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“Nature Urbane, quanto ci costi?”

La domanda è stata posta dal consigliere
comunale  di  Forza  Italia  Domenico
Esposito,  a  margine  della  commissione
bilancio  del  18  settembre.  Le  risposte
dell’assessore  Buzzetti  E’  una  domanda
che circola – con ampia varietà di cifre –
da diversi giorni,  ed è risuonata anche a
margine  della  commissione  bilancio  che
si  è  svolta  il  18  settembre  e  che,  tra
l’altro,  ha  approvato  il  bilancio
consolidato dell’Amministrazione: quanto
costa  davvero  il  festival  Nature  Urbane,
che  comincerà  giovedì  20  settembre?  A  porla,  in  concreto,  è  stato  il  consigliere
comunale  di  Forza  Italia  Domenico  Esposito,  che  ne  ha  chiesto  conto  all’assessore
Cristina  Buzzetti  e  al  presidente  della  Commissione,  Luca  Conte  (nella  foto  sopra).
«Comprendo  la  domanda  –  ha  risposto  Conte  –  Anche  perché  ho  letto  cifre  molto
diverse tra  loro  sulla  stampa,  e  in  alcuni  casi  le  dichiarazioni  sembravano del  tutto
campate in aria» Una risposta più circostanziata è arrivata dall’assessore al Bilancio,
che ha precisato: «Non ci  sono ancora dati  precisi,  perché gli  impegni di  spesa non
sono  stati  ancora  definitivamente  contabilizzati:  per  una  risposta  precisa  potrò
essere  più  chiara  nella  prossima commissione  –  ha  spiegato  Buzzetti  –  Si  può  però
cominciare a tenere conto del  fatto che nel  bilancio preventivo era stata enucleata
la voce “Nature Urbane” e che alla voce di spesa del Comune si sono però aggiunti i
contributi regionali e le sponsorizzazioni. Di certo, non sono i 400mila euro di cui si
parla:  a  grandi  linee,  siamo  intorno  alla  metà  di  quelle  somme.  In  particolare,  il
nostro stanziamento intorno ai 190mila euro, a cui però bisogna aggiungere ribassi,
contributi e sponsorizzazioni»
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Il festival del paesaggio Nature Urbane a Varese

Al  via  Nature  Urbane:  dieci  giorni  tra
parchi,  incontri  e  letture  Villa  Giardino
Orchidea  è  tra  le  dieci  nuove  ville  che
partecipano  quest’anno  al  festival
Nature  Urbane Comincia  il  20  settembre
la  seconda  edizione  di  Nature  Urbane,  il
festival  del  paesaggio  di  Varese.  Forte
del  successo  dell’anno  scorso,  con  oltre
20mila  persone  partecipanti  alle  diverse
iniziative,  torna  l’evento  che  in  dieci
giorni,  e  attraverso  400  visite  ai  parchi  e  ai  giardini  della  città,  porterà  alla
(ri)scoperta di ambienti, scorci, storie e architetture. Rispetto all’anno scorso ci sono
dieci  giardini  in  più  da  ammirare,  in  tutto  23  residenze  storiche  che,
eccezionalmente per per Nature Urbane, apriranno i loro cancelli. Ma in calendario ci
sono  anche  sedici  inediti  itinerari,  oltre  venti  occasioni  di  educazione  ambientale
pensati  per  i  bambini  e  i  ragazzi  delle  scuole,  un  pic-nic  nel  parco  con  musica  e
pranzo  sull’erba  e  ospiti  di  prestigio.  E  se  per  quanto  riguarda  gli  spettacoli  l’anno
scorso fu «Il barone rampante» di Italo Calvino al centro delle performance teatrali,
quest’anno  sotto  gli  alberi  secolari  di  Varese,  grazie  alle  voci  di  attori  famosi,
prenderà vita «L’isola del  tesoro» di  Robert Louis Stevenson. I  PARCHI E I  GIARDINI
DI  23  VILLE  Le  visite  guidate  ai  giardini  e  ai  parchi  delle  ville  cominciano  il  21
settembre  e  vanno  prenotate  -  obbligatoriamente  -  su  www.natureurbane.it.  Le
residenze  sono:  Cascina  Gaggiano,  Villa  Agosteo,  Villa  al  Nonaro,  Villa  Bianchi
Dezirelli, Villa Bianchi Piatti Clerici, Villa Biumi-Redaelli, Villa Brusotti, Villa Carabelli
Gervasini,  Villa  Carmen  Sylva,  Villa  Colombo,  Villa  Concordia,  Villa  Craven  De
Seyssel D’Aix, Villa Esengrini Montalbano, Villa Giardino Orchidea, Villa Molina, Villa
Moretti,  Villa  Mozzoni  (entrambe,  a  Biumo  superiore  e  inferiore),  Villa  Paradeisos,
Villa  san  Francesco,  Villa  Spartivento,  Villa  Zambeletti,  Ville  Ponti.  Indirizzi  e  orari
delle  visite  sono  specificati  sul  sito,  così  come  le  modalità  per  raggiungere  le
magioni,  volendo  anche  con  il  servizio  navetta  o  il  trasporto  pubblico.
