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Mostra della Polizia Scientifica a Villa Mirabello: tecniche,
strumenti, foto per la ricerca di criminali

VARESE, 18 settembre 2018- Nell’ambito
della  rassegna  “NATURE  URBANE”,
organizzata  dal  Comune  di  Varese  tra  il
20 ed il 30 settembre, è stata inserita la
mostra  fotografica  “Frammenti  di  storia.
L’Italia  attraverso  le  impronte,  le
immagini  e  i  sopralluoghi  della  Polizia
Scientifica”,  la  cui  cerimonia  di
inaugurazione  è  prevista  venerdì  21
settembre, alle ore 17:00, presso i Musei Civici di Villa Mirabello. La mostra, che sarà
aperta  fino  al  28  settembre,  secondo  gli  orari  del  museo  ospitante  (9:30-12:30  e
14:0018:00, lunedì giorno di  chiusura) e con ingresso gratuito,  ripercorre alcuni dei
momenti  più  drammatici  e  significativi  della  storia  del  Novecento  e  dell’inizio  del
nuovo  Millennio,  attraverso  il  lavoro  ultracentenario  della  Polizia  scientifica,
un’eccellenza  del  panorama mondiale  sempre  al  servizio  delle  libertà  del  cittadino.
Nello spazio espositivo sono in mostra immagini esclusive relative a fatti che hanno
segnato  la  storia  del  nostro  Paese  come  l’arresto  di  Sandro  Pertini,  il  futuro
presidente  della  Repubblica,  fermato  dai  fascisti,  l’omicidio  di  Giacomo  Matteotti
avvenuto  nel  1924,  e  poi,  risalendo  la  corrente  del  tempo,  il  mostro  di  Firenze,  le
stragi  di  mafia  e  quelle  dell’eversione  nera.  Un’occasione  per  rivivere  o  avvicinarsi
per la prima volta a episodi a volte drammatici della realtà italiana permettendoci di
comprendere  meglio  la  società  passata  e  di  costruire  in  modo  migliore  quella  che
sarà. Nelle vetrinette allestite sono visibili vecchi carteggi rappresentativi il modo in
cui  la  Polizia  Scientifica  operava  per  cristallizzare  la  scena  del  crimine,  nonché
attrezzature utilizzate per le diverse attività di repertazione e fotosegnalamenti. Non
manca la ricostruzione di una scena del crimine, ove personale addetto al Gabinetto
Provinciale  della  Polizia  Scientifica di  Varese,  fornirà  informazioni  inerenti  il  proprio
intervento,  spiegando  le  diverse  fasi  del  lavoro  e  le  finalità  probatorie.  I  visitatori
potranno  inoltre  vedere  il  nuovo  mezzo  in  dotazione  alla  Polizia  Scientifica,
denominato  Fullback.  Il  capo  della  Polizia,  Prefetto  Franco  Gabrielli,  durante  la
cerimonia di presentazione della mostra, avvenuta in Roma lo scorso aprile, nel suo
intervento  ha  sottolineato  che  “la  Mostra  restituisce  alla  memoria  un  pezzo
fondamentale  di  un’eccellenza  della  nostra  amministrazione.  La  Polizia  scientifica
affonda  le  sue  radici  all’inizio  del  secolo  scorso  e  nonostante  le  nuove  tecnologie
devo  dire  un  grazie  alla  passione  e  alla  dedizione  degli  uomini  e  delle  donne  della
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Polizia  scientifica  che  fanno  l’elemento  decisivo  nelle  indagini”.  “Tecnologie  e
strumenti  sono  importanti  imprescindibili  per  un’amministrazione  che  guarda  al
futuro. Ma quello che fa la differenza sono le professionalità e la passione dei nostri
uomini  e  delle  nostre  donne.  Molte  indagini  sono  state  risolte  e  tanti  colpevoli
individuati  perché  dietro  alla  tecnologia  e  alle  prove  scientifiche  c’è  stata  una
intuizione di un poliziotto – ha sottolineato il capo della Polizia. – Ai tempi di internet
e  del  villaggio  globale  è  dunque  fondamentale  dotarsi  di  mezzi  all’avanguardia  ma
l’elemento decisivo – ha concluso il prefetto Gabrielli – resta quello umano”. Oggi la
Polizia  scientifica  ha  un  archivio  di  16  milioni  di  cartellini  fotodattiloscopici.  Vi
lavorano 3mila persone di cui 84 scienziati con 70 laboratori 14 gabinetti regionali e
strumenti  all’avanguardia,  che  consentono  ad  esempio  di  ricostruire  in  3d  la  scena
del  crimine  o  effettuare  la  comparazione  dei  volti,  grazie  all’utilizzo  del  nuovo
sistema  SARI  (Sistema  Automatico  Riconoscimento  Immagini).  Al  termine  della
cerimonia di inaugurazione si svolgerà un concerto a cura della Fanfara della Polizia
di  Stato,  diretta dal  Maestro Secondino De Palma,  che per  l’occasione ha elaborato
un programma con alcuni  brani  ispirati  alle  “Nature Urbane”.  La Fanfara,  composta
da quaranta elementi, avvezza a suonare in manifestazioni significative in tutt’Italia,
non solo legate alla Polizia di Stato, ma anche eventi benefici, si esibirà ai piedi del
cedro del Libano nel giardino antistante la Villa Mirabello. Giovedì 27 settembre p.v.
alle  ore  17:00  in  occasione  della  conclusione  dell’esposizione  si  svolgerà  l’evento
della  “Ricostruzione  della  scena  del  crimine”,  ove  operatori  della  Polizia  Scientifica
simulando un crimine dimostreranno al pubblico presente le modalità di intervento.
