
Festa del Solstizio d’Estate

Questa Festa è una Festa Autogestita

Da venti anni, vuol far emergere quanto di innovativo 
nasce dal basso. Esiste grazie alle associazioni più diverse 
che vi partecipano e che la riempiono di contenuti. 

Un sentito grazie va anche ai commercianti, agli 
artigiani e alle aziende che in vario modo collaborano e 
la sostengono

Una Coop coop a r.l. - Bollate - Milano • L’allestitore, 
Cuggiono • Cizeta Medicali Cuggiono • Elettromecca-
nica Colombo Mesero • CoMAt srl Ossona • Agrituri-
smo Cascina Caremma - Besate • Cosmel, Cuggiono • 
Colorificio Rossi Service Cuggiono • Irtech, Magenta 
• oreficeria Emilio Re Cuggiono • Merceria Carmen, 
Cuggiono • Libreria di Cuggiono Cuggiono • Macelle-
ria F.lli Garavaglia Cuggiono • L’angolo della Natura, 
Cuggiono • Abbigliamento Marta, Cuggiono • Catta-
neo Salumeria, Cuggiono tabaccheria Profumeria 
Rita Frazzi Cuggiono • Farmacia Sterle Cuggiono • 
Prestinee, Cuggiono • Cooperativa San Rocco  Ma-
genta • Naggi Giuseppe, Staz. Servizio Q8 Cuggiono • 
Gelateria Summertime, Cuggiono • Sudati Adriano 
Cuggiono • Farmacia Armandola Cuggiono • Raffaella 
Viaggi Cuggiono • Studio ticino immobili più Cuggio-
no • Bar Centrale Cuggiono • Contabilità Studio Gara-
vaglia Cuggiono • osteria Alta Castelletto di Cuggiono 
• osteria il Ponte Castelletto di Cuggiono • Ristorante 
la Pirogue Castelletto di Cuggiono • Games Piscina 
Cuggiono • Assicurazioni Generali subagenzia di Cug-
giono • Autotrasporti Ferrario Inveruno • trattoria Bar 
Cavour Cuggiono • Ristorante Dai Gemelli - L’oro del 
ticino Cuggiono • Claudio Brusa Giardiniere Cuggiono 
• odontoiatra Stefano Miriani Dentalclass Cuggiono • 
Studio Dentistico Wild Giovanni Cuggiono • onoran-
ze Funebri S. Martino - Cuggiono • onoranze Funebri 
Introini - Cuggiono • Studio Geom. taveggia Cuggio-
no • Studio Moroni Ranzani Cuggiono • Mandala 2.0 
Buscate • Fitness Class via Badi Cuggiono • Macramè 
abbigliamento e intimo Magenta • Pizzeria Ipanema 
Cuggiono • tabaccheria Albanese Via S. Rocco Cuggio-
no • Sanitaria Lombarda via Franz Margarita Cuggiono 

24ª edizione  
19-20-21 giugno 2015

Villa Annoni, Cuggiono

L’Ecoistituto 
della Valle del ticino  

e Il coordinamento 
Salviamo il ticino

presentano

Festa della Bioregione del Ticino
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 di  pace e dove l’economia sia al 
servizio degli uomini e del  loro ambiente.

info@ecoistitutoticino.org
www.ecoistitutoticino.orgg   

tel. 02.974075 - 348.3515371

La 24ª Festa del Solstizio d’Estate
festa della Bioregione del ticino

Ecoistituto
della valle del Ticino
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d’Estate, festa della 
bioregione del ticino
Musica, arte, cultura, teatro, 
incontri, dibattiti, danze, rassegna di 
microeditoria, animazioni per bambini, 
maratona editoriale, energie rinnovabili, 
prodotti bio,  artigianato artistico, tornei 
di scacchi, aquiloni, maxi paella... questo 
ed altro in questa Festa autogestita 
giunta alla sua ventiquattresima 
edizione.  Si tiene nel più grande parco 
della Lombardia dopo quello di Monza, 
il parco di Villa Annoni di Cuggiono. 

In bicicletta alla festa!
Se vieni in bicicletta non avrai l’assillo 
dei parcheggi, contribuirai a non 
emettere CO2

La Festa del Solstizio è
una festa a energia rinnovabile!
L’energia utilizzata alla Festa è energia 
rinnovabile, completamente italiana e 
certificata.
Anche tu puoi passare da subito 
all’utilizzo di energia rinnovabile 
attraverso la convenzione proposta 
da “Co-ENERGIA, attraverso la 
convenzione proposta da “CO-ENERGIA, 
associazione per progetti di economia 
solidale” per saperne di più 
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

m
ar

at
on

a 
ed

ito
ri

al
e

pa
gi

ne
 a

l s
ol

ePagine al sole 
E’ la rassegna di micro editoria della Festa del 
Solstizio d’Estate, che oltre alla presenza degli 
editori, vedrà una “maratona editoriale” 
di incontri con autori che avrà questo programma

