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"Un Sorriso per il Ponte" domenica a Varese

Domenica  30  settembre,  dalle  10  alle
19.00,  tutte  le  piazze  del  centro  si
trasformano in una grandissima ludoteca
all’aperto.  Torna,  infatti,  “Un  sorriso  per
il  Ponte”  che  per  un  giorno  trasforma
Varese  nella  città  dei  bambini.  Varese  –
Questa è la decima edizione e sono stati
nove  anni  che  hanno  visto  migliaia  e
migliaia  di  famiglie  partecipare  con
grande  entusiasmo,  permettendo  di
raccogliere  circa  200mila  euro  che  Il
Ponte  del  Sorriso  Onlus  ha  potuto  destinare  ai  progetti  per  i  bambini  in  ospedale.
Una  festa  possibile  grazie  a  molte  realtà  associative  ed  economiche  del  territorio,
che contribuiscono ad organizzare le tantissime divertenti attrazioni che Il Ponte del
Sorriso  propone.  Sono  una  ventina  i  laboratori  creativi  che  attendono  i  bambini,
alcuni  dei  quali  con  materiali  di  riciclo,  nell’ambito  di  Nature  Urbane.  Quest’anno  i
personaggi  dei  laboratori  sono  tratti  da  bellissimi  libri  illustrati,  dai  quali  usciranno
per promuovere la lettura.  Tanti  sono anche gli  spettacoli,  per tutti  i  gusti:  teatrali,
di  alta magia, circensi,  di  fiabe, di  animazione, di  ginnastica ritmica ed esibizioni di
obbedienza  di  cani.  Immancabile  è  il  percorso  di  salvataggio  dal  fuoco  che  si
conclude con un attestato di Pompieri per un giorno e imperdibili sono i gonfiabili, le
bolle  giganti  e  il  truccabimbi.  In  Piazza  San  Vittore  è  attesa  la  sempre  più
competitiva  sfida  tra  gli  aquilotti  del  tradizionale  torneo  di  basket.  Un  gustosissimi
stand  gastronomico  e  prodotti  freschi  da  forno  fatti  al  momento,  soddisferanno  i
palati  più  esigenti.  Il  tutto  è  contornato  dalla  simpaticissima  presenza  di  clown,
Supereroi, principesse e personaggi di favole e fumetti. Una giornata all’insegna del
divertimento  e  della  spensieratezza,  con  un  pensiero  rivolto  ai  bambini  ricoverati.
Ore 10.00 Apertura manifestazione “un sorriso per il ponte” – piazza monte grappa –
palloncini e clowns Trenino lillipuziano – con partenza/arrivo in piazza monte grappa
Dalle  ore  10.30  alle  19.00  Laboratori  creativi  –  via  volta,  via  marconi  Gonfiabili  –
piazza  repubblica  Truccabimbi  –  piazza  repubblica  Torneo  minibasket  aquilotti
–  piazza san vittore Bolle giganti  –  piazza repubblica Ospedale dei  pupazzi  –  piazza
battistero  Accademia  dei  pompieri  –  piazza  montegrappa  Supereroi  con  animazioni
varie  –  piazza  repubblica  e  itinerante  Animazione  clown  –  tutte  le  piazze  Dalle  ore
11.00  pranzo  e  cena  stand  gastronomici  e  bevande  Salamelle,  patatine  e  tanto
altro  –  via  volta  Costine  alla  brace  –  via  volta  “pane,  pizza  e  dintorni”  –  piazza
podesta’  Laboratori speciali Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 ogni 45
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minuti  laboratorio  esperienziale  –  via  marconi  Dalle  ore  15.00  alle  ore  18.00  ogni
mezz’ora Fiabe animate – via marconi Spettacoli Ore 11.00 Spettacolo di animazione
pallina  e  magico  max  –  piazza  montegrappa  Ore  15.00  Spettacolo  di  cani  –  piazza
repubblica  Spettacolo  il  principe  ranocchio  –  piazza  montegrappa  Spettacolo
ginnastica  ritmica  –  centro  commerciale  le  corti  Ore  15.30  Tutti  al  circo  –  piazza
repubblica  Supereroi  baby  dance  –  centro  commerciale  “le  corti  Ore  16.00
Spettacolo ginnastica ritmica –  in Piazza Montegrappa Ore 16.30 Spettacolo di gran
magia  –  piazza  montegrappa  Supereroi  baby  dance  –  piazza  repubblica  Ore  17.00
Tutti  al  circo  –  piazza  repubblica  Ore  18.00  Premiazioni  torneo  di  minibasket
aquilotti – piazza repubblica La redazione Redazione La redazione di Sempione News
è formata da collaboratori  validi  e preparati  che hanno come unico obiettivo quello
di fornire informazioni valide ed in tempo reale ai propri lettori. Articoli Correlati Sito
di  informazione  locale  Aut.  Tribunale  di  Milano  N.  79  del  10  marzo  2016  Direttore
responsabile:  Enzo  Mari  Proprietà:  EFFEEMME  COMMUNICATION  P.Iva  08776340963
Redazione:  Via  Guerciotti,  33  -  20025  Legnano  (MI)  Tel:  0331  541837  Email
redazione:  redazione@sempionenews.it  Per  informazioni:  info@sempionenews.it
Iscriviti alla Newsletter
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“Figure Urbane” sul libretto del festival