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Nature Urbane: tutti gli appuntamenti adatti ai bambini

Nature  Urbane:  tutti  gli  appuntamenti
adatti  ai  bambiniSono  già  oltre  5000  le
persone  che  si  sono  prenotate  un  posto
per  uno  degli  appuntamenti  e  visite  in
programma  per  Nature  Urbane,  il
Festival  del  paesaggio  che  inizierà
giovedì  20  settembre  a  Varese.  A  poche
ore dal via dell’iniziativa si registrano già
diversi  sold  out  per  le  visite  ai  parchi
delle  ville  private  che  saranno  aperte  in
esclusiva  per  l’occasione,  e  ai  percorsi
tra  arte  e  natura  organizzati  nell’ambito
del  festival.  NATURE URBANE PER L’EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE Sono
oltre  20  appuntamenti  dedicati  esclusivamente  ai  bambini  e  ragazzi  delle
scuole.  Sono circa 50 le classi  e i  gruppi del  doposcuola comunale,  per un totale di
oltre  mille  bambini,  che  si  sono  già  iscritti  alle  visite  guidate  nei  parchi  cittadini.
Inoltre,  tutte  le  scuole  materne  comunali  parteciperanno  a  Nature  Urbane  nelle
giornate  del  25,  27  e  28  settembre  nell’iniziativa:  “La  Città  in  un  Giardino  …per
L’infanzia”. Il 25 settembre la giornata si svolgerà ai Giardini Estensi dove i bambini
verranno coinvolti in attività esperienziali con laboratori. Ci sarà anche spazio per la
smielatura  e  degustazione  del  miele  prodotto  in  provincia  a  cura  del  Consorzio
Qualità  Miele  Varesino.  Le  giornate  del  27  e  28  settembre  dedicate  alle  scuole
dell’infanzia si svolgeranno invece al Castello di Masnago e al Parco Mantegazza. Tra
i  tanti  eventi  dedicati  ai  bambini  e  ragazzi  inoltre  c’è  anche  un  escursione  in
collaborazione  con  il  CAI  Sezione  di  Varese  e  la  delegazione  FAI  di  Varese  in
programma sabato 22 settembre sul sentiero “Noseda”. Una passeggiata da Avigno
a  Velate  alla  scoperta  del  borgo,  dell’antica  Torre  di  Velate,  fortificazione
medioevale con origini  risalenti  ai  tempi del  tardo impero romano e della Chiesetta
di  San  Cassiano,  la  cui  torre  campanaria  è  tra  le  più  antiche  testimonianze  del
romanico  locale.  Durante  il  percorso  verranno  raccontati  i  luoghi  visitati  attraverso
fiabe  e  leggende.  La  passeggiata  si  svolgerà  dalle  15  alle  17.  Il  ritrovo  è  in  largo
Ambrosoli,  capolinea  dell’autobus  linea  “E”.  Per  questo  evento  è  obbligatoria  la
prenotazione. Domenica 23 settembre invece l’appuntamento per i ragazzi è alle 10
all’osservatorio  Astronomico  “G.V.  Schiaparelli”  al  Campo  dei  Fiori  per  l’iniziativa  il
“Bosco e i suoi Animali”. Dalle 10.00 alle 16.00 porte aperte alla Cittadella con tante
attività per tutta la famiglia tra cui un percorso lungo il sentiero didattico del bosco,
laboratori  didattici,  visite  all’Osservatorio,  osservazioni  del  Sole.  Sempre  domenica
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23,  dalle  14.30  alle  16.30  il  Parco  Mantegazza  sarà  il  teatro  di  Orienteering  nel
parco, un pomeriggio con attività organizzate in collaborazione con il CAI Sezione di
Varese,  dedicate  ai  bambini  dai  5  anni  in  poi.  La  partecipazione è  libera.  I  bambini
dovranno essere accompagnati.  PROTAGONISTI  ANCHE IL  CIBO E LE BEVANDE Tra i
temi  che  verranno  trattati  quest’anno  ampio  spazio  verrà  dato  anche
all’enogastronomia di qualità con gli eventi inseriti in “Culture e colture”, un viaggio
alla  scoperta  dei  prodotti  tipici  e  tradizionali  di  qualità  e  dell’imprenditorialità
varesina  legata  all’enogastromia.  Produzioni  agricole  e  vitivinicole,  attività
agroalimentari,  specialità  enogastronomiche  e  produzioni  dell’economia
ecocompatibile:  l’eccellenza  di  un  territorio  si  misura  anche  a  tavola.  Tanti  gli
appuntamenti in programma tra cui le visite alla Villa e Birrificio Poretti che daranno
modo  ai  visitatori  di  immergersi  in  un’atmosfera  unica  e  d’altri  tempi:  una  magica
passeggiata  che  ripercorre  tutta  la  storia  del  fondatore  Angelo  Poretti,  dalla  sala
cottura, cuore pulsante dei processi produttivi e dell’intero birrificio, a Villa Magnani,
splendida  dimora  liberty  di  Angelo  Magnani,  nipote  di  Angelo  Poretti.  Venerdì
28 settembre invece a Palazzo Estense dalle 16 ci sarà l’iniziativa In collaborazione
con  Condotta  Slow  Food  della  provincia  di  Varese:  “La  tavola  biodiversa  …  e
sostenibile”,  incontro-lezione  e  “Palestra  sensoriale:  l’utilizzo  dei  cinque  sensi  alla
scoperta  del  cibo  di  qualità”  per  bambini  e  famiglie.  Nella  mattinata  di  venerdì
28  settembre  si  potrà  partecipare  alla  passeggiata  alla  scoperta  delle  erbe
selvatiche  nei  prati  di  Varese.  Ritrovo  alle  10  al  parcheggio  di  via  Borghi.
