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Nature Urbane, i vincitori del Premio Ecologia Città di
Varese

È  Michele  Lanzinger  il  vincitore  della
seconda  edizione  del  Premio  Ecologia
Città di Varese “Salvatore Furia”. Ritorna
infatti  la  manifestazione  dedicata  a
Salvatore  Furia  e  alla  sua  memoria.  Il
Premio  Ecologia  Città  di  Varese  è  stato
rilanciato  per  la  prima  volta  l’anno
scorso durante il  festival  Nature Urbane.
L’Amministrazione  Comunale,  infatti,  di
concerto  con  la  Società  Astronomica
Schiaparelli  lo  ha  riproposto  in  grande
stile,  facendone  un  punto  qualificante  di  Nature  Urbane,  il  primo  festival  del
paesaggio della  Città Giardino.  A presentare l’iniziativa questa mattina sono stati  il
vice  sindaco  Daniele  Zanzi,  Vanni  Belli,  presidente  della  Società  Astronomica
Schiaparelli  e  Adriano Martinoli,  professore all’Università  degli  Studi  dell’Insubria.  Il
premio fu pensato e ideato nel lontano 1973 proprio da Salvatore Furia, l’uomo che
più  di  altri  ha  incarnato  l’amore  e  la  passione  per  una  città  e  per  i  suoi  alberi.
Salvatore  Furia  pensò  questo  premio  come  riconoscimento  a  chi  si  fosse  distinto
particolarmente nelle scienze ambientali e naturalistiche; di fatto fu il primo premio
in  Italia  e  forse  in  Europa  in  cui  compariva  il  termine  ecologia.  Furia  fondò  e
promosse  il  Premio  Ecologia  Città  di  Varese,  in  concomitanza  con  l’annuale  festa
degli  alberi.  Fu  il  primo  premio  italiano  dedicato  a  personaggi  ed  enti  che  si
distinguevano  nella  promozione  e  tutela  dell’ambiente,  tramite  iniziative
scientifiche,  di  lavoro  manuale  e  di  promozione  di  una  legislazione  per  la  tutela
ambientale italiana ed internazionale. Il Premio verrà consegnato in una cerimonia in
programma  sabato  22  settembre  dalle  17.30  alle  19.30  nel  Salone  Estense  in  via
Sacco,  5.  I  Promotori  dell’iniziativa  sono  il  Comune  di  Varese  e  la  Società
Astronomica “Schiaparelli”.  Mentre i  partner sono ARPA Lombardia,  Università degli
Studi  dell’Insubria,  Ats  e  JRC  di  Ispra.  Il  vincitore  dell’edizione  2018  del  Premio
Ecologia Città di Varese “Salvatore Furia” MICHELE LANZINGER è direttore del MUSE
Museo  delle  Scienze  di  Trento  dal  2013.  Laureato  in  Geologia  con  PhD  in
Antropologia,  dal  1988  al  2013  è  stato  prima  curatore  di  Geologia  e  Paleontologia
del Museo Tridentino di Scienze Naturali (l’antenato del MUSE), per poi diventarne il
direttore.  E’  l’ideatore  del  MUSE,  il  più  nuovo  museo  italiano  dedicato  alla  scienza,
alla natura e alla società, per il quale ha predisposto lo Studio di Fattibilità e il Piano
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Culturale. È stato responsabile del “gruppo misto di progettazione MUSE” – un team
di  collaboratori  composto  dagli  specialisti  del  museo,  dagli  architetti  dello  studio
Renzo  Piano  e  dai  museologi  del  Museo  di  Storia  Naturale  di  Londra.  Con  la  sua
direzione  il  museo  ha  subito  una  radicale  trasformazione,  registrando  un  drastico
aumento  in  termini  di  spazi,  personale  e  visitatori,  tale  da  porlo  in  vetta  alla
classifica  dei  musei  più  visitati  d’Italia.  Presidente  per  due  mandati  di  ANMS,  e
membro  del  CdA  di  Ecsite  dal  2011  al  2017,  è  membro  del  consiglio  direttivo
nazionale  di  ICOM.  Inoltre  è  componente  del  consiglio  di  SIBE  e  del  Comitato
Scientifico del Festival della Scienza di Genova. Premio Mario Pavan Ma la novità di
Nature  Urbane  2018  è  che  insieme  al  Premio  Furia  verrà  conferito  anche  il  Premio
Mario Pavan, attribuito ad uno studente dottorando in materie scientifiche, che si sia
distinto con una tesi di ricerca in ambito naturalistico. A ricevere la borsa di studio di
2500 euro prevista dal Premio Pavan è quest’anno Francesca Alice Marazzi,  dottore
di  ricerca  in  Scienze  presso  l’Università  Milano  Bicocca,  con  la  tesi:  Growth  of
microalgal  biomas  on  supernatant  from  biosolid  dewatering,  tesi  volta  a  valutare
l’integrazione  delle  microalghe  in  impianti  di  depurazione  con  il  duplice  scopo  di
rimuovere azoto e produrre biomassa da convogliare ai digestori anaerobici.
