
 

 

 

Comunicato stampa dell'11 luglio 2022 

	

"Vino,	jazz	e	chiaro	di	luna":	venerdì	15	luglio,	vino	e	buona	musica	nel	
centro	storico	di	Cirié	

	

L’estate ciriacese prosegue venerdì 15 luglio 2022 con un appuntamento che animerà 
le vie del centro con musica di qualità e buon vino, nei numerosi esercizi pubblici di 
Cirié che aderiscono all’iniziativa.  

La manifestazione “Vino, jazz e chiaro di luna”, arrivata alla quinta edizione e 
organizzata dalla Città di Cirié in collaborazione con Ascom, abbinerà nuovamente 
musica jazz & blues alle degustazioni di grandi vini, proposti dai vari esercizi pubblici 
del centro città. 

Si potrà così vivere Cirié in una maniera inconsueta, passeggiando per le vie del centro 
con i negozi aperti fino a tardi in occasione dei saldi estivi, alla ricerca di eccellenze 
vinicole, accompagnati da un suadente sottofondo musicale, che vede la direzione 
artistica dell’associazione Haven’t Heart, già organizzatrice da 14 anni della rassegna 
“Jazz Around the Clock” . 

Ad esibirsi quest’anno saranno quattro gruppi jazz&blues dall’ampio e diversificato 
repertorio: Musicland Ensemble (jazz e swing) suonerà nel lato nord di via Vittorio 
Emanuele a partire dalle 20.45; Chiara Gallino Quintet (jazz) si esibirà a partire dalle 
21.00 in Borgo Loreto, mentre alle 21.45 - nel lato sud di via Vittorio Emanuele - sarà 
la volta di Fineharp Blues Revue (blues). Concluderà la serata Soul Sarah Experience 
in Piazza San Giovanni che porterà una ventata di soul e r&b a partire dalle 22.30. 

"Siamo contenti di poter nuovamente ospitare nella nostra città – dichiara il Sindaco 
Loredana Devietti – questa bella kermesse che ha riscosso tanto successo negli anni 
passati e che richiama a Cirié tanti appassionati di musica jazz, blues e soul così come 
semplici turisti ed estimatori del vino di qualità, di produzione piemontese ma non 



 

 

solo. Grazie anche alla collaborazione di associazioni e commercianti, abbiamo potuto 
nuovamente realizzare un evento di ampio respiro, coinvolgente ed atteso. 
Quest'anno inoltre, con via Vittorio Emanuele quasi integralmente riqualificata, 
passeggiare per il centro o passare la serata nei dehors del nostro centro cittadino 
sarà ancora più invitante: un momento di piacevole convivialità di cui tutti abbiamo 
bisogno”. 

“La manifestazione 'Vino, jazz e chiaro di luna' è ormai diventata un appuntamento 
ricorrente per l'estate ciriacese - aggiunge l'Assessore al Commercio Fabrizio Fossati 
- che attira visitatori e non solo dal circondario: il turismo di prossimità è ormai una 
preziosa fonte di crescita per le città e il nostro ricco calendario di eventi sta 
richiamando sempre più persone, alla ricerca di relax, divertimento ma anche di 
cultura, buon cibo e buona musica. Il tutto, in un contesto piacevole come le nostre vie 
alberate e le nostre piazze sono in grado di offrire. Ringrazio gli organizzatori, l'Ascom, 
i commercianti ciriacesi e i volontari delle associazioni che ci aiutano a predisporre il 
tutto in sicurezza". 

 

  