Domenica  30  settembre  dalle  10.30  a  Palazzo  Estense,  in  collaborazione  con
Coldiretti  Varese,  si  svolgerà  una  conversazione  con  Dipak  R.  Pant,  fondatore
dell”Unità  di  studi  interdisciplinari  per  l”Economia  sostenibile  e  Docente  di
Antropologia  ed  Economia  alla  Liuc.  A  seguire  degustazione  finale  di  prodotti  del
territorio.  Per  informazioni  sulle  prenotazioni:  WELCOME  AREA  NATURE  URBANE
PALAZZO ESTENSE (piano terra, sotto al porticato) via Sacco n. 5 – Varese da lunedì
17  a  domenica  30  settembre,  dalle  10.00  alle  18.00  (tutti  i  giorni,
compresi  sabato  e  domenica)  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.
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Torna Nature Urbane, il Festival del Paesaggio di Varese

Dal  20  al  30  settembre,  dieci  giorni  di
visite  a  parchi,  giardini  e  residenze
private,  concerti,  spettacoli  e  letture
CRISTINA BELLON Dopo il  successo della
prima  edizione,  con  oltre  20  mila
presenze  dall’Italia  e  dall’estero,  riparte
Nature  Urbane,  il  festival  del  paesaggio
di  Varese.  Dal  20 al  30 settembre 2018,
nella  “Città  Giardino”,  torna  il  grande
appuntamento  con  l’ambiente.  In  dieci  giorni,  400  visite  in  parchi  e  giardini;  23
residenze  private  storiche  che  potranno  essere  visitate  in  esclusiva  assoluta  per  il
festival;  16  imperdibili  itinerari  fra  natura,  storia  e  cultura  nelle  affascinanti  cornici
naturali della città; concerti, spettacoli e letture in linea con la vocazione e l’identità
dei  luoghi;  oltre 20 appuntamenti  dedicati  esclusivamente ai  bambini  e ragazzi  che
saranno  coinvolti  in  attività  di  educazione  ambientale.  Un  programma  ricco,  nel
quale non mancano conferenze multidisciplinari per affrontare il tema dell’ambiente
in tutte le sue declinazioni. “Nature Urbane vuole essere più di un festival” dichiara
Davide  Galimberti,  Sindaco  di  Varese,  “l’intento  è  quello  di  trasmettere  un
messaggio forte, attraverso la scoperta di una città che è modello di integrazione tra
natura e urbanizzazione. La protezione ed il miglioramento dell'ambiente è una
questione di capitale importanza che riguarda il benessere dei cittadini e lo sviluppo
economico  del  Paese.  Risponde  all'urgente  desiderio  dei  popoli  di  tutto  il  mondo  e
costituisce  un  dovere  per  tutti  i  governi,  a  partire  dalla  nostra  amministrazione
comunale.” La natura è armonia. Non a caso, il festival si aprirà con Trio Carbonare,
un concerto di flati, da Mozart, Beethoven, Poulenc al jazz di Charlie Parker e Chick
Corea.  Si  esibiranno  Alessandro  Carbonare,  Luca  Cipriano  e  Perla  Cormani.  Il  23
settembre,  il  naturalista  genovese  Emanuele  Biggi,  comunicatore  scientifico,
fotografo,  attualmente  unico  membro  italiano  della  International  League  of
Conservation Photographers,  accompagnerà il  pubblico a scoprire cosa si  cela nelle
città,  dove  spesso  si  pensa  possano  vivere  solo  piccioni  e  ratti.  Un  workshop,
previsto  per  il  25  settembre,  farà  riflettere  sul  complesso  equilibrio  delle  paludi  ai
margini  del  lago  di  Varese  e  sulle  possibili  azioni  di  rigenerazione  territoriale  in
grado di innescare anche positive dinamiche socioeconomiche, con la partecipazione
dell’architetto  paesaggista  João  Ferreira  Nunes.  Il  26  settembre,  l’approfondimento
su paesaggio e architettura sarà a cura dell’archistar Michele De Lucchi, mentre il 28
settembre  con  Barbara  Mazzolai,  Direttrice  del  Centro  di  Micro-Biorobotica
dell'Istituto  Italiano  di  Tecnologia  di  Pisa,  si  parlerà  di  “come  la  natura  ispira  la
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robotica”.  Solo  recentemente  le  piante  sono  state  considerate  come  modello  per
creare  nuovi  robot.  “Il  plantoide”  spiega  Mazzolai  “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  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 del futuro”. Nel contesto, ritorna la
manifestazione dedicata a Salvatore di Furia e alla sua memoria. Durante la serata si
ricorderà  l’opera  del  professore  e  verrà  assegnato  il  Premio  all’ambiente  “Mario
Pavan” a Michele Lanzinger, Direttore del MUSE – Museo delle Scienze di Trento, per
le doti di divulgazione in ambito scientifico, con particolare riferimento al suo lavoro
di  ideazione  e  realizzazione  del  più  importante  museo  della  scienza  italiano.  Tutto
pronto  per  la  grande  kermesse  all’insegna  del  verde  che  sta  per  aprire  le  porte  al
pubblico,  un’occasione da non perdere per apprezzare l’ambiente in cui  viviamo, la
culla che ci ha permesso di evolverci fino ad oggi.
