
 

 

 
Comunicato stampa  del  2 dicembre  2019 
	

Natale	2019		
	

Tante	le	iniziative	in	città	per	grandi	e	bambini	da	inizio	dicembre:	
a	Cirié	il	Natale	è	ancora	più	speciale		

 
Anche quest’anno saranno 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. Come di 
consueto, anche Palazzo D’Oria sarà ravvivato da effetti luminosi a tema natalizio. 

La Piazza San Giovanni, illuminata dai giochi di luce che rendono ancora più magica la facciata del 
Duomo, nei pomeriggi del 14, 15, 21 e 22 dicembre ospiterà intrattenimenti per i bambini e per le 
famiglie, con “Cirié – Magico Natale”: spettacoli, laboratori creativi, giochi sul tappeto gigante e 
distribuzione di gadget intratterranno i visitatori, trasportandoli in un’atmosfera “fiabesca”, anche 
grazie alla casetta dove i più piccoli potranno consegnare le loro letterine direttamente a Babbo 
Natale. Sabato 14 dicembre si potrà degustare zucchero filato e ai più piccoli sarà dedicata un’ani-
mazione in tema natalizio. Il 15 dicembre l’appuntamento è con il Christmas Digital Game, gioco 
interattivo in stile “memory” e con immagini digitali. Sabato 21 dicembre sarà la volta del Trucca-
bimbi, mentre  il pomeriggio di domenica 22 sarà dedicato a un coinvolgente spettacolo di magia, 
ideato per i più piccoli ma in grado di stupire anche gli adulti. Ai piccoli ciriacesi è dedicato anche il 
Luna Park già attivo in Viale Martiri, che rimarrà aperto sin dopo l’Epifania. 

Sabato 14 dicembre si svolgerà la “StraNatale”, camminata non competitiva dei Babbi Natale, alla 
quale potranno partecipare tutti coloro che si presenteranno vestiti “a tema”: le offerte ricevute 
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, allietata dai musicisti e dal coro dei Music Piemon-
teis 4.0, si concluderà con una cioccolata calda offerta dagli Alpini. 

Ma i Babbi Natale porteranno a Cirié anche le musiche natalizie più tradizionali, grazie alla Street 
Band dei Music Piemonteis che, nei pomeriggi dell’8, del 14 e del 22 dicembre animeranno le vie 



 

 

del centro storico e che quest’anno saranno aiutati, come tutti i Babbi Natale che si rispettino, da 
un nutrito gruppo di “elfi”. 

Non mancheranno i consueti mercati prenatalizi con le loro idee regalo nelle intere giornate di do-
menica 16 e domenica 23 dicembre sotto il Viale e in Corso Martiri della Libertà. 

Presso la Chiesa di San Giuseppe, dall’8 dicembre si potrà ammirare il “Presepe sotto la neve” alle-
stito dal Gruppo Presepe di San Giuseppe. L’inaugurazione avrà luogo sabato 7 dicembre alle 21, 
con il concerto della Filarmonica Devesina e l’accensione della grande stella cometa sul campanile. 
Nella stessa serata verrà inaugurata la mostra “San Giovanni Battista di Cirié – Sette secoli di arte e 
fede: momenti di storia e devozione nella Comunità tra Ottocento e Novecento” curata da P.V. Zorzi. 
 
Il Presepe sarà visitabile dalle 16 alle 18.30 nei giorni feriali, dalle 15 alle 19.30 nei prefestivi e 
festivi. Anche quest’anno sarà possibile visitarlo in modo virtuale sul sito www.presepesottola-
neve.beepworld.it  e parteciperà all’iniziativa “In viaggio tra i Presepi del Canavese e delle Valli di 
Lanzo”. L’ingresso al Presepe sotto la Neve è come sempre gratuito: le offerte saranno devolute in 
beneficenza. 

Nella serata di sabato 21 dicembre, presso il Duomo di San Giovanni, si terrà il consueto e presti-
gioso Concerto di Natale dei Music Piemonteis. Anche in questo caso, le offerte raccolte saranno 
devolute in beneficenza. 

Bella novità di quest’anno la presenza di Babbo Natale in città che, nei pomeriggi dal 7 al 24 dicem-
bre (ad esclusione dell’8/14 e 22 dicembre) sarà a spasso per le vie di Cirié a distribuire caramelle, 
dolci e sorprese. La divertente iniziativa è realizzata con la collaborazione dei commercianti ciriacesi.  

