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“Cirié Music Festival 2019 – Ti porto dove c’è musica” 
Sette concerti in tutta Cirié a partire dal 5 maggio 

 
 

Le manifestazioni estive della Città di Cirié verranno inaugurate quest’anno con una nuova iniziati-
va dal titolo “Cirié Music Festival 2019 – Ti porto dove c’è musica”. 
Si tratta di un vero e proprio festival dedicato alle formazioni bandistiche del nostro territorio che 
nasce da una collaborazione tra il Comune di Cirié e i Music Piemonteis mp 4.0 e mira a portare 
nella città di Cirié diversi momenti musicali a partire dal 5 maggio e fino al 4 agosto 2019. 
 
Da fine primavera a inizio agosto, con la festa di San Seriè, si esibiranno in sette diverse location 
altrettante formazioni bandistiche provenienti dal nostro territorio, con un programma diversificato, 
studiato per coinvolgere sia un pubblico vasto ed eterogeneo sia gli amanti della musica bandistica. 
I repertori spazieranno tra brani classici ad altri inusuali, a dimostrazione di quanto le formazioni 
bandistiche abbiano una preparazione musicale completa e versatile, adattabile a molteplici gusti e 
preferenze.  
Una bella iniziativa che coinvolgerà tutto il territorio ciriacese e che vede il patrocinio della Regio-
ne Piemonte e la collaborazione di ANBIMA - Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali 
Autonome. 
 
Inaugureranno il ciclo di appuntamenti proprio i Music Piemonteis mp 4.0 che domenica 5 maggio 
2019 alle 16.30 , in occasione della Festa della Mamma, porteranno nel cortile della Chiesa di San 
Giuseppe il tradizionale concerto dal titolo “Cuore di mamma”. 
Seguirà sabato 18 maggio alle ore 18.00 in Piazza San Giovanni il concerto della Filarmonica La 
Novella di Caselle T.se, una delle formazioni bandistiche più longeve del nostro territorio, fondata 
addirittura nel 1762. Sarà quindi il turno della Filarmonica di Grosso che si esibirà nei giardini di 
Palazzo D’Oria nel pomeriggio di sabato 8 giugno. Il 23 giugno la manifestazione si sposta a Fra-
zione Ricardesco dove, nel piazzale antistante la Chiesa, si esibirà nel pomeriggio per la prima volta 
a Ciriè la Filarmonica Rivarolese. Il pomeriggio del 7 luglio la Filarmonica Devesina terrà un 
concerto in Piazza Caduti sul Lavoro (Piazza Rossetti) mentre la serata del 20 luglio sarà dedicata ai 
Drum Circle che, nella piazza antistante la Chiesa di S. Pietro Apostolo a Devesi, offriranno al 
pubblico un evento interattivo che coinvolgerà tutti i partecipanti in un grande concerto di percus-
sioni. La manifestazione si concluderà infine il 4 agosto con il tradizionale concerto dei Music 
Piemonteis mp 4.0 in Piazza San Giovanni, parte dei festeggiamenti di San Serié. 
 



 

 

“Siamo particolarmente lieti di questa bella iniziativa – dichiara il Sindaco di Cirié Loredana 
Devietti – perché porta sul territorio di Cirié formazioni bandistiche di alto valore, alcune delle 
quali mai si sono esibite a Cirié fino ad ora e perché ci permette di poter portare momenti di ottima 
musica in diverse zone della nostra città. 
I concerti delle bande musicali attirano un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo, a dimostra-
zione di quanto la musica sia un linguaggio universale, in grado di unire le persone e di trasforma-
re manifestazioni ed eventi istituzionali in vere giornate di festa per tutti. Ringrazio il direttivo dei 
Music Piemonteis e tutti i musicisti, oltre alla bande che avremo il piacere di ospitare, per l’attività 
di organizzazione e di promozione dell’evento e per essere una parte costante, e spesso indispensa-
bile, di molte delle giornate di festa organizzate dalla Città di Cirié”.  
 
“Il Cirié Music Festival 2019 è alla sua prima edizione – aggiunge l’Assessore alle Manifestazio-
ni Fabrizio Fossati – ma ci sono tutte le caratteristiche perché possa diventare un appuntamento 
ricorrente nel calendario delle manifestazioni cittadine. Come per il “Cinema sotto le stelle”, che 
riproporremo anche questa estate, abbiamo voluto puntare anche su location al di fuori del centro 
cittadino: a Devesi e a Ricardesco si terranno infatti due concerti del calendario del Cirié Music 
Festival. I sette appuntamenti previsti si alterneranno ai tanti eventi che stiamo preparando per il 
periodo estivo: sarà un programma davvero allettante che non mancherà di coinvolgere sia i ciria-
cesi sia i residenti del territorio circostante”.  
 
 

 
 

  