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Varese – La città si prepara ad accogliere “Nature Urbane”

Torna  il  festival  del  paesaggio  a  Varese:
da  giovedì  20  settembre  si  svolgerà  la
seconda  edizione  di  “Nature  Urbane”,
l’evento organizzato per la riscoperta dei
paesaggi  e  delle  architetture  della  città.
La  manifestazione  durerà  una  decina  di
giorni,  dedicati  alla  visita  di  parchi  e
giardini, dieci ville in più rispetto all’anno
scorso per un totale di ventitré residenze
private  storiche,  che  apriranno  le  loro  porte  al  pubblico  in  esclusiva  assoluta  per  il
festival,  come  si  legge  in  una  nota.  Sedici  gli  itinerari  fra  natura,  storia  e  cultura,
oltre  ai  venti  appuntamenti  dedicati  esclusivamente  ai  bambini  e  ragazzi  delle
scuole che saranno coinvolti in attività di educazione ambientale. Il programma delle
giornate  prevede  anche  un  grande  pic-nic  nel  parco  con  musica,  concerti  e  pranzo
sull’erba.  Artisti  famosi  arriveranno  a  Varese  per  leggere  il  romanzo  “L’Isola  del
tesoro” di Robert Louis Stevenson sotto gli alberi e negli scenari più belli dei famosi
parchi  della  città.  “Eccoci  alla  seconda  edizione  di  “Nature  Urbane”,  che  è  una
grande  vetrina  che  ha  l’obiettivo  di  far  conoscere  Varese  ed  invogliare  turisti  e
famiglie  a  venire  a  visitare  la  città,  non  soltanto  nei  giorni  del  festival  ma  tutto
l’anno.  Questo  è  il  senso  di  una  grande  iniziativa  come  “Nature  Urbane”:  fare
promozione  turistica  e  del  territorio.  La  seconda  edizione  del  festival  regalerà  ai
varesini, ai lombardi, agli italiani e ai tanti stranieri ancora più giardini privati e ville
che  si  svelano,  ancora  più  emozioni  tra  arte,  natura,  cultura,  cibo  e  tanto  altro”,
commenta il sindaco di Varese Davide Galimberti.
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Varese, apre Nature Urbane

Dieci giorni con Nature Urbane Dal 20 al
30  settembre,  ritorna  il  Festival  del
Paesaggio:  angoli  di  città  da  scoprire  e
riscoprire  con  le  performance  di  grandi
attori.  E  una  mostra  sul  crimine  con  la
Polizia  Scientifica  Nature  Urbane
concede  il  bis  e  lo  fa  da  giovedì  20  a
domenica  30  settembre:  saranno  dieci
giorni  di  natura  e  cultura  in  città.  Dieci
giorni  per  assaporare  la  bellezza  di
Varese  e  dei  suoi  angoli  meno  noti,  in  compagnia  di  eventi  di  assoluto  valore
artistico.  MONICA  GUERRITORE  AI  GIARDINI  Sarà  infatti  Monica  Guerritore,  una
regina  del  teatro  italiano,  a  inaugurare  venerdì  21  settembre  alle  18.30  ai  Giardini
Estensi,  il  viaggio  a  puntate  che  quest’anno  condurrà  nel  mondo  avventuroso  e
avvincente  de  L’Isola  del  Tesoro  di  Robert  Louis  Stevenson,  attraverso  flutti
spumeggianti,  sangue  versato  e  isole  lontane.  “A  vele  spiegate”  -  questo  il  titolo
della rassegna di Nature Urbane 2018 - è un viaggio a puntate con l’intramontabile e
avvincente capolavoro di Stevenson che verrà letto nell’incantevole scenografia dei
parchi  cittadini,  del  Lago  di  Varese  e  delle  vette  del  Campo  dei  Fiori.  Dieci  attori
eccellenti racconteranno, giorno dopo giorno, le avventure di Jim, voce narrante del
romanzo,  un  ragazzo  intelligente  e  curioso  che,  dopo  aver  trovato  una  vecchia
mappa del  tesoro,  con tanta  prontezza e  un pizzico  di  fortuna riesce ad affrontare,
tra  le  peripezie  di  un  viaggio  indimenticabile,  i  terribili  pirati  Long  John  Silver,
«l’uomo con una gamba sola», e il fiammeggiante capitano Flint. Una narrazione che
da forma e voce a quel mondo immaginario e al  tempo stesso assolutamente reale
creato da Stevenson attraverso flutti  spumeggianti,  sangue versato e isole lontane:
un  percorso  di  formazione  e  un  grande  affresco  di  umanità  in  cui  il  confine  tra  il
bene  e  il  male  non  è  mai  completamente  segnato.  Un  mondo  di  pirati,  insidie,
canzoni  e  pappagalli  che  è  entrato  a  far  parte  dell’immaginario  di  tutti  noi.  Il
programma di “A vele spiegate” è consultabile cliccando QUI . Dopo l’appuntamento
con  Monica  Guerritore,  il  viaggio  proseguirà  all’Isolino  Virginia  che  vedrà
protagonista,  sabato  22  settembre,  Massimo  Popolizio  che  torna  a  Varese  dopo  la
recente interpretazione al Festival Tra Sacro e Sacro Monte. Giobbe Covatta, attore
e  scrittore  poliedrico,  animerà  invece  le  rive  del  Lago  di  Varese  al  Parco  Zanzi
domenica  23  settembre,  mentre  Lella  Costa,  già  ospite  nella  scorsa  edizione,  farà
tappa  al  Parco  di  Villa  Mirabello  giovedì  27  settembre.  Villa  Panza  ospiterà  David
