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Comunicato Stampa
IN NOVI D’ESTATE 2011

In arrivo la Fiera d’Agosto e la notte bianca
In attesa del momento clou dell’estate novese, rappresentato dalla Fiera d’Agosto
e dalla notte bianca, nei prossimi giorni sono in programma tanti altri
appuntamenti da non perdere.
Giovedì 28 luglio, alle 21,30, presso la Biblioteca Civica di via Marconi 66 verrà
presentato il volume di poesie “Paesaggi e oltre” di Sandro Buoro, autore di
pubblicazioni di storia e di pedagogia. La rassegna “inChiostro” termina
mercoledì 3 agosto con il concerto della Corale Novese diretta da Chris Iuliano
(inizio spettacolo ore 21,30).
Sempre il 28 luglio (ore 21,30) in piazza Dellepiane andrà in scena “L'altro + me
= noi”, una delle proposte giovanili di “Estate creativa”. Si tratta di una
rappresentazione dell’interculturalità attraverso diverse forme artistiche: musica,
video, graffiti, gesti e parole. Con un grosso telo verrà rappresentato il mondo e,
utilizzando vari metodi espressivi, verrà data una visione di collaborazione tra i
popoli. L’iniziativa è a cura di Francesco Di Paola, For.Al e Punto Giovani.
L’ultima serata a tema di “Shopping sotto le stelle” sarà venerdì 29 luglio con
la “Notte dei Supereroi”: in collaborazione con Ovo Center, il centro storico sarà
invaso dai cloni dei fumetti, scenografie e mercato fantasy. Come di consueto,
negozi, bar e ristoranti rimarranno aperti fino alle 24.
Fino a venerdì continua la Festa Europea della Birra organizzata dal Gruppo
Alpini di Novi Ligure in zona stadio comunale. La rassegna musicale prevede
l’esibizione delle ultime band: Italjet Band (27 luglio), Docks (28 luglio), Due di
Pikke (29 luglio). I proventi della festa saranno destinati ad opere di
beneficienza.
Il 29 e 30 luglio in viale Saffi sarà allestita la mostra di arti visive abbinata al
concorso “Stamparte”, altra proposta di Estate Creativa, a cura di Daniele Mascia,
Edoardo Traverso e Punto Giovani. La premiazione del vincitore è in programma
sabato 30 Luglio (ore 21,00) in Piazza Dellepiane.
Intanto è in preparazione la grande Fiera d'agosto, 200 bancarelle per le vie
cittadine allestite da giovedì 4 a domenica 7 agosto.
Da non perdere la Notte Bianca che giovedì 4 agosto coinvolgerà tutta la città con
musica, luci e colori. Il tradizionale spettacolo pirotecnico, quest’anno dedicato al
150° anniversario dell’Unità d’Italia, si terrà presso lo stadio comunale e sarà
preceduto dalle presentazioni della squadra calcistica U.S. Novese e della Forza e Virtù
che avranno inizio alle ore 21,00. Le vie di accesso allo stadio saranno interdette alla
circolazione veicolare, pertanto si invita il pubblico a raggiungere l’area a piedi.
Altre attrazioni sono in programma in piazza Falcone-Borsellino (stazione ferroviaria)
con il Gran Ballo a cura dell'orchestra Carlo Santi e in via Roma con lo spettacolo
“Danzaurbana”, a cura di Anna Petrafesa e Punto Giovani: altra proposta di Estate
Creativa che indaga il rapporto tra danza e architettura, ponendosi come spazio di
sperimentazione del corpo nel contesto urbano.
Dopo i fuochi artificiali, per le vie del centro storico sono in programma “La parata
della taranta” (ore 22,00), spettacolo itinerante del gruppo Arakne Mediterranea che
propone coinvolgenti e trascinanti danze tradizionali del Salento, e lo show delle mini
mongolfiere luminose con i colori della bandiera italiana.
Prevista anche la degustazione di frutta in piazza (a cura dei produttori locali),
negozi aperti, ristoranti, pizzerie, vinerie, bar e pasticcerie con dehor in strada.
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Venerdì 5 agosto, Festa Patronale, alle ore 21,00 in piazza Dellepiane verrà
inaugurato il restauro della Fontana del Sale, manufatto ottocentesco che
recentemente è stato oggetto di un intervento di recupero finanziato grazie al
contributo del Rotary Club di Novi, della Fondazione Crt di Torino, della Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessandria e di Acos Spa. Al termine della cerimonia si terrà il
tradizionale “Concerto della Madonna della Neve”, eseguito dal Corpo Musicale
"Romualdo Marenco" (direttore Andrea Oddone).
Durante la Fiera d’Agosto si svolgeranno altre manifestazioni. Il 5 e 6 agosto
(dalle ore 20,00), l’Ippodromo Romanengo si animerà grazie al Festival Western,
con esibizioni di line dance e ristorazione al coperto. Fino al 7 agosto, inoltre, sarà
possibile assistere all’esposizione di macchine agricole e trattori d’epoca, a gare di
equitazione e alla fiera avicunicola.
Il 6 Agosto (ore 21,30) nell’Androne di Palazzo Dellepiane andrà in scena l’ultima
proposta di Estate Creativa. Si tratta di “Musica e parole”, performance a cura di
Nicolò Parise, Il Magicomio e Punto Giovani, che prevede la lettura scenica
accompagnata da brani musicali. Lo spettacolo si svilupperà intorno al tema centrale
dei colori e dei sentimenti.
Gli ultimi appuntamenti estivi riguardano l’iniziativa “Castelli aperti” (14 agosto,
visite guidate della torre e dei sotterranei del Castello; info: IAT 0143 72585) e le due
serate gastronomiche e danzanti presso la Frazione Merella: la sagra della trippa
(dal 19 al 21 agosto) e la sagra dei ceci (26 - 27 agosto).
Infine, si ricorda che fino al 25 settembre presso il Museo dei Campionissimi è
possibile visitare la mostra “Atleti Digitali”, dove sono esposti i videogiochi
dedicati allo sport, dai primi modelli fino ai giorni nostri.
Orari di apertura: venerdì 15-19; sabato, domenica e festivi 10-19
Biglietti: € 7,00 intero; € 4,00 ridotto
Info: 0143 322634 (Museo); 0143 72585 (Informazione e Accoglienza Turistica);
museodeicampionissimi@comune.noviligure.al.it
Il programma di In Novi d’estate è sul sito www.comune.noviligure.al.it
dal Palazzo Comunale, 26 Luglio 2011
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