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PLAS 2009: per far conoscere le caratteristiche scalinate di C/Mare del Golfo

Scopri i settori su cui investire e guadagnare. Scarica l'eBook 2016 gratis.
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Torna l’evento promosso e organizzato dal

gruppo ZEPstudio, in collaborazione con la

Proloco di CastellammareCastellammareCastellammareCastellammare deldeldeldel GolfoGolfoGolfoGolfo,

denominato PLAS PLAS PLAS PLAS (Per Le Antiche Scale): l’appuntamento che chiude l’estate e che è

finalizzato a far conoscere e promuovere le antiche scalinate castellammaresi attraverso

momenti di ludico intrattenimento, folkore, coreografie, documentari, mostre di

fotografia, artigianato e parentesi teatrali e musicali suggestive e indimenticabili. PLAS

può rientrare quindi in quelle che vengono denominate manifestazioni a carattere

artistico-culturale, un’iniziativa che si propone di rivalutare e valorizzare le tradizioni

siciliane attraverso la sperimentazione e la promozione di produzioni artistiche

contemporanee. Il tutto avrà luogo nel suggestivo centro storico della città di

Castellammare del Golfo il 10, 11 e 12 settembre 2010. Così, per il quarto anno

consecutivo e forti di una precedente edizione che ha contato sulla presenza di un

pubblico partecipe che ha superato le 20.000 persone, PLAS richiamerà nuovamente

migliaia di persone a visitare luoghi del centro storico di Castellammare del Golfo, in

particolare l’ambiente urbano compreso tra corso Bernardo Mattarella, villa Regina

Margherita, Discesa Marina, quartiere Chiusa, corso Garibaldi.

Il programma completo dell’iniziative è sul sitositositosito.
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Home › Zapping › Plas, a Castellammare in mostra le eccellenze siciliane
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Massima Quotazione Giornaliera Oro e Argento.Pago
Subito!

Ben diciassette eventi  in un’unica grande
manifestazione, tra mostre e installazioni,
artisti  di  strada  e  teatro,  artigianato  ed
enogastronomia,  cinema  e  musica.  Con
Frankie  Hi-Nrg  ospite  d’eccezione.  Tutto
questo  è  Plas  –  Per  le  antiche  scale,  il
festival della creatività giunto alla quarta
edizione  e  in  programma  dal  10  al  12
settembre  a  Castellammare  del  Golfo
(Tp).
La manifestazione,  organizzata da Zep e
Pro  Loco  in  collaborazione  con Comune,
Provincia di Trapani e Regione Siciliana e
col supporto di Banca Don Rizzo, Zicaffè,
Ottica Focus e Taoil, nasce per valorizzare
le  antiche  scale  di  Castellammare  del

Golfo  attraverso  la  promozione  delle  eccellenze  dell’Isola,  nell’arte  e  nella  cultura  come  nelle
produzioni artigianali ed enogastronomiche.
Musicisti, cantastorie, ballerini, artisti di strada, pittori, fotografi, registi e scrittori siciliani si
esibiranno con le loro arti lungo un itinerario che si snoda tra i vicoli del centro storico della cittadina
trapanese. Un programma ricchissimo di eventi, a partire dalla musica, con i concerti di Famelica e
Piccola Orchestra Malarazza (10 settembre), Corde Pazze e Frankie Hi-Nrg (11) e  Manekà(12).
Per  quanto  riguarda  il  teatro,  nello  splendido  scenario  del  Teatro  Apollo,  si  potrà  assistere  agli
spettacoli della Compagnia dell’Ordine Sparso, di Giana Guaiana, i virtuosismi del chitarrista Vittorio
Falanga e le sperimentazioni musicali di Honey bird and the birdies.Nello spazio dedicato all’arte di
strada, poi, ci saranno ancora una volta i saltimbanchi della Compagnia Joculares.
Ricco di eventi anche il cartellone dello spazio “Audio video, editoria e reading”, dove interverranno
intellettuali e scrittori del calibro di Pino e Federico Ligotti, Beatrice Monroy  ed Enzo Di Pasquale.
Tra le mostre in programma, da sottolineare quelle di Cesare Inzerillo e tra le performance quelle del
gruppo Cactus; mentre il cantastorie Nonò Salomone incanterà i passanti con i suoi racconti musicali.
Infine, la tre giorni sarà arricchita dal meglio delle produzioni locali,   lungo la scalinata di Discesa
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