L’Ecoistituto della Valle del Ticino
Il coordinamento salviamo il Ticino

Venerdì 18 giugno
Ore 20,00 APERTURA FESTA
E spazio ristoro
Ore 21,15

Presentano la

19a Festa
del Solstizio d’Estate
Festa della Bioregione
del Ticino
18-19-20 giugno 2010
Villa Annoni – Cuggiono

INAUGURAZIONE DELLE MOSTRE
Nella sala delle mangiatoie
ACQUARELLI IN VIAGGIO
A piedi lungo l’ex triangolo industriale (Genova
Milano Torino). Questo è stato GE.MI.TO.
viaggio alla ricerca di uno stile di vita "più lento,
più profondo, più dolce" Una camminata-evento
durata più di un mese, che gli acquarelli di
Claudio Jaccarino raccontano. Interverranno
l’autore e altri partecipanti di GeMiTo (
http://movimentolento.itinera.it/it/page/gemito)
Verrà inoltre proiettato il filmato
CAMMINAMARE LIGURIA documentario di
Elisa Nicoli sui 19 giorni a piedi lungo la costa
ligure A cura della Academia Peregrini e libreria
Memoria del Mondo di Magenta.
Nei Saloni centrali

PER UN NUOVO MUTUALISMO
Una festa, una speranza in cammino…
per ricostruire legami sociali, il senso del limite,
per essere comunità,
per ritrovare l’orgoglio di abitare i nostri luoghi
per un futuro di pace

con gli uomini e il loro ambiente.
info@ecoistitutoticino.org www.ecoistitutoticino.org
tel.02.974075
348.3515371

Tra le pieghe del sociale, come semi sotto la neve,
si stanno sviluppando forme organizzative che in
modo nuovo riprendono lo storico percorso della
cooperazione, del mutuo aiuto, della reciprocità.
Una rinnovata solidarietà in cammino. (Mostra a
cura dell’ Ecoistituto della Valle del Ticino)

EMERGENCY : MEDICI DI GUERRA,
OPERATORI DI PACE Nei conflitti
contemporanei il 90% delle vittime sono civili.
Ogni anno la guerra distrugge la vita di milioni di
persone. Emergency è una associazione con una
missione importante: costruire nel concreto forti
legami di pace attraverso assistenza medica
gratuita e di alta qualità alle vittime delle guerre.
Come ci spiega questa mostra

Ore 22.00 Proiezione del film Sala Ovale

THE AGE OF STUPID
L’ERA DEGLI STUPIDI film, coinvolgente e
capace di svelare le connessioni tra la nostra vita
quotidiana e il problema dei cambiamenti
climatici. Va visto con l'ottimismo della volontà:
il clima che cambia è certamente un tema
centrale, il nostro modo di vivere spesso è
illogico, ma abbiamo l'occasione di fermarci in
tempo, in caso contrario la nostra sarà
inevitabilmente ricordata come l’Era degli
Stupidi, che sapevano e hanno fatto finta di
niente" (a cura del WWF Lombardia)
Ore 22,00 – Nel chiostro

LE STAGIONI “TRIBUTO AI NOMADI”
Questa serata della band “Le stagioni” non vuole
essere un semplice reinterpretazione delle
canzoni di questo celebre gruppo emiliano. Il
proposito é quello di condividere valori,
sentimenti ed emozioni con l’entusiasmo di
sempre, per arrivare al cuore di ognuno di noi
Luca Brocchin
Piano e voce
Maurizio Broocchin
Chitarra e voce
Giuseppe Anicito
Basso e cori
Andrea Cara
Batteria e percussioni
Nico Tinelli
Tecnico audio
Ronnie Zito
Tecnico luci

Sabato 19 giugno

Domenica 20 giugno
Dalla mattina

ORE 20.00
APERTURA SPAZIO RISTORO

Nel parco e nei cortili di Villa Annoni
L’ARCIPELAGO E L’ARCOBALENO

Ore 21,30 nel Chiostro di Villa Annoni

Roberto Antonini e “Le navi in bottiglia” in :
OMAGGIO A GIORGIO GABER
Concerto dedicato a questo acuto osservatore del
costume, originale cantautore capace di
combinare ironia poesia e musica. Con il suo
sguardo acuto sulla società, sul costume, sulla
politica, ha sempre mostrato un profondo spirito
critico, capace di colpire ironicamente ogni
ideologia. Per ripercorrere l'esperienza artistica di
Gaber attraverso le sue stesse parole, verranno
riproposte canzoni e monologhi tratti dal suo
vasto repertorio. Ci accompagneranno in questo
viaggio
Roberto Antonini e “le Navi in Bottiglia” ovvero:
William Brambilla: voce
Davide Buratti: Contrabbasso, basso elettrico
Nando buratti: Chitarra acustica e elettrica
Gabriele Pascale: Batteria

