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Donne e trail running: all'Insubria si proietta “Duality”

All'interno  della  programmazione  di
Nature  Urbane,  nell'aula  magna  di  via
Ravasi  sarà  presentato  il  film  di
Alessandro Beltrame prodotto da Vibram
Questa  sera,   25  settembre  alle  ore  21,
presso  l’Aula  Magna  dell’Università
Insubria (via Ravasi 2, Varese), si terrà la
prima  proiezione  di  Duality  in  provincia
di  Varese  (ingresso  gratuito).   Duality  è
un  film  ideato  e  prodotto  da  Vibram  e
girato  dal  regista  Alessandro  Beltrame
che  parla  di  donne  e  di  trail  running.  La
serata  è  organizzata  in  collaborazione  con  il  CAI  sez.  Varese  e  sarà  dedicata  allo
sport  al  femminile.  Saranno  presenti  Yulia  Baykova  (atleta  del  Trailrunning  Team
Vibram), Roberta Orsenigo (autrice, giornalista e ultra runner) , Katia Tomatis (atleta
dello Skialp Team Vibram) e Marta Poretti (atleta outdoor specializzata in avventure
estreme  e  Tester  Vibram).  DUALITY  In  “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 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  e  impegno.  La  serata  è
inoltre  inclusa nel  programma di  Nature Urbane,  festival  del  paesaggio  organizzato
dal  comune  di  Varese   http://www.natureurbane.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.
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L'Isola del tesoro appassiona e convince

Domani, giovedì 27 settembre, tornerà a
Varese  Lella  Costa  che  leggerà  la
settima puntata ai Giardini Estensi, nella
zona  di  Villa  Mirabello  Sarà  anche  un
libro  per  ragazzi,  ma  di  sicuro  è
un’avventura  che  appassiona  a  tutte  le
età.  Anche  questa  sera  un  centinaio  di
spettatori  ha  seguito  con  attenzione  il
racconto  a  puntate  del  romanzo  “L’isola
del  tesoro”  di  Robert  Louis  Stevenson,
partecipando  ad  uno  degli  eventi  più
apprezzati  del  programma  di  “Nature
urbane  2018“.  Nel  bellissimo  parco  di  Villa  Mylius,  l’attore  Simone  Tangolo,  della
Compagnia  del  Piccolo  Teatro  di  Milano,  è  stato  protagonista  della  sesta  puntata.
Domani,  giovedì 27 settembre, tornerà a Varese Lella Costa che leggerà ai  Giardini
Estensi, nella zona di Villa Mirabello.
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Lipu Varese organizza due incontri per Nature Urbane

Lipu  è  presente  con  due  appuntamenti
all’interno  del  Festival  del
paesaggio  Nature  Urbane.  Varese  –
Sabato  29  settembre,  dalle  h
18.00-19.30  circa,  ci  sarà  l’escursione
dal  titolo   “PARCO  ZANZI,  CONOSCERE
L’OASI  VERDE  SULLE  RIVE  DEL  LAGO”  :
una  visita  guidata  per  scoprire  tutti  i
segreti  del  contesto  ambientale  di  uno
dei  parchi  varesini  più  amati,  il  Parco
Zanzi,  sulle  rive  del  Lago  di  Varese.  I
naturalisti  della  Lipu  racconteranno  le
forme  di  vita  animali  e  vegetali  presenti,  tra  specie  autoctone  e  varietà  aliene,
spiegando le caratteristiche dell’area e quanto sia prezioso il nostro bacino lacustre
per  le  funzioni  vitali  che  svolge.  Informazioni  utili:  Ritrovo  ore  18.00  al  Lido  della
Schiranna  Abbigliamento  consigliato:  scarpe  comode  Adatto  a  famiglie.  In  caso  di
maltempo l’escursione è annullata Prenotazione obbligatoria (n. 25 persone max per
visita) direttamente sul    sito del  festival  nella sezione “Percorsi  tra arte e natura”:
Domenica  30  settembre  dalle  h  15.00  –  17.00  circa  è  invece  la  volta
dell’incontro  “EDIFICI BESTIALI: I NOSTRI COINQUILINI HANNO LE ALI!”.  Esiste infatti
un mondo di biodiversità che da secoli convive con noi  nelle città, apportando molti
benefici:  rondini,  rondoni,  balestrucci  e  pipistrelli  sono  solo  alcuni  dei  meravigliosi
animali con cui condividiamo le nostre case, ed è grazie a loro che possiamo vivere
in  un  ambiente  sano,  in  virtù  della  loro  dieta  insettivora  che  consente  di  eliminare
ogni anno migliaia di zanzare, mosche e insetti nocivi. Come possiamo proteggerli e
favorirne la presenza senza inconvenienti? I naturalisti della Lipu spiegheranno quali
azioni è possibile intraprendere per una buona convivenza, tra piccoli accorgimenti,
nidi  artificiali,  vetrate  anticollisione  e  altre  informazioni  utili.  Informazioni  utili:
Evento aperto a tutti, adatto a famiglie Informazioni:  www.lipu-varese.it
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Lipu Varese parteciperà a Nature Urbane

