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L'ospitalità speciale del “castello rumeno” di Varese

L'ospitalità  speciale  del  "castello
rumeno"  di  VareseL’ospitalità  speciale
del  “castello  rumeno”  di  Varese  Cottage
inglesi,  case  fiamminghe  e  manieri
moldavi:  le  ville  aperte  per  Nature
Urbane  propongono  anche  un  viaggio  in
giro per il  mondo. A villa Carmen Sylva i
proprietari  hanno  offerto  anche  una
visita  speciale      Ci  sono  richiami
internazionali  nelle  ville  acquisite  al
patrimonio  pubblico  (come  Villa
Mirabello  o  Villa  Toeplitz)  ma  ci  sono
anche  le  storie  celate  dalle  ville  private  aperte,  straordinariamente,  per  il  festival
Nature Urbane . Ad esempio Villa Orchidea – sul lato a valle di via Campigli – offre un
curiosissimo pastiche di  linguaggi  architettonici  stranieri,  con i  richiami alle  case di
campagna inglesi  che si  fondono con un’alta facciata di  stile  fiammingo-olandese e
alti  camini  di  sapore  urbano.  Più  curiosa  ancora  villa  Carmen  Sylva  (nella  foto  di
apertura dell’articolo), con forme che richiamano molto da vicino il castello di Peles
a  Sinaia,  in  Romania:  la  dimora  con  bel  parco  all’inglese  venne  costruita  da
Giuseppe  Trolli,  imprenditore  tessile  a  Iași,  appunto  in  Romania  (nazione
strettamente  legata  dal  punto  di  vista  economico  all’Italia  e  meta  persino  di
emigrazione,  in  particolare  da  Veneto  e  Friuli).  Affascinato  dalla  figura  della  regina
Elisabetta di  Wied  – più nota con lo pseudonimo letterario di  Carmen Sylva – Trolli
decise di omaggiarla nel nome della sua villa varesina, oltre che nell’architettura “in
stile”.  La  mostra  delle  opere  degli  ospiti  di  SomsArt  di  Comerio  I  discendenti  della
famiglia  Trolli  hanno  accolto  i  visitatori  di  Nature  Urbane  proponendo  anche  una
mostra fotografica all’ingresso, un piccolo buffet e una mostra d’arte – illustrata con
passione da Maria Grazia Trolli – con le opere degli ospiti della Somsart di Comerio.
Mentre  nel  porticato  è  stato  messo  in  mostra  il  bussolotto  in  piombo  ritrovato  nel
2013  durante  i  ristrutturazione  di  una  delle  torrette  che  caratterizzano  la  villa:
conteneva  una  “lettera  ai  posteri”  di  Giuseppe  Trolli,  oltre  che  giornali  rumeni  e
varesini  dell’epoca.  Lettera e pagine di  giornali  del  1900,  ritrovati  nel  bussolotto di
piombo  rinvenuto  nel  2013  di  Roberto  Morandi  roberto.morandi@varesenews.it
Pubblicato il 24 settembre 2018
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Nature Urbane: già novemila prenotazioni

Lunedì,  24  Settembre  2018  -  Ultimo
aggiornamento  alle  14:32  Nature
Urbane:  novemila  prenotazioni  Nel  fine
settimana  oltre  cinquemila  visitatori  per
gli  appuntamenti  nelle  ville  e  nei  parchi
varesini  Il  Festival  della  Letteratura,
delle  Arti  Figurative  e  Performative  a
Villa  Toeplitz  (foto  Blitz)  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  weekend  del
Festival  del  paesaggio  che  fino  a  domenica  30  settembre  continuerà  a  proporre
visite  in  parchi  e  ville  private,  momenti  culturali  e  attività.  Ieri,  domenica  23
settembre,  intanto  è  stata  una  giornata  dedicata  in  particolare  alle  famiglie.  VILLA
TOEPLITZ Più che riuscito ad esempio l’appuntamento in programma a Villa Toeplitz.
Oltre  venti  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  E  ALLA  SCHIRANNA  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 volontari  della Lipu della Palude Brabbia,  hanno fatto la visita naturalistica.  Poi,
con noi -  spiega Nadia Comunetti,  responsabile volontaria dell’Osservatorio -  hanno
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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 oltre trecento persone si sono
adunate  per  ascoltare  Giobbe  Covatta  al  Parco  Zanzi  nella  lettura  dell’Isola  del
tesoro  di  Stevenson.  IL  PROGRAMMA  ODIERNO  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.  Per  prenotarsi  alle
manifestazioni del Festival del Paesaggio, basta cliccare QUI . Elisabetta Castellini
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Nature Urbane: il programma di martedì 25

