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La quarta edizione di NATURE URBANE è frutto di un lavoro complesso e delicato, nato 
dalla volontà di non rinunciare, nemmeno in un anno così difficile e drammatico, a costruire 
un festival che, seppur con un format diverso dal solito, mettesse in primo piano la cultura 
e la natura, i due elementi portanti di una manifestazione capace di valorizzare le qualità e i 
tesori della città giardino e di favorirne la promozione turistica.

È un segnale importante anche per dare un sostegno al mondo della cultura, dello spettacolo 
e del turismo, che sta pagando un prezzo altissimo a causa dell’emergenza sanitaria.

Nel massimo rispetto delle norme di sicurezza e in linea con le disposizioni delle autorità 
sanitarie e delle istituzioni, la programmazione di quest’anno si apre a forme innovative 
di fruizione e propone performance e itinerari di carattere immersivo, che valorizzano in 
particolare i parchi pubblici, un patrimonio da scoprire e riscoprire in tutta la sua bellezza, 
anche grazie a produzioni site-specific che mettono in relazione diretta e dinamica le 
persone con il paesaggio. 

In questo periodo di grande cambiamento, ripartire dalla bellezza significa anche mantenere 
l’alto livello artistico delle scorse edizioni e invitare ciascuno a percorrere una strada 
personale per alimentare un rapporto speciale con l’ambiente vissuto come risorsa, fonte di 
energia e ispirazione per aprirsi con speranza al futuro.

NATURE URBANE si riconferma dunque uno spazio e uno strumento prezioso per valorizzare 
la ricchezza dell’ambiente urbano in cui viviamo e con il quale possiamo interagire, creando 
opportunità sempre nuove per promuovere e far conoscere Varese anche al di fuori 
dell’ambito regionale e nazionale.  

IL SINDACO
Davide Galimberti



L’uomo ha bisogno di natura e artificio, 
caos e limite, corpo e parole. 

Ha bisogno che le sue piccole cose siano 
trasfigurate in un grande giardino pubblico.

Ecco ciò che sa il buon costruttore di giardini

L’edizione 2020 del Festival del Paesaggio, in 
programma dal 19 al 27 settembre, anteprima 
della rassegna vera e propria che si terrà nella 
prossima primavera, nasce con la direzione 
organizzativa dell’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Varese e con la direzione 
artistica dell’associazione temporanea di 
imprese tra Residenza Idra-Independent Drama                                          
e l’Associazione Culturale Karakorum.
Al centro del concept di NATURE URBANE 2020 
è la relazione tra l’uomo e il suo ambiente, con 
particolare attenzione ai parchi pubblici. L’utilizzo 
di tecnologie digitali permetterà di vivere 
esperienze inedite, partecipando alle iniziative 
nel rispetto delle direttive sanitarie.
Gli eventi sono tutti site-specific, appositamente 
creati per il contesto in cui vengono presentati.
La fruizione immersiva mira ad agevolare la 
valorizzazione dei dettagli a la contemplazione 
dei panorami che offre la città.
Si comincia sabato 19 e domenica 20 settembre ai 
Giardini Estensi con Alberi Maestri, performance 
itinerante alla scoperta del mondo degli alberi          
e delle piante, a cura di Campsirago Residenza.
Da sabato 19 a domenica 27 settembre il parco di 
Villa Toeplitz è protagonista di Alberi 3.0, format 
performativo digitale itinerante, sempre prodotto 
da Campsirago Residenza.
Infine con l’iniziativa Habitat_Scenari Possibili
a cura dell’Associazione Culturale ILINX, durante 
tutta la settimana Varese offre un periodo di 
residenza ad un’artista visuale per la realizzazione 
di un’opera d’arte pubblica da produrre e installare 
all’interno del parco di Villa Baragiola.
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PROGRAMMA

ALBERI MAESTRI
GIARDINI ESTENSI E PARCO DI VILLA MIRABELLO
sabato 19 e domenica 20 settembre
Tre repliche: ore 10.00, 14.30, 17.00
/ pag.6

ALBERI 3.0
PARCO DI VILLA TOEPLITZ
da sabato 19 a domenica 27 settembre
sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00
da lunedì a venerdì dalle 12.00 alle 20.00
/ pag.7

HABITAT_SCENARI POSSIBILI
RESIDENZA D’ARTISTA

PARCO DI VILLA BARAGIOLA
da domenica 20 a sabato 26 settembre
/ pagg. 8 - 9
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ALBERI MAESTRI
GIARDINI ESTENSI E 
PARCO DI VILLA MIRABELLO
Via Sacco n. 5, Centro città - Varese

sabato 19 e domenica 20 settembre

Alberi Maestri è una performance itinerante ed 
esperienziale alla scoperta del mondo degli alberi e 
delle piante, principio e metafora della vita.
Un cammino d’incontro con il mondo vegetale, con la 
sua stupefacente esistenza, la sua intelligenza e la sua 
incredibile capacità di analizzare e risolvere situazioni 
complesse, di agire in rete, di affrontare traumi e 
aggressioni. Guidato da un performer, il pubblico vivrà 
un’intensa esperienza sonora, poetica e visiva attraverso 
un percorso che lo condurrà verso una consapevolezza 
empatica ed emozionale della straordinaria comunità 
delle piante e degli alberi, gli esseri viventi più antichi 
del pianeta che, come grandi giganti, assistono al 
passaggio delle generazioni, alla precessione degli 
equinozi, alle ere glaciali, così come al movimento di un 
piccolo insetto sulla loro corteccia. Un viaggio, collettivo 
e individuale al tempo stesso, attraverso la soglia in cui 
si incontrano l’universo umano e quello arboreo. 

