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Comunicato Stampa
LA SETTIMANA DI IN NOVI D’ESTATE 2006

Arriva la notte delle contaminazioni
In programma: “Le canzoni di una volta” in Biblioteca, la notte delle fiabe a
Shopping sotto le stelle; parte la Festa della Birra in zona stadio
Gli appuntamenti della settimana prendono il via mercoledì 19 luglio con “La
notte delle contaminazioni”. L’iniziativa, organizzata dal Teatrolab di Francesco
Parise, si propone di fondere varie discipline e tendenze artistiche in un unico
emozionante spettacolo. La kermesse inizia alle 21,30 e si svolge in piazza
Dellepiane e in altri angoli del centro storico. Saranno presenti musicisti, cantanti,
poeti, improvvisatori, attori, clown, insomma tutti coloro che hanno qualcosa da
dire e vogliono proporre al pubblico il proprio talento.
Il programma delle manifestazioni estive prosegue giovedì 20 luglio in Biblioteca.
Questa settimana ad “Inchiostro” tornano I Menestrelli di Piazzetta San
Pietro, il cui pubblico cresce di anno in anno. Costituitosi qualche anno fa,
prendendo il nome dal luogo delle prime esibizioni, il gruppo allieta volentieri le
serate estive dei novesi con un repertorio costituito da brani che rientrano nella
tradizione melodica italiana e straniera. Durante la serata sarà possibile dissetarsi
al Bibliotequocafé, piccolo servizio bar con bevande “dell’altro mondo” curato
dalla cooperativa EquAzione, Bottega del Mondo di Novi. Al piano superiore, per
“Un libro, una sera d’estate”, funziona fino alle ore 23 il servizio di prestito e di
consultazione notturna di libri e periodici della biblioteca.
Continua l’appuntamento settimanale con Shopping sotto le stelle promosso
dall’Ascom-Confcommercio e dal Consorzio “Il Cuore di Novi”. La serata di venerdì
21 luglio sarà interamente dedicata ai bambini con i personaggi protagonisti
delle fiabe preferite dai più piccoli che animeranno le vie del centro storico. Come
al solito i negozi rimangono aperti fino alle 24, insieme a ristoranti, vinerie, bar e
pasticcerie.
Sabato 22 luglio, presso la Basilica di S. Maria Maddalena (ore 21), si tiene un
interessante concerto d’organo eseguito dal giovane musicista novese Alessandro
Trespioli. Il programma comprende alcune delle più suggestive musiche per
organo composte tra la fine del ‘500 e la fine del ‘700. Tra gli autori compaiono
Girolamo Frescobaldi, Bernardi Pasquini, Ferdinand Fisher, Domenico Zipoli,
Giovanni Battista Pascetti. Trespioli, che frequenta il Conservatorio Niccolò
Paganini di Genova, suonerà l’organo presente nell’Oratorio della Maddalena. Lo
strumento, tra i più antichi e meglio conservati di tutta la provincia, risale al 1742
ed è stato restaurato recentemente.
Sempre sabato 22 prende il via la Festa Europea della Birra che si svolge in
zona stadio. Le serate, a base di ottimi piatti, birra e musica dal vivo, sono
organizzate dal Gruppo Alpini di Novi Ligure e si protrarranno fino al 29 luglio. La
13ª edizione è caratterizzata dalla cucina tipica dell’arco alpino e dalla birra
bavarese. Il ristorante apre alle 19; il programma musicale è il seguente:
• sabato 22 - B. B. BAND: dalla provincia di Alessandria, orchestra che
propone un repertorio anni ’70-’80 con arrangiamenti R.&B.;
Via P.Giacometti, 22 - cap. 15067 - tel. (0143)77.22.47 - fax 72676
e-mail:urp@comune.noviligure.al.it

CITTA’ DI NOVI LIGURE

> Ufficio Stampa

cstestate06_04.doc

•
•
•
•

•
•
•

Pagina 2 di 2

domenica 23 – BITNICK: gruppo genovese con tipico repertorio beat anni
’60, da cantare e ballare;
lunedì 24 – ISTERIKA: giovane party-band novese che propone scatenate
cover pop-rock dagli anni ’70 ad oggi;
martedì 25 - BON SCOTT BAND & PURPLE MANIA: serata dedicata a due
hard rock tribute bands (AC/DC e Deep Purple);
mercoledì 26 – TOURISTES: un esempio di integrazione culturale e
musicale, trascinante dal vivo con i loro ritmi afro-latini, ed anche bello da
vedere, con i percussionisti senegalesi ed i costumi pieni di colori;
giovedì 27 - S.K.D.K.: quintetto novese che propone un genere orientato
verso il rock-blues di provenienza anglo-americana degli anni ’70;
venerdì 28 - WESTERN CONFORT: band alessandrina specializzata in
classici country-western americani e cover dagli anni ‘70 ad oggi;
sabato 29 – UNLEADED: gruppo genovese che spazia nel panorama italiano
e straniero della musica leggera, dal rock al melodico, dal pop al blues;

Infine, si ricorda che sono iniziate le proiezioni di “Cinema sotto le stelle” presso
i Giardini dell’Asilo Garibaldi. Gli spettacoli all’aperto iniziano alle 21, l’ingresso
costa 5 euro (ridotti 4 euro). Questo è il programma del mese di luglio:
• 18 - VOLVER (drammatico) di Pedro Almodovar , con Penelopoe Cruz
• 19 - INSIDE MAN (poliziesco) di Spike Lee, con Denzel Washington
• 20 - AMERICAN DREAMZ (commedia) di Paul Weitz, con Hugh Grant
• 21 - WALLACE & GROMIT (animazione) di Nick Park
• 22/23/24 - LA CASA SUL LAGO DEL TEMPO (drammatico) di Alejandro
Agresti, con Keanu Reeves, Sandra Bullock
• 25 - MUNICH (drammatico) di Steven Spielberg
• 26 - 40 ANNI VERGINE (commedia) di Judd Apatow
• 27 - POSEIDON (avventura) di Wolfang Petersen, con Kurt Russel, Richard
Dreyfuss
• 28 - SPONGE BOB (animazione) di Stephen Hillenburg
• 29/30 - ORGOGLIO E PREGIUDIZIO (sentimentale) di Joe Wright, con Keira
Knightley
• 31 - SE SOLO FOSSE VERO (commedia) di Mark Waters, con Reese
Whiterspoon
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