Riondino venerdì 28 settembre, e il Campo dei Fiori, con i suoi panorami mozzafiato,
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vedrà  in  scena  Mario  Perrotta,  artista  e  drammaturgo  pluripremiato,  impegnato  su
diversi  fronti  di  teatro  civile.  Anche  quest’anno  si  rinnova  la  collaborazione  con  il
Piccolo  Teatro  di  Milano-Teatro  d’Europa.  Tre  giovani  attori  del  Piccolo:  Lucia
Marinsalta,  Lorenzo  De  Maria  e  Simone  Tangolo  saranno  rispettivamente  a  Villa
Toeplitz  il  24  settembre,  alle  Ville  Ponti  il  25  settembre  e  a  Villa  Mylius  il  26
settembre.  GRAN  FINALE  CON  PISU  Gran  finale  ai  Giardini  Estensi  domenica  30
settembre con Max Pisu che tutti ricordano per le sue interpretazioni dei personaggi
di Zelig, primo fra tutti Tarcisio, il giovane dell’oratorio; in questi ultimi anni Pisu ha
intrapreso  un  percorso  teatrale  che  lo  ha  portato  sui  palcoscenici  italiani  in
apprezzate produzioni di prosa. LA SCENA DEL... CRIMINE Nell’ambito del Festival del
Paesaggio,  che  si  terrà  a  Varese  da  giovedì  20  al  30  settembre,  è  stata  inserita  la
mostra fotografica “Frammenti di storia. L’Italia attraverso le impronte, le immagini
e i sopralluoghi della Polizia Scientifica”, la cui cerimonia di inaugurazione è prevista
venerdì  21 settembre,  alle  ore  17,  ai  Musei  Civici  di  Villa  Mirabello.  La  mostra,  che
sarà  aperta  fino  al  28  settembre,  secondo gli  orari  del  museo (9.30-12.30  e  14-18,
lunedì giorno di chiusura) e con ingresso gratuito, ripercorre alcuni dei momenti più
drammatici e significativi della storia del Novecento e dell’inizio del nuovo Millennio,
attraverso  il  lavoro  ultracentenario  della  Polizia  scientifica,  un’eccellenza  del
panorama  mondiale  sempre  al  servizio  delle  libertà  del  cittadino.  Nello  spazio
espositivo  sono  in  mostra  immagini  esclusive  relative  a  fatti  che  hanno  segnato  la
storia  del  nostro  Paese  come  l’arresto  di  Sandro  Pertini,  il  futuro  presidente  della
Repubblica, fermato dai fascisti, l’omicidio di Giacomo Matteotti avvenuto nel 1924,
e poi, risalendo la corrente del tempo, il mostro di Firenze, le stragi di mafia e quelle
dell’eversione  nera.  Non  mancherà  la  ricostruzione  di  una  scena  del  crimine,  col
personale  del  Gabinetto  provinciale  della  Polizia  scientifica  di  Varese  che  fornirà
informazioni  sul  proprio intervento,  spiegando le diverse fasi  del  lavoro e le finalità
probatorie.  I  visitatori  potranno  inoltre  conoscere  da  vicino  il  nuovo  mezzo  in
dotazione alla Polizia scientifica, il Fullback. IL CONCERTO DELLA POLIZIA Al termine
della  cerimonia  di  inaugurazione,  ai  piedi  del  cedro  del  Libano  si  terrà  il  concerto
della  Fanfara  della  Polizia  di  Stato,  composta  da  quaranta  elementi  e  diretta  dal
Maestro  Secondino  De  Palma,  che  per  l’occasione  ha  elaborato  un  programma con
alcuni brani ispirati  alle “Nature Urbane”. Giovedì 27 settembre, poi,  alle ore 17, in
occasione della conclusione dell’esposizione si svolgerà l’evento della “Ricostruzione
della  scena  del  crimine”,  nel  quale  operatori  della  Polizia  scientifica,  simulando  un
crimine,  dimostreranno  al  pubblico  presente  le  modalità  d’intervento.  COME
PARTECIPARE  Tutti  gli  incontri  sono  a  ingresso  libero;  per  sabato  22  settembre
all’Isolino  Virginia  e  per  sabato  28  settembre  al  Campo  dei  Fiori  è  obbligatoria  la
prenotazione ed è previsto un servizio di bus navetta. Sul sito www.natureurbane.it
è possibile trovare tutte le informazioni e il programma. La partecipazione a tutti gli
eventi di Nature Urbane e i  servizi  di trasporto speciali  per raggiungere i  luoghi del
Festival  sono  gratuiti.  Solo  per  alcuni  eventi  sarà  necessaria  la  prenotazione
cliccando  QUI  .  PRENOTAZIONI  PER  VILLE  E  VELE  La  prenotazione  sarà  necessaria
solo per le visite guidate ai parchi delle ville private e alle ville e ai Giardini pubblici,
per i percorsi tra arte e natura, per le attività che si svolgeranno nel sito patrimonio
dell’Unesco dell’Isolino Virginia e per le letture al Campo dei Fiori. Per il programma
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di  “A vele  spiegate” si  può invece cliccare QUI  o  QUI  (pdf).  LA WELCOME AREA Per
informazioni sulle prenotazioni, ci  si  può recare alla Welcome Area, posta a Palazzo
Estense (piano terra, sotto il  porticato),  in via Sacco, a Varese. Fino a domenica 30
settembre,  dalle  10  alle  18  (tutti  i  giorni,  compresi  sabato  e  domenica).  Telefono:
+39 0332 255281, mail natureurbane@comune.varese.it.