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Continua il successo di Nature Urbane: 400 persone hanno
ascoltato Monica Guerritore ai Giardini Estensi

Monica  Guerritore  ha  incantato  il
pubblico  di  Varese  VARESE,  23
settembre  2018-  Sono  già  novemila  le
persone  che  si  sono  prenotate  per  una
delle  visite  ai  parchi  delle  storiche  ville
private  di  Varese  o  per  uno  dei  tanti
appuntamenti  in  programma  fino  al  30
settembre.  Si  chiude  con  questo  dato
positivo  il  primo  weekend  di  Nature
Urbane,  il  festival  del  paesaggio  di
Varese  che  solo  tra  venerdì  sera  a
domenica  ha  coinvolto  già  oltre  5000
persone tra i  vari  eventi,  visite  e appuntamenti.  Famiglie,  bambini,  persone di  ogni
età hanno partecipato ai numerosi eventi che stanno animando la città in un mix di
cultura, ambiente e paesaggio che sta riscuotendo successo. Tante le persone che si
sono  recate  alle  visite  nelle  ville  private  e  nei  parchi  pubblici.  In  centinaia  stanno
anche  partecipando  alle  letture  dell’Isola  del  Tesoro  che  sta  coinvolgendo  attori
famosi tra cui Monica Guerritore che venerdì scorso ha incantato i Giardini Estensi di
fronte a 400 persone e ieri sera Massimo Popolizio all’Isolino Virginia mentre questa
sera  sarà  la  volta  della  terza  puntata  con  Giobbe  Covatta  al  Parco  Zanzi.  Grande
successo oggi anche per le attività alla scoperta dell’Isolino Virginia e con l’iniziativa
dedicata ai  più piccoli  al  Parco Mantegazza. Insomma, un grande evento diffuso tra
parchi,  residenze storiche,  luoghi  noti  e meno conosciuti  che in questa sua formula
si  sta  dimostrando  molto  apprezzato  dal  pubblico.    Anche  domani  inoltre  sarà
possibile visitare la Villa e il Birrificio Poretti,  mentre il viaggio delle letture dell’Isola
del  Tesoro  domani,  lunedì  24  settembre,  si  sposterà  alle  18.30  a  Villa
Toeplitz.  Ospite a Varese per leggere le pagine di  Stevenson sarà Lucia Marinsalta,
attrice del Piccolo Teatro di Milano.
