CITTA’ DI NOVI LIGURE

> Ufficio Stampa

cstestate06_06.doc

Pagina 1 di 2

Comunicato Stampa
ULTIMI APPUNTAMENTI PER “IN NOVI D’ESTATE” 2006

Paolo Villaggio, poi la Notte Bianca
In programma: concerto della Corale Novese in Biblioteca, le bancarelle della
Fiera d’Agosto, le celebrazioni della Madonna della Neve
Si avvicina il gran finale di “In Novi d’Estate” edizione 2006. Prima della Fiera
d’Agosto e della Notte Bianca del 4 agosto, il cartellone delle manifestazioni estive
riserva ancora un grande appuntamento da non perdere.
Dopo la coppia Riondino – Vergassola e l’esilarante Gene Gnocchi, è ora la volta di
Paolo Villaggio ad andare in scena con lo spettacolo “Serata d’addio”, in
programma martedì 1° agosto. Tra i più amati attori comici italiani, Villaggio si
cala nelle vesti di drammaturgo per proporre, dopo averli fatti propri attraverso il
suo stile inconfondibile, tre atti unici suggeriti dalle opere di due giganti del teatro.
E’ la disperazione, la ribellione e la solitudine di un uomo, ma allo stesso tempo la
sua trascinante carica comica e grottesca che sono il filo conduttore e l’anima di
questi tre momenti. Il sipario si apre con “Il fumo uccide”, ispirato a “Il tabacco
fa male” di Anton Cechov e si prosegue con “Una vita all’asta” ispirato a “Il canto
del cigno”, sempre di Cechov. La serata termina con “L’ultima fidanzata”, una
rivisitazione di “L’uomo dal fiore in bocca” di Luigi Pirandello. La regia è di Andrea
Buscemi. 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.
Giovedì 3 agosto chiude la rassegna “Inchiostro” che ha animato la Biblioteca
Civica. L’ultimo appuntamento (ore 21) è riservato a “NOTtE D’ESTATE”, il
concerto della Corale Novese diretto dal Maestro Alessandro Urbano. 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.
E’ stato definito il programma della Notte Bianca di venerdì 4 agosto, una
grande festa che coinvolgerà tutta la città. La prima tappa parte dal Museo dei
Campionissimi dove, intorno alle 20,45, prende il via la “Prima staffetta delle 4
porte”, corsa podistica che riprende una vecchia tradizione novese. A seguire si
effettuerà l’estrazione della lotteria “Sport in Novi” e, subito dopo, il tradizionale
spettacolo pirotecnico (ore 22,30 circa) che quest’anno sarà particolarmente
coinvolgente. I fuochi artificiali saranno accompagnati da una colonna sonora tratta
dai grandi successi della musica italiana e internazionale degli anni ’60. Come al
solito, il Museo dei Campionissimi rimarrà aperto fino alle 24 e potrà essere
visitato gratuitamente.
Per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, tutta l’area sarà interdetta al transito e
alla sosta dei veicoli. In particolare, nella giornata del 4 agosto sarà vietato sostare
lungo viale dei Campionissimi e nei posteggi adiacenti e, dalle ore 19, anche in via
Nino Bixio, nel tratto compreso tra il cimitero urbano e via Silvio Pellico. Si invita
pertanto la cittadinanza a raggiungere a piedi la zona della manifestazione
e di attenersi alle indicazioni che saranno impartite.
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Confermato anche il Gran Ballo della Fiera d’Agosto (Parco Castello dalle ore
21,30) animato dall’orchestra di Carlo Santi. Il viale Saffi si accenderà di luci e
colori grazie agli spettacoli del 9° Festival del Teatro di Strada (dalle 22,00),
mentre nei Giardini Pubblici ci sarà spazio per l’Happy Music del dj Angelo
Cattaneo (dalle 23,30). In piazza Dellepiane si potranno ammirare e gustare
splendide composizioni artistiche a base di frutta (dalle 21,00), mentre piazza
Carenzi sarà lo scenario della “Noce de tango” (dalle 23,00) con il dj argentino
Felix Picherna che ci porterà nelle Milongas di Buenos Aires accompagnato
dall'esibizione degli allievi di tango nostrani, formati dal Maestro Pasquale
Blòise, che ha fondato il proprio Laboratorio di Tango e la Compagnia
Libertango quasi dieci anni fa in diverse sedi d'Italia. L'Accademia di Tango è sede
ad Alessandria e, con stages mensili, anche a Novi Ligure nella scuola di danza
Roberta Borello. Naturalmente, per l’occasione rimarranno aperti negozi,
pizzerie, ristoranti, vinerie, bar e pasticcerie.
Da venerdì 4, inoltre, prende il via la consueta Fiera d'Agosto, con 200
bancarelle allestite in viale Saffi e in corso Marenco. La Fiera dura tre giorni e si
conclude domenica 6 agosto.
Si termina sabato 5 agosto con la festa della "Lagrimosa", presso la Chiesa
Collegiata. Le funzioni religiose saranno celebrate alle ore 6,30, 7,00, 8,00, 9,00
10,30, 12,00 (Pontificale solenne) e alle 17, a quest'ultima farà seguito la
tradizionale processione per le vie del centro storico che si snoda lungo piazza
Dellepiane, via Paolo da Novi, via Cavanna, via Marconi, via Girardengo, per
ritornare in piazza Dellepiane. La festa sarà presieduta dal Vescovo Mons.
Martino Canessa.
Alle 21,30, presso il Parco Castello, appuntamento con il tradizionale Concerto
"Madonna della Neve" del Corpo Musicale Romualdo Marenco.
Si ricorda, infine, che dal 25 al 26 agosto presso la Frazione Merella si svolge
la sagra della trippa.

dal Palazzo Comunale, 31 luglio 2006
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