
 Magico Natale 
In Piazza San Giovanni, cinque giornate 
di intrattenimenti per bambini e famiglie. 

Giochi sul tappeto gigante 
e tante animazioni.

Domenica 9/12: Digital Experience  
caricature digitali di Babbo Natale

Domenica 16/12: Bolle Giganti
Sabato 22/12: Giochi della Tradizione

Domenica 23/12: Truccabimbi
Lunedì 24/12: Canti di Natale 

 Luna Park 
Rimarrà aperto fino all’Epifania il consueto 
parco divertimenti per i più piccini nel Viale 

di Corso Martiri della Libertà. 

Pista di Pattinaggio su Ghiaccio  
Aperta fino a febbraio in Piazza D’Oria.

 StraNatale 
Sabato 15 dicembre: camminata non 

competitiva che prevede un vestito 
o almeno un copricapo a tema “Babbo 

Natale”. Il ricavato verrà devoluto a favore 
del Reparto Pediatria dell’Ospedale di Cirié.

Partenza h. 14.30 da Corso Martiri 
della Libertà. Info: 346.8451309

 Santa Claus is coming to Cirié 
Musiche natalizie tradizionali con 

Ia Street Band dei Music Piemonteis 
nelle vie del centro nei pomeriggi 

dell’8, 15 e 23 dicembre.

 Arte (con)Temporanea 
I locali commerciali del centro storico 
di Cirié in cerca di nuova destinazione 
si trasformano per il periodo natalizio 

in gallerie d’arte per pittori e artisti 
del nostro territorio.

Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019.

  Natale 
a Cirié 2018

www.cirie.net - Info: 011.9218111  
APPCittà di Cirié Città di Cirié

 Mercati prenatalizi 
Domenica 16 e domenica 23 dicembre 

in Corso e Viale Martiri della Libertà.

 Presepe Sotto la Neve 
Storico presepe allestito presso la Chiesa 

di San Giuseppe. L’inaugurazione 
di sabato 1/12 alle h. 21.00 sarà 

accompagnata dal concerto della 
Filarmonica Devesina e dall’accensione 

della grande Stella Cometa sul 
Campanile. Nella stessa serata si aprirà la 
mostra “Fede e arte popolare – piloni votivi 
del ciriacese e Valli di Lanzo tra ‘800 e ‘900” 

Orari Presepe Sotto la Neve: feriali 
dalle 16 alle 18.30 e dalle 15 alle 19.30 

nei giorni festivi e prefestivi.

 Il Concerto di Natale 
Sabato 22 dicembre nel Duomo 

di San Giovanni, concerto 
dei Music Piemonteis alle ore 21.00.

  
 Solidal Book 

Dal 3 al 21 dicembre, presso la Biblioteca 
A. Corghi, mercatino dei libri usati, 

donati dagli utenti. Le offerte saranno 
devolute in beneficenza.

 Messa di Mezzanotte a Devesi    
Cioccolata calda e panettone 

dopo la Messa di Mezzanotte all’uscita 
dalla Chiesa.

 Presepi in Vetrina 
Presepi allestiti presso i negozi 

del centro storico.

 Studio di Babbo Natale 
Presso l’ex merceria Chiaventone, in 

via Vittorio Emanuele, angolo via Cibrario. 

 Merenda di Babbo Natale 
Pomeriggio di festa in Borgo Nuovo Rossetti 

domenica 16 dicembre.

Nel centro storico e non solo, eventi e animazioni che contribuiranno a creare 
il tipico clima di festa che anticipa il Natale. E, in più, negozi aperti anche la domenica 
per lo shopping nel centro commerciale naturale di Cirié, illuminato dalle luci natalizie 

che rimarranno accese per tutto il periodo delle feste.


