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Comunicato Stampa
La settimana di “InNovi d’estate”
InNovi Bambini apre la lunga serie di manifestazioni estive. Sabato 7 luglio ai Giardini
Pubblici recital di Enrico Bertolino
Il primo dei grandi spettacoli di “InNovi d’estate” è il recital di Enrico Bertolino,
attore comico e conduttore televisivo, che salirà sul palco dei Giardini Pubblici
sabato 7 luglio alle ore 21,30. 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. 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.
Ma ad aprire la lunga serie di manifestazioni estive è “In Novi Bambini”, una delle
novità di quest’anno che consiste in due giornate (3 e 4 luglio) interamente
dedicate ai bambini dai 3 ai 14 anni con giochi, sport, animazione e tanto
divertimento. Questo il programma completo delle iniziative.
Martedì 3 luglio: Piazza Dellepiane dalle ore 9,30 alle ore 12 e dalle ore 16 alle
ore 18,30 Eccentrici Dadarò: il grande gioco dell’oca; PISCINA COMUNALE
AQUARIUM via F.lli Rosselli,2 dalle ore 15 alle ore 17,30 (Ingresso gratuito)
Gruppo Animatori Novi di Zecca: giochi per gli acquanati; Piazza Carenzi
dalle ore 9 alle ore 12 basket a cura della Società Sportiva Basket Novi, dalle ore
15 alle ore 19 ginnastica a cura della Società Sportiva Forza Virtù 1821; Piazza
Indipendenza dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19 i giochi dei
gonfiabili (Ingresso gratuito); Piazza Dellepiane ore 21,30 Nando & Malia con lo
spettacolo di teatro comico, musica, cabaret e circo VANJUSKA MOJ
Mercoledì 4 luglio: Campo da calcio Collinetta Via Rattazzi dalle ore 9,30 alle ore
12 e dalle ore 16 alle ore 18,30 Associazione Alba Vita: festa degli aquiloni;
isola dei bambini Via Crispi, 20 Zona Stadio dalle ore 9,30 alle ore 12 (Ingresso
gratuito) Animatori dell’Isola: il gioco della bandiera; Piazza Carenzi dalle ore
9 alle ore 12 ciclismo a cura della Società Sportiva Fausto Coppi Tre Colli e
Progetto Ciclismo, dalle ore 15 alle ore 19,30 pallavolo a cura della Scuola
Novese di Pallavolo; Piazza Indipendenza dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle
ore 19 i giochi dei gonfiabili (Ingresso gratuito); Piazza Dellepiane ore 21,30
Associazione Teatro Baraonda con lo spettacolo di burattini Cagiofino
brigante per caso.
Prende il via anche “InChiostro”, la serie di incontri culturali che si tiene tutti i
giovedì di luglio nel Chiostro della Biblioteca Civica (via Marconi, 66). Giovedì 5
luglio (ore 21,15) è in programma l’iniziativa organizzata da Amnesty
International “Mai piu’ violenza sulle donne”. La serata si sviluppa fra la
mostra fotografica Sbocciata d’inverno, di Ilaria Boccaccia, l’intervento della
prof.ssa Angela Martignoni (supportato dalle immagini di un documentario), il
monologo “Ombre di donne” dell’attrice Laura Gualtieri del Teatro del Rimbombo e
le letture curate dalle sorelle ovadesi Tiziana, Ilaria e Monica Boccaccio, Elisa
Fighetti e Carla Sorlino.
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Infine, venerdì 6 luglio, torna “Shopping sotto le stelle” con le vetrine animate.
L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Commercianti novesi e dal consorzio
“Il Cuore di Novi”, 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.
dal Palazzo Comunale, 2 luglio 2007
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