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25a Festa del Solstizio d’Estate
Festa della Bioregione del Ticino

24-25-26 giugno 2016
Villa Annoni - Cuggiono
Una festa, una speranza in cammino…
per ricostruire legami sociali, per essere comunità,
per ritrovare l’orgoglio di abitare i nostri luoghi
per un futuro capace di futuro, in pace
con gli uomini e il loro ambiente.
info@ecoistitutoticino.org
www.ecoistitutoticino.org
tel.02.974075 - 348.3515371

VENERDÌ 24 GIUGNO
 

APERTURA FESTA
e spazio ristoro
Menù
Bruschette
Caponata alla siciliana
Pasta all’Amatriciana
Pasta al pesto
Porchetta
Prosciutto e melone
Melanzane alla Parmigiana
Salamella alla griglia
Patatine fritte
Ananas
Torte
Birra alla spina
Vini doc
BASTA USA E GETTA!
Da vent’anni, molto prima che
diventasse pratica comune,
alla Festa del Solstizio abbiamo
utilizzato stoviglie compostabili
anziché di plastica. Da un paio
d’anni di questa Festa le stoviglie sono in ceramica, le posate
in metallo, i bicchieri in vetro.
Un piccolo passo per gustare
meglio il cibo e una azione
coerente per diminuire i rifiuti.
Da allora queste nostre stoviglie
sono diventate un “bene comune” come è diventata pratica
comune di tutte le associazioni
usarle e cosa ancora più significativa, costituire un fondo
comune per il miglioramento
della struttura.

QUANDO L’ARTE FA
RIVIVERE UNA VIA
DI UN CENTRO STORICO
E’ avvenuto a Vigevano grazie
alla determinazione di un gruppo di artisti fortemente orientato
al sociale e a proprietari di immobili che hanno ceduto spazi
non più utilizzati da attività commerciali trasformando una via in
una galleria d’arte permanete.
Alcuni protagonisti di questa
scelta coraggiosa esporranno
in sala mangiatoia…



 
TORNEO DI SCACCHI
open lampo 10’
“Solstizio d’Estate” 5° edizione
a cura del circolo scacchistico
Cavalli & Segugi
Per iscrizioni 3280179576
graziano@cavalliesegugi.com
www.cavalliesegugi.com
SETTE
Come i giorni della settimana,
come i re di Roma, i Samurai o le

spose per sette fratelli…Oppure una farfalla, una libellula, una
cavalletta e altri colorati insetti
del Parco del Ticino protagonisti
di questa mostra fotografica
di Gianluigi Fiorin con note a
margine di Luciano Turrici.

 

VOLTA LA CARTA
PAGINE DI MUSICA ROCK
E D’AUTORE
Non solo con chitarre e tastiere
ma flauti, oboi, clarinetti, sax,
trombe, fagotti, ottavini, sassofoni.. roba da far impallidire la
Sergent Pepper Lonely Heatrs
Club Band… La band(a) di
tutto rispetto è quella del Corpo
Musicale di Cuggiono, band(a)
bicentenaria nata nell’ovest milanese a seguito delle guerre
Napoleoniche ma che alle fanfare preferisce la musica d’autore
intrecciandosi col gruppo rock
Transonic Flow Una trentina
di elementi in una serata di
contaminazione musicale con
la musica rock e d’autore

 

EUROPA, incontro
di POPOLI SOLIDALI
o ritorno alle CHIUSURE
NAZIONALI?
Riscoprire l’unità nella diversità,
e i valori di una storia comune.
Perché alzare muri non può
essere la risposta.
Conversazione con Emilio Molinari, Simone Cislaghi, Mario
Agostinelli, Sabatino Annechiarico.


TORNEO DI BASKET
a cura della polisportiva Sport
Nel Cuore – basket cuggiono
Vedi su facebook
w w w. f a c e b o o k . c o m /
BasketCuggiono/?fref=ts

 

LUCCIOLATA NEL PARCO
Per ritrovare insieme il fascino
perduto delle notti d’estate. A
cura delle guide culturali locali
www.visitacuggiono.it
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SABATO 25 GIUGNO