Due  gli  appuntamenti  all’interno  del
Festival  del  paesaggio  che  in  questi
giorni  e  fino  al  prossimo  weekend  si
tiene in  città  Galleria  fotografica La Lipu
a  Nature  urbane  4  di  4  Sabato  29
settembre,  dalle  h  18.00-19.30  circa,  ci
sarà  l’escursione  dal  titolo  “PARCO
ZANZI, CONOSCERE L’OASI VERDE SULLE
RIVE DEL LAGO” :  una visita guidata per
scoprire  tutti  i  segreti  del  contesto
ambientale di uno dei parchi varesini più
amati,  il  Parco  Zanzi,  sulle  rive  del  Lago
di  Varese.  I  naturalisti  della  Lipu  racconteranno  le  forme  di  vita  animali  e  vegetali
presenti, tra specie autoctone e varietà aliene, spiegando le caratteristiche dell’area
e  quanto  sia  prezioso  il  nostro  bacino  lacustre  per  le  funzioni  vitali  che  svolge.
Informazioni  utili:  Ritrovo  ore  18.00  al  Lido  della  Schiranna  Abbigliamento
consigliato:  scarpe  comode  Adatto  a  famiglie.  In  caso  di  maltempo  l’escursione  è
annullata Prenotazione obbligatoria (n. 25 persone max per visita) direttamente sul
sito  del  festival  nella  sezione  “Percorsi  tra  arte  e  natura”:  Domenica  30  settembre
dalle 15.00 – 17.00 circa è invece la volta dell’incontro “EDIFICI  BESTIALI:  I  NOSTRI
COINQUILINI  HANNO  LE  ALI!”.  Esiste  infatti  un  mondo  di  biodiversità  che  da  secoli
convive con noi nelle città, apportando molti benefici: rondini, rondoni, balestrucci e
pipistrelli  sono  solo  alcuni  dei  meravigliosi  animali  con  cui  condividiamo  le  nostre
case, ed è grazie a loro che possiamo vivere in un ambiente sano, in virtù della loro
dieta insettivora che consente di eliminare ogni anno migliaia di zanzare, mosche e
insetti  nocivi.  Come  possiamo  proteggerli  e  favorirne  la  presenza  senza
inconvenienti?  I  naturalisti  della  Lipu  spiegheranno  quali  azioni  è  possibile
intraprendere  per  una  buona  convivenza,  tra  piccoli  accorgimenti,  nidi  artificiali,
vetrate anticollisione e altre informazioni utili.
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Teatro per bambini, musica e picnic a Villa Toeplitz

Pic-Mic  è  la  manifestazione  che
domenica  30  settembre  chiude  Nature
Urbane,  con  una  mattinata  dedicata  a
bambini  e  famiglie  Dedicata  ai  bambini
la  mattinata  di  “Pic-Mic”,  la
manifestazione  conclusiva  di  Nature
Urbane  che  si  svolgerà  domenica  30
settembre  a  Villa  Toeplitz,  dalle  10  del
mattino  a  notte  fonda.  Una  giornata  da
passare  nel  parco,  con  le  orecchie  tese
ad  ascoltare  rumuri,  suoni,  storie  e
musica.  La  mattina  sarà  dedicata  ai  più
piccoli, grazie alla perfonmance teatrale a cura degli attori di Spazio Yak nell’ambito
delle  iniziative  #VareseBeneComune  e  “Puliamo  il  mondo”,  sulla  cura  della  città,
della  possibilità  esserne  protagonisti  e  promotori,  dell’amore  per  i  propri  luoghi  di
vita.  Per  pranzo  bambini  e  famiglie  sono  invitati  al  picnic  sui  prati  del  parco,
accompagnato dall’Open Mic a cura dell’associazione Covo (Organizzazione Varesina
di Orientamento e Cultura) in collaborazione con il Tennis Bar Villa Toeplitz. E ancora
nel pomeriggio spazio ai “Racconti nel parco” di Andrea Minidio e in serata, dalle ore
20,  tre  concerti  proposti  da  Madboys  eventi:  “Goldfish  Recollection”,  “Ragni  su
Marte”  e  “I  Botanici”  La  partecipazione  all’evento  è  libera  e  gratuita.  Evento
annullato  in  caso  di  pioggia.  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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La Città Giardino "sfila" a Uno Mattina

