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Comunicato Stampa
FESTEGGIAMENTI PER I 400 ANNI

Fervono i preparativi per la Fiera di Santa Caterina
Sono già oltre 700 i ragazzi delle scuole di Novi e della zona che si sono prenotati
per visitare la mostra “Un secolo in Giostra”, la grande rassegna storica dedicata
allo spettacolo viaggiante che verrà allestita all’interno del Centro Fieristico “Dolci
Terre di Novi” dal 9 al 25 novembre. L’esposizione, una delle tante iniziative
organizzate dal Comune per festeggiare i 400 anni della Fiera di Santa Caterina,
presenta pezzi unici e straordinari provenienti dalla collezione privata del Cav. Carlo
Piccaluga, giostraio di Vigone (TO); saranno esposti organi e pianole perfettamente
funzionanti, ricostruzioni di circhi e luna park, immagini d’epoca, antiche attrazioni
ed elementi di giostre risalenti all’inizio del ‘900. Un angolo della rassegna sarà
dedicato ad un’ampia raccolta di manifesti e documenti storici che illustrano i 400
anni della Fiera di Santa Caterina, dai primordi ai giorni nostri. La mostra rimarrà
aperta tutti i (da lunedì a venerdì dalle 15 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle
20).
Sono in corso i preparativi per l’altro grande evento in programma: il concerto della
Fanfara dei Carabinieri a cavallo di Roma. Rappresentanti dell’Arma, tra cui il
direttore della Fanfara (Maresciallo Fabio Tassinari), sono stati a Novi per un
sopralluogo e hanno giudicato la città molto attiva dal punto di vista delle proposte
culturali. La Fanfara si esibirà nelle giornate del 24 e 25 novembre nel tradizionale
carosello equestre che non mancherà di raccogliere ammirazione ed entusiasmo.
Si ricorda che la Fiera, con le tradizionali bancarelle, durerà tre giorni: da
venerdì 23 a domenica 25 novembre, mentre per un mese intero, dal 9
novembre al 9 dicembre, si potrà visitare la città attraverso un trenino turistico.
Ritorna, in grande stile, la Fiera del Bestiame che il 24 ed il 25 novembre sarà
allestita nel viale dei Campionissimi all’interno di una tensostruttura di 2.500 metri
quadrati, dotata di una tribuna da 1000 posti; oltre alla rassegna zootecnica, sono in
programma spettacoli equestri ed il battesimo della sella.
Sabato 24 novembre alle ore 16 nell’atrio del Museo dei Campionissimi verrà
presentato il volume sui pastori della Valle Stura “Pastres Pastori Bergers” di
Andrea Repetto e Massimo Campora. Infine, il 30 novembre ed il 1°
dicembre, è in programma la “Grande festa country” in collaborazione con il
Comitato Sport in Novi: musica con gruppi western, animazioni, grigliate ed il
tradizionale tacchino con la mostarda, il tutto all’interno della tensostruttura di viale
dei Campionissimi (dalle 19 alle 24).
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