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In arrivo il Festival Internazionale degli Aquiloni
— 23 aprile 2014

(si.bo) 30 aquilonisti da tutto il mondo a San Vito per dire basta alla violenza di genere. È questa la grande novità annunciata durante

la presentazione del calendario della sesta edizione del Festival Internazionale degli Aquiloni “Emozioni a naso in su!”. La manifestazione,

che si terrà dal 21 al 25 maggio, è organizzata dalla neonata Sotto&Sopra s.r.l., e conterà sulla consulenza artistica e organizzativa della

Trapani Eventi e dell’ Associazione Culturale “Sensi Creativi”. Altra innovazione saranno gli aquiloni pirotecnici, che durante il volo

notturno si illumineranno come fossero veri e propri giochi d’artificio. Il cartellone prevede inoltre numerosi eventi collaterali quali

laboratori di costruzione di aquiloni, fiera del vento, gastronomia, spettacoli musicali e di intrattenimento. 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, l’AOTS (Associazione Operatori Turistici Sanvitesi), l’Associazione Sd Sound Italiano, la Proloco di San Vito lo

Capo, enti e aziende del territorio.
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Vince Fontana

— 29 aprile 2014

E’ terminata con la vittoria di Daniel Fontana nel maschile e di

Martina Dogana nel femminile, la terza edizione di

Trapaniman 113, competizione internazionale di Triathlon

andata in scena lo scorso weekend nell’incantevole location

di San Vito lo Capo. La manifestazione sportiva organizzata

dall’associazione Zona Cambio di Pietro Rallo ha visto la

presenza di oltre…

Monte Erice, il bilancio

La 56^ edizione della Monte Erice, la

cronoscalata trapanese organizzata

dall’Automobile Club Trapani e valevole come prima prova

del campionato italiano velocità della montagna, va in

archivio. Ed il bilancio non può che essere positivo. Non

soltanto dal punto di vista sportivo, con il record di Cristian

Merli, primo pilota a scendere, nelle due manches,…

5 Torri vicino al traguardo

La vittoria del campionato di Terza Categoria è

ormai alla portata. Il 5 Torri Trapani ha vinto la

difficile gara sul campo del Belice di Castelvetrano. Cronaca.

Le due squadre si equivalgono nella prima frazione di gioco

anche se le occasioni migliori sono tutte tra i piedi degli

ospiti, che, tuttavia, non riescono a trovare…
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Marsala, prezzi della benzina anomali -
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BLOG

Bentornata MonteErice
— 24 aprile 2014

Bentornata, Monterice. Dopo la grande delusione dello

scorso anno, con lo storico appuntamento annullato causa

mancanza di fondi e ritardi nell’organizzazione, quest’anno si

torna “al monte”. Torna la Monterice

e lo fa nel migliore dei modi,

aggiungerei. Le voci riguardo una

carenza di iscrizioni sono state

zittite, ufficialmente, dall’Aci Sport

Italia che già lunedì sera…

Uno stilista di Rilievo:
Rosario Parenti (con
photogallery)
— 17 aprile 2014

Rosario mi guida attraverso una

tortuosa strada di campagna nella
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tortuosa strada di campagna nella

frazione di Rilievo, poco distante dalla città di Trapani; il sole

primaverile e il tepore del pomeriggio ci accompagnano tra

uliveti, margherite, fichi d’india e alberi di agrumi fino a

giungere presso la sua abitazione, una casa gialla in cui si

respira il sapore della…

Perchè le Gorgoni in
Sicilia?
— 14 aprile 2014

Da sempre storia e mitologia vanno

a braccetto, soprattutto nella amata

isola della Sicilia; in tutto il Mondo

noi Siciliani siamo conosciuti come portatori di pace, intelletto

e forza. Quella stessa forza che ci contraddistingue per la

nostra capacità di ascolto, di comunicare energia e vitalità

all’altro, di saper affrontare con impeto le difficoltà della

vita. Chissà perché,…

SALUTE & BENESSERE

Allergie di primavera,
suggerimenti e rimedi

— 13 aprile 2014

Arriva la primavera e con lei le puntuali

allergie che colpiscono almeno quattro

italiani su dieci: la fioritura delle piante

è la causa principale di raffreddori e

reazioni allergiche che fanno della

primavera la “stagione degli

starnuti”. Secondo l’Anifa (Associazione

Nazionale dell’Industria Farmaceutica

dell’Automedicazione), infatti, circa

l’80% degli Italiani vive l’avvicinarsi

della stagione estiva tra starnuti e

fastidi respiratori. Utile innanzitutto…

GUSTOVAGANDO

Pasta con le Sarde: regina
della tavola siciliana

— 26 marzo 2014

Portiamo oggi in tavola il cavallo di

battaglia di moltissimi chef della nostra

bella isola: La Pasta con le Sarde!

Questo primo piatto si presta a

molteplici variazioni sul tema, è di rito

infatti la frase “è molto buona, ma

come la prepara mia mamma…”;

diverse presentazioni, quantità

soggettive, gusto e profumo più o

meno…

LIFESTYLE

Da Trapani a Rai 2,
intervista a Jimmy Ingrassia

— 13 aprile 2014

E’ entrato nelle case dei telespettatori

attraverso il programma “The Voice of

Italy”. Stiamo parlando di Giancarlo

“Jimmy” Ingrassia (clicca qui per la sua

Fanpage Facebook) cantante trapanese

che, nelle scorse settimane, è stato tra

i partecipanti dello show musicale

targato Rai 2. Scelto dal Team Noemi,

Ingrassia è salito sul palco di mamma

Rai il…

HOBBY & HI-TECH

Non hai ancora un sito web?
Ecco la soluzione

— 9 aprile 2014

Hai un sito web? Se la risposta è no e ti

stai chiedendo perchè tu e la tua

azienda dovreste avere un website

significa che sconosci i vantaggi

oggettivi che la presenza sul web

potrebbe offrire ai tuoi prodotti e/o

servizi. Basti pensare che in Italia, ogni

mese, si collegano alla rete più di 30…

CULTURA

“Non ti scordar di me”, in

memoria di Fulvio Sodano

— 5 aprile 2014

(an.bi) Terminato anche

l’appuntamento “Una meta per Fulvio”,

dedicato alla memoria del Prefetto

Fulvio Sodano, recentemente

scomparso, la manifestazione “Non ti

scordar di me” è giunta alle fasi

conclusive. Il rugby, sport praticato in

gioventù da Fulvio Sodano, è stato il

protagonista del pomeriggio trascorso

alla Caserma Giannettino. Le parole di

Salvatore Inguì, coordinatore

provinciale…
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