zioni
che ne sono il fonda mento.
Pa rtecipa re al Festi val Valle Olona è
anche un’opportuni tà di solida rietà
fra genera zioni e un’occasione per il
ma ntenimento di una vi ta a tti va .

EUROPORZELLAN
EUROPORZELLAN S.R.L. si è
occupa ta nel tempo della
produzione e della vendi ta di
a rti coli in porcellana per la ta vola
e per la cura dell ’a ria negli ambienti
domes ti ci . Durante la sua atti vi tà ,
EUROPORZELLAN S.R.L. ha sempre
posto pa rticolare a ttenzione ai
processi ambientali , sempre
consapevoli della necessità di
utilizza re al meglio ma teriali ed
energie per vi vere in modo
otti male la casa nel rispetto
dell ’ambiente.
Per tali ra gioni ha deciso di
pa rtecipa re al Festi val Valle Ol ona
sos tenendo ques ta ini ziati va
cul turale lega ta alla sal vagua rdia
dell ’ambiente della Valle, luogo in

cui ha opera to dagli ini zi degli anni
’70 del XX secolo. Il Festi val ,
i nfa tti , si ca ra tterizza come
un’inizia ti va di valore culturale e
sociale, capa ce di sensibilizza re la
popola zione su temi di interesse
locale e globale. La na tura e
l ’a ttenzione all’ambiente in cui
l ’uomo vi ve devono essere
preserva ti a ttra verso azi oni
concrete e l ’utilizzo delle di verse
forme di a rti espressive per
persegui re ques to ambizioso
obietti vo di venta es trema mente
interessante nel momento in cui si
fa veicolo di in/formazione, di
cambiamento e s trumento di
promozi one sociale.

TOMA ADVANCED BIOM EDICAL ASSAYS
Busto Arsizio

Sussiste un legame forte, sia dal
punto di vis ta emoti vo che logi co,
tra l’Is ti tuto Toma e le tema ti che
oggetto del Fes ti val Valle Olona .
Il s oggetto fisico che lega all’ori gine
etimologi ca ques ti due mondi e le
pa role utilizza te per des cri verli è un

noto filosofo: Aristotele.
L’a rte con questo filosofo
è studia ta come scienza e a tti vi tà a
sé. La poesia, la lettera tura
sono per lui ciò che potrebbe
a ccadere, il di veni re, il cres cere, l o
s vilupparsi .

La poeti ca con lui è s cienza tesa a
ri crea re le cose secondo una nuova
di mensione, quella del possibile e
del verosimile. Inoltre, mentre la
na tura dell ’a rte consiste
nell ’imi tazione del reale
secondo la di mensione del
possibile, la sua finalità consiste
nella purifi ca zione delle passioni.
L’a rte insomma ci s ca rica
dall ’emoti vi tà e dalle tensioni che
a ccumuliamo, provocando una
pia cevole sensazione di benessere,
permettendoci così di affronta re
dilemmi e problemati che che ci
vengono poste a ttra verso al tre

s cienze con uno spi ri to meno
confli ttuale, secondo logi ca ed
empi ri ca. Da qui il collegamento
forte ed indissolubile tra la
missione della Toma Advanced
Bi omedi cal Assa ys di Bus to e le
fi nalità del Festi val , quale momento
di ca ta rsi nell’a ffronta re quotidiani
dilemmi lega ti al di veni re, cres cere,
mol tiplica rsi delle basi della vi ta.
Analisi e diagnosi di tutto ciò che
forma il nos tro ambiente, il nos tro
essere fisico, elemento
propedeuti co al nos tro pensiero e
alla possibilità di espri merlo!

www.ecomuseovalleolona.it

di ri cerca gra zie al coinvolgimento
Un Ecomuseo interviene di retto della popolazione e delle
sullo spazio di una
isti tuzioni locali . Può essere un
comunità , nel proprio
terri tori o dai confini incerti e
di veni re s tori co,
appa rtiene alla comuni tà che ci
proponendo come
vi ve.
elementi del museo non Il progetto Ecomuseo della Valle
solo gli oggetti della vi ta Olona nas ce dalla gente e
quotidiana ma anche i paesaggi,
dalle associazioni del terri torio,
l'a rchitettura , il saper fa re, le tes ti- intenziona ti , con il supporto delle
monianze orali della tradi zione, ecc. isti tuzioni, a recupera re s toria ,
La porta ta innova ti va del concetto tradi zioni e cultura locale per
ne ha inevi tabilmente determina to di vulga rla e valori zza rla. In linea con
la conos cenza ben ol tre l'ambi to
questo spi ri to l ’Associazione
propriamente museale.
Cul turale l ’Ecomuseo della Valle
Un Ecomuseo si occupa anche della Olona aderis ce e sos tiene il Fes ti val
promozi one di a tti vi tà dida ttiche e Valle Olona e tutte le sue a tti vi tà .

