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Comunicato Stampa
La settimana di “InNovi d’Estate”
Per il Festival delle Contaminazioni Lino Patruno Jazz Show
Lino Patruno, protagonista dello spettacolo “50 Anni di Jazz” in programma
mercoledì 21 luglio alle 21,30 in piazza Dellepiane, apre la settimana delle
manifestazioni di “InNovi d’Estate”. Patruno non ha bisogno di presentazioni, i 50
anni del titolo si riferiscono proprio alla sua esperienza come musicista,
compositore, direttore d’orchestra e organizzatore di festival. Alla passione per il
jazz unisce l’impegno come attore di cabaret, di teatro e di cinema. Personaggio
poliedrico, mescola con maestria diverse forme espressive che trasferisce nei suoi
spettacoli, sempre freschi e coinvolgenti.
Si prosegue venerdì 23 luglio con una giornata densa di appuntamenti. Si
comincia al Parco Castello, dalle ore 10, con la quarta edizione del “Graffiti Art
Festival” ed il mercatino. Si prosegue con la mostra di aerografia allestita dal
Punto Giovani presso il Foyer del Teatro Marenco.
In chiusura la grande serata di “Shopping sotto le stelle”, in collaborazione con
l’Associazione Commercianti. Dalle 21,30 le vie del centro storico saranno animate
dall’epilogo della settima edizione del “Festival Teatro di Strada”.
Chiude la settimana il concerto di musica lirica, in cartellone sabato 24 luglio alle
21,30. Sul palcoscenico di piazza Dellepiane suoneranno i musicisti di
“Progettomedealirica”, con al pianoforte il Maestro Raffaele Mascolo. Saranno
proposte arie tratte dal “Don Pasquale” di Gaetano Donizzetti.
Un altro appuntamento da non perdere è sempre per sabato 24 luglio con
l’apertura della Festa Europea della Birra, che si svolge in zona stadio. Le serate
a base di ottimi piatti, birra e musica dal vivo, si protrarranno fino al 31 luglio.
Per tutti gli spettacoli l’ingresso è gratuito, in caso di maltempo si svolgeranno
presso il Centro Fieristico in viale Campionissimi. Per informazioni 0143/772259
(Uff. Turismo) – 0143/72585 (IAT) – www.comune.noviligure.al.it
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