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Comunicato Stampa
IN CRESCITA IL TURISMO A NOVI E IN PROVINCIA

In Novi d’Estate 2003, gli appuntamenti della settimana
I dati recentemente diffusi da Alexala, Agenzia di promozione turistica della Provincia di
Alessandria, confermano la crescita del turismo in tutta l’area alessandrina. In particolare il
dato positivo interessa il novese ed il Comune di Novi.
Con 179.600 arrivi nel 2002, la provincia registra un aumento del 5,37% rispetto al 2001.
Ancora meglio fa l’area novese con 37.292 arrivi (+ 18,01%) ed il Comune di Novi
(22.949, + 30,64%). Per quanto riguarda le presenze (la somma dei giorni di
permanenza dei turisti), nel 2002 la provincia raggiunge quota 464.339 (+ 14,34%), l’area
novese 88.097 (+ 39,21%) e Novi addirittura la cifra record di 49.586 (+ 63,19%).
Accompagnato da queste buone notizie, intanto entra nel vivo il programma delle
manifestazioni estive organizzate dal Comune di Novi. Sono, infatti, davvero numerosi gli
appuntamenti da non perdere questa settimana. Si inizia già questa sera, lunedì 7 luglio,
con il Primo Festival delle Contaminazioni in piazza Dellepiane. Lo spettacolo è molto
originale: si tratta de “I Contrabbassi” del gruppo Basspartout, sei contrabbassisti
provenienti direttamente dal Teatro Regio di Torino.
La giornata di martedì 8 luglio è interamente dedicata ai bambini: alle ore 17, nel
quartiere Lodolino, il “Teatro dell’Ortica” presenterà il Mini Circolo, uno spettacolo di
clown, animali fantastici e maghi pasticcioni.
Giovedì 10 luglio altra serata dedicata al Festival delle Contaminazioni, sempre in piazza
Dellepiane, con “Jazz and Puppets”, jazz e animazione con pupazzi e marionette di
Giorgio Gabrielli. In programma anche il secondo appuntamento di “Un libro, una sera
d’estate”, nel chiostro della biblioteca alle 21,15. Argomento della serata la Poesia, in
particolare quella delle liriche raccolte nel volumetto “novipoesia” dal 2000 al 2002. Sarà
infatti presentata la selezione delle poesie vincitrici, o segnalate, negli ultimi tre anni del
Premio letterario omonimo. Illustratore della pubblicazione sarà l’Assessore Guido Firpo
affiancato da Rosalba Riviera per il Centro d’Arte Pieve e da Giovanni Agapito per il DLF
novese.
Venerdì 11 ritorna “Shopping sotto le stelle”: spettacolo folcloristico, danze, musiche
latino americane e vetrine a tema a cura dell’Associazione commercianti novesi. Sempre
venerdì, presso il Centro Fieristico, verrà inaugurata la mostra dei progetti “Premio
Centocittà”, in visione fino al 3 agosto.
Un evento davvero eccezionale è previsto sabato 12 (ore 17) al Museo dei Campionissimi.
Si tratta della presentazione del libro “Tour de France 1903”, il primo sulla nascita della
leggendaria corsa a tappe e che ne celebra il centenario. A metà tra storia, romanzo e
guida turistica rappresenta un'occasione unica per rivivere la Francia della Bella Epoque, tra
le seduzioni del Moulin Rouge, i fumi regali dell'Orient Express, i folli quadri di Pablo
Picasso, le meraviglie tecnologiche della Ville Lumiere. Sarà presente l'autore, il bolognese
Paolo Facchinetti, giornalista e scrittore ed il giornalista di Tuttosport, Nazareno Fermi.
Come cornice ci sarà lo spettacolo dei Pazzi più Pazzi con le loro evoluzioni in bicicletta e,
in via Girardengo, le “Giovani Pittrici in Strada” a cura del Punto Giovani. Alle ore 20, in
piazza Dellepiane, una degustazione di vini e prodotti tipici a cura dell’Associazione Alto
Monferrato. Alle 21,30 l’Associazione culturale Arte in Scena presenta “Cantar di vino: il
vino nella storia dell’opera, brindisi, arie e aneddoti”.
Si ricordano, infine, i film in programma questa settimana al cinema all’aperto dell’Asilo
Garibaldi: lunedì 7 THE EYE (con A. Lee – Thriller); martedì 8 X-MEN 2 (Fanta – Horror);
giovedì 10 LA REGOLA DEL SOSPETTO (con Al Pacino – Thriller); venerdì 11 SPIRIT –
CAVALLO SELVAGGIO (animazione); sabato 12 RICORDATI DI ME (G. Muccino –
Commedia); domenica 13 COME FARSI LASCIARE IN 10 GIORNI (Commedia).
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