L’INAUGURAZIONE  GIOVEDÌ  20  SETTEMBRE  Nature  Urbane  comincia  ufficialmente
giovedì  20  settembre  alle  ore  20.30  nel  cortile  d’onore  dei  Giardini  Estensi,  in  via
Sacco 5, con il concerto del Trio Carbonare, un trio di fiati che in repertorio mescola
Mozart, Beethoven, Poulenc e il jazz di Charlie Parker e Chick Corea. I musicisti sono
davvero  importanti:  Alessandro  Carbonare,  primo  clarinetto  dell’orchestra
dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, Luca Cipriano e Perla Cormani. Tutti e tre
saranno  impegnati  ora  al  corno  di  bassetto,  ora  al  clarinetto.  Sempre  giovedì  20
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settembre, alle 17.30 a Villa Mirabello c’è Pietro Pirelli, uno degli artisti più originali
della  nostra  città:  lavora  con  il  suono,  con  le  luci  e  con  l’estetica,  cerca  la  musica
attraverso insoliti  mezzi  come le pietre.  Presenta l’installazione «Artificiale naturale
per  mano  dell’uomo»,  a  cui  segue  la  conferenza-performance  dal  titolo  «Il  suono
liberato», in cui racconta la sua ricerca nello straordinario mondo sonoro delle pietre
cominciata  con  l’incontro  con  lo  scultore  sardo  Pinuccio  Sciola.  «L’ISOLA  DEL
TESORO» DI STEVENSON Nature Urbane è un festival fatto anche di parole legate al
mondo  della  natura.  Lo  scorso  anno  erano  quelle  del  «Barone  rampante»,  che  era
stato  letto  in  dieci  puntate  da  attori  di  prosa  famosi.  La  stessa  formula  viene
riproposta  quest’anno  con  il  titolo  «A  vele  spiegate,  viaggio  nell’Isola  del  tesoro  di
Stevenson».  Come  spiegano  dall’assessorato  alla  Cultura:  «Jim,  voce  narrante  del
romanzo  scritto  nel  1882  da  Robert  Louis  Stevenson,  è  un  ragazzo  intelligente  e
curioso  che,  trovata  una  vecchia  mappa  del  tesoro,  riesce  ad  affrontare,  tra  le
peripezie  di  un  viaggio  indimenticabile,  i  terribili  pirati  John  Silver,  l’uomo  con  una
gamba sola, e il fiammeggiante capitano Flint. Una narrazione che dà forma e voce a
quel  mondo  immaginario  e  al  tempo  stesso  reale  di  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».  Dal  21  al  30  settembre,  sempre
alle  ore  18.30  e  a  ingresso  libero,  ci  leggono  le  dieci  puntate:  venerdì  21  Monica
Guerritore  ai  Giardini  Estensi;  sabato  22  Massimo  Popolizio  all’Isolino  Virginia;
domenica 23 Giobbe Covatta al parco Zanzi alla Schiranna; attori del Piccolo Teatro
di  Milano  nei  parchi  di  Villa  Toeplitz  lunedì  24,  di  Ville  Ponti  martedì  25  e  di  Villa
Mylius  mercoledì  26;  giovedì  27  Lella  Costa  nel  parco  di  Villa  Mirabello;  venerdì  28
David  Riondino  nel  parco  di  Villa  Panza;  sabato  29  Mario  Perrotta  all’osservatorio
astronomico  Schiaparelli  al  Campo  dei  Fiori;  domenica  30  Max  Pisu  ai  Giardini
Estensi. INCONTRI E CONVERSAZIONI Nel programma di Nature Urbane 2018 ci sono
alcune  conversazioni  da  non  perdere.  Una,  sulla  «Natura  che  non  ti  aspetti»,  è
domenica  23  settembre  (Salone  Estense,  ore  21)  con  il  naturalista  genovese
Emanuele  Biggi,  fotografo,  attualmente  unico  membro  italiano  della  International
League  of  Conservation  Photographers  e  comunicatore  scientifico:  tra  foto  e
racconti, Biggi accompagnerà il pubblico a scoprire cosa si cela ai nostri occhi nelle
città  italiane.  Arriverà  a  Varese  il  25  settembre  (Salone  Estense,  ore  21)  João
Ferreira  Nunes,  famoso  architetto  paesaggista  che  è  tra  i  relatori  del  workshop
«Marsh for the city /  Facing challengers. Le potenzialità dell’area umida per la città
