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COMUNICATO STAMPA N. 17 
                                                                                                       

GLI AQUILONI… LASCIANO SAN VITO LO CAPO 
19-23 MAGGIO 2010 SAN VITO LO CAPO (TRAPANI) 

www.festivalaquiloni.it 
 
 
Trapani, 23 Maggio 2010 - Il 2° Festival Internazionale degli Aquiloni “Emozioni a naso in su!” ha  
stupito  anche quest’anno il già affezionato pubblico, con una spettacolare conclusione. La location 
sanvitese si è confermata come teatro perfetto per ospitare il festival che ha accolto le straordinarie 
performance dei 40 artisti del vento, provenienti da 10 paesi del mondo. Hanno fatto da cornice giardini 
di bandiere ed installazioni eoliche che hanno sorpreso un pubblico multietnico. Dagli aquiloni 
acrobatici di Edy  Angelino, Carlo Pitonzo, Davide Equizzi e Antonio Villafrati,  a quelli italiani del 
gruppo Vulandra di Ferrara, per concludersi con i coloratissimi di Walter Gregori, Patrizio Mariani, 
Fabiano Vignali, Vanni Pecchioli, Roberta Colombo e Ivan Todaro. Fra i prestigiosi ospiti del 
Festival, la delegazione cambogiana con Sim Sarak e Yarin Cheang, Martin Blais con le sue maschere 
tipiche giapponesi; la famiglia Linares con Guilherme, Sandra e la giovane mascotte Christian, 
specializzati in Matrioske gonfiabili e fantasiose bandiere; Werner Bache, specializzato nella costruzione 
di variopinti “giardini eolici” e di aquiloni soffici prevalentemente a forma di grandi squali colorati, 
Jimmy Sampson (ghanese) con i suoi aquiloni in “bianco e nero” ispirati al mondo del Jazz.  
Assolutamente suggestivi i voli notturni con gli aquiloni del festival illuminati da riflettori distribuiti sulla 
spiaggia. Come in un simbolico arrivederci all’anno prossimo, gli aquilonisti presenti per la prima volta a 
San Vito Lo Capo, hanno voluto così omaggiare il caloroso pubblico variopinto di un indimenticabile ed 
emozionante finale.  
La Domenica del 23 Maggio è iniziata con il volo dell’aquilone bianco ed un minuto di silenzio per 
ricordare Giovanni Falcone e le vittime della strage di Capaci. Le giornate sono state all’insegna del 
divertimento, della cultura, della pace e della libertà. 
Ecco i numeri dell’evento: 90.000 pagine viste sul sito www.festivalaquiloni.it, 2000 bambini ai laboratori 
didattici, numerosi servizi televisivi sui media regionali e nazionali. Si confermano positive le cifre delle 
presenze turistiche che hanno riempito strutture ricettive, bar, ristoranti di San Vito lo Capo. 
L’esito dei weekend conferma un afflusso notevole di visitatori. Anche la Fiera del vento a cui hanno 
partecipato enti ed aziende stila un bilancio: in particolar modo hanno fatto il boom gli stand con la 
vendita degli aquiloni.  
Si è arrivati alla fine del Festival: 5 giorni intensi che caratterizzano la buona riuscita di questo 
appuntamento ecologico. Si raccolgono le sacche, le bandiere vengono riavvolte pronte per il prossimo 
impegno.  
Tra le anticipazioni del prossimo anno: la presenza della delegazione proveniente dal Guatemala. 
Per ulteriori informazioni: www.festivalaquiloni.it. 
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