Nature  Urbane:  il  programma di  martedì
25Nature  Urbane:  il  programma  di
martedì  25  Si  è  aperta  la  settimana
dedicata  all’infanzia  e  all’educazione
ambientale.  Oltre  600  studenti  delle
scuole  Primarie  oggi  alle  attività  nei
parchi  della Città Giardino Si  è aperta la
settimana di Nature Urbane dedicata alle
bambine  e  bambini  delle  scuole  di
Varese.  Oltre  600  studenti  delle  scuole
Primarie  hanno  partecipato  oggi  alle
attività  nei  parchi  della  Città  Giardino.  I
ragazzi  sono  andati  alla  scoperta  dei  Giardini  Estensi,  del  parco  di  villa  Mylius  e
Augusta accompagnati da agronomi, insegnanti e guardie ecologiche. Dopo le visite
i bambini hanno realizzato dei bellissimi disegni e lavoretti con le foglie e le ghiande
raccolte durante le  visite nelle  aree verdi  della  città.  Le iniziative di  Nature Urbane
dedicate  all’infanzia  proseguiranno  poi  nei  prossimi  giorni  e  agli  studenti  delle
primarie  si  aggiungeranno  anche  i  bambini  delle  scuole  materne  comunali  che
verranno  coinvolti  nelle  attività  di  educazione  ambientale  in  programma  durante  il
festival  del  paesaggio.  L’appuntamento  per  le  scuole  Materne  sarà  domani  ai
Giardini  Estensi  mentre  il  27  e  28  settembre  al  Castello  di  Masnago  e  al  Parco
Mantegazza.  Domani,  martedì  25  settembre,  Nature  Urbane  prosegue  con  il  suo
intenso  programma  di  iniziativa.  Alle  14  si  potrà  partecipare  alla  passeggiata  fra
natura  e  memoria:  “Lissago  e  Mustonate”,  un  percorso  dal  museo  della  civiltà
contadina  della  Curt  Granda,  alla  chiesetta  di  S.Antonio  Abate  al  lavatoio  ora
Emporio  dei  Piaceri  Campestri  attraverso  i  sentieri  della  Valle  Luna.  L’evento  è  in
collaborazione con il  Centro culturale Lissago Schiranna. Per chi fosse interessato il
ritrovo è via I.  Salvini a Lissago. Alle 18.30 al parco delle Ville Ponti torna la quarta
lettura  del  viaggio  a  puntate  con  l’Isola  del  tesoro.  Dopo  il  successo
dell’interpretazione di Giobbe Covatta domenica sera sulla riva del lago di Varese al
parco  Zanzi,  domani  (martedì  25  settembre)  le  pagine  del  libro  di  Stevenson
verranno  lette  da  Lorenzo  De  Maria,  attore  del  Piccolo  Teatro  di  Milano-Teatro
d’Europa.  Sempre  domani  alle  ore  21  nell’Aula  Magna  dell’Università  degli  Studi
dell’Insubria  in  via  Ravasi  verrà  proiettato  il  film  di  Alessandro  Beltrame:  Duality.
Quattro  donne,  quattro  forti  ultrarunner  raccontano  le  loro  vite  che  si  snodano  tra
una  quotidianità  fatta  di  famiglia  e  lavoro  e  la  corsa  in  montagna.  Due  condizioni
apparentemente  opposte,  donna  e  atleta,  ma  che  in  realtà  hanno  bisogno  l’una
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dell’altra per esistere. Donne normali che ad un certo punto della loro vita decidono
di fare cose straordinarie, di percorrere strade nuove, mettendoci forza, ostinazione,
impegno. La sera di martedì 25 settembre si schiuderà alle 21 a Palazzo Estense con
l’incontro dal titolo: “Marsh for the City/ Facing Challenges, le potenzialità dell’area
umida  per  la  città  di  Varese”.  Il  workshop  riflette  sul  complesso  equilibrio  delle
paludi  ai  margini  del  lago  di  Varese  e  verifica  le  condizioni  per  azioni  di
rigenerazione  territoriale  in  grado  di  innescare  anche  positive  dinamiche
socioeconomiche. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con il  Politecnico
di Milano – Dipartimento di architettura e studi urbani; Ance-Associazione Nazionale
Costruttori Edili; Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Varese;
Ordine  degli  architetti,  pianificatori,  paesaggisti  e  conservatori  della  provincia  di
Varese.  La  serata  rilascerà  2  crediti  formativi  validi  per  il  triennio  2017/2019
dell’Ordine  degli  Architetti.  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)  tel.
+39  0332  255281  mail  natureurbane@comune.varese.it  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.  Altre notizie  di  varese Varese Legnano Milano Ultimi  commenti  Tipo di
problema  Seleziona  Problema  di  navigazione  sito  Segnalazione  refusi  Altro
Descrizione Email Nome I più visti ×Close Nome utente Password Close
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Nature Urbane: oltre 5000 presenze in questo weekend

