
23/4/2014 San Vito Lo Capo, 6° Festival Internazionale degli Aquiloni “Emozioni a naso in su!"

http://oggimedia.it/eventi-e-spettacoli/11035-san-vito-lo-capo-6d-festival-internazionale-degli-aquiloni-emozioni-a-naso-in-suq.html 1/2

SEI SU:  EVENTI E SPETTACOLI  SAN VITO LO CAPO, 6° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEGLI AQUILONI “EMOZIONI A NASO IN SU!"

San	Vito	Lo	Capo,	6°	Festival	Internazionale	degli
Aquiloni	“Emozioni	a	naso	in	su!"

San Vito Lo Capo, 6° Festival Internazionale degli

Aquiloni “Emozioni a naso in su!” 

 

E’ ufficiale. Il 6° Festival Internazionale degli Aquiloni

“Emozioni a naso in su!”, dopo il grande successo

dell’ultima edizione  (eccezionalmente a novembre

2013) ritorna a volare in primavera e si tinge di Viola

e di altri milioni di colori…. L’evento è in programma

a San Vito lo Capo, dal 21 al 25 maggio 2014,

organizzato dalla neonata società Sotto&Sopra S.r.l.

che conterà sulla consulenza artistica e organizzativa della Trapani Eventi® e dell’ Associazione

Culturale “Sensi Creativi”, già organizzatori delle 5 precedenti edizioni, con il patrocinio del Comune di

San Vito lo Capo.

 

Un mix di forze e risorse del territorio per dare vita ancora una volta ad una imperdibile edizione

dell’evento.

Oltre 30 aquilonisti nazionali ed internazionali parteciperanno alla 5 giorni che prevede un ricco

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

gastronomia, spettacoli musicali e di intrattenimento.

Filo conduttore nel sociale 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, aquiloni si

illumineranno come veri e propri giochi d’artificio.

 

Numerosi gli appuntamenti in preview in giro per la Sicilia per un assaggio degli aquiloni: primo fra

tutti il 25 aprile in occasione dell’evento “ArteinLiberazione” al Parco del Simeto, ad Adrano, laboratori

e volo di aquiloni.

 

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.

L’intero calendario degli eventi del Comune, tra cui appunto il Festival,  sarà presentato martedì 22

aprile alle ore 17.00 a San Vito lo Capo.

Luoghi e orari degli eventi:

L’evento si svolgerà dal 21 al 25 maggio 2014 sulla spiaggia di San Vito lo Capo.

LABORATORI DIDATTICI di COSTRUZIONE di AQUILONI (zona dei campi di volo)

TUTTI I GIORNI dalle ore 10.00 alle 13.00 - dalle ore 15.30 alle 17.30

Village (Via  Savoia)

Spettacoli Musicali e di intrattenimento (Piazza Santuario)

 

Il programma può subire variazioni in relazione alle condizioni meteorologiche o per cause

indipendenti dalla nostra volontà.

Fonte foto:tvprato.it

http://www.tvprato.it/2014/04/a-montemurlo-volano-gli-aquiloni-con-colori-di-primavera/
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