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Inserita in Tempo libero il 22/04/2014 da Michele Caltagirone

San Vito, torna a volare il Festival degli Aquiloni

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 questo pomeriggio alle ore 17.00 a San Vito lo Capo. 
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La rappresentanza trapanese in delegazione nazionale del NCD
Olltre cinquemila delegati hanno preso parte al primo congresso costituente

del Nuovo Centrodestra che si è tenuto nei giorni scorsi a Roma. So...

 Leggi tutto

Motori, chiuse le iscrizioni: in 121 al via della 56^ Monte Erice
Sono 121 i piloti che sabato e domenica parteciperanno alla 56  ̂edizione della

cronoscalata Monte Erice, prova di apertura del campionato italiano vel...

 Leggi tutto

Vicenda Ato, Tranchida risponde a Fazio
“Capisco che in clima post pasquale l´on.le Fazio, dopo qualche colomba,

magari mal digerita, possa intravedere "piccioni" cui indirizzare il ti...

 Leggi tutto

Triathlon, tutto pronto per la terza edizione di ´Trapaniman 113´
Prenderà il via sabato mattina Trapaniman 113, competizione Internazionale di

Triathlon su distanza media giunta alla sua terza edizione. Dopo ...

 Leggi tutto

Verso le elezioni europee, il tour del M5S
I portavoce nazionali e regionali del MoVimento Cinque Stelle continuano il giro

itinerante #VinciamoNoiTour con lo slogan "In Europa&nbsp;per ca...

 Leggi tutto

Marsala, progetto ´Nella vita e nella casa´
C´è tempo fino al prossimo 16 maggio per presentare domanda di

partecipazione al progetto sociale "Nella vita e nella casa" promosso dall...

 Leggi tutto

 ANTONIO PAPA su Buona Pasqua 2014:

Auguri di una serena Pasqua e Pasquetta al direttore
e alla redazionedi Trapani Ok . Grazie sempre per l
´utilissimo servizio che svolge e un augurio a
migliorare sempre. 

 ziopino su Appello del Trapani Calcio ai tifosi:

Nik non pensare che sia uno come pippo ad
etichettare voi tutti.

 pammilo su A Novara va in campo la brutta copia

del Trapani: quarta sconfitta consecutiva:
Trapani, ore 10, lezione di storia. "Albertino, perch´
si dice ´la fatal Novara?´ "Professor´, un si cci
mittissi puri lei.."

 roberto salamone su La passata stagione è stata

davvero ‘aurea’ per il ‘Luglio Musicale’, ma il
futuro rimane incerto:
Ma i numeri di questo bilancio positivo dove si
possono vedere? 

 nik su Appello del Trapani Calcio ai tifosi:

La sicilia è contadina tutta! per millenni i siciliani
hanno coltivato la terra con onore!! ora non capisco,
da Palermitano, come ci diciamo tu trapanese sei
contadiino quando sappiamo che tuttii noi sicilini
siamo contadinii.. è una riiprova è quando andiamo
al Nord ni di Pa di Tp di Ct e ci chiamano TERRONI
siamo contenti?

 cosimo su ´Pi Greco Day´, domani la sesta

edizione a Mazara:
chi è stato il vincitore della VI edizione???

 stefano su Appello del Trapani Calcio ai tifosi:

Personaggio che hai buttato il petardo vai a scusarti
col povero steward Ahmed Wertani che gli ai
rovinato la mano e poi vai da Morace a dargli i
15.000 euro. E´ il minimo che puoi fare per sdebitarti
di tutto il male che hai fatto. Per favore la prossima
volta non recarti più allo stadio.

 franco su Novara-Trapani, designazioni arbitrali:

occhi aperti e se c´è un rigore daccelo.

 ciccio tasca su Appello del Trapani Calcio ai

tifosi:
tra gli spettatori ci sarà sicuremnete stato chi ha
visto chi ha lanciato il petardo,questa omertà non è
giustificata,perchè allora poi non squalificare la
curva?a mali estremi ,estremi rimedi!!!

 pino su Venerdì Santo a Trapani, niente cibo o

bevande per strada:
lo steet food esiste solo a palermo
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