
TRAPANI - E' tempo di bilanci. 6° Festival Internazionale degli

Aquiloni "Emozioni a naso in su!"

Un grande evento quest'anno la sesta edizione del Festival

Internazionale degli Aquiloni "Emozioni a naso in su!" grazie al mix  di

forze e risorse del territorio che hanno aderito al progetto. Agenzie

pubblicitarie e grafiche, agenzie di organizzazione di eventi, musicisti,

operatori turistici, aziende del territorio, media partner, associazioni

culturali, di solidarietà, società sportive, operatori sanitari, aquilonisti,

artisti di strada, ballerini, pittori, fotografi: tutti a lavoro per dar v ita ad un'officina creativa e

sociale.

Ancora boom di presenze a San Vito lo Capo nel mese di maggio.

"Il Festival è il frutto del buon lavoro portato avanti da questo nuovo gruppo di aziende

ai quali va il mio plauso. La politica della collaborazione fattiva e leale è la giusta arma per la

riuscita degli eventi– ha ev idenziato il sindaco – siamo convinti che questo non è un punto

d'arrivo ma solo un altro dei tanti traguardi che San Vito lo Capo potrà raggiungere grazie alle

sue enormi potenzialità" così dichiara il sindaco del Comune di San Vito lo Capo, Matteo Rizzo.

Abbiam o raccolto le testim onianze di varie figure che a diverso titolo hanno

partecipato all' evento.

Ignazio Billera, amministratore unico della Trapani Eventi® ed ideatore dell'evento: "Il Festival

degli Aquiloni è davvero come un figlio per me ed il mio staff. Il legame con le altre agenzie, che

quest'anno hanno aderito, è stato così intenso già dalle prime battute di lavoro. Siamo molto

contenti della collaborazione con l'equipe di Sotto&Sopra e con AV Emotional Events e siamo

convinti che questa continuerà a lungo anche dopo la conclusione dell'evento".

Salvatore Peraino, Sotto&Sopra S.r.l: "La neonata società ha fatto il suo debutto con un

grande evento internazionale. Abbiamo cercato di fornire tutta l'assistenza necessaria ai nostri

partner, dalla campagna pubblicitaria ai serv izi di v itto e alloggio per tutti i partecipanti al

Festival. Siamo davvero soddisfatti per questa prima esperienza".

Vanessa Galipoli, AV Em otional Events e Com itato delle Donne "Siamo davvero felici

di aver dato il premio del Think Pink Award al Festival Internazionale degli Aquiloni "Emozioni

a naso in su!". Gli aquiloni come simbolo di libertà, oltre ogni confine, quello del silenzio, della

paura, del coraggio e dell'amore. Grandi messaggi sociali in questi giorni hanno pervaso la

fantastica patria del Cous Cous. La nostra agenzia ama organizzare eventi come fabbricanti di

emozioni ed il Festival degli Aquiloni è spettacolo, arte, cultura e magia".

Per la prim a volta il Festival degli Aquiloni si è pregiato della presenza di di artisti

nazionali come Vittoria Hy de, voce di "Virgin Rock 20", Dany sol Blu Dj, il duo "Il Genio".

(Comunicato stampa)
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SAN VITO LO CAPO - Dal 21 al 25 maggio 6° Festival Internazionale degli Aquiloni “Emozioni a naso in

su!”

TRAPANI - 6° Festival degli Aquiloni. Tutto pronto per la kermesse più attesa della primavera
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“C’è un Pd nel Pd mazarese?”.Giro di vite o "normalità" dopo fallimento

nelle elezioni mazaresi?

Amministrative a Salemi, Caltafimi-Segesta e Salaparuta: eletti sindaci

Venuti, Sciortino e Saitta

Home Cronaca Politica Sport Attualità Cultura Prima pagina del cittadino Prima Pagina TV Costume e società Sanità

