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Comunicato Stampa
La settimana di “InNovi d’Estate”
Per il Festival delle Contaminazioni Jashgawronsky Brothers e Syusy Blady
Con una serie di spettacoli di grande richiamo riprende la settimana di “InNovi
d’Estate” edizione 2004. Domani, martedì 13 luglio, giornata dedicata ai più
piccoli: al Parco Castello la compagnia Teatrinviaggio propone “Il Grande Gioco
dell’Oca” (ore 17,30 e 21,30).
Si prosegue con il 2° Festival delle Contaminazioni, rassegna di confine tra
musica e teatro, con Jashgawronsky Brothers che il 14 luglio propongono
“Tomato Drum”, spettacolo musicale originale e davvero comico. I tre fratelli
armeni utilizzano strumenti non convenzionali tra cui piatti, bicchieri, padelle e
sacchetti di patatine… da cui provengono musiche di Verdi, Rossini e Rolling
Stones! Il trio ha preso parte a spettacoli televisivi in tutta Europa ed ha
partecipato a numerosi festival internazionali, come il World Cup a Shizouka in
Giappone.
Il 15 e 16 luglio, dalle ore 17,30 alle 20, presso il Parco Castello si svolgerà uno
stage di tango argentino a cura della compagnia Pakytango; la partecipazione è
gratuita. Le due serate a tema saranno seguite dallo show di Syusy Blady, sabato
17 luglio, che racconta con simpatica ironia l’universo del tango, con i suoi passi
di danza, i luoghi ed i personaggi che popolano la “Milonga”. La parte seria dello
spettacolo “Tango, prima persona singolare” è affidata allo straordinario
chitarrista argentino Gustavo D’Angelo. Altro protagonista il maestro di Tango
Patricio Lolli con il suo corpo di ballo di 10 ballerini. Dopo lo spettacolo la
Compagnia Pakytango animerà il Grand Galà del Tango, con il pubblico coinvolto
in un ballo collettivo fino a tarda notte.
Venerdì 16 luglio torna il tradizionale “Shopping sotto le stelle”, in
collaborazione con l’Associazione Commercianti. Il tema della serata è la bicicletta:
in piazza Dellepiane si svolgerà un’esibizione di acrobatik trial bike, mentre in corso
Marenco verrà allestito un parco giochi di abilità per bambini; infine piazza Carenzi
ospiterà una dimostrazione di spinning.
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

dal Palazzo Comunale, 12 luglio 2004

L’Ufficio Stampa

Via P.Giacometti, 22 - cap. 15067 - tel. (0143)77.22.47 - fax 72676
e-mail:urp@comune.noviligure.al.it

