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Primavera... gli aquiloni si tingono di Viola e dicono NO alla violenza sulle Donne, e ad ogni altra

violenza!

E’ ufficiale. Il 6° Festival Internazionale degli Aquiloni “Emozioni a naso in su!”, dopo il grande

successo dell’ultima edizione  (eccezionalmente a novembre 2013) ritorna a volare in primavera e si

tinge di Viola e di altri milioni di colori…. L’evento è in programma a San Vito lo Capo, dal 21 al 25

maggio 2014, organizzato dalla neonata società Sotto&Sopra S.r.l. che conterà sulla consulenza

artistica e organizzativa della Trapani Eventi® e dell’ Associazione Culturale “Sensi Creativi”, già

organizzatori delle 5 precedenti edizioni, con il patrocinio del Comune di San Vito lo Capo. 

Un mix di forze e risorse del territorio per dare vita ancora una volta ad una imperdibile edizione

dell’evento. 

Oltre 30 aquilonisti nazionali ed internazionali parteciperanno alla 5 giorni che prevede un ricco

programma di eventi collaterali:  laboratori di costruzione di aquiloni, voli notturni, fiera del vento,

gastronomia, spettacoli musicali e di intrattenimento.

Filo conduttore nel sociale dell’edizione di quest’anno sarà: “Gli aquiloni volano e dicono NO alla

violenza sulle donne ed alla violenza di ogni genere”,  con  il coinvolgimento di associazioni e comitati,

conferenza e dibattiti sul tema. Altra novità gli aquiloni pirotecnici. In occasione dell’attesissimo volo

notturno, aquiloni si illumineranno come veri e propri giochi d’artificio. 

Numerosi gli appuntamenti in preview in giro per la Sicilia per un assaggio degli aquiloni: primo

fra tutti il 25 aprile in occasione dell’evento “ArteinLiberazione” al Parco del Simeto, ad Adrano,
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laboratori e volo di aquiloni.

Il Festival è organizzato dalla Sotto&Sopra S.r.l.  con il patrocinio del Comune di San Vito lo

Capo, in collaborazione con la Trapani Eventi®  e l’ Associazione culturale “Sensi Creativi, l’AOTS

(Associazione Operatori Turistici Sanvitesi), l’Associazione Sd Sound Italiano, la Proloco di San Vito lo

Capo, enti e aziende del territorio.

L’intero calendario degli eventi del Comune, tra cui appunto il Festival,  sarà presentato martedì

22 aprile alle ore 17.00 a San Vito lo Capo.

 

Luoghi e orari degli eventi: l’evento si svolgerà dal 21 al 25 maggio 2014 sulla spiaggia di San Vito lo

Capo.

LABORATORI DIDATTICI di COSTRUZIONE di AQUILONI (zona dei campi di volo)

TUTTI I GIORNI  dalle ore 10.00 alle 13.00 - dalle ore 15.30 alle 17.30

Village (Via  Savoia) 

Spettacoli Musicali e di intrattenimento (Piazza Santuario) 

Il programma può subire variazioni in relazione alle condizioni meteorologiche o per cause indipendenti

dalla nostra volontà.

www.festivalaquiloni.it
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Convocazione, con carattere d'urgenza,

del Consiglio Comunale di Marsala:

martedì 29 aprile
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Finanziamenti ad imprese in odor di mafia
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Trapanese
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L’associazione "Tvio" di Trapani organiz…
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Il Distretto Produttivo della Pesca è st…
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L'Amazzone Petrosilena Silvia Pipitone s…
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Una lettera intimidatoria, inviata al pr…

25 Aprile con la Popolare: sport,
aggregazione, antifascismo…
Venerdì 25 Aprile, Festa della Liberazio…

La Metaenergia Marsala a Catanzaro per
la gara 1 dei play of…
Si giocherà domenica 27 aprile la gara 1…

Consorzi di bonifica: al via la campagna
irrigua
Intensa riunione per la risoluzione dei …

Presentazione del libro "Specchi" di Fabio
D'Anna e Mariza D…
di Leonardo Agate - Alla presentazione d…

Concluse le regate valide per la ranking
list nazionale svol…
Marsala - L'equipaggio Pincherle-Basharz…

Crisi non frena le case di lusso: decine di
milioni di euro …
Padre Cantalamessa denuncia: "Stipendi e…

Marsala, realizzazione itinerari turistici:
riaperti i termi…
Prorogata al 5 maggio la scadenza per la…

Concessa la Cassa integrazione guadagni
ai lavoratori del gr…
Firmato ieri, al Ministero del lavoro, i…

Stamina, 20 indagati a Torino: danni a
salute pazienti. Il c…
Da una parte circa 180 i tribunali itali…

