
Festa del Solstizio d’Estate

Questa Festa è una Festa Autogestita

Da ventisei 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

L’allestitore, Cuggiono • Cizeta Medicali Cuggiono • 
Elettromeccanica Colombo Mesero • CoMAt srl Os-
sona • Agriturismo Cascina Caremma - Besate • Co-
smel, Cuggiono • Colorificio Rossi Service Cuggiono 
• oreficeria Emilio Re Cuggiono • Merceria Carmen, 
Cuggiono • Macelleria F.lli Garavaglia Cuggiono • L’an-
golo della Natura, Cuggiono • Abbigliamento Marta, 
Cuggiono • Cattaneo Salumeria, Cuggiono tabacche-
ria Profumeria Rita Frazzi Cuggiono • Farmacia Ster-
le Cuggiono • Prestinee, Cuggiono • Cooperativa San 
Rocco  Magenta • Naggi Giuseppe, Staz. Servizio Q8 
Cuggiono • Gelateria Summertime, Cuggiono • Far-
macia Armandola Cuggiono • Studio ticino immobi-
li più Cuggiono • Bar Centrale Cuggiono • Contabilità 
Studio Garavaglia 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 Cuggiono • trattoria Bar Cavour Cuggiono • Risto-
rante Dai Gemelli - L’oro del ticino Cuggiono • Clau-
dio Brusa Giardiniere Cuggiono • odontoiatra Stefa-
no Miriani Dentalclass Cuggiono • Studio Dentistico 
Wild Giovanni Cuggiono • onoranze Funebri S. Marti-
no - Cuggiono • onoranze Funebri Introini - Cuggiono 
• Studio Geom. taveggia Cuggiono • Studio Moroni 
Cuggiono • Mandala 2.0 Buscate • Pizzeria Ipanema 
Cuggiono • tabaccheria Albanese Via S. Rocco Cuggio-
no • Sanitaria Lombarda via Franz Margarita Cuggiono 
• Didonè ceramiche Cuggiono • Di... Vino Veritas Cug-
giono • Frutta e verdura Finardi Cuggiono • Silmar snc 
Cuggiono • odontoioatrica Medica Magenta • Impresa 
Pierino Scaramuzzino Cuggiono • Centrocopia di Ve-
negoni Daniele Cuggiono

27ª edizione  
22-23-24 giugno 2018

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 27ª Festa del Solstizio d’Estate
festa della Bioregione del ticino

Ecoistituto
della valle del Ticino

ONLUS

Ecoistituto
della valle del Ticino

ONLUS
è organizzata da

 

in collaborazione 
con

col patrocinio di

e il sostegno di

Media partners

Comune di 
Cuggiono

www.logosnews.it
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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 ventiseiesima 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”, 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
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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 23 GIUGNo
• ore 17,00  tendone parco
Scrivere con il cuore e storie così,
Edizioni Astragalo si presenta: incontro con gli 
editori Bruno Testa e Susanna Baldini
• ore 17,00  tendone cortile
Il varco infernale, a cura di Fabio Maltagliati
• ore 17,30  sala ovale
Premiazione Concorso Un viaggio verso la fiaba 
per Incontrare eroi super-abili (cofinanziato 
da Fondazione Ticino Olona - Partner progetto 
ECOISTITUTO) Presentazione concorso FIABA E 
DISFIABA, www.fiabadisfiaba.it
• ore 18,00  tendone parco
Coccibella, Giovanna Colombi. 
Ed. La Memoria del Mondo
• ore 18,00  tendone cortile
Nelle periferie della vita si incontrano le
Anime, Dora Dorizzi. Interverranno Luigi Maffezzoli 
e Paolo Vachino. Editori della Peste
• ore 20,45  sala ovale
I mondiali dei vinti, Matteo Bruschetta . 
Autopubblicazione
• ore 21,45  sala ovale
La casa degli obbligati, Alberto Fossati. Introduce
Danilo Lenzo. Eclissi Editrice

DoMENICA 24 GIUGNo
• ore 11,00  tendone cortile
Il ballo delle zucche vuote,Giorgio Martignoni, 
Ombretta Diaferia. Ed. abrigliasciolta
• ore 11,00  sala ovale
1965-1985 Vent’anni di controcultura, 
frammenti storici dell’underground italiana a 
Milano e provincia. Intervengono Giorgio Pisani, 
editore undergound novarese e Gigi Marinoni, 
Stampa Alternativa
• ore 11,00  tendone parco
Incontro sulla Medicina tibetana
Con l’associazione NAMASTE’
• ore 12,00  sala ovale
Che storia stai mangiando, Maria Lorena 
Arpesella. La Memoria del Mondo
• ore 12,00  tendone parco
Laboratorio fumetti “Cartoni AnimaLi - 