RPE s.r.l.
www.rpesrl.it
RPE Srl è un’azienda produttri ce
di elettroval vole inseri te i n mol te
appli cazi oni per l ’ottimizza zione
dell ’utilizzo dell ’acqua : impianti di
i rri gazione, dis tributori e
purifi ca tori d’a cqua potabile, forni
per la panifi cazi one. L’uffi cio
tecni co collabora con società
specializzate per lo s viluppo di
prodotti innova ti vi vol ti a
persegui re una filosofia a tta alla
preserva zione del terri tori o e al
ma ntenimento delle sue ori gini
(i rriga zione in terri tori a ris chio
deserti fica zione; sistemi di
purifi ca zione di a cque da sorgenti
non potabili). Fonda ta negli anni ’70

nel trada tese, è a tutt’oggi ges ti ta
dalla famiglia Ra va zzani radi ca ta da
sempre nel terri torio della Valle
Olona . La proprietà crede
fortemente nella sos tenibilità
dell ’ambiente, non sol tanto dal
punto di vis ta tecni co-realizza ti vo,
core business della sua a tti vi tà , ma
è anche a ttenta a crea re “cul tura ”
in maniera tale che le prossime
genera zioni possano cres cere con la
gi usta consapevolezza . Per ques to
pensa che un’ini ziati va come il
Fes ti val Valle Olona sia meri tevole
di sos tegno e supporto, tanto più
che si s vilupperà sul terri tori o della
nostra Valle Olona .

GRUPPO ALLIANZ RAS
Agenzia di Fagnano Olona
Il Gruppo Allianz - RAS è atti vo in
Italia in campo sociale e ambientale
con ini ziati ve educational, di
promozi one della sicurezza , di
sos tegno alle fas ce deboli della
popola zione e di conservazi one
della natura . Allianz - RAS e la sua
agenzia di Fagnano Olona hanno
s cel to di sos tenere il Fes ti val Valle
Olona fi n dalla prima edizione,

ri tenendolo un’inizia ti va di valore
cul turale e sociale, capace di
sensibilizza re la popolazione su
temi di gra nde interesse.
La na tura e l ’ambiente in cui l ’uomo
vi ve devono essere preserva ti
a ttra verso a zioni concrete e
l ’utilizzo dell ’a rte per perseguire
questo a mbizi oso obietti vo di venta
es trema mente interessante nel

momento in cui di venta vei colo di
cambiamento e s trumento di
promozi one sociale.
Sos tenere il Fes ti val Valle Olona è
una s cel ta che concreti zza la
Volontà di Allianz - RAS di essere un

a ttore coinvol to in pri ma linea nello
s viluppo di un’Educa zione
Ambientale, calata in un contesto
terri toriale ma capa ce di proietta rsi
in una dimensione globale.

http://www.bellora1883.com

“Il piacere di vi vere la casa in ogni
detta glio con collezioni di altissima
qualità pensate per un benessere
personale”. È ques ta la filosofia di
Bellora che dal 1883 è
sinoni mo di lino e di biancheria per
la casa di alta qualità made in Italy.
Un'identi tà di ma rca cos truita in
ol tre 130 anni di storia che ha
permesso a Bellora di entra re
dapprima nelle case degli i taliani e
di trova re, poi , un proprio spazio e
ri conos cimento nei pi ù ra ffi nati
Mall i nterna zionali e boutique di
tutto il mondo.
Bellora ha una s toria da ra cconta re.
Tutto è inizia to nel 1883 a Fagna no
Olona in quello che veni va defini to
il "dis tretto del tessile italiano",
dove l'a zienda si trova ancora oggi .
A Fa gnano Olona è presente anche
lo spa ccio a ziendale Bellora , primo
punto vendi ta diretto dell’a zienda
che è ancora oggi uno dei negozi

più rappresenta ti vi per il fas cino
della sua stori ci tà.
L'a zienda rappresenta, per la sua
s toria e il suo i mpegno,
un'i mportante esempio di
pa tri monio industriale della Valle
Olona . E proprio a Fa gnano Olona,
nel Cas tello Visconteo, l ’azienda ha
voluto ambientare il ca talogo
dell ’Opera Collection, la collezione
top di gamma des tina ta ad un
pubbli co interna zionale, per sanci re
il legame che la Bellora ha con il
terri tori o, dove opera
ininterrottamente da 133 anni .
Nell'otti ca di ris coperta del
terri tori o l ocale e della memoria
s tori ca della Valle si colloca la scel ta
di sos tenere il Fes ti val .
Tale progetto, infa tti , si presenta
come uno spa zio di ri flessione sulla
temati ca dell’a mbiente e della
cul tura ambientale a ttra verso
la potenzialità comuni ca ti va ed
educati va dei linguaggi a rtisti ci .

