
CITTÀ DI 
MONTEGROTTO TERME

8 DICEMBRE 2018 - 6 GENNAIO 2019

M O N T E G R OT TO  T E R M E



PIAZZA ROMA
dall’ 8 dicembre 2018 
al 6 gennaio 2019 
dalle ore 18.30 

La magia del Natale 
in un gioco di luci ed immagini. 
Proiezioni sulla facciata 
del Municipio.

Christmas Dressing 

Cari Concittadini e gentili ospiti, 

auguriamo a voi tutti, alle vostre famiglie, a tutte le persone che 
amate delle serene festività; lo facciamo con la speranza che la 
magia del Natale possa far crescere l’amore per la nostra città, 
la partecipazione di tutti al suo sviluppo ed alla costruzione di 
un futuro di luce.

Condividiamo assieme questa occasione di svago e di gioia, 
creando le migliori condizioni di apertura e consapevolezza 
sociale, con l’obiettivo di far diventare Montegrotto Terme un 
luogo accogliente in cui vivere riscoprendo i valori dell’unità 
e del rispetto reciproco quali occasioni di crescita per l’intera 
comunità.

Un augurio di buon Natale e felice anno nuovo

MONTEGROTTO TERME

dall’8 DICEMBRE 2018 
al 6 GENNAIO 2019

CITTÀ DI 
MONTEGROTTO TERME

assieme a tutta l’Amministrazione comunale

Il Sindaco
Riccardo Mortandello

L’Assessore
Laura Zanotto



Piazza Roma
ore 16.30

sabato 8  
dicembre 
2018

da Viale Stazione 
a Piazza Perlasca
dalle ore 16.00

domenica 9
dicembre 
2018

Il Carrozzone 
musicale
animazione a cura di Barbamoccolo

Quattro folletti musicisti e una folletta 
ballerina animeranno le vie con uno 
spettacolo musicale itinerante e travolgente!!! 
Alternando pedalate coreografiche a momenti 
di concerto in Piazza Carmignoto, Piazza 
Roma, Piazza Mercato e Piazzetta Perlasca 
porteranno l’atmosfera natalizia on the road!!!

Le note di Natale 
CONCERTO 
del coro di voci bianche Nuove Armonie 
in ensemble con la Gran Dama di Natale 
a cura di Cardinali Eventi
Dirige il coro Chiara Mario

L’incanto del canto sospeso da terra, 
il gioco di voci dei piccoli artisti 
e la magia di ombre e di luci.

Accensione dell’albero

Cioccolata calda offerta da Pasticceria Dalla Bona

a cura dell’Associazione Montegrotto Terme Shops



Biblioteca Civica Alda Merini
ore 10.30

Letture sotto 
l’albero
LETTURE ANIMATE 
a cura di lettori volontari

sabato 15
dicembre 
2018

Palaberta, ore 21.00

Lo spettacolo 
del cuore 
2018
a cura di AVIS, ADMO, ASLA

Il cuore come non l’avete visto 
[e sentito] mai.

SPETTACOLO TEATRALE 
MULTIMEDIALE DI 
DIVULGAZIONE MEDICA

Oratorio delle Madonna Nera
Via Roma, ore 21.00

Natale in… Ensemble 
CONCERTO 
dell’Ensemble VAGA LUNA

mercoledì 19  
dicembre 
2018

Una serata dedicata al 
repertorio sacro e cameristico 
dell’800 e del ‘900 nella 
forma del coro esclusivamente 
femminile, ancora poco 
frequentata in Italia, di grandi 
autori “classici” come Rossini, 
Verdi, Mendelssohn, Schumann, 
Schubert, Brahms, Bruckner, 
Fauré, Chabrier, Holst ed altri.

Dirige M.° Stefano Lovato



Piazza Perlasca 
dalle 15.00 alle 19.00

Il pianista 
fuori posto
a cura dei commercianti 
di Corso delle Terme 
e di Piazza Perlasca, 
con la collaborazione 
dell’Hotel Antoniano e della 
Banca dei Colli Euganei

sabato 22  
dicembre 
2018

“Un canto di Natale” è una storia di fantasmi, 
una ballata che racconta una storia, e come 
tutte le ballate è una storia semplice e dalla 
morale immediata. È una storia popolare 
e pedagogica, volutamente sentimentale: 
non vuole informare sulla vicenda del 
protagonista Ebenezer Scrooge, ma vuole 
convincere di qualcosa, raccontando la storia 
del personaggio. È, per usare una parola 
tecnica, “performativa” cioè vuole provocare 
nel lettore quello che sta raccontando, mira a 
commuovere raccontando una commozione. 
Se consideriamo bene i temi della storia di 
“A Christmas Carol”, sono molto seri: si parla 
di una conversione, di un uomo che cambia 
vita, del peccato e del pentimento, del 
giudizio divino sulla vita dell’uomo. 

domenica 23
dicembre 
2018

Da Viale Stazione a Piazza Perlasca, con tappe in Piazza Carmignoto, 
Piazza Roma e Piazza Mercato, dalle ore 16.00

Il Carrozzone CircoNatale 
animazione a cura di Barbamoccolo

Uno strambo gruppo di folletti ha il compito di infondere nelle Renne buon 
umore e pensieri felici in modo da alleggerire i loro cuori al punto da farle 
volare. Il divertimento viaggerà a bordo di uno strabiliante carrozzone costruito 
a mano dagli Elfi.

