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Da Guerritore a Pisu, ecco chi leggerà l'Isola del Tesoro a
Nature Urbane

E'  tra  gli  eventi  più  attesi  di  Nature
Urbane:  la  lettura  a  puntate  del
capolavoro  di  Stevenson  nei  parchi
cittadini.  E  tra  i  dieci  lettori  quest'anno
molti  nomi  noti  Galleria  fotografica  A
Vele  spiegate:  gli  attori  che  leggono
l'Isola del tesoro a Nature Urbane 4 di 10
La  rassegna  si  intitola  “A  vele  spiegate”
e,  come  è  successo  per  il  Barone
Rampante di Italo Calvino nel 2017, sarà
un viaggio a puntate con  il capolavoro di
Stevenson  che  verrà  letto  nella  cornice
dei  parchi  cittadini,  del  Lago di  Varese e delle  vette del  Campo dei  Fiori.  TRA JIM E
LONG  JOHN  SILVER,  DIECI  LETTURE  INDIMENTICABILI  Dieci  attori  diversi
racconteranno, giorno dopo giorno, le avventure di Jim, voce narrante del romanzo,
un  ragazzo  intelligente  e  curioso  che,  dopo  aver  trovato  una  vecchia  mappa  del
tesoro,  con  tanta  prontezza  e  un  pizzico  di  fortuna  riesce  ad  affrontare,  tra  le
peripezie di un viaggio indimenticabile, i terribili pirati Long John Silver, “l’uomo con
una gamba sola”, e il  fiammeggiante capitano Flint. Una narrazione che da forma e
voce  a  quel  mondo  immaginario  e  al  tempo  stesso  assolutamente  reale  creato  da
Stevenson  attraverso  flutti  spumeggianti,  sangue  versato  e  isole  lontane:  un
percorso di formazione e un grande affresco di umanità in cui il confine tra il bene e
il  male  non  è  mai  completamente  segnato.  Un  mondo  di  pirati,  insidie,  canzoni  e
pappagalli  che  è  entrato  a  far  parte  dell’immaginario  di  tutti  noi.  TUTTI  GLI
APPUNTAMENTI  DI  “A  VELE  SPIEGATE”  Dopo l’appuntamento  con  Monica  Guerritore
ai  giardini  Estensi  venerdì  21,  il  viaggio  proseguirà  all’isolino  Virginia:  che  vedrà
protagonista,  sabato  22  settembre,  Massimo  Popolizio  che  torna  a  Varese  dopo  la
recente interpretazione al Festival Tra Sacro e Sacro Monte. Giobbe Covatta, attore
e  scrittore  poliedrico,  animerà  invece  le  rive  del  Lago  di  Varese  al  Parco  Zanzi
domenica  23,  mentre  Lella  Costa,  già  ospite  nella  scorsa  edizione,  farà  tappa  al
Parco  di  Villa  Mirabello  giovedì  27  settembre.  Villa  Panza  ospiterà  David  Riondino
venerdì 28, e il Campo dei Fiori, con i suoi panorami, vedrà in scena Mario Perrotta,
artista  e  drammaturgo  pluripremiato,  impegnato  su  diversi  fronti  di  teatro  civile.
Anche quest’anno si  rinnova la collaborazione con il  Piccolo Teatro di  Milano-Teatro
d’Europa.  Coinvolti  nella  rassegna  saranno  infatti  anche  tre  giovani  attori  del
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Piccolo:  Lucia  Marinsalta,  Lorenzo  De  Maria  e  Simone  Tangolo  saranno
rispettivamente  a  Villa  Toeplitz  il  24  settembre,  alle  Ville  Ponti  il  25  settembre  e  a
Villa Mylius il 26 settembre. Il gran finale sarà di nuovo ai Giardini Estensi domenica
30 settembre: a concludere il  percorso sarà Max Pisu che tutti  ricordano per le sue
interpretazioni  dei  personaggi  di  Zelig,  primo  fra  tutti  Tarcisio,  il  giovane
dell’oratorio. nel frattempo però, soprattutto in questi ultimi anni Pisu ha intrapreso
un  percorso  teatrale  che  lo  ha  portato  sui  palcoscenici  italiani  in  apprezzate
produzioni  di  prosa.  Tutti  gli  incontri  sono  ad  ingresso  libero;  per  sabato  22
all’Isolino Virginia e per sabato 28 al Campo dei Fiori è obbligatoria la prenotazione
ed  è  previsto  un  servizio  di  bus  navetta.  LE  ALTRE  INFO  SU  NATURE  URBANE  la
seconda  edizione  del  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
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Nature Urbane 2018 anche per i bambini!