Fagnano Olona
Via per Busto 4

TEIC ELETTRICA SRL nas ce nel 1977
a Fagnano Olona (VA) ed opera da
anni in Italia e nel mondo nel
settore impiantis ti co e
nell ’automazione indus triale.
L’a zienda di anno i n anno
a rri cchis ce la sua a tti vi tà di prodotti
che si collocano nell’a mbi to delle
energie rinnovabili: progettazione
e diffusione di impianti fotovol taici ;
impianti di tipo sola re termi co e
mi nieolico; settori rela ti vi
all’efficienta mento dell ’abi tazione,
con pa rti cola re focus sulle forniture
in “bundling”; settore
dell ’illuminazi one a LED;
ri mozione e s maltimento di
coperture in eterni t e pose di nuove
coperture coi benta te. L’a zienda ,
inol tre, è in grado di proporre
soluzioni di eco-mobilità , con
bi ci clette e s cooter elettri ci
ad alte pres ta zioni , ma rchia te Enel.
L'a zienda, per il suo speci fi co
settore di intervento, pone
pa rti cola re a ttenzione ai processi

ambientali, sempre consapevole
della necessità di utilizza re al
meglio ma teriali ed energie
per vi vere in modo ottimale la casa,
il la voro e i trasporti nel
rispetto dell ’ambiente. Per tali
ra gioni ha deciso di pa rtecipa re al
Fes ti val sostenendo ques ta
ini ziati va cul turale lega ta alla salva gua rdia e alla promozione della
Valle Olona .
Esso, infa tti , si ca ra tteri zza come
un’inizia ti va di valore culturale,
ambientale e sociale, capa ce di
sensibilizza re la popolazione
sull ’attenzione alle s cel te per la
casa, il luogo di la voro e i trasporti
in termini di salva gua rdia
dell ’ambiente. L’utilizzo delle
di verse forme di a rti espressive per
persegui re ques ta finalità di venta
es trema mente innova ti vo nel
momento in cui è s trumento di
informazione, comuni cazione e
pa rtecipa zione al ca mbiamento.

Il Territorio della Valle Olona

la valle si può passare a ccanto a
numerose fabbri che dismesse e ad
al cuni mulini, pa rte del ri cchissimo
pa tri monio di a rcheologia indus triale della zona . Infatti , nella provincia
di Va rese, gli insediamenti uma ni
hanno lasciato numerose tra cce
della loro presenza, rendendola uno
dei più importanti siti di a rcheologia i ndus triale di tutta l’Europa . Fin
dalla fine del ‘700 il corso del fiume
Olona è s ta to ca ra tterizza to dalla
presenza delle industrie che ha nno
cos ì influenza to l ’evoluzi one morfologi ca e cul turale del terri torio.
Durante gli a nni ‘60 ebbe i nizio la
crisi che entro l ’inizio degli anni ‘90
portò al crollo del settore tessile
ed al ridi mensionamento di quello
meccani co, nonché al declino
dell ’indus tria delle ca rtiere.

Foto di Marcello Modica

Dove la Natura si incontra con l’uomo

La Valle Olona è un terri torio
ca ra tterizza to da un passato ri cco di
s toria , dove uomo e na tura hanno
sempre convissuto uno a ccanto
all’al tra . Per scopri re la bellezza di
questi luoghi si può pa rti re dal
fi ume Olona , dove una lunga s toria
di sfruttamento indus triale ha
lascia to ora il posto a un placido
cors o d’acqua che, lentamente,
segna con le proprie anse la
morfologia della zona e sulle cui
ri ve siedono pesca tori .
Avvi ci nandosi all’al veo del Fiume
Olona , pa rtendo dal pianal to dove
si trovano i centri abi tati , si incontrano bos chi di quercia , sambuco e
s ca rpa te domina te da robinie. Sul
fondovalle il sali ce bianco, il pioppo
nero e l ’ontano nero si al ternano a
grandi pra ti da s falcio. Percorrendo

Conos cere il terri torio e costrui re un lega me con esso è oggi un mezzo
indispensabile per ritrova re la propria identi tà di singoli e di colletti vi tà .
Di venta i mporta nte a vere la voglia di riscopri re il genius loci, lo spiri to
che rende ogni luogo uni co e che permette ad ogni uomo di ri trova re se
s tesso, e la comunità a cui poter senti re di appa rtenere.

Foto di Maria Bryzhko

IL F ESTIVAL SI SVOLGE NEL TERRITORIO DELLA VALLE OLONA,
A CIRCA 40 CHILOMETRI DA MILANO .
AUTOSTRADA A8, USCITA B USTO ARSIZIO , DIREZIONE SOLBIATE OLONA.

Ques ta catena di
fallimenti ha lascia to sul
terri tori o della provincia
di Va rese un grande
pa tri monio di
a rcheologia indus triale,
di gra ndissima
importanza cul turale
e stori ca . La riscoperta e
la valori zzazione di
questo terri torio sono
di venta te più semplici da
quando è sta to a ttua to
l ’importante progetto
che ha vis to la
realizzazione di una pista
ci clo-pedonale.
Grazie a questo percors o
di ci rca 20 chilometri si
può attra versa re la Valle
pa rtendo da Cas tellanza
per giungere fino a
Gorna te Olona .
Il tra ccia to è s tato
s tudia to con l ’obietti vo
di a tti va re un vero e proprio piano
di recupero ambientale, senza
effettua re espropri ma sfruttando
al massimo la rete delle s trade
consortili e dei ca mmina menti
esistenti . Un modo, questo, per
non consuma re altro e per
riqualifica re un patri moni o via rio
importante per la sal vagua rdia
e il controllo del fiume.
La maggior pa rte del tra cciato è
extraurbano e in sede riserva ta ,

Gli eventi del Festival

Foto di Fabio Beltrame

ponendosi come alternati va per le
bi ci clette alla viabili tà ordina ria ;
sol tanto per i brevi tra tti dove non
esisteva no alternati ve il percors o
ri cal ca quello delle stra de.
La pista , infa tti , si s viluppa per la
ma ggior pa rte nel verde, a ttra versa
a ree indus triali e interseca in più
punti i bina ri della linea Valmorea .

