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Premio "Furia", vince Lanzinger

VARESE  ONORIFICENZA  AL  DIRETTORE
DEL MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO -
VARESE  -  DIRETTORE  del  Museo  delle
scienze  a  Trento  e  componente  del
consiglio della Società italiana di biologia
evoluzionistica.  A  lui  si  deve  l'
ampliamento  dell'  esposizione
permanente  della  città  tridentina,
diventato  punto  di  riferimento  per  il
settore in  Europa.  È  Michele Lanzinger  il
vincitore  della  seconda  edizione  del
Premio ecologia Città di  Varese dedicato
a  Salvatore  Furia,  il  "professore"  che
fondò  la  Cittadella  della  scienza  in  cima
al  Campo  dei  Fiori  nel  1956.  Per
ricordare l' inventore del saluto «Pensieri
positivi»,  popolarissimo  esperto  meteo
del  Gazzettino  Padano,  il  Comune  e  la
società  astronomica  Schiaparelli  in
corrispondenza  della  kermesse  "Nature
Urbane"  ha  deciso  di  assegnare  un'  onorificenza  a  personalità  distintesi  nel  campo
della scienza e della  divulgazione A presentare l'  iniziativa ieri  mattina sono stati  il
vicesindaco  Daniele  Zanzi,  Vanni  Belli,  presidente  della  Schiaparelli  e  Adriano
Martinoli, professore all' Insubria. L' INIZIATIVA ricalca un premio analogo, pensato e
ideato  nel  lontano  1973  proprio  da  Salvatore  Furia,  l'  uomo  che  più  di  altri  ha
incarnato l' amore e la passione per una città e per i suoi alberi. Furia pensò questo
premio  come  riconoscimento  a  chi  si  fosse  distinto  particolarmente  nelle  scienze
ambientali  e  naturalistiche;  di  fatto  fu  il  primo premio  in  Italia  e  forse  in  Europa  in
cui compariva il termine ecologia. Furia fondò e promosse il Premio Ecologia Città di
Varese, in concomitanza con l' annuale festa degli alberi. Fu il primo premio italiano
dedicato  a  personaggi  ed  enti  che  si  distinguevano  nella  promozione  e  tutela  dell'
ambiente,  tramite  iniziative  scientifiche,  di  lavoro  manuale  e  di  promozione  di  una
legislazione  per  la  tutela  ambientale.  L'  omaggio  a  Lanzinger  verrà  consegnato  in
una  cerimonia  domani  dalle  17.30  nel  Salone  Estense.  Insieme  al  "Furia"  verrà
conferito  anche  il  premio  Mario  Pavan,  attribuito  a  uno  studente  dottorando  in
materie scientifiche, che si sia distinto con una tesi di ricerca in ambito naturalistico.
A ricevere la borsa di studio di 2.500 euro prevista dal Premio Pavan è quest'  anno
Francesca  Alice  Marazzi,  dottore  di  ricerca  in  Scienze  presso  l'  Università  Milano
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Bicocca,  con  la  tesi:  Growth  of  microalgal  biomas  on  supernatant  from  biosolid
dewatering. R.V. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Premio Furia al Muse di Trento

