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21-25 maggio 2014 a San Vito Lo Capo.

Dopo i primi giorni all’insegna degli aquiloni e del sociale il Festival continua venerdì 23 maggio

come per tradizione con la commemorazione della strage di Capaci che ha segnato la morte del

magistrato antimafia Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo e dei tre agenti della scorta,

Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro.

A San Vito lo Capo, alle ore 17.58, ore della strage del 23 maggio 1992, sarà osservato un

momento di silenzio.  Nel cielo di San Vito lo Capo voleranno aquiloni delta bianchi per la

commemorazione della strage.  Per l’iniziativa parteciperanno oltre 50 bambini della Caritas Diocesana

di Trapani che faranno volare aquiloni sul tema della lotta contro la violenza sulle donne. L’Asp di

Trapani farà una campagna di sensibilizzazione e di informazione sull’uso nocivo delle droghe attraverso

la distribuzione di materiale informativo e si farà volare l’aquilone con lo slogan “Il vento contro le droghe:

liberiamoci dalle dipendenze”.

Durante il giorno fantastici aquiloni in volo, competizioni di aquilonismo acrobatico e di sfondo

le esibizioni di Kite Surf con “Le Vie del Vento”. 

Si continuerà alle ore 19.00 con il secondo talk show sul tema sociale a cura dell’emittente televisiva

Telesud a cui parteciperanno esponenti del Kiwanis, artisti, esponenti dell’ Azienda Sanitaria Provinciale

di Trapani e della magistratura.
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Alle ore 21.00 tutti gli aquiloni nel volo notturno, proiettori illumineranno queste opere d’arte per

regalare uno spettacolo unico ed irripetibile con un sottofondo musicale da brivido.

Alle ore 22.30 lo spettacolo musicale in Piazza Santuario dei Maluversu, l’Orchestra Siciliana

ispirata all’ Orchestra Italiana di Renzo Arbore che ha rivisitato i vecchi brani della musica napoletana

sposandole con i ritmi e i generi del mondo, come il blues, il rock, il country per renderle più popolari

soprattutto tra i giovani.

Sabato 24 maggio, continueranno le esibizioni di aquiloni e le performance di kite surf. La tanto

attesa Special Night prenderà forma in un tripudio di emozioni a partire dalle ore 22.30. La sesta

edizione del  Festival Internazionale degli Aquiloni “Emozioni a naso in su!”  riceverà il riconoscimento

"Think Pink Award" per l'impegno che da anni mostra nel promuovere messaggi di sensibilizzazione

sociale. Quest'anno il festival dice "No alla violenza sulla donna no alla violenza di genere! 

#noallaviolenza #noallindifferenza. Il premio sarà dato ad Ignazio Billera, ideatore del Festival e a Matteo

Rizzo, sindaco del Comune di San Vito lo Capo. Sarà consegnata un’ opera d'arte realizzata dall'artista

internazionale Alessia Babrow.

Consulente artistico della serata il musicista Gianpiero Risico con la direzione artistica della AV

Emotional Events. Proiezioni e mapping, balli dell'Accademia  di Danza Scuola Musical "The Stage, 

percussioni “Smiling Drums” di Marquito Coccella animeranno Piazza Santuario.

Vanessa Galipoli, attrice professionista, presentatrice televisiva, di eventi e manifestazioni,

presenterà la serata. Vari protagonisti si alterneranno: Vittoria Hyde, voce di “Virgin Rock 20”, il

programma in onda il sabato alle 16.00 su Virgin Radio e, insieme a Omar Fantini, di “Virgin Rock

Cafe”; Danysol Blu Dj accompagnerà con i suoi ritmi e la sua voce le performance live e renderà

frizzante l'aria con la musica selezionata da lei  "eclettica artista". Special Guest della serata il duo “Il

Genio”: Gianluca De Rubertis e Alessandra Contini. Sonorità accattivanti che richiamano un’elettronica

un po’ retrò con influenze indie rock e francesi. Street performance di Arte Contemporanea a Cura dell’

Accademia di Belle Arti “Kandinskij" di Trapani.

Il volo notturno alle ore 21.00 farà da scenario suggestivo nella zona della spiaggia di San Vito lo

Capo. Aquiloni pirotecnici voleranno come veri e proprio fuochi d’artificio.

Domenica 25 maggio 2014 il Festival si concluderà a Piazza Santuario con il concerto di Diego

Riggi e la partecipazione del comico Antonio Pandolfo.  Il gruppo suonerà musiche degli anni 70-80.

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.

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

Mostra fotografica sul tema degli aquiloni del fotografo-aquilonista Giancarlo Gasperini 

Mostra fotografica del giornalista Alessandro De Bartolomeo “ STOP!”. 

