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Comunicato Stampa
Gli ultimi appuntamenti di “InNovi d’estate”
In programma: lo spettacolo di Anna Proclemer, le bancarelle della Fiera
d’Agosto, la Notte Bianca e i fuochi artificiali, le celebrazioni della Madonna della
Neve
Per “In Novi d’Estate” si apre una settimana densa di eventi. Prima della Fiera
d’Agosto e della Notte Bianca del 4 agosto, il cartellone degli spettacoli riserva
ancora un grande appuntamento da non perdere.
Giovedì 2 agosto, sul palco dei Giardini Pubblici di viale Saffi (ore 21,30), si
conclude il Festival delle contaminazioni con 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 Tosti-Croce, 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.
La sera prima dello spettacolo, mercoledì 1 agosto alle ore 21,00, la Biblioteca
Civica ospita un incontro con Anna Proclemer durante il quale l’attrice
racconterà direttamente aneddoti e curiosità della sua prestigiosa carriera artistica.
Venerdì 3 agosto chiude la rassegna “Inchiostro” che ha animato la Biblioteca
Civica. L’ultimo appuntamento (ore 21,15) è riservato alla Corale Novese che
proporrà composizioni del suo repertorio spaziando tra i vari generi e i vari stili,
sotto la guida del maestro Alessandro Urbano. La scaletta del concerto
presenta brani profani del repertorio popolare, gospels & spirituals, musica pop,
musicals e profani del repertorio colto. Si coglie l’occasione per ricordare che
l’orario estivo della Biblioteca Civica, di solito in vigore fino al 5 agosto, è stato
prorogato fino al 25 agosto. Il servizio bibliotecario resterà comunque chiuso nel
periodo 13-18 agosto per il consueto controllo inventariale di metà anno.
Da venerdì 3 prende il via la tradizionale Fiera d'Agosto, con 200 bancarelle
allestite in viale Saffi e in corso Marenco. La Fiera dura tre giorni e si conclude
domenica 5 agosto. Dal 3 al 5 agosto, inoltre, la società Novi Nuoto organizza
delle prove di immersione subacquea in piazza Pernigotti ed il 5 agosto
all’ippodromo Romanengo si svolgono prove di Pole Bending e Barrel Racing.
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E’ stato definito il programma della Notte Bianca di sabato 4 agosto, una
grande festa che coinvolgerà tutta la città. La prima tappa parte dal Museo dei
Campionissimi dove, in prima serata, verrà presentata la nuova squadra della
Novese calcio della stagione 2007/2008 e si svolgerà l’estrazione della lotteria
“Sport in Novi”. A seguire, il consueto spettacolo pirotecnico che quest’anno
sarà accompagnato dalla musica di Romualdo Marenco in occasione del
centesimo anniversario della morte. Come al solito, il Museo dei Campionissimi
rimarrà aperto fino alle 24 e potrà essere visitato gratuitamente. Per motivi di
sicurezza e di ordine pubblico, tutta l’area sarà interdetta al transito e alla sosta
dei veicoli. Si invita pertanto la cittadinanza a raggiungere a piedi la zona
della manifestazione e di attenersi alle indicazioni che saranno impartite.
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.
Si termina sabato 5 agosto con la festa della "Lagrimosa", presso la Chiesa
Collegiata con la tradizionale processione e alle 21,30, presso il Parco Castello,
appuntamento con il Concerto "Madonna della Neve" eseguito dal Corpo
Musicale Romualdo Marenco.
Si ricorda, infine, che dal 24 al 26 agosto presso la Frazione Merella si svolge
la sagra della trippa, mentre il primo ed il 2 settembre la sagra dei ceci.
Gli ultimi appuntamenti di Castelli Aperti, le visite guidate alla Torre e ai
sotterranei del Castello di Novi, sono in programma domenica 26 agosto e
domenica 9 settembre, sempre dalle ore 15 alle 18.

dal Palazzo Comunale, 30 luglio 2007
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