Dal 20 al 30 settembre arriva la seconda
edizione  del  Festival  del  paesaggio
Nature Urbane 2018 che animerà Varese
mettendo al centro il paesaggio, cultura,
l’ambiente  e  l’architettura.  Tutto  il  ricco
programma dell’iniziativa ormai  ai  nastri
di partenza è su www.natureurbane.it. Verrà distribuito anche il programma cartaceo
che si potrà trovare in giro per la città. 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.
Sedici  imperdibili  itinerari  fra  natura,  storia  e  cultura  negli  irripetibili  scenari
ambientali  della  città  giardino,  oltre  20  appuntamenti  dedicati  esclusivamente  ai
bambini  e  ragazzi  delle  scuole  che  saranno  coinvolti  in  attività  di  educazione
ambientale. Sono questi i numeri di Nature Urbane 2018. E ancora, un grande pic-nic
nel  parco  con  musica,  concerti  e  pranzo  sull’erba.  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.  La  partecipazione a  tutti
gli eventi di NATURE URBANE e i servizi di trasporto speciali per raggiungere i luoghi
del Festival sono gratuiti. 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  da  lunedì  17  a  domenica  30  settembre,  dalle  10.00  alle
18.00  (tutti  i  giorni,  compresi  sabato  e  domenica)  online  su
www.natureurbane.it/prenotazioni tel. +39 0332 255281 mail Tags: bambini , eventi
per famiglie con bambini, festival del paesaggio di Varese,, festival nature urbane
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Torna a Varese Nature Urbane

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. Varese – Si avvicina infatti
l’inizio  della  seconda  edizione  del
Festival  del  paesaggio  che  dal  20  al
30  settembre  animerà  la  città  giardino
mettendo al centro il paesaggio, cultura,
l’ambiente  e  l’architettura  di  Varese.
Tutto  il  ricco  programma  dell’iniziativa
ormai ai nastri di partenza è su www.natureurbane.it . Da settimana prossima inoltre
verrà  distribuito  anche  il  programma  cartaceo  che  si  potrà  trovare  in  giro  per  la
città.  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.  Sedici  imperdibili  itinerari  fra  natura,
storia  e  cultura  negli  irripetibili  scenari  ambientali  della  città  giardino,  oltre  20
appuntamenti dedicati esclusivamente ai bambini e ragazzi delle scuole che saranno
coinvolti in attività di educazione ambientale. Sono questi i numeri di Nature Urbane
2018.  E  ancora,  un  grande  pic-nic  nel  parco  con  musica,  concerti  e  pranzo
sull’erba.  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.  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  facilmente  su
http://www.natureurbane.it/prenotazioni/  .  Il  servizio  sarà  a  disposizione  a  partire
dalle  ore  10.00  di  domani,  venerdì  14  settembre  2018.  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
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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)



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

18/09/2018

 
Argomento: Nature Urbane ed Eventi correlati

Pagina 11
 
EAV: € 406
Lettori: 29.750

Comunicare il territorio: incontro

VARESE  -  Bellezza  e  degrado,  natura  e
città:  come  i  media  possono  veicolare  l'
immagine  del  territorio?  È  il  tema  dell'
incontro  "Comunicare  il  territorio:  come
la  cronaca  del  patrimonio  ambientale
può  cambiare  la  cultura  di  un  paese"  a
cura  della  Prealpina  e  organizzato  con  l'
Università  dell'  Insubria  e  l'  Ordine  dei
giornalisti  di  Milano,  in  programma  a
Varese  nell'  ambito  delle  iniziative  di
"Nauture  urbane"  venerdì  27  settembre
dalle  9  alle  12,  nel  Salone  Estense  del
municipio.  Interverranno:  Maurizio
Lucchi,  direttore  della  "Prealpina"  e  i
docenti  dell'  ateneo  varesino  Gianmarco
Gaspari (presidente del corso di laurea in
Scienze  della  comunicazione),  Antonio
Maria  Orecchia  (Storia  contemporanea  e
Storia del giornalismo), Adriano Martinoli
(Zoologia  e  conservazione  della  fauna).
Coordinerà i  lavori  la giornalista Barbara
Zanetti.
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Quelle pagine di storia"scritte" tra le tombe

