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International Parks Festival: un parco di idee 

 
 
Tutto pronto per il terzo International Parks Festival, l’evento culturale che ormai da tre anni 
vede Trezzo come sede principale per gli eventi in programma. Dal 19 al 24 maggio la città sarà 
ancora una volta immersa in una settimana all’insegna della natura. 
 
Anche quest’anno, l’evento organizzato da FeDa, ha visto il patrocinio e la sinergia di diversi 
enti e organizzazioni: dalla Regione alle province, da Enel a Copagri, la volontà è senza dubbio 
quella di creare un grande palcoscenico in cui, arte architettura e musica si uniscono alle 
tematiche fondamentali del Festival. 
 
Sulle meravigliose scenografie della Centrale Taccani, del Castello Visconteo, nei giardini e nelle 
piazze di Trezzo infatti, si parlerà del ruolo fondamentale che il Parco deve assumere non solo 
nella salvaguardia naturale, ma anche nell’economia a salvaguardia delle nostre eccellenze. 



 

 
 
Come ha tenuto a precisare anche Daniele Baronio, il coordinatore del Festival, durante la 
conferenza stampa tenutasi al Palazzo della Regione Lombardia, “…i Parchi non possono più 
ridursi a semplici musei naturali da visitare e ammirare, ma devono essere vere e proprie realtà 
attive, che contribuiscono allo sviluppo sociale e imprenditoriale del territorio in cui sono 
annessi”. 
 
Nel mondo sempre più globalizzato, i parchi sono paladini e detentori del patrimonio storico – 
ambientale dei territori, e questo Festival si pone fra gli obiettivi quello di offrire un punto di 
incontro sulle economie e sulla loro gestione nel futuro. 
 

 
 

Nella stessa direzione sono stati gli interventi degli altri relatori, tra cui l’Assessore regionale 
all’ambiente Terzi, la quale ha sottolineato come “l’educazione alla natura, alla biodiversità e 
all’idea di un Parco che diventi marchio a tutela dei produttori e allevatori, sia fondamentale 
per pensare al futuro del made in Italy alimentare”. 
 
 



 

 
Il Sindaco villa ovviamente ha fatto sentire la propria voce, promuovendo l’evento ma 
soprattutto le bellezze Trezzesi: “Portare questioni così importanti nella nostra città, significa 
confermare l’attenzione per l’Ambiente e la qualità della vita. L’impegno non è mai abbastanza, 
per questo è importante insistere con approfondimenti e ragionamenti. Siamo orgogliosi, anche 
nella terza edizione, di ospitare a Trezzo l’International Parks Festival, un evento che ci 
consente di essere parte attiva di un parterre che parla di Ambiente e di Sostenibilità”. 
 

 
 
 
L’appuntamento dunque è per il 19 maggio alla Centrale Taccani, per una settimana di riflessioni 
ma anche di festa, in compagnia di nomi illustri come Maccalli e la neo madrina dell’evento 
Tessa Gelisio. 
 
 

 
 
 
 

 