La Città Giardino "inviata speciale" a Uno
Mattina.  Le  bellezze  di  Varese  sono
raccontate  oggi  da  Daniele  Zanzi  nella
trasmissione televisiva di  Rai  Uno,  come
lo  stesso  vicesindaco  ha  annunciato  con
un  post  sul  suo  profilo  Facebook.  La
kermesse  televisiva  è  iniziata  ieri:
«Questo  pomeriggio  (ieri,  ndr  )  -  spiega
Zanzi  -  accompagnerò  una  troupe
televisiva  del  popolarissimo  programma
a  filmare  alcuni  parchi  pubblici  e  privati
di  Varese,  la  Città  in  un  Giardino».
Questa  mattina  Varese  e  Zanzi  sono  in
diretta sulla  Rai  alle  9.30.  Il  filmato sarà
mandato in onda in un collegamento con
gli  studi  di  via  Teulada  durante  la
trasmissione condotta da Franco Di Mare
e  Benedetta  Rinaldi.  «Sotto  il  Cedro  del
Libano di Villa Mirabello - continua Zanzi
- interverrò e dialogherò con i conduttori,
mettendo in evidenza come il  paesaggio
sia  la  vera  ricchezza  della  nostra  città  e
come,  se  sfruttato  e  lanciato  con
intelligenza,  possa  essere  il  motore  del  nostro  rilancio».  I  luoghi  da  mostrare  non
mancano certo, tra uno dei parchi delle residenze storiche selezionate in occasione
di  Nature  Urbane:  «Potrebbero  essere  villa  Esengrini  Montalbano  e  villa  San
Francesco,  oppure,  dipenderà  dal  tempo,  una  veduta  sul  lago  di  Varese  o  sulla
montagna del  Sacro Monte.  È  un'  ottima opportunità per  far  conoscere la  città  e le
sue meraviglie e un bello spot per il Festival del Paesaggio in corso in questi giorni».
Le  visite  alle  23  dimore  storiche  private  riprendono  tutti  i  giorni  da  venerdì  a
domenica. Per prenotazioni (obbligatorie): www.natureurbane.it .
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Lella Costa viaggia nell' Isola del tesoro

(e.c.) - Seminari e convegni al centro del
programma  del  Festival  del  Paesaggio.
La  giornata  di  oggi  parte  alle  ore  9  al
Palazzo  Estense  in  via  Sacco  col
seminario, organizzato da La Prealpina e
dall'  Università  degli  Studi  dell'  Insubria,
"Comunicare  il  territorio:  come  la
cronaca  del  patrimonio  ambientale  può
cambiare  la  cultura  di  un  paese",  cui
interverranno  giornalisti  ed  esperti.  Da
domani  si  aprono due convegni.  Il  primo
su doppia giornata, fino a sabato: a Villa
Panza-Fai alle 9.30 "Verso leggi regionali
urbanistiche  di  quarta  generazione",  XXI
Congresso  Nazionale  Aidu,  durante  il
quale verrà approvata la Carta di Varese
sull' Urbanistica, mentre alle ore 14.30 a
Villa  Recalcati  (solo  domani)  "La  città
ideale.  Quali  infrastrutture,  tecnologie  e
servizi  per  Varese  città  del  futuro".  Da
domani  per  due  giorni  "Luoghi  non
comuni  festival"  a  Biumo  Inferiore:
incontri,  performance,  street  art,
momenti  sportivi,  presentazioni  di  libri  in  spazi  inconsueti.  Al  via  anche  l'
appuntamento  con  la  Notte  dei  Ricercatori,  a  cura  dell'  Università  degli  Studi  dell'
Insubria:  in  programma  dimostrazioni  scientifiche  e  sportive  con  l'  obiettivo  di
diffondere  la  cultura  scientifica  e  la  conoscenza  delle  professioni  della  ricerca.  L'
iniziativa  proseguirà  sabato  29.  Uscite  Narranti  propone  percorsi  cittadini  inediti,  il
primo,  dalle  15  in  Largo  Martiri  della  Libertà,  con  "Varese  a  cavallo  dei  secoli"
(prenotazione  obbligatoria).  Tre  gli  appuntamenti  a  Palazzo  Estense:  alle  16"La
Tavola  diversa  e  sostenibile";  alle  18.15  La  via  Francisca  del  Lucomago";  alle  21
"Come  la  natura  ispira  la  robotica".  A  Vele  Spiegate  (ore  18.30)  prosegue  con  le
puntante numero sette e otto dell' Isola del Tesoro di Stevenson: Lella Costa oggi a
Villa  Mirabello  e  David  Riondino  domani  a  Villa  Panza-Fai.  A  Velate,  domani  all'
oratorio di San Domenico, La musica degli angeli, un percorso di arte e musica (ore
20,30).
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Nuovo sguardo sul lago: «Malato ma può guarire»

