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"Emozioni a naso in su!"

A San Vito lo Capo il VII Festival Internazionale degli Aquiloni. E
qustanno gli aquiloni dicono no a tutte le barriere #zerobarriere
#disabilinolimits
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Dal 20 al 24 maggio 2015, San Vito Lo Capo aprirà come di consueto le sue

finestre sul mondo colorato degli aquiloni con il 7° Festival Internazionale

degli Aquiloni "Emozioni a naso in su!".

E quest'anno il Festival si carica di significati sociali: gli aquiloni dicono no

a tutte le barriere #zerobarriere #disabilinolimits, un bel gemellaggio

quest’anno tra i due mondi dell’aquilone e della disabilità, che sembrano

tanto lontani ma che sono invece tanto desiderosi di provare insieme

l’emozione di ampi spazi, di volare in alto, di libertà. Due mondi che

diventano uno, che ancora una volta lanceranno un messaggio di

integrazione e di condivisione.
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Shopping:

Consigli per
gli acquisti

in città

TRAPANI

Guanti Zero
RH+ ARIA
GLOVE
Ciclismo Nero
2014

€ 35,00
€ 30,00 

CATANIA

Trasporto
pianoforte a
Grammichele

€ 300,00
€ 270,00 

PALERMO

16GB NETAC
U903 USB 3.0

€ 19,00
€ 12,90 

Gli aquilonisti si esibiranno nel volo libero, con dimostrazioni, sfide di aquiloni in

combattimenti di "rokkaku", i tipici aquiloni giapponesi, esibizioni di aquiloni

acrobatici e soft.

In programma laboratori didattici e anche l’emozionante volo notturno, che

sempre affascina il pubblico con le magnifiche evoluzioni degli aquiloni fluorescenti, le

sue luci, le decorazioni in spiaggia con fantasiose geometrie e linee avvolgenti.

Il 7° Festival Internazionale degli Aquiloni "Emozioni a naso in su!" è

organizzato dall’Associazione Culturale "Sensi Creativi" di Trapani, in

collaborazione con la Trapani Eventi® di Ignazio Billera e l’Associazione

"Disabili no Limits Team".

Per informazioni sul programma degli eventi www.festivalaquiloni.it

13/04/15

    

Dentista Catania
Implantologia Dentale 31.000 casi di successo

Prodotti Per
Capelli
Spedizione
prodotti a sole
4.90 € e Gratis
per ordini
sopra i 49 €
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