Disegnamo fumetti insieme. Per tutti 7-99 anni”
Laboratorio creativo con Bruno Testa
• ore 12,00  tendone cortile
Novantanovesimo cancello, Enza Tomaselli.
Introduce Danilo Lenzo
• ore 14,30  tendone cortile
Sfida la vita con un sorriso, Marilena Odorico
Patton. La Memoria del Mondo Libreria Editrice
• ore 14,30  sala ovale
Il buco - ovvero l’anagramma del buio,
Ivan D’Agostini. La Memoria del Mondo
• ore 14,30  tendone parco
Di un’estate infinita (e di altre stagioni più o 
meno belle della vita), Andrea Malagola. Introduce 
Gilberto “Gibo” Rossi
• ore 15,00  tendone cortile
Cieli di gloria, Alberto Figliolia. Ass. Cult. Il Foglio
• ore 15,00  sala ovale
Incontro del coordinamento salviamo il ticino
e presentazione della proposta di legge contro il
consumo di suolo del Forum nazionale  Salviamo il 
paesaggio
• ore 15,00 tendone parco
Dis-ordinary family, Marco Bottarelli e
Maurizia Triggiani. Ed. Sperling & Kupfer
• ore 16,00  tendone cortile
L’arpa di Noé - le avventure di Betta e Matilde
5: Il libro per i piccoli raccontato ai grandi,
Daniela Mazzoni. La Memoria del Mondo
• ore 16,00  tendone parco
Parliamo di navigli, tra passato, presente e
futuro, incontro con il “custode delle acque”
Edo Bricchetti. Meravigli Edizioni
• ore 16,00  sala ovale
Con occhi pieni d’infanzia, Giovanna Ceriotti.
Bolis Edizioni
• ore 17,00  tendone cortile
Facilmente in forma con gusto, Maurizio Fioccae
e Simona Pedretti. La Memoria del Mondo
• ore 17,00  tendone parco
Anarchici e orgogliosi di esserlo. antologia di
scritti di Amedeo Bertolo, Presenta Paolo Finzi.
Ed. Eleuthera
• ore 17,00  sala ovale
Chiamami sottovoce, Nicoletta Bortolotti.
Ed. HarperCollins
• ore 18,00  tendone parco
Parole e note nel parco, Fabiola Colabraro



Venerdì 22 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! 
A 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.  

• Ore 21 nel cortile d’onore
toRNEo DI SCACCHI 
open lampo 10’
 “Solstizio d’Estate” 7° edizione memorial 
Giovanni Ballarati a cura del circolo scacchistico 
Cavalli & Segugi
Per iscrizioni 3280179576  graziano@
cavalliesegugi.com www.cavalliesegugi.com

oLtRE L’EtERNItA’ 
CHERNoBYL tRA IMMAGINI 
E RIFLESSIoNI 
Mostra a cura dell’associazione Mondo in 
Cammino
http://lnx.mondoincammino.org/ 

• Ore 21.30 Nel chiostro
MUSICA 
e oRIZZoNtI
Il viaggio, la scoperta, la fuga, l’incontro 
Esplorare orizzonti nuovi uscire dalla 
quotidianità per ricercare se stessi e incontrare 
l’altro il diverso, lo straniero. 
Musica, immagini e suggestioni con le note 
del CORPO MUSICALE SANTA CECILIA in 
collaborazione con il gruppo artistico Occhio, e 
l’associazione culturale Equilibri. 

• 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 23 giugno
• Dal mattino nella serra del Parco
CoRSo DI ACQUARELLo BotANICo E 
NAtURALIStICo 
con Gionata Alfieri , già illustratore 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 – energia – solidarietà – biodiversita 
- narrativa’  si incontrano alla Festa del Solstizio. 
saranno presenti:   

• ELEUThERA
• ALBALIBRI
• EDITORI DELLA PESTE
• FABIO MALTAGLIATI PRODUzIONI
• ABOCA EDIzIONI
• EMACOMICS
• LIBRI RACCONTATI - AUDIOLIBRI
• STAMPA ALTERNATIVA
• BOMORE
• ASTRAGALO
• ABRIGLISCIOLTA
• LA MEMORIA DEL MONDO
• zEISCIU ASSOCIAzIONE CULTURALE
• MERAVIGLI EDIzIONI
• ONEREEDEDIzIONI
• EDIzIONI IL CILIEGIO
• ACAR EDIzIONI
• zEPhyRO EDIzIONI
• PROSPERO EDIzIONI
• EDIzIONI DEL PARCO DEL TICINO
• FILI D’INChIOSTRO
• EDIzIONI DELLA TERRA DI MEzzO

