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COMUNICATO STAMPA N. 15 
                                                                                                       

 INIZIA  IL CIRCO VOLANTE DEL FESTIVAL DEGLI AQUILONI  
 

19-23 MAGGIO 2010 SAN VITO LO CAPO (TRAPANI) 
www.festivalaquiloni.it 

 
TRAPANI, 19 Maggio 2010 – Parte il 2° Festival Internazionale degli Aquiloni. Poeti, musicisti, pittori, 
scultori, artisti unici e imprevedibili che fiutavano gli umori del cielo, lavorando a soggetto e 
modificando di volta in volta il corso dell’Evento, in un'opera aperta in continua trasformazione.  
La parata degli aquilonisti ha attraversato la Via Savoia. In occasione della Cerimonia di apertura del 
Festival è stato osservato un minuto di silenzio per le vittime dell’Afghanistan. Per la giornata si sarebbe 
dovuta svolgere la Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani che non ha avuto luogo per il lutto 
nazionale. Le autorità che hanno preso la parola alla cerimonia delle bandiere sono stati Matteo Rizzo, 
Sindaco del Comune di San Vito lo Capo,  Michele Cavarretta, Assessore ai Grandi Eventi della 
Provincia Regionale di Trapani, Raffaele Zanoli, dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Catania. 
Erano presenti alla cerimonia i sindaci dei comuni elimo-ericini, Giuseppe Poma, Presidente del 
Consiglio Provinciale di Trapani, Bernardo Aruta, Comandante della Capitaneria di Porto di Trapani. 
Edy Angelino, specializzato in aquiloni acrobatici, il gruppo di aquilonisti Vulandra e la delegazione 
cambogiana hanno ipnotizzato offrendo uno spettacolo che ha colto il plauso dei tanti presenti. Il 
Festival ha offerto anche al pubblico soprattutto più piccolo, l’opportunità di imparare l’arte della 
costruzione e del volo dell’aquilone. Le “lezioni” hanno previsto l’incontro con esperti aquilonisti. 
Anche quest’anno l’iniziativa ha riscontrato un immediato successo e lungo la spiaggia di San Vito Lo 
Capo circa 200 bambini delle scuole della Provincia di Trapani giocavano insieme in un'armonia che solo 
di rado è dato trovare. E’ partita anche la Fiera del Vento che sarà aperta tutti i giorni, dalle 10 alle 24, 
con stand istituzionali, di prodotti tipici ed artigianali, di vendita di aquiloni, oltre che importanti aziende 
di diversi settori. 
Nel pomeriggio aquiloni statici, acrobatici. Tra le attività ludico-ricreative, alle ore 18.00, nelle zone 
antistanti i campi di volo,  il divertente spettacolo con gag clownesche a cura di Mondo Elfi di Trapani 
che metterà in scena “Le Burle di Ambrogio e Marghi”.  
Per il giorno giovedì 20 maggio continueranno le esibizioni di aquiloni giganti, acrobatici con gli 
artisti del vento. Alle ore 16.00, nella zona antistante i laboratori di costruzione di aquiloni, siti nel 
campo sportivo in Via Faro a San Vito lo Capo,  il maestro Piscopo alla fisarmonica d’epoca e Nino 
Nobile al mandolino daranno vita allo spettacolo “Le canzoni degli aquiloni” per i bambini di tutte le 
città del mondo. Inoltre, non solo per recuperare una tradizione affascinante, ma anche per dar vita ad 
una performance piena di vita, arte, passione e conoscenza, alle ore 17.00, la Danza del Vento, detta 
anche ballo del séga, le cui origini risalgono all’Africa e al Madagascar, realizzato dall’Associazione 
Interculturale “Narramondi” di Palermo in collaborazione con l’ Associazione Interculturale ed 
Interetnica Shusha di Trapani. 
Il venerdì 21 maggio evoluzioni di aquiloni per l’intero giorno continueranno a San Vito lo Capo. 
Grande novità:  dalle ore 10.00 alle 15.00 alcuni aquilonisti itineranti faranno una tappa esclusiva ad 
Alcamo presso lo Stadio Comunale di S. Ippolito.    
A San Vito, tra gli spettacoli, alle ore 20.30, "Tech No Trash" spettacolo di musica, teatro e danza sui 
temi del riciclo e delle energie rinnovabili a cura del Centro Coreografico l'Espace di Palermo, 
sponsorizzato da Ato Trapani 1 Terra dei Fenici. Tech No Trash è una co-produzione Compagnia di 
danza l'espace / Festival Energie Alter-native. La sera, alle ore 21.30, il magnifico volo in notturna: gli 
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aquiloni per un’ ora si alzeranno in volo illuminati da riflettori distribuiti sulla spiaggia. Un modo per 
omaggiare il caloroso pubblico variopinto di un indimenticabile ed emozionante momento. 
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti : www.festivalaquiloni.it  
 
 
Per informazioni 
Responsabile Comunicazione  
Simona Licata  
simonalicata@trapanieventi.it 
ufficiostampa@trapanieventi.it 
Cell +39 3283080177 
Tel  +39 0923 820661 
Fax + 39 0923 437035 
Via Quiete, 22  
91100 Trapani  

 

INFORMAZIONI DI SERVIZIO 
 
 
L’UFFICIO STAMPA UBICATO NELLA POSTAZIONE DEL CAMPER PRONTO TP DELLA 
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI - CHE SOSTERA’ NELLO SPIAZZIALE ANTISTANTE IL 
TENDONE DELLA RECEPTION - E  NEGLI UFFICI DI VIA SAVOIA N° 61 (DALLE ORE 11.00 
ALLE 13.00) SARÁ A DISPOSIZIONE PER FORNIRE AI SIGNORI GIORNALISTI 
INFORMAZIONI DI SERVIZIO. 

 
 
Info: Le testate giornalistiche interessate ad acquisire immagini televisive dell' evento 
possono rivolgersi alla Blueservice di Trapani  Via Bastioni, 5 91100 Trapani cell- 
3289840918 email: blueservice@tin.it info@blueservicesnc.it che provvederà a fornire 
gratuitamente quanto richiesto. 

 
 

 


