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Comunicato Stampa
IN NOVI D’ESTATE 2010

Tutti gli appuntamenti dell’estate novese
Si accendono le serate novesi con tante iniziative, spettacoli e manifestazioni per
tutti i gusti. Il programma di “In Novi d’estate 2010”, frutto della collaborazione
tra l’Amministrazione Comunale ed il consorzio di operatori commerciali “Il
Cuore di Novi”, prende il via a luglio e si protrae fino alla fine di agosto.
Tra le principali conferme rientra la rassegna di “Shopping sotto le stelle” che
animerà i venerdì di luglio. Come tradizione, si parte il 2 luglio con le Vetrine
Animate per poi proseguire il 9 con la Notte Magica che vedrà la partecipazione
del mago Antonio Casanova da Striscia la Notizia. Si continua con la Notte dei
sosia (16 luglio) dove si esibiranno le “copie” perfette di Celentano, Ivana Spagna,
Vasco Rossi, Renato Zero e di tanti altri personaggi famosi.
Inedita la Fiesta Spagnola che si terrà il 23 luglio con spettacoli, paella e musica
dal vivo. Gli appuntamenti del venerdì si concludono il 30 luglio con la Notte del
Jazz che vedrà Lino Patruno star della serata e tante band per le vie del centro
storico.
Tradizione rispettata per il 4 agosto con i fuochi artificiali e la Notte Bianca,
una grande festa che coinvolgerà tutto la città con musica, luci e colori.
Per l’occasione, il Punto Giovani ha organizzato un flash mob a sorpresa, iniziativa
molto in voga, soprattutto tra i giovani; si tratta, in pratica, di una mobilitazione di
un gruppo di persone che si incontrano in un punto prestabilito per realizzare
assieme un'azione corale. La Notte Bianca sarà caratterizzata anche dal concerto
del gruppo beat “Le Minigonne”, dalle degustazioni di “Frutta in piazza” e
dall’estrazione della lotteria “Sport in Novi”. Infine, rimarranno aperti negozi,
ristoranti, vinerie, bar e pasticcerie con dehors negli angoli più caratteristici del
centro cittadino.
C’è spazio anche per il teatro e la poesia con la rassegna “Voci”, organizzata in
collaborazione con Teatrolab Novi e in programma dal 25 luglio al 28 agosto al
castello e nel cortile di Palazzo Dellepiane, e per la musica giovane con quattro
concerti rock all’ippodromo.
Infine tornano gli appuntamenti con la “Festa della Birra” (zona stadio dal 27
luglio al 2 agosto), “Castelli Aperti”, la “Fiera d’Agosto” (dal 4 all’8 agosto), le
tradizionali sagre presso la frazione Merella e gli appuntamenti culturali in
Biblioteca inseriti nella rassegna “InChiostro”.
Le manifestazioni di “In Novi d’estate” sono organizzate anche grazie alla
collaborazione di Regione Piemonte, Alexala, Banca Carige, e delle aziende
Iper Dì, KME, Acos s.p.a., Bianchi costruzioni edili, Forest, Bailo, Policoop,
Airone, Panzera.
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INNOVI D'ESTATE - PROGRAMMA
1°AUTOMOTORADUNO D'EPOCA
Domenica 4 luglio ore 21.30
A cura del Dopo Lavoro Ferroviario
ritrovo h. 8.30 p.zza Falcone e Borsellino
SAGRA DELLA TREBBIATURA
Sabato 10 Domenica 11 luglio ore 21.30
frazione Merella
CASTELLI APERTI 2010
Le domeniche 18 luglio -26 settembre -24 ottobre
Orari 15-19. Visita guidata ogni ora. Ingresso: euro 3 (gratuito fino a 10 anni)
lnfo: IAT 0143 72585
QUATTRO CONCERTI ROCK
Sabato 3 e Sabato 10 luglio Ore 22.00
Domenica 25 luglio e 1 agosto Ore 21.00
Ippodromo di Novi
SPETTACOLO TANGO ARGENTINO: PATRIA CHICA
21 luglio ore 21.30
a cura dell'Associazione ARTA in collaborazione con il Punto Giovani
Piazza Dellepiane
VOCI
Musica, Teatro e Poesia: incroci creativi autoctoni tra artisti e idee mini-performances,
seminari, esperimenti. Per i 10 anni di Teatro nel Cuore TEATROLAB NOVI
25 luglio - 28 agosto
Parco Castello e cortile di Palazzo Dellepiane
FESTA EUROPEA DELLA BIRRA
Dal 27 luglio al 2 agosto