 SABAto 20 GIUGNo
ore 16.15 tendone cortile
 Stagioni del delitto
 Cartabia, Lo Verde, Pedrani, Valbusa
 Il ciliegio Edizioni
ore 17.00 tendone cortile
 A come animare l’alfabeto
 Maria A. Procopio, Valter Moro
 Edizioni Fabbrica dei segni
ore 18.00 tendone cortile
 Il duca e il cortigiano Luciana Benotto
 La vita felice - Tempo libero edizioni
ore 21.00 sala ovale
 Il vestito della sposa 
 Margherita  Antonelli
 Memoria del Mondo Libreria Editrice
ore 22.00 sala ovale
 Gara di Haiku Marco Donadoni
ore 22.00 terrazzo
 Vite segnate voci sospese
 Con videoproiezione
 Foto in fuga fotoclub
 Memoria del Mondo Libreria Editrice

 DoMENICA 21 GIUGNo
ore 10.45 tendone parco
 Single in cucina
 Marco Donadoni 
ore 11.00 tendone cortile
 Spirito e polvere
 Angelo Vignati
 Memoria del Mondo Libreria Editrice
ore 11.30 tendone parco
 Cucina vegetariana con oli essenziali
 Marc Ivo Bohning - Il ciliegio Edizioni
ore 11.30 sala ovale
 “Sul lavoro” storie  a confronto
 Emanuele  Torreggiani, M. Pia Trevisan
 Memoria del Mondo Libreria Editrice
ore 11.45 tendone cortile
 Un papà nel pallone
 Danilo Lenzo
 Memoria del Mondo Libreria Editrice

ore 12.30 tendone parco
 Precious. Nei panni  del condannato
 Jacopo Frigerio
 Coyote press & Amnesty International
ore 14.30 tendone cortile
 Libro per Pietro 
 Herman Vahramian - Edizioni Medusa
ore 14.45 sala ovale
 Partita doppia. Un resoconto 
 esistenziale.  Maurilio Riva
 Lettere animate editore 2014
ore 15.00 tendone parco
 Attenti al gufo... 
 e adèss ve la cunti mì
 Roberto Brivio dei “Gufi” 
 Premiata libreria milanese
ore 15.00 prato parco
 Agente speciale Biscia Dorata 
 Laura Orsolini
 Memoria del Mondo Libreria Editrice
ore 15.15 tendone cortile
 Fantasmi e segreti del castello di Sorci
 Amos Cartabia - Edizioni A.Car
ore 15.45 sala ovale
 Come una cometa Maria Luisa  Busti
 Memoria del Mondo Libreria Editrice
ore 16.00 tendone cortile
 Aloud from poets
 Ombretta Diaferia - Abrisgliasciolta
ore 16.30 tendone parco
 Nessuno lo farà al posto tuo 
 Marco Boschini
 Editrice missionaria italiana
ore 16.45 tendone cortile
 Milano non ha memoria
 Gino Marchitelli - Fratelli Frilli Editori
ore 17.00 sala ovale
 Vipera e il diavolo Luigi B. Frigoli
 Premiata libreria milanese
ore 17.00 tendone parco
 Democrazia diretta vista da vicino
 Leonello Zaquini - Minesis Edizioni
ore 17.30 tendone parco
 Mettere fuori legge la povertà
 Riccardo Petrella
ore 17.30 tendone cortile
 Derby della Madonnina
 Figliolia A.- Grassi D. - Raimondi M.
 La vita felice - Tempo libero edizioni

Comune di 
Cuggiono

Par   o Ti  ino

www.logosnews.it



Venerdì 19 giugno 
• Ore 20.00 APERtURA FEStA e spazio ristoro

BAStA USA E GEttA! 
Da vent’anni, molto prima che diventasse pratica 
comune, alla Festa del Solstizio abbiamo utilizzato 
stoviglie compostabili anziché di plastica. Dalla scorsa 
edizione 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. 

VIVA VIA GAGGIo 
Mostra fotografica su un bellissimo angolo di territorio 
che l’inutile terza pista di Malpensa vorrebbe cancellare

CICLoPELLEGRINANDo SULLA VIA FRANCIGENA  
Mostra fotoracconto a cura del Gruppo Lupi Brizzolati di 
Vanzaghello 

• Ore 21.00 Sala consiliare
Consegna pergamena alle nuove guide culturali 
www.visitacuggiono.it  

• Dalle 21.00  nel chiostro
toRNEo DI SCACCHI open lampo 10’
 “Solstizio d’Estate”  5ª edizione 
a cura del circolo scacchistico Cavalli & Segugi
Per iscrizioni 3280179576  0331876195 
graziano@cavalliesegugi.com   
www.cavalliesegugi.com

