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CRONACA

Laboratori di costruzione di aquiloni nelle
scuole di Erice

 Un ciclo di laboratori didattici presso le scuole del 1° Circolo

Didattico Erice, in vista dell'imminente festival degli Aquiloni.

Un'iniziativa che vuole coinvolgere e sensibilizzare i giovani

al mondo degli aquiloni. E' questo il progetto della Trapani

Eventi e l’Associazione Culturale “Sensi Creativi”, partner

del VI Festival Internazionale degli Aquiloni – “Emozioni a

naso in su!”  che si terrà dal 21 al 25 Maggio 2014 a San

Vito lo Capo. 

Con il progetto “L’atelier del vento” appuntamenti lunedì 12

maggio 2014 c/o Plesso di Raganzili (Via Villa San Giovanni)

e martedì 13 maggio c/o Plesso G.Pascoli in (Via Caserta).

Durante la giornata: laboratori di aquiloni con un team di

esperti che spiegherà le tecniche di costruzione di aquiloni.

Sarà prevista la progettazione, la realizzazione e il montaggio di modelli di aquiloni attraverso un

lavoro guidato e saranno forniti kit di costruzione comprensivi di struttura, briglie e cavo di traino. Per

chiunque voglia imparare i laboratori di aquiloni saranno realizzati in occasione del Festival nella zona

antistante i campi di volo.  
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