di  Varese»,  con  il  coordinamento  di  Katia  Accossato  e  Eleonora  Bersani  del
Politecnico  di  Milano.  Il  26  settembre  (Villa  Panza,  ore  21)  l’approfondimento  su
paesaggio  e  architettura  sarà  a  cura  dell’archistar  Michele  De  Lucchi,  docente
universitario  e  membro  del  Consiglio  Superiore  per  i  Beni  Culturali  e  Paesaggistici
che ha una casa-studio ad Angera: converserà con Luca Tedesi nell’ambito del ciclo
di  conferenze  «Thinking  Varese»  organizzate  dall’Ordine  degli  Architetti.  Infine
venerdì  28  settembre  (Salone  Estense,  ore  21)  con  Barbara  Mazzolai,  direttrice  del
Centro di Micro-Biorobotica dell’Istituto Italiano di Tecnologia, si parlerà di «come la
natura ispira la robotica». SEDICI ITINERARI INEDITI Sedici itinerari fra natura, storia
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e cultura, al cospetto di paesaggi unici, tra antichi cammini, testimonianze storiche e
artistiche, peculiarità agricole e botaniche e oasi di pace e tranquillità. Accanto alle
visite guidate ai giardini delle residenze storiche, quest’anno ci sono sedici itinerari
inediti  che portano alla scoperta di  zone e scorci  cittadini  che spesso sfioriamo con
lo sguardo, ma non vediamo e che hanno una storia e un’importanza che conoscono
meglio  i  turisti  dei  cittadini,  soprattutto  di  quelli  giovani.  Ogni  percorso  è
naturalmente guidato da un esperto del settore, agronomi, architetti, soci del Cai, a
seconda dell’argomento trattato. Si comincia giovedì 20 settembre con «Dagli orti di
Casbeno a Capolago», con ritrovo alle ore 14.30 al Circolo di Casbeno. Nella discesa
verso  Capolago  si  attraverseranno  le  macchie,  i  boschi  e  i  prati  che  determinano
l’ambiente, contrassegnato da singolari vedute del lago e della parete est del Monte
Rosa.  Aree  risanate,  aziende  agricole,  la  pista  sterrata,  gli  orti  ormai  storici,  tutto
verrà  attraversato  e  raccontato  da  Massimo  Crugnola,  agricoltore  biologico,  Bruno
Cerabolini,  professore  dell’università  dell’Insubria  e  gli  architetti  Alberto  Minazzi  e
Marco  Zanini.  Gli  altri  itinerari  sono:  «Il  cimitero  monumentale  di  Giubiano»  (21
settembre),  «Il  Villaggio  Cagnola  e  il  monte  Legnone»  (22  settembre),  «Il  sentiero
Noseda  per  bambini)  (22  settembre,  ma  di  pomeriggio),  «Sant’Ambrogio  e
Chiusarella»  (23  settembre),  «Tra  arti  e  memorie:  l’elefante  di  Bregazzana»  (23
settembre),  «Tra  architettura  e  memoria:  l’ex  ospedale  psichiatrico  di  Varese»  (24
settembre),  «Lissago  e  Mustonate»  (25  settembre),  «Il  cimitero  di  Santa  Maria  del
Monte»  (26  settembre),  «Salita  in  notturna  lungo  la  Via  Sacra  e  osservazione  della
Luna  l  museo  Pogliaghi»  (27  settembre),  «Varese  a  cavallo  dei  secoli»  (28
settembre),  «La  via  Francisca  del  Lucomagno  dalla  Rasa  a  Villa  Recalcati»  (29
settembre),  «Cercando  i  giardini  delle  ville  liberty  tra  Velate  e  Fogliaro»  (29
settembre),  «Parco  Zanzi,  oasi  verde  sulle  rive  del  lago»  (29  settembre),  «Velate,
Sacro Monte e Fonte del Ceppo» (30 settembre), «La Belle Èpoque al Palace Hotel e
al Kursaal» (30 settembre). Anche per questi itinerari la prenotazione è obbligatoria
su  www.natureurbane.it,  dove  si  legge  in  dettaglio  il  percorso  e  anche  come  è
possibile raggiungere il luogo del ritrovo, in auto oppure in autobus. Nature Urbane,
festival  del  paesaggio  -  A  Varese  dal  20  al  30  settembre,  gli  eventi  e  le  navette
speciali  per  raggiungere  i  luoghi  del  Festival  sono  gratuiti;  info  su
www.natureurbane.it,  allo  0332.255281,  oppure  scrivendo  una  mail  a:
natureurbane@comune.varese.it.