In programma visite guidate anche a tre
cimiteri  Sulle  tracce  della  storia
attraverso  le  tombe  custodite  in  tre
cimiteri  cittadini.  Si  parte  dal
Monumentale di Giubiano, le cui giornate
di  visita,  nell'  ambito  del  festival  Nature
urbane,  saranno  due  con  programmi
differenti:  venerdì  21  settembre  alle  ore
16 (ritrovo ore  15.45 in  via  Maspero  38)
con  la  guida  dell'  architetto  Gian  Franco
Ferrario  e  del  consigliere  comunale
Valerio  Crugnola  alla  scoperta  di  quello
scrigno  di  tesori  di  epoca  eclettica  che
compongono il camposanto, che, come è
noto,  è  stato  progettato  a  partire  dal
1880  da  Carlo  Maciachini.  «Potremo
ammirare  -  spiega  Roberto  Gervasini,
consigliere  di  Socrem  -  il  Cristo  risorto
sulla  tomba  di  Rinaldo  Arconati  a
Giubiano,  scolpita dallo scultore Eugenio
Pellini,  originario  di  Viggiù,  di  cui  si
trovano diversi esempi di opere funerarie
a Milano e il cui nome è spesso associato
a quelli  di  altri  artisti  illustri,  come Enrico Butti,  Vincenzo Vela e Giuseppe Grandi».
Non  solo  architettura  ma  anche  storia  del  Risorgimento,  che  arriva  fino  alle  porte
della  Grande  Guerra,  con  il  secondo  appuntamento,  primo  in  ordine  temporale
perché organizzato per giovedì 20 alle ore 16, dall' Associazione Mazziniana Italiana,
sezione  Giovanni  Bertolè  Viale.  Tra  le  tombe  su  cui  soffermarsi,  guidati  da  Carlo
Manzoni e da Alessandro Bonfadini, rispettivamente presidenti di Ami e di Socrem, e
ancora  da  Crugnola,  ci  saranno  quelle  di  quattro  sindaci:  Federico  Della  Chiesa,
Carlo  Carcano,  Cesare  Veratti  e  Ugo  Scuri.  Tornando  a  Nature  Urbane,  il  piccolo
cimitero  di  Bregazzana,  ricco  di  mistero  e  leggende,  sarà  al  centro  dell'
appuntamento  in  via  Magnani  domenica  23  settembre  con  ritrovo  alle  ore  17.15
(prenotazione obbligatoria). Guidati da Francesco Rizzi, responsabile della biblioteca
di  Viggiù  ed  esperto  dello  scultore  Butti,  si  potrà  saperne  di  più  su  quello  che  è
considerato  un  esempio  unico  tra  i  monumenti  funebri  italiani,  l'  elefante  di
Bregazzana.  Mercoledì  26  settembre  (ritrovo  alle  ore  16,15  al  vialetto  delle
Rimembranze),  con  le  spiegazioni  di  Elisabetta  Cacioppo,  sarà  protagonista  il
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cimitero di Santa Maria del Monte, montagna dove "tutto è monumentale. E.C.
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Sotto il cedro la Fanfara della Polizia

(e.c.) - Un momento musicale importante
quanto  suggestivo  nel  parco  di  Villa
Mirabello, davanti al cedro del Libano: la
Fanfara  della  Polizia  di  Stato,  composta
da  cinquanta  musicisti  che  giungeranno
da  Roma  per  l'  occasione,  interverrà
venerdì  21 alle ore 18 all'  inaugurazione
della  mostra  omaggio  alla  Polizia
scientifica,  di  cui  ricorrono  quest'  anno  i
cento  anni  dalla  nascita  e  dal  titolo
"Frammenti  di  storia.  L'  Italia  attraverso
le impronte, le immagini e i  sopralluoghi
di  polizia  scientifica".  Il  repertorio  della
Fanfara  spazia  da  marce  militari  e
sinfoniche a brani da concerto, toccando
di  volta  in  volta  diversi  generi  musicali,
dalle  opere  originali  per  banda  alle
colonne  sonore,  dalla  musica  leggera
alle  composizioni  jazz,  con  un  impegno
che  testimonia  l'  elevato  grado  di
professionalità raggiunto.  L'  esposizione,
che  sarà  inaugurata  alle  ore  17  nella
villa museale, è curata dal Ministero dell'
Interno e dalla Questura di Varese, e ripercorre le tappe del lavoro di chi, da sempre,
è  in  prima  linea  per  mettere  in  campo  le  tecnologie  più  avanzate  al  servizio  dell'
ordine e della sicurezza.
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Torna Nature Urbane, il Festival del Paesaggio di Varese

