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FESTIVAL LA SPAGNA A NOVI

In anteprima le manifestazioni cervantine 2005
Per il Festival “La Spagna a Novi” si apre una settimana densa di appuntamenti. Si
comincia venerdì 15 ottobre con la giornata di studio dedicata al confronto tra il
sistema bibliotecario della Comunità Valenciana e quello della Regione
Piemonte. L’incontro inizia alle ore 10 in Biblioteca e vi partecipa la responsabile del
controllo bibliografico della biblioteca Valenciana, Everilda Ferriols Segrelles; per la
Regione Piemonte è previsto il contributo di Erica Gay, Dirigente Settore Biblioteche, e
di Eugenio Pintore, responsabile della riorganizzazione dei sistemi bibliotecari
piemontesi.
Si continua sabato 16, alle ore 15, con il convegno “La Trinità Ritrovata. Progetto
per il riutilizzo di un oratorio settecentesco”. Gli indirizzi programmatici saranno
illustrati dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Alberto Mallarino. A trattare gli aspetti
architettonici sarà presente l’Arch. Beppe Merlano e per quelli storico artistici il Dott.
Fulvio Cervini della Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Archeologico
della Regione Piemonte. Interverranno inoltre il Presidente del Club Lions di Novi
Ligure Dott. De Paoli ed i restauratori Dott. Barbara Poggio e Gianluigi Terreni.
Infine, a parlare del programma e degli obiettivi per il recupero del Teatro Marenco
sarà presente il Presidente della Fondazione, il Maestro Gianmarco Bosio.
Sempre sabato 16 in Biblioteca, ma alle ore 17, si prosegue con la presentazione, in
anteprima assoluta, delle manifestazioni cervantine che saranno organizzate nel
2005 in occasione del quarto centenario della prima edizione del “Don Chisciotte”
(1605). Considerando ciò che rappresenta Cervantes per la Spagna, si tratta di un
grande privilegio per la città. All’evento, che si tiene alle ore 17 in Biblioteca,
partecipano il Presidente della Comunità Castilla-La Mancha, il Direttore della Escuela
de Historia y Arqueologia di Roma, il Direttore dell’Instituto Cervantes di Milano,
insieme a illustri ordinari di lingua e letteratura spagnola specialisti di Cervantes.
Altro appuntamento di rilievo è il corso di aggiornamento per insegnanti di lingua
spagnola che si svolge, sempre in biblioteca, lunedì 18 e martedì 19 ottobre dalle
ore 10. Alle giornate formative, curate dalla Consigliera dell’Educazione e della Scienza
dell’Ambasciata spagnola, può partecipare anche il pubblico come uditore.
Di nuovo la cultura protagonista mercoledì 20 (Biblioteca ore 18) con la presentazione
del libro “Chiesa e Nazione in Spagna. La dittatura di Primo de Rivera”, ne
parlano Alfonso Botti e Luis De Llera insieme all’autore Carmelo Adagio.
Infine, lunedì 18 (ore 21) si chiude la rassegna cinematografica dedicata al “Don
Chisciotte”. Per l’ultima proiezione è stato scelto un film del 1933 per la regia di G. W.
Pabst.
Si ricorda, inoltre, che fino a mercoledì 20 ottobre è possibile ritirare la
prenotazione, presso la Biblioteca Civica, che dà diritto all’ingresso gratuito per
assistere allo spettacolo di teatro-danza flamenco “L’occhio indiscreto di Dalì: la
luna, la musa, la morte” in programma venerdì 22 ottobre alle ore 21 presso il
Teatro Ilva. Si tratta di un omaggio ai principali luoghi della Catalogna dove Salvador
Dalí ha trascorso la maggior parte della sua vita. A proporlo è la compagnia “Atelier di
Danza-Teatro El Mirabras” nel centenario della nascita del grande pittore spagnolo.
Il tagliando di prelazione dà diritto ad un biglietto di ingresso che dovrà essere ritirato
il giorno dello spettacolo presso il botteghino del teatro ILVA (corso Piave 2), dalle ore
18.00 fino alle ore 20,20.
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