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Festival internazionale degli Aquiloni, spettacolo dall'1 novembre

con la V edizione

Rinviato ad ottobre il V Festival Internazionale degli Aquiloni

"Emozioni a naso in sù"

A Reggello c'è la festa degli aquiloni

"Coloriamo i cieli", da oggi a domenica a Castiglion del Lago

Impruneta - Sabato 4 maggio la II edizione della Festa di Primavera

CALTANISSETTA

Mafia: processo Borsellino, boss

Salvatore Madonia protesta e poi si

scusa

L'APPUNTAMENTO

A San Vito Lo Capo occhi al cielo, al via il
festival degli aquiloni
Dal 21 al 25 maggio 30 aquilonist i nazionali ed
internazionali daranno vita alla cinque giorni della sesta
edizione del fest ival

Lun, 28/04/2014 - 12:08 — Marco Piscopo

Share: Facebook Twitter Google Plus

Gli aquiloni tornano a volare in

primavera nel cielo di San Vito Lo Capo.

Dopo il grande successo dell'ultima

edizione, che si è svolta

eccezionalmente a novembre 2013,

sono state ufficializzate le date del 6°

Festival Internazionale degli Aquiloni

"Emozioni a naso in su!".

 

L'evento è in programma sempre a San

Vito lo Capo, dal 21 al 25 maggio, e

vede la partecipazione di oltre 30

aquilonisti nazionali ed internazionali

che parteciperanno alla 5 giorni. Ricco

anche il programma di eventi

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

gastronomia, spettacoli musicali e di intrattenimento. Filo conduttore

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,

gli aquiloni si illumineranno come veri e propri giochi d'artificio. 

Numerosi gli appuntamenti in preview in giro per la Sicilia: primo fra tutti il 25

aprile in occasione dell'evento "ArteinLiberazione" al Parco del Simeto, ad

Adrano, laboratori e volo di aquiloni.

www.festivalaquiloni.it
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LA CURIOSITÀ

A San Pietro anche un'Ave Maria

dalla Repubblica Centrafricana. Il

video

SANITÀ

Seus, Lucia Borsellino: "No ai contratti

di solidarietà, individuare percorsi

condivisi"

MAFIA

Dell'Utri resta in carcere: il Riesame

respinge l'annullamento dell'arresto

LA VERTENZA

Formazione, i dipendenti tornano in

piazza: a serio rischio 8mila posti di

lavoro

POLITICA REGIONALE

La manovra bis da 300 milioni slitta e

l'assessore Agnello deve volare a

Roma

A FICARAZZI

Donna cade mentre scende dal bus

e muore, tornava da un raduno di

devoti a Padre Pio

LA CURIOSITÀ

Senza tetto occupano la camera

mortuaria di Villa delle Ginestre, ma

poi vanno via

A PALERMO

Incendio in casa, i poliziotti salvano

una donna e la sua bambina di 4

anni

SANITÀ

Collaborazione tra Ospedale Civico

e Cnr di Pisa per la Cardiorisonanza

magnetica

GIORNALISTI

Giancarlo Macaluso eletto

all'unanimità presidente

dell'Assostampa Siciliana

CEFALÙ

Operazione "Moon Light". Condanna

definitiva per un altro componente

della banda

AEROPORTI

Bilancio in perdita per lo scalo di

Comiso, per la Soaco tutto previsto

TRASPORTI

Vueling si rafforza in Sicilia, da

giugno i voli da Palermo e Catania

per Parigi Orly
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colpo alla testa
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Gio, 26/09/2013 - 18:49

Domattina sbarcano al porto 183 profughi:
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Gio, 21/11/2013 - 12:26

"Sole a catinelle", la riscossa della verità

naturale contro l'intellettualismo

Ven, 10/05/2013 - 13:48

Multe "fuorilegge", la convenzione tra Amat

e Comune è scaduta da cinque anni

Mar, 17/09/2013 - 16:08
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La manovra bis da 300

milioni slitta e

l'assessore Agnello

deve volare a Roma

Impresa ceduta a

prestanome, tre arresti

dei carabinieri nel

Palermitano. IL VIDEO

Da tutto il mondo per

pregare due Santi e

vedere l'abbraccio di

due Papi

Roma invasa dai fedeli

alla vigilia della

canonizzazione dei

due Papi

Disposta l'autopsia su

Pietro, il bambino

morto ieri mentre

emulava l'Uomo ragno
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