nature  urbane  Paesaggisti  e  biologi  a
confronto  Uno  sguardo  nuovo  sul
paesaggio,  che  non  lo  consideri  solo  dal
punto di vista strettamente naturalistico,
ma  ne  declini  la  complessa  consistenza
anche  sotto  il  profilo  biologico,
agronomico,  architettonico  e  persino
filosofico.  Questo  è  ciò  che  ha  suggerito
il convegno dal titolo "Marsh for the city,
le  potenzialità  dell'  area  umida  per  la
città  di  Varese",  proposto  l'  altra  sera  in
Salone  Estense  nell'  ambito  di  Nature
Urbane,  con  il  coordinamento  di  Katia
Accossato  ed  Eleonora  Bersani  e  la
collaborazione  del  Politecnico  di  Milano.
L'  evento ha registrato la partecipazione
di  illustri  ospiti,  tra  cui  il  celebre
paesaggista  portoghese  Joao  Ferreira
Nunes,  e  l'  attento  interesse  di  un  folto
pubblico,  in  buona  parte  costituito  da
esperti  del  settore,  tra  cui  vivaisti  e
architetti.  L'  amministrazione  comunale
era  rappresentata  dall'  assessore  all'
Ambiente  Dino  De  Simone  e  dalla  responsabile  dell'  Area  vasta  Maria  Paola
Cocchiere. «La discussione intorno al nostro lago è un' iniziativa proprio "sul pezzo" -
ha  esordito  De  Simone  -,  dal  momento  che  Varese  è  da  poco  capofila  nell'
associazione dei Comuni rivieraschi e tutti gli enti competenti stanno lavorando per
siglare  un  accordo  di  programma  di  risanamento  dietro  regia  della  Regione».
Accossato  ha  sottolineato  invece  che  «si  sta  diffondendo  una  nuova  cultura  del
patrimonio verde e si sta passando da un' immagine settecentesca e nostalgica del
paesaggio inteso come giardino a una concezione più complessa e problematica, che
comporta uno spostamento dei  paradigmi».  In quest'  ottica,  a Varese,  partendo dal
complesso  equilibrio  delle  paludi  ai  margini  del  lago,  si  potrebbe  pensare  di
innescare  nuove  dinamiche  socio-economiche  positive,  ponendo  le  basi  di  un'
inaspettata  Green  economy.  «È  indispensabile  uno  sguardo  diversificato  -  ha
sottolineato  l'  ideatrice  del  convegno  -,  dove  protagonisti  siano  tanto  il  biologo
quanto  l'  esperto  e  il  paesaggista,  ma  anche  il  filosofo,  in  una  cultura
autenticamente  interdisciplinare».  Il  convegno  era  organizzato  secondo  questa
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stessa  "pluralistica"  modulazione.  L'  esperta  Eleonora  Vanetti  ha  aperto  nuovi
scenari  possibili  parlando  della  valorizzazione  tradizionale  della  torba  e  della
Cannuccia  di  palude,  pianta  molto  invadente  ma  che,  «degradando  le  sostanze
inquinanti, può essere ideale per la fitodepurazione». Il biologo Rossano Bolpagni ha
insistito sulla necessità di «uscire da una concezione acquacentrica dell' ecosistema
lago,  per  considerare  le  relazioni  tra  gli  elementi  vitali  che  lo  popolano  e  le
dinamiche  spazio-temporali».  La  situazione  del  lago  di  Varese  sarebbe  «critica  ma
non  disperata»  e  magari  anche  recuperabile,  come  già  avvenuto  in  passato  per  il
lago  d'  Orta.  Per  il  filosofo  Massimo  Venturi  Ferriolo,  il  recupero  del  lago
significherebbe  «tornare  all'  acqua  quale  elemento  originario,  ovvero  ritornare  alla
vita e alla propria autenticità». Infine il  Salone Estense è stato inebriato dal fascino
del  paesaggista  Joao  Ferreira  Nunes,  che  ha  proposto  la  considerazione  del
«paesaggio come architettura», in quanto «la natura è perfetta in sé, ma non come
spazio  in  cui  vivere,  per  questo  va  trasformata  per  viverci  dentro».  E  ancora  «il
paesaggio  va  addomesticato  attraverso  mutazioni  topografiche»,  oppure  «natura  e
artificio  possono  realizzare,  insieme,  la  meraviglia,  considerando  sempre  l'
importanza non degli  oggetti  in sé,  ma delle relazioni  tra gli  oggetti,  in una visione
dinamica e mai statica». Una visione paesaggistica, la sua, che è già un po' filosofia,
una filosofia del paesaggio, appunto.
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