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 

PAESAGGI DI PARoLE 
ARtIGIANI DIGItALI 
Dalla Weltanschauung alla Storia del Rock, della 
letteratura italiana, della Mitologia greca , o 
dei ditritti umani , sono alcuni dei paesaggi di 
parole a cura di Massimo Bertoldi
www.wordscape.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.rlive.info 

• Ore 16,00 Sala ovale 
Riabitare il territorio. 
SINDACAto E ASSoCIAZIoNISMo 
UN INCoNtRo PoSSIBILE
Organizza FIM Cisl Milano

• Dalle ore 16,30 
MINI WoRkSHoP DI FotoGRAFIA
a cura di FotoPerCorsi.
info e prenotazioni fotopercorsi@gmail.com

• Ore 17,30 Sala Ovale 
PREMIAZIoNE DEL 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 

tURIStI NELLA tUA CIttÀ
Escursione a cura di Marcello Mazzoleni, con 
le Guide Culturali e centro didattico Valentina 
Milanta.

• 21,30 nel Chiostro 
La grande nusica nera  con i 14 elementi della  
o.M.B.o.  oPEN MoUtH 
BLUES oRCHEStRA
OMBO è l’orchestra blues nata nel 2007 per 
suonare, creare e interpretare la musica 
Blues, Soul, Funk e Jazz degli anni ’60 e ’70; 
per portare in primo piano la componente 
strumentale e vocale nonché l’improvvisazione 
collettiva tipica del Free Jazz afroamericano, 
proposto in un contesto Blues 
 
Domenica 24 giugno
• Nel Parco dalle 10,30 
BAttESIMo DELLA SELLA per bambini
con i cavalli di Romina e Mirko

YoGA e Meditazione per adulti e bambini, 

• Alle 11 tendone nel parco  
Incontro sulla 
MEDICINA tIBEtANA
con l’associazione Namastè
www.yogameditazionebenessere.it  

• ore 11 
DIMoStRAZIoNI DI kARAtE
a cura del gruppo Karate Shotokan Cuggiono
www.karatearconate.it

SFILAtA DEL DRAGo CINESE
A cura del gruppo Karate Shotokan Cuggiono

• 12. 00 Chiostro
LA DRAISINA 
Fu l’antenata in legno della bicicletta costruita 
200 anni fa dal barone Karl Christian Ludwig 
Drais von Sauerbronn.
Quella  che presentiamo è stata realizzata dai 
detenuti del carcere di Busto Arsizio sotto la 
sapiente guida di Gianni Gambalonga, mastro 
falegname di Castano Primo in collaborazione 
con l’Ecoistituto, Museo e Gruppo artistico 
Occhio

• Ore 13 
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. Buon Appetito! 
Va prenotata allo 02.974075 
in orari negozio  

• 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 
e presentazione della proposta  legge contro 
il consumo di suolo del Forum salviamo il 
paesaggio difendiamo i territori

DIXIE JASS VECCHIo PoNtE
Musiche dixiland e ritmi itineranti 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 operatori  Shiatsu  Xin 
di Legnano
http://www.shiatsuxin.it/htm/sedi/legnano.htm

• Ore 16
INDICAZIoNI oLtRE I CoNFINI
ANIMAZIoNI  ItINERANtI  
col gruppo Terra di Fantasia 

• Ore 16  
DIMoStRAZIoNE DI tAI CHI CHUAN 
Esercizi di benessere tra medicina tradizionale e 
arti marziali col maestro Camillo Corvi
www.fitnessclasscuggiono.it 

• Dalle ore 16,30 
MINI WoRkSHoP  DI FotoGRAFIA
a cura di FotoPerCorsi.
info e prenotazioni fotopercorsi@gmail.com

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 
Tenuta dal maestro Francesco Privato
www.corsiqigong.it 

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

• Ore 18 
PARoLE E NotE NEL PARCo
Suonano, veloci, parole e tratti con  una 
scrittrice, Fabiola Colabraro cinque pittori, e un 
sassofonista in una performance tra poesia, 
creatività e nostalgia sul far della sera…

• Ore 18,30  
EStRAZIoNE SottoSCRIZIoNE A PREMI 

Ore 19,30  
CHIUSURA FEStA

IL RICAVAto DELLA FEStA SARA’ 
DEStINAto ALL’ACQUISto DELLA 
EX CHIESA DI SANtA MARIA IN BRAIDA
da dieci anni, dopo il suo recupero  rinata col 
nuovo nome di “LE RADICI E LE ALI” come 
vivace luogo di incontro e cultura al servizio 
delle associazioni e del territorio.
Puoi sostenere questa operazione 
anche col tuo 5 per mille destinandolo 
all’Ecoistituto della Valle del ticino 
C.F. 93015760155