"Figure  Urbane"  sul  libretto  del
festivalPubblichiamo  le  considerazioni  di
Bruno  Belli,  neopresidente
dell'associazione  "Prospettive  Culturali"
sul  libretto  che  illustra  il  programma  di
Nature  Urbane  Pubblichiamo  le
considerazioni  di  Bruno  Belli,
neopresidente  dell’associazione
“Prospettive  Culturali”  sul  libretto  che
illustra  il  programma  di  Nature  Urbane
Finalmente, ieri mattina, con ben quattro
giorni  di  ritardo  dall’inizio  del  Festival
«Nature  Urbane»,  l’appuntamento  che  dovrebbe  essere  il  volano  della  cultura
cittadina,  secondo  le  affermazioni  dei  nostri  amministratori  locali,  trovo  con  mia
gioia il libretto che dovrebbe divulgare con pertinenza l’intero programma. Comincio
a  sfogliarlo,  a  leggerlo  qua  e  là,  quando,  improvvisamente,  cominciano  ad
affastellarsi ai miei increduli occhi una serie di macroscopici errori che, nel massimo
mezzo di  divulgazione di  un festival  che l’Amministrazione comunale eleva a punta
massima  della  programmazione  culturale,  per  mezzo  di  proclami  e  di  peani
inneggianti  alle  «magnifiche  sorti  e  progressive»  da  lei  intraprese,  sarebbero  da
evitarsi  come  la  peste  del  1630  per  i  «buoni  Lombardi»  di  manzoniana  memoria…
Noto,  infatti,  con  piacere,  alcune  ville  che  non  erano  presenti  nella  precedente
edizione e guardo con viva curiosità le immagini delle stesse. Peccato che, nelle due
facciate  che  riguardano  «Villa  Concordia»  trovo,  nella  prima,  la  villa,  e  nella
seconda,  un  particolare  che  appartiene,  invece,  a  «Villa  Carabelli  Gervasini»
presentata  qualche  pagina  prima.  Guardo  meglio  ed  è  proprio  la  stessa  precisa
immagine  utilizzata  per  due  ville  diverse  (vedi  foto  sopra),  tra  l’altro  costruite  in
epoche  affatto  differenti,  come  dai  particolari  balza  all’occhio.  Ma  non  finisce  qui:
cerco,  nell’indice,  gli  argomenti  e,  purtroppo,  non  mi  ritrovo.  In  poco  tempo,  ho
chiara la situazione: tutte – dico tutte – le pagine segnate nell’indice sono sbagliate,
partendo da «Educazione al paesaggio» che si dovrebbe trovare a pag. 54, ma che,
invece, è situata a pag. 57; quindi, «Percorsi tra arte e natura», segnata per pag. 56,
quando,  invece,  si  trova  a  pag.  59  e  così  via,  fino  all’ultimo  «Sapori  e  saperi  del
territorio» che, invece di essere nella pagina 71, come da indice della pubblicazione,
è a pag.  74.  «Dulcis  in  fundo»,  per  tralasciare qualche veniale  refuso di  stampa,  la
grammatura  della  copertina  è  minore  di  quella  delle  pagine  interne.  Ora,  è  mai
capitato ad alcun lettore di trovare una copertina che, volgarmente detto, pesi meno
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di una pagina interna del volume? Ed, infatti,  la mia copia comincia a presentare le
classiche  alette  e  ad  imbarcarsi.  Mi  chiedo  come  sia  possibile  che,  per  il  libretto  –
programma di riferimento che dovrebbe accompagnare i  10 giorni di  un festival sul
quale l’amministrazione sembrerebbe puntare al massimo – si incorra in tali pedestri
errori, indice di una rilettura affrettata, o di una non rilettura. Al presunto turista che
dovrebbe venire da fuori città, come è possibile che la massima istituzione cittadina
si  permetta  di  offrire  tale  pubblicazione  che  dovrebbe  essere  la  guida,  il  fiore
all’occhiello  della  manifestazione  stessa?  Purtroppo,  a  me,  cui  è  stata  più  volte
attribuita  un’eccessiva  critica  nei  confronti  dei  presenti  amministratori,  o,  più  in
generale  dei  politici,  questo  non  serve  che  a  confermare,  un’altra  volta,  come
l’attuale amministrazione così solerte nel volere «educare» i  cittadini,  così sicura di
se  stessa,  all’atto  pratico,  si  dimostri,  in  realtà,  spesse  volte,  un  poco  pasticciona.
Che,  in  effetti,  se  tutta  la  progettazione  dell’Assessorato  alla  cultura  verte
sull’annuale  Festival,  certe  «figure»  andrebbero  evitate  come  la  peste.  Dimostrare
un’effettiva  attenzione,  si  rende  tanto  più  chiara  quanto  attenta  al  minimo
ammennicolo.  Certi  pedestri  errori,  che  un  qualunque  redattore  «alla  prime  armi»
avrebbe  evitato  perché  messo  in  guardia  da  guida  esperta,  suonano,
semplicemente,  come poca attenzione od approssimazione in  quello  che si  fa.  Fare
per  fare  non  significa  alcunché.  Fare  bene,  invece,  sì.  Forse,  di  fronte  a  tante
amenità,  posso  capire  perché  l’Assessore  alla  cultura  non  abbia  firmato  la
«Prefazione»,  lasciata  solo  al  Sindaco.  Bruno  Belli  Giornalista  e  Presidente  di
«Prospettive culturali» Associazione libera di progettazione, promozione e tutela del
Patrimonio  culturale  pubblico  e  privato  di  Redazione  redazione@varesenews.it
Pubblicato  il  25  settembre  2018  Tweet  Leggi  i  commenti  TAG  ARTICOLO  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. Altre notizie di varese Basket Tradate Ultimi commenti Tipo
di  problema  Seleziona  Problema  di  navigazione  sito  Segnalazione  refusi  Altro
Descrizione Email Nome I più visti ×Close Nome utente Password Close
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C'era una volta l'ospedale psichiatrico, conosciuto in tutto il
mondo

