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È stata inaugurata questa mattina la terza
edizione di Nature Urbane. Ad aprire i l
Festival del paesaggio il saluto del sindaco di
Varese Davide Galimberti e i discorsi inviati
dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa e dal
presidente di Regione Lombardia Attilio
Fontana.

“Oggi – ha affermato Galimberti – temi come
il green e la sostenibilità sono al centro del
pubblico dibattito nel nostro Paese, della

vista quotidiana ed economica, delle possibilità di sviluppo. Ecco, noi siamo
contenti di aver lanciato questa provocazione già tre anni fa e possiamo dire
di essere all ’avanguardia in Italia. Sarà un Festival con due anime,
strettamente unite tra loro: da un lato lo svago, i concerti e gli spettacoli,
pensati appositamente per Nature Urbane, dall’altro i panel, le discussioni e i

Articoli recenti

VIOLENZA ASSISTITA = VIOLENZA SUBITA

Metodologie biomediche e resti antichi:
all’Insubria un seminario aperto al pubblico

Dalla Cina a Varese per investire sul nostro
territorio

Nature Urbane, il programma di lunedì e martedì

A Luvinate riparte l’università della terza età

Foto del giorno

Condividi 0

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Varese Polis
5443 "Mi piace"

Mi piace Contattaci

Scelta editoriale Mondo Italia

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

Piazza Repubblica, le idee arriveranno dagli
studenti di Mendrisio

Nature Urbane, inaugurato il Festival 2019

Varese Green Mobility Day, la giornata della
mobilità sostenibile

Tre giorni di “Festa della birra” a Luvinate

varesepolis.it

Sezione:CULTURA & EVENTI

Rassegna del 
23/09/2019
Notizia del:
23/09/2019

Foglio:1/3Lettori: n.d.
www.varesepolis.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
45

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
82

76
02

22

http://www.varesepolis.it/
http://www.varesepolis.it
http://www.varesepolis.it/notizie/mondo
http://www.varesepolis.it/notizie/europa
http://www.varesepolis.it/notizie/italia
http://www.varesepolis.it/notizie/elezioni-regionali-2018
http://www.varesepolis.it/contattaci/
http://www.varesepolis.it/notizie/varese-citta
http://www.varesepolis.it/notizie/gallarate
http://www.varesepolis.it/notizie/malpensa
http://www.varesepolis.it/notizie/busto-arsizio
http://www.varesepolis.it/notizie/saronno-2
http://www.varesepolis.it/notizie/cultura-musica-spettacolo
http://www.varesepolis.it/notizie/salute-e-cucina
http://www.varesepolis.it/notizie/sport
http://www.varesepolis.it/notizie/lavoro
http://www.varesepolis.it/notizie/apertura
http://www.varesepolis.it/notizie/eventi
http://www.varesepolis.it/notizie/varese-citta
http://www.varesepolis.it/la-scienza-incontra-la-citta-due-giornate-lunari-per-la-notte-dei-ricercatori-68017.html
http://www.varesepolis.it/piazza-repubblica-le-idee-arriveranno-dagli-studenti-di-mendrisio-68048.html
http://www.varesepolis.it/varese-green-mobility-day-la-giornata-della-mobilita-sostenibile-67998.html
http://www.varesepolis.it/tre-giorni-di-festa-della-birra-a-luvinate-67985.html
http://www.varesepolis.it/isolino-virginia-il-futuro-e-adesso-67969.html
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.varesepolis.it/la-scienza-incontra-la-citta-due-giornate-lunari-per-la-notte-dei-ricercatori-68017.html
http://www.varesepolis.it/piazza-repubblica-le-idee-arriveranno-dagli-studenti-di-mendrisio-68048.html
http://www.varesepolis.it/nature-urbane-inaugurato-il-festival-2019-68055.html
http://www.varesepolis.it/varese-green-mobility-day-la-giornata-della-mobilita-sostenibile-67998.html
http://www.varesepolis.it/tre-giorni-di-festa-della-birra-a-luvinate-67985.html
http://www.varesepolis.it/violenza-assistita-violenza-subita-68060.html
http://www.varesepolis.it/metodologie-biomediche-e-resti-antichi-allinsubria-un-seminario-aperto-al-pubblico-68052.html
http://www.varesepolis.it/dalla-cina-a-varese-per-investire-sul-nostro-territorio-68037.html
http://www.varesepolis.it/nature-urbane-il-programma-di-lunedi-e-martedi-68030.html
http://www.varesepolis.it/a-luvinate-riparte-luniversita-della-terza-eta-68023.html
http://www.varesepolis.it/varese-piazza-monte-grappa-dallalto-52064.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.varesepolis.it%2Fnature-urbane-inaugurato-il-festival-2019-68055.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Nature%20Urbane%2C%20inaugurato%20il%20Festival%202019%20%7C%20Varese%20Polis&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.varesepolis.it%2Fnature-urbane-inaugurato-il-festival-2019-68055.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.varesepolis.it%2Fnature-urbane-inaugurato-il-festival-2019-68055.html&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.facebook.com/varesepolis/
https://www.facebook.com/varesepolis/
https://www.facebook.com/varesepolis/
http://www.varesepolis.it/nature-urbane-inaugurato-il-festival-2019-68055.html


