
La Cooperativa L'Aquilone nata con una mission sociale, dal 2010 sviluppa al suo interno un movimento
culturale da parte di diversi soci, che la porta a creare  un “Area cultura” che si occupa di teatro, musica,
arte sviluppando progetti, festival, rassegne, produzioni teatrali sul territorio di Varese. 

La volontà dei soci, le molte riflessioni interne alla Cooperativa vertono principalmente sul poter proporre
iniziative culturali  in piccoli  Comuni (dove normalmente la Cooperativa lavora,  ma non solo) per poter
portare spettacoli teatrali, musicali, rassegne, festival, di alta qualità senza necessariamente dover andar a
Milano. 

Crediamo molto  nella  sinergia  delle  proposte,  nella  bellezza  e  nel  cambiamento  che  l'arte  e  la  cultura
possono portare negli spazi che viviamo tutti i giorni. Un campo da basket, un parco, il lago si trasformano in
spazi scenici per offrire alla comunità arte, teatro, musica, bellezza, momenti di incontro e di condivisione
per fare insieme cultura.

Da qui nascono e si ampliano progettazioni culturali come:

Comune di Vergiate 

• dal 2017 ad oggi

Rassegna teatrale “Quasi tutti i venerdì” Direzione artistica Michela Prando

Rassegna teatrale e musicale “Estate al bosco” edizione 2020 e 2021 Direzione artistica Michela 
Prando e Roberto Bacchini

Una rassegna che unisce musica e teatro, organizzato in collaborazione con l'Assessorato alla cultura del  
Comune di Vergiate, e con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto. La rassegna chiama al 
Bosco di capra, luogo magico di Vergiate, artisti come Maria De Juli, Anna Gaia Marchioro, Giulia Anania, 
Stefano Orlandi, Chiara Stoppa, e molti altri  proponendo spettacoli teatrali e musicali segnando sempre il 
tutto esaurito con più di 150 persone presenti.

• Dal 2020 a tutt'oggi  “Piccoli esploratori di storie”, letture animate su Munari, Rodari, Dante, 
Chandra Livia Candiani ...  presso la Biblioteca Enrico Baj di Vergiate dedicate a bambine e bambini
dai 5 agli 11 anni e alle loro famiglie. A cura di Michela Prando.

• Dal 2008 ad oggi: “Genitori in gioco” poi “Donne in gioco”, laboratorio teatrale nato in 
collaborazione con la Cooperativa LaFucina, diventato poi dell'Aquilone, che ha portato in scena ben
12 spettacoli sul territorio di Vergiate, Somma Lombardo, Sesto Calende, Varese, attraverso la 
formazione di una compagnia teatrale, regia e conduzione laboratorio di Michela Prando.

• Anno 2010/2011 Creazione di un cortometraggio con la regia di Gaetano Maffia “La biblioteca 
che verrà” Obiettivo del progetto è far conoscere meglio e in senso ampio il ruolo di servizio 



dinamico della biblioteca, spazio aperto a tutti perché di tutti, polo di inclusione e coesione sociale. 
Cortometraggio realizzato da giovani di tutta la provincia di Varese.

• Dal 2017 ad oggi: “Closlieu, atelier di pittura”.  Dal 2017 ad oggi L'Aquilone ha aperto in modo 
stabile a Corgeno un ““Closlieu” un atelier di pittura ideato dall’educatore tedesco Arno Stern. Una
socia de L’Aquilone, Antonella Somma, è praticien del Closlieu. un luogo protetto da competizione e
giudizi, ove possibile realizzare il gioco libero e spontaneo del dipingere.

• Anno 2015/2016/2017 “Neve sulla luna” laboratorio teatrale e di scenografia integrato sostenuto da
Fodazione comunitaria del Varesotto condotto da Michela Prando, Chiara Caresani e Wanda Ferraro 
per bambini con diverse abilità dai 6 ai 12 anni.

• Anno dal 2015 al 2019 Laboratori teatrali presso le scuole elementari di Vergiate classi prime e 
seconde e presso la scuola materna di Corgeno e Sesona.

• Dal 2016 ad oggi:  “TerzoSabato”

La cooperativa L'Aquilone organizza, all'interno dello spazio che ha in gestione a Corgeno, il “Terzo 
sabato”  un calendario di eventi culturali per tutti. Si è creato uno spazio, grazie all'impegno di molti soci 
della cooperativa, in grado di offrire una proposta culturale di qualità anche in una realtà di provincia, spesso
povera di occasioni. Per questo è stato creato un calendario di eventi mensile (ogni terzo sabato del mese) 
che alterni proposte teatrali a proposte musicali che ha avuto e continua ad avere un grande successo con il 
tutto esaurito ad ogni proposta. 

