
 

 

 

Comunicato stampa del 27 giugno 2022 

	

Notte	Bianca	2022:	il	2	luglio,	all’insegna	del	divertimento	e	dello	shopping	

	

Proseguono gli eventi del ricco calendario di "E... state a Ciriè 2022”: sabato 2 luglio l’appuntamento sarà 

con la Notte Bianca 2019 e con i tanti eventi che la caratterizzano e che porteranno animazione, divertimento 

e musica nelle diverse zone cittadine, a iniziare dal centro storico per passare a Viale Martiri della Libertà e 

all’Area Remmert, a partire 18.00 e fino a notte inoltrata. 

Dopo lo stop dovuto alla pandemia, la Notte Bianca conferma il suo ruolo di evento cardine dell'estate del 

ciriacese, anche grazie alle tante iniziative messe in campo per far sì che ciriacesi, visitatori e turisti possano 

trascorrere a Cirié una piacevole serata estiva, abbinando lo svago e il divertimento con lo shopping dei primi 

saldi estivi, nella bella cornice del nostro centro cittadino, "cuore nevralgico" del Distretto Diffuso del 

Ciriacese. 

La Notte Bianca coincide infatti con il primo giorno ufficiale di saldi estivi: i visitatori potranno così 

approfittare delle occasioni di fine stagione, con i negozi aperti, divertendosi e vivendo la città. 

Questo il dettaglio dei principali centri di attrazione, organizzati in collaborazione con Ascom e Confesercenti. 

Area Piazza Castello: dalle ore 18.30 animazione per bambini. 

Area via Vittorio Emanuele, incrocio via Roma: dalle 18.30 intrattenimento musicale con il duo "Le Swingin" 

e dalle 20.30 esibizioni di danza a cura  delle scuole del territorio. 

Dalle 21.00, intrattenimento musicale con il duo "Lalaband". 

Alle 21.00 circa, concerto della Filarmonica Devesina.  

Area Villa Remmert: concerto a cura degli allievi dell'associazione  Music Land - Sportkids 



 

 

Area Corso Martiri della Libertà: dalle ore 19.00 alle 21 DJ set e dalle ore 22.00 concerto della band "Oltre 

Confine". Inoltre, dalle 24 DJ set con Be Happy, Davide Faccini e Davide Salentu. 

"La Notte Bianca rappresenta un appuntamento tanto atteso dai residenti di Cirié e di tutto il circondario - 

dichiara il Sindaco Loredana Devietti - e l'edizione di quest'anno sarà veramente ricca ed invitante, un 

concentrato di occasioni e divertimento, per tutti i gusti e le età. Dopo il successo del Torneo delle Città 

Medioevali, la Notte Bianca apre letteralmente le porte ai numerosi eventi in programma nelle settimane 

successive: dalla rassegna 'Lunathica' a 'Vino, jazz e chiaro di luna', dal 'Cinema sotto le stelle' ai tanti concerti 

previsti in città. Ringrazio le associazioni, i commercianti e tutti colori che a vario titolo ci permettono di 

realizzare eventi di qualità ma, soprattutto, ringrazio tutti i visitatori e i ciriacesi che sapranno sicuramente 

cogliere quest’occasione di svago e shopping nella splendida cornice della nostra Città”. 

 

"Gli eventi sono tanti - aggiunge l'Assessore alle Manifestazioni Fabrizio Fossati - e di diverso tipo: danza, 

musica, dj set, e in Piazza Castello, a partire dalle 18.30, un appuntamento che tanto è piaciuto negli anni 

scorsi, l'animazione per i più piccoli. Il tutto è stato ideato per valorizzare ulteriormente il nostro centro storico, 

in cui oltretutto ci saranno anche iniziative promosse in autonomia dagli esercizi commerciali e dagli esercizi 

pubblici. Insomma, la nostra bella città vi aspetta con tante sorprese, dislocate in punti diversi e 

accompagnate dall'offerta enogastronomica dei locali ciriacesi: un motivo in più per venire a trovarci e 

godersi una bella serata di divertimento".   

  


