
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 - 15 - 16 -17 FEBBRAIO 2013 

 

Se ami qualcuno portalo a Verona... 

If you love someone bring them to Verona … 

 

Piazza dei Signori, Piazza Bra, Cortile Mercato Vecchio,  

Casa di Giulietta, Arsenale Austriaco, Palazzo della Gran Guardia 

 

 

Verona 



 

 

 

 

 

 

IL MESSAGGIO DEL CUORE 

Cortile Mercato Vecchio  

 

TI AMO E TE LO SCRIVO! Lasciate il vostro romantico messaggio sulla bacheca di Verona in Love. 

Sarete omaggiati con un dolce ricordo Bauli. Le frasi più originali saranno premiate. Il Messaggio 

avrà un valore simbolico di € 3,00 che verranno devoluti in beneficenza all’Associazione di 

Volontariato "Amici del Progetto Roberto" – ONLUS, www.progettoroberto.com Vieni ... scrivi... e 

vinci ...  

 

 

 

 

SOFFI D’AMORE 2013 

 

Trova il cuore verde e vinci Thun! 

Durante l’evento, in Piazza dei Signori il giovedì e in Piazza Bra la domenica, a Verona, si verrà 

omaggiati di prodotti Thun. 

Le piazze saranno avvolte da una colorata cascata di coriandoli a forma di cuore per salutare San 

Valentino 2013. Raccogli uno dei cuori verdi con la scritta, “Hai vinto” e ritira il tuo omaggio presso 

l’area dedicata in cortile Mercato Vecchio nella postazione del Sigillo d’Amore.  

 

 

 

 

IL SIGILLO D’AMORE 2013 

Cortile Mercato Vecchio  

 

E’ una Promessa d’Amore per gli innamorati riportante i due nomi scritti a mano in stile gotico, 

legati e uniti tra loro da ceralacca. 

Basta prenotare il proprio “Sigillo d’Amore” visitando uno dei 3 siti www.veronainlove.it, 

www.tourism.verona.it e www.radiopico.it compilando con i propri dati il form dedicato. 

Vieni e ritira il tuo “Sigillo d’Amore” presso il cortile Mercato Vecchio nei giorni 14 -15 -16 -17 

febbraio e sarai omaggiato dei braccialetti di Verona in Love (fino ad esaurimento scorte). Inoltre, 

sotto il loggiato, durante il week-end, possibilità per le coppie di farsi immortalare con una foto 

gentilmente offerta da Bauli. 

Il Sigillo avrà un valore simbolico di € 3,00 che verranno devoluti in beneficenza al progetto “... 

ripartiamo dai bambini - pro asili terremotati” di Radio Pico. 

 

 

 

 

 



THURSDAY 14/02 
 

Piazza dei Signori - Cortile Mercato Vecchio 

 

10.00 am – 7.00 pm  Typical local street market. Tasting and handmade articles. 

10.00 am – 7.00 pm Love Message 

Post your romantic love message and win… 

10.00 am – 7.00 pm Seal of Love 2013 

Book your seal of love on the websites: www.veronainlove.it; 

www.tourism.verona.it; www.radiopico.it. Collect your promise of love in 

Cortile Mercato Vecchio. 

 

4.30 pm – 6.30 pm  Live Music and entertainment with Ricomincio da Zero  

4.45 pm  Musical  

5.30 pm  Opening Ceremony 

6.00 pm  “Un Cuore di Baci” 

 Flying hearts  

   Find the green heart and win … 

 

Piazza Bra 

 

10.00 am – 10.00 pm   CHOCOLATE IN LOVE 

 

 

 

 

FRIDAY 15/02  
 

Piazza dei Signori - Cortile Mercato Vecchio  

 

10.00 am – 7.00 pm Typical local street market. Tasting and handmade articles. 

10.00 am – 7.00 pm Love Message 

Post your romantic love message and win… 

10.00 am – 7.00 pm Seal of Love 2013 

Book your seal of love on the websites: www.veronainlove.it; 

www.tourism.verona.it; www.radiopico.it. Collect your promise of love in 

Cortile Mercato Vecchio. 