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Anche una scena del crimine con vista sul parco

Pensare  a  una  scena  del  crimine  fa
pensare a un telefilm della  celebre serie
Csi.  Avere  una  scena  del  crimine  vera  e
propria  ricostruita  in  una  delle  dimore
comunali  più  belle  non  è  cosa  da  tutti  i
giorni.  Soprattutto  se  i  protagonisti  non
sono  attori  ma  gli  agenti  della  Polizia
scientifica  che  mostrano  come lavorano,
per  esempio,  quando  arrivano  in  un
luogo dove si  è  consumato un delitto.  Si
intitola  "Frammenti  di  storia:  l'  Italia
attraverso  le  impronte,  le  immagini  e  i
sopralluoghi  di  Polizia  Scientifica"  la
mostra, promossa dalla Polizia di Stato e
inserita nell'  ambito di Nature urbane. L'
anugruazione si  svolgerà venerdì  21 alle
17  ai  musei  civici  di  Villa  Mirabello  e
rimarrà  allestita  fino  al  28  (dalle  9.30
alle  12.30  e  dalle  14  alle  18,  lunedì
giorno di chiusura) con ingresso gratuito.
La  mostra  permetterà  di  ripercorrere  i
momenti  più  drammatici  e  significativi
della  storia  del  Novecento  e  dell'  inizio
del nuovo millennio, attraverso il lavoro ultracentenario della Polizia scientifica. Nello
spazio  espositivo  sono  in  mostra  immagini  esclusive  relative  a  fatti  che  hanno
segnato  la  storia  del  nostro  Paese  come  l'  arresto  di  Sandro  Pertini,  il  futuro
presidente  della  Repubblica,  fermato  dai  fascisti,  l'  omicidio  di  Giacomo  Matteotti
avvenuto  nel  1924,  e  poi,  risalendo  la  corrente  del  tempo,  il  mostro  di  Firenze,  le
stragi di mafia e quelle dell' eversione nera. Un' occasione per rivivere o avvicinarsi
per la prima volta a episodi a volte drammatici della realtà italiana permettendoci di
comprendere  meglio  la  società  passata  e  di  costruire  in  modo  migliore  quella  che
sarà. Nelle vetrinette allestite sono visibili vecchi carteggi rappresentativi il modo in
cui  la  Polizia  Scientifica  operava  per  cristallizzare  la  scena  del  crimine,  nonché
attrezzature utilizzate per le diverse attività di repertazione e fotosegnalamenti. Non
manca la ricostruzione di una scena del crimine, in programma giovedì 27 alle 17: il
personale addetto al Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica di Varese, fornirà
informazioni  inerenti  il  proprio  intervento.  I  visitatori  della  mostra  itinerante,  che
andrà a  fine mese a  Lodi,  potranno inoltre  vedere il  nuovo mezzo in  dotazione alla
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Polizia  Scientifica,  denominato  Fullback.  Oggi  la  Polizia  scientifica  ha  un  archivio  di
16  milioni  di  cartellini  fotodattiloscopici.  Vi  lavorano  3mila  persone  di  cui  84
scienziati con 70 laboratori 14 gabinetti regionali e strumenti all' avanguardia in 3D
che permettono di effettuare la comparazione dei volti, grazie all' utilizzo del nuovo
sistema  SARI  (Sistema  Automatico  Riconoscimento  Immagini).  Al  termine  della
cerimonia  di  inaugurazione,  venerdì,  si  svolgerà  un  concerto  della  Fanfara  della
Polizia  di  Stato,  diretta  dal  Maestro  Secondino  De  Palma,  che  per  l'  occasione  ha
elaborato un programma con alcuni brani ispirati alle "Nature Urbane".