Saloni centrali di Villa Annoni
PAGINE AL SOLE
RASSEGNA
DI MICROEDITORIA
Tanti piccoli editori specializzati
in ecologia - ambiente - energia - solidarietà - biodiversita’
si incontrano alla Festa del
Solstizio.
Saranno presenti:
ANANKE LAB-ABRIGLIASCIOLTA- EDIZIONI A.CAR TOM SAWYER PUBLISHING
HOUSE - IL CILIEGIO EDIZIONI- ZEPHYRO EDIZIONI
- PROSPETTIVA EDIZIONI
- MEMORIA DEL MONDO
LIBRERIA EDITRICE- COOPERATIVA LULE- EDIZIONI
DEL FOGLIO CLANDESTINO - CLAUDIO JACCARINO
-GILGAMESH EDIZIONI-BOMORE EDIZIONI -MIORITMO
ASSOCIAZIONE-SAECULA
EDIZIONI-ZEISCIU ASSOCIAZIONE CULTURALE-EDIZIONI
DELLA TERRA DI MEZZOEDIZIONI DEL PARCO DEL
TICINO-FONDAZIONE PER
LEGGERE -WLM EDIZIONI
di WALTER MANZONI-AAM
TERRANUOVA-ELEUTHERA-ABOCA EDIZIONI-ECLISSI
EDIZIONI- ALTRAECONOMIADEL BALDO - MULINO DON
CHISCIOTTE- PAESE DEL SOLE-OPENMIND-KOI PRESS




MARATONA
EDITORIALE
I piccoli editori si presentano e presentano i loro titoli
alla presenza degli autori. Una
overdose di creatività narrativa
e saggistica.
www.paginealsole.it




 

consiliare
INCONTRO DEL
COORDINAMENTO
SALVIAMO IL TICINO
A che punto sono le vertenze
in corso per la salvaguardia del
fiume e del territorio?

NOTE AL SOLE DISEGNARE
A SUON DI MUSICA
Col corpo musicale Santa Cecilia e Cooperativa Lule
CACCIA AL TESORO 2.0
Impugna il tuo Smartphone,
segui le tappe che saranno
evidenziate da QRCODE che
apriranno filmati per accompagnare i partecipanti in una storia
avvincente indicante i punti
successivi, con notifiche sui
profili facebook dei cacciatori
Altre info www.ransagor/com/
ive
 


APERTURA SPAZIO
RISTORO

 

LUCCIOLATA NEL PARCO
A cura delle guide culturali locali
www.visitacuggiono.it
DOMENICA 26 GIUGNO
Dalla mattina nei i cortili della
Villa e nel Parco
MERCATINI E STANDS
Dell’ASSOCIAZIONISMO E
DEL VOLONTARIATO culturale, ecologico e sociale,
dell’ARTIGIANATO ARTISTICO, E DEI PICCOLI PRODUTTORI AGRICOLI LOCALI

 

TURISTI NEL NOSTRO
TERRITORIO
Escursione a cura di Marcello
Mazzoleni e Guide Culturali
Locali www.visitacuggiono.it
 
 
THE JACKALL
Presentano il loro nuovo CD
“Suoni Lontani” e la “Tarantella
del Solstizio”
Davide Simontacchi:
Chitarra e voce
Riccardo Sauna: basso
Alex Pariani: Batteria
 
 
SCARY MONSTER ltd
Dawid Bowie
and Friends Tribute
Stefano Luna (voce);
Bartleby (batteria);
Matteo Merlano (basso);
Dario Arena (chitarra);
Daniele Marchetti (tastiere);
Black (vocalist)
 


ANIMAZIONI
DANZE
E BALLI
di ogni tipo dal caraibico, agli
anni sessanta, dai tanghi ai
valzer con la scuola di ballo
SOLE E LUNA.

Potrai incontrare i volontari di:
ECOISTITUTO della Valle del
Ticino, Coordinamento Salviamo il Ticino, AIDO, ACLI,
WWF, ANPI, Comitato Genitori, Greenpeace, Emergency,
Salviamo il paesaggio , Associazione Parco di Alessandro
Annoni, Legambiente, Associazione EspostiAmianto, Guide
culturali locali, Associazione
Italia Cuscatlan, Associazione
culturale Equi.libri, Amnesty International, Museo civico Cuggiono, Terra di Fantasia, Parco
del Ticino, Antenna Beolchi,
Comunicare in eco, Officina
Giovani, Associazione Shiatzu
Xin, Associazione Scacchistica
Cavalli e Segugi, ASD sport
nel cuore - Basket Cuggiono,
Associazione Namastè, Karatè
Shotokan, Walking Trail, OSC
Cuggiono, Aimob, Vento di
primavera...