nature  urbaneLa  giuria  sceglie  Lazinger.
In  suo  onore  un albero  dei  fazzoletti  È  l'
ideatore del Muse, il Museo delle scienze
di  Trento,  che  negli  ultimi  anni  ha
staccato  un numero record di  biglietti,  il
vincitore  della  seconda  edizione  del
Premio ecologia Città di Varese Salvatore
Furia.  Michele  Lanzinger,  laurea  in
geologia  con  Phd  in  antropologia,  lo
dirige  dal  2013  e,  sotto  la  sua  guida  l'
ente  ha  subito  una  radicale
trasformazione:  «Un  personaggio
davvero  speciale  -  così  lo  descrive  il
presidente  della  Società  Astronomica
Schiaparelli Vanni Belli - era già direttore
del  precedente  museo  naturalistico  e
scientifico:  ebbene,  ha  rovesciato  la
precedente  organizzazione,  mettendo  al
centro  la  divulgazione  delle  scienze
naturali  e  della  tutela  ambientale.  Ha
creato una struttura moderna, in cui c' è
la mano anche di Renzo Piano e dei suoi
architetti.  In  brevissimo  tempo,  è
diventato un punto di riferimento in Italia, scalando la classifica delle visite annuali e
diventando concorrenziale al Museo di Storia Naturale di Milano, grazie alla capacità
gestionale e operativa del suo direttore». La cerimonia di premiazione sarà oggi alle
17.30, quando ai piedi del cedro del Libano nei giardini di Villa Mirabello verrà messa
a  dimora  una  pianta  in  suo  onore,  come  era  stato  lo  scorso  anno  in  occasione  del
riconoscimento  assegnato  allo  scienziato  Stefano  Mancuso.  Quest'  anno  sarà  un
"albero dei fazzoletti", una Davidia Involucrata Sonoma, esemplare raro che fiorisce
già dal terzo anno di vita e selezionato in un vivaio americano: «Di questa specie ce
n'  è  solo  quattro  esemplari  in  città  -  sottolinea  il  vicesindaco  Daniele  Zanzi  -
vogliamo che tra vent' anni i Giardini Estensi siano attrazione per i botanici, pieni di
ricchezze  inusuali.  La  festa  in  onore  di  Lanzinger  proseguirà  poi  al  Salone  Estense,
dove  contiamo  di  richiamare  le  tante  persone  che  hanno  a  cuore  il  ricordo  del
professor Furia. A presentare la serata sarà il giornalista Gianni Spartà». Tutto, nelle
parole  di  Zanzi,  fa  intuire  il  desiderio  che  la  manifestazione  travalichi  i  confini
cittadini:  «Puntiamo  a  fare  in  modo  che  questo  premio  cresca  di  anno  in  anno  e  a
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farlo diventare il  primo riconoscimento ambientale in Italia. Nelle prossime edizioni,
potrebbe anche essere svincolato dal  programma di  Nature Urbane e vivere di  vita
propria».  Nulla  è  stato  deciso,  potrebbe  essere  in  occasione  del  21  novembre,
giornata  dedicata  agli  alberi,  o  in  un'  altra  forma,  ma  «mi  auguro  -  continua  -  che
tutto  converga  a  dare  il  giusto  ricordo  e  riconoscimento  ad  un  pioniere  come  il
"professore».  Altra  novità  di  quest'  anno,  il  Premio  Mario  Pavan,  attribuito  a  uno
studente dottorando in materie scientifiche, che si sia distinto con una tesi di ricerca
in  ambito  naturalistico.  A  ricevere  la  borsa  di  studio  di  2500  euro  -  spiega  Adriano
Martinoli,  docente  dell'  Università  dell'  Insubria  -  sarà  Francesca  Alice  Marazzi,
dottore di ricerca in Scienze all' Università Milano Bicocca».



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

22/09/2018

 
Argomento: Comune di Varese: Dicono di Noi

Pagina 17
 
EAV: € 705
Lettori: 29.750

Sull' Attenti davanti alla Fanfara

(s.n.)  -  Le  foto  segnaletiche  di  un
giovanissimo  Benito  Mussolini  e  di  un
altrettanto  irriconoscibile  Alessandro
Pertini,  risalenti  agli  anni  Venti,  aprono
una  delle  sezioni  della  mostra
"Frammenti  di  Storia.  L'  Italia  attraverso
le impronte, le immagini e i  sopralluoghi
della  Polizia  scientifica",  inaugurata  ieri
pomeriggio  nel  Museo  del  Risorgimento
di  Villa  Mirabello.  All'  evento  ha
partecipato,  oltre  al  sindaco  Davide
Galimberti,  al  questore  Giovanni  Pepè  e
al  prefetto  Enrico  Ricci,  un  vasto  stuolo
di  personalità  politiche  e  istituzionali,
insieme  con  i  presidenti  delle
associazioni militari  e i  rappresentanti di
tutte  le  forze  armate.  A  fare  da  guida  l'
ispettore  superiore  Roberto  Bassi,
responsabile  del  Gabinetto  provinciale
della Polizia Scientifica. «La finalità della
mostra  è  quella  di  presentare  una
ricostruzione  della  storia  del  nostro
Paese  attraverso  le  foto  della  Polizia
Scientifica  -  ha  esordito  Bassi  -,  partendo  proprio  dalla  nascita  della  Scientifica  nel
1903 fino ai nostri giorni». Sorprendente guardare fatti, che sono pietre miliari della
nostra storia recente, attraverso lo sguardo delle macchine fotografiche della Polizia,
dall'  omicidio di Giacomo Matteotti nel 1924 al ritrovamento di Aldo Moro nel 1978,
alle  stragi  di  Capaci  e  di  via  D'  Amelio  del  1992.  Un'  altra  sezione  è  dedicata  alla
nascita della Questura in piazza Libertà negli anni Venti. A fare da contrasto, l' invito
alla  vita della  Fanfara della  Polizia  di  Stato (  nella  foto Blitz  ),  che,  costituita da 50
elementi altamente preparati e diretta dal maestro Secondino De Palma, poco prima
del tramonto ha riempito di note il  parco della villa.  Le musiche di Rossini,  Leone e
Santana hanno emozionato il folto pubblico.
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Il premio Furia assegnato al direttore del Museo di Trento