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In cinquemila alla scoperta delle Nature Urbane

Sono  novemila  le  prenotazioni  arrivate
sul  sito  mentre  anche  la  lettura
itinerante  dell'Isola  del  tesoro  coinvolge
decine di  spettatori  Cinquemila visitatori
nel  primo  weekend  e  9000  prenotazioni
giunte.  È  questo  il  primo  bilancio,  a  tre
giorni dal suo avvio, di Nature Urbane, il
festival del paesaggio che apre i giardini
delle  case  e  i  parchi  pubblici  alla
cittadinanza  e  non solo.  Lo  scorso  anno,
erano  stati  12.000  i  visitatori  registrati
alla  prima  edizione  che  contava  oltre
200 eventi.  Il  primo weekend di  eventi  dell’edizione 2018 si  chiude con un bilancio
più che soddisfacente per l’amministrazione cittadina. Famiglie, bambini, persone di
ogni  età  hanno  partecipato  ai  numerosi  eventi  che  stanno  animando  la  città  in  un
mix di  cultura,  ambiente e paesaggio.  Molti  i  visitatori  che hanno seguito i  percorsi
guidati  nelle  ville  private  e  nei  parchi  pubblici.  In  centinaia  stanno  anche
partecipando alle letture dell’Isola del Tesoro che sta coinvolgendo attori famosi tra
cui  Monica Guerritore  che venerdì  scorso ha incantato  i  Giardini  Estensi  di  fronte  a
400  persone  e  ieri  sera  Massimo  Popolizio  all’Isolino  Virginia  mentre  questa  sera
sarà la  volta  della  terza puntata con Giobbe Covatta al  Parco Zanzi.  (  qui  un breve
momento della recitazione di Giobbe Covatta) Molti i partecipanti anche alle attività
alla  scoperta  dell’Isolino  Virginia  e  con  l’iniziativa  dedicata  ai  più  piccoli  al  Parco
Mantegazza.  Insomma,  un  grande  evento  diffuso  tra  parchi,  residenze  storiche,
luoghi  noti  e  meno  conosciuti  che  in  questa  sua  formula  si  sta  dimostrando  molto
apprezzato dal pubblico. Domani,  lunedì 24 settembre, si  prosegue con le iniziative
che fino al 30 settembre animeranno Varese. Sold out dal primo giorno in cui si sono
aperte  le  prenotazioni  la  visita  all’ex  Ospedale  Neuro-Psichiatrico  di  Varese.  “Tra
Architettura  e  Memoria”,  è  questo  il  titolo  del   percorso  che,  nel  quarantesimo
anniversario  della  legge  Basaglia,  sarà  introdotto  da  una  conferenza  condotta  da
Giuseppe  Armocida,  figura  di  rilievo  della  storia  della  medicina,  per  oltre  vent’anni
Presidente della Società Italiana di Storia della Medicina; Mario Augusto Maieron, già
primario  dell’ospedale  neuropsichiatrico  di  Varese;  Isidoro  Cioffi,  direttore  del
Dipartimento di salute mentale e tossicodipendenza dell’ASST Sette Laghi. A seguire
visita  guidata  all’ex  ospedale  psichiatrico  di  Varese.  Anche  domani  inoltre  sarà
possibile visitare la Villa e il Birrificio Poretti,  mentre il viaggio delle letture dell’Isola
del  Tesoro  domani,  lunedì  24  settembre,  si  sposterà  alle  18.30  a  Villa
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Toeplitz.  Ospite a Varese per leggere le pagine di  Stevenson sarà Lucia Marinsalta,
attrice  del  Piccolo  Teatro  di  Milano.    Alle  ore  21  di  domani,  a  Palazzo  Estense  si
svolgerà  l’appuntamento:  Paesaggio  al  Femminile  con  la  proiezione  della  video
intervista:  “Nena,  paesaggista”.  Il  tema  del  paesaggio  è  diventato  centrale  nel
dibattito culturale del nostro paese, ma non si parla mai di chi progetta il paesaggio
e  di  chi  è  specialista  della  materia.  In  Italia  e  all’estero  molte  donne  sono  le
esponenti  di  rilievo  di  un  mestiere  che  associa  conoscenze  tecnico-scientifiche  e
compositive,  capacità  di  gestione  di  processi  complessi  e  attitudine  al
coordinamento  interdisciplinare.  AIAPP  nell’ambito  della  manifestazione  di  Nature
Urbane  2018  propone  una  serata  con  la  proiezione  di  un  video  intervista  di  Elena
