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Festival Teatro DEI Ragazzi
III edizione
PROGRAMMA
SABATO 22 APRILE
9:30 - 13:00 PROGETTI CREATIVI
Liceo Artistico “Candiani” via Manara, 10 - Busto Arsizio
14:30 - 17:30 LABORATORI
Scuola primaria “G. Bertacchi” via Pindemonte, 2 - Busto Arsizio

SABATO 6 MAGGIO
9:30 - 13:00 PROGETTI CREATIVI
Liceo Artistico “Candiani” via Manara, 10 - Busto Arsizio
14:30 - 17:30 LABORATORI
Scuola primaria “Pieve di Cadore” via Montessori - Busto Arsizio

SABATO 13 MAGGIO
14:30 - 17:30 LABORATORI
Scuola primaria “A. Moro” via Alba, 30 - Busto Arsizio
Tutte le iniziative sono a INGRESSO LIBERO, fino ad esaurimento posti, e GRATUITE.
I Laboratori sono rivolti a coppie di genitori-figli di età compresa tra i 3 e i 13 anni.
Per i Laboratori ai fini organizzativi è richiesta l’iscrizione.

Info: www.festivalvalleolona.org
Segreteria Organizzativa: CRT “Teatro-Educazione” EdArtEs
c/o Comune di Fagnano Olona Piazza Cavour, 9 – 21054 Fagnano Olona
Tel. 0331 616550 Fax. 0331 612148 email: segreteria@crteducazione.it
Con il sostegno di

i

Progetti Creativi
SABATO 22 APRILE
presso
Liceo Artistico “Candiani” via Manara, 10 - Busto Arsizio
dalle ore 9.30 alle ore 13.00

TUTORIAL: LA NOSTRA CITTÀ IDEALE
Video

IL VIAGGIO DEL MAGO E

di e con
Gruppo post scuola della Scuola Primaria
“Parco dei Fiori”
di Cinisello Balsamo

DEL DRAGO
Performance
di e con
Gruppo della Scuola Civica
Arti e Cultura
di Carugate

ECOLOGIE-KARMA
Performance

di e con
Allievi dell’I.C. “Crespi”, classi 3A, 4A, 4B
della Scuola Primaria “Sant’Anna”
di Busto Arsizio

MANIFESTO DELL’AMBIENTE
Performance
di e con
Gruppo dell’oratorio “Qui... facciamo teatro”
di Boffalora Sopra Ticino

C’È POCO DA RIDERE
Video
di e con
Allievi dell’I.C. “Crespi”,
Scuola in ospedale-Reparto pediatria
di Busto Arsizio

La partecipazione ai Progetti Creativi è ad INGRESSO LIBERO, fino ad esaurimento posti, e GRATUITA.

Info: www.festivalvalleolona.org

Progetti Creativi
SABATO 6 MAGGIO
presso
Liceo Artistico “Candiani” via Manara, 10 - Busto Arsizio
dalle ore 9.30 alle ore 13.00
SORELLA ACQUA: PRESERVIAMO IL NOSTRO BENE PIÙ PREZIOSO!
Video
di e con
Allievi dell’I.C. “De Amicis”,
classe 2B
della Scuola Secondaria di Primo Grado
di Cedrate

MITO E AMBIENTE: APOLLO E DAFNE,
ORIGINE DELL’ALLORO
E STORIA DI UN AMORE INFELICE
Performance
di e con
Allievi dell’I.C. “De Amicis”, classi 3A, 3B
della Scuola Secondaria di Primo Grado
di Cedrate

RI-FIUTARSI
Performance

di e con
Allievi dell’I.C. “Ada Negri”, classi 4A, 4B
della Scuola Primaria “San Francesco d’Assisi”
di Vanzaghello

SPEDIZIONE INTERGALATTICA
SUL PIANETA AZZURRO
Performance
di e con
Allievi dell’I.C. “De Amicis”, classe 1B
della Scuola Secondaria di Primo Grado
di Cedrate

AMBIENTIAMOCI
Performance

di e con
Allievi dell’I.C. “Bertacchi”,
classi 5A, 5B
della Scuola Primaria “Bertacchi”
di Busto Arsizio

UN’INCREDIBILE STORIA VERA
Performance
di e con
Allievi dell’I.C. “Salvo D’Acquisto”, classe 2D
della Scuola Secondaria di Primo Grado
“Sally Mayer” di Cairate

La partecipazione ai Progetti Creativi è ad INGRESSO LIBERO, fino ad esaurimento posti, e GRATUITA.