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Nature Urbane al via, il programma del primo giorno

Nature  Urbane  al  via,  il  programma  del
primo  giornoDa  giovedì  parte  Nature
Urbane.  Ecco  il  programma  del  festival
Nature Urbane 2018, si parte. Da domani
giovedì  20  settembre  torna  la  seconda
edizione  del  festival  del  paesaggio  di
Varese.  Tanti  gli  eventi  in  programma
per il primo giorno di Nature Urbane che
registra  già  alcuni  sold  out  per  le  prime
visite  in  programma  domani  ai  parchi
delle  ville  private  e  per  il  percorso  tra
Casbeno  e  Capolago  alla  scoperta  PLIS
“Cintura  Verde  Sud”  –  Parco  Locale  di  Interesse  Sovracomunale  –  realizzato  dal
Comune di Varese. Per i  prossimi giorni però sono ancora disponibili  posti  liberi per
le  prossime  visite  a  parchi  di  ville  e  iniziative  in  programma  per  cui  è  prevista  la
prenotazione.  Le  prenotazioni  si  possono  effettuare  su:
http://www.natureurbane.it/prenotazioni/  o  presso  la  Welcome  Area  a  Palazzo
Estense  in  via  Sacco.  Da  domani  dunque  al  via  la  dieci  giorni  di  Nature  Urbane
con 400 visite in parchi e giardini, 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.  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.  Ad inaugurare la  kermesse sarà
domani  sera  il  concerto  del  Trio  Carbonare,  ensemble  d’eccezione  di  livello
internazionale. Altri  eventi in programma per domani: da giovedì 20 a domenica 30
settembre a  VILLA MIRABELLO , piazza Motta n. 4 ARTIFICIALE NATURALE PER MANO
DELL’UOMO Opera-installazione di Pietro Pirelli Inaugurazione: giovedì 20 settembre,
ore  17.30  Giorni  e  orari:  dal  20  al  30  settembre,  tutti  i  giorni,  dalle  ore  17.00  alle
20.00. Una mano di ghiaccio è appesa a dita in giù. Cadono gocce che colpiscono il
centro  di  un  fiore  dai  lunghi  petali  di  pietra,  che  sono  stati  appoggiati  in  equilibrio
sopra un fulcro.  Il  loro peso non impedisce ad una singola goccia di  farli  altalenare
mentre emettono un lieve suono litofono. Ogni petalo cela un sofisticato dispositivo
che  ne  amplifica  la  voce  e  la  espande,  riverberandola  nello  spazio  circostante.  Un
potente  laser  colpisce  la  mano  con  un  raggio  blu  elettrico.  Il  ghiaccio  si  scioglie
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riverberando  la  luce  in  una  serie  di  immagini  spettrali  che  si  proiettano
nell’ambiente  con  un  leggero  sospiro,  interrotto  dal  formarsi  della  goccia.  All’inizio
solo  qualche  nota,  poi  le  5  dita  si  alternano  a  gocciolare  note  ripetute  in  ordine
sparso.  La  melodia  diventa  sempre  più  serrata  per  poi  tornare  a  rarefarsi  sino  al
silenzio.  La  mano si  corrompe lentamente e  le  dita  si  ritraggono fino a  scomparire.
Giovedì 20 settembre, ore 17:30 –  VILLA MIRABELLO   – piazza Motta n. 4 IL SUONO
LIBERATO Inaugurazione dell’installazione “Artificiale  naturale  per  mano dell’uomo”
di  Pietro  Pirelli  A  seguire  conferenza-performance  dal  titolo  “Il  suono  liberato”
durante  la  quale  l’artista  racconterà  la  sua  ricerca  artistica  ed  in  particolare
l’esplorazione dell’universo sonoro delle pietra, che in “Artificiale naturale, per mano
dell’uomo”, si unisce al percorso nella light-art di Pirelli. Artificiale naturale per mano
dell’uomo Una mano di ghiaccio è appesa a dita in giù. Cadono gocce che colpiscono
il centro di un fiore dai lunghi petali di pietra, che sono stati appoggiati in equilibrio
sopra un fulcro.  Il  loro peso non impedisce ad una singola goccia di  farli  altalenare
mentre emettono un lieve suono litofono. Ogni petalo cela un sofisticato dispositivo
che  ne  amplifica  la  voce  e  la  espande,  riverberandola  nello  spazio  circostante.  Un
potente  laser  colpisce  la  mano  con  un  raggio  blu  elettrico.  Il  ghiaccio  si  scioglie
riverberando  la  luce  in  una  serie  di  immagini  spettrali  che  si  proiettano
nell’ambiente  con  un  leggero  sospiro,  interrotto  dal  formarsi  della  goccia.  All’inizio
solo  qualche  nota,  poi  le  5  dita  si  alternano  a  gocciolare  note  ripetute  in  ordine
sparso.  La  melodia  diventa  sempre  più  serrata  per  poi  tornare  a  rarefarsi  sino  al
silenzio.  La  mano si  corrompe lentamente e  le  dita  si  ritraggono fino a  scomparire.
