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Max Pisu chiude le letture dell'isola del Tesoro a Nature
Urbane
Max Pisu chiude le letture dell'isola del
Tesoro a Nature UrbaneVarese Max Pisu
chiude le letture dell’isola del Tesoro a
Nature Urbane Oltre 300 ad ascoltare
l'attore e caabarettista nell'ultima
"puntata della lettura del libro, al cortile
d'Onore dei Giardini Estensi Galleria
fotograﬁca Max Pisu a Nature Urbane 4
di 8 Galleria fotograﬁca Video Max Pisu
chiude le letture dell’isola del Tesoro a
Nature Urbane 1 di 1 Max Pisu e la
mappa del tesoro a Nature Urbane
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 Ultimi commenti
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Nature Urbane, e la bellezza riscoperta di Varese
Nature Urbane, e la bellezza riscoperta
di VareseNature Urbane, e la bellezza
riscoperta di Varese Anche la seconda
edizione del Festival del paesaggio si
conferma un successo, soprattutto nelle
parti in cui parchi e ville sono
protagonisti, accanto all'espressione
artistica Galleria fotograﬁca Max Pisu a
Nature Urbane 4 di 8 Queste ultime sono
solo due delle decine e decine di eventi
che hanno costellato gli ultimi dieci
giorni di settembre a Varese, e che
hanno mosso migliaia di persone: solo le ultime due ne hanno radunato 500. Ma
aldilà dei numeri, e prima di un bilancio deﬁnitivo in arrivo dall’amministrazione, a
vincere su tutti, son stati due eventi il cui gradimento si è consolidato in questa
seconda edizione: quello delle visite guidate nelle ville – anche e soprattutto quelle
normalmente chiuse al pubblico – e le letture al tramonto di un romanzo: l’anno
scorso il Barone Rampante di Italo Calvino e quest’anno L’Isola del tesoro di
Stevenson. Due occasioni oggettivamente aﬀascinanti per conoscere meglio Varese
dal suo lato migliore: quello dei parchi e delle ville. A dirlo c’è anche Lella Costa: che
dopo aver letto una parte del Barone Rampante, non ha esitato a dire si alla
partecipazione anche per l’edizione 2018, e in questo video ha fatto alcune
considerazioni sia sulla scelta della lettura collettiva nei parchi, e su Varese. Intorno
a loro, interessanti novità – come il pic nic a villa Toeplitz, o i concerti classici ai
giardini estensi: l’ultimo dei quali, sabato 29, ha visto partecipare quasi 1000
persone. Per non parlare delle passeggiate in percorsi poco noti, o la suggestiva
installazione di Pietro Pirelli, nella ancor più suggestiva cappelletta di famiglia di
villa Mirabello: una location perfetta per incastonare arte moderna in un parco, una
esperienza da replicare, tra contemporaneo e antico, seguendo una logica che ha
fatto già il successo di villa Panza. «E’ stata un’occasione importante per la città che
ci ha permesso di assistere a momenti teatrali artistici musicali di assoluto livello, in
molte occasioni, sotto qualche albero, in qualche angolo di parco, magari poco
conosciuto, in un ambiente non tradizionale, valorizzando Varese e la città – ha
commentato il sindaco Davide Galimberti, nell’introdurre l’ultima puntata delle
letture dell’isola del Tesoro – una occasione riuscita, che rinnoveremo l’anno
prossimo, con una serie di novità e di suggerimenti che ci arriveranno anche da
coloro che hanno partecipato. tante mail sono arrivate in questi giorni di
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ringraziamento e di stimolo, non solo da varesini, ma anche provenienti da altre
città». Il sindaco ha voluto in particolare «Ringraziare quei dipendenti e collaboratori
che son la in fondo: perchè questo festival è stato possibile grazie all’attività
esclusiva dei dipendenti di questo comune. Una attività di autogestione, segno
dell’eﬃcienza anche in questo ambito. insieme ad altri soggetti importanti della
città, penso al Fai di Anna Bernardini, e altre associazioni che credono fortemente di
fare cultura e promozione territoriale in questo modo». Leggi anche Galleria
fotograﬁca Galleria fotograﬁca Nature Urbane, Lella Costa legge Stevenson a villa
Mirabello 4 di 15 Galleria fotograﬁca Galleria fotograﬁca Nature urbane, i giardini
estensi "invasi" dai bimbi 4 di 9 Galleria fotograﬁca Nature Urbane, lunedì 24
settembre ai Giardini Estensi 4 di 10 Galleria fotograﬁca Nature urbane: parco Zanzi
e parco Mantegazza 4 di 7 Galleria fotograﬁca Galleria fotograﬁca Varese: Nature
urbane 2018 - Il concerto di apertura 4 di 15 Galleria fotograﬁca L'isola del tesoro a
Villa Panza con David Riondino 4 di 8 Video Nature Urbane, e la bellezza riscoperta
di Varese 1 di 2 Max Pisu e la mappa del tesoro a Nature Urbane Il promo di Nature