• Dalle 21.00  nel chiostro 
CHI SALVA CHI
La crisi come modello per far soldi a spese della 
democrazia e della sicurezza sociale.
Un film di Leslie Franke e Herdolor Lorenz
A partire dal 2008 sono stati salvati, con centinaia di 
miliardi di euro, prima l’economia minacciata e poi interi 
paesi.  Questo film mostra un’altra storia: in tutti questi 
salvataggi non si trattava mai di salvare i greci, gli 
spagnoli o i portoghesi. Al centro stava sempre  il bene di 
coloro che da queste crisi guadagnano di più: le banche 
impegnate in speculazioni altamente rischiose…

• Ore 21.30 - Aia
BAND oF MAN
Un overdose di Blues, Rock e swing
Ermo Fusé - chitarra, voce 
Fabrizio Cassani - batteria 
Pierangelo Valenti - basso, voce 
Sergio Garavaglia - chitarra, mandolino, voce 
Mario Terzoli - sax tenore, armonica, voce

Con i quali si intrecceranno i virtuosismi dei 
BLUE LADS
Alessandro Taveggia-Chitarra Voce
Davide Martini – Basso
Marco Gorla . Batteria

• 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  

Sabato 20 giugno
• Dalle 15.00 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:   
• Memoria del Mondo Libreria Editrice • Premiata Libreria 
Milanese • Albalibri • Fratelli Frilli Editori • La vita Felice - 
Tempolibero Srl • Edizioni A.Car • Mimesis Edizioni
• Tom Sawyer Publishing House • Il Ciliegio Edizioni
• Zephyro Edizioni • Ellin Selae • Officina Typo - 
Associazione • Compagnia dei ritratti di strada • Editrice 
Missionaria Italiana • Eleuthera Editrice Soc. Coop. a r.i. 
• Abrisgliasciolta • Bomore Edizioni • Luni Editrice • AB- 
per scoprire • Zeisciu Associazione Culturale • Edizioni 
Medusa • Fondazione per leggere • Edizioni della terra 
di mezzo • Edizioni Aboca • Edizioni del Parco del Ticino • 
Bibliotheca Culinaria • Fabbrica dei segni 
• Microeditori Expo • Fotopercorsi • Fotoinfuga Fotoclub 
www.paginealsole.it

• Dalle 15.00 
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

• Dalle 15.00 
MARAtoNA EDItoRIALE
I piccoli editori si presentano e presentano i loro titoli 
alla presenza degli autori. Una overdose di creatività 
narrativa e saggistica (vedi spazio dedicato sul retro). 
www.paginealsole.it 

• Ore 20.00 Villa Annoni
APERtURA SPAZIo RIStoRo 

• Ore 21.30  nel chiostro
tHE SHoUt Beatles tribute band
L’entusiasmante ricostruzione di un epoca attraverso 
i pezzi dei fab four 
John Lennon (William Vetri) 
Paul McCartney (Giuseppe Locritani) 
George Harrison (Massimo Cherubin) 
Ringo Starr (Andrea Failla)
Assolutamente da non perdere
www.theshout.it

• Ore 22.00 Sulla terrazza del Parco
GARA DI HAIKU con Marco Donadoni 

• Ore 22.00 Sull’aia 
ANIMAZIoNI E DANZE E BALLI di ogni tipo 
dal caraibico, agli anni sessanta, dai tanghi ai valzer, e 
magari con incursioni settecenbtesche con la scuola 
di ballo Sole e luna. 

• Ore 22.30 
LUCCIoLAtA nel Parco a cura delle guide culturali locali 
www.visitacuggiono.it  

Domenica 21 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
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 Inveruno, Rifiutizero 
Est Ticino, Associazione Parco di Alessandro Annoni, 
ARCI, Legambiente, Associazione Vento di Primavera, 
Associazione Esposti Amianto, Associazione 5 agosto 
1991, Guide culturali locali, GAS Cuggiono e GasBusca, 
Fondazione per leggere,  Terre dei Navigli, Associazione 
Italia Cuscatlan, Associazione culturale Equi.libri, 
Accademia Peregrini, Amnesty International, Amici 
del Ticino, Museo civico Cuggiono, Terra di Fantasia, 
Parco  del Ticino, Laboratorio Cose di carta, laboratorio 
Fuori di Busta, Associazione “Dalla parte del bambino”, 
Comunicare in eco, Musica e non solo, Officina Giovani, 
Associazione Shiatzu Xin, Associazione Scacchistica 
Cavalli e Segugi, Cooperativa Ester Produzioni, ASD sport 
nel cuore - Basket Cuggiono, Associazione Namastè, 
Messaggeri della speranza, Comitato Gemellaggi e 
quanti si aggregheranno nel frattempo…

