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26a  Festa del Solstizio d’Estate
Festa della Bioregione del Ticino

23-24-25 giugno 2017 
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 23 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

NIENTE USA E GETTA! 
A questa Festa le stoviglie sono 
in ceramica, le posate in metal-
lo, i bicchieri in vetro. Un piccolo 
passo per gustare meglio il 
cibo e una azione coerente per 
diminuire i rifiuti.  

   
DALLA ROMANZA 
ALLA CANZONE 
Una storia d’italia nelle arie di 
Verdi, Bellini, Mascagni
eseguite da uno dei più antichi 
Corpi Musicali del territorio, la 
Banda Santa Cecilia di Cuggio-
no dal tenore Alberto Fraschina 
e la soprano Barbara Pariani. 

   
1 10 100 AGENDE ROSSE. 
Un incontro contro tutte le mafie 
con Salvatore Borsellino.
Verrà proiettato il film 
A very sicilian justice 

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

  
TORNEO DI SCACCHI 
open lampo 10’
 “Solstizio d’Estate” 6° edizione 
a cura del circolo scacchistico 
Cavalli & Segugi
Per iscrizioni 3280179576  
graziano@cavalliesegugi.com 
www.cavalliesegugi.com

MOSTRA 
su Anfibi, rettili, farfalle e altri pic-
coli ospiti del Parco del Ticino 

  
LUCCIOLATA nel Parco
Per ritrovare insieme il fascino 
perduto delle notti d’estate. A 
cura delle guide culturali locali 
www.visitacuggiono.it 

SABATO 24 GIUGNO

     
Villa Annoni
PAGINE AL SOLE
rassegna 
di microeditoria 
Tanti piccoli editori specializzati 
in  ecologia – ambiente – ener-
gia – solidarietà – biodiversita’  
si incontrano alla Festa del 
Solstizio. 
saranno presenti:   
MEMORIA DEL MONDO LI-
BRERIA EDITRICE - EDIZIONI 
DEL PARCO DEL TICINO - 
EDIZIONI DELLA TERRA DI 
MEZZO - ZEISCIU - STAMPA 
ALTERNATIVA - WLM EDIZIONI 
- SILELE EDIZIONI - ZEPHYRO 
EDIZIONI - ABRIGLIASCIOLTA 
- ACAR EDIZIONI - IL CILIEGIO 
- GRUPPO EDIZTORIALE - 
TANGRAM - NEMO EDITRICE 
- MUSEO DELLA CARTA DI 
MELE (GE) - BOMORE EDI-
ZIONI - LARUS EDIZIONI - 
ABOCA EDIZIONI - CLAUDIO 
JACCARINO - TOM SAWYER 
PUBLISHING HOUSE -  IGNA-
ZIO MARIA GALLINO EDITORE 
- ELEUTHERA - FOTOPER-
CORSI 

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 
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INAUGURAZIONE 
DELLA MOSTRA 
SUL PARCO NAZIONALE 
DEI SIBILLINI 
A cura del fotografo Giorgio 
Tassi
http://www.giorgiotassifoto-
grafo.it/wp/

  
CACCIA AL TESORO 2.0 
Impugna il tuo Smartphone, 
segui le tappe che saranno 
evidenziate da QRCODE che 
apriranno filmati per accompa-
gnare  i partecipanti in una storia 
avvincente indicante i punti 
successivi, con notifiche sui 
profili facebook dei cacciatori
Altre info www.decasite.com/
ive

   
APERTURA 
SPAZIO RISTORO 

    
WOODSTOCK ALIVE
Un omaggio al festival musicale  
più strepitoso della storia inter-
pretato da 
Giovanni Ghidoli: lead voice 
and guitar 
Aldo Banfi. Organo Hammond 
& Keyboards
Gabriele Costa Bass guitar
Ares Cabrini: Drums 

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

  
LUCCIOLATA nel Parco
A cura delle guide culturali locali 
www.visitacuggiono.it  

DOMENICA 25 GIUGNO

Dalla mattina nei i cortili della 
Villa e nel Parco 

MERCATINI E STANDS 
Dell’ASSOCIAZIONISMO E 
DEL VOLONTARIATO cultura-
le, ecologico e sociale,  dell’AR-
TIGIANATO ARTISTICO, E DEI 
PICCOLI PRODUTTORI AGRI-
COLI   LOCALI e del PARCO 
NAZIONALE dei MONTI SI-
BILLINI

