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Comunicato Stampa
LE MANIFESTAZIONI DI IN NOVI D’ESTATE 2007

Risate, musica e teatro
In cartellone Enrico Bertolino, il duo Magoni-Spinetti, Anna Proclemer. Il 4 agosto
fuochi artificiali e notte bianca
Pur mantenendo la tradizionale formula, che prevede varie proposte artistiche e
culturali, l’edizione 2007 di “In Novi d’estate” si caratterizza per tre spettacoli di forte
richiamo, inseriti nella quinta edizione del Festival delle Contaminazioni, che si
svolgono nei Giardini Pubblici di viale Saffi (inizio ore 21,30).
Il primo a salire sul palco (sabato 7 luglio) è Enrico Bertolino, attore comico e
conduttore televisivo. Attualmente protagonista insieme a Max Tortora della sit com
Piloti, in onda su Rai Due, Bertolino lavora in radio ed in televisione partecipando ad
importanti programmi quali Gelato al limone, Quelli che la radio, Maurizio Costanzo
show, Mai dire gol, Target, Ciro, il figlio di Target. Ha ricevuto diversi premi per il
teatro-cabaret, tra cui il Premio Petrolini al concorso di Cabaret Bravograzie! e il Premio
Valter Chiari – Città di Cervia. Nel recital estivo propone una satira pungente, legata
all'attualità. Il panorama politico, una Milano stressata, le persone e i loro
atteggiamenti, i luoghi comuni più diffusi, il muratore Bergamasco, sono il bersaglio
preferito della sua comicità. L'uso degli inserti dialettali, unito alla mimica, plasmano
maschere allegoriche esportabili al di là dei confini della regione cui si riferisce.
Martedì 17 luglio spazio alla musica di qualità con il duo Petra Magoni e Ferruccio
Spinetti. Lo spettacolo si basa sul lavoro discografico “Musica Nuda”, album d’esordio
che li ha lanciati nel panorama internazionale. In un anno il duo ha tenuto oltre 100
concerti, nel 2005 ha partecipato al concerto del Primo Maggio e si è esibito al Premio
Tenco. Il loro progetto è la conferma che la musica si può anche immaginare partendo
dalla voce e dal contrabbasso. Ferruccio è il raffinato contrabbassista degli Avion Travel
e del quintetto di Stefano Bollani, Petra una straordinaria cantante jazz. Insieme danno
vita a uno spettacolo ricco di ironia, da ascoltare e da guardare. Canzoni, solo canzoni,
dalle arie del '600 ai Police, passando attraverso il pop internazionale e la tradizione
popolare italiana con una spruzzata di standard americani. Tutto questo affidato al
gusto e alla duttilità musicale dei due interpreti.
Chiude la rassegna (giovedì 2 agosto) un’artista che non ha bisogno di presentazioni:
Anna Proclemer, attrice teatrale ma che deve la sua fama anche al cinema e alla
televisione. Dal 1952 al 1955 è con Vittorio Gassman nel suo Teatro d'Arte Italiano. Nel
1956 ha inizio quella Compagnia Proclemer-Albertazzi che ha scritto, per quasi quindici
anni, una pagina prestigiosa nella vita del teatro italiano. Della sua lunga carriera
teatrale molto è arrivato anche in televisione: da L’idiota di Dostojevskij con Albertazzi,
ad Anna dei miracoli, da Maria Stuarda, a La Governante. L’attività cinematografica,
marginale nella sua vita d’attrice, annovera significative presenze in Malia e in Viaggio
in Italia di Rossellini.
Nello spettacolo novese, che darà vita alla “notte delle contaminazioni”, l’attrice
presenta alcuni brani tratti da Anna dei pianoforti di Cesare Scarton e Mauro TostiCroce, un’audace mise en scène di cinque testi di Alberto Savinio selezionati in base a
un filo conduttore unitario, la presenza della musica. Alla serata prenderanno parte
anche l’attore Francesco Parise, la Band del Ventricolo, e altri artisti che
proporranno, attraverso brevi performance, una sorta di sconfinamento dal tema
principale secondo lo spirito del Festival delle Contaminazioni.
Via P.Giacometti, 22 - cap. 15067 - tel. (0143)77.22.47 - fax 72676
e-mail:urp@comune.noviligure.al.it