C'era  una  volta  l'ospedale  psichiatrico,
conosciuto  in  tutto  il  mondoC’era  una
volta  l’ospedale  psichiatrico,  conosciuto
in tutto il mondo La storia della struttura
di  via  Rossi  è  stata  raccontata  in  una
tappa  di  Nature  Urbane.  Dalla
costruzione  negli  anni  '30  sino  alla
chiusura Galleria fotografica ospedale ex
psichiatrico  via  Rossi  varese  4  di  15  Tre
primari,  ex  e  attuale,  Giuseppe
Armocida,  Mario  Augusto  Maieron  e
Isidoro  Cioffi  hanno  raccontato  al
pubblico gli inizi degli anni ’30, lo sviluppo subito dopo la guerra, i successi ottenuti
negli  anni  ’50  quando  da  tutto  il  mondo  osservavano  la  tecnica  della  “lobotomia
transorbitale”  che qui  veniva  attuata,  e  poi  la  fase  di  gestione del  “dopo Basaglia”
fino  alla  chiusura  avvenuta  nel  1998.  Lo  storico  Giuseppe  Armocida  è  partito  da
inizio secolo,  dalla legge del 1904 che venne approvata per “tutelare la società dai
pazzi  e  pericolosi”:  «  Varese,  una  volta  diventata  provincia,  si  pose  il  problema  di
realizzare  una  struttura  per  accogliere  i  propri  malati  ricoverati  nei  manicomi  di
Como  e  Milano.  All’inizio  si  fece  avanti  il  comune  di  Jerago  candidando  un  proprio
terreno,  ma  il  capoluogo  individuò  l’area  a  Bizzozero,  una  zona  di  campagna  dove
esisteva  solo  una  cascina  tra  campi  coltivati».  La  realizzazione  del  manicomio
varesino  fu  seguita  dallo  psichiatra  Adamo  Mario  Fiamberti  che  seguì  i  lavori  di
costruzione di una cittadella vera e propria, formata da palazzine basse di due piani
con  il  giardino  annesso.  Nel  cuore  della  cittadella  venne  eretta  la  chiesa  “non  una
cappella  ma  una  chiesa  vera”  ha  sottolineato  Armocida  «  dove,  alla  domenica,  gli
ospiti  si  agghindavano  per  andare  a  seguire  la  messa».  La  struttura  venne  poi
trasformata  in  ospedale  da  campo  negli  anni  della  seconda  guerra  mondiale:  nei
padiglioni  trovarono  assistenza  i  soldati  tedeschi  feriti.  Proprio  uno  di  loro  volle
regalare  alla  struttura  una  serie  di  affreschi  dedicati  a  città  da  lui  visitate  e  che
ancora oggi sono visibili  nel padiglione Golgi,  recuperati dalla restauratrice Bianchi.
Superata  la  guerra,  i  padiglioni  dello  psichiatrico  tornarono  dimora  di  pazienti
psichiatrici ( si arrivò fino a 1200 ospiti), chiusi nelle loro divisioni, assistiti da medici
e  suore,  impegnati,  chi  era  in  grado,  in  lavori  di  agricoltura,  falegnameria  o  cucito.
Una cittadella chiusa « Chi  entrava perdeva ogni  diritto civile.  A questi  tempi era il
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giudice,  ascoltato  il  medico,  a  decidere  sul  destino  delle  persone»  ha  ricordato
ancora  Armocida  assistito  dal  dottor  Maieron  arrivato  nel  1963  quando  divenne
primario  uno  tra  i  più  celebri  psichiatri  italiani  Edoardo  Balduzzi  succeduto  a
Fiamberti,  e  che  vi  è  rimasto  sino  al  1989,  dodici  anni  dopo  l’approvazione  della
legge  Basaglia  che  decise  di  dare  un’accoglienza  diversa  ai  pazienti  affetti  da
patologie mentali:  « Una legge – ha sottolineato il  dottor Cioffi, primario attuale del
Dipartimento  di  salute  mentale  dell’asse  Sette  Laghi  –  voluta  più  per  questioni
economiche  che  sanitarie».  Dal  1989,  la  storia  della  psichiatria  varesina  ,  come
quella  nazionale,  è  cambiata.  L’ex  ospedale  diventa  sede  degli  uffici  dell’autorità
sanitaria,  Usl,  Asl  e  ora  Ats  e,  dal  1994,  anche  dell’Università  che  vi  portò  gli
studenti  di  medicina.  Tra  le  vie  alberate  oggi  la  vita  è  cambiata:  nei  diversi
padiglioni  Biffi,  Antonini,  Morselli,  Golgi  ,  grandi  nomi  della  psichiatria  passata,  si
respira  un’aria  decisamente  diversa.  Per  rivivere  l’atmosfera  di  quelli  anni  occorre
arrivare  di  notte:  «  Il  silenzio  e  la  tranquillità  riportano indietro  nel  tempo.  Quando
pazienti  e  assistenti  si  chiudevano  nei  propri  padiglioni  in  un  clima  composto  e
sobrio» ha ricordato Armocida leggendo un passo del libro che lui e il dottor Maieron
hanno  scritto  per  non  dimenticare  l’esperienza  di  quello  che  è  stato  uno  tra  i  più
rinomati  ospedali  psichiatrici  al  mondo.  Galleria  fotografica  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.  Altre  notizie  di  varese  Milano  Ultimi  commenti  Tipo  di  problema
Seleziona  Problema  di  navigazione  sito  Segnalazione  refusi  Altro  Descrizione  Email
Nome I più visti ×Close Nome utente Password Close
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Esperti, architetti e "star" internazionali del paesaggio
guardano al Lago di Varese

