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Comunicato Stampa
IL 27 MAGGIO A NOVI LA FESTA MULTIETNICA

Un solo popolo, tanti colori
Tutto il Mondo a Novi. E’ questo l’intento di una giornata speciale all'insegna
dell'incontro tra culture diverse, organizzato dal Comune di Novi Ligure in
collaborazione con il Punto Giovani e con il Consorzio Servizi alla Persona. Hanno
aderito all’iniziativa anche il Centro territoriale permanente e l’Isola dei bambini.
Sabato 27 maggio, a partire dalle 17 fino a sera, i Giardini Pubblici di Piazzale
Partigiani si animeranno di colori, suoni, profumi e sapori dal mondo. Una festa
"interetnica" per fare incontrare arte, artigianato, cucina e musica di nazionalità
diverse. I protagonisti saranno le comunità multietniche che risiedono nel territorio
comunale. La città si mostrerà in una nuova veste, vivacizzata dai gazebo dove
ogni gruppo presenterà prodotti locali, materiale informativo sulle proprie attività e
assaggi di cibi tipici, offrendo un modo divertente e colorato per scoprire le
tradizioni degli immigrati giunti in questi anni a Novi, e le associazioni che a livello
provinciale li rappresentano.
Il compito di aprire la festa spetta alla neonata Associazione Culturale
“Areazerodieci” che calcherà la scena con lo spettacolo teatrale, dai contenuti tanto
intensi quanto attuali, “Stranieri” ambientato nell’Europa dell’est; a seguire un
suggestivo spettacolo di danza orientale proposto dal gruppo “Il melograno”.
L’atmosfera si accenderà ulteriormente sulle note passionali del tango argentino,
che sarà il sottofondo musicale di una trascinante coreografia del centro danza
“Roberta Borello”. Infine, i Kundi Bombo daranno voce all’Africa esibendosi in un
coinvolgente spettacolo di musica e danza afro.
Spazio anche ai giochi e animazioni a tema, rivolti ai bambini per rispondere a un
principio di rispetto che si ritiene sempre più importante diffondere, soprattutto tra
i giovani. Un incontro variopinto, dunque, tra culture e religioni diverse con
l'obiettivo di far capire che l'integrazione è possibile e che lo scambio culturale
arricchisce tutti.
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