4.30 pm – 6.30 pm Live Music with Running Shoes Elvis Presley Tribute Band  

 

Piazza Bra 

 

10.00 am – 10.00 pm CHOCOLATE IN LOVE 

 



SATURDAY 16/02 
 

Piazza dei Signori - Cortile Mercato Vecchio 

 

10.00 am – 7.00 pm Typical local street market. Tasting and handmade articles. 

10.00 am – 7.00 pm Love Message 

Post your romantic love message and win… 

10.00 am – 7.00 pm Seal of Love 2013 

Book your seal of love on the websites: www.veronainlove.it; 

www.tourism.verona.it; www.radiopico.it. Collect your promise of love in 

Cortile Mercato Vecchio. 

4.30 pm – 6.30 pm Live Music with Alessio Creatura  

 

Piazza Bra 

 

10.00 am – 10.00 pm CHOCOLATE IN LOVE 

4.30 pm – 6.30 pm Live Music and entertainment with Diapason Band 

 

 

 

 

SUNDAY 17/02  
 

Piazza dei Signori  - Cortile Mercato Vecchio 

 

10.00 am – 7.00 pm Typical local street market. Tasting and handmade articles. 

10.00 am – 7.00 pm Love Message 

Post your romantic love message and win … 

10.00 am – 7.00 pm Seal of Love 2013 

Book your seal of love on the websites: www.veronainlove.it; 

www.tourism.verona.it; www.radiopico.it. Collect your promise of love in 

Cortile Mercato Vecchio. 

4.30 pm – 6.30 pm Live Music with Swing Out Brothers  

 

Piazza Bra 

 

10.00 am – 10.00 pm CHOCOLATE IN LOVE 

4.30 pm – 6.30 pm  Live Music and entertainment with Joe di Brutto  

6.00 pm  “Un Cuore di Baci” 

Flying hearts 

Find the green heart and win … 

 



TUTTI I GIORNI 
 

LUMINARIE D’AMORE  

La passeggiata nel centro storico della città sarà particolarmente romantica grazie alla speciale e 

coreografica atmosfera creata dai grandi cuori rossi luminosi di Agsm.  

Dal 13 al 17 febbraio. 

 

DUE CUORI A TAVOLA  

Dal 14 al 17 febbraio 2013, nei ristoranti che aderiscono all’iniziativa “Due Cuori a Tavola”, il cui 

elenco è consultabile sul sito www.veronainlove.it, sarà possibile degustare uno speciale menu 

legato al tema dell’amore appositamente ideato per le coppie che vogliono festeggiare San 

Valentino con una romantica cena. 

 

TORRE DEI LAMBERTI in Love  

Torre dei Lamberti – Piazza delle Erbe, 20 

Sulla cima dell’amore, nel cuore della città. L’amore prende quota sulla Torre dei Lamberti, 

illuminata di rosso e dalla cui sommità si potranno godere un panorama mozzafiato sulla città del 

mito eterno e l’incantevole cuore da scoprire di Piazza dei Signori. Al solo costo di un biglietto 

potrà salire una coppia e verrà regalato il segnalibro della Torre in Love, per ricordare questo 

giorno speciale per sempre. 

 

VETRINE IN LOVE  

Nella città di Giulietta e Romeo i negozi del centro rendono omaggio all’amore allestendo a tema 

le proprie vetrine. 

 

FOTO in LOVE  

Biblioteca Civica 

Tre progetti fotografici immersi nell'atmosfera della Biblioteca Civica, tre differenti espressioni di 

una passione comune per la fotografia. 