"Marsh  for  the  city",  a  Nature  Urbane
martedì  25  settembre  una  serata  con
ospiti  di  grande  respiro  per  riflettere
sulle  potenzialità  di  una  rigenerazione
del  lago  Tra  i  tanti  spunti  che  stanno
aprendo  gli  incontri  e  gli  eventi  del
festival  del  paesaggio  “Nature  Urbane”
di  Varese  questa  sera,  martedì  25
settembre  alle  ore  21  al  salone  Estense
del Comune di Varese (via Sacco), ce ne
sarà  uno  in  particolare  che  metterà  al
centro  della  discussione  il  Lago  con  un
parterre  di  esperti  nazionali  e  internazionali  del  tema.  Un’occasione  più  unica  che
rara  per  riflettere  sul  bacino  lacustre  di  Varese  insieme  ad  alcuni  tra  i  maggiori
esperti,  di  settori  diversi,  del  tema  del  paesaggio.  L’appuntamento  è  stato
organizzato  da  Katia  Accossato  ed  Eleonora  Bersani  in  collaborazione  con  il
Politecnico di Milano-Dipartimento di architettura e studi urbani, l’Ance, la Camera di
Commercio  e  l’Ordine  degli  architetti.  Il  tema  della  rigenerazione  territoriale  del
Lago  di  Varese  sarà  osservato  da  una  prospettiva  interdisciplinare:  ci  saranno
Massimo  Venturi  Ferriolo,  uno  dei  più  grandi  filosofi  del  paesaggio  italiani;  João
Ferreira Nunes uno dei  primi architetti  paesaggisti  attenti  al  rapporto del  suolo con
l’acqua;  Rossano  Bolpagni,  grande  esperto  di  aree  umide  ed  Eleonora  Vanetti,
esperta di  piante acquatiche.  «Spero in  una risposta interessata e attenta da parte
della  città  per  un  incontro  così  importante  per  il  nostro  Lago  –  spiega  l’architetto
Katia  Accossato  durante  gli  ultimi  preparativi  per  la  serata  -.Nunes  è  una  star
internazionale  e  ha  voluto  essere  a  Varese  proprio  per  l’importanza  del  tema,  così
come  tutti  gli  altri  invitati  al  workshop.  Spero  che  la  serata  si  trasformi  in
un’occasione per tornare ad interrogarci su quali possono essere le filiere da attivare
per guardare al nostro lago da un punto di vista multidisciplinare in grado di salvarlo
e  valorizzarlo.  Varese  riuscire  a  cogliere  queste  potenzialità  per  poter  vendere  il
proprio brand come avviene nelle altre grandi città».
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La via Francisca: un cammino in cammino

