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Argomento: Nature Urbane ed Eventi correlati

 
EAV: € 305
Lettori: 667

Link alla pagina web

NATURE URBANE 2018, IL FESTIVAL DEL PAESAGGIO DI
VARESE

NATURE URBANE 2018 Dieci giorni e 400
visite  in  parchi  e  giardini,  dieci  ville  in
più rispetto all’anno scorso per un totale
di  23  residenze  private  storiche  che
apriranno  le  loro  porte  al  pubblico  in
esclusiva  assoluta  per  il  festival.
Da  domani,  venerdì  14  settembre,  ci  si
potrà  iscrivere  per  essere  protagonisti  delle  visite  negli  splendidi  parchi  delle  ville
private  di  Varese  e  per  partecipare  ai  percorsi  tra  arte  e  natura  di  Nature  Urbane
2018.  Artisti famosi che verranno a Varese a leggere il romanzo L'Isola del tesoro di
Robert  Louis  Stevenson  sotto  gli  alberi  e  negli  scenari  più  belli  dei  famosi  parchi
della  città.  Dieci  attori  racconteranno,  giorno  per  giorno,  le  avventure  di  Jim,  voce
narrante  del  romanzo.  A  leggere  le  pagine  dell’Isola  del  tesoro  arriveranno  a
Varese  Monica  Guerritore,  Massimo  Popolizio,  Giobbe  Covatta,  Lella  Costa,  David
Riondino, Mario Perrotta e Max Pisu. A loro si alterneranno giovani attori del Piccolo
Teatro di Milano, per ricreare un mondo di pirati, insidie, canzoni e pappagalli che è
entrato  a  far  parte  dell'immaginario  di  tutti  noi.  Ad  inaugurare  la  kermesse  il
concerto del Trio Carbonare, ensemble d’eccezione di livello internazionale Giuseppe
Criseo
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Nature urbane: partono “col botto” le prenotazioni per le
visite

E’  cominciata  questa  mattina  la
possibilità  di  prenotare  on  line  le  visite
alle  ville  varesine  nell’ambito  di  Nature
Urbane,  il  secondo  festival  del
Paesaggio, e il  sito web dedicato è stato
“intasato”  dalle  richieste  per  più  di
mezz’ora.  Oltre  2000 richieste solo  nella
prima  mezz’ora  dall’apertura  delle
prenotazioni  dedicate  alla  visite  nei
parchi delle ville private di Varese hanno
creato  dei  rallentamenti,  che  si  sono
però presto risolti. Un piccolo disagio che
è  anche  un  buon  segno  per  la  gradita  iniziativa  che  ha  già  caratterizzato  la  prima
edizione  del  festival  del  paesaggio  che  prenderà  il  via  il  20  settembre  a  Varese.  Il
festival  Nature  Urbane  si  svolgerà  a  Varese  dal  20  al  30  settembre.  Sul  sito
www.natureurbane.it  è  possibile  trovare  tutte  le  informazioni  e  il  programma.  La
partecipazione  a  tutti  gli  eventi  di  NATURE  URBANE  e  i  servizi  di  trasporto  speciali
per  raggiungere  i  luoghi  del  Festival  sono  gratuiti.  Solo  per  alcuni  eventi  sarà
necessaria  la  prenotazione  su  http://www.natureurbane.it/prenotazioni/.  La
prenotazione sarà necessaria solo per le visite guidate ai parchi delle ville private e
alle ville e ai Giardini pubblici,  per i  percorsi tra arte e natura, per le attività che si
svolgeranno  nel  sito  patrimonio  dell’Unesco  dell’Isolino  Virginia  e  per  le  letture  al
Campo  dei  Fiori.  Per  informazioni  sulle  prenotazioni:  WELCOME  AREA  NATURE
URBANE PALAZZO ESTENSE (piano terra, sotto al  porticato) via Sacco n. 5 – Varese
venerdì  14  settembre,  dalle  10.00 alle  18.00 sabato  15 settembre,  dalle  10.00 alle
18.00  da  lunedì  17  a  domenica  30  settembre,  dalle  10.00  alle  18.00  (tutti  i  giorni,
compresi  sabato  e  domenica)  tel.  +39  0332  255281  mail
natureurbane@comune.varese.it  di  Redazione  redazione@varesenews.it  Pubblicato
il 14 settembre 2018
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Varese: Nature urbane, assalto alle ville

