
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 umani e il loro ambiente

info@ecoistitutoticino.org   www.ecoistitutoticino.org  
tel.02.974075      348.3515371 

Questi tempi non sono dei più facili, tanto per
usare un eufemismo. 
Detto questo vogliamo comunque lanciare un 
segnale, piccolo, ma a suo modo importante. 
Anche se con strumenti diversi vogliamo 
tenere questa nostra ventinovesima edizione 
della Festa. Il messaggio  come sempre è 
quello della partecipazione, del fare le cose 
insieme, di stabilire relazioni, di condividere 
riflessioni, di guardare oltre. Mai come ora ce 
n’è bisogno. 
 

Venerdì   19   giugno   

21.00 Villa Annoni e il suo parco in 
attesa di tempi migliori
A cura delle guide culturali locali.
facebook.com/ecoistitutoticinocuggiono/ 
facebook.com/GuideCulturaliLocaliCuggiono

21.10 Un saluto sulle note del  Corpo 
musicale  Santa Cecilia di Cuggiono, del 
chitarrista classico Samuele Fontana e del 
tenore Alberto Fraschina. 
facebook.com/ecoistitutoticinocuggiono/ 
facebook.com/CorpoMusicaleS.Cecilia.Cuggi
ono/ 

21,30  Niente di questo mondo ci 
risulta indifferente. Un incontro con 
l’associazione Laudato si, una alleanza per 
la terra, il clima e la  giustizia sociale.  
Parteciperanno Mario Agostinelli, Don 
Virginio Colmegna, Oreste Magni, Emilio 
Molinari, Daniela Padoan, Simona Sambati, 
Guido Viale.
facebook.com/ecoistitutoticinocuggiono/ 
facebook.com/laudatosii/ 

23.00 Lucciole e lanterne
A cura delle guide culturali locali di 
Cuggiono 
facebook.com/ecoistitutoticinocuggiono/ 
facebook.com/GuideCulturaliLocaliCuggiono

Sabato 20 giugno 

15.00 -  – Il saluto dei microeditori di 
pagine al sole
A cura de La Memoria del Mondo 
facebook.com/paginealsole/ 

16.00 –“Un viaggio dentro la fiaba per 
incontrare eroi super-abili”
A cura di Cooperativa Lule
facebook.com/luleonlus/ 

16.45 Il mistero dei caprioli 
Una avventura nel parco di Villa Annoni 
A cura di Terra di Fantasia
facebook.com/ecoistitutoticinocuggiono/ 
facebook.com/groups/terradifantasia/ 

17.00  La salute e gli insegnamenti di 
questa pandemia.  
Ne parliamo  con Marco Caldiroli presidente 
di Medicina Democratica,  Mauro Potestio già
primario di Chirurgia all’ospedale di 
Cuggiono,  Giuseppe Imbalzano già direttore 
sanitario ASL Bergamo. 
facebook.com/ecoistitutoticinocuggiono/ 
facebook.com/MedicinaDemocratica/ 
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18,00  La bottega degli abbracci 
Speciale pagine al sole 
A cura di libreria la memoria del mondo
in collaborazione con libreria millestorie
facebook.com/libreriamillestorie

18.30- Per un percorso della memoria
sui luoghi della nostra Resistenza. 
Raccontare fatti attraverso targhe, perché i
giovani sappiano e i vecchi ricordino. Una
iniziativa in crescendo partita dal nostro 
territorio. Ne parliamo con i promotori di  
ANPI,  FVL e Ecoistituto 
facebook.com/ecoistitutoticinocuggiono/ 
facebook.com/groups/710278635659647/ 

21.00 Cuggiono in rock, in blues, in 
folk. A cura delle bands: Kristal Ship, IF, 
Enrico Gerli e Folk Friends, One horse band, 
Borboleta, Triciperatopi, Sangue al cuore, 
Four Horsemen of Lockdown.
facebook.com/ecoistitutoticinocuggiono/ 
facebook.com/groups/1390096407916238/ 

22,00  Isole ribelli Un eco thriller tra la Val
Grande, il Parco del Ticino e la Città di 
Milano. Tra una multinaziole che vuole 
realizzare una autostrada nel cuore della Val 
Grande e le popolazioni che vi si oppongono. 
Incontro con l’autore del libro Mirco Fagioli 
facebook.com/ecoistitutoticinocuggiono/ 
facebook.com/isoleribelli/ 

Domenica 21 giugno 

11,00 Sofonisba Il romanzo di Luciana 
Benotto sulla vita di questa pittrice di fine 
Cinquecento. A cura di  associazione 
culturale Equilibri 
facebook.com/ecoistitutoticinocuggiono/ 
www.equi-libri.it/index.htm 

12,00 Paella per tutti da asporto 
Va prenotata  preferibilmente entro venerdì 
19 giugno presso Trattoria Cavour 339 
7471108, Bar Il solito posto 328 353 5294,   
Salumeria Cattaneo 02 974531, Pescheria De 
Lio 02 9746853, Osteria Alta 393 986 8950

Visita virtuale al museo storico 
civico

Collettiva asintomatica 
a cura del gruppo artistico Occhio,  
facebook.com/ecoistitutoticinocuggiono/ 
facebook.com/groups/449327271918215/ 

15,00 Assemblea  del coordinamento 
salviamo il Ticino 
Con immagini tratte dal film   Tutto l’oro 
che c’è del regista Andrea Caccia 
Per partecipare inviare mail a 
info@ecoistitutoticino.org 

17,00  Saranno gli alberi a salvarci?
Incontro del Forum Clima Ticino Olona 
facebook.com/ecoistitutoticinocuggiono/ 
facebook.com/FORUM-CLIMA-107765150889976/ 

21,00 Un abbraccio oltre i confini di 
ieri e di oggi Incontro con i pronipoti dei 
nostri emigranti di fine ottocento e con i 
ragazzi del nostro territorio sparsi per il 
mondo, nostri migranti di oggi…
Per partecipare inviare mail a 
info@ecoistitutoticino.org 

Per seguire la Festa 

pagina facebook
Ecoistituto della valle del Ticino 
facebook.com/ecoistitutoticinocuggiono/

canale you tube 
www.youtube.com/user/Ecoistitutovdt 

pagina facebook 
Festa del Solstizio d’Estate - Cuggiono

pagine  facebook delle associazioni 
partecipanti, 

Chunque, potrà condividerle  rendendo  le 
iniziative della festa  maggiormente 
partecipate. 

...Arriverà l’estate anche per te 
è solo una questione di stagioni e di
tempo.
O di persone...       (Omero - Odissea)

BUON SOLSTIZIO A  TUTTI !
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