L’Idea del Fes ti val Valle Olona è
quella di ri usci re a cos trui re un vero
e proprio processo cul turale che
utilizzi le a rti espressive nella loro
identi tà di vei colo educa ti vo e di
formazione e che porti a
cambiamenti dura turi e reali.
La programma zione si compone di
ini ziati ve di fferenzia te, tutte
pensate con l ’obietti vo di creare
una cos cienza a mbientale che
possa effetti vamente coinvol gere la
ci ttadinanza nella riscoperta
dell ’ambiente, nella sua tutela e
nella sua salva gua rdia . Allo s tesso
modo si punta a creare un nuovo
tipo di consapevolezza cul turale e
sociale che possa s viluppa re stili di
vi ta eco-sostenibili e che possa
produrre conseguenze posi ti ve
anche nella rete economi ca
terri toriale. Il progetto si propone
di utilizza re i n modo i nnova ti vo
l ’a rte e i lingua ggi espressivi come
s trumenti cul turali. Infa tti , in una
società come quella attuale in cui
l ’uomo si trova a dover fronteggiare
cos tantemente una quotidianità
es trema mente fra mmenta ta e
ca ra tterizza ta da un forte
sentimento di isolamento,
la cultura deve trova re nuovi
s trumenti per a vvi cina rsi alle
persone. I linguaggi artis ti ci si
offrono come un processo in grado

di cos trui re relazioni , signifi ca ti e di
apri re nuovi sgua rdi sulla real tà,
permettendo di trova re una
rispos ta ai bisogni umani ,
relazionali della nostra società .
Nelle di verse inizia ti ve i prota goni s ti res tano comunque il Pa rco e
l ’Ambiente. L’idea è quella di
realizza re eventi , performances
labora tori a rtisti ci che nas cano dal
terri tori o o che pa rlino di esso,
anche grazie al coi nvol gimento
di realtà locali o di a rtisti che
reputano l ’elemento naturale una
pa rte essenziale della loro a rte.
Grande rilevanza e a ttenzione
hanno anche in ques ta settima
edi zione gli eventi che si pongono la
fi nalità di valori zza re il Pa rco e la
Valle promuovendone la visi ta e la
s toria .
Tali mani fes tazioni a vranno il
compi to di s timola re la riflessione e
la discussione, senza tralascia re la
componente ludi ca e di
di verti mento, essenziale per
rius ci re ad appassionare in maniera
profonda i ci ttadini . In ques to modo
la crea zione di un processo
cul turale si affiancherà ad un reale
e possibile cambiamento a livello di
cos cienza a mbientale nella
popola zione.

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

CONCERTI

MOSTRA NATURARTIS

Foto di Sarah Elise Sartore

CONVEGNO ARTISTICAMENTE
PERFORMANCE E SPETTACOLI
TEDEIRA’
Festival TEatro DEI RAgazzi

SERATA CINEMAMBIENTE

Domenica 11 Settembre 2016
Fagnano Olona ore 17.00
Cortile del Cas tello Vis conteo
Piazza Ca vour, 9
LA VALLE OLONA, LA SUA CULTURA E IL SUO AMBIENTE:
IL CASTELLO RITROVATO

Apertura del Festival
A cura di : Li ceo Musicale Bellini di Trada te
CRT “Tea tro-Educazione”EdArtEs di Fagnano Olona

Domenica 25 Settembre 2016
Fagnano Olona ore 16.00
Cortile del Cas tello Vis conteo
Piazza Ca vour, 9
IL CASTELLO RITROVATO

PERFORMANCE
E SPETTACOLI
Un castello, una città, una valle.
L'a rchi tettura del cas tello
rappresenta la s toria di un paese
che si rinnova a ttra verso le sue
s tesse mura . Risplende la fortezza
dalla cima e tutto vede.
La valle nas conde un pi ccolo fiume.
È un anfra tto verde di boschi
di lati foglie dove l ’Olona s corre e
a ttra versa geometrie di terra ,
complessi industriali dismetti ,

cotonifi ci abbandona ti , a rcheologia
della memoria, vecchi mulini ad
a cqua e la s trada ferra ta.
Il cas tello apre il suo portone e il
cortile a ccoglie ba mbini , musi cisti ,
geni tori , a rtisti , cittadi ni della valle.
Silenzio. Ini ziano le note che
riempiono lo spa zio e l ’ambiente:
musica , pa role e movimenti
Il cas tello si riempie di sensazioni
di passato e futuro, fumi e fiume,

Opera lirica
“Don Pasquale” di Gaetano Doni zetti
A cura di : Li ceo Musi cale Bellini di Trada te

proposi ti e speranze nella Valle
Olona .
Le persone vi vono e abi tano il
cas tello, cos truiscono la ci ttà .
Ris coprono la valle, la ri pensano,
la i mma ginano domani , ri trovano
anti chi saperi e nuovi sogni
per una ci ttà a misura di fa nciullo.