II  vicesindaco  Zanzi  presenta  i  vincitori
dei  premi  Furia  e  Pavan  e  assicura:  "Il
premio  vivrà  in  futuro  anche  da  solo"
«Un  premio  che  ha  vita  propria  e
continuerà in futuro anche da solo». Così
il  vicesindaco  Daniele  Zanni  presenta  il
premio  Ecologia  città  di  Varese
“Salvatore  Furia”  ,  ripristinato  lo  scorso
anno dove un ventennio di oblio, ma che
oggi  poggia  su  basi  talmente  solide  che
nulla  riuscirà  a  fermarlo  in  futuro.
L’allusione  al  contesto  di  Nature  Urbane
è abbastanza chiara,  dato che la premiazione è inserita nel  programma dell’evento
culturale cittadino. Il premio verrà assegnato domani, sabato 22 settembre, durante
una  cerimonia  che  inizierà  alle  17.30  con  la  piantumazione,  nel  parco  di  Villa
Mirabello,  di  una  pianta  rarissima,  la  Davidia  involucrata,  varietà  sonoma,  detta
anche albero dei fazzoletti, il primo esemplare messo a dimora in Italia, scelta in un
vivaio  americano.  L’albero  sarà  dedicato  a  Michele  Lanzinger,  direttore  del  MUSE
Museo delle Scienze di Trento dal 2013. La scelta della giuria, composta da membri
del  Comune di  Varese,  della  Società  Schiapparalli  e  da ARPA Lombardia,  Università
degli Studi dell’Insubria, Ats e JRC di Ispra, è caduta sul manager che, in cinque anni,
è  riuscito  a  rilanciare  una  struttura  museale  un  po’  vecchia  e  stantia  in  una  realtà
concorrente  al  Museo  di  Storia  naturale  di  Milano,  accolta  una  sede  di  grande
impatto  realizzata da Renzo Piano:  «  In  un anno staccano 654.000 biglietti,  non 65
come  i  nostri  musei  civici»  ha  rimarcato  ancora  Zanzi  che  invita  la  popolazione  a
partecipare sia alla cerimonia della messa a dimora sia alla premiazione che si terrà
nel  Salone  estense.  Il  premio  fu  pensato  e  ideato  nel  lontano  1973  proprio  da
Salvatore  Furia.  Fu  il  primo  premio  italiano  dedicato  a  personaggi  ed  enti  che  si
distinguevano  nella  promozione  e  tutela  dell’ambiente,  tramite  iniziative
scientifiche,  di  lavoro  manuale  e  di  promozione  di  una  legislazione  per  la  tutela
ambientale  italiana  ed  internazionale.  Nel  corso  della  cerimonia  verrà  assegnato
anche  un  secondo  premio:  mentre  quello  intitolato  a  Salvatore  Furia  è  un
riconoscimento alla carriera,  con il  premio Pavan si  sostiene un giovane ricercatore
che  lavora  nel  campo  dell’ecologia  e  dell’ambiente.  La  giuria,  a  cui  ha  partecipato
anche  l’Università  dell’Insubria,  ha  deciso  di  attribuire  i  2500  euro  del  premio  a
Francesca  Alice  Marazzi,  dottore  di  ricerca  in  Scienze  presso  l’Università  Milano
Bicocca,  che  ha  presentato  la  tesi:  “Growth  of  microalgal  biomas  on  supernatant
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from  biosolid  dewatering”,  tesi  volta  a  valutare  l’integrazione  delle  microalghe  in
impianti di depurazione con il duplice scopo di rimuovere azoto e produrre biomassa
da  convogliare  ai  digestori  anaerobici.:  «  Abbiamo  deciso  di  assegnare  il  premio  a
questo studio che potrebbe avere ricadute anche sul nostro territorio – ha spiegato il
professor  Adriano  Martinoli  dell’ateneo  varesino  –  i  risultati  potrebbero  riguardare
anche il lago di Varese».
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La natura che non ti aspetti: incontro con Emanuele Biggi