Urbane 2018 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 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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Varese NAture Urbane chiude
Nature urbane ﬁnisce in musica Il
sindaco: «Valore aggiunto per la
cultura». Superate le 20mila presenze
dell’anno scorso Il ﬁnale di Villa Toeplitz,
fra musica e pic-nic (foto Blitz) «Una
manifestazione che per sua stessa
natura crea cultura popolare, visto che
parliamo di dieci giorni di eventi, arte e
spettacolo completamente gratuiti: il
festival è una kermesse di qualità, crea
appuntamenti in mezzo alla natura e in contesti che non sono tradizionali con uno
standard elevato delle proposte artistiche. È un’occasione unica per la città di fare
delle esperienze culturali di ottimo livello, dunque un valore aggiunto per la cultura
varesina». Al termine del secondo e ultimo weekend dell’edizione numero due, il
sindaco Davide Galimberti esprime grande soddisfazione per il successo di “Nature
Urbane”: i numeri su presenze e partecipazione verranno diﬀusi nei prossimi giorni,
ma intanto il primo cittadino evidenzia che si tratta di un’occasione importante che
la città, e non solo, ha saputo cogliere. «Sicuramente - continua - abbiamo superato
le 20mila presenze dell’anno scorso, dunque non possiamo che essere soddisfatti
per il clima di interesse e curiosità che, ancor più quest’anno, il Festival del
Paesaggio è riuscito a portare con sé». Cala, dunque, il sipario sul Festival del
Paesaggio, dopo dieci giorni intensissimi di visite a 23 residenze storiche private, di
educazione al paesaggio in percorsi naturalistici inediti, tra antichi cammini,
testimonianze storiche e artistiche e particolarità agricole e botaniche. Nel weekend
appena concluso è stata la musica protagonista. Buona l’aﬄuenza per la kermesse
musicale di quasi 12 ore, dedicata ai più giovani, che si è svolta a Villa Toeplitz.
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Nature urbane ﬁnisce in musica «Valore aggiunto per la
cultura»
Elisabetta Castellini

Il sindaco: superate le 20mila presenze dell'anno scorso VARESE - «Una
manifestazione che per sua stessa natura crea cultura popolare, visto che parliamo
di dieci giorni di eventi, arte e spettacolo completamente gratuiti: il festival è una
kermesse di qualità, crea appuntamenti in mezzo alla natura e in contesti che non
sono tradizionali con uno standard elevato delle proposte artistiche. È un'occasione
unica per la città di fare delle esperienze culturali di ottimo livello, dunque un valore
aggiunto per la cultura varesina». Al termine del secondo e ultimo weekend
dell'edizione numero due, il sindaco Davide Galimberti esprime grande soddisfazione
per il successo di Nature Urbane: i numeri su presenze e partecipazione verranno
diﬀusi nei prossimi giorni, ma intanto il primo cittadino evidenzia che si tratta di
un'occasione importante che la città, e non solo, ha saputo cogliere. «Sicuramente continua - abbiamo superato le 20mila presenze dell'anno scorso, dunque non
possiamo che essere soddisfatti per il clima di interesse e curiosità che, ancor più
quest'anno, il Festival del Paesaggio è riuscito a portare con sé». Galimberti
aggiunge che con Nature Urbane si valorizzano le caratteristiche della città e si
riesce a veicolare il nome di Varese oltre i conﬁni: «È una promozione con l'obiettivo
di eﬀetti e ricadute positive durante tutto l'anno, le manifestazioni che riescono a
raggiungere una dimensione importante sono quelle che sempre mantengono la
voglia, in chi viene da fuori, di andare a conoscere una data realtà». Dando
un'occhiata anche al costo dell'intera operazione, il budget di spesa per l'edizione
2018 è stato, in fase preventiva, di 180mila euro, quindi un po' meno del costo dello
scorso anno: anche su questo importo ci sarà una conferma deﬁnitiva nei prossimi
giorni. Cala, dunque, il sipario sul Festival del Paesaggio, dopo dieci giorni
intensissimi di visite a 23 residenze storiche private, di educazione al paesaggio in
percorsi naturalistici inediti, tra antichi cammini, testimonianze storiche e artistiche
e particolarità agricole e botaniche o oasi incontaminate di pace e tranquillità: oltre
400 appuntamenti per tutti i gusti all'insegna dell'ambiente, dell'ecologia e della
bellezza paesaggistica. Nel weekend appena concluso è stata la musica
protagonista: il concerto dell'Orchestra Accademica diretta dal maestro Davide
Sgobbi nel Cortile d'Onore di Palazzo Estense, che, insieme a quello di inaugurazione
del Trio Carbonare, ha registrato oltre mille persone. Buona l'aﬄuenza per la
kermesse musicale di quasi 12 ore, dedicata ai più giovani, che si è svolta a Villa
Toeplitz.
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