
Giornata di riflessione con i giovani pensatori e docenti da atenei stranieri

Insubria e Fai insieme per il paesaggio
Il paesaggio al centro di una giorna-
ta di riflessione filosofica, agrono-
mica, ambientalista, letteraria, poe-
tica, artistica: giovedì 18 aprile (dal-
le ore 9 alle ore 17) l'aula maagna
dell'Insubria, in via Ravasi, ospita il
seminario "Per un'ermeneutica del
paesaggio". L'iniziativa è promossa
dal Centro Internazionale Insubrico
"Carlo Cattaneo" e "Giulio Preti"
dell'Università degli Studi dell'Insu-
bria, nell'ambito del progetto di di-
dattica filosofica dei Giovani Pensa-
tori, entrambi diretti e coordinati
dal professor Fabio Minazzi, con
la collaborazione della dottoressa
Paola Piatti della Delegazione Fai
Varese - Fondo Ambiente Italiano.

«La giornata si distinguerà per la va-
riegata presenza di diversi profili
istituzionali e culturali quali le nu-
merose voci di docenti del Diparti-
mento di Scienze Teoriche ed Ap-
plicate dell'Ateneo insubrico, cui si
assoceranno docenti provenienti da
Università straniere - come Heidel-
berg - dall'Accademia di Brera di
Milano, esperti agronomi di fama
internazionale, ma anche docenti e
studenti delle scuole secondarie va-
resine, partecipanti al progetto Gio-
vani Pensatori, quale testimonianza
della crescente sensibilità comune
per il problema della tutela ambien-
tale e culturale del paesaggio natura-
le», spiega il professor Minazzi. Ur-

genza comune è diventata la tutela
del paesaggio come bene fondamen-
tale per la "polis", per l'intera comu-
nità civile. La giornata di studio è
organizzata in collaborazione con
la Delegazione varesina del Fai. La
giornata di studio prevede, al termi-
ne del convegno, un momento di
spettacolo con una coreografia di
Camilla Lombardo dal titolo "Frut-
ti e Fiori" sulle musiche di Elliot
Kaye Kingsley e una visita guidata
serale per gli ospiti del convegno,
dopo l'orario di chiusura, alla Colle-
zione di Villa Panza. Una apertura
straordinaria resa possibile grazie
alla direttrice della Villa, Anna Ber-
nardini.
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