Nel corso degli anni abbiamo proposto spettacoli teatrali, concerti di musica jazz e serate dedicate a sonorità 
etniche e folk, concerti Gospel, cene con delitto, mostre fotografiche, proiezioni di film e documentari. 

Non sono mancati i momenti dedicati a bambine e bambine, in cui la proposta culturale è stata adattata ad un 
pubblico più giovane. Letture animate, spettacoli di magia, giocoleria e bolle di sapone.

Alcuni degli artisti passati dal Terzo sabato: Max De Aloe, Paolo Fabbri jazz ensamble, Karakorum 
teatro, Claudio Levati, Andrea Gosetti, Michela Prando, Compagnia della Gru, Le Riciclette, Diablo 
Rey, Alberto Campi fotografo documentarista, Matteo Curatella, Mariangela Martino e molti altri.

• Dal 2008 a tutto'oggi Laboratori teatrali, di giocoleria, bolle di sapone, hip hop, rap, cinema tenuti 
presso il centro estivo di Corgeno.

Comune di Castronno

• Dal 2016 al 2020 - Scuole Elementari Sant'Alessandro laboratorio teatrale tenuto da Michela 
Prando con le terze, quarte e quinte elementari della scuola. 

Comune di Sumirago

Laboratori teatrali, di giocoleria e bolle di sapone tenuti presso il centro estivo.



Comune di Angera

• Dal 2017 ad oggi: nel Comune di Angera nasce il progetto culturale estivo “POP UP” animazioni ed
eventi culturali per famiglie: spettacoli teatrali, letture animate, laboratori, cantastorie e molto altro, 
portando artisti come Betty Colombo, Matteo Curatella e molti altri.

Varese

• Dal 2014 a tutt'oggi 

Laboratorio teatrale presso i Licei Manzoni di Varese in co-conduzione con le professoresse Antonella 
Visconti e Alessandra Leonardi. Il laboratorio teatrale in questi anni, condotto da Michela Prando, ha 
portato in scena diversi spettacoli andando ad indagare sia i classici come Dante, Antigone, sia  temi 
d'attualità come la violenza di genere o l'identità di genere. Partito con circa 12 ragazzi ad oggi il laboratorio 
è vissuto da più di 40 studenti dei Licei, si è creata una vera e propria “Compagnia del Viaggio” che porta 
in scena gli spettacoli non solo a fine o inizio anno per la scuola, ma viaggia per la provincia di Varese 
andando a fare spettacolo in Comuni come Somma Lombardo, Besozzo, Cantello e molti altri e tenendo 
insieme ancora ragazzi e ragazze che hanno finito il liceo (magari sono anche già laureati) ma continuano per
passione a portare in scena gli spettacoli realizzati. Durante il lock down la compagnia ha  realizzato la 
pagina FB, “Cultura a ruota libera” che ha portato a collaborare ragazze e ragazzi che si trovavano in 
Spagna, Francia, Inghilterra, tenendo viva la compagnia del viaggio. 
https://www.varesenews.it/2020/03/cultura-ruota-libera-linvito-arriva-via-social/909476/

• Anno 2016/2018

Realizzazione dello spettacolo “Vite vincenti, il cortile dei giochi”  all'interno del “Progetto GAP 2.0”- 
Progetto Regionale che ha la finalità di aumentare l’informazione sui rischi del gioco d’azzardo patologico 
e offrire spunti di riflessione sulla problematica, vera e propria epidemia sociale che determina danni 
economico-materiali, sofferenza e annientamento non solo del giocatore patologico, ma anche dei suoi 
famigliari. Lo spettacolo nasce da interviste a dottori, esperti, giocatori d'azzardo e famigliari,  
operatori di Taxi 1729. Lo spettacolo è andato in scena al Giuditta Pasta di Saronno, Teatro di Luino, 
Varese, Como … 

Drammaturgia Fabio Reina, Michela Prando 

Regia 

Michela Prando 

Attori 

Massimo Barbieri, Carlotta Oggioni, Mariangela Martino, Michela Prando 

Scenografie 

Gabriella Roggero 

Design Luci 

Silvia Clai 

Regia Musiche 

Emanuele Pescia 

https://www.varesenews.it/2020/03/cultura-ruota-libera-linvito-arriva-via-social/909476/


Design audio 

Fabio Sibiglia 

Video dello spettacolo 

https://www.youtube.com/watch?v=enK0ASCxAS8&t=89s 

Alcuni articoli

https://www.luinonotizie.it/2018/04/30/luino-lavena-ponte-tresa-vita-vincente-senza-la-dipendenza-dal-
gioco/174376

http://www.legalita.net/azzardo/vite-vincenti-cortile-dei-giochi/2018/

Coordinatrice e conduttrice laboratorio teatrale sul gioco d’azzardo per il progetto regionale “Vite 
vincenti” presso il Liceo Scientifico di Luino e il CFP di Saronno con la realizzazione di n. 2 spettacoli 
realizzati dai ragazzi/e delle scuole andati in scena a Luio e Varese. 