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

ore 11.30 Apertura del Festival - Cerimonia delle Bandiere - 
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Social sharing

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

ore 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

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

Performance 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

Performance 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”

Performance 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 può subire variazioni in relazione alle condizioni meteorologiche o per cause indipendenti

dalla nostra volontà.

 

www.festivalaquiloni.it
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Deborah Iurato vince "Amici", la cantante

siciliana batte in finale i Dear Jack

Metodo Stamina. No cure a bimbo di

Marsala, il padre: "A Gioele gli ho…

Carnese: "Dopo 2 anni dal suo mandato il

sindaco Adamo non ha ancora

presentato…

La Commissione Ars approva le nomine di

16 manager della Sanità

Formazione, Milazzo: "Bene soluzione per

lavoratori ex sportelli multifunzionali"

Campionati del Mondo di Karate, Vito

Genna: "I miei ragazzi... d'oro. 8 ori, 4…

La Camera Iperbarica diventa servizio

annuale e viene attivato l'Oti (Ossigeno

Terapia Iperbarica)
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"Alleniamoci alla solidarieta", oggi allo

stadio provinciale l'incontro organizzato

dal Comitato delle Donne e…

Ultimo week-end del "Sole di Primavera.

Nell'Agro-Ericino 2014"

NUOVA ACCUSA PER CLAUDIO SCAJOLA -

La vignetta di Nicola Mulè

Il Partito Socialista Italiano di Trapani

annuncia di aver costituito il Gruppo

Consiliare

Il Psi di Petrosino dopo l'ultimo Consiglio

comunale: "Si apre una nuova fase, con…

Investito da scarica a 20 mila volt: 15enne
ustionato a Trap…
Un ragazzo di 15 anni è rimasto ustionat…

Tragedia familiare, pescatore uccide il
figlio con una colte…
Ha ucciso il f iglio con una coltellata a…

Incidente sulla Palermo-Mazara del Vallo:
paura per una donn…
Una donna incinta è rimasta ferita in un…

I partiti e i politici della provincia
commentano il voto di…
Giovannella Licari, PSI Petrosino: "Il P…

"Una sindaca forcona"
Autorizzando la pesca del tonno ai pesca…

Sgarbi perde a Salemi: "Non speravo in
sconfitta". A Calataf…
Vittorio Sgarbi perde la battaglia elett…

A Marsala un corso di formazione in
Mediazione Familiare Sis…

Al Sollima la commedia di Claudio Forti
tra passato e presen…
di Leonardo Agate - Si é chiusa ieri ser…

La Compagnia teatrale Smile porta in
scena "L'uomo che vende…
Venerdì 6 giugno alle 21,30 nel Teatro c…

La Piazza del Gusto: "Cocktail Garibaldi"
e "Pollo alla Gari…
Questa settimana, chiuderemo il mese ded…

Lo Scientifico di Marsala campione d'Italia
di scacchi
Si dice che vincere sia diff icile, ma ri…

Vinoble 2014, apprezzati in Spagna i vini
della Sicilia
Marsala, Città Europea del Vino uscente,…

"Caro sindaco, la ristrutturazione della
palestra "Nicola Gr…
Premesso che la Palestra intitolata alla…

