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28a  Festa del Solstizio d’Estate
Festa della Bioregione del Ticino

21-22-23 giugno 2019 
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

iN aTTEsa 
DEL soLsTiZio…
sabato 15 maggio ore 21
Nel Parco di Villa Annoni

L & L... o DELLa LuNa
Leonardo, Leopardi e la Luna: un 
lungo viaggio fra arte, poesia e 
scienza, cui quest’anno riman-
dano tre momenti esemplari, per 
non parlare dei cinquant’anni da 
quando, all’alba del 21 luglio 
1969, sulla Luna abbiamo mes-
so il piede. A parlare di queste 
tre “L” e del loro rapportarsi, la 
sera del 15 giugno in Villa Annoni, 
reduce dalle aperture delle cele-
brazioni leonardesche, verrà da 
Firenze, dove vive e insegna da 
sempre, lo storico dell’arte Prof. 
Corrado Marsan

VENErDì 21 giugNo 

• Ore 20,00 
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! 
Alla 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, e la CO2. 

• Nel cortile d’onore ore 20
TorNEo Di sCaCCHi 
open lampo 10’
“Solstizio d’Estate” 8° edizione 
memorial Giovanni Ballarati a 
cura del circolo scacchistico 
Cavalli & Segugi
Per iscrizioni 3280179576 
graziano@cavalliesegugi.com 
www.cavalliesegugi.com

• Ore 21.30 
Nel chiostro
ECHosYsTEma:
VoCE DELLa TErra
Suoni e armonie della natura
La musica quale linguaggio 
e strumento per la diffusione 
di una coscienza ambientale, 
per prendere consapevolezza 
della grande problematica del 
rispetto per ciò che ci circonda.
Musica, immagini e suggestioni 
con le note del CORPO MUSI-
CALE SANTA CECILIA 

• Ore 22,30 
Nel parco
CosTELLaZioNi, 
miTi E LEggENDE 
Di uNa NoTTE 
Di mEZZa EsTaTE 
Viaggio tra le stelle sotto il cielo 
di Villa Annoni accompagnati 
dal Dott. Fabio Peri astrofisico, 
responsabile scientifico del Pla-
netario di Milano
A cura delle guide culturali locali 
www.visitacuggiono.it

saBaTo 22 giugNo

Corso Di aCQuarELLo
BoTaNiCo 
E NaTuraLisTiCo 
con Gionata Alfieri , già illustra-
tore de l’Erbolario. Iniziativa 
in collaborazione con Museo 
Storico Civico
Per info 338 808 4926

• Dalle 15.00 
Saloni centrali di Villa Annoni
pagiNE 
aL soLE 
rassEgNa 
Di miCroEDiToria 
Tanti piccoli editori specializzati 
in ecologia – ambiente – ener-
gia – solidarietà – biodiversita 
- narrativa’ si incontrano alla 
Festa del Solstizio. 

• Dalle ore 16,30 
miNi worksHop 
Di FoTograFia
a cura di FotoPerCorsi.
info e prenotazioni fotopercor-
si@gmail.com

maraToNa 
EDiToriaLE
I piccoli editori si presenta-
no e presentano i loro titoli 
alla presenza degli autori. Una 
overdose di creatività narrativa 
e saggistica 
www.paginealsole.it 

• Dalle 15.00 
CaCCia 
aL TEsoro 2.0 
Impugna il tuo Smartphone, 
segui le tappe che 
saranno evidenziate da QR-
CODE che apriranno filmati per 
accompagnare  i partecipanti 
in una storia avvincente indi-
cante  i punti successivi, con 
notifiche sui profili facebook 
dei cacciatori
Altre info www.rlive.info 
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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

• Ore 17,00 
Sala Ovale 
Premiazione 
del 2° concorso letterario 
Viaggio DENTro 
La FiaBa 
per incontrare eroi SuperAbili 
e presentazione del progetto 
nazionale FIABA E DISFIABA 
a cura di Lule Soc. Coop
www.luleonlus.it/ 

• Ore 20.00 
Villa Annoni
apErTura 
spaZio risToro 

• Ore 20,45 
TurisTi NELLa 
Tua CiTTÀ
Escursione a cura di Marcel-
lo Mazzoleni, con le GUIDE 
CULTURALI e centro didattico 
Valentina Milanta.

• Ore 21,30 
nel Chiostro 
NoN aL DENaro, NoN
aLL’amorE NE’ aL CiELo
Omaggio a Fabrizio De Andrè 
con Renato Franchi e l’orche-
strina del suonatore Jones.
20 anni fa Fabrizio De Andrè 
ci lasciava. Ci restano le sue 
poesie in musica 
Interverrà Paolo Finzi, amico 
storico di Fabrizio che presen-
terà il volume”Che non ci sono 
poteri buoni” 

• Ore 22.30 
LuCCioLaTa nel Parco
Per ritrovare insieme il fascino 
perduto delle notti d’estate. A 
cura delle guide culturali locali 
www.visitacuggiono.it 

DomENiCa 23 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’ARTIGIANATO ARTISTI-
CO, E DEI PICCOLI PRODUT-
TORI AGRICOLI LOCALI

• Nel Parco dalle 10,30 
BaTTEsimo 
DELLa sELLa 
per bambini, con i cavalli del 
Cile’s team asd

Yoga E mEDiTaZioNE 
per adulti e bambini, 
con l’associazione Namastè
www.yogameditazionebenes-
sere.it 

• Ore 11 
DimosTraZioNi 
Di karaTE
a cura del gruppo Karate Sho-
tokan Cuggiono
www.karatearconate.it

• Ore 13 
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 

• Dalle 10 alle 12 
e dalle 14 alle 17,30
VisiTE guiDaTE 
aL musEo CiViCo 
a cura degli amici del museo 
www.museocuggiono.it/

• Ore 15 
Sala ovale
iNCoNTro 
DEL CoorDiNamENTo
saLViamo iL TiCiNo 

DiXiE Jass 
VECCHio poNTE
Musiche dixiland e ritmi itine-
ranti con fiati, banjo, grancasse, 
assi da lavare…

Dimostrazioni di 
NorDiC waLkiNg 
ovvero la camminata nordica 
con i bastoncini
A cura di A.s.d. Scuola Walking 
Trail Italia
www.nordictrail.it

• Ore 15 
massaggi sHiaTsu 
A cura dell’associazione ope-
ratori SHIATSU XIN di Legnano
www.shiatsuxin.it/htm/sedi/
legnano.htm

• Ore 16
aNimaZioNi iTiNEraNTi 
col gruppo TERRA DI FAN-
TASIA 

• Ore 16 
DimosTraZioNE 
Di Tai CHi CHuaN 
Esercizi di benessere tra medi-
cina tradizionale e arti marziali 
col maestro Camillo Corvi
www.fitnessclasscuggiono.it 

kYuDo, Tiro CoN 
L’arCo giappoNEsE
Scenografica dimostrazione di 
Tiro con l’arco dei samurai. A 
cura dell’Associazione Vento 
di Primavera
www.akvp.it/ 

• Ore 17 
LEZioNE Di Qi goNg 
www.corsiqigong.it 

• Ore 18,30 
EsTraZioNE 
soTTosCriZioNE 
a prEmi 

• Ore 19,30 
CHiusura FEsTa


