
FESTA DI
AQUILONI

Con la partecipazione del

Comune di Rezzato

Nostri amici

In collaborazione con

6 e 7 ottobre 2018
REZZATO

Zona Santuario della Madonna di Valverde
ingressi: via Valverde e via Gobetti

Sabato dalle 14.30 alle 18.00
Domenica dalle ore 10.00 alle ore 18,00

in caso di pioggia la festa è rinviata al 13 e 14 ottobre

REZZATO (BS) - Via P. Giovanni XXIII, 11 - Tel. 030.2593268

RESTAURO MOTO D’EPOCA
Nuova officina di

Moto
ScooterZUANONZUANON

F.LLI

Via Garibaldi, 50 - 25086 REZZATO (BS)
Tel. 0302791386 - Fax 0302592474

info@sairezzato.it - www.sairezzato.it 

Agenzia Generale di Rezzato
TECCHIO & SCOTTI

Via Garibaldi, 2 BOTTICINO SERA (BS)
Tel. 030 2691293

TRATTORIACasanuova
Chiuso

Lunedì
Domenica sera

Fabbricati Civili - Ristrutturazioni
Rifacimento Bagni - Manutenzioni

Botticino Sera (BS) - Tel./Fax 030.2691911 - Cell. 335.6484521

Aquilone di Michel e Arlette Sollin - Francia

I bikers di B.A.C.A. ® per quanto con un’immagine deviante, 
con il loro modo di stare insieme di fare gruppo uniti da una 
stessa passione, si adoperano per dare ai bambini abusati 
qualcosa di cui loro hanno estremo bisogno il senso di famiglia, 
una famiglia fondata su valori quali l’onore, il rispetto, la lealtà.

B.A.C.A. ® è una famiglia di bikers che si fa famiglia per i 
bambini feriti, per offrire loro accoglienza, per farli sentire 
amati, per farli sentire protetti, per ricostruire in loro 
sicurezza e fiducia.

Potrete trovare i bikers di B.A.C.A. ® ITALY alla festa 
degli aquiloni, non sarà difficile notarli vestiti con giubbotti di 
pelle e borchie, capelli lunghi, barbe, tatuaggi, uomini e donne 
in sella alle loro grandi e rombanti moto, i nomi di strada sui 
loro gilet, Riccio, Trappola, Moon, come tutti i B.A.C.A. ® del 
mondo usano nickname, saluti sinceri fatti di abbracci e 
strette potenti, un aspetto rude con dietro tanto cuore, dei 
cavalieri dei tempi moderni che vogliono con il coraggio di 
vivere che esprimono anche sulla strada e con la loro 
tradizionale immagine di forza aiutare i bambini feriti da abusi 
e maltrattamenti a ritrovare il sorriso e la forza per non avere 
più paura del mondo nel quale dovranno vivere.
L'associazione da anni opera in collaborazione con enti locali e 
istituti presenti sul territorio che si occupano della tutela dei 
bambini, organizza incontri e convegni a difesa dei bambini e 
contro la violenza sui minori.
La partecipazione di B.A.C.A. ® ITALY alla festa, con le 
moto in bella mostra esposte grazie alla collaborazione dei 
bikers di Brescia e di altri amici motociclisti provenienti da 
altre province permetterà di far 
conoscere l'associazione, l'attività 
e l'impegno continuo per 
affrontare in modo concreto il 
problema dell'abuso sui minori.

Il motto di B.A.C.A. ®
“Not About Me, Not About You, 

Only About Children”.
Non abbiamo altra meta che il 

sorriso di un bambino!
DOMENICA DALLE ORE 10 I BIKERS DI B.A.C.A. ®
PARTECIPERANNO ALLA FESTA CON LE LORO MOTO.

Accesso riservato ai portatori di handicap.
Parcheggi autovetture e camper adiacenti l’area della festa,

DURANTE LE GIORNATE IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE CAMBIAMENTI
IN CONSEGUENZA DELLE CONDIZIONI CLIMATICHE E DEL VENTO.

LABORATORI DI COSTRUZIONE AQUILONI
sabato  6  da l le  14 ,30  a l le  17 ,00

domen ica  7  da l le  14 ,30  a l le  17 ,00
Laboratorio e organizzazione a cura del Gruppo Aquilonisti Bresciani.

rispettiamo l’ambiente!

Bambini che giocano con aquiloni a forma di aereo quando un aereo, per chi vive nei 
territori israeliani e palestinesi, è sinonimo di gambe che tremano e cuore che palpita 
di paura. Alessandro Romito, giovane fotografo bresciano, l’ha scattata in aprile a Tel 
Aviv, con il suo iPhone durante un viaggio, scegliendo poi il bianco e nero per 
sottolineare  la tragicità della guerra. Una sensibilità che non è sfuggita alla giuria del 
Travel Photo Contest del Washington Post che gli ha riconosciuto il primo posto della 
edizione 2018. Alessandro Romito parteciperà alla festa e parlerà della sua passione 
per una fotografia che racconta emozioni, della sua esperienza di viaggio e 
dell’incontro casuale con gli aquiloni.

