
 

 

 

Comunicato stampa del 6 dicembre 2021 

 

Un	Natale	di	luci,	musica,	shopping	e	solidarietà:	

tante	le	iniziative	in	città	per	grandi	e	piccini	da	inizio	dicembre	

	
  
Anche quest’anno sono tanti gli eventi a Cirié che renderanno speciale il periodo prenatalizio, con 
diverse opportunità per i ciriacesi grandi e piccini, e per i visitatori che verranno nella nostra Città 
per trascorrere momenti di relax e divertimento, abbinando lo svago allo shopping nel centro 
commerciale naturale, abbellito dalle luminarie e con i negozi aperti anche la domenica. 

Via Vittorio Emanuele II accoglierà tutti con un incantevole "soffitto" di luci che si estendono 
dall'inizio al fondo della via, mentre più in là, in Piazza San Giovanni, è stato allestito un vero e 
proprio trittico: il gioco di luci sulla facciata del Duomo di San Giovanni si sposa con una stella 
tridimensionale luminosissima e con l'immancabile Albero di Natale. 

Gli eventi di dicembre prendono il via con il "Presepe sotto la neve" allestito dal Gruppo Presepe di 
San Giuseppe che sarà aperto fino all'Epifania nei festivi e prefestivi dalle 15.00 alle 19.00 
(mascherina e Green Pass richiesti). Inoltre, per tutto il periodo delle festività natalizie, sul 
campanile della Chiesa di San Giuseppe brillerà la grande stella cometa. 

ArtigianGusto di Natale, il mercatino che offre tante occasioni di shopping natalizio e sfiziosità, 
arriverà invece a Cirié mercoledì 8 dicembre e sabato 11 dicembre. Organizzato da Different Events 
e dalla Città di Cirié, in collaborazione con Confesercenti, sarà ospitato nel Viale di Corso Martiri 
della Libertà: un bel momento per entrare nel vivo degli appuntamenti natalizi ciriacesi e, al tempo 
stesso, per godersi l'illuminazione natalizia e tutte le occasioni offerte dai negozi e dagli esercizi 
commerciali della nostra città. 

Mercoledì 8, domenica 12 e domenica 19 dicembre i Music Piemonteis allieteranno lo shopping pre 
natalizio con "Santa Claus is coming to town": tipiche musiche di festa a spasso per il centro storico, 
dalle 16.00 alle 18.00, con i musicisti in costume natalizio. 

Non mancheranno inoltre i consueti mercati prenatalizi con le loro idee regalo nelle intere giornate 
di domenica 12 e domenica 19 dicembre sotto il Viale e in Corso Martiri della Libertà. 



 

 

La Società Filarmonica Devesina sarà invece la protagonista del "Concerto di Natale" nel Duomo di 
San Giovanni sabato 11 dicembre alle ore 21.00, diretto dal Professor Gaetano Di Mauro: tante 
musiche natalizie e non, per entrare nel vivo delle festività. L'ingresso è libero fino ad esaurimento 
posti, Green Pass obbligatorio. 

In occasione del periodo natalizio, nel week-end di sabato 11 e domenica 12 dicembre Palazzo 
D'Oria aprirà inoltre le sue porte al pubblico: sarà infatti possibile visitare la Quadreria dei Marchesi 
e la Biblioteca Storica, che non solo è stata recentemente restaurata ma dove è stato anche allestito 
un percorso museale totalmente digitale attraverso cui è possibile scoprire alcuni dei libri più rari e 
preziosi del Fondo D'Oria. Questi gli orari di apertura: sabato 10.30-12.30 /15.00-18.00 e domenica 
15.00-18.00. 

E sarà sempre la Società Filarmonica Devesina a condurci a spasso per il centro di Cirié con la 
"passeggiata musicale" di sabato 18 dicembre, dalle 16.00 alle 18.00.  

Nella stessa giornata di sabato 18 dicembre torna quest'anno la “StraNatale”, camminata non 
competitiva dei Babbi Natale, organizzata in collaborazione con Equilibra Running Team, alla quale 
potranno partecipare tutti coloro che si presenteranno vestiti “a tema”: le offerte ricevute 
all'iscrizione saranno devolute all’Ospedale Dolce Casa Onlus per il reparto pediatrico dell’Ospedale 
di Cirié, un bel modo per divertirsi e fare del bene al tempo stesso. Il ritrovo dei partecipanti si terrà 
in Corso Martiri della Libertà, alle 14.00. La passeggiata si concluderà con una piccola sorpresa per 
tutti i partecipanti. 

