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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 , artis ti ,  
ci ttadini 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, brughiera,  
archeologia  di cartiere industriali , propositi  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 città  a misura di fanciullo. 
 
 
 



 

Performance inaugurale   
Ore 17.00  

 
“Un castello ritrovato? Una cultura ritrovata? 

 
A cura di  

CRT Centro Ricerche Teatrali “Teatro-Educazione”  
EdArtEs Comune di Fagnano Olona (Va)  

Direzione Artistica  
Gaetano Oliva  

 
Laboratorio teatrale, movimento creativo e voce  
Stefania Cringoli; Patrizia Cromi; Sabrina Fenso;  

Simona Mamone; Marco Miglionico;   
Gian Paolo Pirato; Serena Zanardi.  

 
Laboratorio di scenografia 

Ines Capellari 
 

Improvvisazioni musicali  
Claudio Colombo (trombone a tiro)  

 
* * *  

 
Concerto Il Fiume racconta  

Ore 18.00 
 

a cura di  
Liceo Musicale Bellini di Tradate   

 
Petit Duo” in concerto  

Simone Rinaldo (chitarra) di Anna Cracco (violino) 

 

Un castello ritrovato?  
Una cultura ritrovata? 

Una valle ritrovata? 

Il  terri torio di  Fagnano è impacchettato. È tutto s tipato nel  cortiletto 
del  castello. Lo s tiamo proteggendo o è s tato venduto?  
Vogliamo questa  memoria o la scambiamo con qualcosa d'altro? A 
 vol te succede che per  comprendere il  vero valore di  ciò che ci      
ci rconda, di quello che è nostro e  diamo per scontato, lo si debba  
perdere. Il  terri torio come natura,  come ambiente cul turale, s torico 
e sociale è una ricchezza grandissima e spesso ce ne dimentichiamo 
al  punto che non ci  accorgiamo neanche  quando qualcuno ce lo sta 
portando via  da  sotto il naso... 



 
Una valle impacchettata 

 

Al centro del cortile bancali  che formano quasi un palco.  
Scatoloni sparsi nei cortili . Alcuni sono chiusi ed etichettati, 
 altri  aperti. Tra gli  scatoloni ci  sono pezzi di legno, bottiglie 
piene di liquido trasparente, mattoni, pezzi di ferro, vasi con 
piante.  Le colonne del cortile impacchettate con cellophane e 
scotch, fasciate con maglina e spago.  
Ai due lati dell 'uscita gli  scatoloni-urna a tema:  
carattere e memorie della gente del territorio.  
 
Le persone hanno a disposizione carta riciclata e matita per 
scrivere qualcosa di personale in proposito e infilarlo negli   
scatoloni, rievocando ricordi e impressioni sulle caratteristiche 
del territorio e il  carattere della sua gente. 



La grande ditta delle spedizioni rapide e logistica  
in azione. Vestiti  blu da magazziniere.  
Un coordinatore dei lavori con la nota di carico:  
“Adesso carichiamo l'aria della Valle.  
Attenzione a non  
rompere i  sigilli  o perdiamo il  carico!” 
“Adesso carichiamo il  fiume, goccia a goccia…”  
Gli  scatoloni vengono lanciati o passati di mano in 
mano e vanno al centro dove devono essere raccolti  
e avvolti nella pellicola per essere spediti  altrove  
(In altro paese? Spediti  o venduti??). 
Durante questa azione ci sono pause caffè e  
scaramucce tra i  magazzinieri, che in attesa del  
camion un po' lavorano e un po' si  chiedono cosa c'è 
della Valle nelle scatole, e che ne sarà. 

 
IL FIUME, LA VALLE E LA NATURA  

 
PATRIMONIO STORICO 

 
INDUSTRIA, FERROVIA, MULINI 

 
LA GENTE  

 
 

Tutto imballato  
e portato via…. 



Foto di  Giuseppe Palomba 

Tutto imballato e portato via…. 



 
Note al testo 
 
La  drammaturgia si compone principalmente  
di  poesie e di  prose ad opera  
di  poeti  e scri ttori della Valle Olona. 
L'intento della performance è promuovere il  valore del  
terri torio e in particolare di quanti  scrivono e hanno scri tto 
sulla valle, sul  fiume, sui valori  e le tradizioni  dell'Olona. 

Foto di  Vincenzo Valerio 

 IL FIUME, LA VALLE E LA NATURA 
 
 

Con te fiume Olona 
Con te fiume Olona  
che hai perso l’acqua 
anch’io con te consumo il mio tempo. 
 
L’acqua che cerchi per via 
t’ha lasciato solo e scorri 
sempre più lento nella tua malattia, 
è foglia e pietra l ’agonia. 
 
