in collaborazione con

CITTÀ DI
MONSELICE

INAUGURAZIONE DOMENICA 8 DICEMBRE

Semplicemente... Natale
Il Natale, rappresenta uno dei momenti più importanti dell’aggregazione fra città e cittadini, fra ospiti e residenti, fra cittadini e
commercianti, fra cittadini ed Associazioni.
La Pro Loco, l’Amministrazione Comunale e l’Associazione ASCOM in perfetta sintonia, consapevoli delle aspettative che questa bellissima festività induce in cittadini ed ospiti, si sono attivati ed hanno sviluppato un programma di opportunità commerciali, culturali, e di
animazione in grado di accompagnare e rendere accattivanti gli acquisti nei fine settimana di Dicembre, in città.
In particolare, il mercatino, che si inaugura con molte novità e sfavillanti sorprese Domenica 8 Dicembre, riprende l’atmosfera festosa
ed umana che da sempre caratterizza i mercati a Monselice.
Piazza Mazzini, resa ancora più suggestiva dalle luci, si propone come il cuore della festa. Incorniciata dalle casette e dalle bancarelle costituisce
un palcoscenico naturale sul quale si alterneranno spettacoli di giocoleria, animazione musicale, laboratori creativi e offerte le più varie destinate a
tutte le età. Puntuale come sempre poi, Babbo Natale nella sua casetta consegnerà le letterine e dispenserà doni.
L'auspicio è che la città venga vissuta, che i cittadini privilegino la Piazza e che i genitori, in compagnia dei propri figli, trovino nelle vie del centro
storico e nella Piazza Mazzini i luoghi più idonei dove trascorrere i pomeriggi. Il concorso “La letterina a Babbo Natale”, il tradizionale thè, vin
brulè e panettone unitamente ad un vasto programma di iniziative di animazione, completano l'offerta natalizia della città.
Un felice Natale a tutti.

Franca Donato
Presidente Pro Loco

Associazione
ASCOM

Francesco Lunghi: Sindaco
Gianni Mamprin: Assessore
Andrea Basso:
Assessore
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DICEMBRE
Ore 17:00 - FIGHT CLUB

NATALE IN CITTÀ

“UN PALLONE MILLE CUORI FOREVER”
vs

partita calcetto Azienda Ulss 17 Regione Veneto vs Miss Mamma Italiana
Evento di beneficienza dedicato a persone del territorio in stato di difficoltà

ore 21.00 – Sala Buonamorte COMPLESSO MONUMENTALE SAN PAOLO
RAPPRESENTAZIONE TEATRALE

“ADDIO NUVOLE” (ovvero la guerra di Annibale)
di e con Stefano Luci
ingresso € 6.00
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DICEMBRE
ore 10.00-20.00 - PIAZZA MAZZINI

INAUGURAZIONE MERCATINO DI NATALE

NATALE IN CITTÀ

Esposizione e vendita di prodotti dell’artigianato e altri prodotti tipici agroalimentari con degustazioni
ore 10.30 - PIAZZA OSSICELLA (TORRE MEDIEVALE)

Inedita e di alto spessore creativo

INAUGURAZIONE MOSTRA: “ARTE

Orari mostra nei gg 8-14-15-21-22: ore 10.00-12.30 / 15.30-19.30

E STORIA”

ore 15.30-18.30 - PIAZZA MAZZINI - NATALE IN MUSICA: Paolo Zanarella “Il Pianista fuori posto”
Paolo Zanarella è un eclettico compositore e pianista padovano, che, oltre a riempire i teatri grazie alla sua musica, ha deciso di
“esportarla” senza preavviso nei posti più impensati e originali come strade, piazze e addirittura sull’acqua. Con la sua musica
Piazza Mazzini si trasformerà in un anfiteatro permeato di magiche note che fanno sognare.
ore 16.00 - PIAZZA MAZZINI

ARRIVA BABBO NATALE
tra luci tremolanti e gerle piene di doni, nell’ovattata atmosfera del centro storico Babbo Natale,
accompagnato da tanti bambini, arriverà nella sua casetta per la gioia di grandi e piccini.
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DICEMBRE

ore 16.00-19.00 - PIAZZA MAZZINI
Baby & Fun presentano “CHRISTMAS

NATALE IN CITTÀ

& FUN” attività di laboratorio creativo di oggetti natalizi
ore 16.30 - ACCENSIONI LUMINARIE
ore 17.00 - PIAZZA MAZZINI -

