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22/04/2014 -

Torna a San Vito Lo Capo il festival internazionale
degli Aquiloni per dire no alla violenza sulle donne

Un momento dell'edizione passata della manifestazione

 

PALERMO. Il cielo e la spiaggia di San Vito Lo Capo, in prov incia di Trapani, dal 21  al 25 maggio saranno

costellati da decine di aquiloni in occasione del sesto «Festival internazionale degli Aquiloni» dal

titolo «Emozioni a naso in su!». Oltre trenta aquilonisti provenienti dall'Italia e dall'Estero si

riuniranno sul lungomare della nota località balneare siciliana per prendere parte a diverse attiv ità

ricreative, osservare voli notturni, degustare prodotti tipici locali, assistere a spettacoli musicali e di

intrattenimento. «Gli aquiloni volano e dicono "no" alla v iolenza sulle donne»: è lo slogan scelto

quest'anno dagli organizzatori come filo conduttore di quest'edizione in cui, allo scopo di ripudiare

ogni forma di v iolenza, saranno coinvolte associazioni e comitati che parteciperanno a convegni e

dibatti di sensibilizzazione su questo attuale tema sociale. Una manifestazione - precisano gli

organizzatori- ricca di spettacoli suggestiv i come gli aquiloni pirotecnici che, fluttuando nel cielo

notturno, daranno v ita a un gioco di luci simile a quello creato dai fuochi d'artificio. E ancora, una gara

di aquiloni acrobatici che faranno una coreografia sulle note di brani musicali scelti dai partecipanti

all'evento. Una primavera all'insegna di questo antico oggetto sportivo e ricreativo che sarà presente

in diverse forme: aquiloni costruiti con foglie e con carta di riso, altri con disegni che evocano flora e

fauna, moltissimi con colori variopinti e v ivaci. Tra le attiv ità ricreative offerte al pubblico anche un

laboratorio per imparare a costruire gli aquiloni. La competizione, inoltre, avrà momenti pittoreschi

come i voli notturni in cui gli aquiloni si alzeranno in volo al buio per circa un'ora, illuminati da

riflettori montanti sulla spiaggia. L'evento è organizzato dalla società Sotto&Sopra, con la consulenza

artistica e organizzativa della Trapani Eventi e dell'associazione culturale «Sensi Creativ i», con il

patrocino del Comune di San Vito.  
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