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16^ Edizione del Festival Internazionale di Aquilonismo

Sabato 11 e Domenica 12 Aprile 2015

BORGO MARINA - IMPERIA

La Manifestazione si svilupperà in 3 Zone fondamentali:

SPIAGGE

Grande spettacolo su tutta la spiaggia di Borgo Marina. Aquiloni giganti, sportivi,
tradizionali ed acrobatici, 4 cavi, treni volanti e corone del vento. Sol&Vento 2015
presenta una rassegna completa di quanto di meglio l’aquilonismo mondiale può offrire
dal punto di vista artistico, sportivo e spettacolare. I ritmi delle esibizioni sono scanditi
sabato dalla voce di Stefano Pollini e domenica di Maurilio Giordana. (in collaborazione
con “Alta Marea”)
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• Esibizioni di aquiloni statici monofilo di tutte le forme e dimensioni.

• Esibizioni di balletti con aquiloni acrobatici a 2 e 4 cavi: singoli, pair (in coppia) e team.

• Esibizioni di aquiloni multipli guidati da un solo pilota

• Esibizione di gruppi di “treni” Dynakite: 48 aquiloni collegati fra loro da sottili fili

• Lancio di caramelle dagli aquiloni.

• Volo del Geco (28 metri) e della Piovra (30 metri) costruiti dall’Australiano Peter Lynn

• “Il grillo parlante” con l’ospite d’onore 2015 il brasiliano Guilherme Linares con i suoi aquiloni
giganti che sembrano usciti dalle fiabe.

• Ruote giganti di Arnaldo Mazzetto di ritorno dal Cha-Am International Kite Festival Thailand

• Concerto sulla spiaggia con I Brillantina Sprint (domenica 12 aprile ore 14,30)

I Brillantina Sprint trio composto da Samu al basso e voce, Gippo alla batteria e pentole in
terracotta e Gin alla chitarra e voce. Hanno creato un mix di vari stili che li caratterizza nel
panorama musicale locale per l’originalità sia della musica che dei testi. Ad oggi vantano una
trentina di brani originali e sono fermamente convinti dell’importanza di fare musica propria e di
esprimere, tramite questa , i propri stati d’animo, anche se consapevoli di aver preso una strada
tortuosa.
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Vincitori nel 2013 del contest sanremese ROCK IN THE CASBAH e partecipato ad una serata
con il noto cantante inglese Shel Shapiro, che ha apprezzato la loro versione del brano “MA
CHE COLPA ABBIAMO NOI”. Ultimanente hanno avuto l’onore di aprire il concerto del noto
gruppo italiano BUD SPENCER BLUES EXPLOSION. Ad oggi sono impegnati nel mixaggio
dell’ultimo lavoro che è stato registrato presso lo studio Sound Town ad Imperia.

PALAZZINA LIBERTY Mostra Fotografica Audo-Visiva “Suite della meta dell’Arcobaleno
” La mostra è a cura di Gerolamo Acqurone e presenta video e foto che ritraggono luci e
colori di Imperia. Orari: sabato e domenica dalle 10,00 alle 19,00

BANCHINA MEDAGLIE D’ORO (radice del molo lungo)

• Laboratorio per la costruzione e la decorazione di aquiloni e girandole

• Stand aquiloni • Stand for baby Sabato: “crea la tua maschera” – Truccabimbi e “Colora
la Fattoria” con SOS Pet Imperia. Domenica: giochi interattivi conosci i tuoi amici a 4
zampe.

• Stand laboratori creativi a cura dell’Associazione No Mobbing. Dedicati ai bimbi dai 3
anni in su, all’insegna del divertimento e della creazione artistica. sabato 11 aprile: • ore
11:00 Il cielo di Sol&vento

• ore 14,00 Mare Blu

• ore 15,00 Magic Book Marino

• ore 16,00 Pesciolini Magici
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• ore 17,00 Animali fantastici

Domenica 12 aprile:

• ore 10,00 Aquiloni in miniatura

• ore 11,00 Il cielo di Sol&vento

• ore 14,00 Magic Hands

• ore 15,00 Disney Collage

• ore 16,00 Mare Blu

• ore 17,00 Quadro di Barche -

Tutti i prodotti utilizzati saranno esclusivamente per bambini, quindi atossici. La durata di
ciascun laboratorio sarà dai 30 ai 45 minuti circa. Non è obbligatoria la prenotazione.

• Parco gonfiabili per bambini

• Eurojumpy trampolin e Bumper (piccoli motoscafi nell’acqua)

• Smile Animazione
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• Baby dance e giochi musicali

• Percorso ad ostacoli o canestro gonfiabile

• GRANDE PARATA di Primavera in maschera

Ore 14,00 apertura iscrizioni presso lo stand SOS Pet Imperia per la sfilata a 4 zampe

Ore 16,00 Sfilata a 6 zampe a seguire premiazione:

Re e regina di primavera

Premio Arlecchino (maschera più colorata)

Premio Colombina (maschera più graziosa)

Premio più bella coppia (cane/padrone)

Premio baby “crea la tua maschera” (la migliore maschera realizzata dai bimbi il sabato)

PASSEGGIATA MARE di VIA SCARINCIO
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Mostra mercato prodotti tipici, biologici ed artigianali Vendita di prodotti tipici, di nicchia e
biologici. Saranno presentati i prodotti tipici della nostra zona (olio extravergine d’oliva
taggiasca, patè, olive, pesto, sott’olio,ecc..). Si potrà degustare la mozzarella filata sul posto
direttamente dai mercanti del gusto di Rovegno. Yogurt artigianali, tome delle valli genovesi,
oltre al Castelmagno, ai formaggi di fossa e al gorgonzola.Ed ancora vino, pane, salumi, pasta,
frutta e verdura, tisane, miele, marmellate, ecc…. Specialità: liguri, siciliane, emiliane, sarde,
lombarde, piemontesi e toscane….. Spazio anche ai prodotti artigianali. Cuoio, metalli, pietre
dure. Maglie prodotte con lana e cotone naturali. Libri del territorio,

Orari della manifestazione: 11 aprile dalle ore 10,00 alle 19,00 - 12 aprile dalle ore 10,00 alle
19,00
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