SABATO 6 OTTOBRE
Ore 14,30 Apertura ufficiale festa, volo libero di aquiloni statici, acrobatici
 e combattenti, laboratori di costruzione aquiloni, truccabimbi.
Ore 17,30 Chiusura della festa.
Ore 21,30 “NOTTE DI MAGIA” volo notturno di aquiloni,
 saluto al cielo con lancio di lanterne di carta.
DOMENICA 7 OTTOBRE
Ore 10,00 Volo libero di aquiloni statici, acrobatici e combattenti, laboratori
 di costruzione aquiloni, truccabimbi.
Ore 12,30 Pausa pranzo.
Ore 14,30 Volo libero di aquiloni statici, acrobatici e combattenti,
 esibizione area centrale, truccabimbi.
Ore 15,30 Presentazione fotografia “Premio Travel Photo Contest 2018”
 a cura dell’autore Alessandro Romito.
Ore 16,00 “Con gli occhi di Kemay” laboratorio di costruzione e flash mob
 volo di aquiloni rossi.
Ore 17,15 Saluto alle bandiere, presentazione e ringraziamento ai gruppi
 partecipanti.
Ore 18,00 Chiusura della festa.

PROGRAMMA AREA FESTA

“ONE SKY ONE WORLD” UN SOLO CIELO UN SOLO MONDO, QUESTO IL 
MESSAGGIO CHE JANE PARKER, PACIFISTA AMERICANA, NEL 1984 IN 
OCCASIONE DI UN SUMMIT USA URSS, CONSEGNO’ INSIEME A DUE AQUILONI 
AI PRESIDENTI REAGAN E GORBACIOV IMPEGNATI NEI COLLOQUI SUL 
DISARMO. DA QUESTO GESTO, ESPRESSIONE DI DESIDERIO DI PACE PER TUTTI 
I POPOLI, LA TRADIZIONE CHE OGNI ANNO, IN OTTOBRE, VEDE IN PIU’ DI 300 
LOCALITA’ NEL MONDO,

VOLARE GLI AQUILONI PER LA PACE.

Info: tel. 328 5727748 Email: aquilonistibresciani@virgilio.it
in caso di pioggia la festa è rinviata al 13 e 14 ottobre

The allo zenzero o meglio...
E’ la signora Elena che ha realizzato questo delicato aquilone. A parte la 
bellezza estetica, la particolarità inaspettata è che questo aquilone è 
stato realizzato utilizzando una bustina di carta del the.
Alle cinque del pomeriggio per bere un the, da sola, col marito o tra 
amici, Elena utilizza normalmente un the in bustina. Dopo aver bevuto il 
the, Elena la bustina non lo butta ma, ancora umida, la piega 
delicatamente e...sorpresa, ne ricava un foglio rettangolare 
sufficientemente grande e leggero, poi, con tre minuscole stecchine di 
bambou compone un’armatura e costruisce...un aquilone a forma di 
Kimono; non toglie il filo con l’etichetta perché, come potrebbe un 
aquilone volare senza coda? Elena, appassionata acquarellista, non si 
ferma qui, con una traccia leggera di colore disegna fiori e foglie, con 
uno stile che ricorda il Giappone paese del kimono. Un piccolo gioiello!
Sarà un piacere veder volare questo aquilone alla nostra festa.
Ah...dimenticavamo, Elena Bonassi è di Rezzato e fa parte 
dell’Associazione che organizza da 15 anni questa bella festa di aquiloni. 
Complimenti Elena e grazie.

Ringraziamo chi ci aiuta a realizzare questa bella festa

Il Gruppo Aquilonisti Bresciani sostiene il progetto
“Simone per Emengency” e B.A.C.A. Italy Onlus ®

Il suo nome è Kemay,
ha forse cinque anni
due grandi occhi marroni
e una nuova di capelli al vento.

Kemay è il nome della prima bambina 
accolta da Caritas Diocesana di Brescia (settembre 2015)
un nome, e un’accoglienza, che lasciano il segno:
“come me stesso” è il suo significato.

Come tutti i bambini, gli occhi di Kemay
si illuminano quando costruisce barchette di carta:
le piace farsi trasportare lontano dal vento della fantasia!
Possiamo solo immaginare la gioia che avrebbe provato,
naso in su, a far volare un aquilone!?

E’ a lei, a tutti i bambini delle migrazioni, alle loro famiglie
che dedichiamo il volo degli aquiloni 2018:
un volo guidato nei suoi spostamenti
dal filo di quella consapevolezza che vogliamo fare nostra,
per sognare, sotto lo stesso cielo, un mondo migliore:
tutti abbiamo sangue rosso.

DOMENICA ORE 16 FLASH MOB VOLO DI AQUILONI ROSSI

CON GLI OCCHI DI KEMAY

EVENTO FESTA

i nostri amici:
L'associazione "I Fuori Onda" è 
una realtà composta da un gruppo 
di famiglie, nata per rispondere 
ai bisogni di socializzazione e vita 
indipendente di ragazzi con 
disabilità intellettiva.
I nostri progetti: 
“la Febbre del Sabato Sera”:
progetto di inclusione sociale 
frequentato da 20 ragazzi con 
disabilità intellettiva e da studenti 
volontari che progettano, con 
l'ausilio di figure educative, le loro 
serate condividendo amicizia e 
complicità.  Il progetto prevede 
tre uscite serali mensili.

“L’Orlo del Bosco”: è una piantagione di frutti di bosco e querce da 
tartufo sita in Botticino, il cui scopo  è quello di offrire uno spazio di 
aggregazione che permetta ai ragazzi con disabilità di vivere nella 
natura,  sperimentando le proprie abilità attraverso la cura dell’orto, 
la raccolta dei frutti, la preparazione dei pasti.

Sosteneteci anche comprando le nostre marmellate
www.ifuorionda.org

EVENTO MOSTRA FOTOGRAFICA

AREA PICNIC E RISTORO
gestita da FATTO IN RETE "la rete agrisolidale"

Sostieni le nostre iniziative
italy.BACAworld.org


