
 

Dal 7 al 28 luglio 2019 la Valle Olona ospiterà la mostra Naturartis – mostra d’arte contempora-

nea e installazioni d’arte giunta alla sua seconda edizione. 

L’evento si configura come la conclusione del Festival Valle Olona dal titolo La via Francisca:      

l’umanità, l’esistenza, il cammino, iniziato il 23 settembre 2018 e giunto alla sua ottava edizione. 

La mostra, che sarà inaugurata domenica 7 luglio alle ore 16.30, ha l’obiettivo di coinvolgere la 

cittadinanza, attraverso le installazioni e le opere d’arte, in una riflessione sul tema del cammino 

in relazione al rapporto uomo e ambiente. “Camminare”, infatti, non indica solo lo spostamento 

in avanti che avviene in un dato spazio ponendo un piede davanti all’altro, può indicare anche un 

percorso intimo di crescita esistenziale, l’immersione in una condizione di ricerca spirituale, il    

tornare sui propri passi, o ancora un percorso sociale di un’umanità in cammino. Ognuno ha la sua 

visione e, a seconda della modalità scelta, l’ambiente che viviamo può esserne il protagonista di 

una riscoperta, un compagno di viaggio, una realtà ignorata o un puro spazio mentale. L’arte,     

come linguaggio estetico e simbolico, ha il potere di rappresentare, di porre problemi e domande, 

di sollecitare la riflessione con il fine di alimentare processi di cambiamento culturale e sociale;   

dona la possibilità di smuovere le coscienze al fine di mettere in discussione le azioni quotidiane, le 

percezioni, gli stili di vita, innescando una dialettica democratica in relazione al vivere                          

contemporaneo. Gli artisti coinvolti propongono agli spettatori di passaggio la loro personale     

riflessione attraverso linguaggi artistici molto diversi tra loro: le installazioni – tutte le opere                

realizzate sono site specific - dialogano e interagiscono nello spazio naturale della Valle che                   

costeggia la riscoperta via Francisca variando dalla scultura in argilla a quella in legno e metallo, 

dai dipinti alla fotografia, fino ad opere realizzate con materiali di scarto. 

 

 

 



Le innovazioni rispetto all’edizione precedente sono innanzi tutto il coinvolgimento, oltre che di 

artisti del territorio, anche dei ragazzi del liceo artistico “Candiani” di Busto Arsizio e il liceo               

artistico “Don Milani” di Venegono. 

In seconda battuta quest’anno lo spazio è un luogo aperto e di passaggio: la mostra infatti è             

allestita accanto all’approdo Calipolis in via per Fagnano a Fagnano Olona, una zona del parco del 

Medio Olona alberata, non delimitata da recinti ma di libera fruizione a tutti coloro che lo                   

desiderano. Come tutti gli eventi del Festival Valle Olona, anche questo è libero e gratuito: l’inten-

to degli organizzatori, infatti, da sempre è stata quella, attraverso il festival, di permettere ai              

cittadini di vivere un’esperienza diversa, educativa e culturale allo stesso tempo. 

 

Artisti del territorio: Ines Capellari – Chiara Corsini – Pasquale Fracasso – Laura Galasso –                 

Annalisa Gemoli – Nicole Gentile – Simona Mamone – Marco Miglionico. 

Giovani artisti dei licei: Fabiana Faseli – Selina Gay – Sara Laverde –  Elisabetta  Massironi  –            

Federica Pareti – Gioele Pasina – Giulia Piatti  – Roksolana Rohovs'ka – Nascimbene Tecla  

–  Miriana Viero. 

Partecipazione speciale: Carlotta Di Ienno curatrice di un’opera condivisa realizzata all’interno di 

un progetto di La Miniera di Giova Cooperativa sociale. 

 

L’evento è promosso dal PLIS Medio Olona e dai Comuni della Valle, sotto la Direzione Artistica 

del  prof.  Gaetano  Oliva  e  l’organizzazione  del  CRT  “Teatro-Educazione”  EdArtEs  di                           

Fagnano Olona. 

 

Segreteria Organizzativa 

CRT “Teatro-Educazione” EdArtEs di Fagnano Olona 

www.festivalvalleolona.org   

Email: segreteria@crteducazione.it     Tel. 0331-616550 

      