Sempre in tema di solidarietà, l'associazione NIDA - Nazionale Italiana dell'Amicizia propone in città 
in collaborazione con Confesercenti "Shopping con i supereroi": dalle 10.00 alle 18.00 di sabato 18 
dicembre, 20 supereroi, supereroine e principesse accoglieranno ciriacesi e visitatori per le strade 
del centro e nei negozi con tante sorprese per grandi e piccini, proponendo momenti di baby dance, 
canti, musica e altri intrattenimenti. L'incasso delle donazioni verrà devoluto al reparto di pediatria 
dell'ospedale Regina Margherita di Torino. 

La giornata di sabato 18 dicembre si concluderà presso il Duomo di San Giovanni con il consueto e 
prestigioso "Concerto di Natale" dei Music Piemonteis, diretto dal Maestro Elias Di Stefano. 
Ingresso gratuito, accesso con super Green Pass. 

  



 

 

Per tutto il mese di dicembre e fino all'Epifania, sarà inoltre possibile ammirare la "Casa di Babbo 
Natale" nei locali della storica merceria Chiaventone in via Vittorio Emanuele (iniziativa a cura di 
Ascom), con possibilità di "spedire" la propria letterina a Babbo Natale, mentre in Piazza D'Oria 
adulti e bambini si potranno cimentare con il pattinaggio su ghiaccio (fino a quando le temperature 
consentiranno la tenuta del ghiaccio). E per la gioia dei più piccoli, ricordiamo anche il Luna Park 
allestito in Piazza D'Oria e nel Viale di Corso Martiri della Libertà. 

 

"Siamo molto contenti - dichiara il Sindaco Loredana Devietti - di essere riusciti a proporre anche 
per questo Natale, nonostante le restrizioni legate al Coivid ancora in corso, un calendario allettante 
di iniziative e appuntamenti. L'atmosfera di gioia e allegria che si crea in città da inizio dicembre sarà 
resa ancora più speciale dalle splendide luci e dalle iniziative che uniscono divertimento e solidarietà. 
In modo particolare, siamo lieti di aver potuto di nuovo organizzare la StraNatale che già aveva 
riscosso tanto successo negli anni scorsi e il cui ricavato sarà devoluto al reparto di pediatria 
dell'Ospedale di Cirié: invito tutti a unirsi a noi, indossando anche solo un semplice cappello da Babbo 
Natale, per una manifestazione che sta ormai diventando una piacevole abitudine natalizia ciriacese. 
Ringrazio tutte le associazioni del nostro territorio ma anche tutti coloro che a vario titolo si sono 
spesi per rendere il Natale a Cirié un evento così speciale, e non solo per i bambini. Inoltre, abbiamo 
voluto aprire nuovamente la Biblioteca Storica e la Quadreria dei Marchesi in occasione del periodo 
natalizio: sarà una splendida occasione per scoprire il frutto degli interventi di restauro che stanno 
trasformando e riportando all'originaria bellezza il nostro splendido Palazzo D'Oria. Il programma 
degli appuntamenti natalizi, disponibile sul sito www.cirie.net e sull’app Municipium è veramente 
allettante: fatevi contagiare dall’allegria che si respirerà a Cirié nelle prossime settimane”. 

 

"Cirié è sempre più bella - aggiunge l'Assessore alle Manifestazioni Fabrizio Fossati - e lo è ancora 
di più in questi giorni, illuminata a festa e non solo nel centro cittadino ma anche in diverse vie della 
città. La grande stella luminosa in Piazza San Giovanni, le proiezioni sul Duomo, i pacchi di Natale in 
Corso Martiri della Libertà, l'illuminazione di Palazzo D'Oria ma soprattutto il "cielo" luminoso di via 
Vittorio Emanuele e tutte le sue decorazioni, a cui hanno contribuito anche i commercianti ciriacesi, 
hanno reso la nostra città una vera e propria 'tappa obbligata' per chi si vuole immergere nello spirito 
natalizio, attirando anche nuovi visitatori in cerca di relax e di shopping di qualità. Vogliamo che 
l'atmosfera che si respira a Cirié possa veramente contribuire a scaldare il cuore in questi giorni di 
festa: dopo tutti i difficili mesi legati all'emergenza Covid è una ventata di ottimismo di cui tutti 



 

 

abbiamo bisogno. Il contributo da parte delle associazioni e dei commercianti è stato come sempre 
prezioso e li ringrazio per il loro apporto e la loro collaborazione".  

 


