
 
 

L’Ecoistituto della Valle del Ticino   
            Il Comitato difesa ambientale 

Cuggiono - Castelletto  
Il coordinamento salviamo il Ticino 

 
 

Presentano la  

 

18a  Festa  
del Solstizio d’Estate 

 
Festa della Bioregione 

del Ticino 
   

 

19-20-21 giugno 2009   
Villa Annoni – Cuggiono  

  
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. 
 

 

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

 

 
 

 

 

Aspettando la Festa…  
Venerdi 12 giugno ore 21.00 
Presso “Le radici e le ali”via S. Rocco 48 
Cuggiono L’associazione culturale Equi Libri 

presenta il libro : DE ANDRE' TALK LE 

INTERVISTE E GLI ARTICOLI DELLA STAMPA 

D'EPOCA SU FABRIZIO DE ANDRE'– a cura di 
Claudio Sassi e Walter Pistarini . Alla serata 
saranno presenti gli autori.  

Venerdì 19 giugno  
Ore 20,00 APERTURA FESTA 
 
Ore 21,15 Cortile d’onore e Saloni centrali Villa Annoni 

INAUGURAZIONE DELLE  MOSTRE: 
 

IL CAMMINO DEL SOLE  
E IL CAMMINO DELLE STELLE 
Presentazione di opere e disegni su questi temi ,e sul 
cammino medioevale di Santiago. Sarà con noi il Prof. 

Federico Manzini  e il giorno seguente lo studioso 

francese Valery Raydon (a cura della Academia 
Peregrini di Magenta)  www.academiaperegrini.it  

 

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA 
ESTATE Quadri bozzetti e opere d’arte ispirati 

al celebre opera di Skeakspeare  Interpretano il tema  
in chiave creativa Garagiola Angelo, Furlan Manuela, 

Abbati Giuseppe, Truffa Paolo, Villa Ennio, Amed Ben 

Diab, Usvardi Fabio, Aquilecchia Giorgio, Airaghi 
Cinzia, Di Corato Matteo.Trezzi Simone, Colombini 

Fabio, Gerli Enrico  
 

IL LIMITE IN MOSTRA 
La  crescita senza limiti,  imperativo categorico degli 

ultimi decenni, oggi è in evidente crisi. Questa mostra 
ci invita a riflettere sul concetto di limite e sulle 

ricadute globali e locali, che una ritrovata coscienza di 

questo elementare principio può significare. Per il 
nostro ambiente, per le risorse del pianeta, per la 

qualità della vita,del nostro lavoro e dei territori. 

Rappresentazioni, opere, foto, oggetti ci accompagnano 
in questa riflessione a più tappe.  Mostra a cura di 

META EDIZIONI Fiom Roma.   

 

Ore 22.00 Spazio dibattiti Sala ovale 

STOP al CONSUMO DI TERRITORIO 
Il territorio e in particolare il suolo agricolo  è un 
bene scarso e non riproducibile. Un bene primario 
da cui dipendono tutti gli altri a partire dal cibo. Ne 

parliamo con con Domenico Finiguerra Sindaco di 

Cassinetta di Lugagnano e con Alessandro Mortarino 

presidente del “Movimento Stop al consumo di 
territorio” 

 

 Ore 22,00 – Nel chiostro serata musicale dedicata a un 
gruppo californiano che fece un pezzo importante della 

storia del rock 

 

CRISTAL SHIP in  
 

“TRIBUTO AI DOORS” 
 
Verrà riproposto il sound originale di questa band 
con la stessa line up dei Doors recuperandone le 
atmosfere con pezzi e fimati d’epoca.   
Alberto Aiazzi   voce 
Cesare De Mattei  organo/basso tastiera 

Massimo Restelli  chitarra 

Gigi Ruffato  batteria 

 
 
 
Sabato 20 giugno 
 
Ore 15.00 Centro Polifunzionale “Le Radici e le Ali” 
già chiesa di S:Maria in Braida - Via S. Rocco 48 
  

OLTRE LA CRISI GLOBALE PER UNA 

DECRESCITA FELICE: LE RETI DI 
SOLIDARIETA’ PER IL RILANCIO 
DELLE ECONOMIE LOCALI  
Ne parliamo con il Prof. Massimo Amato docente di 

economia all’Università Bocconi, Pierluigi Paoletti 
presidente nazionale  di arcipelago SCEC e in 

collegamento video con Maurizio Pallante presidente 

Movimento Decrescita Felice 



 
 