Suono  liberato  Nel  2003  Pietro  Pirelli  incontra  Pinuccio  Sciola  (1942-2016),  con  cui
instaurerà un duraturo rapporto di amicizia e collaborazione. Viene in contatto con lo
straordinario universo sonoro delle Pietre dello scultore sardo: blocchi di calcare e di
basalto,  segnati  con  i  tagli  profondi  della  sega  diamantata.  Pirelli  ne  intuisce  le
potenzialità espressive e ne studia a fondo la sonorità. Inizia così una propria ricerca
sulle  potenzialità  musicali  ed  estetiche  di  queste  opere,  che  lo  porterà  a
padroneggiare la materia fino ad esibirsi in importanti contesti musicali, nella danza
e  nel  teatro,  abbinandole  ad  altre  sculture  da  lui  stesso  realizzate,  a  voci  e  a
strumenti  tradizionali.  Tra  le  fessure  della  pietra  si  cela  un  universo  di  suoni  che
emerge accarezzandole con le mani o strisciando pietra contro pietra. Se dalla dura
pietra può essere liberato un suono imprigionato nelle  sue viscere,  con questi  tagli
profondi si liberano anche trasparenze di luce, ritmate da Giovedì 20 settembre, ore 
20:30 – Concerto inaugurale: TRIO CARBONARE Cortile d’onore dei Giardini Estensi –
via Sacco, 5 Un trio di fiati, da Mozart, Beethoven, Poulenc al jazz di Charlie Parker e
Chick Corea: il concerto che dà il via alla nuova edizione di NATURE URBANE è stato
eseguito  anche  nell’ambito  de  “I  suoni  delle  Dolomiti”,  l’iniziativa  che  porta  sulle
vette,  nei  rifugi,  sui  ghiacciai,  alcuni  fra  i  più  importanti  musicisti  al  mondo.  Ad
esibirsi  nel  cortile  d’onore  dei  Giardini  Estensi  il  meglio  del  panorama  mondiale:
Alessandro  Carbonare,  primo  clarinetto  dell’Orchestra  dell’Accademia  Nazionale  di
Santa  Cecilia  (uno  degli  ultimi  CD  del  compianto  Claudio  Abbado  è  il  Concerto  di
Mozart  con  Alessandro  in  veste  di  solista);  Luca  Cipriano  e  l’irresistibile  Perla
Cormani.  Tutti  e  tre  i  musicisti  saranno  impegnati  ora  al  clarinetto,  ora  al  corno  di
bassetto. Programma (in un tempo unico): Mozart, Divertimento n. 1 per tre corni di
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bassetto (Allegro-Minuetto-Adagio-Minuetto-Rondò allegro); Poulenc, Sonata per due
clarinetti  (Presto-Andante-Vif);  Chick  Corea,  Jazz  Suite;  Nazareth/Gismonti/Pascoal,
“Brazilian tales”, fantasia samba-bossa su tre choros brasiliani; Autori Vari, Klezmer
Suite  In  caso  di  maltempo  il  concerto  si  terrà  nel  Salone  Estense  del  Palazzo
Comunale.  Accedi  o  registrati  per  commentare  questo  articolo.  L'email  è  richiesta
ma  non  verrà  mostrata  ai  visitatori.  Il  contenuto  di  questo  commento  esprime  il
pensiero  dell'autore  e  non  rappresenta  la  linea  editoriale  di  VareseNews.it,  che
rimane  autonoma  e  indipendente.  I  messaggi  inclusi  nei  commenti  non  sono  testi
giornalistici,  ma post inviati  dai singoli  lettori  che possono essere automaticamente
pubblicati  senza  filtro  preventivo.  I  commenti  che  includano  uno  o  più  link  a  siti
esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.
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Link alla pagina web

Nature Urbane al via: da giovedì 400 visite in parchi,
giardini e tanti spettacoli

Le prenotazioni si possono effettuare su: 
http://www.natureurbane.it/prenotazioni/
 o  presso  la  Welcome  Area  a  Palazzo

Estense in via Sacco.  Da domani dunque
al  via  la  dieci  giorni  di  Nature  Urbane
con  400  visite  in  parchi  e  giardini,  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. 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.  Ad  inaugurare  la
kermesse sarà domani sera il concerto del Trio Carbonare, ensemble d’eccezione di
livello  internazionale.   Altri  eventi  in  programma  per  domani:   da  giovedì  20
a  domenica  30  settembre  a   VILLA  MIRABELLO  ,  piazza  Motta  n.  4   ARTIFICIALE
NATURALE  PER  MANO  DELL’UOMO  Opera-installazione  di  Pietro  Pirelli
 Inaugurazione:  giovedì  20  settembre,  ore  17.30  Giorni  e  orari:  dal  20  al  30

settembre, tutti i giorni, dalle ore 17.00 alle 20.00. Una mano di ghiaccio è appesa a
dita  in  giù.  Cadono  gocce  che  colpiscono  il  centro  di  un  fiore  dai  lunghi  petali  di
pietra,  che  sono  stati  appoggiati  in  equilibrio  sopra  un  fulcro.  Il  loro  peso  non
impedisce ad una singola goccia di farli  altalenare mentre emettono un lieve suono
litofono.  Ogni  petalo  cela  un  sofisticato  dispositivo  che  ne  amplifica  la  voce  e  la
espande, riverberandola nello spazio circostante. Un potente laser colpisce la mano
con un raggio blu elettrico. Il ghiaccio si scioglie riverberando la luce in una serie di
immagini spettrali che si proiettano nell’ambiente con un leggero sospiro, interrotto
dal  formarsi  della  goccia.  All’inizio  solo  qualche  nota,  poi  le  5  dita  si  alternano  a
gocciolare note ripetute in ordine sparso. La melodia diventa sempre più serrata per
poi tornare a rarefarsi  sino al  silenzio.  La mano si  corrompe lentamente e le dita si
ritraggono fino a scomparire.  Giovedì 20 settembre, ore 17:30 –  VILLA MIRABELLO
  – piazza Motta n. 4 IL SUONO LIBERATO Inaugurazione dell’installazione “Artificiale
naturale per mano dell’uomo” di Pietro Pirelli A seguire conferenza-performance dal
titolo “Il  suono liberato” durante la quale l’artista racconterà la sua ricerca artistica
ed  in  particolare  l’esplorazione  dell’universo  sonoro  delle  pietra,  che  in  “Artificiale



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

naturale,  per  mano  dell’uomo”,  si  unisce  al  percorso  nella  light-art  di  Pirelli.
