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Fiori, animali, cielo e sole. All'Osservatorio
Chiara Cattaneo

Oggi ultima giornata di  porte aperte con
visite guidate alla cittadella della scienza
Oggi,  dalle  ore  10  alle  16,
all'Osservatorio  astronomico  G.V.
Schiaparelli sulla sommità del Campo dei
Fiori,  si  terrà  l'ultimo appuntamento  con
le  Giornate  di  porte  aperte  che  sono
state  ritmate  da  un  calendario  annuale.
Le  giornate,  che  hanno  registrato  una
costante  presenza  di  pubblico,  rientrano
nel  nutrito  programma  di  eventi  e
conferenze che può essere consultato sul
sito w w w . a s t r o g e o . v a . i t / a s t
r  o  n  o  m  i  a  /  e  v  e  nti2018.php,
organizzati  ogni  anno  dalla  Società
astronomica Schiaparelli con il patrocinio
dell'Amministrazione  comunale,  della
Provincia,  del  Parco  Campo  dei  Fiori  e
dell'Ufficio  scolastico  territoriale.  Il  tema
di  questa  giornata  è  Il  bosco  e  i  suoi
animali.  Tra  gli  altri  protagonisti
dell'appuntamento, ci saranno i volontari
Lipu  dell'Oasi  Palude  Brabbia,  che
accompagneranno  i  visitatori  in  un  percorso  naturalistico  guidato  attraverso  i
sentieri  attorno  all'Osservatorio,  alla  scoperta  della  natura  e  degli  animali  che
abitano  i  rilievi  prealpini.  Arrivati  in  vetta  sarà  possibile  visitare  l'i  nterno
dell'Osservatorio,  con  la  grande  cupola  dedicata  alle  importanti  ricerche
astronomiche,  la  stazione  meteo-climatica  di  montagna  della  rete  del  Centro
geofisico Prealpino - istituzione facente parte della Società Astronomica Schiaparelli
- e la stazione sismica collegata alla rete sismica nazionale dell'Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia. Infine, ci si potrà cimentare nell'o s s e r v azione del Sole
utilizzando  la  nuovissima  strumentazione  dedicata  proprio  alla  nostra  stella,  che
consente una facile visualizzazione della fotosfera solare, con le macchie nere; della
cromosfera,  con  le  enormi  protuberanze  rosse,  e  dello  spettro  del  Sole,  utile  per
capire  di  quali  elementi  chimici  è  composto.  Questa  giornata  di  porte  aperte  è
pensata per tutti, con un occhio di riguardo per i più piccoli, che potranno cimentarsi
in  divertenti  laboratori  didattici  ed  effettuare  tutte  le  attività  sopra  descritte.  La
manifestazione è gratuita, e non è necessaria la prenotazione; per qualsiasi ulteriore
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informazione  contattare  la  segreteria  dell'Osservatorio  al  numero  telefonico
0332-235491 o all'indirizzo internet www.astrogeo.va.it
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Varese, a "Nature Urbane" dieci grandi attori leggono
L’Isola del Tesoro - Cultura

Dieci  grandi  attori  interpreteranno  il
romanzo  di  Stevenson.  Tra  loro  Monica
Guerritore,  Massimo  Popolizio,  Giobbe
Covatta,  Lella  Costa,  David  Riondino,
Mario  Perrotta,  per  concludersi  con  il
legnanese  Max  Pisu.  “A  VELE  SPIEGATE”
è  questo  il  titolo  della  rassegna  di
NATURE  URBANE  2018,  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  su
http://www.natureurbane.it/dieci-grandi-attori-leggono-lisola-del-tesoro/  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,  mentre  Lella  Costa,  già  ospite  nella  scorsa  edizione,  farà  tappa  al
Parco  di  Villa  Mirabello  giovedì  27  settembre.  La  magica  atmosfera  di  Villa  Panza
ospiterà  David  Riondino  venerdì  28,  e  il  Campo  dei  Fiori,  con  i  suoi  panorami
mozzafiato,  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
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rispettivamente  a  Villa  Toeplitz  il  24  settembre,  alle  Ville  Ponti  il  25  settembre  e  a
Villa  Mylius  il  26  settembre.  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  persorso  teatrale  che  lo  ha  portato  sui  palcoscenici  italiani  in
apprezzate produzioni di prosa. Tutti gli incontri sono ad ingresso libero; per sabato
22  all’Isolino  Virginia  e  per  sabato  28  al  Campo  dei  Fiori  è  obbligatoria  la
prenotazione  ed  è  previsto  un  servizio  di  bus  navetta.  Il  festival  Nature  Urbane  si
svolge  a  Varese  dal  20  al  30  settembre  2018.  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
facilmente  su  http://www.natureurbane.it/prenotazioni/.  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.
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Laboratori per bambini nel verde degli Estensi

Cinquanta classi coinvolte nel progetto Il
festival  Nature  urbane  si  propone  anche
come  un  momento  di  educazione
ambientale con oltre venti appuntamenti
dedicati  esclusivamente  ai  bambini  e
ragazzi  delle  scuole.  Sono  circa
cinquanta  le  classi  e  i  gruppi  del
doposcuola  comunale,  per  un  totale  di
oltre  mille  bambini,  che  si  sono  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 con l'
iniziativa:  "La  città  in  un  giardino  per  l'
infanzia".  Martedì  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  stata  anche  un'  escursione  in
collaborazione  con  il  Cai  Sezione  di  Varese  e  la  delegazione  cittadina  del  Fai  di
Varese ieri sul sentiero "Noseda" di Varese. Una passeggiata da Avigno a Velate alla
scoperta  del  borgo,  dell'  antica  Torre,  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  sono  stati  raccontati  i  luoghi  visitati  attraverso  fiabe  e  leggende.  Oggi,
invece, l' appuntamento per i ragazzi sarà alle 10 all' osservatorio astronomico "G.V.
Schiaparelli"  al  Campo  dei  Fiori  per  l'  iniziativa  il  "Bosco  e  i  suoi  animali".  Sempre
oggi, dalle 14.30 alle 16.30 il  Parco Mantegazza sarà il  teatro di 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. 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
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viaggio  alla  scoperta  dei  prodotti  tipici  e  tradizionali  di  qualità  e  dell'
imprenditorialità varesina legata all' enogastromia.
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Premio "Furia" consegnato al direttore del Museo delle
Scienze di Trento

