
 

Programma  Natalizio 

 
Sabato 3 dicembre 
in Via Roma e Piazza Mazzini 

ore 16.00 “Christmas Circus”, spettacolo itinerante 
di clowneria natalizia per grandi e piccini. 

Sabato 3 dicembre presso Sala poliv. del Redentore in Via Costa Calcinara,110 
ore 20.45 “Spettacolo benefico di musica leggera e poesia” a cura del Lions Club Monselice. 

Giovedì 8 Dicembre in Piazza Mazzini 

ore 10.00 - 19.00 Mercatino di Natale: prodotti di artigianato e oggetti regalo 

ore 15.45 Arriva Babbo Natale. Portato dalle Renne volanti Babbo Natale scenderà dalla 
Torre Civica per regalare gioia ed allegria a tutti i bambini presenti. Seguirà distribu- 
zione gratuita di caramelle e cioccolato a cura della “Osteria Mazzini”. 
Al seguito di tanti piccoli “natalini” Babbo Natale arriverà poi nella sua casetta dove 
attenderà le letterine che i bimbi consegneranno direttamente nelle sue mani. 
ore 16.30 Accensione delle luminarie. 

ore 17.15 Incendio della Torre e cascata di stelle filanti. 
ore 15.00 –  20.00 Thè, Vin Brulé e panettone. 
Tutto il pomeriggio attività di animazione per grandi e piccini. 

Giovedì 8 dicembre presso Associazione Cinque Dita in Via Piave 

ore 20.45 Concerto Gospel a cura del Movimento per la Vita in collaborazione con 
l’Assessorato alle Politiche Sociali 

Sabato 10 dicembre 

ore 18.00 Accendiamo la luce dei diritti umani – Fiaccolata in occasione della giornata 
mondiale dei diritti umani promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali e Pari Opportu- 
nità e dal Tavolo di Lavoro sui Diritti Umani. Ritrovo ore 17.30 – Campo della Fiera – 
Partenza ore 18:00 

Dall’8 all’ 11 dicembre in Piazza Mazzini 

ChocoMoments Monselice - Cooking Show a cura dei maestri cioccolatieri 

La Fabbrica del Cioccolato con degustazioni, lezioni per adulti, laboratori per bambini 
dalle 10:00 alle 20:00 Mostra mercato del cioccolato artigianale con stand aperti. 
Organizza ChocoMoments in collab. con gli Assessorati al Turismo e alle Att. Produttive. 



Sabato 10 Dicembre in centro storico 

ore 15.00 - 19.00 Babbi Natale su trampoli – spettacolo itinerante con 4 altissimi Babbi 
Natale che doneranno le caramelle a grandi e piccini. 

Sabato 10 e Domenica 11 Dicembre in Piazza Mazzini 

ore 10.00 - 19.00 Mercatino di Natale - prodotti di artigianato e oggetti regalo. 
ore 15.00 - 19.00 Babbo Natale nella sua casetta attende grandi e piccini. 
ore 15.00 - 19.0 Thè, Vin Brulé e panettone. 

 

Sabato 17 Dicembre in Piazza Mazzini 

ore 10.00 - 19.00 Mercatino di Natale - prodotti di artigianato e oggetti regalo 
ore 15.00 - 19.00 Babbo Natale nella sua casetta attende grandi e piccini 
dalle ore 15.00 in poi “Cartoons & Natale”- Mentre la carrozza e la slitta di Babbo 
Natale scorteranno i bambini per dei brevi percorsi, la showgirl di Rai1, Monika 
D’Avenaz, affiancata dai pupazzi MINION e GATTO ROMEO, canterà le intramontabili sigle 
dei cartoni animati rese famose da Cristina D’Avena. 
ore 15.00 - 19.00 Thè, Vin Brulé e panettone. 

 

Sabato 17 Dicembre in Centro storico 

ore 15.00 – 19.00 Babbi Natale Jazz Band, 
spettacolo itinerante con 5 simpatici 
Babbi Natale che animeranno 
il centro storico con canzoni natalizie 
in chiave jazz. 

Domenica 18 Dicembre in Piazza Mazzini e vie del centro storico 

ore 10.00 - 19.00 Mercatino di Natale - prodotti di artigianato e oggetti regalo. 

ore 15.00 - 19.00 Babbo Natale nella sua casetta attende grandi e piccini. 

Dalle ore 15.00 Sketch –  Progetto MovieLab a cura dell’Ass. alle Politiche Giovanili 

Dalle ore 15.30 “ Quadri Viventi” Grande spettacolo di 

artisti di strada. Delicate ed eteree sculture viventi 

valorizzeranno gli angoli della città, strade e piazze, 

con straordinarie scenografie di statue barocche e 

candidi angeli che trasporteranno il pubblico in 

un’atmosfera fiabesca e natalizia. 

ore 15.00 – 20.00 Thè, Vin Brulé e Panettone. 



Domenica 18 dicembre presso l’ospedale Madre Teresa di Calcutta in via Albere 
ore 17.00 Concerto di Natale della Banda Città di Monselice in collaborazione con il 

Comune di Monselice e l’AVIS di Monselice. 

Giovedì 22 Dicembre in Piazza Mazzini 

ore 15.00 –  17.30 Addio di Babbo Natale, 
Babbo Natale saluta con un dono, 
tutti i bambini che hanno consegnato 
la letterina o direttamente a Babbo Natale 
o presso la sede Pro Loco. 
(le buste si ritirano presso la sede Pro Loco) 

 

Venerdì 23 dicembre presso la Chiesa di S. Giacomo 

ore 21.00 Concerto Amazing Gospel Choir. 

Sabato 24 dicembre presso l’Ospedale Madre Teresa di Calcutta in Via Albere 

ore 21:00 Santa Messa di Natale con presepe vivente. 

Lunedì 26 dicembre presso la Chiesa di S. Giacomo 

ore 21.00 Concerto di Natale a cura della New Art Chamber Orchestra diretta dal Mo. 
Andrea Ferrari. Violino solista Mattia Zambolin. Con la partecipazione del mezzosoprano 
Marina De Liso. Musiche di W.A. Mozart e L.V. Beethoven. 

Venerdì 6 Gennaio 2017 in Piazza Mazzini 

ore 14:30 Arriva la befana, una, due , tante Befane per 
la gioia di grandi e piccini. Consegna delle calzette. 

Venerdì 6 Gennaio 2017 in Campo della Fiera 

ore 17.30 Falò dea vecia. 
 

Da sabato 10 dicembre 2016 a domenica 8 gennaio 2017 
Palazzo della Loggetta – sala nobile 

7^  RASSEGNA DEI PRESEPI ARTISTICI 
orari di apertura: sabato e domenica e giorni festivi dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e 
dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Inaugurazione sabato 10 dicembre 2016 – ore 16:00 
Organizza Associazione Amici dei Musei in collaborazione con Comune di Monselice – 
Assessorato alla Cultura.



 