Dall’11 al 23 febbraio: lun 14.00 - 19.00, mar - ven 9.00 - 19.00, sab 9.00 - 14.00 

Inaugurazione lunedì 11 febbraio h 19.00 

 

GIULIETTA PER UN GIORNO 

Ogni anno le segretarie di Giulietta rispondono a migliaia di lettere da tutto il mondo. Durante i 

giorni di Verona in Love potrai anche tu rispondere ad uno dei tanti messaggi originali che il Club di 

Giulietta mette a disposizione per essere “Giulietta per un giorno”. Vieni a trovarci nella casetta 

dedicata in Cortile Mercato Vecchio. 

h 10.00 – 19.00 

 

SPOSAMI A VERONA 

CITTA’ D’ARTE 

Cortile del Tribunale 

“Sposami a Verona” propone una vetrina delle più belle location insieme all’esposizione delle 

opere di artisti veronesi ispirate al tema dell’amore in collaborazione con la Società Belle Arti di 

Verona nello spazio espositivo della “Loggia Barbaro”. 

Dal 14 al 17 febbraio h. 10.00 – 19.00 

Dal 18 al 20 febbraio h. 15.00 – 19.00 

 

 

 



OSCURA IMMENSITA’ 

Teatro Nuovo 

regia di Alessandro Gassman con Giulio Scarpati e Claudio Casadio 

dal romanzo di Massimo Carlotto 

Speciale Verona in Love: ogni sera le prime 10 coppie che presentano alla biglietteria il flyer 

Verona in Love pagano € 20,00 a coppia ... anziché € 50,00 a coppia!  

Orario biglietteria: 15.30/20.00. 

Informazioni 045 8006100  

Dal 12 al 16 febbraio h 20.45 e domenica 17 febbraio h. 16.00  

 



GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO    Piazza dei Signori - Cortile Mercato Vecchio 
 

UN CUORE DA SCOPRIRE E LOGGIATO IN LOVE   

Apertura expo: degustazione e vendita di prodotti tipici, manufatti artistici, oggetti da regalo a 

tema. Nel loggiato Fra’ Giocondo degustazione gratuita di specialità Bauli e vino Custoza. 

La riproduzione del balcone di Giulietta e la vostra foto ricordo offerta da Bauli. 

h 10.00 – 19.00 

 

IL MESSAGGIO DEL CUORE      

Cortile Mercato Vecchio  

TI AMO E TE LO SCRIVO! Lasciate il vostro romantico messaggio sulla bacheca di Verona in Love. 

Sarete omaggiati con un dolce ricordo Bauli. Le frasi più originali saranno premiate. Il Messaggio 

avrà un valore simbolico di € 3,00 che verranno devoluti in beneficenza all’Associazione di 

Volontariato "Amici del Progetto Roberto" – ONLUS, www.progettoroberto.com 

Vieni... scrivi... e vinci...  

h 10.00 – 19.00 

 

SIGILLO D’AMORE 2013 

Cortile Mercato Vecchio 

Ritirate il vostro “Sigillo d’Amore”, ricordo di Verona in Love – Un Cuore da Scoprire. Prenotate 

subito il vostro “Sigillo d’Amore” su www.veronainlove.it, www.tourism.verona.it e 

www.radiopico.it. Sarete omaggiati dei braccialetti di Verona in Love (fino ad esaurimento scorte). 

A fronte del ritiro del Sigillo sarà richiesta la simbolica cifra di € 3,00 che sarà devoluta in 

beneficenza al progetto “...ripartiamo dai bambini - pro asili terremotati” di Radio Pico.  

h 10.00 – 19.00 

 

LIVE IN LOVE - presenta Giacomo Borghi di Radio Pico 

Intrattenimento di Ricomincio da Zero 

Tributo coreografico a Renato Zero. 

h 16.30 – 18.30  

 

SCHOOL OF MUSICAL 

Le atmosfere e i personaggi di musical leggendari: Grease, Priscilla, Dirty Dancing e Chorus Line 

prendono vita, creando uno spettacolo coinvolgente e pieno di energia all’insegna della musica, 

del canto e della danza. 

www.standtogether.it 

h 16.45 

 

INAUGURAZIONE UFFICIALE E SALUTI DELLE AUTORITA’ 

h 17.30  

 

UN CUORE DI BACI  

Un modo unico e particolare per festeggiare San Valentino. 

h 18.00 

 

SOFFI D’AMORE 2013 

“Trova il cuore verde e vinci Thun”. 

