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"GAL INCONTRADANZA": MUSICA, GUSTO E TERRITORIO NEL
GOLFO DI CASTELLAMMARE 

Dopo aver fatto tappa a Terrasini, si torna a Partinico l'11 aprile con "GAL InContraDanza", il progetto
nato per rafforzare il nuovo brand territoriale dei 7 comuni del GAL Golfo di Castellammare intorno
all'antico ballo della contradanza.

La cittadina di Partinico, in occasione dei tradizionali festeggiamenti a Maria Santissima del Ponte,
accoglie i visitatori per una festa in cui la tradizione, il folclore e il Sacro si incontrano in una perfetta
armonia.

Gli eventi dell'11 aprile si apriranno con le visite guidate al Santuario di Maria Santissima del Ponte,
ubicato nel territorio di Partinico anche se in una contrada quasi equidistante dai quattro Comuni, cui
seguirà un pomeriggio all'insegna di spettacoli, folclore e musica. 

Dove: Santuario Santa Maria del Ponte, via Madonna del Ponte - Partinico
Quando: 11/04/2015
Orario: 15.00
Costo: Ingresso gratuito
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musica concerto manifestazione gusto aperitivo tappa cantina associazione

spettacolo gratuito ticket

TERZA TAPPA della manifestazione itinerante "Gal InContraDanza - Musica Gusto e Territorio
nel Golfo di Castellammare"
Partinico vi aspetta con un programma tutto da scoprire:
- h 17.00/19.00: Visita guidata alla Real Cantina Borbonica 
- h 18.30: Spettacolo dei pupi siciliani nei locali della Real Cantina Borbonica

Volotea®
Palermo

Offerte per i voli a Palermo
Visita ora www.Volotea.com!
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Dopo la tappa di Terrasini, si torna a Partinico l'11 Aprile con GAL
InContraDanza  Musica, Gusto e Territorio nel Golfo di
Castellammare, il progetto nato per rafforzare il nuovo brand
territoriale ...
Leggi la notizia

Luoghi: golfo di castellammare
Tags: gal percorso

GAL GOLFO A PARTINICO
TrapaniOk.it  1  8-4-2015

Persone: mario incudine
puccio castrogiovanni
Organizzazioni:
gal incontradanza musica gusto
Luoghi: golfo di castellammare
terrasini
Tags: contradanza musica

Organizzazioni: cai partners
Prodotti: rete spettacolo
Luoghi: sicilia buseto palizzolo
Tags: agro progetto

Persone: gal elimos
Organizzazioni: rete sentieristica
cai
Prodotti: spettacolo app
Luoghi: sicilia buseto palizzolo
Tags: progetto agro

Organizzazioni: rete sentieristica
Tags: agro

Persone: nicolò coppola
sviluppo rurale sicilia
Organizzazioni: comune
soprintendenza
Luoghi: castellammare del golfo
scopello

ALTRE FONTI (33)

A Terrasini musica, danza e visite guidate con 'Gal InContraDanza'
Il progetto, nato per rafforzare il nuovo brand
territoriale dei 7 comuni del Gal Golfo di
Castellammare intorno all'antico ballo della
contradanza, permetterà di vivere l'esperienza di
una delle ...
Palermo Today  -  1-4-2015

Finanziato il progetto di 'Rete sentieristica dell'Agro ericino'
Trekking Tourism', presentato dal Gal 'Elimos', è
...della Sicilia occidentale ed i Comuni di Buseto ...
Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, San ...
TrapaniOggi  -  23-3-2015

Approvata la "Rete Sentieristica dell'Agro-Ericino. Trekking Tourism"
Il Gal Elimos , in qualità di ente capofila, ...
Castellammare del Golfo , Custonaci , Erice , San
...
La Gazzetta Trapanese  -  23-3-2015

stata ufficialmente approvata la Rete Sentieristica dell'Agro-Ericino. Trekking
Tourism

Il Gal Elimos, in qualità di ente capofila, aveva ...
Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, San ...
TrapaniOk.it  -  23-3-2015

Castellammare, si restaurano gli antichi abbeveratoi
...e delle fontane del Comune di Castellammare del
...delle fontane del Comune di Castellammare del
Golfo. alla ditta Ferrara Restauri s.r.l., di ...63 euro
del Gal Elimos, poiché il Comune ha partecipato al
...
Tp24.it  -  19-3-2015
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GAL InContraDanza

