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Oggi e domani Fera d'Utober
Novi infesta tra spettacoli, mostre, gusto e storia
NOVI . Un week-end di festa, mostre e cibi da gustare . Ini-

zia oggi la 24a "Fera d'utober-sagra di San Michele". Alle
15, ci sarà l'inaugurazione con l'apertura delle esposizio-
ni. Questa sera è in programma "La Notte d'Autunno",
una intensa serata che si concluderà con lo "spettacolo di
fuoco" a cura della compagnia "Instabile Urga". La fiera
si conclude domani sera . Tanti gli stand e ristoranti.

Tantissime le mostre: in sa-
la Ferraresi la collettiva de i
soci 2008 del Fotoclub Novese
e "In bici per argini e valli", a
cura del Circolo naturalisti-
co . In biblioteca "Gocce di me-
moria", mostra documenta-
ria dell'Anpi ; alla Banca Me-
diolanum la personale del pit-
tore Braglia, all'ex albergo
San Giorgio "Al bartavel",
mostra ittica dell'attività
sportiva nel cavo Lama. Mo-
stra anche sulla casa protetta

e sull'istituto comprensivo e
al circolo Arci la mostra
"Scuola di ballo Fabio y Sere-
na" . La serata invece prevede
alternative per tutti i gusti. Si
va dalla lavorazione della pa-
sta sfoglia alla distribuzion e
della polenta in piazza, fino al-
lo spettacolo dei burattini
(ore 20 .30), dal tango argenti-
no alla gara per dj per conclu-
dere con lo spettacolo di fuo-
co e i negozi aperti fino a tar -
da sera .

La domenica invece si ria-
prirà alle 10, con la "colazio-
ne in fiera", il mercatino in
piazza dei prodotti biologici,
il mercato straordinario degli .-
ambulanti e dei prodotti casa-
ri, senza dimenticare la cottu-
ra del pane . Alle 11 sfilerà in
paese la Filarmonica Novese
mentre la giornata sarà allie-
tata dagli artisti di strada . La
24a fera d'utober si conclu-
derà, dopo la dimostrazion e
di lavorazione del Parmigia-
no Reggiano, con l'estrazion e
della "Lotteria del maiale" .
Per tutta la durata della mani-
festazione saranno attivi gli
stand gastronomici e due ri-
storanti (Arci Taverna e Eno-
teca del -Ghiottone) con cuci-
na tipica. (gf.)
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