Cuori di coriandoli colorano Piazza dei Signori. I fortunati che troveranno il cuore verde saranno 

premiati con un omaggio Thun. 

h 18.15 



 

 

 

GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO   Piazza Bra 

 

CHOCOLATE IN LOVE 

Mostra mercato degli artigiani del cioccolato e dei maestri cioccolatieri. 

h 10.00- 22.00 

 

 

 

GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO    In città 
 

ENTRI GRATIS  

Casa di Giulietta 

Il giorno di San Valentino visita gratuitamente la Casa di Giulietta che ospita la mostra” La pelle 

della pittura - l’universo femminile nell’opera di Angelo Dall’Oca Bianca”, dedicata all’artista 

veronese. 

h 8.30 – 19.30 

 

VISITA LA TOMBA DI GIULIETTA  

Tomba di Giulietta 

Uno dei luoghi simbolo del dramma dei due giovani amanti shakespeariani è visitabile  con un  

biglietto speciale al costo di € 1,00. 

h 8.30-19.30 

 

QUALE LUCE APRE L’OMBRA DA QUEL BALCONE 

Cortile di Giulietta.  

Dal famoso balcone appare Giulietta che rivive con il suo Romeo i momenti più emozionanti 

dell’intramontabile storia d’amore. Una messa in scena, tratta dal famoso dramma di W. 

Shakespeare, aperta a tutti. A cura di Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona. 

h 15.30 

 

TIM PARKS 

Tim Parks presenta il suo nuovo romanzo ll sesso è vietato (Bompiani). Presenta Paola Tonussi. 

la Feltrinelli Libri e Musica  

Via Quattro Spade, 2  

www.lafeltrinelli.it 

h 18.30 



VENERDI’ 15 FEBBRAIO   Piazza dei Signori - Cortile Mercato Vecchio 
 

UN CUORE DA SCOPRIRE E LOGGIATO IN LOVE 

Apertura expo: degustazione e vendita di prodotti tipici, manufatti artistici, oggetti da regalo a 

tema. Nel loggiato Fra’ Giocondo degustazione gratuita di specialità Bauli e vino Custoza. 

La riproduzione del balcone di Giulietta e la vostra foto ricordo offerta da Bauli. 

h 10.00 – 19.00 

 

IL MESSAGGIO DEL CUORE  

Cortile Mercato Vecchio  

TI AMO E TE LO SCRIVO! Lasciate il vostro romantico messaggio sulla bacheca di Verona in Love. 

Sarete omaggiati con un dolce ricordo Bauli. Le frasi più originali saranno premiate. Il Messaggio 

avrà un valore simbolico di € 3,00 che verranno devoluti in beneficenza all’Associazione di 

Volontariato "Amici del Progetto Roberto" – ONLUS, www.progettoroberto.com  

Vieni... scrivi... e vinci...  

h 10.00 – 19.00 

 

SIGILLO D’AMORE 2013 

Cortile Mercato Vecchio 

Ritirate il vostro “Sigillo d’Amore”, ricordo di Verona in Love – Un Cuore da Scoprire. Prenotate 

subito il vostro “Sigillo d’Amore” su www.veronainlove.it, www.tourism.verona.it e 

www.radiopico.it. Sarete omaggiati dei braccialetti di Verona in Love (fino ad esaurimento scorte). 

A fronte del ritiro del Sigillo sarà richiesta la simbolica cifra di € 3,00 che sarà devoluta in 

beneficenza al progetto “...ripartiamo dai bambini - pro asili terremotati” di Radio Pico.  

h 10.00 – 19.00 

 

 

LIVE IN LOVE - presenta  Giacomo Borghi di Radio Pico 

Running Shoes Elvis Presley Tribute Band 

The King ritorna tra noi... 

h 16.30 - 18.30 

 

 

 

VENERDI’ 15 FEBBRAIO   Piazza Bra 
 

CHOCOLATE IN LOVE 

Mostra mercato degli artigiani del cioccolato e dei maestri cioccolatieri. 

h 10.0 0- 22.00 

 

 

 

VENERDI’ 15 FEBBRAIO    In città 
 

ENTRI A 1 EURO NEI LUOGHI DI GIULIETTA 

Casa e Tomba di Giulietta 

I luoghi simbolo del dramma dei due giovani amanti shakespeariani saranno visitabili con un 

biglietto speciale al costo di € 1,00. 

h 8.30 - 19.30 

 



VERONA SPOSI PRIMAVERA  

Arsenale Austriaco  

L'appuntamento irrinunciabile per i futuri sposi. Il tutto per curare nel minimo dettaglio il giorno 

più importante. 

