
PALERMO - È il weekend degli

aquiloni a San Vito per il

festival internazionale, fino a

domenica. Dalle spiagge verso il

cielo si lanceranno

coloratissimi e fantasiosi

aquiloni, in segno di pace, gioia,

allegria. Il Festival è attento anche a tematiche sociali e in questa

edizione il filo conduttore sarà: «Gli aquiloni volano e dicono no

alla violenza sulle donne ed alla violenza di ogni genere», in cui

saranno coinvolte associazioni e comitati che parteciperanno a

convegni e dibatti di sensibilizzazione su questo attuale tema

sociale. Una manifestazione ricca di spettacoli suggestivi come

gli aquiloni pirotecnici che, fluttuando nel cielo notturno,

daranno vita a un gioco di luci simile a quello creato dai fuochi

d’artificio. Ingresso libero.

SLOW FOOD DAY - Sabato a Villa Niscemi si celebrano

assieme Lactimed e Slow Food Day. Le due manifestazioni si

uniranno in un evento unico aperto al pubblico presso Villa

Niscemi, sede di rappresentanza del Comune di Palermo. Dalle

10 alle 19 sarà possibile seguire talk show sulla biodiversità, sui

pascoli della Sicilia, ma soprattutto assaggiare i formaggi del

progetto Lactimed e i Presìdi di Slow Food direttamente dai

produttori, presenti in esposizione. Ingresso libero.

SOLIDARIETÀ IN PASSARELLA - Sempre sabato, alle 20,

con “L’alta moda per Ail” torna l’appuntamento con le sfilate e la

solidarietà a villa Malfitano. Anche quest’anno, protagonista

indiscussa della sfilata, sarà la creatività siciliana, con i modelli

dell’atelier di Loredana Lombardo, i cashmere di Bellino e le

magnifiche e sempre nuove proposte della collezione Maison
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Diwa Pellicceria di Marcello Di Piazza. Conducono la serata

Angela Fundarò Mattarella e l’attore e conduttore di Rai YoYo

Armando Pizzuti. In passerella anche, la collezione Cocktail di

"Lancetti più", disegnata dallo stilista Francesco Baiano di

Belfiore e dedicata all’abbigliamento giovane e dinamico, capace

di proporre materiali e colori in linea con i cambiamenti ed al

passo con le nuove esigenze. Le offerte saranno devolute per la

ricerca sulla leucemia. Domenica dallo Stadio delle Palme, alle

9.30, parte “CicloAmnesty 2014”, la pedalata organizzata da

Amnesty international. Sarà possibile acquistare la maglietta

gialla CicloAmnesty, con offerta di 10 euro. Il ricavato

consentirà al Gruppo Italia 243, di portare avanti le campagne

istituzionali di Amnesty International. Le operazioni di

registrazioni terminano con la partenza del gruppo di ciclisti che

è prevista alle ore 10.30, con un percorso che prevede: via Del

Fante, via Case Rocca, viale Ercole con pausa a piazzale dei

Matrimoni. Si prosegue su viale Diana, piazza Leoni, via

dell'Artigliere, via Libertà e pausa piazza Politeama. Si riprende

per via Emerico Amari, via Crispi, via Cavour, via Roma, piazza

Luigi Sturzo, piazza Don Bosco, piazza Leoni, via del Fante e

Stadio delle Palme.

23 maggio 2014

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Simona Licandro

DOPO AVER LETTO QUESTO ARTICOLO MI SENTO

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE

Scrivi qui il tuo commento



Corsica Vivila Adesso

Scopri tante novità sulle

mete più suggestive della

Corsica.

corsicavivilaadesso.it

Emergenza Bambini

La guerra distrugge la sua

infanzia. Tu puoi ricostruirla.

Adotta a distanza

Ricarica?

Solo oggi con Wind f ino al

20% di ricarica in omaggio!

w ind.it/Ricarica-Omaggio

PUBBLICA QUI IL TUO ANNUNCIO PPN

INVIA

caratteri rimanenti: 1500

Tutti i contributi 0 DATA VOTO

http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=bxGaRw8A7%2bUQYFolFJ%2fRjIh42XRhm6oflPnj8Kz%2bgVgEZ3UXJKZllSjNeNimiMmZMSKJ%2fcr3BdQ2y6YxPaacAfvYddQTQszyoyl7PG7l6Jx0vWLTJbAy%2bQpsxl%2bYaCpwHwfxxE4FdTiUVlCarsR7ol8%2fMK4SZE1RSR0%2fqFdloMbJDgpzSShOx1QLDnwI3SSVFjisJ154xL1CHvDMfTEx%2ba8rkpd%2bpr2FAyoGanap5PJ3TAenkEmy712e0sIwv8%2bTvXWVcJ2xcS9io70GdqfAM9RI%2f%2bPKSoTq457qP3qeluwKbIGwvyWpSW6uzGOLxWg6dhyGXaJirqD5goh7nguNTjSq2CFoWq7I4o4DQarIxhbknK5LVct36lv6W4svf9yFxZDhXeLUk1tqRY6d80ZRIJvVZ53bFdStJWhstaEIsOod4hns2B7rlA4RH88jtUO7YM%2fMi8H7TO6CzxAc8D2ImM40kMIIuaaXHZhx3toUIRwjb41asfyP98GNYsPDM6oX2h2mvtDRgsApE7crjSY7rA%3d%3d
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=bxGaRw8A7%2bUQYFolFJ%2fRjGnDQxtsnAANi5O7oA%2bzUfb4L6d%2bsEYL6Nau9PwgJL39WpbBKZXfyzGfpjB3rKEuocPeLHD%2feAsDeXORmXMJJ8yQ%2fyAg6BfKP%2boDlZjI%2fW2wPlU7sKSx%2b%2brGV7ZmBpo8qkhdh%2bVaivJolvJknGgsABtodIVmFX4gW%2bHywZwe9kxpP94AjswND26dNiaDpnTbY7MnCf%2bJOA9TKAIzN%2fonorU928OkEcLI31kEoOTT9TEEFA8FXdf2cR0CfTOTs794WS%2bLzUnAifj0jVqGlZrI3exCbwAYJ9mdNYrMIJHfvLSLpQIMvkRrLLHlbcqWe4v07mXX3MDJGzi9jzrKMxLQ5H4%3d
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=bxGaRw8A7%2bUQYFolFJ%2fRjAydBGPsEA%2fmkjGGN3CmVSST%2bvxr%2fNjxYHf1CYLwuIVVh8SDXgrTObQ0MueJP1NIh2IGWVnsNJBqhLYzW7srr8UBSau24tQAREw%2fFeOA51ouq3dlx5ZadHSQUyxuFwqG6vGa0u3BwbGjujc3eBzCAEmlk4ehlAaqx1tPPz8ASuSWw1Uyeo0raY4nNncz8DUuEAXxiNp850lPU9mYAyJb1oKh2HhNFI0U4nBr0YsgCgR%2bS0mSIJHmyW%2fac9UgxHxgCv2J3Kfcz27Ag7mddp%2fzen3Re0mcIAV%2b79ByGmIR%2bzwJ%2btJshF7yxBYdbbNK14%2b8q1qQKv1l9ADvIgVk8BUUndDg06u%2fS%2fmG6CSmQbNbb5vW
http://www.4wmarketplace.com/en/page/read/contact