CASCATA DI STELLE FILANTI E INCENDIO DELLA TORRE

dall’8 dicembre 2013 al 5 gennaio 2014 - COMPLESSO MONUMENTALE SAN PAOLO

“IV RASSEGNA PRESEPI ARTISTICI”
provenienti dalla collezione Riccardo Ghidotti di Monselice a cura dell’associazione Amici dei Musei
Territorio Euganeo Bassa Padovana

apertura da martedì a domenica: 9:30-12:30 e 15:00-18:00
ore 21.00 - CHIESA DI SAN GIACOMO - CONCERTO PER “L’IMMACOLATA” INGRESSO LIBERO
CORO NEW ART, NEW ART SYMPHONIC ORCHESTRA DIRETTA DAL M° ANDREA FERRARI
Evento promosso dall’Assessorato alla Cultura - Al termine del concerto verrà raccolta un’offerta per le popolazioni delle Filippine.
THÈ, PANETTONE E VIN BRULÈ PER TUTTI!
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DICEMBRE

ore 10.00-20.00 - PIAZZA MAZZINI - MERCATINO DI NATALE
Esposizione e vendita di prodotti dell’artigianato e altri prodotti tipici agroalimentari con degustazioni

NATALE IN CITTÀ

ore 15.00-19.30 - PIAZZA MAZZINI - BABBO

NATALE

nella sua casetta attende grandi e piccini

ore 15.30-18.30 - PIAZZA MAZZINI
L’associazione culturale Kormetea Artis presenta: Natale creativo “TUTTI IN PIAZZA PER GIOCARE”
Divertiamoci insieme con “Forza4 gigante”, passatempi, assalto al Castello, Cornhole, Ladder Golf e tanti altri... rompicapo e giochi di abilità.
(Divertiti costruendo un semplice giocattolo e libera la fantasia nel decorare ….sarà più magico il tuo Natale!). Pensato per i bambini ma consigliato anche agli adulti

ore 16.00-19.00 - PIAZZA MAZZINI
Baby & Fun presentano “CHRISTMAS

& FUN” attività di laboratorio creativo di oggetti natalizi

ore 16.30-19.30 - PIAZZA MAZZINI - CONCERTO

Scuola Media “Zanellato”

dal 14 dicembre 2013 al 26 gennaio 2014 - COMPLESSO MONUMENTALE SAN PAOLO

PERSONALE dell’Artista Luciano Zambolin
orario di apertura: dal martedì alla domenica, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 – dalle ore 15.00 alle ore 18.00
THÈ, PANETTONE E VIN BRULÈ PER TUTTI!
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DICEMBRE

ore 10.00-20.00 - PIAZZA MAZZINI - MERCATINO DI NATALE
Esposizione e vendita di prodotti dell’artigianato e altri prodotti tipici agroalimentari con degustazioni

NATALE IN CITTÀ

ore 15.00-19.30 - PIAZZA MAZZINI - BABBO

NATALE

nella sua casetta attende grandi e piccini

ore 16.00-18.00 - PIAZZA MAZZINI

“PARTY PIG” evento Fantasilandia con la presenza di 2 mascotte di PEPPA PIG
PALLONCINI AUTOGRAFATI e FOTO RICORDO
ore 16.30 - PIAZZA MAZZINI - MAMME IN CONCERTO
SCUOLA MATERNA “M. GORETTI” SAN BORTOLO
THÈ, PANETTONE E VIN BRULÈ E ZUCCHERO FILATO PER I BIMBI
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DICEMBRE

ore 10.00 - BABBO

NATALE

incontra i bambini del reparto di Pediatria dell’Ospedale di Monselice

21

DICEMBRE

ore 10.00-20.00 - PIAZZA MAZZINI - MERCATINO DI NATALE
Esposizione e vendita di prodotti dell’artigianato e altri prodotti tipici agroalimentari con degustazioni

