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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 al le Vi l le Ponti  in
collaborazione con la Camera di Commercio
di Varese. Nel pomeriggio, a partire dalle
15.00, protagonista il Birrificio Poretti, con
visita guidata e degustazione. Annagaia
Marchioro, invece, animerà i Giardini Estensi

con il monologo comico “Fame mia”. Lo spettacolo, a ingresso libero senza
prenotazione, racconterà di come la natura insegni a riconoscere la bellezza
in ogni cosa. Ospite d’eccezione, alle 19.00 a Villa Panza-FAI, Marco Martella,
architetto, storico dei giardini e scrittore. La serata è a cura dell’Ordine degli
architetti di Varese ed è organizzata in collaborazione con AIAPP Lombardia.
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Mappa e bussola alla mano tornano anche domani i bambini di quarta e
quinta elementare, impegnati nell’orienteering del Parco Mantegazza:
un’esperienza di educazione al paesaggio, dalle 9.30 alle 11.30, tra le specie
arboree e gli alberi monumentali del parco. Da un giardino all’altro, Nature
Urbane prosegue a Villa Recalcati con le visite guidate a cura della Provincia
di Varese alle 10.00 e alle 15.00. Aperitivo al Birrificio Poretti, dove una
degustazione chiuderà il tour delle ore 18.00. Grande chiusura di giornata
alle 18.30 alla fontana dei Giardini Estensi con “Ponti”, il reading di Moni
Ovadia dall’Enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco. “Tutto è passaggio –
afferma l’attore spiegando il titolo del monologo – tutto è un ponte, le cui
estremità si perdono nell’infinito”.

Tag: eventi • nature urbane • varese

LEGGI ANCHE:

Nature Urbane, sabato la cover band di Ligabue
Sarà la splendida cornice di Villa Mylius a ospitare sabato

sera i “Libera Uscita Varese”, cover band di Luciano

Ligabue. 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

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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