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NATURE URBANE, IL PROGRAMMA DI LUNEDÌ E
MARTEDÌ
Il meteo, in miglioramento già dal pomeriggio, non ferma il Festival. Settimana
all’insegna delle scuole e delle conversazioni
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Dopo il fortunato fine settimana da tutto
esaurito, il lunedì del Festival comincia sotto
la pioggia. Il meteo, comunque, è dato in
miglioramento già dal primo pomeriggio e
per il resto della settimana è atteso il sole.
Confermate le visite guidate di oggi: alle
1 0 . 0 0  e  a l l e  1 1 . 3 0  a  V i l l a  E s e n g r i n i
Montalbano, alle 15.00 a Villa Torelli Mylius,
mentre alle 16.30 alla Villa e al Birrificio
Poretti. Il teatro torna invece protagonista
nella tensostruttura dei Giardini Estensi –

con uno spettacolo a ingresso libero – alle 18.30, quando Roberto Anglisani
porterà sul palco “Sfida per l’infinito”, un testo che racconta il rapporto tra
uomo e natura. A chiudere il programma, alle 21.00, l’appuntamento con
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“Animali radiofonici” in Salone Estense, serata organizzata in collaborazione
con l’Università degli Studi dell’Insubria. Ospiti il varesino Matteo Bordone
(Rai Radio 2) e Adriano Martinoli (docente del Dipartimento di Scienze
teoriche applicate).

Domani si partirà con l’orienteering riservato alle scuole primarie della città:
dalle 9.30 alle 11.30, infatti, le guide del Club Alpino Italiano – Sezione di
Varese porteranno i giovani alunni alla scoperta del Parco Mantegazza. Alle
15.00 la visita guidata a Villa e Parco Baragiola, mentre alle 16.30 alla Villa e
al Birrificio Poretti. Le letture nel Parco di Villa Mirabello proseguiranno alle
18.30 con Laura Curino e “In naturale disaccordo”, riflessione poetica sui
valori spirituali e i passaggi dell’anima. Chiusura di giornata alle 21.00 a Villa
Panza-FAI con la conversazione tra Anna Bernardini e Serena Contini. Al
centro della serata il dialogo “Da luogo di delizie a luogo d’arte”, confronto
storico e artistico tra Villa Mirabello e Villa Panza-FAI.

Tag: nature urbane • varese
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Dalla Cina a Varese per investire sul nostro territorio
Dalla Cina a Varese per investire sul nostro territorio. Un

gruppo di imprenditori del paese asiatico, affiancati dai

senatori Hu Jinxing e Zu Yuhua, ha incontrato in Camera di

Commercio questa mattina (domenica 22 settembre, ndr)

il presidente Fabio Lunghi insieme all’assessore comunale

alle

La scienza incontra la città: due giornate “lunari” per la
Notte dei ricercatori

Torna la Notte europea dei ricercatori e a Varese, oltre agli

esperimenti in piazza, il programma si arricchisce con il

concerto del coro universitario e la visita all’Osservatorio

astronomico Schiaparelli. L’edizione di quest’anno, la

quattordicesima in Europa e la settima per

#18ANNI, la consegna della Costituzione ai neo
maggiorenni

Torna la consegna di Costituzione e tessera elettorale ai

neo maggiorenni. Domenica mattina, alle 11.00 nella

tensostruttura dei Giardini Estensi, appuntamento per

tutti coloro che hanno compiuto o compiranno diciotto

anni entro il 2019. “Questo passaggio – afferma l’assessore

alle

Nature Urbane, boom dei Kataklò
Grande successo ieri sera per lo spettacolo inaugurale di

Nature Urbane 2019. I Kataklò Athletic Dance Theatre

hanno fatto segnare il tutto esaurito nella tensostruttura

dei Giardini Estensi e tante sono state le persone che, pur
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di non perdersi lo show, lo hanno seguito in piedi. Salone

Estense
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