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Comunicato Stampa
La settimana di “InNovi d’Estate”
Per il Festival delle Contaminazioni Banda Osiris e Waina Incas
Un gradito ritorno, quello della Banda Osiris, apre la settimana delle
manifestazioni di InNovi d’Estate. Il quartetto piemontese, già conosciuto ed
apprezzato dal pubblico novese per le dissacranti e surreali performance, non ha
bisogno di presentazioni: la loro miscela di musica, teatro e comicità è ormai un
marchio di fabbrica. Con 24 anni di attività alle spalle hanno partecipato ai più
prestigiosi festival europei e sono protagonisti in trasmissioni radiofoniche e
televisive. Lo spettacolo, inserito all’interno del Festival delle Contaminazioni, è in
cartellone martedì 27 luglio.
A chiudere il festival l’esibizione dei Waina Incas, due musicisti
strumenti moderni quelli tradizionali delle terre andine. La loro
piena di ritmo, sono dotati di un’eccezionale abilità tecnica
comunicativa, tipica degli “artisti di strada”. Il concerto è in
luglio.
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Venerdì 23 luglio torna il tradizionale appuntamento di “Shopping sotto le
stelle”, in collaborazione con l’Associazione Commercianti. La serata è intitolata
“Fiesta Latina” ed è caratterizzata dallo spettacolo del corpo di ballo della
Scuola Brasiliana di Rio de Janeiro che porterà musica, danze e allegria per le
vie del centro storico.
La settimana termina sabato 31 luglio con lo spettacolo teatrale e musicale “Il
Misterio dei Misteri”. Si tratta di una rappresentazione itinerante diretta da
Giampiero Alloisio e prodotta dall’Associazione Alto Monferrato.
Intanto continua fino a sabato 31 luglio la Festa Europea della Birra, che si
svolge in zona stadio. Tutte le serate sono caratterizzate da ottimi piatti, birra e
musica dal vivo.
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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