In Alberi Maestri parola, suono, cammino, 
attraversamento, installazioni e contatto si fondono in 
un percorso sensoriale che passa attraverso “quadri” 
dislocati lungo il cammino. Il pubblico, dotato di cuffie, 
seguirà delle guide in un percorso che lo condurrà 
progressivamente fuori dal contesto urbano in cui è 
abituato a vivere, passando per zone dove diversi livelli 
di compresenza tra uomini e piante sono possibili, fino 
a raggiungere luoghi reali e ideali in cui la natura si è 
ripresa il suo spazio.

Composizione nello spazio: Michele Losi
Drammaturgia: Sofia Bolognini, Michele Losi

Coreografie: Silvia Girardi
Costumi e scene: Stefania Coretti

Suoni: Luca Maria Baldini, Diego Dioguardi
In scena: Liliana Benini, Sofia Bolognini, 

Noemi Bresciani, 
Arianna Losi, Michele Losi

Produzione: Pleiadi, Campsirago 
Residenza in collaborazione con The 

International Academy for Natural Arts (NL)

Tre repliche:
ore 10.00, 14.30, 17.00

Ritrovo 15 minuti prima
dell’orario indicato

Giardini Estensi
ingresso di via Sacco n. 5

Durata: 90 min. circa
Prenotazione obbligatoria

da sabato 12 settembre
esclusivamente su

www.natureurbane.it
numero massimo

di partecipanti: 90

sabato e domenica
dalle 10.00 alle 18.00

da lunedì a venerdì
dalle 12.00 alle 20.00

Durata: 30/40 min. circa
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ALBERI 3.0
PARCO DI VILLA TOEPLITZ
Via G.B. Vico n. 46, Sant’Ambrogio - Varese

da sabato 19 a domenica 27 settembre 2020

Evoluzione di Alberi Maestri, Alberi 3.0 è un format 
performativo digitale itinerante negli spazi verdi.

La proposta sviluppa, in forma inedita e completamente 
site-specific, un viaggio sonoro immersivo nel paesaggio. 
Spunti poetici, narrazioni, suoni e musica accompagnano 
il pubblico in una passeggiata poetica, un attraversamento 
sensibile dei luoghi, offrendo momenti suggestivi di 
forte intimità tra lo spettatore e gli elementi naturali e 
antropici che lo circondano, e permettendo di riscoprire 
la bellezza nascosta in ciò che ci circonda e che, insieme 
a noi, ascolta e respira.

Il percorso immersivo digitale è totalmente automatizzato: 
attraverso il proprio cellulare (o altro device digitale) 
dotato di fotocamera, geolocalizzazione e auricolari, lo 
spettatore potrà vivere l’esperienza in piena autonomia 
e in solitudine, seppur al fianco di tutti coloro con i quali 
vorrà condividere l’esperienza.

È previsto anche l’ausilio di una mappa, digitale e 
cartacea, del percorso.

Composizione nello spazio: Michele Losi
Drammaturgia: Sofia Bolognini, Michele Losi
Suoni: Luca Maria Baldini, Diego Dioguardi

Produzione: Pleiadi, Campsirago 
Residenza in collaborazione con Bepart

sabato e domenica
dalle 10.00 alle 18.00

da lunedì a venerdì
dalle 12.00 alle 20.00

Durata: 30/40 min. circa



HABITAT_SCENARI POSSIBILI 
RESIDENZA D’ARTISTA

PARCO DI VILLA BARAGIOLA
Via Caracciolo n. 46, Masnago - Varese

da domenica 20 a sabato 26 settembre

NATURE URBANE 2020 apre una collaborazione con 
Habitat_Scenari Possibili, un progetto nato nel 2014 nella 
zona della Martesana che porta le arti contemporanee 
nei luoghi pubblici, nei parchi, nelle piazze e lungo i corsi 
d’acqua. 

Il festival offre un periodo di residenza di una settimana 
a un’artista visuale per la realizzazione di un’opera d’arte 
pubblica site-specific da produrre e installare all’interno 
del parco di Villa Baragiola. 

L’artista, scelta tramite bando di concorso nazionale da 
una commissione che ha coinvolto anche soggetti del 
territorio, è Livia Paola Di Chiara.

Dal 21 al 25 settembre il pubblico può assistere al 
processo di creazione dell’artista, offrire spunti e 
suggestioni, e rendersi simbolicamente protagonista 
dell’atto trasformativo, facendo dell’arte visuale 
un’occasione di incontro, riflessione e presa di coscienza 
del valore dei luoghi. 

