
“TIRANOTTE 2012”  
Venerdì 17 agosto 

Musica, gusto, eventi, shopping a Tirano 
 
Venerdì 17 agosto le vie di Tirano saranno animate dalla notte bianca "Tiranotte": musica, gusto, 
shopping e spettacoli realizzati da artisti dall'aperitivo fino alle due. 
Animazione musicale in numerosi punti sparsi tra il suggestivo centro storico e l’animato viale 
Italia, appuntamenti con il gusto, mercatini, shopping di sera e tante altre sorprese che la Città di 
Tirano, i commercianti, gli esercizi pubblici e le associazioni tiranesi hanno preparato per la quarta, 
indimenticabile edizione di TiraNotte. 
 
 

Programma  
 
Percorso storico-culturale 
 
Passeggiata con l’autore: Valerio Righini illustra le sue opere esposte nelle corti e nei giardini dei 
palazzi storici di Tirano nell’ambito della mostra personale di scultura “Arte a Corte”; 
 
Apertura serale Museo Etnografico Madonna di Tirano (orari: 20.30-23.00 entrata libera); 
 
Musica e intrattenimenti  
Via XX Settembre – ore 21.00 
Musica dal vivo (c/o Caffè San Martino) con Music Arte 
Piazza Cavour – ore 21.00 
Festa del Gufo a seguire esibizione del Maestro percussionista Alessandro Passarella 
Piazzetta Quadrio (c/o Bar Glicine) – ore 21.00 
Musica dal vivo con Dj Ivano 
Piazza Marinoni (lato bar Lucignolo):  
Dalle ore 20.00 alle ore 20.45 Scuola danza Free Moviment di Medde Martina 
Dalle 22.45 Disco in Marinoni Square  
Viale Italia -  di fronte al Bobo's Pub e al Caffè Novecento 
Ore 21.00 Esibizione di trial Bike  
Dalle ore 22.00 Street Disco con la musica di The White House 
Laser show 
Piazza Basilica – dalle ore 21.00 
Ballo Liscio con l’orchestra  “Band Valtellina” 
 
La città dei bambini  
Piazza Cavour: 
Dalle ore 21.00 Festa del Gufo con Baby Dance in compagnia del gruppo Animando 
Piazza Marinoni (lato giardini): 
Dalle ore 20.00: Water Ball gonfiabile 
Piazza Basilica: 
Dalle ore 20.00 alle ore 23.00: Baby Park – gonfiabili 
 



Percorso del gusto  
Dalle ore 19.00: percorso del gusto tra tradizione valtellinese e nuove proposte gastronomiche nei 
ristoranti e negli esercizi aderenti all’iniziativa. 
 
Shopping di sera 
Apertura serale negozi fino alle ore 02.00.  
Segui il percorso di Tiranotte 2012 e scopri le iniziative di animazione e le sorprese preparate dagli 
esercizi aderenti all’iniziativa. 
 
Mercatini 
Dalle ore 20.00  mercatino dell’artigianato, hobbistica, etc. lungo Viale Italia tra imbocco Via S. 
Giuseppe e Madonna di Tirano. 
 
... e inoltre  
Dalle ore 21.00  esibizione di Tuning Statico lungo Viale Italia a cura dell’Associazione Fast 
Angels  
 
Dalle ore 21.00 Esposizione Mezzi militari (Viale Italia c/o Ristorante Ai Portici) 
 
Dalle ore 21.00 Esibizione di “Zumba” con Palestra Planet 11 lungo Viale Italia. 
 