Marsala, incontro con il presidente

http://www.marsalaviva.it/eventi/item/15026-alleniamoci-alla-solidarieta-oggi-allo-stadio-provinciale-lincontro-organizzato-dal-comitato-delle-donne-e-dalla-caritas-diocesana-i-bambini-dei-centri-di-aggregazione-incontrano-i-loro-campioni
http://www.marsalaviva.it/notizie/item/15034-ultimo-week-end-del-sole-di-primavera-nellagro-ericino-2014
http://www.marsalaviva.it/opinioni/item/13992-lex-guardasigilli-iscritta-nel-registro-degli-indati-la-vignetta-di-nicola-mul%C3%A8
http://www.marsalaviva.it/politica/item/15028-il-partito-socialista-italiano-di-trapani-annuncia-di-aver-costituito-il-gruppo-consiliare
http://www.marsalaviva.it/opinioni/item/15024-il-psi-di-petrosino-dopo-lultimo-consiglio-comunale-si-apre-una-nuova-fase-con-una-opposizione-che-si-%C3%A8-allargata-e-che-imprime-un-carattere-pi%C3%B9-democratico
http://www.marsalaviva.it/cronaca/cronaca-della-provincia/item/15023-investito-da-scarica-a-20-mila-volt-15enne-ustionato-a-trapani
http://www.marsalaviva.it/cronaca/cronaca-regionale/item/15022-tragedia-familiare-pescatore-uccide-il-figlio-con-una-coltellata-dopo-una-lite-s%C3%AC-lho-ucciso-io-ma-non-volevo
http://www.marsalaviva.it/cronaca/cronaca-della-provincia/item/15021-incidente-sulla-palermo-mazara-del-vallo-paura-per-una-donna-incinta
http://www.marsalaviva.it/politica/item/15020-i-partiti-e-i-politici-della-provincia-commentano-il-voto-di-domenica-scorsa-gucciardi-adamo-orr%C3%B9-dal%C3%AC-ruggirello-domingo-fontana
http://www.marsalaviva.it/opinioni/item/15019-una-sindaca-forcona
http://www.marsalaviva.it/politica/item/15018-sgarbi-perde-a-salemi-non-speravo-in-sconfitta-a-calatafimi-vince-sciortino-a-salaparuta-saitta
http://www.marsalaviva.it/eventi/item/15017-a-marsala-un-corso-di-formazione-in-mediazione-familiare-sistemica
http://www.marsalaviva.it/opinioni/item/15015-al-sollima-la-commedia-di-claudio-forti-tra-passato-e-presente
http://www.marsalaviva.it/eventi/item/15014-la-compagnia-teatrale-smile-porta-in-scena-luomo-che-vendeva-sogni
http://www.marsalaviva.it/opinioni/item/15013-la-piazza-del-gusto-cocktail-garibaldi-e-pollo-alla-garibaldi
http://www.marsalaviva.it/notizie/item/15011-lo-scientifico-di-marsala-campione-ditalia-di-scacchi
http://www.marsalaviva.it/notizie/item/15010-vinoble-2014-apprezzati-in-spagna-i-vini-della-sicilia
http://www.marsalaviva.it/politica/item/15009-caro-sindaco-la-ristrutturazione-della-palestra-nicola-grillo-non-%C3%A8-inserita-nel-piano-triennale-come-mai?
http://www.marsalaviva.it/notizie/item/15008-marsala-incontro-con-il-presidente-dellordine-degli-psicologi-presso-lassociazione-medico-lilybetana


Trikke e Due Cabaret a Petrosino

SECONDA PARTE: domenica 9 marzo

 

PRIMA PARTE: domenica 2 marzo

"Trikke & Kalo"

Speciale su Carnevale a Petrosino 2014

"Vado da Francesco"

Spese dell'economato a Marsala

Spese pazze all'Ars. E al Comune...?

+17 giorni

Si svolgerà presso la biblioteca comunal…

Elezioni Comunali: a Salemi il sindaco è
Domenico Venuti, a …
A Mazara del Vallo Nicola Cristaldi ragg…

Cristaldi 32% e Torrente 20%: al
ballottaggio! Pd e lista Li…
Risultati delle liste al Comune di Mazar…

dell'Ordine degli Psicol…
Importante incontro tra la sezione psico…

Il Pd di Petrosino al 39.70%: "Grazie a
quanti hanno vissuto…
Il Pd ha raggiunto lo storico traguardo …

Abusò della figlia minore della sua
convivente dell'epoca, a…
Dovrà scontare 5 anni e 3 mesi - I Carab…

http://www.marsalaviva.it/cronaca/cronaca-della-provincia/item/15012-elezioni-comunali-a-salemi-il-sindaco-%C3%A8-domenico-venuti-a-mazara-ballottaggio-cristaldi-torrente
http://www.marsalaviva.it/cronaca/cronaca-della-provincia/item/15016-cristaldi-32-e-torrente-20-al-ballottaggio-pd-e-lista-liberi-primi-partiti
http://www.marsalaviva.it/notizie/item/15008-marsala-incontro-con-il-presidente-dellordine-degli-psicologi-presso-lassociazione-medico-lilybetana
http://www.marsalaviva.it/politica/item/15007-il-pd-di-petrosino-al-3970-grazie-a-quanti-hanno-vissuto-insieme-a-noi-questa-straordinaria-esperienza
http://www.marsalaviva.it/cronaca/cronaca-di-marsala/item/15006-abus%C3%B2-della-figlia-minore-della-sua-convivente-dellepoca-arrestato-il-40enne-alberto-capasso-finisce-in-carcere-a-trapani


 

A Marsala nessuno rispetta lo "Stop"

L'ASINO CHIAMATO "MARSALA"

ECCO IL VIDEO

(Don Matteo 9 - Rai 1)

Video spot - Trikke e Due Cabaret

DAMMI UN MOTIVO

Ciccio Anast asi e Valent ina Donat o

( clicca qui)



INTERVISTA ESCLUSIVA

L a Dot t . M aria Su sy St allat ico

FUORIPROGRAMMA

clicca qui

"CERCO LAVORO NEL MONDO"

WWW.CERCOLAVORONELMONDO.COM

TRIKKE E DUE CABARET
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