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

Domenica 7 Maggio 2017
Fagnano Olona ore 15.00
Ex-ca rtiera Alo Milanese
Via Ca rso

Solbiate Olona ore 17.30
Centro Socio Cul turale
Via dei Pa trioti , 31
94 PASSI IN GIARDINO
Performance teatrale
di e con Lorenza Zambon
Ques to spetta colo pa rla di un
gia rdino molto a ma to e delle mille
cose che vi a ccadono. Pa rte
dall ’inizio, da una montagnola di
terra su cui la casa degli alfieri viene
cos truita da vanti agli occhi degli
spetta tori come in un gioco mentre
intorno nas ce il gia rdino, s trappato
al gerbido e alla bos ca glia. Ques to
ora è il prologo. Da qui si ripa rte,
venti anni dopo. Gli umani sono
cres ciuti . Il giardino è ma turo… ora
ri vela i suoi segreti più profondi . Le
s coperte e le mera vi glie non hanno

fi ne. E cos ì si pa rla di un sentiero
segnato con i passi, e di altri ,
sel va tici , di bos co e di città , sentieri
del desiderio che ra cconta no storie.
Si s coprono minus coli va rchi , punti
ma gi ci in cui mondi compresenti e
incomunica bili si toccano.
Si incontrano esseri, si s fiora
l ’intelligenza delle piante e
l ’enorme potere dei lombri chi , si
supera no confini , si percorrono
i passi che portano all ’intimi tà con il
luogo… Dopo ogni nuova s coperta
affiorano nuove domande. Un
percorso intimo e anche visiona rio,
un invi to in un luogo segreto.
Accogliente.

COROMUOVIAMO
Contaminazioni artistiche:
Immaginare l’utopia ambientale
performance di musica, voce e danza
A cura di : CRT “Tea tro-Educa zione” EdArtEs di Fagnano Olona
in collabora zione con gruppi a rtis ti ci del terri tori o
Un percorso all'interno di una
fa bbri ca a bbandona ta e ri trova ta ;
spazi o pri vilegia to del recupero
memoriale, essa racchiude in sé
sugges tioni che pa rlano il
linguaggio del la voro, della fati ca ,
della volontà di evadere dai soli ti
gesti quotidiani mediante la
fa ntasia, la musi ca , il movimento,
la voce.
Entrando in quella che ormai è
di venuta testi monianza di

a rcheologia indus triale, possiamo
subi re il misterioso fascino di un
ambiente dominato dal silenzio
e dalla sta ti ci tà ; l 'immagina zione,
dietro l 'impulso del passato,
è spinta a popola re ques to spazio
che si ma terializza nelle
s trutture a rchitettoni che
dell'edifi cio, e ad evoca re un tempo
che è s candi to dal la voro 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-ca rtiera Alo Milanese
Via Ca rso
CORSI, RICORSI E SOGNI DELL’UOMO DI DOMANI
Performance teatrale: L’imbuto
Drammaturgia di Patrizia Monaco
A cura di : CRT “Tea tro-Educa zione” 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
“Lette ratura e Ambiente”
Festival Valle Olona 2012.

Una ri flessione sull ’uomo di oggi
e sull’uomo di domani
in forma di fa vola,
sul senso dell ’umani tà e
sulla responsabilità delle nos tre
s cel te per le future genera zioni :
quale mondo sogniamo
per i fanciulli di doma ni?

Sabato 26 Novembre 2016
Gorla Minore ore 9.00 - 17.00
Auditorium Comunale “Peppo Ferri ”
Via Roma 83

CONVEGNO ARTISTICAMENTE
CONVEGNO e laboratori espressivi
ARTISTICA - MENTE
L'AMBIENTE È CULTURA
LA CULTURA DELL’AMBIENTE COME CURA DEL PIANETA.
Educazione ambientale e Arti Espressive
Il ra pporto “uomo-ambiente” oggi
è una ques tione di riflessione
fondamentale. Esso è un processo
in conti nuo cambiamento e per
affronta rlo consapevolmente è
necessa rio evol vere gli s chemi
mentali di interpreta zione e di
azi one. Prendersi cura del proprio
ambiente signifi ca , i nfa tti , non solo
occupa rsi di risorse e servi zi
na turali ma anche prendere in
considerazione s tili di vi ta e s celte.
Destinatari
L’ini ziati va è ri vol ta a tutta la
ci ttadinanza e, in pa rti cola re,
a i nsegnanti delle s cuole di ogni
ordine e grado, insegnanti di
sos tegno, opera tori s colas tici ,
educatori professionali, anima tori
socio-cul turali e opera tori
ambientali, studenti uni versi ta ri
e laureati in pa rti cola re nelle
dis cipline umanis ti che,
a rtisti che, pedagogi che
e ambientali , geni tori .