Balsari  Berrone,  una  pioniera  del  mestiere  di  paesaggista  che  costituisce  una
riflessione  sul  ruolo  che  questa  figura  professionale  ha  avuto  e  avrà  nel  nostro
paese.  Il  festival  è  su   www.natureurbane.it  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)
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«Spieghiamo al pubblico quant' è bella Varese e ci mettiamo
alla prova per il nostro futuro»

varese Se c' è qualcuno che, a proposito
di  Nature  Urbane,  mostra  entusiasmo
senza  riserve,  sono  gli  studenti  delle
scuole  superiori  che,  in  questi  giorni,  si
sentono  un  po'  protagonisti  durante
eventi  e  tour.  Accompagnano  i  visitatori
più  inesperti,  animando cortesi  infopoint
sparsi nei luoghi "più caldi" della città, e
facendo anche da guide turistiche. Come
i  ragazzi  della  sezione  turistica  dell'
Istituto  "Daverio-Casula",  impegnati  su
un  duplice  fronte.  Giorgia  Roschi,
Francesca  Moroni,  Andrea  Seitaj,  Chiara
Vilardi,  Laura  Maffezzoli,  Elisa  Restuccia
e Alesja Colai,  tutti  di  terza, si  alternano
nel  dare  informazioni  e  nel  distribuire
pieghevoli  con  i  programmi  dei  singoli
eventi.  Liliana  Manelli  e  Giulia  Grillo,
della  classe  quarta  BT  turistico,  hanno
iniziato  sabato,  dalle  11  alle  12,  a  fare
da  guide  alle  Ville  Ponti,  in  Villa  Andrea
specificamente,  ripetendo  l'  esperienza
che  avevano  maturato,  l'  anno  scorso,
durante  il  TeDex.  «Io  offro  spiegazioni  sulle  sale  della  villa,  straordinariamente
aperta  per  Nature  Urbane  -  spiega  Liliana  -,  e  faccio  soffermare  l'  attenzione  dei
visitatori  anche  sui  particolari  dei  quadri  e  degli  arredi.  Già  per  il  TeDex  avevamo
seguito  un  corso  di  formazione,  proprio  a  Villa  Andrea  Ponti,  da  parte  di  funzionari
della  Camera  di  commercio».  A  Giulia  Grillo,  sempre  di  quarta  BT,  spetta  invece  l'
accompagnamento al piano superiore, dove parla di natura e paesaggio. «Per me è
un'  esperienza  molto  importante,  visto  che  proprio  questo  vorrei  un  giorno  fare  di
mestiere - aggiunge Giulia -. Inoltre entrambe abbiamo preso un po' confidenza con
il parlare in pubblico, perché prima avevamo quasi una specie di blocco». Entrambe,
come tutti gli altri ragazzi del Turistico, sono entusiaste delle possibilità offerte loro
da Nature Urbane. «I  nostri  ragazzi sono sempre molto coinvolti  in eventi  di  questo
genere - assicura l' insegnante di Arte e territorio e coordinatrice del progetto per il
"Daverio-Casula", insieme con l' altra docente Anna De Vito, Serenella Volpe -, anche
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perché  l'  istituto  ha  aderito  al  progetto  "Tourist  angels"  in  collaborazione  col
Comune».  Al  Castello  di  Masnago,  invece,  in  questi  giorni  sono  gli  studenti  della
terza  D  del  liceo  classico  "Cairoli",  coordinati  dagli  insegnanti  Angela  Todisco  e
Vittorio Pizzocri, ad accogliere "al varco" i visitatori. «Siamo qui, proprio all'  entrata
del maniero, per illustrare ai visitatori una mostra che ci ha impegnati tutto lo scorso
anno -  spiega Morgana Capasso -.  Partendo dalla  traduzione delle  "Metamorfosi"  di
Ovidio,  abbiamo allestito  dei  pannelli,  con il  contributo del  grafico Claudio Benzoni,
in  cui  uniamo  letteratura,  arte  e  ricognizioni  nella  natura  dei  nostri  luoghi».  Per
Chiara  Jacazzi  il  tentativo  è  quello  di  «riuscire  a  trasmettere,  almeno  in  parte,  il
pathos  che  noi  stessi  abbiamo  provato  leggendo  Ovidio».  «Nature  Urbane  è  una
manifestazione  molto  preziosa  -  conclude  Federica  Balestrieri  -,  perché  dà  la
possibilità a tutti, anche a noi varesini stessi, di riscoprire le meraviglie della nostra
città».