Dalla collina scendi al piano 
tra  monti e valli, 
continui la tua  strada 
ma invano l ’acqua 
limpida che cerchi non trovi . 
 
Il sole ti ha dissecato 
e t’ha bevuto il vento 
e quando tenti la tua corsa 
vedo rivoli d’acqua scure, morte. 
 
Rammento da  ragazza lo scorrere dell’acqua, 
di limpido girotondo, 
lucertole tra i rovi  le more e i lamponi 
l ’ozio screziato di farfalle sui fiori. 
Ma il fiume stanotte ha una voce 
Sola, nuova, che va scivolando 
silenziosamente tra i sassi, 
riemerge e ri fiorisce, 
ri tornano chiari i ri flessi in valle, 
vuole vivere e porta un dolce canto 
e speranze venate 
dal soffio dei giorni 
 
Autrice: Rosa Anna Rigo Bo 



PERFORMANCE  
E SPETTACOLI 

 

Foto di  Vincenzo Valerio 

Autunno in valle 
Nascosto nella macchia del roveto 
il merlo fischia il lungo suo richiamo. 
Gli fa eco il lento, continuo gracidare 
della rana dalla sponda del fiume 
liberato dai mortali liquami del passato. 
Intorno una ricca tavolozza di colori: 
il verde si fonde col marrone, l ’arancio 
e il rosso delle bacche, 
si specchiano nel letto, ri tornato 
lindo, dell’Olona. 
Spazia il mio pensiero, 
corre lontano nel tempo. 
Vivo, prepotente, prende corpo 
il ricordo nella mente: era autunno, 
il fiume malato, era una fogna di liquami 
a cielo aperto; bianche chiazze schiumose 
vestivano la deserta riva. 
Nel mio vol to splendeva rigogliosa 
la dolce giovinezza. Erano folti  e neri 
i miei capelli… 
Il vento ora diffonde, nell’aria 
leggera, una sinfonia di profumi:- 
l ’autunno trionfa in Valle Olona. 
L’intenso profumo mi riscuote. 
Osservo l ’acqua ridere felice. 
Accarezza la mia immagine ri flessa, 
(Or sono bianchi e radi i miei capelli). 
Vanno via, scorrendo verso il mare, 
tutti i miei pensieri. 
 
Autore: Antonio Vaccaro 



PERFORMANCE  
E SPETTACOLI 

 

PATRIMONIO STORICO 

La  scultura  delle case rappresenta la s toria di  un paese che invecchia sulle sue 
stesse mura, rinnovando il suo abito di un colore più moderno. Nuove abita-
zioni , soleggiate e ombrose alla stessa maniera , anonime. Mercantili arruggini-
ti  ancorati  al  terreno con la  loro merce senza  tempo, mai  consegnata: Vecchi 
ospedali cupi, vuoti  dentro e fuori. Migliorare non vuol di re per forza  costruire 
per diventare un qualcosa che non serve a  nessuno. Forse significa aggiornare 
l ’esistente, conservare edifici  che raccontano la nostra  storia. Recuperare ville 
che hanno scri tto e vis to passare persone e decenni  di gioia e dolore; cortili 
dove il tempo si è fermato sugli usci di  casa dove le donne pulivano frutta e 
verdura in vecchi mastelli ossidati dall’aria. 
Mostrare al futuro prossimo un passato di  memoria, tramandato dagli anziani 
ma quasi cancellato; ricordi abbandonati in un cassetto profondo, quasi persi. 
Un Castello che domina la piazza e le sue torrette e i suoi cunicoli che nascon-
dono periodi s torici  di  feudi e contrade. Dove i  ricchi  signorotti  vi alloggiavano 
per poi  ripartire alla conquista di nuove terre. 
Di  quel passato non rimane che la parte più antica , nasconde meraviglie che si 
stanno riscoprendo, per lasciare ai posteri  indizi di com’era il paese. 
Alcune chiese che accoglievano e accolgono i  fedeli per le messe domenicali, 
risalgono a momenti  storici dove il Cristianesimo era  perseguitato, chi credeva 
doveva farlo al riparo da sguardi indiscreti  che potevano spiare e ri feri re. 
La  valle nasconde un piccolo fiume, ormai in disuso e mal utilizzato, inquinato; 
negli  anni la  sua bellezza  era rappresentata  da  donne che vi  lavavano i  panni, 
da bambini che si tuffavano dentro, da pescatori occasionali e non. 
Un paese, uno dei  tanti, con i  suoi  problemi  di  gestione, un paese che sta  in-
vecchiano, uno dei tanti. Una città  che vuole crescere, che vuole rimanere un 
paese di anime buone che credono nella gente della valle, quella gente che fu 
e che si spera sarà [...]. 
 
