
 21 Maggio 2014

Al via “Emozioni a naso in su!”- 6° Festival
Internazionale degli Aquiloni a San Vito Lo Capo
(http://www.marsalaoggi.it/cultura-ed-
eventi/2014/05/al-via-emozioni-a-naso-in-su-6-
festival-internazionale-degli-aquiloni-a-san-vito-
lo-capo/)
Cinque giornate all’insegna dell’arte, del sociale, della musica, della gastronomia e,

ovviamente, del vento. E’ questo “Emozioni a naso in su!”, 6° Festival Internazionale degli

Aquiloni a San Vito Lo Capo.

Filo conduttore dell’edizione di quest’anno: “Gli aquiloni volano in alto e dicono NO alla

violenza sulle donne ed alla violenza di ogni genere“.

Da qui, un villaggio sociale nella zona antistante la spiaggiacon  il coinvolgimento di

associazioni e comitati, conferenze e dibattiti sul tema. Un luogo di incontro e confronto per

parlare di temi sociali come la solidarietà, la lotta alle dipendenze, la battaglia contro la

violenza sulle donne, uno spazio aperto a tutti, ma soprattutto ai bambini.Tra le associazioni

presenti, l’ Associazione culturale “Sensi Creativi” con i laboratori didattici di costruzione di

aquiloni, il Comitato delle Donne, Hobby Art, Rifiuti Zero, la Comunità “Saman”, la Caritas

della Diocesi di Trapani, l’Accademia di belle Arti “Kandinsky” di Trapani, l’Associazione
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della Diocesi di Trapani, l’Accademia di belle Arti “Kandinsky” di Trapani, l’Associazione

Miaraka, l’Associazione Millecolori Onlus “Lia Pipitone”, l’ Azienda Sanitaria Provinciale di

Trapani con il progetto “Il vento contro le droghe”, la Fight&Fitness Asd con il progetto “Io

mi Difendo”.

E ancora, lungo la Via Savoia, la fiera del vento con stand di prodotti tipici del territorio:

ogni stand sito sul corso principale del paese proporrà i prodotti, stuzzicando i palati con

degustazioni.

E non potevano mancare l’atmosfera magica del circo degli artisti di strada: la Compagnia

Joculares- con giocolieri, clown, acrobati, contorsionisti e cantastorie- animerà le strade di

San Vito Lo Capo tutti i pomeriggi, a partire dalle ore 17.

Numerosi gli artisti che si esibiranno sul palco di Piazza Santuario, tra cui “Il Genio”, la DJ di

Virgin Radio Vittoria Hyde, il DJ Danysol Blu, MaluVisu.

 

Il Premio THINK PINK AWARD.

Il Think Pink Award- ideato ed organizzato da AV Emotional Events- è nato con l’intento di

assegnare un premio a coloro che, attraverso eventi, show e manifestazioni, si fanno

promotori della sensibilizzazione contro la violenza di genere.

Quest’anno lo riceverà anche il Festival Internazionale degli Aquiloni “Emozioni a naso in

su!”.

La premiazione si svolgerà sabato 24 maggio in occasione della serata “Special Night” in

Piazza Santuario. Gli aquiloni come simbolo di libertà, oltre ogni confine, quello del

silenzio, della paura, del coraggio e dell’amore.

 

Il Programma

 Primo appuntamento del Festival è per mercoledì 21 maggio alle ore 11.30 con la

“Cerimonia delle Bandiere”, che darà il benvenuto ai partecipanti accompagnati dalle note

della Dixie Band Fantasy in una miscela di sonorità antiche e moderne. Poi tutti gli aquiloni

in volo, dai monofilo ai giganti e agli acrobatici.

Alle ore 21.30, in Piazza Santuario,l’esibizione de “I Supraid – Tributo ai Pink-Floyd”, una

formazione musicale specializzata nella riproduzione fedele delle musiche e situazioni

sceniche della celeberrima band inglese Pink Floyd.

Giovedì 22 maggio, oltreai coloratissimi aquiloni di varie forme e dimensioni, che con le

loro evoluzioni incanteranno grandi e piccini,  alle 12.00 sarà la volta dell’Italian Tricks

Battle, la gara amatoriale di aquilonismo acrobatico nata per tenere vivo lo spirito

agonistico dei piloti italiani.

Alle ore 19.30 il primo talk show sportivo in Piazza Santuario a cura dell’emittente televisiva

Telesud Trapani sul tema “Lo sport dice no alla violenza sulle donne” a cui parteciperanno

sportivi e dirigenti locali.

Alle ore 21.30 live Show con Piera Bertolino in Trio, musica e canzoni sul Regno delle

Due Sicilie.

 

PROGRAMMA DELL’EVENTO

Luoghi e orari degli eventi:

L’evento si svolgerà dal 21 al 25 maggio 2014 sulla spiaggia di San Vito lo Capo

TUTTI I GIORNI:

dalle ore 10.00 alle 13.00 – dalle ore 15.30 alle 17.30

LABORATORI DIDATTICI di COSTRUZIONE di AQUILONI – Kite Labs

sotto al tendone della Reception, antistante la spiaggia

under the Reception Tend, in front of the beach

VILLAGGIO SOCIALE – SOCIAL VILLAGE

Giochi ludici di intrattenimento e aggregazione sociale

a cura delle Associazioni coinvolte

Lungo la Via Savoia:

Stands con prodotti tipici – Village of sicilian specialities

dalle ore 14.30 alle 24.00

Spettacoli Musicali e di intrattenimento (Piazza Santuario)

