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Comunicato Stampa
LA SETTIMANA DI IN NOVI D’ESTATE 2006

Riondino – Vergassola, risate d’autore
In programma: scienza e mistero in Biblioteca, Shopping sotto le stelle, musica
medioevale al Parco Castello
La coppia artistica formata da David Riondino e Dario Vergassola apre la
settimana di In Novi d’Estate. Mercoledì 5 luglio il duo comico porta in scena
“Cavalieri del Tornio”, recital scritto su misura per esaltare le loro caratteristiche.
Riondino parla di storie incredibili in continenti lontani dove si incontrano
personaggi misteriosi. Vergassola contrappone la vita vissuta nella triste
megalopoli di La Spezia; le storie sono quelle con gli amici del bar dove il vero
personaggio misterioso è la donna. In oltre un'ora e mezza di esilarante spettacolo
i due ci accompagnano in giro per le loro vite intercalando ai ricordi gli immancabili
momenti musicali. La serata si tiene nei Giardini Pubblici di viale Saffi (in caso di
maltempo al Centro Fieristico “Dolci Terre di Novi”); inizio ore 21, ingresso libero.
Il programma delle manifestazioni estive prosegue con altre interessanti proposte.
Il 6 luglio torna “Un libro, una sera d’estate”, gli incontri del giovedì nel
chiostro della Biblioteca Civica insieme al nuovo orario estivo di apertura al
pubblico, valido dal 3 luglio all’11 agosto. Lunedì, martedì, mercoledì: mattino dalle
9.30 alle 12.30 - pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30; giovedì: mattino dalle 9.30
alle 12.30 - pomeriggio dalle 17.30 alle 23.00; venerdì: mattino dalle 9.30 alle
12.30 - pomeriggio chiuso; sabato: chiuso.
Denominata INchiostro, l’apertura serale del giovedì proporrà, oltre al servizio di
prestito e consultazione notturna di libri, una serie di interessanti appuntamenti. Ci
sarà ancora Bibliotequocafé, piccolo servizio bar con bevande “dell’altro mondo”
curato dalla cooperativa EquAzione, Bottega del Mondo di Novi.
La rassegna di incontri estivi si apre il 6 luglio (ore 21) con la conferenza “Scienza
e misteri: il CICAP indaga”, presentata dal Gruppo Piemonte del CICAP
(Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale). Dal 1989, il
CICAP indaga sui fenomeni più controversi (affermazioni degli astrologi,
mummificazione di alimenti, “cerchi” sui campi di grano) e l’occasione darà modo
di discutere con Andrea Ferrero e Stefano Bagnasco su come affrontare questi
argomenti attraverso il pensiero scientifico. A margine della conferenza sarà
possibile provare la comodità di un vero letto di chiodi!
Dal 6 al 13 luglio, l’Associazione culturale novese Laboratori d’Arte, a chiusura di
un anno di lavoro patrocinato dal Comune di Novi e dalla Provincia di Alessandria,
allestirà nell’Auditorium della Biblioteca l’esposizione dei lavori eseguiti durante i
corsi. La mostra ArtEstate raccoglie dipinti e ceramiche create presso i laboratori
dell’associazione, realizzati grazie alla didattica offerta volontariamente dai
maestri: Nello e Patrizia Borromeo, Roberto Bonafè, Anna Cesura, Federica
Limongelli, Walter Marchese, Santo Pizzamiglio, Roberto Pochettini, Giancarlo
Provendola. La mostra è aperta dal lunedì al mercoledì dalle 16,30 alle 19,30; i
giovedì 6 e 13 luglio dalle 18 alle 23; venerdì e sabato chiuso.
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Dopo il grande successo della prima serata, si ripete lo Shopping sotto le stelle
promosso dall’Ascom-Confcommercio e dal Consorzio “Il Cuore di Novi”. Venerdì 7
luglio tocca al Circo in città. Le vie del centro storico saranno animate dalle
esibizioni degli artisti circensi della famiglia Togni. I negozi rimangono aperti fino
alle 24.
Domenica 9 luglio (ore 17) le musiche e i costumi medioevali faranno rivivere
alla Torre del Castello di Novi la suggestiva atmosfera delle antiche corti feudali.
Nello spettacolo “Sotto la torre e nel prato”, l’ensemble di Ivrea “Pricipio di Virtù”
propone le antiche liriche di trovatori e menestrelli sull’amore cortese dei cavalieri
e delle dame medioevali. L’esecuzione di Massimiliano Andreo, Paolo Lova,
Tabitha Maggiotto, Katia Zunino, trasporta lo spettatore nella dimensione più
classica del medioevo. Dietro il loro spettacolo esiste una ricerca storica accurata.
Le musiche sono armonizzate sui manoscritti originali del due e del trecento e gli
strumenti utilizzati sono stati ricostruiti dagli stessi componenti dell’ensemble sulla
base dei modelli originali.
Per questa loro preparazione Pricipio di virtù si è guadagnato la candidatura al
Premio Italia Medioevale 2006, a fianco a nomi quali Monica Guerritore e
Angelo Branduardi, che si terrà a Palazzo Reale di Milano il prossimo novembre.
La Torre ed i sotterranei del Castello rimarranno aperti dalle ore 15 alle ore 19, con
visite guidate che si terranno ogni ora (l’ultima alle 18). Il concerto è gratuito,
mentre il biglietto per la visita costa 3 euro.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio Iat di Novi Ligure, viale dei Campionissimi 2,
telefono 0143.72585. Orario: dal martedì al venerdì 10-13; 15-19; sabato e
domenica 10-19.

dal Palazzo Comunale, 3 luglio 2006
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