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

ENTI PROMOTORI: Fes ti val Valle Olona ; Pa rco del Medio Olona ;
Mas ter “Azioni e Intera zioni Peda gogiche a ttra vers o la Na rra zione e
l ’Educa zione alla Tea trali tà” Facol tà di Scienze della Formazione Uni versi tà Ca ttolica del Sa cro Cuore di Milano; CRT "Tea tro-Educa zione"
EdArtEs Fagnano Olona . Associa zione Ecomuseo della Valle Olona .
Direzione Scientifica Prof. Gaetano Oli va

La partecipazione al convegno e ai workshop è gratuita.
Ai fini organizzativi è richiesta l’iscrizione:
segreteria@crteducazione.it
Tel. 0331-616550

CONVEGNO ARTISTICAMENTE

LABORATORI NATURA VITA ARTE
per adulti, bambini e ragazzi

CONVEGNO
Laboratori per l’educazione
ARTISTICAMENTE
ambientale
attraverso le arti espressive e l’Educazione alla Teatralità

Ormai da anni è cres ciuta nella
società l ’a ttenzione e la sensibilità
vers o le ques tioni lega te alle
problema ti che ambientali.
I labora tori “Natura Arte Vi ta” sono
uno spazio pensato per la
di ffusione di una pedagogia
dell ’ambiente crea ti va a ttra verso
la speri mentazi one dei di versi
linguaggi a rtis ti co-espressivi .
È i mportante sopra ttutto per le
nuove genera zioni - e per chi ha il
di ffi cile compito di educa rle s viluppare modali tà più sos tenibili
di vi vere per supera re i modelli
a ttuali cercandone di nuovi
e ori ginali.
Di fronte a problemati che sempre
in conti nua evoluzione bisogna
pensare a soluzioni innova ti ve.
L’Educazione alla Teatrali tà è uno
s trumento pri vilegiato i n quanto
pone la persona come soggetto del
suo agi re.

I labora tori “Natura Arte Vi ta”
prevedono due sezioni :
Sezione adulti
Le atti vi tà mira no a valori zza re la
crea ti vi tà degli insegnanti , degli
educatori , dei geni tori e dei
pa rtecipanti a ttra verso i lingua ggi
della manipola zione dei ma teriali
e dello spazio. L’approccio
pra ti co s timolerà la manualità , la
crea ti vi tà , la consapevolezza di sé e
la rela zione con gli altri .


Sezione fami glie, ba mbini e
ra gazzi .
I bambini e raga zzi
sperimenteranno di versi linguaggi
a rtisti co-espressi vi (manipolazione
dei ma teriali, sonori tà, na rra zione e
tea tralità ) all ’interno di un contes to
gi ocoso e fantas ti co e sa ranno
invi ta ti a da re forma ad una
propria idea e visione
dell ’ambiente.
Il tema conduttore di ques t’anno
sa rà “La città del fanci ullo”.


Tutte le attività sono gratuite.
È necessaria l’iscrizione:
Tel. 0331-616550
segreteria@crteducazione.it

.

Natura Arte Vita

adulti

Ai fini organizzativi è richiesta l’iscrizione

Sabato 24 Settembre 2016

Domenica 16 Ottobre 2016

Olgiate Olona ore 9.00 - 18.00
Is ti tuto Comprensi vo "Bea to Conta rdo Ferrini "
via Luigia Greppi , 19

Solbiate Olona ore 9.30 - 17.15
Centro Socio Cul turale
Via dei Pa trioti , 31

MANIPOLARE LO SPAZIO AMBIENTALE
Manipolazione dei materiali e scenografia
A cura di : CRT “Tea tro-Educa zione” EdArtEs di Fagnano Olona
Conduttore: Ines Capella ri, s cenogra fa ed educa tri ce alla tea tralità .
Lo spa zio ri veste una grande
importanza per il benessere della
persona ; l o spa zio ambientale
ri ves te un ruolo decisi vo per il
l ’equilibrio della società in cui la
persona vi ve e a gisce. Il labora torio
vuole promuovere la presa di
cos cienza della ques tione ambientale a ttra vers o il mondo dell ’a rte
per sos tenere nuovi modelli a rtisti ci
e nuovi modelli di vi ta.
Le atti vi tà prevedono un approccio
ma nuale e crea ti vo ai ma teriali e
della s cenogra fia. Si la vorerà

sull ’esplorazione e sulla
ma nipolazione della ma teria e dello
spazi o, sulla crea zione di istallazioni
a rtisti che a pa rti re da ma teriali
poveri e naturali. Il da re forma
all’a mbiente ridona nuova vi ta alla
propria percezione e
di venta s trumento di s coperta e di
confronto culturale. Allo stesso
tempo questa opera zione es teti ca
promuove una nuova crea ti vi tà : la
ma teria e la spazialità acquista no
nuova vi ta a ttra verso la fantasia
delle mani plasmatri ci d’a rte.