Ore 21,30 nel Chiostro di Villa Annoni 

CONCERTO TRIBUTO A FABRIZIO DE 

ANDRE’ con Renato Franchi e 
l’Orchestrina del suonatore Jones.  
Il nome del gruppo, preso dal titolo di un toccante 

brano di Fabrizio De André, testimonia la passione  

e la devozione di questi musicisti per questo grande e 
straordinario poeta libertario. Parafrasando la canzone 

questo gruppo, per l'amore di tutto quello che Fabrizio 

ha scritto e cantato, sa di essere   piacevolmente 
costretti a "suonare per tutta la vita, e a lasciarsi 

ascoltare". Saranno con noi in questa imperdibile 

serata:  

Renato Franchi : voce e chitarra; Marta Franchi 

:Flauto e cori; Roberto D’Amico: basso; Carlo 

“Manolo” Cilibrasi : percussioni; Davide “Cavallo” 
Saccozza : professionista del suono; Wiky Ferrara: 

batteria; Giorgio  Macchi : organo Hammond; Joselito 
Carboni: Chitarra elettrica 

www.suonatorejones.it   
 

Ore 21,30 Nel cortile interno per gli 

appassionati del liscio e danze sudamericane 

BALLO SULL’AIA  con le musiche 
Giancarlo e  le animazioni danzanti  di 

BAILANDO scuola di danza di Castano 

Primo 
 
Ore 21.30 Spazio dibattiti, Sala Ovale Villa Annoni 

IMMAGINI DEL GRAN TOUR 2009 
DALLA BIOREGIONE DEL TICINO AL 
MARE 
In anteprima le immagini delle prime 5 tappe del Gran Tour 

che quest’anno è arrivato fino al mare seguendo i corridoi 

ecologici di Ticino, Po, Trebbia, Aveto, Vara e Magra. 

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 21 giugno 
 

Nel parco e in Villa Annoni  
L’ARCIPELAGO E L’ARCOBALENO 

Mercatino e stands  
 

Dell’ ASSOCIAZIONISMO E DEL  
VOLONTARIATO culturale ecologico e sociale          

 

Del COMMERCIO EQUO  
 

Dei GAS  GRUPPI DI ACQUISTO 
SOLIDALE  
 

Delle TECNOLOGIE SOLARI 
 

Dei PRODUTTORI AGRICOLI A KM ZERO 
 

Dell’ARTE E dell’ARTIGIANATO 
 

Dei PARCHI DELLA BIOREGIONE  
DEL TICINO 
 

Del MUSEO CIVICO DI ARTI E MESTIERI.  
  

 

Sperimentazioni di “frontiera” 
Lo  SCEC “SOLIDARIETA’ CHE 
CAMMINA”  
Lo SCEC sembra una banconota , eppure non è una 
“moneta alternativa”. E' 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 verrà effettuata una distribuzione degli 
SCEC e sarà effettuata una realistica simulazione del 

funzionamento di questo buono di solidarietà. 

A cura dell’associazione Arcipelago Lombardia   
 

 

 

 
 

 

SPAZIO DIBATTITI – Sala ovale  Villa Annoni 
 

Ore 10.00 

INCONTRO DEL  COORDINAMENTO 
SALVIAMO IL TICINO    

 
Ore 10.30 

TICINO : UN FIUME, TRE PARCHI 
In dirittura d'arrivo le nuove leggi quadro sulle aree 
protette piemontesi e lombarde: verso l'unificazione od 

una maggiore cooperazione tra gli enti di gestione ? - 

Rapporto 2009 su minimo vitale ed inquinamento del 
fiume. 

 
Ore 11,30  
L'associazione culturale Equilibri e l?Ecoistituto della 

Valle del Ticino presentano: 

L’ANTICASTA testimonianze dal basso 
sull’Italia che funziona. (EMI Edizioni 
Missionarie Italiane) Esiste anche un'Italia di 

persone oneste che si battono per un Paese 

migliore e dimostrano che un'alternativa è 

possibile. Migliaia di cittadini impegnati nella 

costruzione di un domani diverso. Saranno 

intervistati gli autori Marco Boschini e Michele Dotti  

 

 

SOFFITTE IN FESTA  
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  

 

DETERSIVI ALLA SPINA... SI GRAZIE 
A cura dell’Angolo della Natura - Cuggiono   

 

LATTE FRESCO ALLA SPINA 
Consumare latte crudo alla spina è un modo per 
sostenere i produttori locali, risparmiare, accorciare 
la filiera produttore consumatore, non produrre 
rifiuti. Vi pare poco? 
A cura di “Società Agricola Croci Fratelli” 
Cuggiono 



 

BIRRA ARTIGIANALE AUTOPRODOTTA 
Pilsen, Ale, Weiss, Stout, prodotte artiginalmente da 
Alegherbier di Corbetta. www.alegherbier.com  

 

 Ore 13 Villa Annoni 

 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   

 
NEL PARCO 

 

Con il CANOA CLUB MILANO 
laboratorio e animazioni per bambini   
www.canoaclubmilano.it          

e inoltre TIRO CON L’ARCO 
A cura della associazioni arcieri del Canoa Club  

 

AQUILONI con il gruppo “Il Campanile” di 

Cantalupo  

 

PERCORSI D'ARTE NEL PARCO con opere di  

Carol Giannotti, Valeria Comazzi, Cristina Rotunno, 
Luna Miscuglio, Paola Bacicalupo, Enrica Cardano 

dell'Accadmia Belle Arti Europea dei Media di 

Novara. 
 

