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ALESSANDRIA Nel parco di Lu, <Lustando> si conclude con i Pitura
Freska venerdi' 19 e gli Almamegretta sabato 20. Ore 22, ingresso
libero. Al festival internazionale di balletto <Vignaledanza>
venerdi' 19 sara' ospite del palco allestito sulla piazza di Vignale
il Balletto contemporaneo de Caracas; sabato 20 il Balletto classico
nazionale di Kiev; domenica 21 l'Adriana Cava Jazz Ballet; da
martedi' 23 a giovedi' 25 si svolgera' il concorso internazionale di
danza e composizione coreografica <Giovani talenti>. Info sulle
disponibilita' di posti a Torino al Teatro Nuovo (6690668),
all'Alfieri (5623800) e all'Erba (6615447). Anche ad Acqui la danza
e' protagonista: <Acqui in palcoscenico> propone domenica 21 dalle
21,30 nel chiostro del Seminario, in prima nazionale, i Solisti
russi da Teatro Stanislavskij, Balletot di Mosca e Teatro La
Classique e lunedi' 22 l'Olympic Ballet Company con Gheorghe Iancu.
Info: Compagnia di danza teatro di Torino, tel. 4730.189. Giovedi'
25 alle 22, alla cascina Rangone di Frascaro, vicino ad Alessandria,
concerto degli Africa Unite. La stessa sera ad Ales sandria, cabaret
con Aldo Giovanni e Giacomo. Info e prevendite Ufficio cultura
Comune, 0131 - 202.212-202.290. NOVARA Concorsi di bellezza, musica
classica, revival e rock italiano. Due finali regionali in 24 ore in
provincia di Novara e nel Verbano-Cusio-Ossola per il concorso di
Miss Italia. I responsabili piemontesi stanno ormai completando la
<formazione> delle 12 ragazze da inviare alle prefinali di Porretta
e Riolo Terme a fine agosto. Restano ancora alcune fasce da
assegnare, tra queste quella ambitissima di Miss Piemonte, il 9
agosto. Prima di quella data, l'appuntamento e' per il 25 luglio,
alla discoteca <Celebrita'> di Trecate dove si elegge <Miss Cinema>
Piemonte. Si replica la sera dopo, venerdi' 26 luglio, nel sempre
suggestivo scenario del <Kursaal> di Verbania: sara' scelta <Miss In
Gambissime> Piemonte. A Carpignano Sesia prosegue la manifestazione
<Non solo birra ma...>. Sabato 20 luglio c'e' <Sanremo remember>, la
cena-spettacolo con Nilla Pizzi, Mal e Luciano Tajoli. Lunedi' 22
luglio gran finale della festa con Edoardo Bennato. Il 21 luglio
all'Hotel San Rocco di Orta il concerto dei <Percussionisti della
Scala> sulla terrazza a lago chiude la rassegna che ha gia' ospitato
cantanti e primi ballerini del teatro milanese. ASTI Accompagna con
successo queste serate estive il programma di Asti Musica, rassegna
promossa dal Comune con il patrocinio della Regione. Il calendario
di Asti Musica prevede venerdi' 19 alle 21 rock con i Sold out,
piazza Cattedrale, ingresso libero. Sabato 20 gospel dei Voices of
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