
 

 

 
Comunicato stampa  del 23 giugno  2020 
 

 
“Cinema	sotto	le	stelle”:	sei	giovedì	di	cinema	all’aperto	a	Cirié	

La quarta edizione della rassegna “raddoppia”  con le proiezioni organizzate nel centro storico 

	
Sono ben sei le serate che vedranno protagonista il cinema all’aperto questa estate nella nostra 
città. La rassegna “Cinema sotto le stelle”, giunta quest’anno alla quarta edizione, infatti raddoppia 
le proposte e porta a sei le proiezioni gratuite di film, adatti a grandi e piccini, e dislocate in altret-
tanti punti della nostra città.  

Dopo il periodo emergenziale e il forzato rallentamento delle manifestazioni in città, l’Amministra-
zione Comunale per questa estate ha infatti voluto dare ulteriore sprint alla rassegna, aggiungendo 
Palazzo D’Oria, Piazza Castello e Piazza San Giovanni alle usuali  proiezioni di Devesi, Piazza Caduti 
della Libertà (Piazza Rossetti) e via Gaiottino.  

Gli appuntamenti si svolgeranno in totale sicurezza, nel rispetto delle normative e del distanzia-
mento interpersonale ed è per questo che, in linea con le restrizioni in tema Covid-19, è richiesta la 
prenotazione dei posti a sedere  telefonando al numero 011.9218156 – 165 o mandando una mail 
a cultura@comune.cirie.to.it   

Si parte giovedì 2 luglio con Devesi e il film di fantascienza “Passengers” che verrà proiettato alle 
21.30. Sempre alle 21.30 sarà l’appuntamento di giovedì 9 luglio a Palazzo D’Oria con il cartone 
animato “Leo Da Vinci – Missione Monna Lisa” mentre in Piazza Rossetti giovedì 16 luglio la proie-
zione della commedia “Non ci resta che vincere” inizierà alle 21.15. Per gli ultimi tre appuntamenti 
del 23 luglio, 6 agosto e 27 agosto, le proiezioni inizieranno invece alle 21.00 e sono previste rispet-
tivamente nel campetto di via Gaiottino (commedia italiana “Sei mai stata sulla luna?”), in Piazza 
Castello (film d’azione “Hugo Cabret”) e, per concludere, in Piazza San Giovanni con il cartone ani-
mato “Angry birds”. 

“Siamo lieti di poter aggiungere un ulteriore tassello al programma degli eventi estivi della nostra 
città.” – dichiara il Sindaco Loredana Devietti – “In particolare la rassegna del cinema all’aperto 
sarà veramente una bella occasione per tante famiglie di potersi godere le serate estive in tutta 



 

 

tranquillità e in compagnia di film di qualità. L’estate 2020 sarà sicuramente un’estate diversa dal 
solito ma non per questo meno coinvolgente: alcuni eventi sono ancora in via di definizione, altri – 
proprio come la rassegna “Cinema sotto le stelle” o come gli appuntamenti teatrali in Area Remmert 
– sono invece già al via. Tutti abbiamo bisogno di ricominciare a uscire e a vivere la nostra città, in 
sicurezza e nel rispetto delle normative in vigore”. 

“Abbiamo voluto estendere la rassegna” – aggiunge l’assessore alle manifestazioni Fabrizio Fossati 
– “a tre luoghi centrali, amati dai ciriacesi e soprattutto idonei a poter osservare il distanziamento 
tra gli spettatori. Palazzo D’Oria, Piazza Castello e Piazza San Giovanni si aggiungono così a Devesi, 
a Piazza Rossetti e al campetto di via Gaiottino: vogliamo dare l’opportunità a più persone di godersi 
le proiezioni e per questo abbiamo ampliato anche la scelta dei film, inserendo commedie veramente 
godibili e film di fantascienza che nell’insieme sapranno incontrare i gusti di tutti. Qualche titolo 
inserito in calendario potrebbe variare a causa delle limitazioni imposte dai distributori ma in ogni 
caso ne verrà data comunicazione. Siamo molto soddisfatti di aver potuto dare seguito all’iniziativa, 
addirittura ampliandola:  un’esperienza giunta al quarto anno, che è ormai diventata una piacevole 
abitudine estiva per i ciriacesi.”  

 

 

  

 

 