CITTA’ DI NOVI LIGURE

> Ufficio Stampa

cstestate07_01

Pagina 2 di 2

L’altro grande evento dell’estate è la notte bianca, in programma il 4 agosto, una
grande festa che coinvolgerà tutto il centro cittadino. La prima tappa parte dal Museo
dei Campionissimi dove, in prima serata, si svolgerà l’estrazione della lotteria “Sport in
Novi”. A seguire, il tradizionale spettacolo pirotecnico che quest’anno sarà
accompagnato dalla musica di Romualdo Marenco. Confermato anche il Gran Ballo
della Fiera d’Agosto (Parco Castello) animato dall’orchestra di Carlo Santi. Il 10°
Festival del Teatro di Strada propone lo spettacolo “Bandao”, 50 percussionisti
diretti dal batterista Francesco Petreni che si esibiranno nel centro storico. Si
continua, con “Frutta e Arte in piazza” e la “Noce de tango” con la compagnia di
Pasquale Bloise. Per l’occasione rimarranno aperti negozi, pizzerie, ristoranti, vinerie,
bar e pasticcerie.
Il programma di “In Novi d’Estate” contiene altri momenti di intrattenimento e
interessanti proposte culturali (vedi programma allegato).
Tre le novità di quest’anno. La prima è “In Novi Bambini”, due giornate (3 e 4
luglio) interamente dedicate ai bambini dai 3 ai 14 anni con giochi, sport, animazione e
tanto divertimento.
La seconda riguarda le iniziative riservate a giovani artisti e organizzate da “Nazca
Project” e Puntogiovani in collaborazione con le compagnie “Teatro del
rimbombo”, “4 cani per strada” e l’ associazione “Karkadè”. Si tratta della mostra
d’arte visiva “Dis-Art” (piazza Dellepiane locali ex Mariposa dal 16 al 28 luglio) e dello
spettacolo “Non è ancora il momento” (piazza Dellepiane, domenica 29 luglio ore
21,00).
Per ultima la “Festa dello Sport”, organizzata dal comitato “Sport in Novi”, in
collaborazione con l’Assessorato allo Sport, per raccogliere fondi a favore delle società
sportive novesi. La festa dura ben otto serate, dal 13 al 20 luglio, e si svolge presso il
nuovo Circolo Ilva. In programma serate gastronomiche, giochi per bambini, musica.
Tra i vari appuntamenti, si confermano i venerdì di “Shopping sotto le stelle”,
iniziativa organizzata dall’Associazione Commercianti novesi e dal consorzio “Il
Cuore di Novi” che attira sempre numerosi visitatori. La formula è la stessa degli altri
anni: i negozi rimarranno aperti alla sera e nel centro storico si svolgeranno spettacoli e
animazioni.
Anche il Chiostro della Biblioteca Civica (via Marconi, 66) ospiterà numerosi eventi
all’interno di “InChiostro”, la serie di incontri culturali che si tiene tutti i giovedì di
luglio. Tra gli appuntamenti fissi, si ricordano “Un libro una sera d’estate” (dal 28
giugno al 26 luglio il giovedì la Biblioteca Civica resta aperta fino alle 23), la “Festa
della Birra” (organizzata dal Gruppo Alpini di Novi Ligure – in zona stadio dal 21 al 28
luglio), “Castelli Aperti”, la “Fiera d’Agosto” (bancarelle per le vie cittadine – dal 3 al
5 agosto), la “Festa della Trebbiatura” (Frazione Merella 21 – 22 luglio), la “Sagra
della Trippa” (Frazione Merella 24 – 26 agosto) e la “Sagra dei Ceci della Merella”
(Frazione Merella 1 – 2 settembre). Altre iniziative, tra cui incontri e performance
teatrali, musicali e di poesia, sono organizzate dal Teatrolab Novi.
Le manifestazioni di “In Novi d’Estate” sono organizzate anche grazie alla collaborazione
di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Alexala, Cassa di Risparmio di
Alessandria, Ascom – Confcommercio, Il Cuore di Novi e delle aziende Praga
Service, Iper Dì, KME, Policoop, Airone, Sama, C.I.T., Panzera.
dal Palazzo Comunale, 23 giugno 2007
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