Venerdì 15 febbraio h 17.00 - 20.00 

Sabato 16, domenica 17 febbraio h 10.00 - 20.00 

www.veronasposinfiera.it 

 

LUCIA TANCREDI  

Lucia Tancredi parlerà del suo romanzo La vita privata di Giulia Schucht (EV casa editrice). 

Interviene Alessia Rotta. 

la Feltrinelli Libri e Musica  

Via Quattro Spade, 2  

www.lafeltrinelli.it 

h 18.00 

 

OPERA in LOVE – Romeo&Juliet  

Chiesa di Santa Maria in Chiavica 

Il nuovo evento 2013 dove Opera, Teatro e Danza s’intrecciano. Un omaggio a Giulietta e alle 

prime Eroine dell’Opera, a 100 anni dalla prima Aida in Arena e a 200 anni dalla nascita di 

Giuseppe Verdi, suo autore. 

Intero € 13,00 – ridotto € 10,00.  

Info: operainlove.verona@gmail.com  

h 19.30 

 



SABATO 16 FEBBRAIO   Piazza dei Signori - Cortile Mercato Vecchio 
 

LOVE HUNTING  

Caccia al tesoro legata al territorio e alla città. Partecipazione in coppia, di fidanzati, di amici, di 

familiari. Si svilupperà all'interno del centro storico permettendo di giocare e al contempo visitare 

i luoghi più belli. 

Info: www.gellerebaba.com 

h. 9.00 briefing e partenza da Cortile Mercato Vecchio 

 

UN CUORE DA SCOPRIRE E LOGGIATO IN LOVE 

Apertura expo: degustazione e vendita di prodotti tipici, manufatti artistici, oggetti da regalo a 

tema. Nel loggiato Fra’ Giocondo degustazione gratuita di specialità Bauli e vino Custoza. 

La riproduzione del balcone di Giulietta e la vostra foto ricordo offerta da Bauli. 

h 10.00 – 19.00 

 

IL MESSAGGIO DEL CUORE  

Cortile Mercato Vecchio  

TI AMO E TE LO SCRIVO! Lasciate il vostro romantico messaggio sulla bacheca di Verona in Love. 

Sarete omaggiati con un dolce ricordo Bauli. Le frasi più originali saranno premiate. Il Messaggio 

avrà un valore simbolico di € 3,00 che verranno devoluti in beneficenza all’Associazione di 

Volontariato "Amici del Progetto Roberto" – ONLUS, www.progettoroberto.com  

Vieni... scrivi... e vinci ...  

h 10.00 – 19.00 

 

SIGILLO D’AMORE 2013 

Cortile Mercato Vecchio 

Ritirate il vostro “Sigillo d’Amore”, ricordo di Verona in Love – Un Cuore da Scoprire. Prenotate 

subito il vostro “Sigillo d’Amore” su www.veronainlove.it, www.tourism.verona.it e 

www.radiopico.it. Sarete omaggiati dei braccialetti di Verona in Love (fino ad esaurimento scorte). 

