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Pop-up e juke box letterario
per «Nature urbane» a Varese

T orna a Varese il festival del
paesaggio intitolato «Natu-

re urbane», una rassegna che lo
scorso anno ha aperto i cancelli
di parchi pubblici e privati di
tutta la città per una bellissima
lettura del «Barone rampante»
di Italo Calvino e altre iniziati-
ve, che hanno totalizzato oltre
dodicimila spettatori. Un festi-
val fortemente voluto dall’a m-
ministrazione comunale e dal-
l’assessore alla Cultura Roberto
Cecchi, ed elaborato con la col-
laborazione preziosa della diret-
trice di Villa Panza Anna Ber-
nardini, del regista Andrea
Chiodi e di Fabio Sartorelli, cu-
ratore da anni della stagione di
musica classica.
La seconda edizione è in pro-
gramma dal 20 al 30 settembre,
ma si apre tra pochi giorni una
interessante anticipazione di
primavera tutta declinata sul te-
ma del pop-up. Con lo stesso
meccanismo per cui le pagine
prendono forma e vita nei libri
illustrati per bambini, «Nature
urbane pop-up» intercetta l’a t-
tenzione uscendo dai consueti
canoni per raccontare quattro
luoghi simbolo della città met-
tendone a fuoco questa volta
più l’aspetto urbano, che quello
«verde». E a descrivere questi
luoghi, con ricordi, emozioni e
racconti, sono varesini da
esportazione accompagnati da
nomi di livello nazionale.
Sabato 19 maggio, biblioteca
civica di Varese (via Sacco 9,
ore 18-19.30).
Davvero originale l’idea del pri-
mo appuntamento: un juke box
letterario in cui due attori reci-
tano brani a richiesta nella sto-
rica sala di lettura. Protagonisti
sono: il regista varesino Andrea
Chiodi, formatosi con Piera de-
gli Esposti e Gabriele Lavia, as-
sistente alla direzione artistica al
Lac di Lugano, artefice della
rassegna «Tra sacro e Sacro
Monte»; e l’attrice Elisabetta
Pozzi, che in teatro ha recitato
molti testi shakespeariani e an-
che l’«Amleto» proprio nel ruo-
lo del principe danese. Per pro-

porre dei testi al juke box lette-
rario bisogna scrivere a: natu-
reurbane@comune.varese.it,
per assistere l’ingresso è libero.
Sabato 26 maggio, Castello di
Masnago, via Cola di Rienzo
42, ore 20.30-22.30.
Nelle quattrocentesche sale del
museo ci sono capolavori di
Morazzone ed Hayez, Pellizza
da Volpedo, Balla e Guttuso:
per scoprirli in un modo inedi-
to e coinvolgente Roberto Bal-
coni ha creato un progetto mu-
sicale dedicato a Handel, di cui
sarà protagonista l’Ensemble
Fantazyas con le voci di due so-
prani varesini, ovvero Carlotta
Colombo e l’eccellente France-
sca Lombardi Mazzulli. Accan-
to a loro gli attori di Karakorum
e di Teatro Periferico.
Da venerdì 15 a domenica 17
giugno, Villa Mirabello, piaz-
za Motta 4, ore 9.30-20.
Tre giornate molto speciali ai
musei civici, che con «Chiama-
ta pubblica!» si trasformano in
un set in cui l’artista Rubidori
Manshaft e la drammaturga va-
resina Francesca Garolla inter-
vistano i varesini sulla loro città.
Il progetto è degli svizzeri di Of-
ficina Orsi e diventerà un lun-
gometraggio dal titolo «Souve-
nir di Varese», che sarà presen-
tato il 17 e 18 novembre. La
partecipazione è gratuita, per
farsi intervistare: officinaor-
si@gmail.com, 392.0693240.
Il 23 e il 24 giugno, Villa Pan-
za, piazza Litta 1, ore 15-18.
La danzatrice varesina Marta
Ciappina, che si è formata a
New York e collabora con Da-
niele Albanese della Compa-
gnia Stalk, si esibisce su una co-
reografia creata per lei dall’a u-
torevole Alessandro Sciarroni,
che rielabora pratiche speri-
mentate alla Biennale di Vene-
zia e ha immaginato il suo
«Turning for Marta» proprio in
dialogo con le famose stanze
con le opere di luce dell’a m e r i-
cano Dan Flavin. L’evento è a
ingresso libero, ma su prenota-
zione: www.natureurbane.it.

Laura Balduzzi
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La seconda edizione
del festival

è in programma dal
20 al 30 settembre,
ma è anticipata da

quattro appuntamenti
dedicati a luoghi

simbolo della città
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