 
Tratto da: Marco Zuccarato, Un Paese, Trento, Edizioni del Faro,  2016 
 
 

Foto di  Vincenzo Valerio 



PERFORMANCE  
E SPETTACOLI 

 
 
 
 

La Mano dell'Uomo 
La  mano dell'uomo 
è la più offesa, non di  ragione 
che qui  viene dopo 
 
La  mano dell'uomo 
si miniaturizza , nel linguaggio 
di un costo economico, 
per un migliore rapporto, 
si dice, prestazione/prezzo 
ed è competizione. 
 
La  mano dell'uomo regredisce, 
l'automazione l'informatica  la robota 
Crescono questione di profi tto, 
che qui  viene prima. 
La  mano dell'uomo 
prende ri tardi , perde di fase, d'angolo 
disassa   
va in pensione, in cassa-integrazione, in bianco 
 
Nuove tecnologie entrano in occupazione 
leggono, scrivono, schedano, operano a 360° 
sono solide 
la strategia del marketing ti ra i mercati 
 
La  mano dell'uomo 
ma ne bastano poche, di quelli che contano [...] 
La  mano dell'uomo  
porta giusti limiti, 
di valenza 
con la sua ecologia ergonomia solidarietà 
 
La  mano dell'uomo 
libero è misura  di conoscenza 
apre, connette flessibile la ricerca e la ragione. 
 
Tratto da: La Mano dell'uomo di Pasquale Emanuele 
 
 
 

INDUSTRIA 

Foto di  Vincenzo ValerioFoto di  Vincenzo Valerio 
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Vecchio, triste mulino 
Antichi ricordi  
di un passato ormai lontano 
arroventati dalla gioia dell’esistere, 
minuzie di  una vi ta 
echeggianti nell’erba come trilli di gioia 
che il dolore smorzano, 
sapori di  un’epoca avvol ta da bagliori  di pace 
là dove la guerra impetrava, 
fotografia di un angolo di cielo, 
ti  specchi nell’acqua di un rivo 
ora di limpide e tranquille, 
ornate da rinsecchite foglie: 
è l ’autunno d’un tardo meriggio 
che un tiepido sole colora, 
quasi a ridonar vi ta  
ad un vecchio stabile ormai spento, 
ma ornato di  vermiglie pennellate di verde 
dalla melma puntigliosa 
invocativa di un’era intramontabile, 
accanto a squarci  di porpora  
di mattoni ormai scolori ti 
da cocenti raggi d’un astro sì lucente. 
Echeggianti ruderi  
da grazia e fervore scolpiti , 
nel silenzioso mutare, incuriosite il viandante, 
che ossequioso scruta l ’immortal beltà 
cinta  amorevolmente da aeree braccia 
che al cielo s’elevano, 
per poi  curvarsi come manto ristoratore 
nel lucore di tristi acque 
che come un giaciglio cullano 
un dissonante, 
antico rimembrar 
di carezzevoli note 
che il cor empiono. 
 
Autrice: Maria Luisa Avvignano  
 

Foto di  Vincenzo ValerioFoto di  Vincenzo Valerio 
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Malinconia  
mi assale oggi  
mentre guardo la fabbrica  
abbandonata. 
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... 
 
(Tratto da: Fabbriche senza Operai di Eugenio Busellato) 

Foto di  Vincenzo ValerioFoto di  Vincenzo Valerio 
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 LA GENTE 

L’uomo e la natura 
In questa quiete… ascolta 
Non correre 
cammina pian piano 
non guardare un paesaggio che fugge… 
 
Assorbi quel verde respiro 
tuffati  in quella foglia smeraldo 
e ascol ta musica di seta… 
 
Ad ogni fruscio 
vesti  la tua anima d’ogni colore 
d’ogni  profumo di fiori 
da quel selvaggio mondo 
lasciati baciare 
 
Nel mormorio di acque 
segui il lento viaggio del tuo fiume 
e sulla calma onda immergiti  
nella luce del suo movimento 
 
In questa quiete… ascol ta 
ascolta  la vi ta di questo silenzio 
e se saprai senti re 
anche i batti ti del tuo cuore 
potrai percepirne 
le intense vibrazioni… emozioni  
che la natura  ti  dona. 
 
Autrice:  Pieretti Stefana 

Foto di  Giuseppe Palomba 
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La mia valle 
Vestita di foschia, trasparente bellezza, 
verdi spazi i colori dei fiori , 
profumi di antiche emozioni. 
Come sei bella valle mia 
Avvolta in un velo di tristezza. 
A sera  le stelle e la luna 
Si  specchiano nel fiume, riflessi nei miei pensieri  
Profumi e ricordi di vi te passate 
E di antiche primavere 
 
Autrice: Apicella Speranza  

 
Abbiamo impacchettato il  terri torio di  Fagnano.  
Anche la  gente èè s tata  impacchettata . 
E' tutto stipato nel cortiletto del  castello.  
 
