
 

 

 
Comunicato stampa  del  6  luglio   2018 

 

Venerdì 13 luglio, vino e buona musica nel centro storico 

A spasso per il centro cittadino, con jazz dal vivo e le etichette di Langhe e Roero 

L’estate ciriacese prosegue con un appuntamento che venerdì 13 luglio 2018 animerà le vie del centro con 

musica di qualità, buon vino e degustazione di prodotti locali, nei numerosi esercizi pubblici di Cirié che a-

deriscono all’iniziativa.  

La manifestazione  “Vino, Jazz e Chiaro di Luna”, arrivata alla seconda edizione, abbinerà nuovamente mu-

sica jazz & blues alle degustazioni di grandi vini, quest’anno provenienti dalle cantine del territorio di Lan-

ghe -  Roero: si presenterà dunque ancora più ricca e varia, per soddisfare i gusti dei visitatori. 

A partire dalle 18.30  si potrà vivere la Città in una maniera inconsueta, passeggiando per le vie del centro 

in occasione dei saldi estivi,  alla ricerca di eccellenze vinicole, accompagnati – dalle 21.00 in poi - dal sotto-

fondo musicale della rassegna “Jazz Around the Clock”, con la direzione artistica dell’associazione Haven’t 

Heart. 

Al progetto, realizzato  in  collaborazione  con  ASCOM,  hanno  aderito  18  locali  del  centro  e  altrettante  

cantine.  Con  la  prima  consumazione si riceverà  il calice omaggio, con la  “sacca”  da  mettere  al  collo, 

che potrà essere utilizzato per le degustazioni di vino. I locali aderenti somministreranno, insieme al vino,  

prodotti gastronomici locali, in grado di esaltare le particolarità dei vini proposti. Un’occasione unica per 

intenditori o semplici amatori dell’enogastronomia di qualità,  per scoprire nuove etichette e nuovi produt-

tori. 

La musica dal vivo prenderà il via alle 21.00 in diverse postazioni: davanti alla Chiesa di San Giuseppe, 

all’incrocio tra via Nino Costa e via Cavour, in Piazza San Giovanni, in via Vittorio Emanuele all’incrocio con 

via Garibaldi e in Piazza Loreto. 

A esibirsi quest’anno saranno cinque gruppi jazz dall’ampio e diversificato repertorio: Jazz Device quartet 

(con composizioni originali, rivisitazioni ed esplorazioni dei repertori di alcuni grandi dell’hard bop), Sesta 

Nota (molto conosciuti in Torino e provincia per il vasto repertorio Rhythm’n’blues, Soul, Funky e Disco 

70/80), Seven Dixie (gruppo nato dall’idea di proporre musica diversa, da cui l’idea del Dixieland), Mi-To 

Jazz Friends quintet  (formato da cinque musicisti torinesi e milanesi che propongono una rilettura creativa 

di alcuni standard jazz) e Jump Jazz Project (nato dalla collaborazione tra Blu Reflection Quartet e Alfredo 

Matera, pianista tra i più apprezzati in Italia). 



 

 

“Siamo particolarmente lieti di ospitare nuovamente questa kermesse nella nostra città” – dichiara il Sinda-

co Loredana Devietti – “Sarà un’ottima occasione per vivere il centro cittadino in modo inusuale e gradevo-

le, per trascorrere in città una bella serata estiva. Grazie anche alla collaborazione di associazioni e com-

mercianti,  abbiamo potuto nuovamente realizzare  un evento di ampio respiro, simpatico e coinvolgente. Si 

potrà ascoltare musica dal vivo, con gruppi di grande professionalità, degustando vini e prodotti tipici: un 

insieme di proposte che non mancherà di attrarre visitatori da tutto il ciriacese, e non solo”. 

“Il centro cittadino si animerà nuovamente, nella serata di venerdì prossimo, con un evento che permetterà 

a tutti i visitatori di coniugare la bella atmosfera del nostro centro storico, un vero centro commerciale na-

turale, con la buona musica di Jazz Around the Clock e con la degustazione di vini di qualità e gastronomia 

locale, magari approfittando dei negozi aperti per i saldi per un piacevole shopping serale” – aggiunge 

l’assessore al commercio Alessandro Pugliesi – “Ringrazio tutti coloro, a iniziare da ASCOM e dai commer-

cianti ciriacesi, che ci hanno permesso ancora una volta di portare a Cirié questa bella manifestazione, che 

dimostra di possedere tutte le caratteristiche per diventare una tradizione per la nostra Città.” 

“Siamo arrivati a metà luglio lasciandoci alle spalle molte manifestazioni di qualità, e siamo particolarmen-

te lieti del successo riscontrato sino ad ora” – conclude Fabrizio Fossati, Assessore alle Manifestazioni  – 

“Abbiamo potuto constatare che i ciriacesi amano vivere la propria città a tutto tondo, partecipando agli 

eventi proposti con entusiasmo e condivisione, e per questo li ringrazio: i prossimi appuntamenti saranno 

con la manifestazione ‘Il passato da riscoprire: la trebbiatura del grano’ e con i festeggiamenti di San Serié, 

per poi riprendere a settembre, con altre belle iniziative” 

  