Nell'  ambito della manifestazione Nature
Urbane  ,  domenica  23  settembre  ,  il
salone  estense  ospiterà  l'  incontro  con
Emanuele  Biggi  All'  interno  della
manifestazione  Nature  Urbane,  il  co-
conduttore  di  Geo  trasmissione
televisiva  di  RAI  3,  parlerà  di  "La  natura
che  non  ti  aspetti".  Emanuele  Biggi,  tra
foto e racconti, accompagnerà il pubblico
a  scoprire  cosa  si  cela  ai  nostri  occhi
nelle  città  e  nei  giardini  urbani,  dove
spesso  pensiamo  possano  vivere  solo
piccioni e ratti. Questi luoghi offrono invece molti spunti di osservazione, soprattutto
per chi ha la voglia di osservare più da vicino, magari tra le crepe dei muri o sotto lo
zerbino di casa. Lì, tra un attraversamento e un vicolo, vivono timidi gechi, insetti e
chiocciole  carnivori,  ragni  variopinti  ed  altri  amanti  dei  bagordi  notturni  e  perfino
granchi che si trovano a vivere nelle rovine dell' Impero Romano. Ci sono insetti che
fondano  imperi  sugli  alberi  e  vanno  a  fare  la  spesa  sui  lampioni,  così  come  altri
amanti,  a  modo  loro,  della  nostra  cultura.  E'  la  natura  che  spesso  ci  è  più  vicina,
quella per cui occorre solo un po' di voglia di osservare, ma che può regalare grandi
soddisfazioni  una  volta  scoperta!  L'  incontro  si  svolgerà  nel  Salone  Estense  di  via
Sacco 5 a Varese con inizio alle ore 21.00.
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Nature Urbane: il programma del weekend e le nuove visite
delle ville

