“Enrico Ruggeri protagonista
assoluto alla Festa della
Sedia di Manzano (UD)”
Sabato sera, in Piazza Chiodi a Manzano, la Full Agency ha
presentato, in ambito della Festa della sedia 2012, la tappa
del riuscitissimo Multimedia Tour di Enrico Ruggeri. Il
Cantante milanese e la sua ottima Band si sono esibiti per
oltre 2 ore, intrattenendo i 4000 fans e spettatori che si
sono dati appuntamento in Friuli per non perdere questa
occasione. L’aspetto musicale é parte integrante di questa
Festa popolare Manzanese (caratterizzata da un programma
fittissimo di appuntamenti culturali, sportivi, enograstronomici, artistici), tanto che l’attesa la si percepisce
già durante i giorni precedenti. Dopo il grande successo della
passata edizione, con Dolcenera sul palco, la Full Agency ha
voluto confermare il filone dei Cantanti made in Italy,
proponendo il Multimedia Tour di Ruggeri che, a detta di
molti, è unico nel suo genere. Un Evento tecnologico, molto
rock e dal ritmo vibrante, che ha ripercorso i trentanni di
carriera dell’Artista, con un mix di celebri “hits” e brani
dell’ultimo disco “Le canzoni ai testimoni”. L’Evento è stato supportato
dal Comune e dalla Pro Loco Manzano.

NOVARA: L WEEK END DEI BENI
CULTURALI ILLUMINA L’ULTIMO

SCORCIO D’AGOSTO
IMa l’Estate Novarese non si ferma: in arrivo anche un
settembre ricco di appuntamenti, con i Notturni di quartiere,
la visita al Castello e la Notte del Sacro
L’Estate Novarese archivia l’ennesimo successo di pubblico:
l’Anguria Party sabato scorso ha portato nel cuore del centro
storico una simpatica atmosfera di festa popolare, con
centinaia di fette di anguria distribuite dai volontari
dell’Auser di Novara, la musica di Dario Artuso e la
giocoleria della scuola di teatro “La Ribalta”. Ma è già tempo
di pensare al prossimo appuntamento, in calendario nel week
end di sabato 27 e domenica 28 agosto, questa volta centrato
sulla valorizzazione e la scoperta dei beni culturali e
storici della città. In questa due giorni all’insegna della
cultura sarà possibile visitare liberamente e gratuitamente
(sabato dalle 9 alle 22 e domenica dalle 9 alle 19) il
complesso del Broletto, la Galleria Giannoni. Il Museo di
storia naturale “Faraggiana Ferrandi”, il Museo diocesano e il
museo del tesoro della cattedrale, il Battistero. Nelle stesse
giornate sono in programma anche le salite alla cupola
Antonelliana di San Gaudenzio, per le quali è già stato
registrato il tutto esaurito per le prenotazioni: saranno
circa trecento i novaresi che avranno la possibilità di salire
sulla guglia che sovrasta la città. I gruppi formati da 15
persone si susseguiranno ogni 45 minuti sabato 28 dalle 10
alle 18 (ultima salita alle 17,30), mentre domenica 28 agosto
l’orario è dalle 9,30 alle 10,30 poi dalle 12,30 alle 18,
sempre ogni 45 minuti. Ci sono ancora posti disponibili,
invece, per le visite guidate alla Galleria Giannoni e al
Museo Faraggiana. Le visite guidate (che – va specificato –
sono aggiuntive alle visite libere) si svolgeranno nei
seguenti orari:
GALLERIA GIANNONI (gruppi di 25 persone al massimo)

Sabato 27 agosto: 9.00 – 9.30 – 10.30 – 11.30 – 16.00 – 18.00
– 20.30
Domenica 28 agosto: 9.00 – 9.30 – 10.30 – 11.30 – 16.00 –
18.00
MUSEO FARAGGIANA (gruppi di 30 persone al massimo)
Sabato 27 agosto: 16.00 – 17.00 – 18.00 – 19.00 – 21.00
Domenica 28 agosto: 10.00 – 11.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00 –
18.00
Solo per queste visite guidate (non per le visite libere) è
necessaria la prenotazione. Chi desidera partecipare può
rivolgersi all’ufficio dell’ATL, in Baluardo Quintino Sella
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dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00

alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
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NOVARA : DOMANI ANGURIA PARTY
UNA FESTA DI MUSICA E SAPORI NEL CUORE DELLA CITTÀ
Un nuovo appuntamento con l’Estate Novarese domani sera in
corso Mazzini
Torna l’Estate Novarese nel pieno del mese di agosto, offrendo
ai novaresi che sono rimasti in città un appuntamento inedito
che intende riproporre nel cuore della città l’atmosfera di
una classica festa popolare estiva.È l’Anguria party, una
delle novità più attese dell’edizione di quest’anno del

tradizionale cartellone d’estate del Comune di Novara.Cosa c’è
di più estivo dell’anguria? Una concentrato di dolcezza e di
ristoro, uno spettacolo di colori e di sapori. L’Estate
Novarese 2011 propone una serata all’insegna del divertimento
a base di anguria e di musica di piacevole intrattenimento. In
corso Mazzini, a pochi passi dal palazzo municipale,
abbondanti fette del succoso frutto dell’estate saranno
distribuite gratuitamente. Il tutto con l’accompagnamento
della musica di Dario Artuso e l’animazione proposta dalla
cooperativa “Nonsolomusica”La serata è realizzata con il
coordinamento del Centro Servizi Volontariato e la
collaborazione di Croce di S.Andrea.L’Anguria Party sarà una
iniziativa al cento per cento ecologica: grazie alla
collaborazione di Novamont, infatti, tutte le stoviglie usa e
getta utilizzate per la distribuzione dell’anguria saranno
realizzate in Mater Bi, e quindi integralmente
biodegradabili.L’appuntamento è alle 21.30 in corso Mazzini
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