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Ville e giardini incantano Raffica di prenotazioni

nature  urbane  Nel  fine  settimana  oltre
cinquemila  visitatori  Novemila
prenotazioni agli  eventi  proposti  e più di
cinquemila  persone  coinvolte  nel  solo
fine settimana. Si chiude con un bilancio
più  che  positivo  il  primo  week  end  del
Festival  del  paesaggio  che  fino  a
domenica  prossima  continuerà  a
proporre  visite  in  parchi  e  ville  private,
momenti culturali e attività. Ieri intanto è
stata  una  giornata  dedicata  in
particolare  alle  famiglie.  Più  che  riuscito
ad  esempio  l'  appuntamento  in
programma  a  Villa  Toeplitz.  Oltre  20
monologhi  di  teatro,  un  labirinto  tra  gli
alberi  da  cui  pendevano  pergamene  di
poesie,  sculture,  installazioni  e
performance  hanno  dato  vita  a  "All'
Arte",  il  primo Festival  della  Letteratura,
delle  Arti  Figurative  e  Performative,  che
ha  trasformato  per  due  giorni  i
meravigliosi  giardini  in  un  "parco  delle
magie",  termine  coniato  da  Veronica
Mazzucchi, una delle artiste che ha esposto le sue sculture. «Il linguaggio dell' arte -
spiega - si mette così al servizio non solo della cultura ma anche della integrazione e
dell' accoglienza». Infatti, l' idea, inclusa nel programma di eventi di Nature Urbane,
è  nata  da  un  comitato  artistico  con  specificità  diverse,  Sara  Pennacchio  e  Salima
Martignoni di Estro-Versi che hanno curato la parte letteraria della manifestazione, il
regista  Nicola  Tosi  che  si  è  occupato  di  quella  teatrale,  e  Thierry  Dieng  della
cooperativa  Ballafon,  che  si  occupa  di  integrazione  di  cittadini  extracomunitari.  «L'
arte può essere un buon veicolo - afferma quest' ultimo - per raccogliere le sfide che
ci impone il nostro tempo e in un momento storico in cui in Italia si sente dire "prima
gli  italiani"  è,  invece,  importante  sottolineare  che  c'  è  un'  altra  strada,  quella  che
porta a dire "gli italiani primi". C' è, dunque, la possibilità di prendere la direzione di
un nuovo umanesimo ed essere leader di una rinascita di cui l' Europa e soprattutto
l'  Italia  hanno  bisogno».  All'  Osservatorio  del  Campo  dei  Fiori,  porte  aperte  alla
cittadella,  con  un  percorso  lungo  il  sentiero  didattico  del  bosco,  laboratori  e  tour
guidati.  «Sono  stati  complessivamente  500  i  partecipanti  che,  sotto  la  guida  dei
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volontari della Lipu della Palude Brabbia, hanno fatto la visita naturalistica. Poi, con
noi  -  spiega  Nadia  Comunetti,  responsabile  volontaria  dell'  Osservatorio  -  hanno
visitato  la  serra  fredda,  dove  abbiamo  di  recente  aperto  una  nuova  sezione  che
spiega  l'  ecosistema  della  nostra  montagna.  Infine,  i  gruppi  di  visitatori  sono  stati
accolti nella stanza di osservazione del sole che, grazie agli strumenti in dotazione, è
una visita a tutto campo della nostra stella». In serata grande pubblico (almeno 400
persone) per Giobbe Covatta al Parco Zanzi per la lettura dell' Isola del tesoro Tra gli
appuntamenti di Nature Urbane di oggi: alle ore 16 nel Padiglione Antonini, visita all'
ex-ospedale  neuro-psichiatrico  di  Varese  (già  sold  out  dal  primo  giorno),  a  Villa
Toeplitz,  alle  ore  18,30  l'  attrice  Lucia  Marinsalta  del  Piccolo  Teatro  di  Milano  darà
voce al capolavoro di Stevenson L' Isola del tesoro e alle ore 21 a Palazzo Estense in
via  Sacco,  "Paesaggio  al  Femminile,  mestiere  paesaggista",  un  focus  su  una
professione che unisce competenze diverse e della quale non si conosce abbastanza.
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