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RadiciGroup per NovaraJazz
Al via oggi la dodicesima edizione di Novara Jazz (20 MAGGIO-14 GIUGNO 2015),
kermesse musicale alla quale RadiciGroup, con Radici Chimica SpA, ha deciso di dare il
suo supporto. Sino al 14 giugno l’evento sarà palcoscenico d’eccezione nel cuore di
Novara per il grande jazz, la sperimentazione, le contaminazioni tra le arti.

Giunta alla sua dodicesima edizione, entra nel vivo la stagione 2014/2015 di NovaraJazz
nella sua veste estiva. Un evento di lustro per il territorio novarese, una rassegna culturale
che RadiciGroup, realtà industriale presente a Novara
con Radici Chimica SpA, ha deciso di supportare. Un
supporto nel segno di quell’attenzione verso i territori e
verso tutto ciò che è cultura, che contraddistingue da
sempre il Gruppo.
Organizzata dall'Associazione

Culturale Rest-Art,

questa edizione segue la rassegna invernale che dallo
scorso autunno sino ad oggi ha portato nella città di
Novara artisti come Frode Haltli e Gianni Coscia,
Marco Cappelli e Oscar Noriega, Danilo Gallo, Steve
Lehman, Craig Taborn, Paolo Angeli e Endriss
Hassen, Ferner e Juliusson Duo, Antonio Zambrini e Pietro Tonolo, Keith e Julie Tippett.
Solo per citarne alcuni. Tra concerti, anteprime, collaborazioni ed eventi collaterali,
NovaraJazz ospiterà un totale di oltre 100 appuntamenti.
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Alcuni grandi protagonisti dei concerti serali… Instant Composers Pool (ICP)
Orchestra (23 maggio, ore 21.30, Parco Gotico, Ameno), Bo van de Graaf e Michiel Braam
(4 giugno, ore 21.30, Auditorium Conservatorio Guido Cantelli, Novara), Tin Men & The
Telephone (5 giugno, ore 21.30, Cortile del Broletto, Novara), Fabbrica dei Botti (6 giugno,
ore 21.30, Cortile del Broletto, Novara), Xol feat. Peter Brӧtzmann (nella foto, 11 giugno,
ore 21.30, Auditorium Conservatorio Guido Cantelli, Novara), Roberto Ottaviano e
Giovanni Falzone in un concerto tributo a Steve Lacy (12 giugno, ore 21.30, Cortile del
Broletto, Novara), Hackney Colliery Band (13 giugno, ore 21.30, Cortile del Broletto,
Novara). E poi gli appuntamenti con lo StreetJazz… angoli, piazze, vie, negozi, bar del
centro di Novara ospiteranno concerti all’aperto come NovaraJazz Collective (mercoledì
20 maggio alle 18.30 in Piazza della Repubblica).
Questi sono solo alcuni dei tanti appuntamenti che accompagneranno questo NovaraJazz.
Per saperne di più: www.novarajazz.org

L’AREA CHIMICA DI RADICIGROUP…Nel settore chimico RadiciGroup si presenta come uno tra i più
qualificati produttori di poliammide 6, 6.6, 6.10, 6.12 (Radipol®) e suoi intermedi (Radichem®). Con i suoi
impianti produttivi - quello di Novara, attivo nella produzione di acido adipico, esametilendiammina, acido
nitrico e polimero di PA 6.6, quelli di Villa D’Ogna e Casnigo attivi nella produzione di polimero di PA 6 e
quello di Zeitz attivo nella produzione di acido adipico e
cicloesanolo/cicloesanone - e con due società di trading, in Svizzera e a
Shanghai, l’area chimica di RadiciGroup rappresenta un importante
elemento di integrazione a monte per la filiera di trasformazione della
poliammide 6.6. Il portafoglio prodotti dell’area chimica di RadiciGroup
include: polimeri di PA6, PA6.6, 6.10, 6.12 (Radipol®), acido adipico e acido nitrico, esametilendiammina,
sale 66, miscela di acidi dicarbossilici -AGS-, esteri di acidi dicarbossilici (Radichem®) WWW.RADICIGROUP.COM/CHEMICALS

RADICIGROUP Siti produttivi e sedi commerciali in Europa, Stati Uniti, Sud America, Asia. Attività
diversificate e focalizzate nei settori della chimica, delle materie plastiche, delle fibre sintetiche e dei non
tessuti. Know-how. E ancora, integrazione nella filiera della poliammide, impegno costante a garantire ai
propri clienti qualità, innovazione sostenibile, affidabilità. Tutto questo è RadiciGroup, oggi tra i leader nella
chimica del nylon. I prodotti di RadiciGroup trovano applicazione nei settori: ABBIGLIAMENTO ARREDAMENTO - AUTOMOBILE - BENI DI CONSUMO - EDILIZIA - ELETTRICO/ELETTRONICO ELETTRODOMESTICI - SPORT. Con le sue aree di business - chimica, materie plastiche, fibre sintetiche e
non tessuti - RadiciGroup è parte di una più ampia struttura industriale che include anche i business del
meccanotessile e dell’energia
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