Palaberta, ore 16:30

Spettacolo di beneficenza 
con la compagnia teatrale amatoriale Teste Toste a cura di A.S.L.A. Onlus

Oratorio della Madonna Nera, ore 21.00

Let’s Christmas 
Gospel
Harmony Gospel Singers in concerto

Biblioteca civica Alda Merini
ore 18.00 

Un Canto di Natale 
“A Christmas Carol”
riduzione dall’omonima opera di C. Dickens
reading e musica con Tito Pavan e Luca Francioso



Corso delle Terme, dalle 15.00 alle 19.00

Il pianista fuori posto 
e gli artisti di strada
a cura dei commercianti di Corso delle Terme, con la collaborazione 
dell’Hotel Antoniano e della Banca dei Colli Euganei 

Piazza Carmignoto, ore 16.00 

Polar Corner
In un’ambientazione polare, tra stalattiti di ghiaccio, orsi, pinguini e gufi bianchi, 
Babbo Natale, accompagnato da un folletto spalaneve, accoglierà i bambini e le loro 
famiglie per un dialogo a tu per tu, qualche foto o selfie, le ultime letterine e quelle 
raccomandazioni indispensabili per facilitare il lavoro del vecchio beniamino dei 
bambini: latte caldo sulla tavola, qualche biscotto e... la carota per le renne!!!!

Piazza Roma, al termine della S. Messa di mezzanotte

Auguri dell’Amministrazione 
comunale
Cioccolata e vin brulé con il Comitato Festeggiamento Leggenda di Berta
Canti di Natale con Vox Inside Quartet
Gospel, Spiritual, Soul e Pop interpretati dalle voci potenti ed espressive dirette 
da Barbara Capaccioli, in un’atmosfera ed un sound decisamente originali.

lunedì 24
dicembre 
2018

Piazza Roma
ore 17.00

A New 
Christmas 
Carol
SPETTACOLO DI 
MULTIVISIONE TEATRALE

di Francesco Lopergolo 
e Giancarlo Marinelli

Voce narrante 
Giulia Pellicciari

mercoledì 26  
dicembre 
2018

Duomo 
SS. Pietro ed Eliseo 
ore 20.45

Concerto 
Complesso Strumentale 
di Montegrotto Terme

sabato 29
dicembre 
2018



Oratorio di Turri
ore 21.00

White 
Christmas
We Evolution in concerto

Un’atmosfera carica di energia e di 
emozioni attraverso rielaborazioni 
delle Hit del momento e di alcuni 
brani storici per un tuffo nel passato.

domenica 30
dicembre 
2018

Palaberta 
ore 22.30

Marco e Pippo 
L’unico duo che è un trio

Capodanno World Tour
Unica data! con la Zero Live Band 
per la più pazza festa di Capodanno 
Info e prevendite biglietti: 
www.marcoepippo.com/capodanno

lunedì 31  
dicembre 
2018

Palaberta, ore 17.00

BluBordò
Vocal ensemble
Concerto di Capodanno

martedì 1  
gennaio
2019

BluBordò vocal ensemble è un 
coro di 50 splendide voci, diretto 
dalla cantante Alessandra Pascali. Il 
gruppo si è formato come ensemble 
di studio e ricerca sulla vocalità e i 
brani che oggi propone spaziano dal 
pop al gospel. 



Monastero Santa Chiara - Mezzavia, ore 21.00

Polifonia Choir in concerto
dirige Barbara Capaccioli

sabato 5  
gennaio
2019

Il coro Polifonia nasce nel dicembre 2013 
in seno all’associazione Vox Inside di Padova, 
da una proposta di Barbara Capaccioli. 

Il nome scelto per questa formazione 
é un chiaro riferimento ad un progetto musicale 
espressione di tante singole personalità 
che si uniscono in una dimensione superiore, 
quella della coralità, e insieme esplorano 
le vie della conoscenza musicale. 

Il repertorio del coro Polifonia spazia 
dal gospel al pop internazionale, al jazz, 
ricercando in ogni brano l’entusiasmo e 
l’emozione del cantare insieme.

domenica 6  
gennaio
2019

Mezzavia, ore 16.00 

Le beffe della befana
SPETTACOLO CIRCENSE

Riempiamo la calza
Porta con te una calzina colorata 
e la Befana te la riempirà

Falò della Befana



Comune di 
Montegrotto Terme 

t. 049 8928762 - 782 
www.montegrotto.org

L ’Amministrazione comunale 
augura a tutti 
Buone Feste