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. Varese
–  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.  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 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
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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.
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600

I  RAGAZZI  delle  scuole  primarie  di
Varese  che  hanno  partecipato  ieri
mattina  alle  attività  organizzate  nei
parchi  varesini  nell'  ambito  del  fastival
"Nature Urbane".



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

25/09/2018

 
Argomento: Nature Urbane ed Eventi correlati

Pagina 17
 
EAV: € 1.155
Lettori: 29.750

Nel "villaggio" della follia

nature  urbane  Viaggio  attraverso  la
storia  tra  le  sale  dell'  ospedale
psichiatrico  «Nel  padiglione  Antonini,  il
reparto  femminile  di  agitate  croniche
dell'  ex  ospedale  psichiatrico,  c'  erano
due  soggiorni,  uno  per  le  dementi  e  per
le  persone  che  non  erano  in  grado  di
gestirsi  e  poi,  questo,  pensato  per  le
pazienti  che  stavano  un  po'  meglio.
Alcune  di  loro  uscivano  e  andavano  nel
padiglione  accanto  a  fare  dei  lavori  di
cucito,  come confezionare i  camici,  altre
rimanevano qui tutto il giorno e in estate
in  giardino.  Le  loro  giornate  scorrevano
qui».  Il  racconto  della  vita  in  una
struttura  ospedaliera  prima  della  legge
Basaglia,  di  cui  quest'  anno  ricorrono  i
quarant'  anni  dalla  promulgazione,  è
affidato  allo  psichiatra  ed  ex-primario
Mario  Augusto  Maieron,  che  dal  Friuli
arrivò  a  Varese  nel  1963,  quando  la
struttura  era  diretta  dal  professor
Balduzzi,  considerato  uno  dei  pionieri
della  psichiatria  moderna  alla  stessa  stregua  del  collega  cui  si  deve  la  legge  180,
quella  che  cambiò  per  sempre  il  modo  di  fare  psichiatria.  «Il  guaio  del  periodo
antecedente a quella riforma era l' assenza di percorsi riabilitativi: il medico sentiva
la suora, si  taravano le cure,  ma non c'  erano attività,  per così  dire,  di  animazione.
Se  qualcuna  delle  pazienti  diventava  aggressiva,  tanto  da  non  poter  stare  in  un
contesto  comunitario,  veniva  messa  in  una  cameretta  d'  isolamento,  nella  quale
restava per qualche giorno». Il "Biffi", il  "Tanzi", il  "Rossi", il  "Morselli" e i padiglioni
dedicati ai luminari di allora da Adamo Mario Fiamberti, il medico che si occupò tra il
'38 e il '39 di fare costruire la struttura di via Otorino Rossi, fanno da perimetro alla
chiesa, che occupa la porzione centrale: «La domenica - continua Maieron - i pazienti
si  vestivano  a  festa,  andavano  alla  funzione  e  poi  si  ritrovavano  sul  sagrato  a  fare
due parole». Tutto come in un villaggio, in un quartiere, che, nel periodo di massima
espansione,  raggiunse  i  1300  ricoverati.  Una  volta  presi  in  carico,  entravano  in  un
circuito  d'  afflizione  nel  quale  perdevano  tutti  i  diritti,  non  potevano  sposarsi,  né
tantomeno più votare o fare testamento: «All' ingresso c' è la torre dell' acqua con in



