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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.
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Festa
del Solstizio d’Estate

L’Ecoistituto della Valle del Ticino  
ed il Coordinamento Salviamo il Ticino 

presentano la

19a
con il Patrocinio di:

è organizzata da:

Rossi
Service

La 19a  Festa del Solstizio d’Estate
Festa della Bioregione del Ticino

Comune di
CUGGIONO

e il sostegno di:

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 

Un sentito ringraziamento a:

UNA COOP coop a r.l. • Bollate - Milano • L’ALLESTITORE , via Carducci Cuggiono
• CIZETA MEDICALI , via 4 novembre Cuggiono • ELETTROMECCANICA COLOM-
BO Mesero • AGRITURISMO CASCINA CAREMMA - Besate • LE MARMOTTE
VIAGGI E TURISMO - Busto Arsizio • Tipografia RISSO , Via Somma Cuggiono •
CASCINA BARCELLA Robecco sul Naviglio • COSMEL, via IV Novembre
Cuggiono • COLORIFICIO ROSSI SERVICE Cuggiono • IRTECH, via S. Rocco
Cuggiono • BANCA INTESA Cuggiono • IDEAL VERDE, via Annoni Cuggiono •
OREFICERIA EMILIO RE, Via S. Rocco • MERCERIA CARMEN, via S. Rocco
Cuggiono • CONFEZIONI GALLO , via Matteotti Cuggiono • MAURI ABBIGLIA-
MENTO,via V. Emanuele Cuggiono • LO SCRIGNO DELLA MODA Largo Chiesa
vecchia Cuggiono • LIBRERIA DI CUGGIONO , Piazza S. Maurizio Cuggiono •
MACELLERIA F.lli GARAVAGLIA Cuggiono • L’ANGOLO DELLA NATURA , via V.
Emanuele Cuggiono • ABBIGLIAMENTO MARTA , via S.Rocco Cuggiono • CAT-
TANEO SALUMERIA ,via S.Rocco Cuggiono • TABACCHERIA PROFUMERIA
RITAFRAZZI Cuggiono • FARMACIASTERLE , piazza S. Giorgio Cuggiono • COOP
RACCOLTO, Cascina del Guado - Induno • PRESTINEÉ, piazza S.Giorgio
Cuggiono • LA LATTERIA , via Benedetto Gualdoni Cuggiono • COOPERATIVA
SAN ROCCO - Magenta • NEW BUFFALO , via Concordato Cuggiono • NAGGI GIU-
SEPPE, Staz. Servizio Shell Cuggiono • GELATERIASUMMERTIME , piazza Vittoria
Cuggiono • TINA FIORISTA, via Carlo Berra Cuggiono • FERRAMENTA B&B , via V.
Emanuele Cuggiono • FIORI E PIANTE G.BRAMBILLA Cuggiono • SUDATI
ADRIANO, via Cavour Cuggiono • ABBIGLIAMENTO BOX 92 , piazza S.Giorgio
Cuggiono • FARMACIA ARMANDOLA , piazza S.Giorgio Cuggiono • RAFFAELLA
VIAGGI, piazza S.Giorgio Cuggiono • RF/MAX-STUDIO TICINO, via S. Rocco
Cuggiono • BAR CENTRALE , via S. Gregorio Cuggiono • BAR IVANO , piazza S.
Giorgio Cuggiono • G&C COMPUTER, piazza S.Giorgio Cuggiono • CONTABILITÀ
STUDIO GARAVAGLIA , via S.Rocco Cuggiono • OSTERIA ALTA Castelletto di
Cuggiono • OSTERIA IL PONTE Castelletto di Cuggiono • RISTORANTE MARIO IL
PESCATORE Castelletto • RISTORANTE TICINO BLU Castelletto di Cuggiono •
RISTORANTE DA BRUNO Castelletto di Cuggiono • RISTORANTE LA PIROGUE
Castelletto di Cuggiono • RISTORANTE CIELO E VINO, Dairago • GAMES PISCI-
NA Cuggiono • ASSICURAZIONI GENERALI subagenzia di Cuggiono • TRATTO-
RIA BAR CAVOUR Cuggiono • RISTORANTE DAI GEMELLI - L’ORO DEL TICI-
NO Cuggiono • BAR IL GATTO E LA LUNA Vanzaghello • MECAP Estintori - Ponte
Nuovo di Magenta • GAS SERVICE ENERGY Ossona • CLAUDIO BRUSA GIAR-
DINIERE Cuggiono • ODONTOIATRA STEFANO MIRIANI DENTALCLASS
Cuggiono • STUDIO DENTISTICO WILD GIOVANNI Cuggiono • RISTORANTE
S.PIETRO Ponte della Padregnana Robecchetto • PESCHERIA DE LIO via S.
Rocco Cuggiono • Onoranze funebri S. MARTINO, Cuggiono • Onoranze funebri
INTROINI, Cuggiono • Studio Geom. TAVEGGIA via Rossetti Cuggiono • Studio
MORONI RANZANI GUALDONI Cuggiono • FONDAZIONE INIZIATIVE SOCIALI ,
Canegrate • Associazione Promozione Sociale IL GELSO • F.A.M.A. Ist.
Chimico-biologico , Mesero • FERRAMENTA BERRA piazza S. Giorgio Cuggiono
• VERA GARAVAGLIA , grafica, Malvaglio di Robecchetto con Induno.