A fronte del ritiro del Sigillo sarà richiesta la simbolica cifra di € 3,00 che sarà devoluta in 

beneficenza al progetto “...ripartiamo dai bambini - pro asili terremotati” di Radio Pico.  

h 10.00 – 19.00 

 

LIVE IN LOVE 

ALESSIO CREATURA e la sua band 

www.alessiocreatura.com 

h 16.30 - 18.30 
 

Blue Acoustic Trio  

Cortile Mercato Vecchio  

h 11.00 - 13.00  h 14.00 - 16.00 

 

 

 

SABATO 16 FEBBRAIO    Piazza Bra 

 

CHOCOLATE IN LOVE 

Mostra mercato degli artigiani del cioccolato e dei maestri cioccolatieri. 

h 10.00- 22.00 

 



Apertura 

Presenta Giacomo Borghi con la musica e l’animazione di Radio Pico. 

h 16.00 

 

LIVE IN LOVE 

DIAPASON BAND. Vasco Rossi Tribute Band 

www.diapasonband.com 

h 16.30- 18.30 

 

 

 

SABATO 16 FEBBRAIO   In città 
 

ENTRI A 1 EURO NEI LUOGHI DI GIULIETTA  

Casa e Tomba di Giulietta 

I luoghi simbolo del dramma dei due giovani amanti shakespeariani saranno visitabili con un 

biglietto speciale al costo di € 1,00.  

h 8.30 - 19.30 

 

PREMIAZIONE CONCORSO DI POESIA  

Biblioteca Civica, sala Farinati. 

3^ edizione 

“L’amore è donarsi... donare sangue è…” 

h 11.00 

 

VERONA SPOSI PRIMAVERA  

Ex Arsenale Austriaco  

L'appuntamento irrinunciabile per i futuri sposi. Il tutto per curare nel minimo dettaglio il giorno 

più importante. 

Venerdì 15 febbraio h. 17.00 - 20.00 

Sabato 16 ,domenica 17 febbraio h 10.00 - 20.00 

www.veronasposinfiera.it 

 

PREMIO INTERNAZIONALE CARA GIULIETTA 2013  

Casa di Giulietta, secondo piano 

Marco Ongaro presenta il Premio “Cara Giulietta” alle lettere più belle, a cura del Club di Giulietta. 

Dear Juliet, Liebe Julia, Chère Juliette…: un evento romantico e suggestivo dedicato alle migliaia di 

lettere che arrivano da tutto il mondo a Giulietta Capuleti.  

Con la partecipazione della compagnia di danza Tai Ballet, coreografie di Natascia Guerra . 

Ingresso libero. 

h 17.00 

 

ANITA FRIGGEVA D'AMORE 

Presentazione di Anita friggeva d'amore (Fabbri), il nuovo libro di Marta Casarini. 

Interviene Francesca Bonafini. 

la Feltrinelli Libri e Musica 

Via Quattro Spade, 2 

www.lafeltrinelli.it 

h 17.00 

 



OPERAinLOVE – Romeo & Juliet 

Chiesa di Santa Maria in Chiavica  

Il nuovo evento 2013 dove Opera, Teatro e Danza s’intrecciano. Un omaggio a Giulietta e alle 

prime Eroine dell’Opera, a 100 anni dalla prima Aida in Arena e a 200 anni dalla nascita di 

Giuseppe Verdi, suo autore. 

Intero € 13,00 – ridotto € 10,00. 

Info: operainlove.verona@gmail.com  

h 19.30 

 



DOMENICA 17 FEBBRAIO   Piazza dei Signori - Cortile Mercato Vecchio  

 

UN CUORE DA SCOPRIRE E LOGGIATO IN LOVE 

Apertura expo: degustazione e vendita di prodotti tipici, manufatti artistici, oggetti da regalo a 

tema. Nel loggiato Fra’ Giocondo degustazione gratuita di specialità Bauli e vino Custoza. 

La riproduzione del balcone di Giulietta e la vostra foto ricordo offerta da Bauli. 

h 10.00 – 19.00 

 

IL MESSAGGIO DEL CUORE 

Cortile Mercato Vecchio  

TI AMO E TE LO SCRIVO! Lasciate il vostro romantico messaggio sulla bacheca di Verona in Love. 

