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International Parks Festival: Trezzo è protagonista 

 

Mercoledì 20 Maggio, presso la rinnovata Darsena di Milano, si è svolta la presentazione 
dell’International Parks Festival, grande evento che, sulla scia dell’Expo, attirerà a livello nazionale 
un gran numero di partecipanti e organizzatori. 
 
“Guardiamo la Darsena. E’ stato fatto un recupero architettonico stupendo, che valorizza la 
natura, ma non tutto ciò che c’è intorno è bello”. Così Agostino Agostinelli, presidente del Parco 
Adda Nord ha esordito presentando il Festival dei Parchi. Il fine ovviamente non era quello di 
denigrare l’architettura antistante il bacino idrico, bensì quello di paragonare il contesto ai nostri 
parchi: polmoni verdi non solo da vivere ma anche da ammirare per le loro bellezze 
caratteristiche, oasi in cui rifugiarsi dalla città. 
 
Leonardo Da Vinci e Dante Alighieri saranno i padrini virtuali della manifestazione, il cui tema sarà, 
“Aree protette: elogio della bellezza”, che interseca il gusto e la ricerca del bello, alla sostenibilità 
di certe scelte. A tal proposito la centrale Enel Taccani, a Trezzo sull’Adda, sarà il cuore 
dell’evento: da più di un secolo produce energia pulita, rinnovabile, nel totale rispetto 
dell’ambiente circostante sia da un punto di vista energetico che architettonico. 
 
Il Festival si svolgerà da mercoledì 10 a domenica 14 giugno 2015, una cinque giorni tecnica, 
divulgativa e di intrattenimento dedicata ai Parchi italiani ed europei ma anche ai temi ambientali 
connessi come alimentazione, benessere, foreste, biodiversità, cambiamenti climatici, 
comunicazione ambientale e con tanti eventi collaterali. 
 
Fra gli ospiti d’eccezione ci saranno anche Licia Colò e Luca Mercalli, personalità del mondo della 
Tv (e non solo) che han dedicato gran parte della loro carriera proprio all’ambiente e alla sua 



 

tutela. Confermata anche per questa seconda edizione la preziosa presenza di ospiti ormai 
affezionati come il ministro all’Agricoltura Maurizio Martina, del sottosegretario all’Ambiente e 
Tutela del Territorio e del Mare Barbara Degani, di ospiti internazionali come Richard Dawson, 
Field Studies Council, e Davie Philip, Università Newcastle.  
 
Ci saranno, inoltre, molti rappresentanti dei Parchi italiani ed europei, 100 relatori, 6 convegni, 5 
workshop, 5 incontri con gli autori e rispettivi libri a tema, 10 spettacoli serali di musica e teatro, 8 
mostre permanenti e due installazioni. E ancora, un mercato contadino con prodotti tipici della 
tradizione locale, vetrina di eccellenze artistiche, culturali ed enogastronomiche; tante 
degustazioni e aperitivi in ogni angolo della Città.  
 
“La volontà dell’Amministrazione di portare a Trezzo il secondo Festival Internazionale dei Parchi – 
spiega il Sindaco Danilo Villa - è il corollario di una attività amministrativa sempre volta 
all’attenzione dell’ambiente e alla qualità della vita che hanno permesso di scegliere il nostro 
Comune come sede idonea e di grande appeal sul panorama Europeo. International Parks Festival 
sarà l’evento della città che permetterà al nostro comune di essere parte attiva di una vetrina 
internazionale. L’appuntamento sarà anche un ottima occasione per coinvolgere i cittadini, le 
associazioni e le attività economiche che potranno godere di un palcoscenico di alto profilo 
istituzionale”. 