Festa del Solstizio  d’Estate• 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, scoz-
zesi e bretoni. Musiche come viaggio nel tempo e nell’anima  eseguite da suo-
natrici 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
A cura dell’associazione operatori  SHIATSU XIN di Legnano

Pranoterapia
A cura dell’associazione HOMO SAPIENS di Prato

Dimostrazioni di Yoga 
A  cura della associazione “CENTRO SATTVA” di Legnano

Spazio dibattiti nel Parco
• ORE 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’opensource alle cooperative tra produttori e
consumatori, quello che di nuovo si sta sviluppando nella società civile ripren-
de 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 mangiatraffico.
Ridurre il traffico creando le condizioni perché chiunque possa sentirsi incorag-
giato 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 sposta-
mento 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

Chi ci vuole dare una mano è il benvenuto!!!
Contattaci allo 02.974075

CONSORZIO 
DEI COMUNI 
DEI NAVIGLI

S.R.L.

ALLESTIMENTI PÈR FIERE, MOSTRE, CONGRESSI



Venerdì 18 giugno
• ORE 20.00 APERTURA FESTA E SPAZIO RISTORO
• ORE 21.15 Inaugurazione delle mostre

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 (Magenta) 

Saloni Centrali
Per un nuovo mutualismo
Tra le pieghe del sociale, come semi sotto la neve, si stanno sviluppando forme
organizzative che in modo nuovo riprendono lo storico percorso della coopera-
zione, 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 assi-
stenza medica gratuita e di alta qualità alle vittime delle guerre. Come ci spiega
questa mostra

• ORE 22.00 - Chiostro
Le stagioni “Tributo ai Nomadi”
Questa serata della band “Le stagioni ” non vuole essere un semplice reinter-
pretazione delle canzoni di questo celebre gruppo emiliano. Il proposito  é quel-
lo 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 Brocchin, chitarra e voce • Giuseppe
Anicito, basso e cori • Andrea Cara, batteria e percussioni • Nico Tinelli, tecnico
audio • Ronnie Zito, tecnico luci

• ORE 22.00 - Sala Ovale
Proiezione del film THE AGE OF STUPID - L’ERA DEGLI STUPIDI
Film, coinvolgente e capace di svelare le connessioni tra la nostra vita quoti-
diana 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

Sabato 19 giugno
• ORE 20.00 APERTURA FESTA E SPAZIO RISTORO
• ORE 21.30 - 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

• ORE 21.30 - Aia di Villa Annoni
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

• ORE 21.30 - Saletta proiezioni
Immagini dei Gran Tour della bioregione del Ticino 
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

Domenica 20 giugno
dalla mattina

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

Mercatini e stands dell’ Associazionismo 
e volontariato culturale ecologico e sociale
• COMMERCIO EQUO 
• GAS - GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE 
• TECNOLOGIE SOLARI
• ARTE E ARTIGIANATO
• PARCHI DELLA BIOREGIONE DEL TICINO
• MUSEO CIVICO DI ARTI E MESTIERI. 

• ORE 10.00 - Sala Ovale
Incontro del Coordinamento “Salviamo il Ticino”
A che punto sono le vertenze in corso per la salvaguardia del fiume? E
la riapertura dell’alzaia sul Naviglio? Quali i contenuti delle leggi quadro
sulle aree protette piemontesi e lombarde? - Rapporto 2010 su minimo
vitale e qualità delle acque.

Lo SCEC “Solidarietà che cammina” 
Il buono di solidarietà SCEC è un 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 foto-
grafici in altrettante aree colpite da incidenti e contaminazioni nucleari
dell'ex Unione Sovietica.A cura di Greenpeace 

Aiutiamoli a vivere
26 anni fa il disastro di Chernobyl. I segni sono ancora visibili, nella salu-
te degli abitanti in particolare dei bambini. Da quindici anni  le famiglie di
questa associazione ospitano bambini bielorussi per vacanze terapeuti-
che 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 pro-
vincia 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, fon-
dato sul rispetto della Terra e di chi la coltiva. Una cooperativa che vede insie-
me  piccoli agricoltori biologici, e fruitori provenienti dai gruppi di acquisto soli-
dale e dal mondo del lavoro. A cui anche tu puoi associarti.
www.lestradedelfresco.com

Acqua bene comune? Ci metto la firma!
Raccolta firme per il mantenimento dell’acqua come bene comune.

• ORE 12.30 - PAELLA GIGANTE
Piatto tradizionale dell’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

Proposte di escursioni sul fiume e non solo
Con il CANOA CLUB MILANO - www.canoaclubmilano.it 
e inoltre Tiro con L’arco
A cura della associazioni arcieri del Canoa Club

Aquiloni 
col gruppo “Il Campanile ” di Cantalupo 

Animazione per bambini - laboratorio di riciclo
Con il gruppo Terra 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 con-
fronto per genitori e adulti sui temi dell'AFFIDO e delle RETI DI FAMIGLIE aper-
te all'accoglienza.

La via dell’acquerello
Stage di tecnica dell’acquarello nel parco
con Claudio Jaccarino di GE.MI.TO.

• 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
Con le Guide Culturali Locali

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 qualun-
que problema potrai rivolgerti alla CICLOFFICINA curata dall’associa-
zione RiCiclO di Legnano http://riciclo.wordpress.com/ 


