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Comunicato Stampa
SABATO 20 DICEMBRE IN BIBLIOTECA E ALL’ILVA C’E’ IL TEATRO DI PARISE

Un film “giovane” e tutto novese
Sabato 20 dicembre alle ore 21.00 presso la Biblioteca Civica di Novi Ligure verrà
proiettato il film "Scarafaggi", un lungometraggio realizzato interamente da un
gruppo di ragazzi novesi tra i 20 e i 25 anni, girato nei Comuni di Novi Ligure,
Pasturana, Gavi, Vignole Borbera e Tassarolo. L’iniziativa è stata sostenuta dal
Punto Giovani, servizio del Comune di Novi Ligure, nella sua funzione di gestione
e coordinamento di iniziative proposte e organizzate con i giovani. L’ingresso è
gratuito.
Il film tratta di un giovane azionista che si ritrova sul lastrico dopo un investimento
disastroso. Ha bisogno di soldi, tanti e subito, ma non ha garanzie per chiedere un
prestito ad una banca; unica soluzione: rivolgersi ad uno strozzino conosciuto
casualmente. Il prestito viene effettuato ma la situazione è un vicolo cieco. Le cose
si mettono per il peggio e anzi, tutte le persone coinvolto nell’accordo criminoso
pagheranno un prezzo che nessuno di loro avrebbe immaginato, strozzino
compreso. (Regia: Federico Cartasegna; Montaggio: F. Cartasegna, S. Sintjurin;
Sceneggiatura: Ghiara, Sintjurin, Cartasegna; Musiche originali: T.L.S.P. - Enrico
Borro, Renato Da Ponte, Paolo Paraluppi, Francesco Parodi -)

Sempre sabato 20 dicembre alle 21, ma al Teatro Ilva di Novi Ligure, va in scena il
teatro dell’attore e regista Francesco Parise che propone “Una Storia
Semplice”. Lo spettacolo, scritto dallo stesso Parise, vede la partecipazione della
compagnia Teatrolab Novi. Gli interpreti sono: Chiara Canale, Elvira Casagrande,
Marco Ferrari, Marco Maggio, Marco Piras, Roberto Pochettini, Lucia Repetto e
Silvana Vigevano. L’ingresso è di 6 euro, parte dell’incasso sarà devoluto in
beneficenza.
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