http://essepiauto.dealervw.com/
http://www.primapaginamazara.it/index.php/component/banners/click/138
http://www.primapaginamazara.it/index.php/news-flash/2391-e-tempo-di-bilanci-6-festival-internazionale-degli-aquiloni-emozioni-a-naso-in-su
http://www.primapaginamazara.it/index.php/news-flash/1996-san-vito-lo-capo-dal-21-al-25-maggio-6-festival-internazionale-degli-aquiloni-emozioni-a-naso-in-su
http://www.primapaginamazara.it/index.php/news-flash/2304-trapani-6-festival-degli-aquiloni-tutto-pronto-per-la-kermesse-piu-attesa-della-primavera
http://www.primapaginamazara.it/index.php/politica/2403-c-e-un-pd-nel-pd-mazarese-giro-di-vite-o-normalita-dopo-fallimento-nelle-elezioni-mazaresi
http://www.primapaginamazara.it/index.php/politica/2396-amministrative-a-salemi-caltafimi-segesta-e-salaparuta-eletti-sindaci-venuti-sciortino-e-saitta
http://www.primapaginamazara.it/index.php/component/banners/click/133
http://www.primapaginamazara.it/index.php/component/banners/click/39
http://www.primapaginamazara.it/index.php/component/banners/click/135
http://www.primapaginamazara.it/index.php/component/banners/click/137
http://www.primapaginamazara.it/index.php/component/banners/click/139
http://www.primapaginamazara.it/
http://www.primapaginamazara.it/index.php/cronaca
http://www.primapaginamazara.it/index.php/politica
http://www.primapaginamazara.it/index.php/sport
http://www.primapaginamazara.it/index.php/attualita
http://www.primapaginamazara.it/index.php/cultura
http://www.primapaginamazara.it/index.php/prima-pagina-del-cittadino
http://www.primapaginamazara.it/index.php/prima-pagina-tv
http://www.primapaginamazara.it/index.php/costume-e-societa
http://www.primapaginamazara.it/index.php/sanita


Tutti i voti dei candidati consiglieri comunali di Mazara del Vallo

Report Voti Candidati Sindaco - Dati relativi allo scrutinio completo

Amministrative: dati ufficiali sul voto per l’elezione del sindaco e dei

candidati al Consiglio comunale

Elezione candidati a sindaco: Cristaldi e Torrente vanno al ballottaggio

Video intervista al candidato sindaco Cristaldi

Video intervista al candidato sindaco Torrente

Ore 21:30 - Intervista audio a Nicola Cristaldi
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di gloria per Mazara 

Giovedì, 15 Maggio 2014 

... Read More...

Attualità

La Lega Navale

festeggia la Giornata

Nazionale della

Sicurezza in Mare 
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2014 

Venerdì, 23 Maggio

2014 

... Read More...

Falcone e Borsellino,

“illusi” e “fessi” lasciati

soli 

Venerdì, 23 Maggio

2014 

... Read More...

La Protezione civile

regionale realizzera'

un'area di ricovero per

le emergenze nell'area

retrostante l'ex mattatoio comunale 

Giovedì, 22 Maggio 2014 

... Read More...
Costume e società

Una nuova moda? Il “Fai-da-

te” nel rattoppare le buche

stradali 

Domenica, 25 Maggio 2014

... Read More...
Stasera alla Lega Navale

la presentazione del

volume “Ombre dal

fondo” 

Domenica, 18 Maggio 2014 

... Read More...

Essepiauto festeggia la

splendida stagione del

Trapani Calcio e la

nuova Polo 

Sabato, 17 Maggio

2014 

... Read More... Una visita guidata al

faro di Capo Granitola

con il progetto “Sulle

acque di Torretta

Granitola” 

Giovedì, 15 Maggio 2014 

... Read More...

Prima pagina del cittadino
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2014 
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Nella confusione
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potenziato quello di

Marsala 
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Martedì, 22 Aprile 2014
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Workshop su “Gestione

Territoriale
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Chi siamo Pubblicità

CRONACA

La burocrazia frena l’attività del CCN “Mazara

Emporio del Mediterraneo”

Circa un anno fa il Centro Commerciale Naturale "Mazara

Emporio del Mediterraneo" fu dichiarato...

30enne mazarese si suicida impiccandosi sul

lungomare San Vito

Questa mattina la città si è svegliata con la notizia di un'altra

tragica morte. Questa volta si...

50° anniversario di matrimonio per i coniugi

Truglio, l'amministrazione dona una pergamena

celebrativa

 “50 anni di matrimonio felice come il vostro è un cammino

di cui essere fieri e vedervi ancora...

Adottati i primi tre cani al rifugio sanitario

Iniziate le operazioni di sterilizzazione “Il Rifugio

Sanitario ha iniziato sin da subito ad essere...

POLITICA

"Apriamo gli occhi": incontro con la cittadinanza

promosso dal "Comitato civico Mazara 2016" per

il rinnovo della concessione del gasdotto Eni

Domenica 30 marzo alle ore 10.00 presso l'Aula Consiliare di

Mazara del Vallo in Via Carmine, il...

"Cristaldi è il sindaco delle tasse". Lo scrivono i

consiglieri comunali di Toni Scilla che si

dichiarano di Forza Italia

Rispetto all'approvazione del bilancio di previsione 2013

interviene il gruppo consiliare che fa...

