
 

 

 

Comunicato stampa del 14 giugno 2022 

"E...state	a	Ciriè"	2022	

Gli	appuntamenti	che	animeranno	la	città	da	giugno	a	settembre	

Cirié si riapre all’estate e alla vita con una serie di iniziative pensate per donare ai cittadini momenti di 

divertimento e di relax, con la complice bellezza della città, delle sue vie e delle sue piazze. 

L'Amministrazione della Città di Ciriè ha dato vita a un programma di eventi estivi che vanno da inizio giugno 

a fine settembre e che daranno a tutti la possibilità di vivere l'estate a 360 gradi, assaporando di nuovo il 

piacere di vedere spettacoli dal vivo, di ascoltare buona musica e di tornare a godersi la propria città. 

"E... state a Cirié" spazia dai concerti dal vivo al cinema all'aperto, dalla musica bandistica al teatro di strada, 

dal teatro allo street food: un calendario veramente ricco e vivace, con decine di appuntamenti che sapranno 

allietare l'estate dei ciriacesi e non. 

Nel programma di questa estate 2022 spiccano alcune gradite conferme come gli appuntamenti di danza 

nello spazio Remmert, Lunathica – Festival Internazionale del Teatro di Strada (che quest'anno avrà un 

format un po' particolare in cui si mixeranno spazi creativi, street food, spettacoli itineranti e teatri mobili), 

il Cinema sotto le stelle – che permetterà alle famiglie di godersi il fresco della sera in compagnia di pellicole 

divertenti e adatte a tutte le età, in diverse zone del territorio ciriacese – o il Cirié Music Festival, il primo 

festival tutto ciriacese dedicato alla musica bandistica, accanto ad alcune novità come l'Aperitivo letterario 

- Incontro in Villa con l'autore: una serie di appuntamenti organizzati dal Circolo Ars et Labor che abbinano 

il piacere di godersi un drink nel bellissimo giardino di Villa Remmert alla presentazione di novità letterarie 

dalla voce stessa degli autori. 

Nel mese di giugno la farà da padrone il Torneo delle Città Medioevali - organizzato dall'associazione "La 

Spada nella Rocca" - che quest'anno si svolge su due giorni e vede la partecipazione di ben 16 città medioevali 

(oltre a Cirié, naturalmente): Avigliana, Caselle, Castellamonte, Castelnuovo Don Bosco, Chatillon, Chivasso, 

Condove, Fénis, Lanzo, Leinì, Oglianico, Orbassano, San Benigno, Strambinello, Susa, Valperga. Oltre alla 

sfilata storica di sabato 18 giugno in cui i nostri sei borghi daranno il meglio con costumi e acconciature 



 

 

studiate ad hoc per l'occasione, la domenica sarà dedicata alla sfilata storica con la partecipazione delle città 

ospiti e, alle 16.30, il tanto atteso IX Torneo delle Città Medioevali: nel viale di Corso Martiri della Libertà i 

cavalieri e i loro splendidi cavalli si esibiranno in tenzoni equestri veramente imperdibili. 

A inizio luglio, a Devesi San Pietro, torna anche la Festa Patronale di San Pietro Apostolo e Sagra del salame 

di turgia, un appuntamento che saprà unire divertimento e specialità gastronomiche locali. Sabato 2 luglio, 

"nessun dorma" con la Notte Bianca: sorprese, musica e  attività commerciali aperte in centro città fino a 

notte fonda per il primo week-end dei saldi di stagione. 

Musica dal vivo e degustazione di vini di qualità con Vino, jazz e chiaro di luna il 15 luglio: un appuntamento 

che già negli anni scorsi ha richiamato in città molti appassionati di musica jazz e di buon vino. Il tutto, 

"condito" dalla bellezza del nostro centro storico, dall'accoglienza della rinnovata via Vittorio Emanuele e 

dalle tante attività commerciali aperte per l'occasione, che daranno il meglio per rendere l'evento ancora più 

speciale. 

L'inizio di agosto sarà invece caratterizzato dalla Festa Patronale di San Serié (San Ciriaco): oltre alla 

tradizionale processione che si concluderà con l'aperitivo in musica offerto alla cittadinanza nei giardini di 

Palazzo D'Oria (che sarà aperto gratuitamente alle visite ogni ultima domenica di ogni mese) , per festeggiare 

il santo patrono di Cirié, in Piazza D'Oria sarà ospitata la Festa Bavarese, da giovedì 4 a domenica 7 agosto, 

con birra e specialità gastronomiche in stile Oktoberfest. I festeggiamenti si concluderanno domenica sera 

con il concerto dei Music Piemonteis in Piazza San Giovanni. 

Tra gli appuntamenti di settembre, segnaliamo  due date che saranno sicuramente apprezzate dai tanti 

estimatori del buon cibo e delle specialità culinarie locali: Funghi in Piazza, organizzato dal Comitato 

Festeggiamenti Borgo Loreto, durante il quale si possono fare acquisti "golosi" e Formangiando, la mostra 

mercato dedicata alle particolarità casearie delle nostre valli... e non solo. 

 "Dopo gli anni di insicurezza e di difficoltà - dichiara il Sindaco Loredana Devietti - ci meritiamo tutti un'estate 

da vivere appieno, in tranquillità e relax. Abbiamo confermato alcuni eventi ormai entrati nelle abitudini e 

nelle attese di ciriacesi e residenti del territorio come il Cinema sotto le stelle, il Cirié Music Festival e la Festa 

Bavarese, accanto ad alcune novità come il concerto del gruppo Mom e gli aperitivi a Villa Remmert 

organizzati dal Circolo Ars et Labor.  Quest'anno inoltre, con l'avanzamento dei lavori di riqualificazione del 



 

 

terzo lotto di via Vittorio Emanuele, passeggiare per il centro di Cirié, degustare le specialità proposte dai 

nostri esercizi commerciali, godersi un drink o un gelato quasi lungo tutta la via sarà ancora più bello. Ricordo 

a tutti che gli appuntamenti di E...state a Cirié sono consultabili anche sul sito www.cirie.net, sui canali social 

di Città di Cirié, e sulle bacheche che abbiamo installato all'entrata e all'uscita da Palazzo D'Oria: presto, 

proprio in queste bacheche e negli uffici comunali aperti al pubblico,  saranno anche in distribuzione piccole 

e agevoli brochure che riepilogano tutti gli eventi dell'estate, comode da consultare e da portare sempre con 

sè". 

“Anche quest’anno abbiamo lavorato per proporre una grande varietà di eventi – aggiunge l’Assessore alle 

Manifestazioni Fabrizio Fossati - puntando a offrire tante tipologie di intrattenimento, per permettere a tutti 

di godersi la nostra bella città anche in estate. Nonostante il momento economico non propriamente roseo, 

siamo riusciti a programmare eventi che coinvolgeranno tutta la Città, partendo dal centro storico per arrivare 

alle frazioni. Il calendario di E… state a Cirié è così variegato anche grazie alla collaborazione delle realtà 

associative locali, particolarmente dinamiche e attive, che ringrazio di cuore insieme a tutti coloro che, con 

entusiasmo e impegno, rendono possibile la realizzazione di tanti begli eventi, nella nostra Città”. 

 

  