Tutti gli Aquiloni in volo – All Kites in the air Aquiloni Monofilo -

Single Line Kites Aquiloni Giganti – Giant Inflatable Kites

Aquiloni Acrobatici – Stunt Kites

Artisti in Primo Piano – Kite-flyers in the Limelight

ore 17.00 Circo diffuso degli artisti di strada – The street performers circus

MERCOLEDI’ 21 MAGGIO 2014:ore 11.30 Apertura del Festival – Cerimonia delle Bandiere -

Festival Opening – The Flags Ceremony – A seguire tutti gli aquiloni in volo!

ore 21.30 Spettacolo musicale – Live Show

I Supraid – Tributo ai Pink-Floyd

GIOVEDI’ 22 MAGGIO 2014ore 12.00 Allenamento di aquiloni acrobatici in vista dell’Italian Tricks Battle – Italian Tricks Battle

ore 21. 00 - Palco Piazza Santuario

Talk-show sportivo a cura di Telesud-Trapani – Presenta: Stefania Renda



 PREV
ELEZIONI EUROPEE 2014: DOMANI A
MARSALA IL SORTEGGIO DEI PRESIDENTI
DI SEGGIO “SUPPLENTI”

(HTTP://WWW.MARSALAOGGI.IT/RUBRICHE/BANDI-
E-AVVISI/2014/05/ELEZIONI-
EUROPEE-2014-DOMANI-A-
MARSALA-IL-SORTEGGIO-DEI-
PRESIDENTI-DI-SEGGIO-
SUPPLENTI/)

NEXT 
SPIAGGE E FONDALI PULITI: VENERDÌ A
MARSALA L’INIZIATIVA CLEAN UP THE

MED 2014

(HTTP://WWW.MARSALAOGGI.IT/AMBIENTE/2014/05/SPIAGGE-
E-FONDALI-PULITI-VENERDI-A-
MARSALA-LINIZIATIVA-CLEAN-

UP-THE-MED-2014/)

ore 21.30 Spettacolo musicale – Live Show: Piera Bertolino in trio

VENERDI’ 23 MAGGIO 2014Performance di Kite-Surf “Le vie del Vento”

ore 12.00 Allenamento di aquiloni acrobatici Italian Tricks Battle – Italian Tricks Battle

ore 17.58 Commemorazione della “Strage di Capaci”

ore 19.30 – Palco Piazza Santuario

Talk-show sociale a cura di Telesud-Trapani – Presenta: Antonella Lusseri

ore 21.00 Volo in Notturna – Kites Flying in the night

ore 22.30 Spettacolo musicale – Live Show Maluversu in concerto

SABATO 24 MAGGIO 2014Performance di Kite-Surf “Le vie del Vento”

ore 11.30 Competizione di aquiloni acrobatici Italian Tricks Battle – Italian Tricks Battle

ore 13.00 Premiazione Italian Tricks Battle – Italian Tricks Battle

ore 21.00 Volo in Notturna – Kites Flying in the night

ore 22.30 – Piazza Santuario Special Night:

Presenta: Vanessa Galipoli

Performance Tecnologica proiezione e mapping

Premiazione del Think Pink Award

Spettacolo musicale – Live show

Corpo di Ballo: Accademia The Stage

Performance percussioni: Smiling Drums di M. Coccella

Vittoria Hyde direttamente da Virgin Radio e X-Factor

DanySol DJ

Special guest: “Il Genio”

DOMENICA 25 MAGGIO 2014Performance di Kite-Surf “Le vie del Vento”

ore 17.30 Chiusura Festival – Festival closing

ore 21.30 Diego Riggi Concert con la partecipazione del comico Antonio Pandolfo

Il programma potrà subire variazioni in relazione alle condizioni meteorologiche.

 

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, il

Comitato delle Donne, l’Av Emotional Events, le Vie del Vento, la Camera di Commercio di

Trapani, l’AOTS (Associazione Operatori Turistici Sanvitesi), l’ Associazione Sd Sound Italiano,

Proloco di San Vito lo Capo, aziende del territorio come Pubblicittà e Seriservice, On Off.

 www.festivalaquiloni.it (http://http://www.festivalaquiloni.it/)

  (http://http://www.festivalaquiloni.it/)

Co n d iv id i su :

Facebook 9  (http://www.marsalaoggi.it/cultura-ed-eventi/2014/05/al-via-emozioni-a-

naso-in-su-6-festival-internazionale-degli-aquiloni-a-san-vito-lo-capo/?

share=facebook&nb=1)

Twitter 6  (http://www.marsalaoggi.it/cultura-ed-eventi/2014/05/al-via-emozioni-a-

naso-in-su-6-festival-internazionale-degli-aquiloni-a-san-vito-lo-capo/?

share=twitter&nb=1)

Google (http://www.marsalaoggi.it/cultura-ed-eventi/2014/05/al-via-emozioni-a-naso-

in-su-6-festival-internazionale-degli-aquiloni-a-san-vito-lo-capo/?share=google-plus-

1&nb=1)

LinkedIn (http://www.marsalaoggi.it/cultura-ed-eventi/2014/05/al-via-emozioni-a-

naso-in-su-6-festival-internazionale-degli-aquiloni-a-san-vito-lo-capo/?

share=linkedin&nb=1)

Stampa (http://www.marsalaoggi.it/cultura-ed-eventi/2014/05/al-via-emozioni-a-

naso-in-su-6-festival-internazionale-degli-aquiloni-a-san-vito-lo-capo/#print)
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