Dal  20  al  30  settembre,  dieci  giorni  di
visite  a  parchi,  giardini  e  residenze
private,  concerti,  spettacoli  e  letture
Pubblicato  il  18/09/2018  CRISTINA
BELLON  Dopo  il  successo  della  prima
edizione,  con  oltre  20  mila  presenze
dall’Italia  e  dall’estero,  riparte  Nature
Urbane,  il  festival  del  paesaggio  di
Varese.  Dal  20  al  30  settembre  2018,
nella “Città Giardino”, torna il  grande appuntamento con l’ambiente. In dieci giorni,
400  visite  in  parchi  e  giardini;  23  residenze  private  storiche  che  potranno  essere
visitate in esclusiva assoluta per il festival; 16 imperdibili itinerari fra natura, storia e
cultura  nelle  affascinanti  cornici  naturali  della  città;  concerti,  spettacoli  e  letture  in
linea  con  la  vocazione  e  l’identità  dei  luoghi;  oltre  20  appuntamenti  dedicati
esclusivamente ai  bambini  e  ragazzi  che saranno coinvolti  in  attività  di  educazione
ambientale.  Un  programma  ricco,  nel  quale  non  mancano  conferenze
multidisciplinari  per  affrontare  il  tema  dell’ambiente  in  tutte  le  sue  declinazioni.
“Nature Urbane vuole essere più di un festival” dichiara Davide Galimberti, Sindaco
di  Varese,  “l’intento  è  quello  di  trasmettere  un  messaggio  forte,  attraverso  la
scoperta  di  una città  che è  modello  di  integrazione tra  natura e  urbanizzazione.  La
protezione ed il miglioramento dell'ambiente è una questione di capitale importanza
che riguarda il  benessere dei  cittadini  e lo sviluppo economico del  Paese. Risponde
all'urgente  desiderio  dei  popoli  di  tutto  il  mondo e  costituisce  un  dovere  per  tutti  i
governi, a partire dalla nostra amministrazione comunale.” La natura è armonia. Non
a  caso,  il  festival  si  aprirà  con  Trio  Carbonare,  un  concerto  di  flati,  da  Mozart,
Beethoven, Poulenc al jazz di Charlie Parker e Chick Corea. Si esibiranno Alessandro
Carbonare,  Luca  Cipriano  e  Perla  Cormani.  Il  23  settembre,  il  naturalista  genovese
Emanuele  Biggi,  comunicatore  scientifico,  fotografo,  attualmente  unico  membro
italiano della  International  League of  Conservation  Photographers,  accompagnerà  il
pubblico a scoprire cosa si cela nelle città, dove spesso si pensa possano vivere solo
piccioni  e  ratti.  Un  workshop,  previsto  per  il  25  settembre,  farà  riflettere  sul
complesso equilibrio delle paludi ai margini del lago di Varese e sulle possibili azioni
di  rigenerazione  territoriale  in  grado  di  innescare  anche  positive  dinamiche
socioeconomiche,  con  la  partecipazione  dell’architetto  paesaggista  João  Ferreira
Nunes.  Il  26  settembre,  l’approfondimento  su  paesaggio  e  architettura  sarà  a  cura
dell’archistar  Michele  De  Lucchi,  mentre  il  28  settembre  con  Barbara  Mazzolai,
Direttrice del Centro di Micro-Biorobotica dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Pisa, si
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parlerà  di  “come  la  natura  ispira  la  robotica”.  Solo  recentemente  le  piante  sono
state  considerate  come  modello  per  creare  nuovi  robot.  “Il  plantoide”  spiega
Mazzolai  “sviluppato all’Istituto  Italiano di  Tecnologia,  rappresenta il  primo robot  al
mondo  ispirato  alle  piante  e,  in  particolare,  alle  radici  e  alle  loro  capacità  di
movimento,  interazione  con  l’ambiente,  percezione  e  comunicazione.  L’obiettivo  è
creare  dei  robot  autonomi  in  grado  di  esplorare  l’ambiente  e  il  sottosuolo,  proprio
come  fanno  le  piante.  Le  applicazioni  future  sono  nel  settore  dell’agricoltura  e  del
monitoraggio  ambientale,  ma  anche  nell’esplorazione  di  altri  pianeti  e  nella
medicina del futuro”. Nel contesto, ritorna la manifestazione dedicata a Salvatore di
Furia  e  alla  sua  memoria.  Durante  la  serata  si  ricorderà  l’opera  del  professore  e
verrà assegnato il Premio all’ambiente “Mario Pavan” a Michele Lanzinger, Direttore
del  MUSE  –  Museo  delle  Scienze  di  Trento,  per  le  doti  di  divulgazione  in  ambito
scientifico, con particolare riferimento al  suo lavoro di  ideazione e realizzazione del
più  importante  museo  della  scienza  italiano.  Tutto  pronto  per  la  grande  kermesse
all’insegna  del  verde  che  sta  per  aprire  le  porte  al  pubblico,  un’occasione  da  non
perdere  per  apprezzare  l’ambiente  in  cui  viviamo,  la  culla  che  ci  ha  permesso  di
evolverci fino ad oggi.
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Varese città di parchi e ville riapre i cancelli Aermacchi