Gruppo Alpini di Novi Ligure - Zona stadio
FIERA D'AGOSTO
Dal 4 all'8 agosto
Bancarelle per le vie cittadine
NOTTE BIANCA
4 agosto
Spettacolo Pirotecnico
FLASH MOB in collaborazione con il Punto Giovani
LE MINIGONNE Concerto Big Beat | Pop italiano | Rock classico
Frutta in piazza
Estrazione lotteria sport in Novi
Negozi Aperti
Ristoranti Pizzerie Vinerie Bar e Pasticcerie con dehors in strada
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TRADIZIONALE CONCERTO DELLA MADONNA DELLA NEVE
5 agosto ore 21.30
Corpo Musicale "Romualdo Marenco", direttore Andrea Oddone
SAGRA DELLA TRIPPA
venerdì 20 sabato 21 e domenica 22 agosto
frazione Merella
SAGRA DEI CECI
venerdì 27 e sabato 28 agosto
frazione Merella
______________________________________________________
RASSEGNA INCHIOSTRO: appuntamenti culturali in Biblioteca
Biblioteca Civica Capurro | Via Marconi 66 info: 0143 76246
Martedì 29 giugno ore 21.30
Presentazione del volume
Quinto Comandamento (ed. Joker, 2009) di S. di Tonno
con l'autore intervengono G. Fusco G. Repetto
Serata AMNESTY a cura del Gruppo 104 di Novi Ligure
Giovedì 1 luglio ore 21.30
Presentazione del volume, mostra e proiezione
Camminatori di Dio
Diario di pellegrinaggio verso Santiago de Compostela e oltre
(ed. Liberodiscrivere, 2009) di B. Scalamera
con l'autrice interviene S. Salvatico
Martedì 6 luglio ore 21.30
Saggio teatrale tratto da "Canne al vento"di G. Deledda
Sa oghe e su entu
con associazione culturale Su Nuraghe Alessandria
Giovedì 8 luglio ore 21.30
Medicine convenzionali e no: che differenza c'è?
a cura di M. Annunziata Divulgatrice scientifica coordinatore del gruppo CICAP
Piemonte
Martedì 13 luglio ore 21.30
Presentazione del volume
LA 33esima SQUADRA
Il sogno del mondiale con 23 giocatori da sogno (ed. Effequ, 2010)
di B. Barba, con l'autore interviene M. Aime (Università di Genova)
Giovedì 15 luglio ore 21.30
Presentazione dei volumi e proiezione di spezzoni dal video Cabanè
Le parole, gli strumenti, la memoria
di C. Alessandri
Atlante Toponomastico del Piemonte Montana Capanne di Marcarolo
di AA.W. (ed. Il leone verde, 2008)
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intervengono L Massobrio, F.Toso, G. P. Nani
Letture in novese
in collaborazione con Società Storica del Novese e Centro Studi in Novitate
Martedì 20 Luglio ore 21.30
Presentazione del volume
Nella buffa fanteria. Autobiografia di un alpino mancato
di S. Pedemonte
con l'autore intervengono M. Lovelli e F. Pizziconi
Giovedì 22 Luglio ore 21.30
Presentazione del volume Qualcosa è cambiato
(ed. La Caravel la, 2010) di F. La Barzizza
a cura di G. Marubbi interventi musicali F. Pelizza
Martedì 27 Luglio ore 21.30
Tutto quello che avreste voluto sapere sull'omeopatia e non
avete mai osare domandare
a cura di R. Zappa
Giovedì 29 Luglio ore 21.30
Presentazione del volume, mostra e proiezione dai Vagabondaggi
Vagabondaggi provenzali III
ed. Dell'Orso di M. Franchini con l'autore interviene G. Gaballo
Martedì 3 Agosto ore 21.30
Ultime note d'estate
concerto della Corale Novese diretto da A. Urbano
Alcuni incontri di “InChiostro” vedranno l’intervento musicale di Tiziana Calì e della
sua classe di flauto, in collaborazione con l’associazione musicale Alfredo Casella.
Per tutto il periodo dell’iniziativa, nel chiostro superiore della biblioteca, è possibile
visitare ArtEstate, mostra antologica dei lavori di maestri ed allievi di “Percorsi
d’arte” in collaborazione con l’associazione culturale Laboratori d’arte.
Anche quest’anno la Biblioteca Civica ripropone “Un libro, una sera d’estate”,
ovvero l’apertura serale il martedì e il giovedì fino alle 21.30 (dal 29 giugno al
3 agosto).
dal Palazzo Comunale, 26 Giugno 2010
L’Ufficio Stampa
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