10/04/2015 

la cittadina di Partinico, in occasione dei tradizionali festeggiamenti a Maria SS del Ponte, accoglierà i visitatori per una festa in cui la tradizione, il
folklore ed il sacro si incontreranno in una perfetta armonia. La festa della Madonna del Ponte cade nella domenica in Albis. Una tradizione che
accomuna anche gli abitanti di Balestrate, Trappeto ed Alcamo, anch'essi comuni del GAL Golfo di Castellammare. Il Santuario è ubicato nel
territorio di Partinico anche se in una contrada quasi equidistante dai quattro comuni. Gli eventi dell'11 aprile si apriranno con le visite guidate al
Santiuario di Maria SS del Ponte. La giornata proseguirà con la sfilata dei carretti siciliani curata dalla A.S.D. I Cavalieri del Mito e della Storia. A
sera poi, il palinsesta si arricchirà di due momenti di spettacolo e musica ad ingresso libero: sul suggestivo Sagrato della Chiesa di Maria SS del
Ponte risuonerà il ritmo coinvolgente della contradanza del gruppo Il Ballo dei pastori. Seguirà il concerto pop-rock del Caln Zero.

( Letto 17 volte)
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GAL GOLFO A PARTINICO

Dopo la tappa di Terrasini, si torna a
Partinico l’11 Aprile con GAL
InContraDanza – Musica,
Gusto e Territorio nel Golfo di
Castellammare, il progetto nato per rafforzare
il nuovo brand
territoriale dei 7 comuni del GAL Golfo di
Castellammare intorno all’antico ballo della
contradanza.
La cittadina di Partinico, in occasione dei
tradizionali festeggiamenti a Maria
Santissima del Ponte,
accoglierà i visitatori per una festa in cui la
tradizione, il folclore e il Sacro si
incontreranno in una
perfetta armonia.

La Festa della Madonna del Ponte cade nella domenica in Albis. Una
tradizione che accomuna
anche gli abitanti di Balestrate, Trappeto ed Alcamo, anch’essi comuni del
GAL Golfo di
Castellammare. Il Santuario è ubicato nel territorio di Partinico anche se in
una contrada quasi
equidistante dai quattro Comuni.
Gli eventi dell’11 Aprile si apriranno con le visite guidate al Santuario di
Maria Santissima del
Ponte, cui seguirà un pomeriggio all’insegna di spettacoli, folclore e musica.
La giornata proseguirà, infatti, con la sfilata dei carretti siciliani curata della
A. S. D. “I Cavalieri
del mito e della storia”. Il mito e la storia legate all’arte del carretto siciliano
si metteranno in
mostra per le vie del centro cittadino in un tripudio di colori e di suoni.
A sera poi, il palinsesto si arricchisce di due momenti di spettacolo e musica
ad ingresso libero: sul

suggestivo Sagrato della Chiesa di Maria Santissima del Ponte risuonerà il
ritmo coinvolgente della
contradanza del gruppo Il Ballo dei Pastori. Seguirà il concerto pop rock dei
Clan Zero.
Giovane gruppo alcamese, i Clan Zero si sono affermati in tutta la regione
con un’intensa attività
live. Il loro cd “Miele” è stato a lungo promosso da Fiorello all’interno del
palinsesto di Viva Radio
Due, che ha permesso loro di valicare i confini regionali.
GAL Golfo di Castellammare
www.galincontradanza.it
info@galincontradanza.it
Responsabile Ufficio Stampa
Mena Del Prete, 3938031720 -
347.8324762.
Mail: ufficiostampakorai@gmail.com
Tutti gli eventi, ricordiamolo, si inseriscono in un percorso di costruzione
dell’identità territoriale
avviato e promosso dal GAL Golfo di Castellammare. Un percorso che ha
riconosciuto nella
contradanza il minimo comune denominatore di un territorio ricco di
tradizione e storia. In tale
contesto, la commistione tra diversi generi (contradanza, jazz, blues, folk) si
inscrive sotto l’egida