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Percorsi tra natura e arte nelle periferie "nascoste"

Prima tappa: dai campi di Casbeno fino a
Capolago  Sedici  tappe  in  undici  giorni,
itinerari per scoprire bellezze nascoste o
semplicemente  fuori  mano.  "Nature
urbane"  punta  molto  sui  percorsi,  già
presenti  nella  scorsa  edizione  ma  ora
rinnovati  e  potenziati.  Perché  in  fondo,
per godersi il festival del paesaggio, non
c'  è  modo  migliore  che  immergersi
completamente nella natura che ha reso
Varese celebre in Italia e non solo. Scorci
unici,  antichi  cammini,  testimonianze
storiche  e  artistiche,  ma  anche
peculiarità  agricole,  botaniche  oppure
oasi  di  pace  e  tranquillità.  Si  partirà
domani  pomeriggio  alle  15,  con  una
passeggiata  di  tre  ore  che  dagli  orti  di
Casbeno  porterà  fino  a  Capolago.
Passando  per  boschi  e  prati  si  potranno
cogliere  vedute  del  lago  e  del  Monte
Rosa;  si  attraverserà  l'  agglomerato  di
Cascina  Mirasole  e  si  esamineranno
alcuni  degli  orti  storici  della  città  tra
forme di gestione tradizionale e altre più innovative che puntano al biologico. Tutto
con  la  guida  di  esperti  come  l'  agricoltore  Massimo  Crugnola,  il  professor  Bruno
Cerabolini e gli architetti Marco Zanini e Alberto Minazzi. Venerdì poi, a sottolineare
l'  eterogeneità  dei  percorsi,  la  natura  lascerà  il  posto  all'  architettura  del  cimitero
monumentale di Giubiano. Ritrovo alle 15.45 in via Maspero, partenza alle 16 per un
tour  che  vuole  anche  ricordare  i  duecento  anni  dalla  nascita  di  Carlo  Maciachini,
ideatore  e  realizzatore  del  complesso.Sabato  -  come  in  tutti  i  weekend  -  doppio
appuntamento:  la  mattina  per  una  passeggiata  dal  Villaggio  Cagnola  al  Monte
Legnone (partenza alle 9, arrivo attorno a mezzogiorno); il pomeriggio invece per un
percorso a misura di bambino tra Avigno e Velate che comincerà alle 15. Nel primo
percorso si costeggerà una vasta area del Campo dei Fiori interessata dall' incendio
dello  scorso  ottobre:  «Illustreremo  le  ricadute  che  il  fuoco  ha  avuto  su  flora  e
fauna»,  spiegano  gli  organizzatori.  «D'  altra  parte  però  mostreremo  la  capacità
rigenerativa  della  natura  unita  a  una  progettualità  coerente».Per  gli  amanti  della
montagna imperdibile la gita di domenica alle 8.30, con un percorso che si snoderà
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tra Sant' Ambrogio ( foto ), il fiume Olona, la Cascina Tagliata e poi arriverà fino all'
Alpe Ravetta e al monte Chiusarella, uno dei punti più panoramici di tutto il territorio
varesino.  Attenzione  però  perché  questo  spettacolo,  come  tutti  gli  altri,  potrebbe
andare  a  ruba:  i  percorsi,  completamente  gratuiti,  hanno  un  tetto  massimo  di
partecipanti  ed è pertanto necessaria la prenotazione sul sito www.natureurbane.it.
Domenica pomeriggio la meta sarà un altro cimitero, quello di  Bregazzana. Qui alle
17.30  verranno  spiegati  tutti  i  segreti  del  monumento  funebre  realizzato  da  Enrico
Butti  per  la  famiglia  Magnani,  proprietaria  della  Birreria  Poretti:  un  elefante  di
bronzo con dimensioni vicine al  naturale sormontato da una pagoda in pietra al  cui
culmine è posta una lanterna enorme in ferro e vetro. La prossima settimana ci sarà
poi  la  possibilità  di  visitare  Lissago,  Mustonate,  l'  ex  ospedale  psichiatrico,  il  Sacro
Monte, la via Francisca, parco Zanzi e molto altro ancora. Insomma, un programma
vasto  e  tutto  da  scoprire.  Come  le  bellezze  naturali  che  Varese  sa  offrire.  Davide
Giuliani.
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Un "viaggio" nelle stanze dell' ospedale psichiatrico

Una  visita  emblematica  in  un  anno
simbolico,  quello  del  quarantesimo
anniversario  della  legge  Basaglia  e  del
cinquantesimo  della  legge  Mariotti,  la
431  del  '68,  primo  punto  di  svolta  nell'
assistenza  psichiatrica  in  Italia:
cambiava,  per  esempio,  i  sistemi  del
ricovero,  che fino ad allora  prevedevano
che  il  paziente  perdesse  perfino  i  diritti
civili.  La  normativa  fu  seguita  10  anni
dopo  dalla  180,  che,  prima  in  Europa,
portò il vento di riforma e la chiusura dei
manicomi.  Il  Festival  del  paesaggio  sarà
l'  occasione  per  una  conferenza  e  un
percorso  guidato  nell'  ex  ospedale
psichiatrico  di  Bizzozero,  oggi  sede  dell'
Università  dell'  Insubria  e  dell'  Azienda
sanitaria  locale,  dal  titolo  "Tra
architettura  e  memoria":  «È  importante
generare  memoria,  soprattutto  in  un
momento  in  cui  nascono  moltissime
strutture  private  per  ricoveri  a  lunga
durata.  È  bene,  invece,  ricordare  la
promulgazione della riforma del 1978 che cambiò l' approccio alla malattia mentale»
spiega  Giuseppe  Armocida,  per  oltre  vent'  anni  presidente  della  Società  Italiana  di
Storia della Medicina, che condurrà il pubblico, insieme a Mario Augusto Maieron, già
primario  dell'  ospedale  neuropsichiatrico  di  Varese,  e  a  Isidoro  Cioffi,  direttore  del
Dipartimento  di  salute  mentale  e  tossicodipendenza  dell'  Asst  Sette  Laghi.  Cuore
dell' incontro sarà il Padiglione Antonini (ritrovo lunedì 24 settembre alle ore 16 nell'
aula 6Pa, via Otorino Rossi 8), che all' epoca era il reparto delle pazienti croniche e
che, dal punto di vista architettonico, non è stato trasformato. «Il grande complesso
ospedaliero di Bizzozero - aggiunge Maieron - è stato l' ultimo ad essere costruito nel
1939.  Durante  la  seconda Guerra  mondiale  vi  venivano ricoverati  i  soldati  tedeschi
feriti,  infatti  in  un  altro  padiglione  campeggia  ancora  oggi  un  disegno  che
rappresenta  chiaramente  una  città  del  Nord  Europa  fatto  da  uno  di  loro».  Fino  al
1949 divenne un sanatorio e poi  fu adibito ad ospedale psichiatrico.  Anche dopo la
riforma  del  1978  vi  soggiornarono  pazienti  cronici,  finché  fu  definitivamente
dismesso nel 1999. E.C..
