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Nature Urbane 2019, “Meraviglia a
Varese” con i Sonics

            

Si conclude Nature Urbane 2019, il festival del paesaggio di
Varese, con l’emozionante spettacolo “Meraviglia a Varese”
degli acrobati di Sonics

Varese – “Il mondo non perirà mai per
la mancanza di meraviglie, ma soltanto
quando l’uomo cesserà di
meravigliarsi”. Così scrisse Gilbert
Chesterton ai primi del Novecento ed
è proprio con uno spettacolo
all’insegna della meraviglia che si è
conclusa questa incredibile edizione di
Nature Urbane, il festival del
paesaggio di Varese.

L’ultimo appuntamento di Nature
Urbane 2019 è andato in scena domenica 29 settembre 2019 (ore 21.00), quando gli artisti di Sonics
si sono esibiti in “Meraviglia a Varese” nella suggestiva cornice o erta dai Giardini Estensi di
Varese, dove natura ed ingegno umano si uniscono in un connubio in grado generare stupore. A
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rendere maggiormente indimenticabile la serata – a cui ha assistito il sindaco di Varese Davide
Galimberti e un numeroso pubblico (tutto sold out, come la maggior parte degli eventi del Festival)
– hanno contribuito le acrobazie aeree, le macchine sceniche e le performance atletiche degli
artisti di Sonics che hanno dedicato tutto ciò alla meravigliosa natura.

 

La terza edizione di Nature Urbane ha
dato, come di consueto, la possibilità
al pubblico di visitare i luoghi
eccezionali che caratterizzano il
territorio di Varese. Splendidi parchi,
ville private e pubbliche in stile Liberty
(ricche di storia e cultura), il Birri cio
Poretti (storica realtà la cui fabbrica in
stile Liberty è un gioiello incastonato
tra le valli varesine), l’Isolino Virginia
(patrimonio UNESCO) e molte altre
meraviglie che hanno reso famoso il
Varesotto.

Il Festival ha programmato più di 170 visite tematiche in ville, parchi e giardini (di cui 22
privati); oltre quaranta località coinvolte per un pari numero di eventi, divisi tra spettacoli,
attività per bambini e famiglie, conferenze ed itinerari nella natura. Con Nature Urbane 2019, oltre a
presentare i “tesori del territorio”, Varese si proietta nel dibattito globale di coloro che credono
nel cambiamento delle città ed amano architettura, natura, cultura e paesaggio.

Ingresso Sonics Nature Urbane 2019

Davide Galimberti Sonics Nature Urbane …

Coffee Day @ Of cina
Rancilio

01/10/2019 alle 21:00

Commedia
tragicomica @ Sala
Ratti

02/10/2019 alle 21:00

Grigliata @ Caffè
Farmacia

03/10/2019 alle 19:30

Al via incontro di
ginnastica pelvica
funzionale...

04/10/2019 alle 19:00

Conferenza Professor
Restelli @ Bernocchi

04/10/2019 alle 20:45
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La direzione artistica di Nature Urbane
ha chiesto agli ospiti intervenuti in
questi giorni (dal 20 al 29 settembre) di
realizzare appositamente degli
spettacoli o delle performance
inedite legate alla natura e a Varese,
la “Città Giardino”. “Ho immaginato
un programma artistico sollecitando la
creatività dei migliori artisti della scena
contemporanea italiana per creare
nuove performance teatrali dedicate a
ciò che Varese sa regalare, grazie al

suo immenso patrimonio paesaggistico, artistico ed architettonico”, ha spiegato Silvia Priori di
Teatro Blu, Direttrice Artistica del Festival.

 

Anche Sonics ha aderito all’iniziativa,
portando la propria esperienza e

Silvia Priori Sonics Nature Urbane 2019

Duo Sonics Nature Urbane 2019
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capacità artistica ai Giardini Estensi. “La
capacità innata che ha la natura di
stupire è linfa per gli occhi di ognuno
di noi – ha commentato Alessandro
Pietrolini di Sonics – Il nostro
spettacolo tende la mano al mondo
dello stupore da cui si genera la
Meraviglia e il connubio con la natura
è d’obbligo”.

Lo spettacolo è stato costruito su una ri essione in particolare, ovvero “Quando guardo dentro me,
vedo cose che non riesco a descrivere con le parole”. Infatti, come ha rilasciato Pietrolini nelle
dedicate per Nature Urbane: “Da questa ri essione è nata la tela su cui abbiamo disegnato le
coreogra e acrobatiche. I Giardini Estensi sono la scenogra a perfetta per la nostra sfera rossa”.

 

Sonics è composto da uno sta  di ginnasti, ballerini e atleti di grande abilità e bravura. Sono
stati tra i primi rappresentanti italiani nel mondo del Teatro acrobatico aereo e, prima di “Meraviglia a
Varese”, hanno emozionato e stupito numerose persone in numerose occasioni. Il loro spettacolo
unisce in maniera armoniosa movimenti, suoni e colori trasportando lo spettatore in un mondo
quasi  abesco.

Emmanuele Occhipinti

Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!

Galleria fotogra ca di Emmanuele Occhipinti:

conclusione Sonics Nature Urbane 2019
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Emmanuele Occhipinti
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Fin da quando ne ha memoria, Emmanuele Occhipinti è
affascinato da argomenti naturalistici e culturali. Queste
passioni – oltre ad essere considerate come dei veri e propri
“beni di valore” da condividere - lo hanno inevitabilmente
condotto a studiare Scienze dell’Ambiente e della Natura e a
collaborare con diverse riviste online che gli hanno permesso di
ampliare la propria gamma di interessi.
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