"Il consenso non si compra al supermercato". Lo

dichiara Cristaldi che si ricandida con Forza Italia

"Non credo che l'organizzazione di un partito sia

determinante per i propri risultati". È quanto...

"Il Pd regionale e provinciale prendano

provvedimenti su Anna Certa designata

assessore con Torrente"

Si è riunito il direttivo del Pd di Mazara del Vallo al fine di

discutere le iniziative da...

"Invictus", secondo appuntamento con il grande

cinema organizzato dal Comitato “Mazara2016”

All'interno della rassegna cinematografica inaugurata la

settimana scorsa dal Comitato civico...

SPORT

"Ciolla's Challenger - Trofeo Sud Est Cup" - La

conferenza stampa

Si è tenuta ieri pomeriggio presso il Bar-Gelateria-Pasticceria

"Ciolla's", sponsor principale...

"Mazara Casbah", si moltiplicano le squadre della

città

"Dopo la bella esperienza dello scorso anno con la

formazione di calcio a 5 formata dai bambini...

"MAZARA – ROCCA DI CAPRILEONE", prevendita di

biglietti presso il Bar Stadio

La società Mazara calcio a.s.d. comunica che , in occasione

della gara casalinga di domenica 15...

COSTUME E SOCIETÀ

Arrivano le reliquie di Santa Bernadette

Le reliquie di Santa Bernadette arriveranno giovedì (23

gennaio) nella Diocesi di Mazara del Vallo.

Comune di Mazara: patrocinio gratutito per

l'incontro Mazara - Pro Favara

La società Mazara calcio a.s.d. comunica che , in occasione

della gara casalinga di domenica 16...

"Earth Hour - L'ora della Terra". Luci spente per

un'ora per l'Arco Normanno

Il Comune di Mazara del Vallo anche quest'anno aderisce a

"Earth Hour", l'Ora della Terra.La più...

CULTURA

L'attore mazarese Rosario Lisma interprete di

"La mafia uccide solo d'estate". Intervista di

Giulia Romagnosi

Il 28 novembre uscirà nelle sale il primo film di Pierfrancesco

Diliberto, meglio conosciuto come...

"Eccomi con gioia". A luglio a Mazara il primo

festival nazionale della musica e del canto

vocazionale

Solitamente, come di recente è stato scritto, si parla di

educazione al canto e alla musica. Più...

ATTUALITÀ

Concerto di Natale del Liceo Classico-Scientifico-

Linguistico "Adria-Ballatore"

Come da tradizione, il Liceo Classico-Scientifico-Linguistico

"Adria-.Ballatore", con il...

Lungomazaro Ducezio al buio. Lamentele dei

residenti e mancanza di sicurezza

Chi percorre, sia in auto che a piedi, al calar del sole il tratto

di banchina del fiume Mazaro...

Sicilia al centro del Mediterraneo. Ma che ci sta a

fare?

Emergono periodicamente indistinte pulsioni a collocare la

Sicilia al centro del Mediterraneo con...

"Archeologia di confine" presso la spiaggia di

San Vito

Anche quest'estate i cittadini e quei turisti che decidono di

recarsi presso la spiaggia di San...

SANITÀ

A.I.P.A. ringrazia il personale del’Unità Operativa

Semplice di Patologia Clinica dell’Ospedale

“A.Ajello” di Mazara del Vallo

Come è noto a tutti, da circa un anno ormai Mazara non ha

più l'ospedale, ma, nonostante ciò,...

Cisl-Fp, “L’Asp TP apra confronto con sigle

sindacali per risolvere i disservizi e rivedere la

rete ospedaliera e sanitaria”.

"La direzione strategica dell'Asp di Trapani deve avviare il

confronto con i sindacati per...

Domani e domenica l'appuntamento

"Prevenzione in Piazza: l'osteoporosi"

L'Associazione Onlus "Vita & Salute", in collaborazione con i

Medici Cattolici Italiani sez. di...

Dr. Nicolò Di Giovanni: "Mazara rischia

seriamente di non avere più un OSPEDALE"

Dottor Nicolò Di Giovanni, qualche giorno fa Lei ha

chiuso la sua carriera ospedaliera dopo oltre...

Ernesto Certa: “tutt’altro che confortante l’ultima

conferenza di servizio del Distretto Socio-

Sanitario D53”

"La solita manfrina". Con queste parole Ernesto Certa,

responsabile della delegazione Cesvop del...
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