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LA ROCCA IN FIORE - MONSELICE

Ancora e sempre Maggio e, con
Maggio, ancora e sempre, “La
Rocca in Fiore”. 15^ edizione. Un

cammino iniziato quasi per gioco e che è
diventato un appuntamento ambito da
cittadini e ospiti, iscritto in agenda di anno in
anno, unico nel suo genere e imperdibile.
Quindici anni di novità, di ricerca, di
coinvolgimento di presenze che hanno visto
la Rocca in Fiore conquistarsi uno spazio di
tutto rispetto nel panorama culturale del
territorio Veneto e non solo. Nell’edizione
2013 la Pro Loco, ideatrice e organizzatrice
della manifestazione, pur  lottando contro
una congiuntura economica che definire
sfavorevole è un eufemismo, è riuscita a
portare in città per il secondo anno
consecutivo appuntamenti, incontri e
confronti con tecniche e culture diverse  che
rendono questa edizione assolutamente
straordinaria e da non perdere. In particolare
Occidente ed Oriente a confronto, 2^
Edizione un ideale ponte sul Giappone e la
sua cultura. Presentazione di un mondo
tanto distante ma mai così vicino. 
Il Veneto si presenta e si confronta:
(Monselice – Granze) due infiorate due

stili, due scuole due tecniche di lavoro, due
specificità che ci connotano e ci esaltano.
Gli artigiani e la Rocca in fiore 2^ Edizione:
(Artigianato e florovivaismo), un binomio
fiore-componenti di arredo magicamente
intrecciati; un omaggio alla creatività di una
città e dei suoi talenti.
Il 19 Maggio Monselice si veste a festa e si
mostra in tutto il suo splendore. La
scenografia messa in campo dalla Pro Loco,
in occasione dei primi trent’anni di attività,
in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale, racconta con il linguaggio della
natura: la poesia, la cultura, la storia in un
appuntamento che riesce a catturare
l’attenzione del visitatore più esigente,
diventando l’attrazione principale di turisti e
appassionati. Il segreto del successo della
“Rocca in Fiore” sta nella capacità di
proporre una sintesi fra arte, bellezza, cultura
e creatività per alcuni versi inimitabile
possibile soltanto grazie ad un contesto
storico come quello della Rocca e delle vie,
strade e calli che fanno di Monselice un
luogo da godere e visitare. 

Per info: www.prolocomonselice.it

La Rocca in Fiore
15a edizione 17-18-19 Maggio
Un Appuntamento imperdibile

Magico Concerto Lirico
Ore 21.00 Piazza Mazzini

Cultura e fiori: 
mostre ed eventi 
17 – 18 – 19 - Maggio
Venerdì 17
ore 17- Piazza Ossicella
Vernissage “ Metamorfosi”
moda e design nella torre
medievale 

Sabato 18 
ore 9.30 Complesso Monumentale San Paolo “I Fiori di
Emanuela Colbertaldo” Mostra di acquerelli

ore 10.30 Via Argine Dx Vallo delle Mura Inaugurazione “
Giardini su misura a cura dell’Unione Provinciale Artigiani. 
Seminari brevi su:
Tempi e metodi di potatura – gli incentivi per la ristrutturazione
edilizia – gli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica
ore 16.00 Giardini del castello
Mostre: 
“CA’ Marcello Arte” speciale pittura- scultura e ceramica di qualità
del territorio
“ La Via della lavanda” Venzone presenta i suoi gioielli: Il percorso
della lavanda: la lavanda diventa festa, artigianato, gusto, gioco,
passione vera.

Domenica 19
ore 7.00 – 14.00 via Roma “Creazione in diretta di tappetti
floreali” a cura del gruppo Santa Cristina di Granze.

ore 17.30 Complesso Monumentale San Paolo:
“Monselice in poesia”

Tradizionale Sfilata 
per le vie della città

Ore 18.15 con partenza da via del Santuario. Un omaggio al
fiore leitmotiv della manifestazione. Sfilata” da vivere in
diretta con le allieve della Scuola “Spazio Danza di

Monselice”. Sessanta personaggi preceduti dalla Banda Città di
Monselice, sfileranno per le vie del centro storico. Una sfilata che
nasce dalla collaborazione di diverse persone accomunate dal
desiderio di aiutare la Pro Loco in un momento di particolare
difficoltà economica. Un plauso quindi alla Scuola Spazio Danza ,
al Salone Maria Rosa, alla Banda città di Monselice , al Tim Fioristi
Ascom, alla contrada San Giacomo, alle signore di Monselice,
presenze preziose per generosità e professionalità. Al termine della
sfilata tutti in Piazza Mazzini per chiudere con una speciale
esibizione della Scuola “Spazio Danza di Monselice” una giornata
che resterà nella memoria di tutti i presenti.

Spazio Danza: 
Una eccellenza che ci onora
L’Associazione Spaziodanza Monselice diretta da Laura Pulin,
Antonella Schiavon ed Elisa Bozzato presente a Monselice da 15
anni, inaugurerà, nei giorni 18 e 19 maggio, la nuova sede
dedicata alla Danza e non solo in Via Piave 12/14 a Monselice. Uno
spazio storico e suggestivo di circa 500 mq con sale attrezzate ed
un ampio parcheggio per dar vita ad un centro policulturale dove
Danza, Musica, Teatro e Arti figurative potranno convivere.
Sabato 18 maggio dalle 15.00 alle 20.00 si alterneranno vari
maestri di chiara fama in un open-day aperto gratuitamente a
tutti coloro che vorranno visitare il nuovo suggestivo spazio e
avvicinarsi alle varie discipline. 

Un concerto per il
Trentennale Pro Loco.
1983 - 2013 Trent’anni
di Pro Loco, trent’anni di
vita di una Associazione
composta da persone
meravigliose che hanno
donato e donano felicità
e buonumore. 
Un universo fatto 
di umanità varia, 
di culture, di visioni ed
idee che superano le
ideologie; un insieme di

rapporti
personali ed
Istituzionali, di
conoscenze
maturate sul
campo che
spesso diventano
amicizie, passioni,
sinergie nel
raggiungere gli
obiettivi. L’atmosfera
magica della città della ROCCA
e l’abilità degli artisti di fama
internazionale presenti per

l’occasione, contribuiranno a
far dimenticare per una sera 
i pensieri e gli affanni di una
problematica quotidianità.

Istituto J.F. Kennedy 
Un Istituto all’avanguardia, una inestimabile 
ricchezza per la città.
Ancora una volta la Sezione di Agraria ad indirizzo florovivaistico dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore
Kennedy di Monselice mette a disposizione i suoi talenti e regala alla città la professionalità dei suoi docenti, la
disponibilità dei suoi gioielli; gli alunni, la illuminata saggezza del suo Dirigente Prof Giacomo Zanellato. Un
grazie caloroso a nome della città dalla Presidente Pro Loco e da tutto il Direttivo.


