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“Essere Lievi”, l’opera d’arte
trova casa a Villa Baragiola
Si è conclusa con l'inaugurazione dell'opera d'arte di Livia Paola Di
Chiara l'edizione 2020 di Nature Urbane, il festival del paesaggio

 nature urbane 2020

 villa baragiola
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«L’arte può essere un gioco che ti accompagna per tutta la vita». Sono
nate anche con questo spirito le due opere d’arte che da oggi
accoglieranno i visitatori di Villa Baragiola e che prendono il titolo di
“Essere lievi”.
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» Barasso - La tragedia di Luvinate: Mario
Farsetti, una vita per lo sport e la famiglia

Create dall’artista Livia Paola Di Chiara rappresentano due semi di

» Tradate - Tromba d’aria su Tradate: alberi
caduti, scoperchiati i tetti della chiesa e
dell’ospedale

tarassaco e sono realizzate con materiale naturale, ovvero legno e canna

» Luvinate - Ritrovato in un torrente il corpo
dell’uomo disperso a Luvinate

comune. «Parlo della possibilità di esistenza che ogni seme cerca. In
questo caso anche io mi sono sentita come un seme che ha trovato un
luogo e uno spazio – spiega l’artista durante l’inaugurazione dell’opera
-. È stata un residenza molto bella, una grande occasione seppur con
momenti difficili. Il tempo non ci ha aiutato, ma vedere l’opera evolversi

» Provincia - Vento e grandine, una nuova
ondata di maltempo attraversa la provincia
» Luvinate - Alluvione a Luvinate: strade
come fiumi, famiglie evacuate e un disperso
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WebTV
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adattandosi al posto è stato bello. Dovevano essere tre elementi ad
esempio, ma alla fine abbiamo deciso di realizzarne due per non
“soffocare” lo spazio. Durante questa settimana poi, è stato poi
emozionante incontrare le persone, rispondere alle loro domande e
curiosità». Il progetto di curatela è dell’Associazione Culturale ILINX che
da anni sviluppa, organizza e gestisce il progetto Habitat_Scenari
Possibili, in collaborazione con Regione Lombardia.
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L’inaugurazione si è tenuta alle 17 nel parco chiudendo ufficialmente
questa edizione di Nature Urbane, il festival del paesaggio che è iniziato
la scorsa settimana con eventi in diversi giardini della città.
A Villa Toeplitz, ai Giardini Estensi e Villa Mirabello infatti, si sono
tenute diverse esperienze per immergersi nella natura. «È stata
un’edizione molto particolare, all’insegna della massima sicurezza vista
la situazione che stiamo vivendo, ma non volevamo non farla – spiega
SPIDER-FIVE-101716962

il sindaco Davide Galimberti –. Nature Urbane rappresenta molto per la
città, la sua vocazione e il suo patrimonio. Quest’anno abbiamo voluto
introdurre un elemento di novità importante, ovvero l’istallazione di
opere di Land Art che connoteranno ancora di più questo parco».
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All’inaugurazione, nonostante l’abbassamento di temperature di questi
giorni c’erano molte persone incuriosite di conoscere la nuova opera
della città.
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Le indagini hanno portato a scoprire
Ben 8 identità digitali (Spid) su 10 a
una vera e propria attività di spaccio a… livello Paese attivate attraverso i
canali…
ALTRE NOTIZIE DI VARESE
VARESE

VARESE

“Essere Lievi”, l’opera
d’arte trova casa a Villa

Biotech Week, alla
manifestazione anche

Servizi di Media Monitoring

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

varesenews.it

Rassegna del 26/09/2020
Notizia del:26/09/2020
Foglio:5/6

www.varesenews.it
Lettori: 11.903
Baragiola

l’Università Insubria

Varese ricorda il 150esimo
anniversario della Breccia
di Porta Pia

VARESE

GALLARATE

IL REPORTAGE

Investita da un’auto in
centro, muore una donna

Viaggio lungo il Tinella, il
torrente dell’alluvione: “In
100 metri è successo
l’impossibile”

SOMMA LOMBARDO

VARESE

Arrestato a Somma
Lombardo dai carabinieri
l’ultimo pusher dei boschi

Prendersi cura l’uno degli
altri. È la spettacolare
solidarietà delle Acli

Prendersi cura l’uno degli
altri. È la spettacolare
solidarietà delle Acli

DALLA HOME

LA COMMUNITY DI VARESENEWS

Accedi Invia contributo Newsletter

Loro ne fanno già parte

Ultimi commenti
carlo196 su Sconto Tari: chi è a favore e
chi contro (e perchè)
Franco Pezzimenti su Sedicenne
picchiato da quattro ragazzi in pieno
centro a Varese
carlo196 su Sedicenne picchiato da
quattro ragazzi in pieno centro a Varese
Franco Pezzimenti su Birra in mano e
tentativo di fuga, minore denunciato dalla
Polizia Locale a Busto Arsizio
gokusayan su Insegue ragazzine con i
pantaloni abbassati ai Giardini di Varese,

Lettere al direttore

Foto dei lettori

Matrimoni

In Viaggio

Auguri

Nascite

Animali

Sguardi quotidiani

SEGNALA ERRORE

Seleziona
Descrizione

Email

Nome

SPIDER-FIVE-101716962

Invia



















Registrati

Redazione

Invia
contributo

Feed RSS

Facebook

Twitter

Contatti

Società

Pubblicità

Servizi di Media Monitoring

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

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Tipo di problema

varesenews.it

Rassegna del 26/09/2020
Notizia del:26/09/2020
Foglio:6/6

www.varesenews.it
Lettori: 11.903

NEWS

CANALI

MULTIMEDIA

COMUNITÀ

BLOG

RUBRICHE

Prima Pagina
Italia/Mondo
Lombardia
Canton Ticino
Varese Laghi
Gallarate Malpensa
Busto Arsizio/Alto Mil.
Saronno Tradate
Tutti i comuni

Cinema
Sport
Economia
Lavoro
Cultura
Tempo libero
Politica
Scuola
Università
Bambini
Salute
Scienza e Tecnologia
Turismo
Life

Gallerie Fotografiche
Web TV
Dirette multimediali

Home
Eventi
Lettere al Direttore
Sondaggi
Animali
Nascite
Foto dei lettori
Auguri
In viaggio
Matrimoni

La blogosfera di Varese
Varese Politica

Opinioni
La vignetta

UTILITÀ
Archivio
Tag
News24
Articoli più letti

SPIDER-FIVE-101716962

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Disclaimer - Copyright © 2000 - 2020 varesenews.it. Tutti i diritti riservati
VareseNews è un marchio di Varese web srl P.IVA 02588310124, Via Gianfranco Miglio n.5 - 21045 Gazzada Schianno (VA)
Tel. +39.0332.873094 / 873168
Testata registrata presso il Tribunale di Varese n.679 - Direttore responsabile: Marco Giovannelli
Impostazioni Cookie - Informativa Cookie - Informativa Privacy

Servizi di Media Monitoring

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

