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Comunicato Stampa
INIZIATIVA DEL CENTRO STUDI “IN NOVITATE”

E’ uscita l’agenda novese 2007
Un’agenda tutta novese per conoscere notizie di piccoli e grandi avvenimenti che
hanno scandito la millenaria storia della città e del suo comprensorio. E’ questa la
nuova iniziativa realizzata dal centro studi "In Novitate", in collaborazione con la
"Litho Commerciale", che è stata presentata ufficialmente oggi nella sede
municipale di Palazzo Pallavicini.
Per ogni giorno dell'anno è raccontato un evento, è annotato un proverbio, o
ancora, è descritta una ricetta locale. I promotori hanno dedicato questa iniziativa
al recupero del Teatro Marenco. Il ricavato, al netto delle spese di stampa, sarà
infatti devoluto all'omonima Fondazione. «Un piccolo contributo - precisano gli
organizzatori - però certamente significativo per promuovere i primi passi verso i
lavori di recupero di questo pregevole gioiello architettonico dell'ottocento. Si tratta
di un’iniziativa finalizzata alla rinascita di un Teatro nel cuore pulsante della città, il
cui palcoscenico potrà ospitare ogni tipo di rappresentazione culturale».
L'anno 2007 non è stato scelto a caso: il 9 ottobre 1907 moriva a Milano Romualdo
Marenco e il centro studi "In Novitate", nel ricordare il maestro novese della
musica coreografica dell'ottocento, intende così tributargli la più grande
riconoscenza. Il Sindaco Lorenzo Robbiano, nel ringraziare i promotori, ha
anticipato che il prossimo anno saranno in programma varie iniziative per celebrare
il centenario della morte del celebre compositore novese. «Oltre al tradizionale
Festival Marenco – ha spiegato Robbiano –, una novità è rappresentata
dall’iniziativa del F.A.I. (Fondo per l’Ambiente Italiano) che ha inserito il Teatro
Marenco tra il patrimonio artistico e i monumenti aperti eccezionalmente in tutta
Italia per la Giornata di Primavera, che si svolgerà il 24 e 25 marzo prossimi. Per
l’occasione saranno organizzate delle visite guidate e verranno esposte le tavole
del progetto preliminare di recupero della struttura».
L'agenda, formato 17 x 24, è composta di 384 pagine a colori, è rilegata in
brossura filorefe con copertina in cartonato, e può essere sicuramente anche una
bella idea regalo per Natale.
Le ordinazioni e le prenotazioni possono essere effettuate ogni sabato mattina,
dalle 11 alle 12, presso il centro studi "In Novitate" (via Cavallotti 65A, Novi
Ligure, e-mail: csinnovitate@libero.it), oppure tutti i giorni, in orario d'ufficio,
presso Litho Commerciale sas (via Mazzini 101, Novi Ligure tel. 0143.744907, email: litho@lithocommerciale.com). Nei giorni della rassegna Dolci Terre di Novi
(8-10 dicembre) si potrà trovare anche al Centro Fieristico all’interno dello stand
dell’Oltregiogo.
dal Palazzo Comunale, 24 novembre 2006
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