La  via  Francisca:  un  cammino  in
camminoLa via Francisca: un cammino in
cammino  Venerdì  alle  18.15  nel  salone
Estense  si  terrà  un  incontro  di
presentazione dello storico cammino che
dal lago di Costanza porta a Pavia e da lì
a  Roma  lungo  la  Francigena.  Presente
anche  l’assessore  Stefano  Bruno  Galli  I
viandanti  e  i  pellegrini  sono  in  continuo
aumento.  Dal  più  noto  cammino  di
Santiago,  fino  alla  nostra  Francigena
passando  per  una  rete  sempre  più  fitta
di  proposte,  sono  centinaia  di  migliaia  le  persone  che  ogni  anno  si  mettono  in
cammino.  Il  Varesotto  ha  la  fortuna  di  avere  tanti  sentieri  immersi  nel  verde  dei
nostri  parchi.  Oltre  a  questi  abbiamo  una  vera  arteria  che  dal  centro  Europa,
Costanza  per  la  precisione,  arriva  fino  a  Pavia  e  da  lì  a  Roma.  Si  tratta  della  Via
Francisca  del  Lucomagno  .  Un  nome  che  rievoca  l’antico  tracciato  percorso  dai
pellegrini  che oltre mille anni  fa percorrevano territori  poco abitati  e superavano la
catena  alpina  sul  passo  svizzero  tra  Grigioni  e  Canton  Ticino.  Da  lì  la  strada
proseguiva  fino  a  Lavena  Ponte  Tresa  attraversando  la  Valganna  per  salire  poi  a
Sacro Monte e da lì superando Varese si immetteva nella valle Olona, prendendo poi
una  via  diretta  nelle  campagne  dell’Alto  milanese  del  Pavese,  dove  vennero  poi
realizzati  diversi  navigli  fino  ad  arrivare  a  Pavia.  Da  lì  si  entra  direttamente
nell’attuale  via  Francigena  per  arrivare  a  Roma.  Venerdì  prossimo  alle  18.15  in
salone Estense, all’interno del programma di Nature urbane, si terrà un incontro per
fare  il  punto  sul  progetto  di  sviluppo  della  Via  Francisca.  Il  programma  prevede  la
presenza  di  diverse  figure  importanti  per  questo  cammino.  PROGRAMMA Ore  18.15
Saluto delle autorità Ore 18.30:  La Via Francisca:  Attualizzazione di  una antica Via 
con Ferruccio Maruca, UTR Insubria Ore 18.40 La Via Francisca e la Via Francigena:
Due cammini  in uno! con Francesco Ferrari,  Associazione Europea Vie Francigene e
Marco  Giovannelli   Ore  19.00  La  Via  Francisca:  Un  progetto  trasfrontaliero  con
Alfonso Passera,  Associazione Amici  della Via Francisca Ore 19.10 La via Francisca:
Una  Via  già  vissuta  con  testimonianze  di  camminatori  Ore  19.30  Conclusioni  con
Stefano  Bruno  Galli  –  Assessore  all’Autonomia  e  Cultura  Regione  Lombardia
Moderatore:  Augusto  Conti,  Dirigente  UTR  Insubria  Leggi  anche  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
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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. Altre notizie di varese Basket Tradate Ultimi commenti Tipo
di  problema  Seleziona  Problema  di  navigazione  sito  Segnalazione  refusi  Altro
Descrizione Email Nome I più visti ×Close Nome utente Password Close
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Le piante ispirano i robot, il paesaggio del futuro è
tecnologico

Le  piante  ispirano  i  robot,  il  paesaggio
del  futuro  è  tecnologicoLe  piante
ispirano i robot, il paesaggio del futuro è
tecnologico  “Come  la  natura  ispira  la
robotica”  è  una  delle  conferenze  aperte
al  pubblico  del  Festival  Nature  Urbane:
protagonista  Barbara  Mazzolai,
scienziata  conosciuta  in  tutto  il  mondo
“Come la natura ispira la robotica” è una
delle  conferenze  aperte  al  pubblico  del
Festival  Nature  Urbane  di  Varese,  che
vedranno  come  protagonista  Barbara
Mazzolai,  una  scienziata  conosciuta  in  tutto  il  mondo,  coordinatrice  del  Centro  di
Micro  Bio-Robotica  dell’  Istituto  Italiano  di  Tecnologia  di  Pisa.  Parlerà  al  pubblico
venerdì  28  settembre  alle  21,  presso  il  Salone  Estense  via  Sacco  5.  A  moderare
l’incontro sarà Cristina Bellon, divulgatrice scientifica e collaboratrice de La Stampa.
IL  PLANTOIDE  E  ALTRE  PIANTE  ROBOT  Solo  recentemente  le  piante  sono  state
considerate  come  modello  al  quale  ispirarsi  per  creare  nuovi  robot.  Il  plantoide,
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  –  spiega
Barbara Mazzolai  – 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».  Si  tratta  di  robotica  bioispirata,  che da poco meno di  10
anni, cerca di rispondere all’esigenza di produrre robot più adatti al mondo esterno. 
Una riflessione sul criterio in cui noi intendiamo la nostra vita e la nostra società con
i  robot.  Dobbiamo  semplicemente  trovare  nuove  norme  e  rinnovate  modalità  di
pensiero che includano queste intelligenze artificiali.  E’  già una vera e inarrestabile
rivoluzione: il rapporto positivo della robotica in tutti i settori è sempre più compreso
«Ora  dobbiamo  chiederci  quali  sono  le  ricadute  della  rivoluzione  prodotta
dall’automazione  e  dalla  robotica  in  termini  di  problemi  sociali,  economici,  umani,
etici,  giuridici»  spiega  Cristina  Bellon,  che  converserà  con  la  scienziata  proprio  su
questi  argomenti.  Accedi  o  registrati  per  commentare  questo  articolo.  L'email  è
richiesta  ma  non  verrà  mostrata  ai  visitatori.  Il  contenuto  di  questo  commento
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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.
Altre notizie di varese Milano Ultimi commenti Tipo di problema Seleziona Problema
di  navigazione  sito  Segnalazione  refusi  Altro  Descrizione  Email  Nome  I  più  visti
×Close Nome utente Password Close
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Nature Urbane Accossato palude Brabbia