RI-CUCIRE L’AMBIENTE
Manipolazione dei materiali, cucito, arte ri-ciclo creativo
A cura di : CRT “Tea tro-Educa zione” EdArtEs di Fagnano Olona
Conduttore: Elisabetta Pignotti , educa tri ce alla tea tralità .
Attra vers o la manipola zione e
la tras formazione di s toffe
mediante a go e filo o ma cchina da
cuci re, vecchi indumenti , s toffe di
recupero, tessuti di ri ci clo
riprenderanno vi ta di ventando
oggetti di uso quotidiano oppure
pi ccole forme di a rti gianato
a rtisti co.
Il labora torio vuole invi ta re a
ri flettere sugli s tili di vi ta

Evento speciale: Sabato 29 e domenica 30 aprile 2017
COMMEDIA DI MATTI ASSASSINI
Laboratorio di teatro e narrazione
A numero chius o. È obbliga toria la presenza ad entra mbe le giorna te. È necessaria l ’is crizione .
Luogo del laboratorio da definirsi
A cura di : Giuliano Sca bia, a ttore, poeta , na rra tore, dra mmaturgo.

contemporanei , promuovendo la
produzione con le proprie mani
(e con la propria tes ta ) per il
supera mento dell ’idea
dell ’“usa e getta”;
vuole promuovere la conservazi one
degli oggetti e un loro “nuovo”
utilizzo: ca mbiandoli , tras formandoli, facendoli evol vere e donandoli
ad altri che ne possano fa re uso.

.

Natura Arte Vita


OLGIATE OLONA
Is ti tuto Comprensi vo "Bea to Conta rdo Ferrini "
Via Lui gia 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 “Tea tro-Educa zione” EdArtEs
Ore 9.30 - 12.30
Des treggiandosi tra isole di ma teriali, di ori gine
na turale, i parteci panti si i mma gineranno,
progettera nno e creeranno fines tre sensoriali.
Ore 14.15 - 17.15
Crea re i cus todi della propria città . I bambini
a ttra verso la manipola zione dei ma teriali e la
crea ti vi tà trovera nno il modo di prendersi cura
della propria realtà .
***
GORLA MINORE
Centro Pa rrocchiale S. Ca rl o
Piazza San Lorenzo, 1


SABATO 26 NOVEMBRE 2016
AVVENTURE DI PAROLE E MOVIMENTI
Laboratorio di Teatralità e Narrazione
A cura di : CRT “Tea tro-Educa zione” EdArtEs
Ore 14.15 - 16.15
Un’esperienza di gioco dra mma ti co che offri rà
l ’occasione di esplora re con il corpo, i movi menti
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 Pa trioti , 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
Sca tole e rotoli di ca rtone, ri tagli di s toffa,
plas tica e gomma, ba ra ttoli di la tta , giornali,
portauova e tanti al tri ma teriali che solita mente
definiamo "s ca rti", con la fantasia di bambini e
geni tori di venta no scuole, gra tta cieli, fabbri che,
s tazioni di poli zia, s tadi, ospedali...una ci ttà per
gi oca re! Un labora tori o che accende l'immagina zi one e s tupisce con la ma gia del ri cicl o crea ti vo.
***


GORLA MAGGIORE
Sala della musica
Vi colo Terzaghi

DOMENICA 26 MARZO 2017
AMBIENTI SONORI
Laboratorio di Sonorità e di Musica
A cura di :CRT “Tea tro-Educazione” EdArtEs
Ore 14.15 - 16.45
I suoni ci definis cono e ci aiutano a ri conos cere i
luoghi e gli spa zi in cui agiamo. Un labora torio di
suoni, tra i suoni , nei suoni.

Domenica 5 Marzo 2017
Marnate ore 18.00
Sala Consigliare
P.zza Sant’Ilari o, 1
CINEMAMBIENTE. NARRAZIONI CINEMATOGRAFICHE
A cura di : Andrea W. Cas tellanza , regista , sceneggiatore,
esperto di dida tti ca ci nema tografi ca , docente.

Il ci nema è i mma gine, sensa zione,
sentimento: s torie condi vise in una
pa rtecipa zione colletti va . La sua
visione è ca rica del potere tocca nte
dell ’emozione, ma anche della
ri flessione. La crescente
consapevolezza colletti va che
l'a mbiente in cui vi viamo è pa rte di
noi e del nos tro futuro è presente
in molti ra cconti cinema tografi ci :
in un cos tante incrociarsi di generi
romanti ci e ca tastrofici , brillanti e
fa ntascienti fi ci l'a more per la
Terra , il rapporto non sempre felice

tra la società umana e l 'ambiente
ha ispira to mol ti autori della
settima arte.
Il ci nema da sempre ra cconta
mondi e insegna a gua rda re:
le sue sugges tioni possono
s timola re l'educazione a mbientale
in un percorso visi vo pia cevole e
appassionante finalizza to a
promuove la percezione del bello
intorno a noi e del brutto di cui
spesso più o meno
consapevol mente ci ci rcondiamo.

Domenica 26 Marzo 2017
Gorla Maggiore ore 17.00
Sala dell’Assunta
P.zza Ma rti ri della Libertà
TRA AMBIENTE E CULTURA: FRAMMENTI MUSICALI
A cura di : Scuola Ci vi ca NAM di Gorla Ma ggiore

CONCERTI
La musi ca s muove passioni e
sentimenti, è capa ce di s cuotere gli
animi e di fa r gua rda re il mondo
sotto nuove prospetti ve.
Tra Ambiente e Cultura: Frammenti
musicali è un evento in cui
sonori tà, a rmonie e melodie
porteranno lo spetta tore a
sperimenta re lo spa zio i n una
nuova modalità .
I pa rtecipanti all’evento saranno
a ccompa gna ti in un via ggio alla
s coperta della Na tura dove la
musica sarà vei colo per la
crea zione di un mondo fa tto

di impalpabili sensazioni .
Musi cis ti e spettatori i nsieme,
nell ’incontro tra note e
immagina rio, dipi ngeranno la
bellezza della Natura
ra ccontandone la poesia
a ttra verso l ’a rte.
La percezione della bellezza
della Na tura vuole s timolare
l ’affermazione cul turale della
sua tutela e sti mola re a una
ri flessione sulla cura del
Pianeta come a zione
concreta e a rtis tica da compiere
insieme.