-  VARESE -  SONO STATI  consegnati  ieri  i
premi  collegati  al  festival  "Nature
Urbane", l' Ecologia dedicato a Salvatore
Furia,  fondatore  della  Cittadella  della
Scienza  al  Campo  dei  Fiori  e
apprezzatissimo  divulgatore  e  il  Mario
Pavan.  A  Villa  Mirabello  riflettori  accesi
su Michele Lanzinger, direttore del Muse,
il  Museo  delle  scienze  di  Trento,  dal
2013,  esposizione  permanente  che  ha
portato a primeggiare nelle classifiche di
presenze  e  biglietti  staccati.  A  lui  è
andato  il  riconoscimento  promosso  dall'
amministrazione  comunale  e  dalla
società  astronomica  Schiaparelli.  Nel
corso  della  cerimonia  è  stato  messa  a
dimora  una  "Sonoma",  a  ricordare  il
premio e il vincitore di quest' anno.
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Un albero dei "fazzoletti" per il museo della natura

premio furiaAssegnato al Muse di Trento.
Ieri  la  cerimonia  «Una  pianta  unica  e
rara,  come  lo  sono  i  premiati  di  oggi.
Mettere  a  dimora  un  albero  è  sempre
una  bellissima  cosa  e  questo  giovane
esemplare  ha  un  significato  simbolico  e
si  erge  nel  ricordo  dell'  uomo  che  ha
ispirato  il  premio  Ecologia  citta  di
Varese,  Salvatore  Furia».  Così  il
vicesindaco Daniele Zanzi  ha ricordato il
fondatore  della  Società  Astronomica
Schiapparelli,  nella  cerimonia  durante  la
quale  a  Villa  Mirabello  è  stata  piantata
una  Davidia  Involucrata  Sonoma,  albero
dei  fazzoletti,  dedicata  al  vincitore  di
quest'  anno,  il  direttore  del  museo
scientifico  di  Trento  Muse,  Michele
Lanzinger.  A  questo  riconoscimento,
giunto  alla  sua  seconda  edizione,  si  è
aggiunto  per  la  prima  volta  il  premio
Mario  Pavan,  assegnato  a  uno  studente
dottorando  la  cui  tesi  si  sia  distinta  in
ambito  naturalistico:  la  vincitrice  è
Francesca  Alice  Marazzi  dell'  Università  Bicocca  che  ha  realizzato  uno  studio  sulle
microalghe come possibili deterrenti contro la produzione di azoto e di altri elementi
inquinanti.  La  figura  di  Salvatore  Furia,  pioniere  che  parlava  di  ecologia  quando
ancora era una materia assolutamente sconosciuta ed educatore capace di attrarre
giovani  allo  studio  delle  materie  scientifiche,  è  stata  richiamata  a  più  voci  e  trova
corrispondenza  nel  concetto  di  scienza  espresso  dal  vincitore  di  quest'  anno:  «Un
museo  naturalistico  -  spiega  Lanzinger  -  può  essere  un  luogo  frequentato  dalla
cittadinanza, utile per la destinazione turistica e vissuto come spazio di incontro e di
relazione  in  ambito  scientifico  e  tecnologico.  È  un  luogo  che  può  dare  lavoro  ed
avere  delle  modalità  di  educazione  informale,  accanto  a  quelle  più  strutturate.
Quando  entrai  a  lavorare  nel  museo  di  allora,  eravamo  tre  laureati,  ora  siamo  in
centosessanta».  Lanzinger  non  esita  ad  esprimere  il  proprio  apprezzamento  per  la
Città-Giardino: «La cosa che mi ha colpito maggiormente è la quantità di verde che
ho  potuto  intravedere  in  questo  pomeriggio,  mi  sembra  un  patrimonio  che  va
assolutamente  tutelato  e  valorizzato».  La  serata,  che  ha  visto  il  contributo  del
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giornalista Gianni Spartà, della funzionaria comunale Elena Emilitri  e del presidente
della Società Schiapparelli Vanni Belli, è continuata davanti a una platea in cui erano
presenti  anche esponenti  politici,  tra cui il  senatore Alessandro Alfieri,  il  consigliere
regionale  Samuele  Astuti  e  il  segretario  Pd  Luca  Paris.  Per  l'  Amministrazione
comunale,  oltre  a  Zanzi,  anche  l'  assessore  all'  Ambiente  Dino  De  Simone  e  il
sindaco  Davide  Galimberti,  il  quale  ha  invitato  il  pubblico  a  visitare  la  mostra  sul
Progetto stazioni allestita nel cortile d' ingresso di Palazzo Estense: «Un' idea che il
professor Furia avrebbe apprezzato molto, in cui il verde e i giardini sono al centro.
L'  auspicio,  anche  in  questo  momento  di  festa,  è  che  i  fondi  sbloccati  a  Roma  si
possano smuovere quanto prima».
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