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Varese Tempo libero | 21 Settembre 2020

“Alberi Maestri” apre l’anteprima di
Nature Urbane 2020
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Musica e poesia rendono unica l’esperienza di
“Alberi Maestri”, l’iniziativa dell’anteprima di
Nature Urbane che ha incantato il pubblico ai
Giardini Estensi
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-101413409

Varese – Un inizio evocativo,
quello dell’anteprima di Nature
Urbane che, sabato 19
settembre 2020 e per tutto il
ne settimana, ha portato la
musica e la poesia nei parchi
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pubblici di Varese. Il via è stato
dato con Alberi Maestri presso
i Giardini Estensi. Si tratta di
una performance itinerante ed
esperienziale che porta alla scoperta della vegetazione cittadina. Il pubblico è
guidato da un performer durante una visita intensa, caratterizzata dalla musica,
dai suoni, dalla poesia e dal paesaggio attraverso un percorso che ha condotto i
presenti ad una maggiore empatia verso la comunità delle piante e degli alberi.
Questo è solo un’anteprima della manifestazione vera e propria, la quale è stata
rinviata alla prossima primavera per via dell’emergenza sanitaria. Per l’occasione
sono state scelte tre splendide location: oltre ai Giardini Estensi e il parco di
Villa Mirabello, sono stati visitati il parco di Villa Toeplitz e il parco di Villa
Baragiola. Si è offerto al pubblico una modalità di fruizione culturale inedita e
immersiva che garantisse le condizioni di sicurezza, nel pieno rispetto delle
limitazioni vigenti per l’emergenza sanitaria.
“In un continuum narrativo con le passate edizioni, – ha commentato il sindaco
Davide Galimberti nel presentare l’iniziativa – ma anche in segno di

discontinuità, e con un pizzico di audacia e immaginazione, apriamo la nuova
edizione di Nature Urbane con una anteprima che coglie la s da del tempo
nuovo che stiamo vivendo per rimettere al centro la relazione tra uomo e
ambiente. Sarà un modo diverso di vivere in nostri parchi ma altrettanto
suggestivo e interessante. Il particolare momento storico che stiamo vivendo
con l’emergenza sanitaria ci spinge a provare strade innovative per mantenere
alta la proposta culturale varesina“.
La Redazione
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Galleria fotogra ca a cura di Guillermo Fiorenza:

Servizi di Media Monitoring

Sezione:COMUNE DI VARESE;DICONO DI NOI
LINK ALL'ARTICOLO

sempionenews.it
www.sempionenews.it
Lettori: 476













Rassegna del 21/09/2020
Notizia del:21/09/2020
Foglio:3/3



Redazione
    
La redazione di Sempione News è formata da collaboratori
validi e preparati che hanno come unico obiettivo quello di
fornire informazioni valide ed in tempo reale ai propri lettori.

Articoli Correlati

ABOUT US
Sito di informazione locale
Aut. Tribunale di Milano N. 79 del 10
marzo 2016
Direttore responsabile: Enzo Mari

ARTICOLI RECENTI

INSTAGRAM FEED

LIVE –
Amministrative
Legnano 2020.
Risultati affluenza...
 21 Settembre 2020

Proprietà: NEWSNET GROUP S.R.L
C.F. e P.I. 03784160123

Email redazione:
redazione@sempionenews.it
Per pubblicità:

 21 Settembre 2020

commerciale@sempionenews.it

Amministrative
Legnano 2020. Gli
eventi, i candidati,...

ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-101413409

Redazione:
Corso Italia, 85 - 20025 Legnano (MI)
Tel: +39 351 932 9285

LIVE –
Amministrative
Parabiago 2020.
Risultati affluenza...

 21 Settembre 2020

name@email.com
ISCRIVITI
Accetto le Condizioni di Privacy

Servizi di Media Monitoring

Sezione:COMUNE DI VARESE;DICONO DI NOI
LINK ALL'ARTICOLO