Ore 17,00 scalinata fronte Villa 

VISITA GUIDATA IN VILLA ANNONI E 
NEL SUO PARCO  
Nel 1809 duecento anni fa esatti, veniva ultimata a 
cura dell’arch. Zanoja, la realizzazione di questa 
imponente Villa. Questa visita guidata ci porta a 
scoprire la storia di questa dimora patrizia e del suo 
parco, il più esteso della Lombardia dopo quello di 
Monza.  Info Eugenio …..... 

 

Sull’AIA : PATTINI IN LINEA  in libero uso 
 
 
 

Animazioni musicali con i giovanissimi 
TRICERATOPI :  Lovati Mattia, Chitarra;Grassi 
Andrea, Chitarra; Millefanti Fabio, Voce e tastiera; 

Federico Picetti, Voce e tastiera; Francesco Picetti, 
Batteria. 

 
BELZEBLUES BAND ovvero Davide Moda ,voce 

e armonica;Davide Rossi ,Chitarra solista e 

voce;Daniele Russo, Chitarra Ritmica;Andrea 

Scarinello, Pianoforte e tastiere; Andrea Tunesi, 
Batteria e percussioni; Mauro Benaglia,basso. 

 

 MEDICINE NATURALI 
  

 SHIATSU 
A cura dell’associazione operatori  SHIATSU  XIN di 

Legnano 
 

 PRANOTERAPIA  
A cura dell’associazione HOMO SAPIENS di Prato 

 
Alle ore 11.00 e alle ore 17.00   

DIMOSTRAZIONI DI YOGA  
A  cura della associazione “CENTRO SATTVA” di 

Legnano 
                       
                        

Costruire in modo diverso  

L'ESEMPIO DELLA  CASA PASSIVA DI 
OSSONA Recuperando un edificio esistente con le 

migliori tecniche di risparmio energeticio, si 
abbatteranno  i consumi del 95 per cento rispetto a una  

normale abitazione. Impossibile? No di certo. A livello 

internazionale gli esempi sono ormai migliaia. In 
provincia di Milano questo è un primo buon esempio, 

in corso di realizzazione a 10 Km. da noi a cura di Gas 

Service Energy di Ossona e Alp House di Vipiteno. 
www.gas-service.it  
 
Ore 16.30 Spazio dibattiti Sala Ovale 

L’ILLUSIONE NUCLEARE 
Il tema energia è un tema centrale di ogni riflessione sul 
futuro. Il progressivo esaurimento delle fonti fossili sembra 

ridare corpo a un mito: quello nucleare. Può essere questa la 
soluzione? Ne parliamo con Carlo Monguzzi e Sergio Zabot 
autori del libro L’illusione nucleare. 

 

CICLOFFICINA 
Se vieni a questa festa in bicicletta a tutti noi farà 
molto piacere. Non avrai l’assillo dei parcheggi, 
contribuirai a non emettere CO2, e poi, per 
qualunque problema potrai rivolgerti alla 

CICLOFFICINA presente alla festa curata 

dall’associazione RiCiclO  di Legnano 
http://riciclo.wordpress.com/  

 
Ore 19,30 ESTRAZIONE  
DELLA SOTTOSCRIZIONE A PREMI  
Il ricavato  della sottoscrizione al netto della copertura dei 
costi della Festa, contribuirà a migliorare  lo spazio 
polifunzionale “le radici e le ali” (già Chiesa di S. Maria 
in Braida) luogo di incontro, di cultura e di 
socializzazione, spazio civico recuperato col lavoro 
volontario e col sostegno di diverse aziende locali. Viene  
messo liberamente e gratuitamente a disposizione delle 
associazioni del territorio esempio pratico di una 
“economia del dono”.  Una convenzione trentennale tra la 
proprietà, la cooperativa Urbanistica Nuova  (ora 
UNACOOP ) di Bollate e l’Ecoistituto della Valle del 
Ticino ne assicura questo utilizzo. Puoi sostenere questo 
progetto anche destinando il 5 per mille  nella 
dichiarazione dei redditi indicando il ns. codice fiscale 

93015760155  www.ecoistitutoticino.org 

 

FUNZIONERA' SERVIZIO BAR  
E RISTORO  
 
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, aziende che la apprezzano e 
la sostengono 
 A tutti loro il nostro più sentito ringraziamento 