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

cima  il  serbatoio,  dove  oggi  c'  è  la  direzione,  e  da  lì  si  sparpagliavano  i  reparti,  a
destra  e  a  sinistra.  Fu  una  delle  imprese  architettoniche  del  regime  fascista.  L'
apertura  fu  celebrata  non  solo  da  Prealpina,  ma  anche  dalle  testate  nazionali  e,
seppure  contestualizzato  a  come  funzionavano  le  cose  allora,  questo  luogo
raggiunse delle punte di eccellenza, soprattutto per i medici che ci hanno lavorato»
così  introduce Giuseppe Armocida, figura di  rilievo della storia della medicina e per
vent'  anni  presidente  della  Società  Italiana  di  Storia  della  Medicina,  che  insieme  a
Maieron  e  a  Isidoro  Cioffi,  direttore  del  Dipartimento  di  salute  mentale  e
tossicodipendenza  dell'  Asst  Sette  Laghi,  ha  accompagnato  i  visitatori  all'  insolita
visita  nell'  ambito  di  Nature  urbane.  Un  evento  che  ha  incuriosito  a  tal  punto  da
essere  il  primo  a  registrare  il  tutto  esaurito  nel  ricco  programma  della
manifestazione.
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Palude Brabbia e i dintorni Immagini a Palazzo Estense

(e.c.)  -  Prosegue  il  calendario  di  eventi
dedicati al paesaggio, all' ambiente e all'
ecologia.  Per  riflettere  sul  complesso
equilibrio delle paludi ai margini del lago
di  Varese  e  verificare  quali  siano  le
condizioni  per  azioni  di  rigenerazione
territoriale,  l'  appuntamento  è  stasera
alle  21  a  Palazzo  Estense  in  via  Sacco
con  "Marsh  for  The  City,  Facing
Challenges  -  Le  potenzialità  dell'  area
umida  per  la  città  di  Varese",  a  cura  di
Katia Accossato e di Eleonora Bersani del
Dipartimento  di  architettura  e  studi
urbani del Politecnico di Milano. Ingresso
libero.  È  il  secondo  appuntamento  che
mette  al  centro  temi  caldi  per  la  città,
ovvero  evidenzia  un'  altra  area  su  cui  è
necessario  intervenire  alla  stessa
stregua  del  focus  fatto  la  scorsa
settimana in  Camera  di  commercio  sulla
zona della  ex-Aermacchi,  serata  durante
la  quale  si  è  tornato  a  parlare  delle
prospettive  future  e  si  è  fatto  cenno  ai
potenziali acquirenti: ci sono, infatti, manifestazioni di interesse, certificate dal fatto
che proprio qualche giorno fa si  è chiusa l'  asta. In attesa di saperne di più circa le
offerte presentate, è possibile visitare fino a domenica prossima nella Sala Campiotti
all' interno della sede della Camera di commercio in piazza Monte Grappa la mostra
"Aermacchi,  riprogettare  al  fabbrica  degli  aeroplani".  Proseguono  le  visite  a
prenotazione  sul  sito  www.natureurbane.it:  oggi  Villa  e  Parco  Recalcati  a  Casbeno
(doppio  orario,  alle  10  e  alle  11.30),  un  percorso  naturalistico  tra  Lissago  e
Mustonate (alle ore 14.30) e, come unica dimora privata, Villa Esengrini Montalbano
a Bosto (ore 15), mentre domani sarà la volta del cimitero di Santa Maria del Monte
(ore  16.30).  Il  viaggio  a  puntate  con  L'  Isola  del  Tesoro  prosegue  con  gli  attori  del
Piccolo  Teatro  alle  18,30,  oggi  alle  Ville  Ponti  e  domani  a  Villa  Torelli  Mylius.  I
programmi serali,  sempre alle ore 21, prevedono oggi a Biumo, in piazza Litta 2, la
proiezione  del  film  di  Alessandro  Beltrame  "Duality".  Domani  a  Villa  Panza
conferenza su "Il  valore della committenza in architettura" con Michele De Lucchi e
Luca Tedesi.
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