Palude  Brabbia,  una  sfida  A  Palazzo
Estense  (ore  21)  un  apuntamento  sul
futuro  delle  aree  umide  ai  margini  del
lago  La  palude  Brabbia  (Archivio)
Prosegue  il  calendario  di  eventi  dedicati
al paesaggio, all’ambiente e all’ecologia.
Per  riflettere  sul  complesso  equilibrio
delle paludi ai margini del lago di Varese
e  verificare  quali  siano  le  condizioni  per
azioni  di  rigenerazione  territoriale,
l’appuntamento è stasera alle 21 a Palazzo Estense in via Sacco con “Marsh for The
City,  Facing  Challenges  -  Le  potenzialità  dell’area  umida  per  la  città  di  Varese”,  a
cura di Katia Accossato e di Eleonora Bersani del Dipartimento di architettura e studi
urbani  del  Politecnico  di  Milano.  Ingresso  libero.  È  il  secondo  appuntamento  che
mette  al  centro  temi  caldi  per  la  città,  ovvero  evidenzia  un’altra  area  su  cui  è
necessario  intervenire  alla  stessa  stregua  del  focus  fatto  la  scorsa  settimana  in
Camera  di  commercio  sulla  zona  della  ex-Aermacchi,  serata  durante  la  quale  si  è
tornato a parlare delle prospettive future e si è fatto cenno ai potenziali  acquirenti:
ci  sono,  infatti,  manifestazioni  di  interesse,  certificate dal  fatto che proprio qualche
giorno fa si è chiusa l’asta. In attesa di saperne di più circa le offerte presentate, è
possibile  visitare  fino  a  domenica  prossima  nella  Sala  Campiotti  all’interno  della
sede  della  Camera  di  commercio  in  piazza  Monte  Grappa  la  mostra  “Aermacchi,
riprogettare la fabbrica degli aeroplani”. Proseguono le visite a prenotazione sul sito
www.natureurbane.it : oggi Villa e Parco Recalcati a Casbeno (doppio orario, alle 10
e  alle  11.30),  un  percorso  naturalistico  tra  Lissago  e  Mustonate  (alle  ore  14.30)  e,
come  unica  dimora  privata,  Villa  Esengrini  Montalbano  a  Bosto  (ore  15),  mentre
domani  sarà la volta del  cimitero di  Santa Maria del  Monte (ore 16.30).  Il  viaggio a
puntate con L’Isola del  Tesoro prosegue con gli  attori  del  Piccolo Teatro alle 18.30,
oggi  alle  Ville  Ponti  e  domani  a  Villa  Torelli  Mylius.  I  programmi  serali,  sempre  alle
21,  prevedono  oggi  a  Biumo,  in  piazza  Litta  2,  la  proiezione  del  film  di  Alessandro
Beltrame “Duality”. Domani a Villa Panza conferenza su “Il valore della committenza
in architettura” con Michele De Lucchi e Luca Tedesi.
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Quattrocento bambini alla scoperta delle “Nature urbane”