Nel  weekend  le  letture  dell'Isola  del
tesoro si spostano all'Isolino Virginia e al
parco  Zanzi.  Mentre  sono  state
programmate  due  apeerture  in  più  per
villa  Esengrini  Montalbano.  E  arriva  il
FuoriNature  Sabato  22  intanto
appuntamento  per  una  splendida  visita
nei  parchi  di  Villa  al  Nonaro,  Cascina
Gaggiano,  Villa  Bianchi  Dezirelli,  Villa
Bianchi Piatti Clerici, Villa Biumi-Redaelli,
Villa  Brusotti,  Villa  Carabelli  Gervasini,
Villa  Colombo,  Villa  Concordia,  Villa
Craven  De  Seyssel  D’Aix,  Villa  Giardino  Orchidea,  Villa  Moretti,  Villa  Mozzoni  –
Quaranta  colonne,  Villa  Mozzoni  Villa  Spartivento,  Villa  San  Francesco,  Villa
Zambeletti,  Ville  Ponti.  Per  quanto  riguarda  i  parchi  pubblici  invece  domani  sarà  la
volta delle visite guidate al Parco di Villa Augusta e al Parco di Villa Mylius. Dopo la
“prima” con Monica Guerritore ai giardini Estensi di venerdì, prosegue con il secondo
appuntamento  il  viaggio  a  puntate  di  letture  dell’Isola  del  Tesoro  di  Robert  Louis
Stevenson.  Il  reading  letterario  si  svolgerà  alle  18.30  nello  splendido  scenario
dell’Isolino  Virginia  e  ad  essere  protagonista  sarà  Massimo Popolizio.  Il  viaggio  con
l’Isola  del  Tesoro  prosegue  poi  domenica  23  al  Parco  Zanzi  alle  18.30  con  Giobbe
Covatta che leggerà la terza puntata. Sabato 22 inoltre prendono il via anche i primi
appuntamenti  inseriti  nel  Fuorifestival  di  Nature  Urbane.  Spazio  all’educazione
alimentare per i  più piccoli  con l’iniziativa in programma da venerdì 21 a domenica
23 settembre “Bambini  con Gusto”,  Festival  di  cucina e alimentazione per bambini.
A partire dalle 10:30 in piazza Repubblica, nell’ambito della Settimana della mobilità
Sostenibile  si  svolgerà  il  Varese  Green  Mobility  Day,  una  giornata  della  mobilità
elettrica per la città di Varese. L’evento si svolge nell’ambito della European Mobility
Week con l’obiettivo di  sensibilizzare cittadini,  pubbliche amministrazioni  e aziende
nei  confronti  della  mobilità  sostenibile.  Il  programma  della  giornata  prevede
l’esposizione  in  piazza  Repubblica  di  veicoli  elettrici  (automobili,  moto,  bighe,
bicilclette) con la possibilità di effettuare test drive; esposizione di dispositivi per la
ricarica  di  veicoli,  percorso  didattico/ludico  per  le  scolaresche.  Alle  10.30  al  Teatro
Santuccio  si  potrà  partecipare  ad  una  tavola  rotonda  dal  titolo  “Varese  Green
Mobility  Day  –  Una  prospettiva  multidisciplinare  sulla  mobilità  del  futuro”.  Che
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riunisce  alcuni  importanti  stakeholders  –  tra  cui  operatori  e  start  up  che  possono
supportare lo sviluppo ecosostenibile della futura mobilità per il territorio di Varese –
stimolando  il  confronto,  la  discussione  e  la  ricerca  di  soluzioni  innovative,  offrendo
l’occasione  di  testare  nuove  tecnologie  e/o  misure  di  pianificazione.  Alle  14.30
sempre  da  piazza  Repubblica  partirà  la  “Biciclettata  nel  Parco  di  Villa  Toeplitz  e
Parco di  Villa  Mylius” realizzata in  collaborazione con Fiab Ciclocittà  e Associazione
Mtbipa.  Sabato  22  e  domenica  23  settembre  alle  ore  19.00  a  Villa  Toeplitz
appuntamento invece con “All’Arte”, il primo Festival di letteratura, arti visive e arti
performative  Varese.  Domenica  23  per  gli  amanti  delle  escursioni  si  potrà
partecipare  a  “Sant’ambrogio  e  Chiusarella”,  una  passeggiata  di  media  montagna
che dal bivio per il Sacro Monte, attraversato il ponte sul fiume Olona, conduce alla
Cascina Tagliata e  poi,  attraverso vecchi  sentieri,  arriva fino ai  ruderi  della  cascina
Montallegro e da lì all’Alpe Ravetta. Il percorso prosegue in discesa sino alla Pedana
della  Madonna,  dove  inizia  la  salita  al  monte  Chiusarella  (mt.  912)  attraverso  una
foresta  autoctona  di  pini  silvestri  e  macchie  di  erica,  guadagnado  la  cima  del
Chiusarella,  uno  dei  punti  più  panoramici  del  territorio.  L’iniziativa  è  in
collaborazione  con  il  CAI  Sezione  di  Varese.  Il  ritrovo  è  alle  8.00  in  via
Virgilio/Archimede a Sant’Ambrogio. Per questo evento è necessaria la prenotazione.
Sempre  domenica  dalle  10  all’Osservatorio  Astronomico  “G.V.  Schiaparelli”  del
Campo dei Fiori si svolgerà l’appuntamento: “Il Bosco e i suoi animali – Porte aperte
alla  Cittadella”.  Dalle   10  alle  15.30,  ogni  30  minuti,  in  collaborazione  con  la  LIPU
Palude  Brabbia,  percorso  nel  sentiero  didattico  realizzato  all’interno  del  bosco.  Al
termine  del  percorso  (circa  30-45  minuti)  si  arriverà  in  Osservatorio  dove  sarà
possibile visitare l’interno ed osservare il sole nel nuovo laboratorio solare. Per i più
piccoli  sono  stati  allestiti  dei  laboratori  a  tema  “animali  del  bosco”.  Alle  14:30  al
Castello di Masnago e Parco Mantegazza un pomeriggio con “Orienteering nel Parco”
un percorso  per  bambini  dai  5  anni.  Attività  dalle  14.30 alle  16.30.  L’iniziativa  è  in
collaborazione  con  CAI  Sezione  di  Varese.  Il  pomeriggio  di  domenica  poi  presenta
anche  l’opportunità  di  partecipare  alle  iniziative  “Caccia  al  tesoro  archeologica”  e
“Un Sito Unesco tutto da raccontare”, pensate per trascorrere una giornata con tutta
la famiglia alla scoperta dell’Isolino Virginia. Per il pubblico di NATURE URBANE sia le
attività  proposte  che  il  servizio  di  navigazione  A/R  sono  gratuiti  (sarà  necessario
presentarsi  all’imbarcadero  con  una  copia  della  prenotazione).  La  domenica  si
chiuderà  alle  21  a  Palazzo  Estense  con  “La  natura  che  non  ti  aspetti”,  una
conversazione con Emanuele Biggi che tra foto e racconti, accompagnerà il pubblico
a  scoprire  cosa  si  cela  ai  nostri  occhi  nelle  città  italiane  e  non  solo,  dove  spesso
pensiamo possano vivere solo piccioni e ratti. Le città offrono invece molti spunti di
osservazione, soprattutto per chi ha la voglia di osservare più da vicino, tra le crepe
dei  muri  e  i  giardini  urbani.  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)  tel.  +39  0332  255281  mail
natureurbane@comune.varese.it www.natureurbane.it
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Quasi 400 alla prima lettura di nature Urbane con Monica
Guerritore