Sarete omaggiati con un dolce ricordo Bauli. Le frasi più originali saranno premiate. Il Messaggio 

avrà un valore simbolico di € 3,00 che verranno devoluti in beneficenza all’Associazione di 

Volontariato "Amici del Progetto Roberto" – ONLUS, www.progettoroberto.com 

Vieni... scrivi... e vinci...  

h 10.00 – 19.00 

 

SIGILLO D’AMORE 2013 

Cortile Mercato Vecchio 

Ritirate il vostro “Sigillo d’Amore”, ricordo di Verona in Love – Un Cuore da Scoprire. Prenotate 

subito il vostro “Sigillo d’Amore” su www.veronainlove.it, www.tourism.verona.it e 

www.radiopico.it. Sarete omaggiati dei braccialetti di Verona in Love (fino ad esaurimento scorte). 

A fronte del ritiro del Sigillo sarà richiesta la simbolica cifra di € 3,00 che sarà devoluta in 

beneficenza al progetto “...ripartiamo dai bambini - pro asili terremotati” di Radio Pico.  

h 10.00 – 19.00 

 

PASSIONE DI FUOCO  

Piazza delle Erbe 

Metafore visive come fossero gli astri a determinare il destino di Romeo e Giulietta, l'incontro dei 

due amanti con la danza del torchio e la famosa scena del balcone tra ventagli, sputafuoco e 

fontane pirotecniche. 

h 16.00 

 

''L'Omo xe omo ea  femena xe ....'' 

Giulietta e Romeo visti da Mercuzio e la Nutrice. 

Storia delle persone più vicine a Giulietta e Romeo attraverso il racconto che il Da Porto scrive a 

Madonna Lucina. Spettacolo di parole, sollazzi, danza e schermi di fuoco nell’eterna disfida fra 

uomo e donna dove il pubblico partecipa diventandone protagonista. 

h 16.30 

 

LIVE IN LOVE -  Swing Out Brothers 

Difficile resistere ai loro ritmi dilaganti. 

h 16.30-18.30 

 

Blue Acoustic Trio  

Cortile Mercato Vecchio 

h 11.00 - 13.00 - h 14.00 - 16.00 

 

 

 



DOMENICA 17 FEBBRAIO  Piazza Bra 
 

CHOCOLATE IN LOVE 

Mostra mercato degli artigiani del cioccolato e dei maestri cioccolatieri. 

h 10.00- 22.00 

 

VI EDIZIONE DELLA GIULIETTA&ROMEO HALF MARATHON  

CUORE - Per correre ci vuole cuore. Facile trovarlo a Verona, nella città di Giulietta&Romeo e 

dell’amore, Patrimonio dell’Umanità Unesco.  

21,097km da perderci il fiato, sentirai come batterà! 

www.giuliettaeromeohalfmarathon.it 

 

Apertura 

Presenta Giacomo Borghi con la musica e l’animazione di Radio Pico. 

h 16.00 

 

 

Un Mastro Cioccolataio realizzerà una scultura in cioccolato sul tema di San Valentino. 

Tale opera verrà poi donata all'AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) che la 

batterà all'asta per raccogliere fondi destinati alla ricerca.  

h 16.15 

 

 

LIVE IN LOVE - Joe di Brutto  

Tutta l’energia musicale dei mitici anni ’70! 

www.joedibrutto.it 

h 16.30 – 18.30  

 

PASSIONE DI FUOCO  

Metafore visive come fossero gli astri a determinare il destino di Romeo e Giulietta, l'incontro dei 

due amanti con la danza del torchio e la famosa scena del balcone tra ventagli, sputafuoco e 

fontane pirotecniche. 

h 17.30 

 

UN CUORE DI BACI 

Tutte le coppie saranno invitate sulla suggestiva scalinata di Palazzo Barbieri illuminata di rosso 

per suggellare il loro amore con un bacio lungo un minuto. “Un cuore di Baci” sarà immortalato 

con una fotografia scaricabile dai siti www.tourism.verona.it – www.veronainlove.it. 

Un modo unico e particolare per festeggiare San Valentino. 

h 18.00 

 

SOFFI D’AMORE 2013 

“Trova il cuore verde e vinci Thun”. 