Quattrocento bambini alla scoperta delle
"Nature  urbane"Gli  alunni  delle  scuole
dell'infanzia  hanno  partecipato  alle
iniziative  dei  giardini  estensi  per  la
giornata  dell'educazione  ambientale  Nel
corso  delle  attività  di  educazione
ambientale  inserite  nel  programma  di
Nature  Urbane  2018,  questa  mattina
protagonisti  sono  stati  i  400  bambini
delle  scuole  dell’infanzia  che  hanno
animato  il  cortile  d’onore  dei  Giardini
Estensi.  Galleria  fotografica  Nature
urbane, i giardini estensi "invasi" dai bimbi 4 di 9 «Nella scuola dell’infanzia – spiega
l’assessore  ai  Servizi  educativi  Rossella  Dimaggio  –  si  lavora  moltissimo  sul
paesaggio come terzo educatore e l’iniziativa Nature Urbane, con la sua proposta, si
sposa  perfettamente  con  quelle  che  sono  le  attività  previste  per  i  bambini  in  un
percorso  che  li  vede  protagonisti  e  allo  stesso  momento  li  educa  a  sentirsi  parte
integrante dell’ambiente e a rispettarlo. Oggi i bambini sono stati protagonisti di una
vera  creazione artistica  a  partire  dall’esperienza diretta  di  elementi  che si  possono
trovare  in  natura,  facendone  una  rielaborazione  assolutamente  personale».  Tra  le
varie attività di questa mattina ad esempio i  bambini hanno potuto dipingere con il
fango,  svolgere  attività  sensoriali  per  stimolare  il  senso  del  tatto,  assistere  alla
smielatura dei mieli prodotti in provincia a cura del Consorzio Qualità Miele Varesino
e alla lavorazione del formaggio a cura di Coldiretti Varese.  I laboratori per l’infanzia
continueranno  mercoledì  26,  giovedì  27  e  venerdì  28  settembre  al  Castello  di
Masnago  con  tema  gli  elementi  naturali  aggiungendo  un  approccio  scientifico  al
progetto Nature Urbane.  Mercoledì 26 settembre: Domani, mercoledì 26 settembre,
Nature  Urbane  prosegue  con  le  visite  guidate  nei  parchi  pubblici  per  le  scuole
primarie ai Giardini Estensi e Villa Mirabello, Villa Augusta e Villa Mylius.  Alle 18.30
a  Villa  Mylius,  continua  “A  vele  spiegate”,  lettura  a  puntate  de  L’Isola  del  tesoro.
Simone  Tangolo,  attore  del  Piccolo  Teatro  di  Milano-Teatro  d’Europa,  leggerà  la
sesta puntata.  In serata, alle 21.00 a Villa Panza-Fai, si svolgerà una conversazione
nell’ambito  del  ciclo  di  conferenze “Thinking  Varese.  Il  valore  della  committenza  in
architettura”.  Protagonista  della  serata  l’archistar  Michele  De  Lucchi.  L’evento  è  in
collaborazione  con  l’Ordine  degli  architetti,  pianificatori,  paesaggisti  e  conservatori
della  provincia  di  Varese  e  rilascerà  2  crediti  formativi  validi  per  il  triennio
2017/2019 dell’Ordine degli Architetti. L’ingesso è libero fino ad esaurimento posti. Il
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festival  è  su   www.natureurbane.it  Galleria  fotografica  Nature  urbane,  i  giardini
estensi  "invasi"  dai  bimbi  4  di  9  Commenti  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.
Dalla  Home  Tradate  Ultimi  commenti  Tipo  di  problema  Seleziona  Problema  di
navigazione sito Segnalazione refusi Altro Descrizione Email Nome I più visti ×Close
Nome utente Password Close



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

26/09/2018

 
Argomento: Nature Urbane ed Eventi correlati

Pagina 14
 
EAV: € 771
Lettori: 29.750

"Comunicare il territorio" Cronache della bellezza

Bellezza  e  degrado,  natura  e  città,
informazione  e  sapere:  come  i  media
possono  aiutare  a  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
del  quotidiano  La  Prealpina  organizzato
in  collaborazione  con  l'  Università  dell'
Insubria  e  l'  Ordine  dei  Giornalisti  di
Milano,  in  programma  nell'  ambito  delle
iniziative  della  seconda  edizione  di
Nature urbane domani dalle 9 alle 12 nel
Salone  Estensedel  municipio.  Al  centro
del  dibattito  vi  saranno la  valorizzazione
del  territorio  e  delle  sue  ricchezze;  il
ruolo dei cronisti nella divulgazione della
conoscenza  del  patrimonio  ambientale  e
architettonico;  il  rapporto  tra  mecenati,
sponsor  e  enti  pubblici  che  organizzano
o promuovono eventi legati al territorio e
alle  sue  bellezze  e  i  comunicatori
professionisti;  i  mezzi  per  riuscire  a
comunicare  la  bellezza,  il  ruolo  degli  studiosi  e  dei  divulgatori  e  il  ruolo  dei  media
nella denuncia degli scempi e del degrado. Interverranno: Maurizio Lucchi, direttore
della  Prealpina;  Gianmarco Gaspari,  docente di  letteratura italiana e presidente del
corso  di  laurea  in  Scienze  della  comunicazione,  Università  dell'  Insubria;  Antonio
Maria Orecchia, docente di storia contemporanea e storia del giornalismo, Università
dell'  Insubria;  Adriano  Martinoli,  docente  di  zoologia  e  conservazione  della  fauna  e
presidente  del  corso  di  laurea  in  Scienze  dell'  ambiente  e  della  natura  e  Scienze
ambientali,  Università  dell'  Insubria.  Modererà  la  giornalista  Barbara  Zanetti.  L'
ingresso è aperto a tutta la cittadinanza. Il workshop è accreditato con l' Ordine dei
Giornalisti per conseguire i crediti formativi: è necessario iscriversi sulla piattaforma
Sigef.
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"Silenziata" la serata su Nena, pioniera dei paesaggisti