 Artificiale naturale per mano dell’uomo Una mano di ghiaccio è appesa a dita in giù.
Cadono gocce che colpiscono il centro di un fiore dai lunghi petali di pietra, che sono
stati  appoggiati  in  equilibrio  sopra  un  fulcro.  Il  loro  peso  non  impedisce  ad  una
singola  goccia  di  farli  altalenare  mentre  emettono  un  lieve  suono  litofono.  Ogni
petalo  cela  un  sofisticato  dispositivo  che  ne  amplifica  la  voce  e  la  espande,
riverberandola  nello  spazio  circostante.  Un  potente  laser  colpisce  la  mano  con  un
raggio  blu  elettrico.  Il  ghiaccio  si  scioglie  riverberando  la  luce  in  una  serie  di
immagini spettrali che si proiettano nell’ambiente con un leggero sospiro, interrotto
dal  formarsi  della  goccia.  All’inizio  solo  qualche  nota,  poi  le  5  dita  si  alternano  a
gocciolare note ripetute in ordine sparso. La melodia diventa sempre più serrata per
poi tornare a rarefarsi  sino al  silenzio.  La mano si  corrompe lentamente e le dita si
ritraggono fino a scomparire.  Suono liberato Nel 2003 Pietro Pirelli incontra Pinuccio
Sciola  (1942-2016),  con  cui  instaurerà  un  duraturo  rapporto  di  amicizia  e
collaborazione.  Viene  in  contatto  con  lo  straordinario  universo  sonoro  delle  Pietre
dello scultore sardo: blocchi di calcare e di basalto, segnati con i tagli profondi della
sega diamantata. Pirelli ne intuisce le potenzialità espressive e ne studia a fondo la
sonorità.  Inizia  così  una  propria  ricerca  sulle  potenzialità  musicali  ed  estetiche  di
queste opere, che lo porterà a padroneggiare la materia fino ad esibirsi in importanti
contesti  musicali,  nella  danza  e  nel  teatro,  abbinandole  ad  altre  sculture  da  lui
stesso realizzate, a voci e a strumenti tradizionali. Tra le fessure della pietra si cela
un  universo  di  suoni  che  emerge  accarezzandole  con  le  mani  o  strisciando  pietra
contro  pietra.  Se  dalla  dura  pietra  può  essere  liberato  un  suono  imprigionato  nelle
sue viscere, con questi tagli profondi si liberano anche trasparenze di luce. Giardini
Estensi  Giovedì 20 settembre, ore  20:30 – Concerto inaugurale: TRIO CARBONARE
Cortile  d’onore  dei  Giardini  Estensi  –  via  Sacco,  5   Un  trio  di  fiati,  da  Mozart,
Beethoven, Poulenc al jazz di Charlie Parker e Chick Corea: il  concerto che dà il  via
alla  nuova  edizione  di  NATURE  URBANE  è  stato  eseguito  anche  nell’ambito  de  “I
suoni delle Dolomiti”, l’iniziativa che porta sulle vette, nei rifugi, sui ghiacciai, alcuni
fra  i  più  importanti  musicisti  al  mondo.  Ad  esibirsi  nel  cortile  d’onore  dei  Giardini
Estensi  il  meglio  del  panorama  mondiale:  Alessandro  Carbonare,  primo  clarinetto
dell’Orchestra  dell’Accademia  Nazionale  di  Santa  Cecilia  (uno  degli  ultimi  CD  del
compianto  Claudio  Abbado  è  il  Concerto  di  Mozart  con  Alessandro  in  veste  di
solista);  Luca  Cipriano  e  l’irresistibile  Perla  Cormani.  Tutti  e  tre  i  musicisti  saranno
impegnati  ora  al  clarinetto,  ora  al  corno  di  bassetto.   Programma  (in  un  tempo
unico): Mozart, Divertimento n. 1 per tre corni di bassetto (Allegro-Minuetto-Adagio-
Minuetto-Rondò  allegro);  Poulenc,  Sonata  per  due  clarinetti  (Presto-Andante-Vif);
Chick  Corea,  Jazz  Suite;  Nazareth/Gismonti/Pascoal,  “Brazilian  tales”,  fantasia
samba-bossa su tre choros brasiliani; Autori Vari, Klezmer Suite  In caso di maltempo
il concerto si terrà nel Salone Estense del Palazzo Comunale.  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)
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"Il suono liberato" di Pietro Pirelli

Pietro Pirelli è l' autore dell' installazione
"Artificiale  naturale  per  mano  dell'
uomo"  che  inaugura  oggi  alle  ore  17,30
a  Villa  Mirabello  in  piazza  della  Motta  4.