dibattiti, finalizzati ad approfondire le tematiche di sostenibilità e ad
applicarle. Già, perché in questi anni siamo riusciti a passare dalla teoria alla
pratica e un esempio è davanti agli occhi di tutti con la nuova scuola Pellico,
che sarà protagonista di una giornata di ‘Fuori Festival’. L’augurio per questa
edizione? Che tutti quelli che vi partecipano possano essere messaggeri dei
contenuti e dello spirito di Nature Urbane, che poi è lo spirito dell’intera
Varese. Chiunque viene nella nostra città ne resta affascinato; abbiamo
voluto costituire un brand legato alla bellezza e al green e che faccia da
volano all’intero sistema economico del territorio”.

Vasto il programma per il primo weekend: domani si comincerà alle 9.00 con
il primo “Percorso tra arte e natura”, durante il quale le guide del Club Alpino
Italiano – Sezione di Varese permetteranno ai partecipanti di scoprire il Parco
Valle del Lanza e le cave di Molera. Poi, dalle 10.00 e fino alle 18.00, via
anche alla visita in nove Ville: Biumi Redaelli, Brusotti, Carmen Sylva, Molina,
Mozzoni – Vecchia Biumo, Paradeisos, San Francesco, Spartivento e
Zambeletti; per i tour è necessario prenotarsi sul sito www.natureurbane.it.
Nel pomeriggio protagonisti i più piccoli e il Castello di Masnago, teatro di
tre eventi a ingresso libero e senza prenotazione. Alle 15.00 verrà inaugurata
la mostra “Future Nature – Gli animali fantastici del paesaggio” a cura di
Chicco Colombo; alle 16.00 lo spettacolo “Il bosco abitato”, realizzato dal
Teatro dei burattini di Varese; alle 17.00 “Il bosco sei tu”, laboratorio di
animazione con burattini pensato appositamente per bambini dai 4 ai 10
anni. Alle 18.30 a Villa Mirabello, infine, grande chiusura di giornata con
Anna Bonaiuto e la lettura “Semplicemente naturale”, incentrata su alcuni
brani di Lev Tolstòj.

Ad aprire la prima domenica di Festival saranno sempre i “Percorsi tra arte e
natura”, con un itinerario che spazierà tra Velate, Sacro Monte e Fonte del
Ceppo. Otto le ville, visitabili dalle 10.00 alle 18.00: Agosteo, Al Nonaro,
Bianchi Dezirelli, Brusotti, Carmen Sylva, Fachini, Moretti e Spartivento. Stessi
orari per un evento dedicato alle famiglie: al Campo dei Fiori, infatti, sarà
possibile visitare la Cittadella di scienze della natura “Salvatore Furia”, con
percorsi didattici, visite guidate e laboratori. Al Castello di Masnago doppio
appuntamento con “La meraviglia della natura insegnata ai bambini”: alle
16.00 lo spettacolo del Teatro del Buratto, alle 17.00 il laboratorio a tema. In
serata due ospiti d’onore: Federica Fracassi, alle 18.30 ai Giardini Estensi,
accompagnerà il pubblico in un viaggio nella letteratura del Nord Europa;
alle 21.00 in Salone Estense Andreas Kipar, archistar internazionale, rifletterà
sul tema dell’architettura nel paesaggio.

Tag: nature urbane • varese
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gruppo di imprenditori del paese asiatico, affiancati dai

senatori Hu Jinxing e Zu Yuhua, ha incontrato in Camera di
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Commercio questa mattina (domenica 22 settembre, ndr)

il presidente Fabio Lunghi insieme all’assessore comunale

alle

Nature Urbane, il programma di lunedì e martedì
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 10.00 e alle 11.30 a Villa

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
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