NATALE IN CITTÀ

ore 15.00-19.30 - PIAZZA MAZZINI - BABBO

NATALE

nella sua casetta attende grandi e piccini

ore 15.00-16.00 - VIE DEL CENTRO STORICO
ANIMAZIONE ITINERANTE “HALF-RED”
Half-Red, il pupazzo più vivo e pazzo che ci sia in circolazione, verrà a conoscervi (ed inevitabilmente a disturbarvi)
per le strade, a caccia di nuovi amici e, forse, di qualcuno che voglia portarlo con sé per il Natale
ore 16.15-17.30 - PIAZZA MAZZINI
SPETTACOLO “MIDWINTER CLOWNS”
3 chiassosi attori saranno vittime della loro follia nel tentativo di dar vita ad un’antica tragedia, trasformandola involontariamente
in un’esilarante commedia, farcita di piramidi umane, giocoleria, numeri di fuoco e humor.
ore 17.30-19.00 - VIE DEL CENTRO STORICO
ANIMAZIONE ITINERANTE “HALF-RED”
Half-Red, il pupazzo più vivo e pazzo che ci sia in circolazione, verrà a conoscervi (ed inevitabilmente a disturbarvi)
per le strade, a caccia di nuovi amici e, forse, di qualcuno che voglia portarlo con sé per il Natale
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DICEMBRE

ore 10.00-20.00 - PIAZZA MAZZINI - MERCATINO DI NATALE
Esposizione e vendita di prodotti dell’artigianato e altri prodotti tipici agroalimentari con degustazioni

NATALE IN CITTÀ

ore 15.00-19.30 - PIAZZA MAZZINI - BABBO

NATALE

nella sua casetta attende grandi e piccini

ore 16.00-19.00 - PIAZZA MAZZINI
Baby & Fun presentano “CHRISTMAS

& FUN” attività di laboratorio creativo di oggetti natalizi
ore 15.00-16.30 - PIAZZA MAZZINI - SPETTACOLO DI ANIMAZIONE
PER BAMBINI E FAMIGLIE organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali
ore 17.00 - PALESTRA PATRONATO IMMACOLATA

CONCERTO DI NATALE Banda e Orchestra Città di Monselice
ore 21 - AUDITORIUM DEL KENNEDY

CONCERTO DI BENEFICENZA per le famiglie di Marendole colpite dall’incendio della palazzina Ater
I cantanti di Vota la Voce presentano “Una voce per Natale” - RASSEGNA DI CANTI NATALIZI
THÈ, PANETTONE E VIN BRULÈ E ZUCCHERO FILATO PER I BIMBI

23

DICEMBRE

NATALE IN CITTÀ

ore 15.30-18.00 - PIAZZA MAZZINI - ADDIO DI BABBO NATALE
Babbo Natale saluta, con un dono, tutti i bambini che hanno consegnato la letterina
direttamente a Babbo Natale. (Le buste si ritirano presso la casetta di Babbo Natale).
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DICEMBRE

dalle ore 14.30 - PIAZZA MAZZINI E VIE DEL CENTRO

PRESEPE VIVENTE “Custodire il creato”
a cura degli studenti dell’Istituto J.F.Kennedy di Monselice

1

GENNAIO

ore 17.00 - PALESTRA PATRONATO IMMACOLATA

Art Music Band CONCERTO DI CAPODANNO
Progetto musicale realizzato in collaborazione con la Banda Città di Monselice

4

GENNAIO

NATALE IN CITTÀ

ore 16.00-19.00 - PIAZZA MAZZINI
Baby & Fun presentano “CHRISTMAS

6

& FUN” attività di laboratorio creativo di oggetti natalizi

GENNAIO

ore 14.30 - PIAZZA MAZZINI

SPETTACOLO DI ANIMAZIONE
ore 15.30 - PIAZZA MAZZINI

ARRIVA LA BEFANA con un carico di CALZETTE
per tutti i bambini meritevoli
ore 17.30 - CAMPO DELLA FIERA

FALÒ DELLA VECIA
THÈ, PANETTONE E VIN BRULÈ

T.M.B. SPA - MONSELICE(PD)
Via Umbria, 19 - Zona Industriale
Tel. 0429 781081 - Fax 0429 75380
www.tmbspa.com - info@tmbspa.com

PER INFORMAZIONI
UFFICIO I.A.T.: tel. 0429 783026
turismo@comune.monselice.padova.it / info@monseliceturismo.it
PRO LOCO: tel. 348 4430513 - proloco.monselice@libero.it

