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Comunicato Stampa
LA SETTIMANA DI IN NOVI D’ESTATE 2006

Negozi aperti con la “Swing e Blues Night”
In programma: “Storie sparse: l’esodo dei Cabané” in Biblioteca, entra nel vivo
la Festa della Birra in zona stadio
Questa settimana è la Biblioteca Civica a dare il via alle manifestazioni estive.
Giovedì 27 luglio (ore 21) il giardino del chiostro ospita lo spettacolo “Storie
sparse: l’esodo dei Cabané”, il nuovo lavoro del Laboratorio di teatralità
popolare dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni, realizzato in collaborazione con il
Parco Capanne di Marcarolo. Il testo, scritto da Gianni Repetto e rielaborato per la
messinscena dal regista torinese Marco Alotto, parla della migrazione da Capanne
e dalla nostra montagna nel primo e nel secondo dopoguerra. La storia di alcuni
montanari del nostro Appennino viene accomunata e contaminata con altre storie
di migrazione e di immigrazione che caratterizzano la vita dei popoli. Lo stile
narrativo intreccia dramma, farsa, lirica, avanspettacolo e canto corale, dando allo
spettacolo un ritmo travolgente e spesso imprevedibile.
Questo lavoro completa la cosiddetta “Trilogia della montagna”, iniziata nel 2004
con “Mogli e buoi...”, storie di memoria orale in diretta da Capanne (in cui
protagonisti erano i buoi ‘montagnini’ veri eroi della nostra storia rurale montana),
proseguita nel 2005 con “Il Contafore”, messinscena di fiabe e di racconti
leggendari dell’immaginario popolare locale, frutto di una ricerca-concorso indetta
dal Parco delle Capanne di Marcarolo. “Storie sparse: l’esodo dei Cabané” ne è il
naturale completamento in quanto recupera la memoria di chi ha reciso il legame
con la propria terra andando in cerca di fortuna, ma ha conservato dentro di sé la
memoria di quella vita dura, ricca però di semplicità e di solidarietà.
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, mentre al piano superiore continua “Un libro, una sera d’estate”, il
servizio di prestito e di consultazione notturna di libri e periodici prolungato fino
alle ore 23.
Da non perdere l’ultimo appuntamento con Shopping sotto le stelle promosso
dall’Ascom-Confcommercio e dal Consorzio “Il Cuore di Novi”. La serata di venerdì
28 luglio vede protagonista la musica dal vivo: ben sette formazioni animeranno
le vie del centro storico proponendo i grandi classici della musica swing e blues.
Sul palco di piazza Dellepiane salirà la B.B. Orchestra, mentre in via Girardengo
suonerà il gruppo del bravo sassofonista genovese Claudio Capurro. In piazza
Carenzi spazio allo swing del J.B. Quintet con i successi di Michael Bublé e Frank
Sinatra; altre formazioni saranno presenti in via Marconi, via Municipio, corso
Marenco e largo Valentina. Come al solito i negozi rimangono aperti fino alle 24,
insieme a ristoranti, vinerie, bar e pasticcerie.
Questa settimana entra nel vivo 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:
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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, continuano 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:
• 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

dal Palazzo Comunale, 25 luglio 2006
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