MERCATINO DI SCAMBIO
BARATTO DEL LIBRO
a cura della Consulta Giovani e
dei ragazzi delle medie
LE IMPRONTE DEL SOLE
I bambini lasceranno le loro
tracce solari in una creativa
performance con Stefano Marangon “il pittore del sole”
RICICLA, RIUSA, RICREA
Un laboratorio creativo per sprigionare la fantasia dei bambini
usando materiali di recupero.
E imparare che ogni scarto è
risorsa! “Perché tutto è necessario e nulla inutile”.
www.comunicareineco.it

  
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
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DIMOSTRAZIONI E
TORNEO
DI SUBBUTEO
x info Alessandro 0297240715
osccuggiono@virgilio.it

 

IO NON CAPITOZZO
Dimostrazioni e tecniche di
TREE CLIMBING
Sullo storico cedro bicentenario
A cura dei tree climbers Andrea
e Giacomo
IL PARCO D’INVERNO
Il parco come in questi giorni non potreste mai vederlo… Mostra fotografica a cura
dell’Associazione “Il parco di
Alessandro Annoni”

 
Arrivo di
“CUR CONT UL COEUR”
marcia a cura del dottor Gianpaolo Leoncini della riabilitazione cardiorespiratoria dell’ospedale di Cuggiono.

   
e dalle 14 alle 17,30
VISITE GUIDATE
IN VILLA, PARCO
E AL MUSEO
CIVICO
a cura delle guide
culturali locali
www.visitacuggiono.it/
www.museocuggiono.it/

VOCI AL SOLE
Un leggio, uno speak corner
dove a turno per 10 minuti,
poter leggere un testo e conquistarsi gli ascoltatori…
DANZE ARCAICHE
FEMMINILI
Un viaggio nel tempo e nello
spazio alla riscoperta di noi
stesse e dell’origine della danza
di quando “Dio era donna”
alexandra.gatti@libero.it

DIMOSTRAZIONE
DI TAI CHI CHUAN
Esercizi di benessere tra medicina tradizionale e arti marziali
col maestro Camillo Corvi
www.fitnessclasscuggiono.it
DIMOSTRAZIONI
DI KARATE
a cura del gruppo Karate Shotokan Cuggiono
www.karatearconate.it
DIMOSTRAZIONI
DI NORDIC WALKING
ovvero la camminata nordica
con i bastoncini
A cura di A.s.d. Scuola Walking
Trail Italia
www.nordictrail.it

  
A CERCAR
LE BELLE
PIANTE
Un ricerca dell essenze arboree
del Parco accompagnati da
musica e poesia
In collaborazione con ABOCAEdizioni e Associazione “Il
parco di Alessandro Annoni”

ANIMAZIONI
E TRUCCABIMBI
A cura del comitato genitori
https://sites.google.com/site/
comitatogenitoriviacavour/

Sala del camino
WORKSHOP
DI FOTOGRAFIA
a cura di “Foto per corsi” e
“Memoria del Mondo”
MASSAGGI SHIATSU
A cura dell’associazione operatori SHIATSU XIN di Legnano
http://www.shiatsuxin.it/htm/
sedi/legnano.htm

Bande a Cuggiono... dall’ottocento al 25° Solstizio d’Estate
Sono quadi duecento anni che
a Cuggiono esiste un corpo
musicale, anzi in questi due
secoli di bande ce ne sono
state parecchie avvicendatesi
nel tempo. All’ origine della prima
di esse quel discreto numero di
Cuggionesi che presero parte
alla campagne napoleoniche,
trombettieri e tamburini del
“temp di frances” , musicisti
con funzioni tipiche delle formazioni militari del tempo, e
che li portarono in seguito, a
restaurazione avvenuta durante
il dominio austriaco, nel 1830

a costituirsi in fanfara. In quel
periodo il governo Lombardo
Veneto, benché sospettoso
verso tutto ciò che poteva ricordare un passato rivoluzionario come era stato quello a
seguito delle vicende francesi
di qualche decennio prima, era
tuttavia abbastanza tollerante
verso le diverse espressioni
culturali. Lo fu in questo caso. In
quegli anni risiedeva a Cuggiono, impiegato presso l’imperial
regio commissariato, Johann
Schneider maestro di musica
nativo della Slesia Austriaca.