Info: www.festivalvalleolona.org

Laboratori Genitori-Figli
SABATO 22 APRILE
presso
Scuola primaria “G. Bertacchi” via Pindemonte, 2 - Busto Arsizio
dalle ore 14.30 alle ore 17.30
uno a scelta tra:
Il sogno sei tu

Zuccheriamo

Laboratorio di danza

Laboratorio di cucina

A cura di VALENTINA GRIMALDI

A cura di LINA IMPARATO e ISABELLA PIVA
Decoreremo un grande biscotto che ci farà da “tela” con la
pasta di zucchero. Assaggeremo i biscotti preparati con
aromi che ci offre la natura per
sottolineare l’importanza che
Il Riciclattolo
ha ciò che mangiamo per il
Laboratorio creativo manuale
nostro organismo.
(per bambini dai 3 anni)

“Il sogno sei tu” è un progetto all’interno del
quale si balla, si fa ginnastica e si sperimenta il
rilassamento. A tempo di musica si parlerà di emozioni.

TipoPoesia

Laboratorio di tipografia e
stampa a caratteri mobili

VALENTINA GRIMALDI Educatrice sociale, ballerina.

LINA IMPARATO CollaboratriA cura di SIMONA PRANDONI e ROSALBA SEVERO
ce scolastica presso l’Istituto
Comprensivo “Bertacchi” di
Costruiamo giocattoli divertenti e curiosi con materiali di
Busto Arsizio, mamma.
recupero… con un calzino spaiato da bambino, ad esempio,
creeremo un simpatico pupazzino… Tagliamo, incolliamo e
ISABELLA PIVA Responsabile
coloriamo cartoni, bottiglie, tappi e trasformiamoli in simpamensa scolastica presso
tici giocattoli.
l’Istituto Comprensivo
“Bertacchi” di Busto Arsizio.
SIMONA PRANDONI e ROSALBA SEVERO Operatrici de “Il
Melograno - Centro Informazione Maternità e Nascita” di
La forza della natura Gallarate che si occupa di gravidanza, maternità e prima
infanzia.
Laboratorio di fumetto

A cura di GIULIA LANDONI
I bambini più grandi comporranno delle piccole poesie o brevi frasi riguardanti
l’ambiente. I più piccoli,
invece, potranno realizzare
dei calligrammi con delle
lettere che formeranno degli
alberi. Il tutto verrà stampato tramite la tecnica dei caratteri mobili su dei cartoncini.
GIULIA LANDONI Laureata
in design al Politecnico di
Milano.

A cura di MARTINA COZZOLINO,
ELEONORA DALL’OCO e CAMILLA
CARNAGHI

Closlieu

Fumetto sul tema della natura e
l’amore per essa. Studio di un personaggio e di un ambiente per poter realizzare un breve fumetto.

A cura di ELEONORA ZANNI e ALICE CATTANEO

Atelier di pittura secondo la pratica
di Arno Stern

MARTINA COZZOLINO, ELEONORA
DALL’OCO e CAMILLA CARNAGHI
Studentesse del Liceo Artistico
“Candiani” di Busto Arsizio.

Il “Closlieu” è un particolare atelier di pittura libera e spontanea senza giudizio, confronto, interpretazione e modelli da seguire, che pone l’individuo
al centro, come essere attivo, potenziandone l’autonomia, l’autostima, la
consapevolezza di sé e delle proprie capacità e il benessere generale. Si
dipinge in parete con ottimi pennelli e tempere in uno spazio protetto e raccolto in armonia con se stessi e con gli altri.
ELEONORA ZANNI e ALICE CATTANEO Educatrici certificate “Stern”.

La partecipazione al laboratorio è GRATUITA.
I laboratori prevedono un massimo di partecipanti ciascuno.
Ai fini organizzativi È RICHIESTA L’ISCRIZIONE:

e-mail: tedeira@crteducazione.it

Laboratori Genitori-Figli
SABATO 6 MAGGIO
presso
Scuola primaria “Pieve di Cadore” via Montessori - Busto Arsizio
dalle ore 14.30 alle ore 17.30
uno a scelta tra:
Closlieu

Per fare un albero, ci vuole…
una parola!

Atelier di pittura secondo la pratica di Arno Stern
A cura di ELEONORA ZANNI e ALICE CATTANEO

Laboratorio di scrittura e disegno
(per bambini dagli 8 anni)

Il “Closlieu” è un particolare atelier di pittura libera e spontanea
senza giudizio, confronto, interpretazione e modelli da seguire,
che pone l’individuo al centro, come essere attivo, potenziandone
l’autonomia, l’autostima, la consapevolezza di sé e delle proprie
capacità e il benessere generale. Si dipinge in parete con ottimi
pennelli e tempere in uno spazio protetto e raccolto in armonia
con se stessi e con gli altri.

A cura di PAMELA LAINATI

«Le parole sono importanti», «Una
parola ferisce più di una spada» diceva
qualcuno. Ripartiamo quindi dalla parola come il “vestito” che scegliamo
per esprimere pensieri ed emozioni, il
ELEONORA ZANNI e ALICE CATTANEO Educatrici certificate
nostro “ambiente” interno. Riscopria“Stern”.
mo la ricchezza della lingua italiana
utilizzando la parola come seme, da
cui far germogliare un albero-poesia.
Un lavoro di fantasia che produrrà maNatural Puzzle
terialmente un albero disegnato dalle parole
Laboratorio di pittura e mosaico
stesse e poi arricchito a piacimento di colori e
forme.
A cura di MARTINA COZZOLINO e CHIARA LIOTTI
PAMELA LAINATI Lavora nel settore del giornalismo e dell’editoria.