Mercatini e stands
Dell’ ASSOCIAZIONISMO E DEL
VOLONTARIATO culturale ecologico e sociale

Del COMMERCIO EQUO
Dei GAS GRUPPI DI ACQUISTO
SOLIDALE

esempio di come si possa cominciare a modificare i
rapporti economici ricentrandoli sulle comunità locali
aumentando al contempo il potere d'acquisto dei
cittadini. Durante la Festa sarà effettuata una
simulazione del funzionamento di questo buono di
solidarietà. A cura dell’associazione Arcipelago
Lombardia www.arcipelagoscec.net

CHERNOBYL caso isolato?
Il fotografo Robert Knoth, insieme alla giornalista
Antoinette de Jong e in collaborazione con
Greenpeace, ha realizzato quattro reportage
fotografici in altrettante aree colpite da incidenti e
contaminazioni nucleari dell'ex Unione Sovietica.
A cura di Greenpeace

Delle TECNOLOGIE SOLARI
Dell’ARTE E dell’ARTIGIANATO
Dei PARCHI DELLA BIOREGIONE
DEL TICINO
Del MUSEO CIVICO DI ARTI E MESTIERI.

Ore 21,30 Sull’aia
SPAZIO PER DANZATORI IMPENITENTI
con pezzi anni 60, latino americani e classici col
duo L’IDEA di Fiorenzo e Enrico
E animazioni danzanti con BAILANDO scuola
di danza di Castano Primo

Lo SCEC “SOLIDARIETA’ CHE
CAMMINA” Il buono di solidarietà SCEC E' un

IN BICICLETTA ALLA FESTA!
Se vieni al Solstizio in bicicletta a tutti noi farà
molto piacere. Non avrai l’assillo dei parcheggi,
contribuirai a non emettere CO2, per qualunque
problema potrai rivolgerti alla CICLOFFICINA
curata dall’associazione RiCiclO di Legnano
http://riciclo.wordpress.com/

Ore 21.30 saletta proiezioni

Ore 10.00 Sala ovale Villa Annoni

IMMAGINI DEI GRAN TOUR DELLA
BIOREGIONE DEL TICINO

INCONTRO DEL COORDINAMENTO
SALVIAMO IL TICINO A che punto sono le

A cura di Amici del Ticino, Ecoistituto della Valle del
Ticino, Naturcoop di Sesto Calende, WWF della
Svizzera Italiana, Ass. per un Piano di Magadino a
misura d’uomo, Ass.Uomo Natura

vertenze in corso per la salvaguardia del fiume? Quali
i contenuti delle leggi quadro sulle aree protette
piemontesi e lombarde? - Rapporto 2010 su minimo
vitale e qualità delle acque.

AIUTIAMOLI A VIVERE
26 anni fa il disastro di Chernobyl. I segni sono
ancora visibili, nella salute degli abitanti in
particolare dei bambini. Da quindici anni le
famiglie di questa associazione ospitano bambini
bielorussi per vacanze terapeutiche sul nostro
territorio. E’ in avvio un nuovo progetto basato
sui rimedi naturali che verrà illustrato presso lo
stand dell’associazione.
Recuperi virtuosi

LA CASA PASSIVA DI OSSONA Un edificio
esistente recuperato con le migliori tecniche di
risparmio energetico, con diminuzione dei consumi del
95 per cento. Impossibile? No di certo. A livello
internazionale gli esempi sono ormai migliaia. In
provincia di Milano questo è un primo esempio, a 10
Km. da noi, realizzato da Gas Service Energy di
Ossona e Alp House di Vipiteno. www.gas-service.it

MERCATINO DI SCAMBIO E BARATTO
Quanti oggetti ancora in buono stato non usiamo più e
finiranno ad aumentare la già enorme mole di rifiuti
prodotta? Farli tornare a nuova vita si può. Portali al
mercatino che si terrà alla festa.
Dai la tua adesione allo 02.974075

LE STRADE DEL FRESCO
Un’idea “altra” di approvvigionamento di
alimenti, in modo solidale ed equo, fondato sul
rispetto della Terra e di chi la coltiva. Una
cooperativa che vede insieme piccoli agricoltori
biologici, e fruitori provenienti dai gruppi di
acquisto solidale e dal mondo del lavoro. A cui
anche tu puoi associarti.
ACQUA BENE COMUNE? CI METTO LA
FIRMA. Raccolta firme per il mantenimento
dell’acqua come bene comune.
Ore 13 PAELLA GIGANTE
Piatto tradizionale della alimentazione mediterranea
cucinato in una padella gigante…Anzi in due …
Paelle tanto belle da vedersi cucinare quanto buone da
gustare. Due versioni, quella tradizionale alla
Valenciana e quella vegetariana, entrambe squisite.
BUON APPETITO! Va prenotata allo 02.974075
NEL PARCO
Con il CANOA CLUB MILANO

Proposte di escursioni sul fiume e non solo.