nature  urbane  I  problemi  all'  audio,
tuttavia, non impediscono l'  omaggio all'
architetto  Elena  Balsari  Berrone
Sembrava  che  la  serata  fosse  iniziata
secondo  le  migliori  intenzioni  degli
organizzatori e della trentina di persone,
perlopiù  architetti,  che  lunedì  sera  si
sono  radunati  per  assistere  alla  serata
"Paesaggio  al  Femminile",  dibattito
animato  dall'  Associazione  Italiana
Architettura del Paesaggio nell' ambito di
Nature  Urbane:  sarebbe  stato  un
approfondimento  raccontato  in  prima
persona  da  chi  ha  passato  una  vita  a
progettare  il  paesaggio  e,  dunque,  a
pieno titolo è specialista nella materia. Il
cuore  dell'  incontro  doveva  essere  una
videointervista  a  Elena  Balsari  Berrone,
antesignana del mestiere di paesaggista,
con  laurea  in  architettura  ottenuta  nel
1945, in un'  epoca in cui  erano solo una
decina  le  donne  iscritte  alla  facoltà.  Il
condizionale  è  d'  obbligo  nello
svolgimento della serata, perché, purtroppo, un problema tecnico ha compromesso l'
audio del filmato, componente importante per comprendere la personalità e la storia
della protagonista. Nonostante l'  impegno dei dipendenti comunali presenti, tra cui,
però, non figurava un tecnico informatico, le voci sussurrate emesse dal film stesso
e supportate dai  sottotitoli  in  inglese hanno consentito  di  contestualizzare la  figura
di una donna sicuramente speciale e interessante e la serata poi ha preso una piega
di  grande  partecipazione:  Elena,  detta  Nena,  è  stata  tra  i  soci  fondatori  di  Aiapp  e
membro della International Federation of Landscape Architects. Ha collaborato con i
maggiori architetti e designer italiani, da Gio Ponti a Luigi Caccia Dominioni a Marco
Zanuso e a lei si devono importanti sistemazioni paesaggistiche e di aree esterne di
stabilimenti e uffici, come l' ingresso del grattacielo Pirelli, lo stabilimento e gli uffici
Ibm  e  lo  stabilimento  Loro  Piana,  nonché  ristrutturazioni  di  parchi,  giardini  storici,
aree pubbliche e piazze. «A Cartabbia c' è un parco privato realizzato da Nena: tra i
motivi diversi per cui la villa in questione non è stata presa in considerazione per il
festival, c' è anche il fatto che chi ha stilato il programma non conosce abbastanza il



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

territorio», questa la stoccata del vicesindaco Daniele Zanzi alludendo alla polemica
con  l'  assessore  alla  Cultura  Cecchi.  Infine  una  chiosa  sulla  gestione  del  verde
pubblico: «Il regolamento prevede che, al di sopra degli 800 metri quadrati, il parco
venga  supervisionato  da  una  figura  con  competenze  paesaggistiche,  cosa  che  in
parte  succede  già  con  i  nostri  tecnici.  Pensando  al  futuro,  mi  piacerebbe  che  si
pensasse ad assumere un architetto specializzato in questo indirizzo».



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

26/09/2018

 
Argomento: Nature Urbane ed Eventi correlati

Pagina 14
 
EAV: € 623
Lettori: 29.750

L' Isola del tesoro letta da Tangolo Salita in notturna al
Sacro Monte

(e.c.) - Nature Urbane contempla diverse
esposizioni  in  corso:  Giampiero
Castiglioni  con  "Espressioni  materiche"
in  Sala  Veratti,  "Frammenti  di  storia  -  L'
Italia attraverso le impronte, le immagini
e  i  sopralluoghi  della  Polizia  Scientifica"
a  Villa  Mirabello,  "Aermacchi,
riprogettare  la  fabbrica  degli  aeroplani"
alla  Camera  di  Commercio,  Alberto
Bortoluzzi  con  "Microstorie  di
archeologia  contemporanea"  al  Castello
di  Masnago  e  Parco  Mantegazza  e
"Artificiale  naturale  per  mano  dell'
uomo",  opera-installazione  di  Pietro
Pirelli,  all'  Oratorio  di  Villa  Mirabello.
Oggi visita al cimitero di Santa Maria del
Monte  (prenotazione  obbligatoria  su
www.natureurbane.it),  mentre  alle  21  a
Villa Panza Fai conferenza "Il valore della
committenza  in  architettura".  A  Vele
Spiegate, la lettura dell' Isola del Tesoro,
prosegue  alle  18.30  con  un  doppio
appuntamento:  oggi  Simone Tangolo  nel
Parco di Villa Mylius e domani Lella Costa a Villa Mirabello. Domani alle 11.30 visita
al  birrificio  Poretti,  alle  15  a  Villa  Montalbano  a  Bosto.  Alle  15  a  Villa  Recalcati
"Green  School".  Alle  18  Cortecce  d'  amore  a  San  Cassiano  a  Velate.  Alle  20.30  al
Sacro Monte salita notturna.


	Nature Urbane ed Eventi correlati
	"Un Sorriso per il Ponte" domenica a Varese
	&#8220;Figure Urbane&#8221; sul libretto del festival
	C&#39;era una volta l&#39;ospedale psichiatrico, conosciuto in tutto il mondo
	Esperti, architetti e "star" internazionali del paesaggio guardano al Lago di Varese
	La via Francisca: un cammino in cammino
	Le piante ispirano i robot, il paesaggio del futuro è tecnologico
	Nature Urbane Accossato palude Brabbia
	Quattrocento bambini alla scoperta delle &#8220;Nature urbane&#8221;
	"Comunicare il territorio" Cronache della bellezza
	"Silenziata" la serata su Nena, pioniera dei paesaggisti
	L' Isola del tesoro letta da Tangolo Salita in notturna al Sacro Monte