Primo congresso costituente del Nuovo
Centrodestra a Roma, t…
Entusiastica partecipazione di oltre cin…
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http://www.marsalaviva.it/eventi/item/14555-25-aprile-con-la-popolare-sport-aggregazione-antifascismo
http://www.marsalaviva.it/sport/item/14554-la-metaenergia-marsala-a-catanzaro-per-la-gara-1-dei-play-off
http://www.marsalaviva.it/notizie/item/14553-consorzi-di-bonifica-al-via-la-campagna-irrigua
http://www.marsalaviva.it/opinioni/item/14552-presentazione-del-libro-gli-specchi-di-fabio-danna-e-mariza-danna
http://www.marsalaviva.it/eventi/item/14551-concluse-le-regate-valide-per-la-ranking-list-nazionale-svoltesi-nelle-acque-antistanti-la-societ%C3%A0-canottieri-marsala
http://www.marsalaviva.it/notizie/item/14550-crisi-non-frena-le-case-di-lusso-decine-di-milioni-di-euro-per-acquistare-case-anche-in-sicilia
http://www.marsalaviva.it/notizie/item/14549-marsala-realizzazione-itinerari-turistici-riaperti-i-termini
http://www.marsalaviva.it/politica/item/14548-concessa-la-cassa-integrazione-guadagni-ai-lavoratori-del-gruppo-6gdo
http://www.marsalaviva.it/notizie/item/14547-stamina-20-indagati-a-torino-danni-a-salute-pazienti-il-caso-marsala-vergognarsi-per-avere-appoggiato-la-terapia-del-nulla
http://www.marsalaviva.it/politica/item/14541-primo-congresso-costituente-del-nuovo-centrodestra-a-roma-tre-i-trapanesi-eletti
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Ingrandisci la vignetta

Trikke e Due Cabaret a Petrosino

SECONDA PARTE: domenica 9 marzo

 

PRIMA PARTE: domenica 2 marzo

"Trikke & Kalo"

Speciale su Carnevale a Petrosino 2014

"Vado da Francesco"

Spese dell'economato a Marsala

Spese pazze all'Ars. E al Comune...?

+17 giorni

http://www.marsalaviva.it/opinioni/item/13992-lex-guardasigilli-iscritta-nel-registro-degli-indati-la-vignetta-di-nicola-mul%C3%A8
http://www.marsalaviva.it/opinioni/item/13992-lex-guardasigilli-iscritta-nel-registro-degli-indati-la-vignetta-di-nicola-mul%C3%A8
http://www.marsalaviva.it/eventi/item/13837-carnevale-a-petrosino-lo-speciale-dei-trikke-e-due-cabaret-su-tele-8-stasera-alle-2210
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http://www.marsalaviva.it/eventi/item/13837-carnevale-a-petrosino-lo-speciale-dei-trikke-e-due-cabaret-su-tele-8-stasera-alle-2210
http://www.marsalaviva.it/notizie/item/13850-vado-da-francesco-di-enzo-fortunato-da-madre-teresa-a-bruce-springsteen-storie-di-pellegrini-ad-assisi
http://www.marsalaviva.it/opinioni/item/13607-spese-pazze-allars-ed-al-comune?-%2016-giorni
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A Marsala nessuno rispetta lo "Stop"

L'ASINO CHIAMATO "MARSALA"

ECCO IL VIDEO

(Don Matteo 9 - Rai 1)

Video spot - Trikke e Due Cabaret

Video in primo piano

Vacanze di Natale a Palermo

DAMMI UN MOTIVO

http://www.marsalaviva.it/notizie/item/13384-rischio-incidenti-sulla-litoranea-a-marsala-cinque-stop-che-pochissimi-rispettano-ecco-il-video
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http://www.marsalaviva.it/opinioni/item/13270-su-rai-1-un-asino-di-nome-marsala-bloccata
http://www.marsalaviva.it/opinioni/item/13270-su-rai-1-un-asino-di-nome-marsala-bloccata
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CtTvSvW5bU4S6BYS8-Qach4DADsrToLgGitaXpqMBwI23ARABIPPuzR5QrvuviANg_eqYhIwSyAEDqQKJ4MZJhDa3PuACAKgDAcgDnQSqBIUCT9AwcGt7bHsFk3YdV8wBDTQjHP0Rx6nY-s1JC0jQleX-mcnT-Ec9xLUWR8bcZLhXQrZ3-Fr-cJ_pgejJWVW0BLFYeFkhqyiFjJQHfLPMMSptBYct4azv2mjp0jJFEKoxjnVheKM4UBwEqxRxVb1-mSmNY2qcj1wZjH-guDKZ2RzY9C31ZPEqKjhsxlOjI7QbX8GTAnJcHjiEbl7SLFYwzuXwUdS3565DRKE47FeJkJMcgsilCu8uFDyf1Jh8USr2DGnjGYf_FFPuRJYrTZBDwo3cAeo_F45i5Z_UlyMMszovOcKJAyKUP0esIdnoJnkB20qrEGFFGTbGawZM0rklZOar2gvZ4AQBoAYDgAe6hawZ&num=1&sig=AOD64_0F5l4ItyGMViw6A1ndam28ME4L1Q&client=ca-pub-1312977735565665&adurl=http://inviatospeciale.veratour.it
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Ciccio Anast asi e Valent ina Donat o

( clicca qui)

INTERVISTA ESCLUSIVA

L a Dot t . M aria Su sy St allat ico

FUORIPROGRAMMA

clicca qui

"CERCO LAVORO NEL MONDO"

WWW.CERCOLAVORONELMONDO.COM

Una legge per il 5 X 1000

 

FIRMA LA PETIZIONE

http://www.marsalaviva.it/notizie/item/11676-ciccio-anastasi-e-valentina-donato-in-dammi-un-motivo-versione-italiana-di-just-give-me-a-reason
http://www.youtube.com/watch?v=eSks27RxLi0&feature=youtu.be
http://www.marsalaviva.it/notizie/item/11676-ciccio-anastasi-e-valentina-donato-in-dammi-un-motivo-versione-italiana-di-just-give-me-a-reason
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http://www.marsalaviva.it/eventi/item/11623-al-complesso-san-pietro-di-marsala-lesilarante-spettacolo-firmato-daltra-parte-domenica-8-settembre
http://www.cercolavoronelmondo.com/
http://www.cercolavoronelmondo.com/
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TRIKKE E DUE CABARET
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