Duemila  prenotazioni  in  mezz’ora  per  le
visite  nei  parchi  privati  Pronti,  via.  E
subito boom di  prenotazioni  per le  visite
gratuite nei parchi e nelle ville private. In
mezz’ora,  questa  mattina,  venerdì  14
settembre,  sono  state  duemila  le
richieste pervenute al sito web di Nature
Urbane  2018,  il  festival  del  paesaggio
che  si  svolgerà  a  Varese  dal  20  al  30
settembre. Lo ha reso noto il  Comune di
Varese. Le prenotazioni sono necessarie per le visite ai parchi e alle ville private, per
i  percorsi  tra arte e natura,  per le attività in programma all’Isolino Virginia e per le
letture al  Campo dei  Fiori.  Nature Urbane, alla seconda edizione,  offre 400 visite in
parchi  e  giardini  (dieci  ville  in  più  rispetto  all’anno  scorso)  per  un  totale  di  23
residenze  private  storiche  che  apriranno  le  porte  al  pubblico,  sedici  itinerari  fra
natura, storia e cultura, oltre 20 appuntamenti dedicati esclusivamente ai bambini e
ragazzi  delle  scuole  che  saranno  coinvolti  in  attività  di  educazione  ambientale.
Artisti  famosi  saranno  protagonisti  nella  lettura  del  romanzo  “L’Isola  del  tesoro”  di
Robert  Louis  Stevenson sotto  gli  alberi  e  negli  scenari  più  belli  dei  parchi  cittadini.
Tra  gli  attori  che  racconteranno,  giorno  per  giorno,  le  avventure  di  Jim,  voce
narrante  del  romanzo,  spiccano  Monica  Guerritore,  Massimo  Popolizio,  Giobbe
Covatta, Lella Costa, David Riondino, Mario Perrotta e Max Pisu.
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EAV: € 680
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2000

LE  RICHIESTE  arrivate  nella  prima  mezz'
ora di apertura delle prenotazioni per gli
incontri  del  festival  Nature  Urbane,  in
programma a Varese dal 20 settembre. Il
sito è stato preso d' assalto.



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

15/09/2018

 
Argomento: Nature Urbane ed Eventi correlati

Pagina 16
 
EAV: € 749
Lettori: 29.750

Piace "Nature urbane" Duemila prenotazioni

Boom  di  richieste  per  "Nature  Urbane",
oltre 2.000 solo nella prima mezz' ora di
apertura  delle  prenotazioni  delle  visite
alle  ville  private.  Preso,  dunque,  d'
assalto l' online, tanto che c' è stato pure
qualche  rallentamento  sul  sito,  risolto
comunque  in  breve  tempo.  Il  giardino
delle  emozioni  parte,  dunque,  col  piede
giusto.  La  prenotazione  serve  anche  per
partecipare  ai  percorsi  tra  arte  e  natura
del  festival,  che  si  svolgeranno  in  città
tra il 20 e il 30 settembre, per le attività
che  si  svolgeranno  nel  sito  patrimonio
dell' Unesco dell' Isolino Virginia e per le
letture al Campo dei Fiori (foto Archivio):
400  visite  in  parchi  e  giardini  per  23
residenze  storiche,  16  imperdibili
itinerari  fra  verde,  storia  e  cultura,  oltre
20  appuntamenti  dedicati
esclusivamente  ai  bambini  e  ragazzi
delle scuole. E ancora, un grande pic-nic
nel  parco  con  musica,  concerti  e  pranzo
sull'  erba.  Artisti  famosi,  tra  cui  Monica
Guerritore,  Massimo  Popolizio,  Giobbe  Covatta,  Lella  Costa,  David  Riondino,  Mario
Perrotta  e  Max  Pisu  leggeranno  stralci  del  romanzo  "L'  Isola  del  tesoro"  di  Robert
Louis Stevenson sotto gli alberi e negli scenari più belli della città. Ad inaugurare la
kermesse  il  concerto  del  Trio  Carbonare,  ensemble  d'  eccezione  di  livello
internazionale.  La  partecipazione  a  tutti  gli  eventi  di  "Nature  Urbane"  e  i  servizi  di
trasporto  speciali  per  raggiungere  i  luoghi  del  Festival  sono  gratuiti.  Si  potrà
consultare  anche  il  programma  cartaceo,  in  distribuzione  in  città  dalla  prossima
settimana. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Welcome Area di Palazzo
Estense  (piano  terra,  sotto  il  porticato)  in  via  Sacco  5:  oggi  dalle  10  alle  18  e  da
lunedì  per  tutti  i  giorni  fino  alla  fine  della  manifestazione  col  medesimo  orario.
Elisabetta Castellini.
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Un giardino di emozioni: a Varese torna «Nature Urbane»