Erano in centinaia alla "prima" di "A Vele
spiegate",  la  serie  di  letture  tratte
dall'Isola  del  Tesoro,  inserite  nel
programma  della  seconda  edizione  di
Nature  Urbane,  davanti  alla  fontana  dei
giardini  estensi  Galleria  fotografica
Monica  Guerritore  a  Nature  Urbane  4  di
13  Dopo  il  grande  successo  della  prima
edizione,  che  ha  affrontato  nei  parchi
delle  ville  principali  della  città  la  lettura
del  “Barone  Rampante”  di  Italo  Calvino,
a  leggere  le  più  famose  pagine  del
capolavoro  di  Stevenson  saranno  diversi  attori  di  grande  fama,  in  location  via  via
diverse:  dall’isolino  Virginia  al  campo  dei  Fiori,  da  villa  Toeplitz  a  villa  Mylius.
L’evento  di  debutto,  che  ha  visto  protagonista  la  grande  Monica  Guerritore  sul
“palco” della fontana dei giardini estensi,  è stato accolto con grande entusiasmo dei
varesini,  che  si  sono  presentati  in  centinaia:  circa  400,  secondo  la  stima  degli
organizzatori. Il  prossimo appuntamento è all’isolino Virginia, sabato alle 18.30: per
arrivarci  è  necessaria  la  prenotazione,  che  permetterà  di  utilizzare  la  navetta  e  la
barca  che  portaranno  sull'”Isola  del  Tesoro  varesina”  dove  Massimo  Popolizio
leggerà  la  seconda  puntata  agli  spettatori  presenti.  Per  info  e  prenotazioni:
www.natureurbane.it
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Monica Guerritore dà voce ai pirati

«Questo  non  è  rum».  Così,  con  voce
leggermente  roca,  Monica  Guerritore,
brandendo  una  bottiglietta  d'  acqua,  ha
introdotto, ieri sera ai Giardini Estensi, la
lettura della prima puntata dell' Isola del
tesoro  di  Robert  Louis  Stevenson  a  un
pubblico  numeroso  e  attento.  È  stata
inaugurata così la manifestazione "A vele
spiegate"  proposta  all'  interno  di  Nature
Urbane.  «Dopo  il  "Barone  rampante",
quest'  anno  andremo  su  un'  isola
tropicale  -  ha  spiegato  la  curatrice  della
rassegna  Anna  Agostini  -,  senza
prendere  nessun  aereo.  Il  libro  di
Stevenson,  che  molti  di  noi  hanno  letto,
ha  dato  vita  all'  iconografia  del  mondo
dei  pirati  in  letteratura,  nel  cinema  e
anche  nell'  immaginario  collettivo.  La
natura  è  pulsante  e  protagonista  ed  è
fatta  di  boschi,  ma  soprattutto  di  acqua
e  di  flutti.  Non  potevamo  quindi  non
andare  all'  Isolino  Virginia  o  al  Campo
dei  Fiori,  da  dove  si  vedono  tutte  le
acque  della  nostra  provincia.  Ancora  una  volta  l'  obiettivo  è  quello  di  creare  l'
alchimia  tra  la  parola  scritta  e  letta  ad  alta  voce,  l'  energia  della  natura  e  il
pubblico». Dieci validissimi attori del teatro e del cinema, tutti i giorni alle 18.30, si
cimenteranno  nella  lettura  in  alcuni  tra  i  luoghi  più  simbolici  della  città.  Domenica
toccherà  al  Parco  Zanzi  della  Schiranna  fare  da  suggestivo  scenario  per  la  terza
puntata  interpretata  da  Giobbe  Covatta.  Lunedì,  nel  parco  di  Villa  Toeplitz,  Lucia
Marinsalta,  attrice  del  Piccolo  Teatro  di  Milano,  si  addentrerà  nella  quarta  puntata,
mentre  il  parco  delle  Ville  Ponti,  martedì  25,  offrirà  l'  ambientazione  ideale  per  la
lettura  della  quinta,  affidata  alla  bravura  interpretativa  di  Lorenzo  De Maria,  attore
del  Piccolo  Teatro  di  Milano.  Villa  Mylius,  giovedì,  farà  da  sfondo  alla  lettura,  da
parte  di  Simone  Tangolo,  anche  lui  attore  del  Piccolo,  della  sesta  puntata.
Seguiranno  Lella  Costa,  giovedì  27,  con  la  settima  puntata,  nel  parco  di  Villa
Mirabello, David Riondino, il 28 nel parco di Villa Panza, con l' ottava, Mario Perrotta,
il  29,  con  la  nona,  all'  Osservatorio  astronomico  del  Campo  dei  Fiori,  raggiungibile
con bus navetta da piazzale De Gasperi  alle  17 e alle  17.30 e ritorno alle  20.  Gran



