Eventi di Fagnano Olona
Domenica 7 Maggio 2017
Sabato 27 Maggio 2017
Ex-cartiera Alto Milanese Via Carso
Fagnano Olona (VA)
Tutte le manifestazioni sono
a ingresso libero e gratuito
Si invita la popolazione a raggiungere
il luogo degli eventi a piedi o in bicicletta

Con il patrocinio di:

Promosso con il contributo,
il sostegno e il patrocinio di:

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 artistici del territorio
Direzione Artistica Gaetano Oliva
Un percorso all'interno di una
fabbrica abbandonata e ritrovata;
spazio privilegiato del recupero
memoriale, essa racchiude in sé
suggestioni che parlano il
linguaggio del lavoro, della fatica,
della volontà di evadere dai soliti
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 staticità; l'immaginazione,
dietro l'impulso del passato,
è spinta a popolare questo spazio
che si materializza nelle
strutture 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

Fabbriche senza Operai

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
Direzione Artistica Gaetano Oliva

Chissà quanti operai un tempo
ed ora desolata
con l'erba intorno ai cancelli
i vetri rotti
e i muri crepi...
Fabbriche vuote
senza operai
oggi se ne vedono tante.
Reparti trasferiti
saperi dissipati,
perduti
dicono:
"...è la crisi, ma passerà..."
e intanto l'erba cresce anche sui muri
ed avvolge con le sue sottili dita
l'intera struttura...
crolla la fabbrica
e crollo anch'io
a terra in un pianto
disperato...
Eugenio Busellato

Il Luogo
Il Luogo rappresenta
quella parte di verità
che appartiene
all'architettura:
esso
è la manifestazione
concreta
dell'abitare dell'uomo,
la cui identità
dipende
dall'appartenenza
ai luoghi.

“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…

Foto e rielaborazione grafica
di Fabio Beltrame

Malinconia
mi assale oggi
mentre guardo la fabbrica abbandonata.

L’imbuto di Patrizia Monaco,
testo finalista per la sezione
drammaturgia del Premio letterario
“Letteratura e Ambiente”
Festival Valle Olona 2012.

Una riflessione sull’uomo di oggi
e sull’uomo di domani
in forma di favola,
sul senso dell’umanità e
sulla responsabilità delle nostre
scelte per le future generazioni:
quale mondo sogniamo
per i fanciulli di domani?

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