Dal  Politecnico  di  Milano  idee  per  il
recupero  dell'  area  di  via  Sanvito  Una
famiglia  con  figli  può  espandere  il
proprio  spazio  temporaneamente  senza
dover  traslocare.  Il  medico  mette  a
disposizione  le  sue  professionalità  per  i
nuclei  famigliari  dell'  edificio,  mentre  l'
asilo  nido  è  gestito  dagli  stessi  abitanti
del quartiere e alcuni inquilini coltivano l'
orto e curano i giardini. Queste immagini
sono  solo  l'  inizio  e  rimandano  a  una
città  "futuribile",  a  come  potrebbe
diventare  Varese recuperando le  proprie
aree  industriali  dismesse.  In  particolare,
l'  ex  sede  dell'  Aermacchi  in  via  Sanvito
sarà  al  centro  di  uno  dei  due
appuntamenti  pensati  e  realizzati  dalla
professoressa Katia Accossato, che guida
uno  studio  di  architettura  in  Canton
Ticino,  e  da  una  rete  di  partner
istituzionali,  tra  cui  il  Politecnico  di
Milano  e  l'  ordine  degli  architetti  di
Varese  nell'  ambito  del  festival  Nature
urbane. Le potenzialità di un luogo della città, simbolo all' inizio del secolo scorso di
grande innovazione e ricerca tecnologica, verranno mostrate, in un' ottica che tiene
conto  dell'  economia  e  della  cultura  specifiche  ma  che,  contemporaneamente,  ha
consapevolezza  di  appartenere  alla  città  globale  e  a  una  società  in  continua
trasformazione,  attraverso 35 masterplan,  frutto  del  laboratorio  di  Architettura e  di
Composizione  Architettonica  2  del  Politecnico  di  Milano  -  Polo  di  Lecco.  L'
esposizione "Riprogettare la fabbrica degli aeroplani" potrà essere visitata nella sala
Campiotti della sede della Camera di commercio in piazza Monte Grappa 5 dal 21 al
30 settembre (orario di apertura 9-13 e 14-18) e sarà preceduta da una conferenza il
21 settembre alle ore 21:  «Avere un progetto -  spiega Accossato -  è il  presupposto
fondamentale per cercare fondi economici:  il  Festival è l'  occasione per coinvolgere
aziende del territorio, sponsor e istituzioni, e, restando sul piano scientifico, botanici,
esperti di ambiente e di energie rinnovabili, agronomi e imprese in ambito di design,
bioedilizia  e  biomassa.  Il  tutto  formando  tavoli  di  lavoro  in  cui  ci  si  confronti  sulle
numerose  potenzialità  inespresse».  Secondo  appuntamento  è  "Marsh  for  the  city"



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

(25 settembre alle ore 21 nel Salone Estense del municipio), un workshop sull' area
umida  per  Varese,  che  vede  il  coordinamento  anche  di  Eleonora  Bersani  del
Dipartimento  di  architettura  e  studi  urbani  del  Politecnico:  tra  i  conduttori,  Joao
Ferreira  Nunes,  architetto  paesaggista  noto  a  livello  internazionale,  il  filosofo
Massimo Venturi Ferriolo e Eleonora Vanetti, esperta di flora e fauna acquatiche e di
palude. "Una riflessione - conclude Accossato, anch' essa relatrice - sulle opportunità
inesplorate e sulle sue positive ricadute socioeconomiche".
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