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NATURE URBANE, SABATO LA COVER BAND DI
LIGABUE
Il concerto a Villa Mylius. Protagonisti anche due musicisti della rock star di Correggio

25 Settembre 2019

Guarda anche: Cultura Musica Spettacolo • Varese Città

Sarà la splendida cornice di Villa Mylius a
ospitare sabato sera i “Libera Uscita Varese”,
c o v e r  b a n d  d i  L u c i a n o  L i g a b u e .
Appuntamento alle 21.00, quando saliranno
sul palco anche Max Cottafavi e Robby
Pellati, musicisti della rock star e special
guest della serata.

Un cambio di programma – la serata era
precedentemente fissata a Villa Toeplitz –

che avvicina il concerto al centro e che permetterà di raggiungere la location
a piedi dal cuore della città.

“Spostare il concerto – spiegano gli organizzatori – darà la possibilità a tanti
varesini di scoprire e ammirare il meraviglioso parco di Villa Mylius e le sue
ampie distese di prato. Proprio qui si esibirà la band, circondata da conifere
esotiche, palme, faggi, platani, sequoie americane e cedri del Libano e del
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Marocco. Un tesoro per tanti versi ancora nascosto e che vogliamo
valorizzare agli occhi di tutti grazie a Nature Urbane”.

Tag: concerto • ligabue • musica • varese • villa mylius
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Nature Urbane, giovedì la fontana dei Giardini si illumina
con Moni Ovadia

Sesto giorno di Nature Urbane e nuovo appuntamento con

l’orienteering per i più piccoli, cominciato questa mattina

nel Parco di Villa Torelli Mylius. Alle 10.00 e alle 18.00,

invece, doppia visita alle Ville Ponti in collaborazione con

la Camera di Commercio di Varese. Nel pomeriggio, a

Il Comune di Varese denuncia “Scontiamo l’eredità di un
sito con diversi problemi a cui stiamo lavorando”

“Ringrazio il consigliere regionale Monti – afferma

l’assessore Francesca Strazzi – perché ci consente di

analizzare quanto in questi anni abbiamo fatto e stiamo

facendo sul fronte della comunicazione con i cittadini.

Monti parla di un sito internet ‘che funziona a

A Giurisprudenza quattro nuovi focus tematici per
rispondere alle esigenze del mondo del lavoro

Si rinnova e sta al passo con i tempi il corso di laurea in

Giurisprudenza dell’Università dell’Insubria coordinato

da Barbara Pozzo, uno dei corsi a ciclo unico dell’ateneo,

attivo sia a Varese che a Como, settimo in Italia per il suo

settore nella classifica Censis 2019. Per

Varese e Trentino: formazione al TOP
A diretto confronto con gli esperti della Trentino School of

Management lungo un percorso che, nell’arco di tre

giornate, toccherà alcune delle principali location di una

regione che ha fatto del turismo sportivo outdoor un

punto di forza. In linea con l’iniziativa Varese Sport
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