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

finale  con  Max  Pisu,  il  30  ancora  ai  Giardini  Estensi,  con  la  lettura  della  decima  e
ultima puntata.
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Sull' Isolino del tesoro tra letture e avventura

(e.c.)  -  Nature  Urbane,  terzo  e  quarto
giorno.  Prosegue  il  viaggio  a  puntate
dell'  Isola  del  Tesoro  di  Robert  Louis
Stevenson.  Il  reading  letterario  "A  vele
spiegate" si svolgerà, sempre alle 18.30,
oggi  nello  all'  Isolino  Virginia,  dove
protagonista  sarà  Massimo  Popolizio,
mentre  l'  interprete  di  domani  sarà
Giobbe  Covatta  al  Parco  Zanzi  della
Schiranna.  Per  quanto  riguarda  le  ville
storiche, c' è un aggiornamento riguardo
a  Villa  Esengrini  Montalbano  in  via  degli
Alpini  per  la  quale  sono  stati  aggiunte
due nuove date: martedì 25 e giovedì 27
settembre,  alle  ore  15.  Oggi  primi
appuntamenti  del  Fuorifestival:  in  vari
luoghi  della  città,  spazio  all'  educazione
alimentare  con "Bambini  con gusto"  fino
a  domani  sera.  A  partire  dalle  10.30  in
piazza  Repubblica,  nell'  ambito  della
Settimana  della  mobilità  sostenibile,  si
svolgerà  il  Varese  Green  Mobility  Day,
una giornata della mobilità elettrica. Alle
ore  10.30  al  Teatro  Santuccio  si  potrà  partecipare  a  una  tavola  rotonda.  In  piazza
XXVI maggio dalle ore 21 "Concerti sul terrazzo", serata di musica live con i Moplen
e Elton Novara. Oggi e domani a Villa Toeplitz appuntamento invece con "All' arte", il
primo  festival  di  letteratura,  arti  visive  e  arti  performative  a  Varese.  Gli
appuntamenti  escursionistici  di  domani:  "Sant'  Ambrogio  e  Chiusarella",  una
passeggiata  di  media  montagna  con  ritrovo  alle  ore  8  in  via  Virgilio/Archimede
(prenotazione  obbligatoria);  dalle  ore  10  all'  Osservatorio  astronomico  "Il  Bosco  e  i
suoi animali - Porte aperte alla Cittadella" (dalle ore 10 alle 15.30). Alle ore 14.30 al
Parco  Mantegazza  un  pomeriggio  con  "Orienteering  nel  parco",  un  percorso  per
bambini  dai  5  anni.  Sempre  domani,  all'  Isolino  Virginia,  caccia  al  tesoro
archeologica e"Un sito Unesco tutto da raccontare", attività pensate per trascorrere
una  giornata  con  la  famiglia.  Alle  21  a  Palazzo  Estense  "La  natura  che  non  ti
aspetti", conversazione con Emanuele Biggi.
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