Distretto di Arcisate

• Da luglio a dicembre 2020 : “Io mi racconto”, il progetto nasce da una co-progettazione tra diverse
realtà sociali del territorio del Distretto di Arcisate, Intrecci Teatrali di Andrea Gosetti e la Comunità
Montana del Pianbello. Realizzazione di un laboratorio teatrale con ragazzi tra i 13 e i 18 anni e 
realizzazione di uno spettacolo sui sentimenti, emozioni, esperienze vissuti durante il lockdown.  
Tutto questo lavoro ha avuto una vetrina ed è stato "messo in scena" durante il Festival "Io mi 
racconto"

Comune di Vedano Olona

• Dal 2010 al 2014:   laboratorio di giocoleria e teatro presso il Cag di Vedano Olona con la creazione 
di una compagnia di giovani che ha portato in diversi Festival della Provincia di Varese e Como 
spettacoli di giocoleria e bolle di sapone. 

• Rassegne  2020/2021   “Un’estate a Vedano”  , proposta culturale in collaborazione con il Comune di 
Vedano Olona; una rassegna estiva che coniuga teatro, musica e cinema, in scena da Andrea Gosetti, 
a spettacoli di marionette con i Gipsy Marionettisti, a Auriga teatro e molti altri.

• Da Marzo 2020 ad oggi:   “Libri su misura”     , progetto che nasce per favorire l’esperienza artistica e 
culturale nei bambini attraverso la lettura, oltre che per rendere accessibile tale esperienza anche a 
chi ha difficoltà evolutive e con disabilità.

• Dal 2018 ad oggi: Progetto TAC, tutti al centro!    Progetto culturale all'interno del centro di 
aggregazione di Vedano Olona che ha visto messe in scena di spettacoli di teatro ragazzi e cinema fra
i quali Michela Prando, Matteo Curatella, l'associazione L'abero Baniano, Betty 
Colombo,  .Karakorum teatro

• Estate 2018: “Fara pop”.   Quattro serate di eventi al Centro di Aggregazione Giovanile di Vedano. 
Apericena con musica dal vivo e cinema in cortile.

http://www.legalita.net/azzardo/vite-vincenti-cortile-dei-giochi/2018/
https://www.luinonotizie.it/2018/04/30/luino-lavena-ponte-tresa-vita-vincente-senza-la-dipendenza-dal-gioco/174376
https://www.luinonotizie.it/2018/04/30/luino-lavena-ponte-tresa-vita-vincente-senza-la-dipendenza-dal-gioco/174376
https://www.youtube.com/watch?v=enK0ASCxAS8&t=89s


Sistema bibliotecario dei laghi

• Dal 2008 al 2015:   Partecipazione a “Fuori chi legge”, progetto che nasce da una proposta del 
Sistema Bibliotecario dei Laghi per la realizzazione di un evento culturale rivolto a una fascia 
particolarmente debole di lettori (ragazzi dai 14 ai 25 anni), con l’intento di promuovere la lettura 
all’interno di una occasione di aggregazione specificamente rivolta ai giovani. 

2008:Comune di Sesto Calende (VA)

2010: Comune di Laveno (VA)

2012: Comune di Gavirate (VA)

2014: Comune di Luino (VA)

2015: Comune di Vergiate (VA)  alcuni artisti presenti: Guido Catalano, poeta,  fumettista 
Alessandro Caligaris, il rapper Kiave, il cantautore Nicolò Carnesi  
https://www.laprovinciadivarese.it/stories/Cronaca/a-vergiate-e-fuori-chi-legge_1124886_11/

Realizzazione di laboratori artistici, creativi e poetici. Eventi teatrali e musicali in collaborazione con
Cooperativa Colce e Naturart.

Sesto Calende

• Associazione di volontariato “Noi con voi”

Da Settembre 2012 a Luglio 2013: Progetto “Noi con Voi” Laboratori artistici, teatrali, 
pittorici, fotografici rivolti a disabili adulti che, attraverso queste esperienze hanno potuto 
sperimentare abilità pratiche e di implementare competenze personali e relazionali.

.