Il prato fiorito e i suoi abitanti
Laboratorio pittorico manuale
(per bambini dai 6 anni)

Puzzle dipinto a tema sulla natura e gli animali. Il tema del recupero e del riciclo sarà presente nella tecnica del mosaico (tappi di bottiglia, ritagli di giornale,
etc.)
MARTINA COZZOLINO e CHIARA LIOTTI Studentesse
del Liceo Artistico “Candiani” di Busto Arsizio.

A cura di SANDRA LELLI, NADIA GALLAZZI,
ELENA SPERONI ed ELISABETTA GHIANDA
Prima parte: Creazione del prato fiorito utilizzando un unico grande foglio (o più uniti insieme) su cui disegnare con le tempere ed in modo intuitivo e libero con macchie e segni gli
elementi del prato.
Seconda parte: Creazione degli abitanti del prato con cartoncini, colla, stoffa.
SANDRA LELLI, NADIA GALLAZZI, ELENA SPERONI ed ELISABETTA GHIANDA Mamme
della scuola primaria “Pieve di Cadore” di Busto Arsizio.

La partecipazione al laboratorio è GRATUITA.
I laboratori prevedono un massimo di partecipanti ciascuno.
Ai fini organizzativi È RICHIESTA L’ISCRIZIONE:

e-mail: tedeira@crteducazione.it

Laboratori Genitori-Figli
SABATO 13 MAGGIO
presso
Scuola primaria “A. Moro” via Alba, 30 - Busto Arsizio
dalle ore 14.30 alle ore 17.30
uno a scelta tra:
Lanterna di primavera
Laboratorio creativo manuale

Closlieu

A cura di SILVIA TOVAGLIERI
Ricopriremo un barattolo di
vetro con carta velina, lo addobberemo con fiori e farfalle
di carta per renderlo carino,
inseriremo una candela di
citronella per utilizzarlo come
scaccia insetti nelle sere di
primavera ed estate. In questo
modo avremo dato nuova vita
ad un barattolo di vetro destinato alla raccolta differenziata.
SILVIA TOVAGLIERI Ragioniera, mamma.

Il sogno sei tu

Atelier di pittura secondo la pratica di Arno Stern

Maschere e corone
Laboratorio creativo manuale e
cucito
A cura di MIRKA PIZZIGONI
In questo laboratorio potrete dar
spazio alla vostra fantasia (ma soprattutto alle vostre manine di
principi e principesse) per creare,
colorare ed abbellire la vostra corona e la vostra maschera. Piume,
nastri, carta, colori e perline saranno i vostri aiutanti per creare un
ricordo di questo laboratorio, fatto
con mamma e papà, da portare a
casa.

A cura di ELEONORA ZANNI e ALICE CATTANEO
Il “Closlieu” è un particolare atelier di pittura libera
e spontanea senza giudizio, confronto, interpretazione e modelli da seguire, che pone l’individuo al
centro, come essere attivo, potenziandone
l’autonomia, l’autostima, la consapevolezza di sé e
delle proprie capacità e il benessere generale. Si
dipinge in parete con ottimi pennelli e tempere in
uno spazio protetto e raccolto in armonia con se
stessi e con gli altri.
ELEONORA ZANNI e ALICE CATTANEO Educatrici
certificate “Stern”.

MIRKA PIZZIGONI Mamma della
scuola primaria “Pieve di Cadore”
di Busto Arsizio.

Laboratorio di danza
A cura di VALENTINA GRIMALDI
“Il sogno sei tu” è un progetto all’interno del
quale si balla, si fa ginnastica e si sperimenta il
rilassamento. A tempo di musica si parlerà di
emozioni.
VALENTINA GRIMALDI Educatrice sociale,
ballerina.

Atuttoriciclo
Laboratorio creativo manuale
(per bambini dai 6 anni)
A cura di STEFANIA MASTROENI

Buttiamo via ogni giorno tonnellate di spazzatura, ma siamo davvero sicuri che in fondo, in fondo
tra tutte le cartacce, scatole dismesse e oggetti non più funzionanti
non si nasconda un piccolo tesoro che potrebbe diventare un’opera
d’arte o semplicemente un oggetto diverso? Scopriamolo insieme
in un laboratorio di riciclo e trasformazione.
STEFANIA MASTROENI Organizzatrice di eventi, diplomata in disegno all’Accademia delle Belle Arti.

La partecipazione al laboratorio è GRATUITA.
I laboratori prevedono un massimo di partecipanti ciascuno.
Ai fini organizzativi È RICHIESTA L’ISCRIZIONE:

e-mail: tedeira@crteducazione.it