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Varese apre i cancelli Parchi e ville: è festival

Quattrocento  visite  a  23  dimore
pubbliche  e  private  Per  undici  giorni  il
paesaggio  protagonista  assoluto  a
Varese:  domani  è  il  gran  giorno,  prende
il  via  la  seconda  edizione  di  "Nature
urbane".  Oltre  400  visite  in  parchi  e
giardini,  23  residenze  private  storiche,
10  in  più  rispetto  all'  anno  scorso,  16
itinerari tra natura, storia e cultura e più
di  venti  appuntamenti  dedicati
esclusivamente  alle  scuole  della  città
che  saranno  coinvolte  in  attività  di
educazione  ambientale.  Questi  i  numeri
di  un  evento  che  nel  2017  ha  mosso  in
città  oltre  20mila  presenze,  mentre,  allo
stato  attuale  e  a  poche  ore  dal  "taglio
del nastro" di partenza, sono già 5mila le
prenotazioni  fioccate  nel  sito  della
manifestazione.  La  prima  villa  visitabile
sarà la Esengrini Montalbano, in via degli
Alpini, un' unica apertura i cui posti sono
andati  esauriti  immediatamente,  anche
se  in  Comune  stanno  verificando  la
possibilità  di  inserire  nuove  repliche.  Il  concerto  inaugurale  (cortile  d'  onore  dei
Giardini  Estensi  in  via  Sacco  5)  sarà  affidato  al  Trio  Carbonare,  di  fiati,  che
attingendo  al  repertorio  di  generi  diversi  e  di  autori  come  Mozart,  Beethoven,
Francis Poulenc, Charlie Parker e Chick Corea, darà vita ad un' esibizione che era già
stata  protagonista  de  "I  Suoni  delle  Dolomiti",  iniziativa  che  porta  sulle  vette,  nei
rifugi  e  sui  ghiacciai  alcuni  tra  i  più  grandi  musicisti  al  mondo.  E  non  è  tutto.  L'
evento  conclusivo,  il  30  settembre  a  Villa  Toeplitz,  sarà  un  "Pic-Mic"  per  tutti  i
cittadini,  allietato  da  musica  e  concerti  e,  naturalmente,  dal  pranzo  sull'  erba,  che
ogni  convitato porterà con sé:  l'  evento prenderà il  via alle  10.30 con la pulizia  del
parco, nell' ambito del progetto Varese Bene Comune, e seguirà un fitto programma
di intrattenimento per tutta la giornata. Dieci letture da un unico romanzo, "L' isola
del  tesoro"  di  Stevenson,  per  dieci  attori:  a  inaugurare  gli  appuntamenti  che  si
terranno in luoghi diversi della città alle 18.30, sarà venerdì 21 una regina del teatro
italiano,  Monica  Guerritore  (Giardini  Estensi),  mentre  sabato  22  sarà  la  volta  di
Massimo  Popolizio  (Isolino  Virginia)  e  domenica  23  Giobbe  Covatta  al  Parco  Zanzi
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della Schiranna. "A Vele Spiegate", questo il titolo della rassegna, proseguirà anche
in  settimana  con  gli  attori  del  Piccolo  Teatro  di  Milano  e,  nel  weekend  successivo,
con  altri  interpreti  conosciuti  al  grande  pubblico.  Ampia  è  la  rete  che  ha  reso
possibile Nature Urbane, dall' ente ideatore e organizzatore, il comune di Varese, ai
proprietari  delle  ville,  ai  numerosi  sponsor,  tra  cui  Carlsberg  Italia,  Paul  &  Shark,
Fil.Va,  e  Merlett  Tecnoplastic,  ai  partner  tra  cui  La  Prealpina,  nonché  a  molti  enti
istituzionali.  Tutti  gli  eventi  si  svolgeranno  anche  in  caso  di  maltempo  nelle  sedi
alternative  indicate  nel  programma,  dove  sono  anche  indicate  gli  ingressi  a
prenotazione obbligatoria.  L'  accesso sarà  sempre gratuito,  come anche i  servizi  di
trasporto speciali.
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