Lo s tiamo proteggendo o vogliamo venderlo?  
Lo vogliamo ancora?  
Vogliamo questa memoria  
o lo scambiamo con qualcosa d'al tro?  
 
Chi  protegge, chi  ricorda  
i nomi di  chi  ha  costrui to  
Costruisce la ci ttà , l’archi tettura  
i saperi  del  luogo? 

Foto di  Giuseppe Palomba 
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ABITARE – (Dizionario Sabatini  Coletti  2008) Dal latino 
habitare, continuare ad avere, trovarsi ; frequentativo 
di  habere = avere (sec. XIII) 
(www.ehabitat.i t) Habitus rientra nello stesso campo 
semantico di habi tat. La  radice latina habeo contiene 
l ’idea del  possesso, dello s tare, dell ’abi tare. In questa 
parola c’è quindi  l ’idea dell’interazione, dell ’abi tudine, 
della consuetudine. Abi tare signi fica anche assumere 
abi tudini . E abi tare in un certo luogo comporta  la  pro-
duzione o l ’adozione di  abitudini locali. Le abi tudini si 
formano dalle nostre interazioni  con l ’ambiente che ci 
ci rconda, e mediante le abitudini noi abi tiamo il mon-
do. Si  innesca  cos ì uno stretto legame tra  luoghi , corpi 
e costumi  la cui intersezione dà vi ta all ’identi tà  stessa. 
L’habi tus  si costi tuisce in relazione a  pratiche, cono-
scenze, abilità  legate al  terri torio. E allora  quali  sono 
gli habitus di chi cerca di vivere in modo più armonio-
so con l’ambiete ci rcostante? Quali le pratiche soste-
nibili che fanno nascere e crescere nuovi habitat? 
(www.muoversinsieme.i t) L’abitare - dicono i  filosofi – 
rappresenta l ’azione propria  dell’uomo che ri flette e 
che non subisce semplicemente la vi ta : l ’uomo abita la 
casa proprio perché non si  limita  a  subire l ’esistenza  e 
le fatiche del  vivere. In questo “abi tare” assume il  sen-
so del  prendersi cura , cura  di  sé, ma anche cura  degi 
al tri. 
Se non c’è casa  senza  chiusure (i  muri , il tetto) non c’è 
neppure casa  senza  aperture (le porte, le finestre), e 
in questo rapporto tra  interno ed esterno, tra apertu-
ra  e chiusura  la  casa diventa  luogo dell’accoglienza, 
dell ’ospi talità dell’al tro. La  casa non come luogo s tati-
co, ma come luogo di relazioni , di equilibri tra  interno 
ed esterno, ma anche tra  bisogni e desideri, tra  intelli-
genza e ragione, per essere, in ul tima istanza, luogo in 
cui  il soggetto si  prende cura della vi ta . 
 

Foto di  Giuseppe Palomba 
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Foto di  Giuseppe Palomba

COMUNITA’ - (www.etimo.it) Dal  latino communità-
tem; acc. Di commùnitas, comunanza. Più persone 
che vivono in comune, sotto certe leggi  e per un fine 
determinato. 
(www.treccani .it) Comunanza di beni , di interessi, 
anche nel senso più astratto. Insieme di persone che 
hanno comunione di vi ta  sociale, condividono gli 
s tessi comportamenti e interessi . 
(www.si tosophia.org – pesentazione del  libro di  Zig-
munt Bauman) Nell’era  della globalizzazione […] non 
può esistere la  comunità di  appartenenza, ma esisto-
no le comunità , alle quali apparteniamo contempora-
neamente per tutta  la vi ta o solo per qualche giorno. 
[…] Vi  sono un generale spaesamento e una tensio-
ne, che ognuno vive, fra il desiderio di  conquistarsi 
uno spazio individuale e quello di fare parte di  un 
gruppo. La comunità sopravvive nel locale, nel luogo 
in cui si è nati , nell ’ambiente che ancora ci rassicura; 
la società è il mondo intero, è la vastità , lo spaesa-
mento, la soli tudine. 

Foto di  Giuseppe Palomba 

Foto di  Vincenzo Valerio 

Chi  si prenderà  cura  della Valle? 
Chi  si prenderà  cura  della Valle? 
Chi  si prenderà  cura  della Valle? 
Chi  si prenderà  cura  della Valle? 
 



 

 

Concerto musicale  
a cura di  

Liceo Musicale  
Bellini  di Tradate   

 
Peti t Duo” in concerto  

Foto di  Giuseppe Palomba 