Seguirà  una conferenza-performance dal
titolo "Il suono liberato" durante la quale
l'  artista  racconterà  la  sua  ricerca
artistica:  Pirelli  è  un  compositore,
percussionista,  interprete  del  suono  e
della  luce  ed  ha  portato  il  suo  lavoro  in
sale  da  concerto,  musei,  ambienti
naturali,  luoghi  di  culto,  strade  e  piazze
in diversi paesi, dalla Corea alla Francia,
alla Germania, al Giappone, all' India, all'
Inghilterra  agli  Stati  Uniti.  Nel  2003
Pirelli  incontra lo scultore sardo Pinuccio
Sciola  e  il  suo  straordinario  universo
sonoro  delle  pietre,  blocchi  di  calcare  e
di basalto, segnati da tagli profondi della
sega  diamantata.  Egli  ne  comprende  le
potenzialità  espressive  e  ne  studia  le
sonorità.  Inizia  così  una  propria  ricerca
sulle  facoltà  musicali  ed  estetiche  di
queste opere, che lo porterà a padroneggiare la materia fino a esibirsi in importanti
contesti  musicali,  nella  danza  e  nel  teatro,  abbinandole  ad  altre  sculture  da  lui
stesso realizzate, a voci e a strumenti tradizionali. Tra le fessure della pietra nasce si
nasconde un universo sonoro, che emerge accarezzandole con le mani o strisciando
pietra  contro  pietra.  Il  Suono  Liberato  nasce,  dunque,  da  queste  "gemme"  che
sprigionano ciò che è imprigionato nelle loro viscere, e dai loro tagli profondi, da cui
si  liberano  anche  trasparenze  di  luce,  ritmate  dal  movimento  degli  occhi  che  vi
guardano attraverso. e.c.
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Nature urbane, è boom sognando l'Olimpiade
Davide Giuliani

Il  sindaco: «Candidiamo il  Palaghiaccio a
fianco  di  Milano»  Varese  città  olimpica.
L'idea,  la  suggestione  è  partita  da
Palazzo  Estense  e  si  è  diffusa  nel
pomeriggio  di  ieri:  i  cinque  cerchi
all'ombra  del  Sacro  Monte.  «Ci
candidiamo  a  supportare  le  Olimpiadi
invernali  2026  al  fianco  di  Milano»,
firmato il sindaco Davide Galimberti e l'a
ssessore  allo  Sport  Dino  De  Simone.  Un
fulmine  a  ciel  sereno,  una  notizia  che
mette da parte per un attimo la seconda
edizione  di  Nature  Urbane  e  che,  detta
così, non può che far sognare migliaia di
appassionati.  Sognare,  appunto.  Perché
se  è  vero  che  l'a  m  m  inistrazione
varesina sta cercando di  portare la Città
giardino  in  uno  scenario  turistico  più
ampio  (e  nulla  al  mondo  potrebbe  farlo
come  la  sacra  fiamma  d'O  l  i  mpia),  è
vero  anche  che  per  un'i  mpresa  del
genere  serve  molto  realismo.  Andiamo
con  ordine:  due  giorni  fa  Torino  si  è
sfilata  dalla  triplice  candidatura  con  Milano  e  Cortina,  che  vogliono  andare  avanti
supportate da Lombardia e Veneto. È qui che Palazzo Estense ha provato a infilarsi:
«Ho  intenzione  di  parlarne  nei  prossimi  giorni  con  il  sindaco  Sala  e  il  presidente
Fontana»,  ha  spiegato  ieri  Galimberti.  «Vorremmo  proporci  come  sede  di  eventi  e
allenamenti delle squadre, mettendo a disposizione in particolare il Palaghiaccio che
il  Comune ha già  in  animo di  riqualificare».  Ecco,  qui  la  realtà  parla  di  un impianto
datato  1977,  il  cui  tetto  in  legno  è  seriamente  danneggiato  e  che  andrebbe
completamente rifatto. Non certo il miglior biglietto da visita per un'Olimpiade che -
allo stato attuale - non avrebbe neppure il sostegno economico del governo di Roma.