Potrai incontrare i volontari 
di: ECOISTITUTO della Valle 
del Ticino, Coordinamento 
Salviamo il Ticino, AIDO, WWF, 
ANPI, Comitato Genitori, Gre-
enpeace, Emergency, Salvia-
mo il paesaggio, Associane 
Parco di Alessandro Annoni, 
Legambiente, Associazione 
EspostiAmianto, Guide cul-
turali locali, Fondazione per 
leggere,  Associazione Italia 
Cuscatlan, Associazione cul-
turale Equi.libri, Gruppo arcieri 
Canoa Club, Accademia Pe-
regrini, Amnesty International, 
Amici del Ticino, Museo civico 
Cuggiono, Terra di Fantasia, 
Parco  del Ticino, Musica e non 
solo, Associazione Shiatzu 

Xin, Associazione Scacchisti-
ca Cavalli e Segugi, ASD sport 
nel cuore - Basket Cuggiono, 
e quanti si aggregheranno nel 
frattempo…

    
di Villa Annoni
UN ABBRACCIO 
AL CUORE D’ITALIA
Rappresentanti di associazioni 
e di istituzioni del nostro ter-
ritorio incontrano quelle dei 
Monti Sibillini. Un’altra tappa di 
attenzione e di solidarietà per le 
zone colpite dal sisma.

RICICLA, RIUSA, RICREA 
Un laboratorio creativo per spri-
gionare la fantasia dei bambini 
usando materiali di recupero. 
E imparare che ogni scarto è 
risorsa! “Perché tutto è neces-
sario e nulla inutile”.

SFILATA 
DEL DRAGO CINESE
A cura del gruppo Karate Sho-
tokan Cuggiono
www.karatearconate.it

  
PAELLA GIGANTE 
Piatto tradizionale della alimen-
tazione 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  
orari negozio

    
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/

  
presso la sala consiliare 
INCONTRO DEL  
COORDINAMENTO 
SALVIAMO IL TICINO   
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IN BICICLETTA ALLA FESTA!
Se vieni in bicicletta non avrai l’assillo 
dei parcheggi, contribuirai a non emettere CO2

LA FESTA DEL SOLSTIZIO E’
UNA FESTA A ENERGIA RINNOVABILE!
L’energia utilizzata alla Festa è energia rinnovabile, comple-
tamente 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 econo-
micamente, ambientalmente e socialmente vantaggioso, 
per te, per la natura, per l’economia solidale. www.co-e-
nergia.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

Dovunque
DIXIE JASS 
VECCHIO PONTE
Musiche dixiland e ritmi itine-
ranti con fiati, banjo, grancasse, 
assi da lavare…

DIMOSTRAZIONI 
E TORNEO DI SUBBUTEO

DIMOSTRAZIONE 
DI TAI CHI CHUAN 
Esercizi di benessere tra medi-
cina tradizionale e arti marziali 
col maestro Camillo Corvi
www.fitnessclasscuggiono.it 

DIMOSTRAZIONI 
DI KARATE
a cura del gruppo Karate Sho-
tokan Cuggiono
www.karatearconate.it

  
TREE CLIMBING 
PER TUTTI
La stupefacente scalata di un 
cedro bicentenerio da parte di  
bambini e adulti
A cura dei tree climbers  Andrea 
e Giacomo 

LABORATORI 
PER BAMBINI 
A cura del comitato genitori
https://sites.google.com/site/
comitatogenitoriviacavour/ 

Sala delle mangiatoie
WORKSHOP 
DI FOTOGRAFIA
a cura di “Foto per corsi” e 
“Memoria del Mondo”

MASSAGGI SHIATSU 
A cura dell’associazione opera-
tori  SHIATSU  XIN di Legnano
http://www.shiatsuxin.it/htm/
sedi/legnano.htm

   
IL PRINCIPE DE LAGO 
Animazione itinerante col grup-
po TERRA DI FANTASIA 

KYUDO, TIRO 
CON L’ARCO 
GIAPPONESE
Scenografica dimostrazione di 
Tiro con l’arco dei samurai. A 
cura dell’Associazione Vento 
di Primavera 

   
CONCERTO DI CHIUSURA
con le arpe e le armonie de 
IL CERCHIO DELLE FATE

  
ESTRAZIONE 
SOTTOSCRIZIONE 
A PREMI 

  
CHIUSURA FESTA
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