Venerdì 17 giugno

Venerdì 17 giugno

Ore 21,00 saloni centrali di Villa Annoni
Inaugurazione mostra
GENTE DEL TICINO
Mostra fotografica di Giovanni Mereghetti

Comitato difesa ambientale
Cuggiono Castelletto

14a Festa del Solstizio
d’Estate
17-18-19 giugno 2005
Villa Annoni – Cuggiono

“gente del Ticino” è un racconto fotografico nato per
cercare di unire attraverso il sottile filo dell’immagine
tutte le persone che vivono la natura di questa oasi
verde alle porte di casa nostra. Questo reportage
sociale vuole raccontare con semplici visioni
fotografiche, i volti delle persone che ogni giorno si
muovono attraverso i mille sentieri che si snodano nelle
vicinanze del corso d’acqua.
I pescatori nelle fredde mattine d’inverno, i bambini
che giocano coi sassi bianchi sulle rive del fiume in
secca, le coppiette di giovani innamorati che
passeggiano nei luoghi più romantici, le persone che
vivono nei bellissimi paesini sul Naviglio, le famiglie
che si rilassano nei pomeriggi domenicali e poi ancora,
i vecchi che hanno vissuto il Fiume e le loro storie
lontane….
Inaugurazione mostra

Una speranza in cammino…
Per una comunità migliore in un mondo
migliore, libero e solidale, in pace con gli
uomini e il loro ambiente.

Comitato difesa ambientale Cuggiono-Castelletto
tel.02.974075 - 02.9746502
www.comitatocuggiono.org
e mail: cda_cuggiono@libero.it

SETE D’ETIOPIA
Mostra fotografica di Fabrizio Ielmini
L’Etiopia e quel bene prezioso e raro che è l’acqua in
un itinerario coinvolgente che percorre un territorio
aspro e difficile.
Spazi assolati che si confondono con l’orizzonte e la
vastità di pianure fatte di zolle spaccate dal sole creano
una scenografia quasi irreale dove esseri umani sono
costretti a consumare nella fatica quotidiana , la propria
vita alla ricerca della sopravvivenza.
La mostra è accompagnata da una pubblicazione che ne
riproduce le foto, la vendita della quale è finalizzata
alla realizzazione di poszzi d’acqua in Etiopia

MEDICI DI GUERRA …OPERATORI DI PACE
MOSTRE SULLE ATTIVITA’ DI EMERGENCY
Saranno con noi i volontari dei gruppi Emergency di
Busto Arsizio e di Magenta.
Ore 21,30 nel Chiostro
DA NON PERDERE
Serata Jazz con la MAXENTIA BIG BAND !!!
Tanto numerosi quanto bravi, i 20 musicisti di
questa Big Band diretta dal maestro Fiorenzo
Gualandris ci affascineranno con pezzi del loro
repertorio tratti dal migliore e coivolgente jazz di
ieri oggi e domani
piacevolmente presentati nel loro contesto culturale.

Sabato 18 giugno sera
Ore 21,30 Nel Chiostro
L’INTRAMONTABILE MUSICA DEI BEATLES
con il gruppo
“HANDLE WITH CARE”
Fabio Prina tastiere,voce,trombone, flauto
Alberto Curatolo chitarra e voce
Alessio Gazzola chitarra acustica e voce
Giovanni Marcolli basso e voce
Angelo Lovati batteria e Percussioni
Questa band propone uno spettacolo di grande
fascino e suggestione in un mix di suoni e voci che
ripercorrono la musica dei Beatles e la storia degli
anni 60.
In ordine cronologico viene rivisitata la storia del
mitico gruppo analizzato nel contesto sociale degli
anni 60.
DA NON PERDERE

Domenica 19 giugno dalla mattina
L’ARCIPELAGO E L’ARCOBALENO
Associazionismo e volontariato ecologico e sociale
Commercio equo solidale
Piccoli produttori di qualità
Artigianato artistico
Tecnologie solari
ovvero i tanti colori della diversità che si incontra in
questo spicchio di mondo che è la Festa del Solstizio.
Ore 10,30 Sala Ovale
Presentazione degli atti de:
GLI ANONIMI PROTAGONISTI DELLA NOSTRA
STORIA – Gli emigranti italiani nel nuovo mondo
A cura dell’Ecoistituto della Valle del Ticino e della
Fondazione Primo Candiani Onlus
www.ecoistitutoticino.org
MURALES su pannelli realizzato dai ragazzi della 1°
liceo artistico Einaudi di Magenta

Ore 21,30 BALLO SULL’AIA
pezzi ballabili della migliore tradizione europea e
sudamericana.

Visite al museo civico di arti e mestieri
Oggetti di uso quotidiano di una civiltà artigianale e
contadina in mostra in 15 sale della Villa, grazie
all’impegno di un gruppo di volontari che da vent’anni
hanno immaginato, costruito, coltivato e fatto crescere
questo museo. Già questa visita vale il viaggio.
Dalla terra alla tavola. Il percorso dal grano al pane.
A cura di Antico Forno di Castano Primo

