
 
 
                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Verona in Love - Dolcemente in Love 2018 
Se ami qualcuno portalo a Verona 

 
 

Verona, simbolo dell’amore più profondo narrato da William Shakespeare, è lo spettacolare 
palcoscenico dove si svolge, dal 14 al 18 febbraio 2018, la manifestazione Verona in Love 
– Dolcemente in Love 2018.  
 
 
Il Comune di Verona propone le seguenti iniziative: 
 
 

• Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile visitare tutti i siti del 
sistema dei Musei Civici con ingresso a tariffa ridotta, ad eccezione di 

eventuali riduzioni o gratuità per gli aventi diritto. 

Informazioni: museicivici.comune.verona.it 

 

• Visite guidate a tema nei giorni della manifestazione alla Tomba di Giulietta presso 

Museo degli Affreschi 'G.B. Cavalcaselle', al Museo Lapidario Maffeiano, al Museo di 

Storia Naturale, al Museo Archeologico al Teatro Romano, al Museo di Castelvecchio. 

 
 
 

 
 

Tomba di Giulietta presso il Museo degli Affreschi 



 
 
                                                                                       

 
“Tanto lei è bella, che questa cripta si illumina a festa” 

“Her Beauty Gives This Crypt a Happy Precence, Full of Light” 

 
 
Visita guidata in Museo, per adulti. Senza prenotazione. 
Giorni: 14, 17 e 18 febbraio dalle ore 16 alle 18, con partenza ogni 20 minuti (ultimo giro ore 
17,40). 
 
In occasione di San Valentino, sarà possibile vivere un' esperienza imperdibile e immergersi 
nella celebre vicenda decantata da Shakespeare, Romeo e Giulietta. 
Le visite guidate (sia in italiano che in inglese) alla tomba dell’eroina Shakespeariana si   
articoleranno in una breve spiegazione del luogo, che prima di essere Museo degli Affreschi e 
tomba di Giulietta era il complesso conventuale di San Francesco al Corso. A seguire si 
scenderà nella  cripta, dove si trova la Tomba di Giulietta, in cui si svolgerà un percorso 
suggestivo attraverso la tragica e travagliata storia d’amore fra Giulietta e Romeo.   

 

 

Museo di Castelvecchio 

L’AMORE PROFANO: “T’amo senza sapere come, né quando, né da dove” 

 

Visita guidata in Museo, per adulti. Prenotazione obbligatoria. 
Giorni: 17 febbraio ore 11. Durata: 1 ora. 
 
Per celebrare al meglio l’amore, rappresentato in alcune opere d’arte di epoca medievale e 
rinascimentale, il Museo di Castelvecchio propone il tema dell’Amore cortese. Un amore 
diverso, che celebrava desiderio e ammirazione, unendo l’anima degli amanti. In occasione di 
San Valentino nella città degli innamorati, sono state perciò organizzati alcuni suggestivi 
percorsi per riscoprire quell’amore che oggi è ormai dimenticato. 

 

Museo di Storia Naturale 
 

Nascere piccoli piccoli 
 
 

Visita guidata in Museo, per adulti. Prenotazione obbligatoria. 
Giorni: 17 febbraio ore 16. Durata: 1 ora. 
 
Attraverso una breve presentazione del museo e una visita nella sala degli insetti, sarà 
possibile osservare l’amore tra i piccoli invertebrati, insetti, ragni...e tanto altro ancora! 

 
 

Museo Lapidario Maffeiano 



 
 
                                                                                       

 
AMORE TRA MITO E REALTA’: “Che sia un amore per sempre? Parole dal cuore di 

roccia” 
 

 
Visita guidata in Museo, per adulti. Prenotazione obbligatoria. 
Giorni: Domenica 18 febbraio ore 11. Durata: 1 ora. 
 
In occasione della ricorrenza divenuta ormai tradizione e celebre in tutto il mondo, San 
Valentino, il Museo Lapidario Maffeiano propone una visita studiata ad hoc per le migliaia di 
innamorati che visiteranno Verona in quei giorni. 
Il tema proposto è “L’amore nella mitologia”. Il percorso sarà un viaggio attraverso gli amori di 
persone comuni e personaggi mitologici. Amori tormentati, contrastati o duraturi e pieni di 
tenerezza. La lettura delle antiche epigrafi aiuterà a scoprire il mondo dei sentimenti che 
restano invariati nel tempo. 
 
 

Museo Archeologico al Teatro Romano 
 

IL GIOCO DELL’AMORE 
“La Donna nell’antica Roma: le profondità del suo cuore tra famiglia e passioni celate” 

 
 
Visita guidata in Museo, per adulti. Prenotazione obbligatoria. 
Giorni: Domenica 18 febbraio ore 16. Durata: 1 ora. 
 
Come ci si innamorava nella Verona romana? Quando gli amanti riuscivano ad incontrarsi 
lontano da occhi indiscreti? L'amore è un sottile gioco di seduzione, spettacoli pubblici e 
cerimonie,  l'occasione per allacciare nuovi legami. I reperti del Museo Archeologico faranno 
scoprire i grandi amori e i piccoli inganni degli innamorati di duemila anni fa. Ma attenzione, 
Cupido è un dio capriccioso e spesso si fa beffe degli uomini. 
 