Ore 16,00 scalinata fronte Villa

VISITA GUIDATA NEL PARCO
Quello di Villa Annoni è il più esteso della
Lombardia dopo quello di Monza. Lo percorriamo alla
sua scoperta con Eugenio 3297953659

VISITE GUIDATE AL MUSEO CIVICO E IN
VILLA ANNONI
Ore 16.30 Concerto di arpe nel Parco
PATRIZIA BORROMEO E IL CERCHIO
DELLE FATE
Arpe celtiche e voci femminili, in un repertorio di
musiche antiche,irlandesi, scozzesi e bretoni.
Musiche come viaggio nel tempo e nell’anima
eseguite da suonatrici d’arpa avvolte in lunghe
vesti, poste in cerchio, simbolo di condivisione.
Patrizia Borromeo – Patrizia Barzaghi – Stefania
Chierici – Michela D’Orlando - Barbara
Tamagnini – Daniela Mancini – Jennifer Rustioni
sono le fate che ci accompagneranno in questo
affascinante viaggio.
MEDICINE NATURALI
SHIATSU

www.canoaclubmilano.it
e inoltre TIRO CON L’ARCO
A cura della associazioni arcieri del Canoa Club

A cura dell’associazione operatori SHIATSU XIN di
Legnano

AQUILONI col gruppo “Il Campanile” di

A cura dell’associazione HOMO SAPIENS di Prato

Cantalupo

ANIMAZIONI PER BAMBINI
Con l’associazione Terre di fantasia

Presso lo stand della “Coop la Grande Casa”
CI VUOLE UN INTERO PAESE PER FAR
CRESCERE UN BAMBINO
Laboratorio per bambini con lettura e costruzione
di storie e occasione di confronto per genitori e
adulti sui temi dell'AFFIDO e delle RETI DI
FAMIGLIE aperte all'accoglienza.

LA VIA DELL’ACQUARELLO stage di
tecnica dell’acquarello nel parco” con Claudio
Jaccarino di GE.MI.TO.

PRANOTERAPIA
DIMOSTRAZIONI DI YOGA
A cura della associazione “CENTRO SATTVA” di
Legnano

SPAZIO DIBATTITI NEL PARCO
dalle 15.00 in poi INCONTRI E CONFRONTI
in cui si parlerà di:
FINE DELLA FINANZA
La crisi economica che innegabilmente ora
incomincia a mordere davvero, impone nuove
riflessioni sul denaro e sul suo uso. Ne parliamo
con Massimo Amato e Luca Fantacci docenti di
storia economica alla università Bocconi di
Milano autori del libro “Fine della finanza”

NUOVO MUTUALISMO
Dai GAS alla finanza etica, dall’open source alle
cooperative tra produttori e consumatori, quello
che di nuovo si sta sviluppando nella società
civile riprende magari inconsapevolmente un
percorso antico con i concetti che furono alla
base del mutualismo storico come la reciprocità e
“il far da sé” . Ne parliamo con Lorenzo
Guadagnucci, giornalista e scrittore, autore del
libro “Il nuovo mutualismo” .
JUNGO IL MANGIA TRAFFICO. Ridurre il
traffico creando le condizioni perché chiunque
possa sentirsi incoraggiato ad aprire la portiera
della propria auto ai richiedenti imbarco, in
condizioni di sicurezza e convenienza reciproca.
Questa è la scommessa di JUNGO. Ne parliamo
con Enrico Gorini animatore di questa geniale
modalità di spostamento in sperimentazione in
Trentino.

Per gli appassionati dei mondiali SCHERMO
con radiocronaca da RADIOPOPOLARE
Ore 19.00 ESTRAZIONE
SOTTOSCRIZIONE A PREMI
Ore 19,30 Chiusura Festa
P.S. Chi ci vuole dare una mano è il benvenuto
Contattaci allo 02.974075

Festa del Solstizio d’Estate
La Festa del Solstizio d’Estate è una Festa
autogestita nata nel 1992.
Fin da allora esiste grazie alle associazioni
più diverse, ai cittadini, a commercianti,
artigiani e aziende che la apprezzano e la
sostengono. A tutti un sentito grazie