Una paella tanto bella da vedersi cucinare quanto
buona da gustare.
Va prenotata allo 02.974075 specificando se la
preferisci alla “valenciana” o vegetariana.
E per chi vuole un buon caffè…
AROMA DI LIBERTA’
Il caffè che non fa male… perché equosolidale
(acquistato dai piccoli produttori centroamericani).
Visita guidata nel Parco di Villa Annoni
Dopo il Parco di Monza , quello di Villa Annoni con i
suoi 23 ettari di estensione è il più grande parco
cintato della Lombardia. Conoscere la sua storia e la
sua riqualificazione sarà l’obiettivo di questa visita
guidata.
(ritrovo scalinata fronte parco ore 16.00 )
Costruiamo giochi con materiale di recupero
Col maestro Donato Marinello
A seguire: Gare con macchine a spinta.
ANIMAZIONI TEATRALI
A cura del gruppo teatro del liceo scientifico Cavallleri
di Parabiago
IMPROVVISAZIONI MUSICALI
Pane e pizze sfornati al momento
Pattini in linea in libero uso
forniti dea Sport Service di S. Giorgio su Legnano
Ceramiche RAKU, con la terra e col fuoco
realizzazioni di particolare fascinoche anche tu potrai
sperimentare
Dimostrazione di SHIATSU
A cura dell’associazione operatori Shiatsu Xin
Dimostrazioni di REIKI e FIORI DI BACH
A cura dell’associazione Esagramma 25

Ore 13.00 PAELLA GIGANTE
un piatto tradizionale della alimentazione mediterranea
cucinato in una padella gigante…

Dimostrazioni di T’AI CHI CH’UAN e SHAOLIN
CH’UAN a cura dell’associazione

“Verso Oriente” Centro Studi Discipline Orientali
di Vittuone
Integrare gli aspetti corporei , mentali e spirituali
dell’uomo è da sempre stato uno dei principali interessi
della cultura cinese .
Il T’ai Chi Ch’uan, con le sue movenze morbide,
continue e lente e lo Shaolin Ch’uan, con i suoi
movimenti rapidi e vigorosi, ne fanno parte. Sono
pratiche nelle quali, attraverso un uso controllato del
corpo nelle sue varie forme e applicazioni, si scopre
l’infinita capacità dell’uomo di relazionarsi con la
natura , con se stesso e con gli altri.

Ore 19,00
ESTRAZIONE SOTTOSCRIZIONE A PREMI
FUNZIONERA’ SERVIZIO BAR E RISTORO
con prodotti biologici serviti in contenitori e con
posate in materB completamente riciclabili.

La Festa del Solstizio d’Estate è una Festa
autogestita. Esiste grazie alleassociazioni più diverse,
alla loro partecipazione, alle loro idee, al loro aiuto.
Questa Festa inoltre, non potrebbe vivere senza il
concreto sostegno di molti cittadini,commercianti e
artigiani. Il nostro più sentito ringraziamento a:

L’ALLESTITORE via Carducci,Cuggiono
COSMEL, via IV Novembre,Cuggiono
Oreficeria EMILIO RE, Via S. Rocco Cuggiono
Merceria CARMEN, via S. Rocco Cuggiono
MAURI abbigliamento,via S. Rocco Cuggiono
ALFA&BETA libreria, via S. Rocco Cuggiono
Macelleria Fratelli GARAVAGLIA, Via S. Rocco
Abbigliamento MARTA via S.Rocco Cuggiono
CATTANEO Salumeria,via S.Rocco Cuggiono
Tabaccheria profumeria RITA FRAZZI Cuggiono
Farmacia STERLE,piazza S. Giorgio Cuggiono
Tipografia RISSO – Via Somma – Cuggiono
“PRESTINEE”piazza S.Giorgio Cuggiono
LA LATTERIA via Benedetto GualdoniCuggiono
Alimentari Colombo via S. Rocco Cuggiono
Oreficeria GOCCE d’ORO via Vittorio Emanuele
Ortofrutta FINARDI – Via Flli Piazza- Cuggiono

Cooperativa C.A.P.A.T. via Flli Piazza, Cuggiono
FOTO RAPIDA SERVICE-Largo Chiesa vecchia
NEW BUFFALO, via Concordato Cuggiono
NAGGI GIUSEPPE, Staz. Servizio Shell – Cuggiono
Gelateria SUMMERTIME, piazza Vittoria Cuggiono
COCOON v ideo Club, via S. Rocco Cuggiono
STUDIO LB, via S. Rocco, 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, piazzaS.Giorgio
FARMACIA ARMANDOLA, piazzaS.Giorgio
RAFFAELLA VIAGGI, piazza S.Giorgio Cuggiono
OTTICA NAGGI, piazzaS.Giorgio,Cuggiono
SALUMERIA MA.RI. piazza S.Giorgio Cuggiono
STUDIO TICINO, via S. Rocco Cuggiono
BAR CENTRALE, via S. Gregorio Cuggiono
G&C Computer,piazzaS.Giorgio Cuggiono
Confezioni MIRABILE, via V.Emanuele Cuggiono
Contabilità STUDIO GARAVAGLIA via S.Rocco
TINA FIORISTA, via Berra Cuggiono
Trattoria IL PONTE Castelletto di Cuggiono
RISTORANTE da Bruno Castelletto di Cuggiono
Ristorante LA PIROGUE Castelletto di Cuggiono
GAMES Piscina Cuggiono
Ristorante L’ORO DEL TICINO Cuggiono
Caffè VECCHIA POSTA Cuggiono
MC IMPIANTI ELETTRICI Cuggiono
Bar IL GATTO E LA LUNA Vanzaghello
AgriturismoCASCINA CAREMMA-Besate
BORMIOLI ROCCO- Abbiategrasso
CASCINA BARCELLA Robecco sul Naviglio
MECAP Estintori –Ponte Nuovo di Magenta
ANTICO FORNO Castano Primo
CIRCOLO VELICO NAVI BLUE CLUB Monza