 
Informazioni e prenotazioni visite guidate: 
 
Segreteria Didattica Musei Civici, Tel. 045 8036353 
Lunedì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 15; da martedì a venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 
alle 16; segreteriadidattica@comune.verona.it 
 
 

• 2 x 1 Casa di Giulietta e “Van Gogh Alive - The Experience” 

Dal 14 al 18 febbraio 2018 i possessori di due biglietti di ingresso alla Casa di Giulietta, previa 
presentazione degli stessi presso la biglietteria della mostra “Van Gogh Alive - The Experience” 
al Palazzo della Gran Guardia, potranno usufruire della formula 2X1: con l’acquisto di un 
biglietto di ingresso intero, ne riceveranno uno in omaggio per la mostra (informazioni: 
www.vangoghverona.it) 
 
Altri eventi culturali si terranno nei giorni di Verona in Love: 



 
 
                                                                                       

 
Mostra di cartoline dei primi del Novecento a tema sentimentale 

 
dal 13 al 28 febbraio 2018 

 
 Spazio Filatelia di Verona, via Dietro Teatro Filarmonico 

 
 

“Romeo and Juliet” 
 

Mercoledì 14 Febbraio ore 18.30 

Teatro Satiro Off, Vicolo Satiro 8, Verona 

 
In occasione di Verona in Love e proprio nel cuore di Verona, non poteva mancare la storia 
d’amore che ha reso Verona famosa nel mondo: ROMEO AND JULIET. Lo spettacolo andrà 
in scena nello storico Teatro Satiro Off, da poco preso in gestione dall’Impresa Casa 
Shakespeare. In scena anima e cuore, odio e amarezza, festa e lutto, ambiente, duelli e rivalità 
“nella bella Verona che di sangue fraterno mani fraterne copre”. Dalla festa in Casa Capuleti, 
al primo bacio. Dal Balcone al bando di Romeo. Dalla notte d’amore all’invettiva di papà 
Capuleti. Dalla fiala alla morte… “for never was a story of more woe, then this of Juliet and her 
Romeo”. 
 
Note di regia di Solimano Pontarollo: 
 
La fortuna di lavorare per anni su uno stesso testo, ti consente di arricchire la conoscenza e 
privilegiare l’essenzialità. L’allestimento di questo Romeo & Juliet affronta una delle più belle 
storie d’amore di tutti i tempi mettendo suono, parole e musica al servizio delle emozioni. Il 
suono delle parole di Shakespeare in lingua originale; il suono della parola italiana che rende 
l’intreccio poliglotta e universale; il suono dell’arpa, non solo strumento, ma anche personaggio. 
Qui nascono i quadri più conosciuti che diventano storia attraverso la relazione dei due 
personaggi: Romeo e Giulietta, e tra loro un personaggio che racconta l’ambiente, la 
conflittualità e il non ascolto della bella Verona “che di mani fraterne sangue fraterno copre”. Il 
pubblico sarà allo stesso tempo spettatore e partecipe degli eventi, con un delicato 
coinvolgimento che lo farà diventare storia anch’esso. 
 
Adattamento e regia: Solimano Pontarollo 
Attori: Riccardo Maschi, ROMEO - Giulia Tomelleri, GIULIETTA - Solimano Pontarollo, 
MONTECCHI e CAPULETI 
Arpista e compositrice musiche: Diane Peters 
Produzione: Casa Shakespeare 
Durata: 60 minuti ca. 
Lingua: Lo spettacolo è recitato in italiano con interventi in lingua originale. 
 
SPECIALE VERONA IN LOVE 
 
Promozione coppia � +� € 35,00 (2 biglietti al prezzo di 1) comprende 2 biglietti spettacolo, 
brindisi con vino D.O.C. assieme agli attori a fine spettacolo per due persone. 
Valida fino ad esaurimento posti. 



 
 
                                                                                       

 
Prezzi biglietti: 
 
Intero € 35,00 
Ridotto € 31,00 (under 16-over 65) 
Verona card: € 27 
Family ticket: primo figlio € 19, secondo omaggio (con due interi). 
Gratis: under 8, secondo figlio e accompagnatore di disabile. 
 
A fine spettacolo brindisi con gli attori. 
 
Informazioni: 
Casa Shakespeare 
info@casashakespeare.it; www.casashakespeare.it 
Cell. +39 340 0523801 
 
 

Premio “Cara Giulietta” alle lettere più belle 
 

Venerdì 16 Febbraio, ore 18 

Casa di Giulietta 

 
Nella settimana di San Valentino l’appuntamento con l’amore è a Verona per l’evento clou 
dedicato alle lettere a Giulietta che a migliaia arrivano da tutto il mondo negli uffici del Club di 
Giulietta. 
 
