
 

 
 

 
Pro Loco Capo Peloro 

Torre Faro- Messina (ME) C.F/PI. 03372190839 
prolococapopeloro@pec.it – info@prolococapopeloro.com   

 
 

 

 

CAPOPELORO FEST 2017 – PROGRAMMA 
INTRO 

Il CAPOPELOROFEST, è un evento NO PROFIT ad ingresso LIBERO, alla sua terza edizione, e dopo 

aver raccolto ottimi consensi nei due anni precedenti, con la partecipazione di oltre 3000 persone, 

s’inserisce nella rosa degli eventi più importanti della programmazione estiva Messinese. 

L’ottimo riscontro delle due edizioni precedenti (2015 e 2016) ha spinto la Pro Loco Capo Peloro a 

dilatare i tempi del Fest da uno a due giorni. Il 17 ed il 18 agosto, un grande palco ospiterà 

personalità musicali amatissime e, nella spiaggia libera sotto il pilone, numerose altre attività in 

programma, proiezioni cinematografiche, esposizioni e mostre artistiche, mercatini artigianali, 

games & comics.  

Con la promozione di un evento di tale portata sul territorio, la Pro Loco Capo Peloro desidera 

insistere sull’immenso valore culturale di Capo Peloro e sulla ricchezza tutta insita nelle risorse 

umane ed ambientali di questa splendida terra da rispettare e tutelare. Per tutte le informazioni 

utili visitate il sito www.capopelorofest.com  

 

LINE UP 

Per questa terza edizione, con la direzione artistica curata da Nello Cutugno e Paolo Alibrandi,  e con 

il prolungamento della durata dell’evento a due giorni, si e’ riusciti chiaramente ad incrementare i 

contenuti e il valore artistico della manifestazione accettando anche la sfida di coinvolgere gli 

spettatori sin dal primo pomeriggio. 

Line up caratterizzata nel primo giorno dalla collaborazione con la giovane Associazione Pangea 

tramite la quale si e’ strutturato un energetico e divertente pomeriggio dedicato al genere 

Reggae/Dub con la presenza di gruppi siciliani di spicco a livello regionale e nazionale come I Reggae 

Connection e Triska. Per poi arrivare alla sera con la performance dei Big Mimma con il loro nuovo 

album in uscita e a seguire la partecipazione del movimento catanese Weak ( tra cui uno dei 

fondatori del Pop-Up Sicily Market sbarcato qualche mese fa anche a Londra) e del produttore 

musicale Paul Ursin impegnato in tour internazionale ma magicamente residente proprio a 100 

metri dalla location del Fest (sotto il Pilone). 
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Il secondo giorno 18 Agosto la musica prendera’ carattere prettamente cantautorale ed il ritmo sara’ 

saltellante. La Proloco presentera’ Bands famose in tutto il territorio regionale siciliano dai Kajha 

city appena vincitori del Festival di rilievo nazionale Bababoom (secondo posto) passando per Ture’ 

Muschio e finire alla band ti maggiore rilievo di tutta l’edizione 2017 i QBETA.  

 

ALTRI PRINCIPALI CONTENUTI ARTISTICI 

- La pubblicazione del “numero zero” del Fumetto Capitan Peloro ideato e prodotto da 

Proloco Capo Peloro con i disegni di Lelio Bonaccordo e le storie di Barbara Buceti. La 

GAZZETTA DEL SUD ne anticipera’ la stampa in due uscite del quotidiano sabato 12 e 

domenica 13 agosto. 

- Istallazione dell’artista Messinese NUUCO residente da oltre 10 anni tra Londra e Madrid 

supportato dai ragazzi di Fuori di Me  
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- Performance dello street artist internazionale “Gonzalo” dal Cile 

- PALERMOFOTO/ACSI presentera’ un lavoro di ricerca sul ritratto fotografico che miscela i 

moderni file digitali con un’antica tecnica di stampa come la Cianotipia . 

- Apertura gratuita del Museo MACHO presso Horcynus Orca + Mostra fotografica Nuuco 

all’interno dello stesso museo. 

- Oltre 30 artigiani e 10 esposizioni di artisti locali.  

- Partecipazione dell’associazione Cuore di Drago con tanti giochi di ruolo e tornei medioevali.  

 

IL FEST PER LA RISERVA E L’AMBIENTE 

La Riserva Orientata di Capo Peloro e’ un bene ambientale e culturale con una storia secolare che ci 

appartiene. In esclusiva per la prima volta la partecipazione del gruppo Scout Ganzirri 1 ad un 

Festival Musicale per “lasciare il luogo meglio di come lo si e’ trovato” B.P. Gli scout oltre a 

rappresentare le attivita’ che li caratterizzano nel territorio si impegneranno insieme alla Proloco e 

le altre associazioni collaboratrici (vedi i ragazzi di Fuori di Me che la proloco ha gia’ sostenuto nel 

progetto “Cicca Qui”, all’associazione Progetto sperone, Agora’ ecc ecc) alla bonifica dell’area 

adiacente alla struttura del Pilone lato Ex seaflight per poi chiedere alle istituzioni di attrezzarla e 

restituirla alla cittadinanza. La Proloco Capo Peloro ha gia’ in questa stagione bonificato area piazza 

Lanternino con il progetto “Panchine Letterarie”  e l’adozione delle aiuole attrezzando l’area con 

strutture dedicate al pubblico.   

 

DAILY EXPERIENCE 

- Tour subacqueo con i ragazzi di Ecosfera 

- Tour in barca: 

o La rotta di Ulisse (traversata dello stretto tra scilla e cariddi) 

o Lago grande Ganzirri alla scoperta della vongola autoctona 

- SUP experience con i ragazzi di Winsurf Club Messina 

L’organizzazione si riserva ogni diritto nel porre piccole modifiche al programma in 

qualsiasi momento lo ritenga opportuno. Per maggiori info consultate il sito 

www.capopelorofest.com . 

 

Attenzione: I contenuti di questa presentazione recano dati sensibili. Vi 

preghiamo di contattarci prima di divulgare. 

 

 
Presidente Pro loco Capo Peloro 

Domenico Cutugno 
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