
“TIRANOTTE 2010”
Musica, gusto, eventi, shopping a Tirano

PROGRAMMA

Percorso storico-culturale
Palazzi Aperti: 
Palazzo Salis: visite guidate a prezzo ridotto di 4 €: ore 10-11-15-16-17-18-19; 
Casa D’Oro Lambertenghi: visite dalle ore 18.00 alle 20.30 (suonare campanello);
Casa Mazza: visite dalle 18.00 alle 20.00 (suonare campanello); entrata libera nella corte 
e nel giardino; 
Palazzo Quadrio; 
Corte Palazzo Torelli;
Corte Palazzo Merizzi; 
Casa Carin (entrata c/o vineria di via XX Settembre); 
Corte Casa Foppoli di Via Albonico.

Apertura serale Museo Etnografico Madonna di Tirano (orari:20.30-23.00 entrata libera)

Mostra fotografica “Un treno una valle” di  Sara Bombardieri c/o chiostro Municipio (in 
memoria di Alfio Previsdomini).

Percorso “Vino ed arte”
Percorso  “Vino  ed  Arte”  nel  centro  storico  cittadino  con  la  partecipazione  delle  case 
vinicole del “Consorzio Tutela Vini di Valtellina” dalle ore 19.00. 
Esposizioni artistiche nei Palazzi e nelle corti cittadine.
Cantine Fruviver c/o Porta Poschiavina
Casa Vinicola Salis c/o Corte Palazzo Salis
Cantina Villa c/o Corte Palazzo Torelli
Casa Vinicola Negri c/o Pini Vini
Casa Vinicola Balgera c/o Palazzo Foppoli di via Quadrio
Casa Vinicola Triacca c/o Palazzo Quadrio
Casa Vinicola Nobili c/o Corte Palazzo Merizzi
Calice in vendita a 10 €, valido per degustazioni lungo tutto il percorso, nel punto vendita  
di Porta Poschiavina;

Musica
Via XX Settembre – ore 21.00
Musica dal vivo con Giancarlo e Mauro
Piazzetta Quadrio (c/o bar Glicine) – ore 21.00
Musica dal vivo con Dj Ivano
Piazza Marinoni (lato bar Lucignolo): ore 18.30 – ore 20.30 e ore 22.30
Apero-music con  Dj’s D&D
Dalle 20.30 alle 22.30 “Danza in Piazza” con Fitness Company
Dalle ore 22.30 disco music con  Dj’s D&D
Centro Commerciale – dalle ore 21.00
Concerto del gruppo Colors della Civica Scuola di Musica di Sondrio



Musica dal vivo con Isabella Biffi
Piazza delle Stazioni – dalle ore 21.00
Musica dal vivo con gli Scrambled Cats e con il gruppo Pollo Mannaro
Viale Italia
Musica jazz con il gruppo “Trio Romano Jazz Band” c/o Estetica Giovanna e Lara
Piazza Basilica – dalle ore 21.00
Ballo Liscio con l’orchestra  “Mana Band” a cura della Pro Loco e gonfiabili per bambini
Piazzale Via Elvezia – dalle ore 21.00
Musica dal vivo con i The Purple  lato Ristorante Marianna

La città dei bambini di Piazza Cavour
Dalle ore 20.00: gonfiabili e zucchero filato;
Dalle ore 20.30: giochi per bambini e animazione a cura del negozio “Scacciapensieri” di 
Via XX Settembre.
Dalle ore 21.30: baby-dance e animazione con il gruppo “Animando”

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.
Chiscioi a cura della “Confraternita del chisciol” lungo Viale Italia e c/o Bar Glicine; 

Shopping di sera
Apertura serale negozi fino alle ore 24.00. Segui il percorso di Tiranotte 2010 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. A cura della Pro Loco cittadina.

Altro
Dalle ore 20.00 esibizione di tuning statico lungo Viale Italia a cura dell’Associazione Fast 
Angels

Esibizione di spinning con Palestra Planet 11 lungo Viale Italia.
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