Video

Guardali tutti 
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Dopo la tappa di Terrasini, si torna a Partinico l’11 Aprile con GAL
InContraDanza – Musica, Gusto e Territorio nel Golfo di Castellammare, il progetto nato per rafforzare il nuovo
brand territoriale dei 7 comuni del GAL Golfo di Castellammare intorno all’antico ballo della contradanza. La
cittadina di Partinico, in occasione dei tradizionali festeggiamenti a Maria Santissima del Ponte, accoglierà i
visitatori per una festa in cui la tradizione, il folclore e il Sacro si incontreranno in una perfetta armonia. La
Festa della Madonna del Ponte cade nella domenica in Albis. Una tradizione che accomuna anche gli abitanti di
Balestrate, Trappeto ed Alcamo, anch’essi comuni del GAL Golfo di Castellammare. Il Santuario è ubicato nel
territorio di Partinico anche se in una contrada quasi equidistante dai quattro Comuni. Gli eventi dell’11 Aprile
si apriranno con le visite guidate al Santuario di Maria Santissima del Ponte, cui seguirà un pomeriggio
all’insegna di spettacoli, folclore e musica. La giornata proseguirà, infatti, con la sfilata dei carretti siciliani
curata della A. S. D. “I Cavalieri del mito e della storia”. Il mito e la storia legate all’arte del carretto siciliano si
metteranno in mostra per le vie del centro cittadino in un tripudio di colori e di suoni. A sera poi, il palinsesto si
arricchisce di due momenti di spettacolo e musica ad ingresso libero: sul suggestivo Sagrato della Chiesa di
Maria Santissima del Ponte risuonerà il ritmo coinvolgente della contradanza del gruppo Il Ballo dei Pastori.
Seguirà il concerto pop rock dei Clan Zero. Giovane gruppo alcamese, i Clan Zero si sono affermati in tutta la
regione con un’intensa attività live. Il loro cd “Miele” è stato a lungo promosso da Fiorello all’interno del
palinsesto di Viva Radio Due, che ha permesso loro di valicare i confini regionali. GAL Golfo di Castellammare
www.galincontradanza.it info@galincontradanza.it Responsabile Ufficio Stampa Mena Del Prete, 3938031720
– 347.8324762. Mail: ufficiostampakorai@gmail.com Tutti gli eventi, ricordiamolo, si inseriscono in un
percorso di costruzione dell’identità territoriale avviato e promosso dal GAL Golfo di Castellammare. Un
percorso che ha riconosciuto nella contradanza il minimo comune denominatore di un territorio ricco di
tradizione e storia. In tale contesto, la commistione tra diversi generi (contradanza, jazz, blues, folk) si inscrive
sotto l’egida del connubio artistico e culturale, tra passato e futuro, tradizioni e avanguardia, caratteristiche
principali del nuovo brand territoriale, tenacemente voluto e promosso dal G
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Mazara del Vallo Marsala Castelvetrano

GAL Castellammare, InContraDanza a Partinico l'11 Aprile.
Dopo la tappa di Terrasini, si torna a Partinico l’11 Aprile con GAL
InContraDanza – Musica, Gusto e Territorio nel Golfo di
Castellammare, il progetto nato per rafforzare il nuovo brand territoriale dei 7
comuni del GAL Golfo di Castellammare intorno all’antico ballo
della contradanza.

La cittadina di Partinico, in occasione dei tradizionali festeggiamenti
a Maria Santissima del Ponte, accoglierà i visitatori per una festa in cui la
tradizione, il folclore e il Sacro si incontreranno in una perfetta armonia.
La Festa della Madonna del Ponte cade nella domenica in Albis. Una tradizione
che accomuna anche gli abitanti di Balestrate, Trappeto ed Alcamo, anch’essi

comuni del GAL Golfo di Castellammare. Il Santuario è ubicato nel territorio di Partinico anche se in
una contrada quasi equidistante dai quattro Comuni.

Gli eventi dell’11 Aprile si apriranno con le visite guidate al Santuario di Maria
Santissima del Ponte, cui seguirà un pomeriggio all’insegna di spettacoli, folclore e musica. La
giornata proseguirà, infatti, con la sfilata dei carretti siciliani curata della A. S. D. “I Cavalieri del mito
e della storia”. Il mito e la storia legate all’arte del carretto siciliano si metteranno in mostra per le vie
del centro cittadino in un tripudio di colori e di suoni.

A sera poi, il palinsesto si arricchisce di due momenti di spettacolo e musica ad ingresso
libero: sul suggestivo Sagrato della Chiesa di Maria Santissima del Ponte risuonerà il ritmo
coinvolgente della contradanza del gruppo Il Ballo dei Pastori. Seguirà il concerto pop rock dei Clan
Zero. Giovane gruppo alcamese, i Clan Zero si sono affermati in tutta la regione con un’intensa
attività live. Il loro cd “Miele” è stato a lungo promosso da Fiorello all’interno del palinsesto di Viva
Radio Due, che ha permesso loro di valicare i confini regionali.

Tutti gli eventi, ricordiamolo, si inseriscono in un percorso di costruzione dell’identità
territoriale avviato e promosso dal GAL Golfo di Castellammare. Un percorso che ha riconosciuto
nella contradanza il minimo comune denominatore di un territorio ricco di tradizione e storia. In
tale contesto, la commistione tra diversi generi (contradanza, jazz, blues, folk) si inscrive sotto
l’egida del connubio artistico e culturale, tra passato e futuro, tradizioni e avanguardia, caratteristiche
principali del nuovo brand territoriale, tenacemente voluto e promosso dal GAL Golfo
di Castellammare.
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