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COMUNICATO STAMPA N. 12 

 
AQUILONI IN TOUR TRA AMBIENTE E TRICOLORE 

 
8-18 MAGGIO 2010 SICILY KITE ROAD SHOW 

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

 
TRAPANI, 10 Maggio 2010 – Continua il tour in camper degli aquiloni. Il Camper è stato in questi giorni 
punto di incontro per esperienze didattiche con i laboratori di aquiloni, luogo di raccolta per appassionati 
dell’aquilonismo con i protagonisti del “2° Festival Internazionale degli Aquiloni- Emozioni  a naso in 
su!” 
La spiaggia di San Giuliano ad Erice e la Piazza Madrice a Favignana hanno accolto grandi e piccoli per una 
giornata all’insegna dell’ ambiente. Bicicletta e aquiloni, esperienze nuove e entusiasmanti per creare un 
legame profondo tra uomo e natura con attività all’aria aperta L’ intento è stato quello di trasmettere alle 
nuove generazioni l’importanza dei giochi di gruppo all’aria aperta, proponendo così un’alternativa alle 
solitarie ore passate davanti al freddo schermo di un computer. Un’occasione per coinvolgere la collettività e 
diffondere in loro una coscienza ecologica.  
Il tour farà tappa domani a Salemi, in occasione dei festeggiamenti del 150° Anniversario dell’Unità d’ Italia.  
Laboratori didattici di aquiloni presso largo Cappuccini. Durante il pomeriggio, gli aquilonisti lanceranno in 
volo dalla torre cilindrica del castello un aquilone rokkaku tricolore, in occasione della visita del Presidente 
della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano. L’ aquilone detto “Sanjo Rokkaku”, di origine giapponese, 
proveniente dalla regione di Niigata, il cui nome significa “sei lati”, finemente dipinto con i colori della 
bandiera italiana. 
Tra gli aquilonisti presenti, Marco Casadio, Edy Angelino e Paola, per un grande spettacolo da godere “a 
naso in su”, per una festa tricolore del cielo. 
La tappa è organizzata dalla Trapani Eventi® S.r.l e dall’ Associazione Culturale “Sensi Creativi”, 
in collaborazione con il Comune di Salemi, Vemacar, Taoil ed ulteriori enti istituzionali. 
Il “2° Festival Internazionale degli Aquiloni- Emozioni a naso in su!” si svolgerà dal 19 al 23 
Maggio 2010 sulla spiaggia di San Vito lo Capo, in provincia di Trapani. Numerosi aquilonisti italiani 
ed internazionali, workshop, esibizioni di aquiloni, fiera del vento, spettacoli, voli notturni e numerose 
iniziative per i più piccoli.  
Per ulteriori informazioni: www.festivalaquiloni.it  
- Il programma del tour può subire variazioni in relazione alle condizioni meteorologiche o per cause indipendenti 
dalla nostra volontà 
In allegato programma del Sicily Kite Road Show 
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 
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PROGRAMMA 

 
 

SICILY KITE ROAD SHOW: ESIBIZIONI DI AQUILONI  
E LABORATORI DIDATTICI DI COSTRUZIONE DI AQUILONI  

8/18 MAGGIO 2010 
 
 
 
8  maggio Castelvetrano (Tp) – Festa della mamma al Centro Commerciale Belicittà (Via Caduti di Nassirya 
svincolo a29 ) e al Sistema delle Piazze 
 
9  maggio –  Favignana/Erice (Tp) in occasione della “Giornata nazionale della bicicletta”   
 
10 maggio – Trapani 
 
11 maggio – Salemi (Tp) Castello Normanno-Svevo (Piazza Alicia) in occasione dei Festeggiamenti del 150° 
anniversario dell’Unità d’ Italia 
 
12 maggio –  Ramacca (Ct) Campo sportivo  
 
13 maggio – Giarre (Ct) “Scuole a naso in su!” 
 
14 maggio – Noto (Sr) in occasione della Festa dell’infiorata- volo di  aquiloni in notturna 
 
15 maggio – Bronte (Ct)  Campo sportivo (Via Dalmazia) -“Scuole a naso in su!”  
 
16 maggio – Trapani- Riserva Naturale Orientata delle Saline di Trapani e Paceco  in occasione della 
Giornata delle Oasi con il WWF 
 
17 maggio – Aquiloni in tour  
 
18 maggio – Trasferimento a San Vito lo Capo 
 
 
In tutte le tappe divertenti spettacoli di animazione a cura di Dimi’s Management 

 
 

Il programma può subire variazioni in relazione alle condizioni meteorologiche  
o per cause indipendenti dalla nostra volontà 

 
 
 


