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“Nature Urbane”, il festival del paesaggio che ridisegna una città sostenibile
sempionenews.it/territorio/nature-urbane-il-festival-del-paesaggio-che-ridisegna-una-citta-sostenibile/

Varese si prepara alla quinta edizione di “Nature Urbane”, il festival del paesaggio ideato per valorizzare e
tutelare il territorio e la sua natura.

Varese – La “Città Giardino” rinnova l’appuntamento con “Nature Urbane“. Il festival
dedicato al paesaggio non si è fermato neanche nel corso dell’anno della pandemia e,
ora, è giunta alla sua quinta edizione. Un bel traguardo per il Comune di Varese, con la
direzione organizzativa dell’assessorato alla Cultura e alla direzione artistica di
Stefano Beghi-Associazione ETRE. La manifestazione è in programma dal 18 al 26
settembre 2021.

Quest’anno “Nature Urbane” cerca un “continuum narrativo” con l’edizione del 2020.
Infatti, il festival propone un viaggio alla riscoperta della città ed invita il pubblico
non solo ad osservare il paesaggio, ma a viverlo. Si creeranno così occasioni per
scoprire ed approfondire la propria conoscenza dei parchi comunali. Questi ultimi
saranno valorizzati ed intesi “come dimensione in cui immergersi”.

Come l’anno scorso, la quinta edizione privilegia le proposte di carattere itinerante. La natura si mischia all’arte, la scienza alla letteratura. I
protagonisti di “Nature Urbane” faranno “germogliare” degli spunti di riflessione sfruttando le occasioni offerte dalle passeggiate e dalle visite ai
parchi cittadini. Tra gli scopi dell’evento rientra la sensibilizzazione sullo sviluppo sostenibile del sistema città.
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“L’invito che rivolgiamo al pubblico è quello di disegnare insieme a noi un futuro in cui
cambiamento e conservazione, progresso e salute, possano convivere, dando vita ad un
nuovo modello di città naturale, evoluzione della Città Giardino – spiega il sindaco Davide
Galimberti – I nostri parchi e giardini non sono solo semplici infrastrutture estetiche, ma
luoghi simbolo di un modello possibile e innovativo di urbanizzazione, un monumento
vivente alla sostenibilità. Il festival vuole essere un’occasione preziosa per far dialogare
queste due dimensioni del cambiamento, perché non basta celebrare la bellezza della
nostra città: bisogna metterla in moto“.

Per leggere il programma clicca qui.

Emmanuele Occhipinti

Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!

Emmanuele Occhipinti

Fin da quando ne ha memoria, Emmanuele Occhipinti è affascinato da argomenti naturalistici e culturali. Queste passioni – oltre ad essere
considerate come dei veri e propri “beni di valore” da condividere - lo hanno inevitabilmente condotto a studiare Scienze dell’Ambiente e della
Natura e a collaborare con diverse riviste online che gli hanno permesso di ampliare la propria gamma di interessi.
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