Alla fine della manifestazione l’opera d’arte diventerà 
patrimonio comune della città.
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LIVIA PAOLA DI CHIARA
Nota biografica

Livia Paola Di Chiara lavora tra 
la Capitanata e l’Irpinia. Svolge 

un percorso artistico le cui 
ispirazioni muovono dalla land art 

e dall’art in nature con progetti 
che guardano alla natura e alla 

sua stagionalità, alla caducità dei 
materiali e alla persistenza della 

memoria, oltre l’oggetto artistico.
È altresì nella segreteria 
organizzativa di progetti 

sperimentali di riqualificazione 
della cultura materiale e 

immateriale del paesaggio 
antropico di Capitanata attraverso 

l’arte, ed è responsabile della 
comunicazione di Artefatti di 
Puglia, un progetto editoriale 

che mira a censire e mappare                                             
i manufatti del territorio 

per mezzo di un Atlante 
dell’artigianato artistico 

tradizionale pugliese.

PROGRAMMA

Parco di Villa Baragiola
in prossimità della Dacia 

via Caracciolo n. 46
Masnago -  Varese

domenica 20 settembre
ore 17.00

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO *

da lunedì 21 a venerdì 25 settembre
dalle 10.00 alle 18.00

LAVORI *

sabato 26 settembre 
ore 17.00 

INAUGURAZIONE DELL’OPERA

* in caso di maltempo 
Spazio Multifunzionale

di Villa Baragiola
piano terra



ESSERI LIEVI
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE
DI UN’OPERA NEL PARCO DI VILLA BARAGIOLA

IL PROGETTO 

Tre elementi si lasciano trasportare dal vento per 
attecchire nel parco di Villa Baragiola. Sono semi di 
un tarassaco che, allontanatosi dalla pianta madre, 
viaggiano nello spazio e nel tempo, propagando una 
visione del moto perpetuo del flusso vitale, pur nella loro 
natura effimera.

Alludono a un principio di speranza, in cui la vita 
continua imperterrita ad accadere. E riportano anche a 
un gioco di dicotomie in cui contrapporre il movimento, 
a cui è tendenzialmente predisposto il mondo animale, 
all’adattamento a cui è incline il mondo vegetale.

Il lavoro è pensato per dislocarsi in alcuni spazi del parco, 
con l’idea di creare un progetto diffuso, non sempre 
distinguibile nella sua interezza e che piuttosto lascia 
percepire al visitatore la sensazione di essere sempre 
all’interno dell’opera.

Il progetto di curatela è affidato all’Associazione Culturale 
ILINX, che da anni sviluppa, organizza e gestisce il 
progetto Habitat_Scenari Possibili, in collaborazione con 
Regione Lombardia.

NATURE 
URBANE  9

PROGRAMMA

Parco di Villa Baragiola
in prossimità della Dacia 

via Caracciolo n. 46
Masnago -  Varese

domenica 20 settembre
ore 17.00

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO *

da lunedì 21 a venerdì 25 settembre
dalle 10.00 alle 18.00

LAVORI *

sabato 26 settembre 
ore 17.00 

INAUGURAZIONE DELL’OPERA

* in caso di maltempo 
Spazio Multifunzionale

di Villa Baragiola
piano terra



Giardini Estensi e Parco di Villa Mirabello
Via Sacco n. 5, Centro città - Varese
GPS - 45.818564, 8.823760

Parco di Villa Toeplitz
Via G.B. Vico n. 46, Sant’Ambrogio - Varese
GPS - 45.843375, 8.812543

Parco di Villa Baragiola 
Via Caracciolo n. 46, Masnago - Varese
GPS - 45.830864, 8.797697

I LUOGHI
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
La partecipazione a tutti gli eventi di NATURE URBANE è libera
ad esclusione della performance Alberi Maestri 
per la quale è obbligatoria la prenotazione,
da effettuarsi esclusivamente online sul sito www.natureurbane.it
da sabato 12 settembre 2020.

ACCESSIBILITÀ
I luoghi in cui si svolgono gli eventi sono accessibili ai disabili
e a chi si muove sulla sedia a rotelle. 
Tuttavia si consiglia la presenza di un accompagnatore.  

PROTOCOLLO SANITARIO
Il festival si svolge nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali atte 
a prevenire la diffusione epidemiologica da COVID-19. 

INFORMAZIONI FESTIVAL NATURE URBANE
+39 335 7617514
da sabato 12 a domenica 27 settembre 2020 dalle 10.00 alle 18.00
natureurbane@comune.varese.it
Il programma potrebbe subire variazioni, si consiglia di consultare il sito
www.natureurbane.it per ogni aggiornamento. 

INFORMAZIONI TURISTICHE SULLA CITTÀ
INFOPOINT Varese
Piazza Monte Grappa n. 5
+39 0332 281913
infopoint@comune.varese.it
da lunedì a sabato, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30
domenica dalle 9.30 alle 13.00
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