Nonostante che le tendenze
ideali dei musicisti fossero probabilmente contrarie a quello
che lo Schneider rappresentava,
questi accettò di far loro da guida
impegnandosi con entusiasmo
nel nuovo compito fino a farsi
ben volere non solo da loro ma
dall’intera popolazione. Tanto
si affezionò ai suoi “ragazzi”
che anche dopo il il 1859 con
l’annessione della Lombardia
al costituendo Regno d’Italia,
rinunziò ad andarsene continuando ad insegnare musica e
a dirigere la banda fino alla sua

morte avvenuta dieci anni dopo.
La banda diretta da Scheider
fu la prima di una serie. In quel
periodo nasceva anche un’altra
formazione cittadina, che si fuse
nel 1885 alla precedente diventando poi nel 1887 la banda della
Società di Mutuo Soccorso tra gli
operai e i contadini di Cuggiono.
Ma a mantenere ulteriormente il
pluralismo bandistico ci pensarono poi i calzolai, categoria che
allora contava diverse decine di
piccole aziende artigiane, che
diede vita a una propria banda
“quela di sciavatit”, formazione
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IL VOLO DEL MARABOUT
Fiaba itineranti del gruppo TERRA DI FANTASIA, fiaba che
affronta temi come il senso della
vita e il significato dell’amore,
dell’amicizia, della dignità, e i
cambiamenti nati da un diverso
sentire lo stare al mondo…




 

nel Parco
Altri mondi in costruzione
INCONTRO CON
PIETRO RAITANO
direttore di ALTRECONOMIA

AIMOB
Dimostrazione di discipline Bio
Naturali col metodo Ortho Bionomy www.aimob.it
PERCORSO REIKI
A cura di Monica Airoldi
YOGA PER BAMBINI
meditazione, pranoterapia, Qi
Gong a cura dell’associazione
Namastè
www.yogameditazionebenessere.it
KYUDO, TIRO CON
L’ARCO GIAPPONESE
Scenografica dimostrazione di
Tiro con l’arco dei samurai. A
cura dell’Associazione Vento
di Primavera

IN BICICLETTA ALLA FESTA!
Se vieni in bicicletta non avrai l’assillo
dei parcheggi, contribuirai a non emettere CO2
 
 
CONCERTO
DI CHIUSURA
con il quartetto d’archi “TESEIRON”
Carlo Mainardi ,Violoncello
Marina Mainardi, Violino
Margherita Miramonti, Violino
Francesco Porzio, Violino
 

ESTRAZIONE
SOTTOSCRIZIONE
A PREMI
 

CHIUSURA FESTA

LA FESTA DEL SOLSTIZIO E’
UNA FESTA A ENERGIA RINNOVABILE!
L’energia utilizzata alla Festa è energia rinnovabile, completamente italiana e certificata. E’ fornita grazie all’ accordo
tra il Comune di Cuggiono e Dolomiti Energia.
Anche tu puoi passare da subito all’utilizzo di
energia rinnovabile attraverso la convenzione proposta
da “CO-ENERGIA, associazione per progetti di economia
solidale” a cui Ecoistituto è associato. Un accordo economicamente, ambientalmente e socialmente vantaggioso,
per te, per la natura, per l’economia solidale. www.co-energia.org
SE CI VUOI DARE UNA MANO, visto che di cose da
fare ce n’è tante, CONTATTACI allo 02.974075 in orari
negozio o al 3483515371. Un grande GRAZIE!
www.ecoistitutoticino.org
che rimase attiva fino al 1915.
Dopo la grande guerra nel 1919
fu fondata quella dei combattenti
e quella dell’oratorio, tanto per
non farci mancare niente anche
nelle aggregazioni musicali. La
attività di queste due bande
continuerà fin verso la metà degli
anni trenta.
Q Ma veniamo all’oggi.L’attuale corpo bandistico diretto
dal maestro Mauro Berra, con
questa vivace storia alle spalle
che descrivere come articolata
è dir poco, non poteva che
rinnovarsi e percorrere strade
musicali nuove arricchendo il
proprio repertorio anche at-

traverso contaminazioni con
altri generi. Che questi ragazzi
abbiano i numeri giusti lo hanno
dimostrato più volte.
Sarà un piacere per noi ascoltarli alla apertura della Festa
del Solstizio venerdì 24 giugno
con le loro performance che si
intrecceranno con la formazione
rock dei Transonic Flow con i
quali eseguiranno musica rock
e d’autore.
Non a caso hanno titolato la
serata “Volta la Carta” come una
nota canzone di Fabrizio De Andrè, ma anche, almeno così a noi
piace pensarlo, come dichiarazione di intenti di una evoluzione
musicale permanente.