DAL VELoCIPIDE ALLo ZEPHIRUS
Dal passato al futuro con la bicicletta, un mezzo di 
trasporto che non finisce mai di stupire… anche quando 
diventa un auto a trazione umana. www.dreamcycle.it

• Ore 10.15 tendone in cortile d’ingresso
Presentazione de
IL GIRo DEL MoNDo IN BICI
Partenza da Cuggiono il 20 luglio 2015 arrivo previsto il 
20 luglio 2016. Ne parliamo con Marco Flavio Invernizzi 
giovane ciclista di Cuggiono che vivrà questa avventura. 
www.marcoinvernizzi.it

tRA BI-CICLo E RI-CICLo
Un laboratorio creativo per sprigionare la fantasia dei 
bambini usando materiali di riciclo e di recupero verso 
una mobilità dolce. www.comunicareineco.it 

StAMPANtI 3D sala ovale
Un tassello della terza rivoluzione industriale in corso.  
Quella dei Maker, condivisa e cooperativa, fortemente 
legata all’open source. A cura di Share Maker Space di 
Cusano Milanino. www.sharemaker.it

• Ore 10.30  presso la sala consiliare 
INCoNtRo DEL CooRDINAMENto 
SALVIAMo IL tICINo  
A che punto sono le vertenze in corso per la salvaguardia 
del fiume e del territorio? E del coordinamento dei 
comitati locali Salviamo il paesaggio della Lombardia

MERCAtINo DI SCAMBIo BARAtto DEL LIBRo
MA ANCHE MoLto ALtRo... 
a cura della Consulta Giovani

• Ore 13.00 

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.
Va prenotata allo 02.974075  (orari negozio)

BASKEt CUGGIoNo
In attesa della trasferta di luglio a Herrin (USA) i players di 
Basket Cuggiono coinvolgeranno tutti nel tiro a canestro.
Vedi su facebook 
ASD Sport nel Cuore Polisportiva

• Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30
VISItE GUIDAtE NEL PARCo 
E AL MUSEo CIVICo a cura delle guide culturali locali 
www.visitacuggiono.it/ 
www.museocuggiono.it/

• Ore 14.30 Io NoN CAPItoZZo
Dimostrazioni e tecniche di tree Climbing
Sullo storico cedro bicentenario
A cura dei tree climbers  Andrea e Giacomo 

AQUILoNI
Del gruppo Il Campanile di Cantalupo

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”

• Ore 16.00 nel Parco
ALLoNS ENFANtS… Fiaba itinerante ambientata 
nel Settecento 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…

SHIAtSU A cura dell’associazione operatori  
Shiatsu  Xin di Legnano
www.shiatsuxin.it/htm/sedi/legnano.htm

MASSAGGIo CoNtRo Lo StRESS
a cura di Fabrizio Buratto
www.fabrizioburatto.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 

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 

ALtRI MoNDI IN CoStRUZIoNE
Tendone nel parco

• Ore 16.30 
NESSUNo Lo FARA’ AL PoSto tUo
In questo saggio, idee pratiche, alla portata di tutti e da 
intraprendere subito, per accorgerci che tutto comincia 
da noi e attorno a noi. È troppo facile pensare che 
qualcun altro debba cambiare le cose.
Sindaci di noi stessi, questo dobbiamo tornare a essere. 
Ne parliamo Marco Boschini, coordinatore della rete dei 
comuni virtuosi, autore di questo saggio. 
www.comunivirtuosi.org 

• Ore 17.00 DEMoCRAZIADIREttA VIStA DA VICINo 
L’eliminazione del monopolio del potere legislativo è 
la grande forza del sistema politico svizzero che alla 
democrazia rappresentativa affianca quella diretta.  Ce 
ne parla Leonello Zaquini, bresciano emigrato in Svizzera 
autore di questo libro.

• Ore 17.30 
MEttERE FUoRILEGGE LA PoVERtA’
Un progetto e una proposta alle comunità locali, un passo 
in controtendenza, presentato dal professor Riccardo 
Petrella, docente emerito dell’Università Cattolica di 
Lovanio (Belgio), promotore dell’Università del Bene 
Comune, fondatore del Contratto Mondiale sull’acqua, 
presidente Istituto di Ricerca sulla politica dell’acqua 
a Bruxelles. Quale è il senso della vita quando la redita 
finanziaria di un anno del proprietario di Microsoft è due 
volte e mezza il debito di tutto il popolo greco?

• Ore 18.00  nel Parco
CoNCERto DI MUSICA CLASSICA 
eseguito dai giovani delle “officine Luciani”
Giovani violinisti e violoncellisti ricreeranno il clima 
settecentesco di immortali pezzi di Mozart, Bach e degli 
altri grandi del “secolo dei lumi” 

• Ore 19.00 EStRAZIoNE SottoSCRIZIoNE A PREMI 

• Ore 19.30  CHIUSURA FEStA