Diverse anche le iniziative promosse in altri punti della Città, a iniziare da Devesi dove all’uscita della 
Messa di Mezzanotte di sabato 24 dicembre saranno offerti cioccolata calda e panettone a tutti gli 
intervenuti, per passare alla “Merenda di Babbo Natale” a Borgo Nuovo Rossetti: il pomeriggio di 
domenica 15 dicembre sarà infatti dedicato ai bambini, in collaborazione con la Scuola Elementare 
Don Bosco. A partire dalle 14.30 sarà allestito il mercatino dei lavoretti creati dagli alunni, il cui 
ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di materiale didattico. E, per tutti, merenda con cioccolata 
calda e panettone.  

Tra le prerogative del calendario natalizio di quest’anno, i tanti appuntamenti musicali offerti in 
città. Si inizia giovedì 5 dicembre, alle 21, in Duomo con il concerto “C’era una volta… il cinema”, 
proposto dai musicisti de Il Regio Itinerante per il 50° anniversario dell’Istituto F. A. Cuneo. Saranno 



 

 

invece gli stessi docenti del Cuneo a salire sul palco dell’Istituto Troglia di via Cibrario, alle 21 di 
venerdì 20 dicembre e alle 15.30 di sabato 21 dicembre, per concludere in bellezza i festeggiamenti 
del cinquantesimo. 

Venerdì 20 dicembre alle 21.00 la Città di Cirié ospiterà infine in Duomo la Cavour Simphony Or-
chestra e il coro Eufoné per la chiusura dei festeggiamenti del 700° anniversario del nostro Duomo 
e la presentazione del libro “San Giovanni Battista di Cirié”. 

Tutti gli appuntamenti sono a entrata libera e gratuita. 

“L’atmosfera di gioia e allegria che si crea in città già a inizio dicembre” – dichiara il Sindaco Lore-
dana Devietti - “sarà resa ancora più speciale dalle iniziative che uniscono divertimento e solidarietà, 
come la StraNatale, la passeggiata non competitiva realizzata in collaborazione con Equilibra Run-
ning Team che già l’anno scorso, alla sua prima edizione, ha avuto un notevole successo. Invitiamo 
tutti a partecipare anche quest’anno: basta indossare anche un semplice copricapo rosso e avere 
voglia di mettersi in gioco per solidarietà.   Quest’anno il calendario è in particolar modo ricco di 
eventi culturali e musicali: saranno tre gli appuntamenti musicali che durante il mese di dicembre 
verranno organizzati nella splendida cornice del Duomo di San Giovanni ai quali si sommeranno i 
due concerti all’Istituto Troglia a cura dell’Istituto Musicale F. A. Cuneo.  Ringrazio veramente 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 vivace e frizzante, e non solo per i bambini.  Il programma di tutti gli 
appuntamenti natalizi, disponibile sul sito www.cirie.net e sull’app Municipium è veramente allet-
tante: fatevi contagiare dall’allegria che si respirerà a Cirié nelle prossime settimane”.   

“Cirié è sempre più bella e lo è ancora di più durante il periodo natalizio” – dichiara l’Assessore al 
Commercio Alessandro Pugliesi – “anche grazie alle proiezioni di luci che come lo scorso anno ani-
meranno la facciata del nostro Duomo e di Palazzo D’Oria e alle luminarie accese in centro città già 
nella prima settimana di dicembre. Vogliamo che i ciriacesi e chi più generale viene a Cirié per il 
nostro programma di eventi e per lo shopping natalizio sia accolto da una bella atmosfera, calda e 
invitante. Il contributo e la collaborazione da parte dei commercianti nella realizzazione del calen-
dario di animazioni in città  è stato come sempre prezioso e li ringrazio per il loro apporto e la sensi-
bilità dimostrata, anche nell’aderire ai progetti di stampo solidale”. 

 



 

 

“Anche quest’anno abbiano creato un bel programma di iniziative” – dichiara l’Assessore alle Mani-
festazioni Fabrizio Fossati – “che accoglieranno i cittadini, a iniziare dai più piccoli, sin da inizio di-
cembre. Abbiamo programmato intrattenimenti di vario genere, che creeranno un’allegra atmosfera 
di gioco e serenità, e che saranno dislocati non solo nel centro storico ma anche in diversi punti in 
città, come ad esempio a Devesi e a Borgo Rossetti, dove i comitati festeggiamenti sono sempre 
molto attivi e propositivi. Il calendario natalizio chiude in bellezza il ricco programma delle manife-
stazioni di quest’anno: ringrazio gli organizzatori, le associazioni, i volontari e soprattutto i cittadini 
ciriacesi per la loro sempre attenta partecipazione”.  

 

 