Si avvicina l’inizio della seconda edizione
del  Festival  del  paesaggio  che  dal  20  al
30  settembre  animerà  la  «Città
giardino»,  con  al  centro  paesaggio,
cultura,  ambiente  e  architettura.  Dieci
giorni,  400 visite  in  parchi  e  giardini,  16
imperdibili  itinerari  Oltre  400
appuntamenti  in  dieci  giorni,  23
residenze  storiche  aperte  per
l’occasione,  sedici  itinerari  fra  natura,
storia  e  cultura,  più  di  20  appuntamenti
dedicati  ai  bambini  e  ragazzi  delle
scuole, un pic-nic sul parco, letture e concerti nei parchi. Dopo il successo dell’anno
scorso  con  oltre  20mila  presenze,  dal  20  settembre  torna  la  seconda  edizione  di
«Nature Urbane» ,  il  festival  del  paesaggio di  Varese. Diversi  artisti  si  troveranno a
leggere  il  romanzo  «L’Isola  del  tesoro»  di  Robert  Louis  Stevenson  (1882)  sotto  gli
alberi  e  negli  scenari  più  belli  dei  famosi  parchi  della  città.  Dieci  attori
racconteranno,  giorno  per  giorno,  le  avventure  di  Jim,  voce  narrante  del  romanzo,
insieme ai giovani attori del Piccolo Teatro di Milano, per ricreare un mondo di pirati,
insidie, canzoni e pappagalli che è entrato a far parte dell’immaginario collettivo. La
locandina  dell’evento  Città  modello  di  integrazione  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  festival  ma  tutto  l’anno.  «Questo  è  il  senso  di  Nature
Urbane  —  spiega  il  sindaco  Davide  Galimberti  —:  fare  promozione  turistica  e  del
territorio.  Ospiteremo per  10 giorni  migliaia  di  turisti  curiosi  di  scoprire  il  bello  che
offre  una  città  modello  di  integrazione  tra  natura  e  urbanizzazione».  Ampio  spazio
viene  dato  al  tema  dell’enogastronomia  di  qualità:  un  viaggio  alla  scoperta  dei
prodotti  tipici  e  tradizionali  di  qualità  e  dell’imprenditorialità  varesina.  A  parlare  di
paesaggio  arriverà  a  Varese  il  25  settembre  João  Ferreira  Nunes,  architetto
paesaggista,  ma ci  sarà  anche l’occasione per  ascoltare  Emanuele  Biggi,  fotografo,
unico membro italiano della International League of Conservation Photographers e. 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  Micro-Biorobotica  dell’Istituto  Italiano  di  Tecnologia,  parlerà  di  «come  la  natura
ispira  la  robotica».  Non  mancherà  poi  il  tradizionale  Fuorifestival  con  spettacoli
teatrali,  concerti,  incontri  ed iniziative per  i  più  piccoli.  Le iscrizioni  sono aperte da
venerdì  14  settembre  (www.natureurbane.it/prenotazioni/).  shadow  carousel  Città
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giardino Le città italiane ed europee cambiano e la sfida di questo secolo è quella di
una profonda trasformazione del rapporto tra urbanizzazione e natura, tra consumo
e ambiente, tra comodità e qualità della vita. «Una sfida — spiega Galimberti — che
Varese ha nel suo dna da secoli per la storia che le ha fatto conquistare negli anni il
titolo di Città giardino». Una storia che ha consentito a Varese di essere modello di
integrazione virtuosa tra natura e città e che oggi la fa diventare «un modello e un
luogo  naturale  per  portare  avanti  proposte  e  esperienze  in  grado  di  contaminare
positivamente  il  futuro  delle  città  italiane  e  europee».  Per  questo  è  nato  Nature
Urbane,  l’unico  evento  nazionale  che  ha  l’ambizione  di  diventare  il  luogo  fisico  e
culturale  di  un  percorso  di  cambiamento  del  resto  del  Paese  e  del  «nostro  anziano
ma  straordinario  continente».  Lo  scopo,  quindi,  è  quello  di  promuovere  la
conoscenza  del  territorio  e  dei  suoi  valori,  stimolando  soprattutto  (ma  non  solo)  le
attività  produttive  legate  al  turismo  e  favorire  la  crescita  di  capitale  sociale.  «Mai
simili sensazioni» Non manca, certo, uno sguardo a giovani e scuole perché solo nel
momento della formazione questi valori possono essere percepiti e a affermati come
tali:  «Il  focus  del  festival  sono  i  giardini  e  le  ville  privati.  Varese  conta  114  ville  e
parchi,  all’interno di  un’area che comprende ben quattro siti  Unesco come il  Monte
San Giorgio, il sito palafitticolo dell’Isolino Virginia, l’area archeologica longobarda di
Castelseprio-Torba,  il  Sacro  Monte  di  Varese»,  aggiunge  il  sindaco.  Senza
dimenticare  diciassette  siti  Sic  (Siti  di  Interesse  Comunitario),  per  la  presenza  di
pregevoli specie vegetali e faunistiche ritenute meritevoli di protezione. A partire dal
’700 «Varese è luogo privilegiato di villeggiatura per l’aristocrazia e l’alta borghesia
milanese che qui  amava soggiornare,  dando vita alla  cosiddetta “civiltà di  ville”,  le
cui  dimore  con  i  loro  parchi  sono  divenute  emblema  di  una  città  unica  nel  suo
genere»,  conosciuta  —  non  a  caso  —  come  Città  giardino.  Un  luogo  nel  quale
architettura  e  natura  vivono  in  simbiosi:  come  ebbe  a  dire  lo  scrittore  francese
Marie-Henri  Beyle,  noto  come Stendhal:  «Visione  Magnifica!  Al  tramonto  del  sole  si
vedevano  sette  laghi.  Credetemi  si  può  percorrere  tutta  la  Francia  e  la  Germania,
ma non si potranno mai provare simili sensazioni».
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