Se Varese ha dato prova di sé con i recenti mondiali ciclistici di Gran Fondo e lo farà
presto con la World Cup di canottaggio, la strada verso i cinque cerchi è piuttosto in
salita. Nulla vieta di sognare, ma - fosse anche solo per scaramanzia - aspettando la
risposta di  Milano e Cortina conviene concentrarsi  su quanto a  Varese già  c'è.  Così
con  il  sindaco  si  è  tornati  a  parlare  di  Nature  Urbane,  al  via  questa  mattina:  «Non
siamo ancora partiti  e già ci avviciniamo a seimila prenotazioni, un boom che è per
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noi una grande sorpresa. Parliamo di un evento culturale estremamente partecipato,
di una esperienza dell'ambiente che si adatta in maniera perfetta a Varese ». Tante
le  novità,  come  le  dieci  residenze  private  storiche  aggiunte  quest'anno  e  che
portano il totale a quota ventitré; rinnovati e potenziati i sedici percorsi naturalistici,
poi  spettacoli,  concerti,  la  lettura  itinerante  de  L'isola  del  tesoro  di  Stevenson  che
sarà aperta domani alle 18.30 ai Giardini Estensi da Monica Guerritore. «È una festa
che vuole promuovere il nostro territorio», ha continuato Galimberti. «L'o b b i e t t
ivo  è  allargare  sempre  di  più  il  pubblico».  Che  intanto  risponde  presente,  come  di
mostra  il  sold  out  nella  prima  villa  visitabile,  la  Esengrini  Montalbano  di  via  degli
Alpini.  Era  prevista  una  sola  apertura  oggi  alle  11.30,  i  posti  sono  stati  esauriti
praticamente  subito.  «Cercheremo  di  aggiungere  altri  appuntamenti»,  la  promessa
del sindaco. «Stiamo valutando il  da farsi in base alle prenotazioni». Dopo un avvio
del  genere  è  quasi  scontato  chiedere  quale  sia  l'obbiettivo:  l'anno  scorso,  d'a
ltronde,  le  presenze  erano  state  oltre  ventimila.  Possibile  fare  meglio?  «Non  mi
voglio  sbilanciare.  Certo,  se  questo  è  il  trend»  La  parola  record  non  arriva,  si
costruirà giorno per giorno e si  faranno i  conti  alla fine. Nessuna fretta per ora, ma
guai a parlare di calma olimpica.
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Premio Salvatore Furia Grandi nomi in lizza

Nel grande contenitore di Nature Urbane
c'  è  un  appuntamento  che  rischia  di
passare  sottotono  e  senza  l'  attenzione
che  merita,  nonostante  sia  un  evento
fortemente voluto,  ripristinato dopo anni
di  assenza  ed  omaggio  della  città  alla
persona da cui  l'  iniziativa trae spunto e
nome.  È  il  premio  dedicato  a  Salvatore
Furia  (nella  foto  archivio)e  alla  sua
memoria: un modo per ricordare l' opera
del  professore  e  premiare  una
personalità  del  mondo  scientifico  che  si
sia  distinta  per  capacità  divulgative  e
comunicative.  Non  anticipa  nulla  il
vicesindaco Daniele Zanzi sul vincitore di
questa  seconda  edizione,  la  cui
cerimonia si svolgerà sabato alle 17,30 a
Palazzo  Estense  in  via  Sacco  5.  «Posso
solo  dire  che  la  rosa  dei  nomi  papabili
era di persone con profilo internazionale.
La  giuria  ha  poi  fatto  la  sua  scelta:  il
vincitore  è  a  capo  di  una  "struttura"  del
Nord-Italia,  che  ha  visto  crescere
esponenzialmente,  sotto  la  sua  direzione,  l'  interesse  del  grande  pubblico».
Impossibile,  intanto,  non  andare  con  la  memoria  ad  un  anno  fa,  al  Salone  Estense
gremito e agli applausi scroscianti, quando il premio fu attribuito a Stefano Mancuso,
scienziato di prestigio internazionale, professore all' Università di Firenze, che dirige
il  Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale. Serata durante la quale egli
ebbe  modo  di  stregare  il  pubblico  con  argomenti  che  riguardavano  l'  intelligenza
delle piante. Quest' anno la serata conferirà anche il  Premio Mario Pavan, attribuito
ad uno studente dottorando in materie scientifiche, che si sia distinto con una tesi di
ricerca in ambito naturalistico: ad aver vinto, tra gli interessanti studi pervenuti e in
linea  con  il  bando  promulgato  che  riguardava  la  presenza  antropica  in  ambito
urbano,  è  lo  studio  di  una ricercatrice  del  Politecnico  di  Milano su  microalghe nelle
acque reflue del lago di Varese per combattere l' inquinamento. Elisabetta Castellini.
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