Cuori di coriandoli colorano Piazza Bra. I fortunati che troveranno il cuore verde saranno premiati 

con un omaggio Thun. 

h 18.15 

 

 

 

 



DOMENICA 17 FEBBRAIO  In città 
 

ENTRI A 1 EURO NEI LUOGHI DI GIULIETTA 

Casa e Tomba di Giulietta  

I luoghi simbolo del dramma dei due giovani amanti shakespeariani saranno visitabili con un 

biglietto speciale al costo di € 1,00  

h 8.30 - 19.30 

 

VERONA SPOSI PRIMAVERA  

Ex Arsenale Austriaco  

L'appuntamento irrinunciabile per i futuri sposi. Il tutto per curare nel minimo dettaglio il giorno 

più importante. 

www.veronasposinfiera.it 

Venerdì 15 febbraio h. 17.00 - 20.00 

Sabato 16 ,domenica 17 febbraio h 10.00 - 20.00 

 

VOCI D’AMORE  

Palazzo della Gran Guardia – Auditorium 

Concerto spettacolo di giovani cantanti d’opera, accompagnati dell’Orchestra Sinfonica “Italo 

Montemezzi”, offerto dalla Banca Popolare di Verona. 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 

h 18.30 



Ed inoltre in città… 

 

VERONA IN LOVE CINEMA 

 

Cinema Kappadue, Via Rosmini 1 

Les bien aimés (Francia, 2011, 139') 

di Christophe Honoré, con Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Ludivine Sagnier, Louis Garrel, 

Milos Forman 
 

Il progetto più ambizioso di un grande cineasta francese nel segno della Nouvelle Vague. Una 

struggente storia d'amore che mette in gioco Catherine Deneuve e Chiara Mastroianni, madre e 

figlia nel film come nella vita. 
 

Anteprima nazionale in versione originale con sottotitoli. 

Martedì 12 febbraio h. 21.00 

www.imartedidelfestival.comune.verona.it 

 

 

Cinema Kappadue, Via Rosmini 1 

Anna Karenina (Gran Bretagna, 2012, 129’) 

di Joe Wright, con Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson 
 

Dal capolavoro di Tolstoj, un nuovo adattamento dal regista di Espiazione e Orgoglio e pregiudizio. 

Un film pieno di passione che “fila” letteralmente come un treno nella notte. L’attrice Keira 

Knightley non fa rimpiangere la Greta Garbo della versione anni Trenta. 
 

Anteprima a inviti in versione originale con sottotitoli. 

Martedì 19 febbraio h. 21.00 

www.imartedidelfestival.comune.verona.it 

 

 

 

GIORGIO CASALI FOTOGRAFO  

domus 1951-1983 architettura, design e arte in Italia 

Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri 

a cura di Angelo Maggi e Italo Zannier 
 

In esposizione gli scatti di Giorgio Casali, fotografo dei maggiori architetti e designer italiani, 

pubblicati dalla prestigiosa rivista internazionale “Domus”, negli anni dal 1951 al 1983.  

15 febbraio – 5 maggio 2013 – mar- dom 10.00-19.00 
 

Inaugurazione: venerdì 15 febbraio ore 18.00 

www.comune.verona.it/scaviscaligeri/ 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
è un evento organizzato da: 

 

 

Comune e Provincia di Verona, Consorzio Verona Tuttintorno e Provincia di Verona 

Turismo con il patrocinio della Regione Veneto 

 

Main Sponsor: Bauli 

 
 

Official Sponsor: DB Bahn-ÖBB, Lancia, Banca Popolare di Verona Gruppo Banco 

Popolare, Agsm 

 

 

Technical Sponsor: Consorzio Tutela Vino Custoza Doc, Agec, Amia, Veronabooking, 
Bentobox.pro, Club di Giulietta, Fondazione Arena di Verona, Teatro Stabile Verona 

Fondazione Atlantide, Confcommercio Verona, Confesercenti Verona, la Feltrinelli 
Libri e Musica, Flover 

 

 

Special guest: Thun, Giulietta & Romeo Half Marathon, Sposami a Verona 

 
 

Media Partner: Radio Pico, L’Arena, TeleArena, Radio Verona 
 

 