FESTIVAL “TEDEIRÀ – TEATRO DEI RAGAZZI” 2017
III Edizione aprile-maggio 2017
Sabato 22 aprile - Sabato 6 maggio - Sabato 13 maggio 2017
Is ti tuto Comprensi vo “G. Berta cchi ” di Bus to Arsizio
A cura di : CRT “Tea tro-Educa zione” EdArtEs di Fagnano Olona
in collabora zione con l ’Is tituto Comprensi vo “G. Berta cchi ” di Bus to Arsizio
Il “Fes ti val TeDei Rà – Teatro Dei
Ra gazzi ” è un importante momento
di incontro tra esperienze di
teatro-danza-musica-arte-video
e scuola nell'otti ca della filosofia
dell'Educazi one alla Tea tralità .
L’obietti vo generale è quello di
valori zza re l ’esperienza espressiva/
a rtisti ca come mezzo educa ti vo ma
anche come s trumento di
ri flessione e di comuni cazione.
L’intenzione è quella di crea re
un momento culturale di riflessione

e educa zione sui temi
dell ’Ambiente con pa rti cola re
a ttenzione al terri torio ospi tante.
L’obietti vo del Fes ti val è
rius ci re a crea re una cos cienza
ambientale che porti all’effetti vo
coinvol gimento dei ba mbini e dei
ra gazzi , ma anche dei docenti ,
dei genitori e della ci ttadinanza
nella ris coperta dell’ambiente,
nella sua tutela e nella sua
sal vagua rdia per s viluppa re s tili di
vi ta eco-sostenibili.

I progetti presenta ti sa ranno originali, ideati dai ragazzi e realizzati sul
tema : IO E IL MIO AMBIENTE. UNO SPAZIO DA RICONOS CERE, RECU PERARE,
RIUTILIZZARE, QUALIFICARE

Sono a mmessi alla pa rtecipa zione gruppi s colasti ci (alunni delle s cuole
pri ma rie e seconda rie di primo grado) e gruppi extras colas tici di ra gazzi
di età compresa tra i 6 e i 13 a nni (ora tori ; s cuole di tea tro, danza ,
musica ; CAG; associa zioni , etc.).
Sca ri ca il bando sul si to http://www.festivalvalleolona.org
o conta tta la segreteria
Ai fini organizza ti vi è richiesta l’iscrizione:
segreteria@crteducazione.it
Tel. 0331-616550

Le locandine delle prime due
edizioni; disegni di Marta Allevi

NATURARTIS
Mostra di arte contemporanea e istallazioni d’arte

Da domenica 14 a domenica 21 maggio 2017
Solbiate Olona
Cotoni fi cio di Solbia te Olona
Via Tobler, 1

MOSTRA NATURARTIS

L’ETERNO EFFIMERO
CULTURA E AMBIENTE
A cura di : CRT “Tea tro-Educa zione” EdArtEs di Fagnano Olona
in collabora zione con a rtis ti del terri tori o
Cul tura , Arte e Ambiente
è un trinomio emblema ti co
che risponde a un bisogno
contemporaneo di ri flessione
e di a zione del terri torio
per il terri torio.
Il confronto tra le di verse a rti
della proposta è alla base di una
precisa s cel ta ideologica che mi ra
all’apertura e all’incontro
dei saperi e allo
s viluppo di possibilità e
connessioni sempre nuove
proiettate vers o la cura del
Pianeta nell’ottica di un nuovo
umanesimo sociale.
Al centro del progetto si pone
lo s cambio tra le a rti - luoghi
dell ’immagina rio in continua
evoluzione - e l’a mbiente – spa zio
fisi co e vi tale da tutela re e
valori zza re. La mostra vuole porre
la ri flessione sulla necessità
dell ’uomo-a rtista di adatta rsi

e relaziona rsi a un determina to
luogo in cui vi ve, opera
e trasforma . Le s cel te cul turali e
sociali, l ’effimere a zioni dell’uomo,
le sue intera zioni con il terri torio
determinano la qualità della
cos truzione e della tras formazione
dell ’ambiente che possono porta re
all’incremento della vi ta oppure
a nefas te e dura ture conseguenze
e al degrado ecol ogi co.
L’a rte come lingua ggio es tetico
e simboli co ha il potere di
rappresenta re, di porre problemi
e domande, di solleci ta re la
ri flessione con il fine di alimenta re
processi e ca mbiamenti cul turali
e sociali; di s muovere le cos cienze
al fine di mettere in
dis cussione le a zioni quotidiane,
le percezioni , gli s tili di vi ta ,
innes cando una dialetti ca
democra ti ca in rela zione
al vi vere contemporaneo.

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

