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Varese, ritorna il Festival del Paesaggio
Dieci giorni alla scoperta della città
giardino e dell’ambiente tra visite,
concerti e letture. Oggi, giovedì 6
settembre, a Palazzo Estense si è tenuta
la presentazione della seconda edizione
di Nature Urbane. Dopo il successo
dell’anno scorso con oltre 20mila
presenze, torna il Festival del Paesaggio
dal 20 al 30 settembre. Un evento che
porterà alla scoperta dei paesaggi e
delle architetture della città giardino. Varese, un giardino di emozioni, è lo slogan
scelto per la kermesse e sei sono le aree tematiche previste: visite, educazione al
paesaggio, percorsi tra arte e natura, approfondimenti e arte e spettacolo. «Eccoci
alla seconda edizione di Nature Urbane - ha detto il sindaco di Varese Davide
Galimberti -, frutto della creatività di diversi soggetti ma che nasce dall’esperienza
dello scorso anno. Questo festival è una grande vetrina che ha l’obiettivo di far
conoscere Varese e invogliare turisti e famiglie a venire a visitare la città non solo
nei giorni del programma ma tutto l’anno». Tantissimi sono gli appuntamenti e oltre
400 le visite in parchi e giardini. Sono dieci le ville in più rispetto all’anno scorso, tra
cui Villa Brusotti e Villa Molina, per un totale di ventitré residenze private storiche
che apriranno le loro porte al pubblico in esclusiva assoluta. «Abbiamo deciso - ha
spiegato Dino De Simone, assessore all’Ambiente (non è sfuggita ai presenti
l’assenza del vicesindaco Daniele Zanzi, né quella dell’assessore alla Cultura,
Roberto Cecchi) - di raﬀorzare l’aspetto della visione e della vita, andando a piedi
per la città. Ci saranno sedici imperdibili itinerari, dagli ambienti più urbani a quelli
più agricoli». Ma non mancheranno anche oltre venti appuntamenti dedicati ai
bambini e ragazzi delle scuole che saranno coinvolti in attività di educazione
ambientale. LE NOVITÁ Le novità di quest’anno sono tante. Si terrà un grande pic-nic
a Villa Toeplitz, dove le famiglie potranno vivere il parco in un modo diverso dal
solito. Dal 21 settembre, alle ore 18.30, si terrà un viaggio a puntate con L'Isola del
tesoro di Robert Louis Stevenson. A leggere le avventure di Jim, voce narrante del
romanzo, saranno Monica Guerritore, Massimo Popolizio, Giobbe Covatta, Lella
Costa, David Riondino, Mario Perrotta e Max Pisu. A loro si alterneranno i giovani
attori del Piccolo Teatro di Milano. Il 20 settembre, a inaugurare la kermesse, ci sarà
il concerto del Trio Carbonare. Ampio spazio poi verrà dato al tema
dell’enogastronomia di qualità con gli eventi inseriti in Culture e colture, un viaggio
alla scoperta dei prodotti tipici e tradizionali. L’iniziativa è stata resa possibile grazie
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ai proprietari e amministratori delle ville che si sono resi disponibili ad aprire al
pubblico le loro dimore, agli sponsor, alle associazioni e al patronato di Regione
Lombardia. GLI OSPITI A parlare di paesaggio arriverà a Varese il 25 settembre João
Ferreira Nunes, architetto paesaggista. Da non perdere la serata dedicata un’inedita
conversazione sulla natura, tra foto e racconti, con il naturalista genovese Emanuele
Biggi, fotografo, attualmente unico membro italiano della International League of
Conservation Photographers e comunicatore scientiﬁco. Il 26 settembre
l’approfondimento su paesaggio e architettura sarà a cura dell’archistar Michele De
Lucchi, mentre con Barbara Mazzolai, direttrice del Centro di Microbiorobotica
dell'Istituto Italiano di Tecnologia, si parlerà di “Come la natura ispira la robotica”.
Non mancherà poi il Fuorifestival di Nature Urbane con spettacoli teatrali, concerti,
incontri e iniziative per i più piccoli. INFORMAZIONI GENERALI Per partecipare agli
eventi, è necessaria la prenotazione sul sito www.natureurbane.it. Le prenotazioni
saranno aperte dal 14 settembre. Tutte le iniziative e i servizi di trasporto speciali
per raggiungere i luoghi del festival sono gratuiti. Bianca Povolo
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