
Scatta un selfie romantico 
a Monselice e postalo su Facebook
taggando @Monselicè

entro le 18.00 
del 14 febbraio.

Si vota semplicemente cliccando 
“Mi piace” sulla foto preferita. 
Le prime 13 foto classificate 
vinceranno fantastici premi, 
scoprili sulla pagina  Monselicè 

Premiazione dei vincitori 
domenica 19 febbraio 
al Palazzo della Loggetta 
ore 17.00.

CONCORSO
La foto del cuore

valent no
san

A MONSELICE
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11 | 12 | 14 | 19 | 21

Un amore di città

valent no
san

A MONSELICE

Chiesa di 
San Sebastiano 

Chiesa di 
San Lorenzo 
fuori le mura

Chiesa di 
Santa Croce in 
Gerusalemme

Chiesa di 
Santa Maria 

Maggiore

Chiesa di 
San Giovanni 

in Laterano

Chiesa di 
San Giorgio

Chiesa di 
Santi Pietro 

e Paolo

Parrocchia di
San Giuseppe Operaio
Duomo di Monselice

Città di Monselice

Rendi speciale la Festa degli 
Innamorati con bar, enoteche, 
ristoranti e pizzerie di Monselice 
aderenti all’iniziativa:

-  Archivio 62 
- Bottega d’acqua
- Egina - Coffee Wine Food
- Enoteca Caveau
- Goody Bakery
- La Parentesi Ristorante Pizzeria 
- La Riserva
- Misticanza 54
- Origini Osteria Contemporanea 
- Osteria La Campana
-  Ovosodo
- Pizza Comics 

Gusta il tuo 
San Valentino!



Ogni anno, sin dal medioe-
vo, il 14 febbraio centinaia 
di monselicensi salgono al 
Santuario delle Sette Chiese 
fino all’Oratorio di San Gior-
gio, dove sono conservate le 
spoglie di San Valentino, qui 
si riceve infatti la “chiavetta 
d’oro” benedetta che tradi-
zionalmente protegge i bam-
bini dal mal caduco, ovvero 
l’epilessia.
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A MONSELICE

Un amore di città

San Valentino, 

oltre ad essere 

il Santo per eccellenza 

degli Innamorati, 

ha un legame 

molto particolare 

con Monselice. 

 MARTEDÌ 21

Piazza Mazzini
ore 15.00

Festa di Carnevale
con gli animatori 
dell’Associazione Lachi

Passerella dedicata 
alle maschere di carnevale, 
con premiazione della 
mascherina più bella.

 DOMENICA 19

Piazza Mazzini
ore 15.00

Laboratorio per la 
costruzione di maschere 
e teatro con Pinocchio
a cura dei Teatranti di 
San Giacomo e del gruppo 
scout della città.

IL CARNEVALE 
DEI BAMBINI 

Vivi il carnevale 
nella tua piazza

Info su:  Monselicè  Park consigliato Cava della Rocca

MOSTRA 

La Calligraphie du Désir 
dedicata all’amore

Laurence Turina, artista italo-belga, 
nata a Bruxelles nel maggio del ’68, 
porta a Monselice la sua mostra per-
sonale “La Calligraphie du Désir”.

La mostra nasce da un percorso 
artistico, astratto e figurativo che 
rappresenta coppie in varie fasi 
dell’amore nella loro più profon-
da fusione intima. La sua tecni-
ca si manifesta unendo il respiro 
alla calligrafia, grazie alla pratica 
dell’Aikido, che migliora la con-
centrazione attraverso movimenti 
del polso in equilibrio con la musi-
ca di sottofondo, che completano 
il foglio di carta con linee tracciate 
con il pastello secco in un unico 
movimento.

Il vernissage che si svolgerà sabato 
4 febbraio dalle ore 16.00 alle ore 
19.00 vedrà presente l’artista e la 
Presidente del Club di Giulietta 
di Verona. La mostra si inserisce 
infatti perfettamente nel cartellone 
di eventi in programma per la 
tradizionale Festa di San Valentino.

Mostra visitabile 
dal 5 al 21 febbraio
al Palazzo della Loggetta

 SABATO 11
 DOMENICA 12 
 MARTEDÌ 14

NEGOZI APERTI 
con vetrine a tema 
e promozioni speciali.

MERCATINO 

La piazza del cuore
Piazza Mazzini

Mercatino di golosità e 
artigianato creativo a tema
a cura della Pro Loco di Monselice.

 DOMENICA 12  e  MARTEDÌ 14  

nel pomeriggio 

PELLEGRINAGGIO 

al Santuario Giubilare 
delle Sette Chiese

per ricevere la “Chiavetta dorata” 
benedetta, emblema del Santo 
protettore degli innamorati, a cura 
della Parrocchia del Duomo alla 
Chiesa di San Giorgio.

 MARTEDÌ 14  

VISITE GUIDATE GRATUITE
all’interno della 
Pieve di Santa Giustina 
dalle 15.00 alle 17.00 (durata 30 min.)
a cura degli Amici della Pieve.
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