La giuria, composta dalle “Segretarie di Giulietta” che da anni si occupano di questo 
straordinario fenomeno epistolare dando una riposta personale a ogni messaggio, ha scelto le 
tre missive più belle. Christoph Hartwig, Monica Gomez Delgado e Gisele Fialho Mota 
arriveranno da Germania, Spagna e Brasile per ricevere venerdì 16 febbraio, nella suggestiva 
cornice della casa di Giulietta, il  premio dedicato alle lettere d’amore. 
 
Il premio Cara Giulietta, che quest’anno giunge alla sua venticinquesima edizione, è ideato 
dal Club di Giulietta con il patrocinio del Comune di Verona, Assessorato alla Cultura e della 
Regione Veneto. 
I vincitori riceveranno la prestigiosa stilografica Pelikan M205 BLUE MARBLED dedicata alla 
scrittura d’amore, i fiori di Oltre il giardino e l’Amarone della Cantina Gerardo Cesari, partner 
del Club di Giulietta. Gli ospiti trascorreranno il weekend nella città dell’amore grazie 
all’ospitalità dell’Hotel Due Torri e di Casa di Angela. Presenta la serata Simonetta Chesini 
con le letture a cura di Rossana Valier e Ermanno Regattieri e la partecipazione degli allievi 
della Scuola del Teatro Nuovo con la scena dell’incontro a Casa Capuleti. 
 
 
 
I vincitori 

 
Christoph ha trent’anni, vive e lavora come cuoco a Chemnitz, ama leggere e andare ai 



 
 
                                                                                       

concerti. Dipinge tele astratte e ha una passione per la fisica. La sua lettera è una vera e propria 
dichiarazione d’amore per una donna che forse non potrà mai avere: “Un angelo della notte, 
una pantera, inafferrabile nel suo essere. Un lago tranquillo sul cui fondo ribollono braci. Occhi 
scuri e vellutati, labbra rosse come il sangue, la sua pelle bianca… lei era semplicemente lì con 
la sua presenza che fa male al cuore e al corpo. Una prigione del pensiero…” 
Gisele ha ventotto anni ed è biologa. Lo scorso anno ha lasciato il Brasile, la famiglia e il lavoro 
per trasferirsi a Verona. Nella sua lettera racconta l’incredibile storia d’amore nata sulle note di 
un violino durante un viaggio in Italia: “I nostri sguardi e forse anche i nostri cuori si incrociarono 
per la prima volta a quel concerto... Quelle musiche mi toccarono profondamente l’anima e mi 
fecero vagare senza meta per il resto della notte. Così decisi di contattare il maestro che aveva 
suonato come solista quella sera… Da allora ci sono stati momenti preziosi, conversazioni a 
diecimila chilometri di distanza...  e un anno della nostra vita tra lacrime e abbracci d’addio 
all’aeroporto… Poi, non ho potuto resistere ..” 
Monica vive a Cordova, ha trentadue anni e una laurea in amministrazione aziendale. Dopo 
una grande delusione amorosa ha deciso di dare una svolta alla sua vita: “Alla data di oggi 
dovrei essere una donna sposata. Sì, signori, una padrona di casa con un bell’album di foto del 
matrimonio e un fantastico marito Ma, tu vai a sapere come, io che non mi sono mai ritenuta 
una persona coraggiosa, non so dove ho trovato la forza di lasciarlo a 6 mesi dalle nozze. Sì 
ho lasciato una persona che ho amato con tutto il cuore perché sapevo che sarei stata infelice. 
Da allora la mia vita è cambiata, mi sento più forte, penso molto di più a me stessa e non faccio 
mai qualcosa che non voglio fare solo per compiacere gli altri. Sì, voglio proprio essere felice”. 
  
La Posta di Giulietta appartiene da molti anni alla storia di Verona. Dal lontano 1937, quando 
il custode della Tomba di Giulietta iniziò a raccogliere e a rispondere alle prime missive 
firmandosi “Il segretario di Giulietta”, il fenomeno è cresciuto in maniera esponenziale. Grazie 
all’universalità del mito shakespeariano e all’instancabile attività delle segretarie di Giulietta, 
sono ormai centinaia di migliaia le lettere conservate oggi negli archivi del Club di Giulietta, un 
patrimonio di umanità unico al mondo. 
Con il patrocinio del Comune di Verona, Assessorato alla Cultura e della Regione Veneto e 
Cantina Gerardo Cesari, la partnership di Pelikan, Hotel Due Torri, Teatro Nuovo, Fioreria Oltre 
il Giardino, Casa di Angela. 
 
Informazioni: 
 
Club di Giulietta 
www.julietclub.com 
info@julietclub.com 
T +39 045 533115, M +39 3358259935 
 

 
 
 
 

Spettacolo “Mezzanotte per amar” 
 

Venerdì 16 Febbraio ore 21 

Teatro Laboratorio (ex Arsenale) 



 
 
                                                                                       

 
 
Torna a grande richiesta al Teatro Laboratorio (ex arsenale) l'ultima produzione del Teatro 
Scientifico – Teatro Laboratorio “Mezzanotte per amar”, diretto e interpretato da Isabella 
Caserta e Francesco Laruffa. 
Un percorso semiserio sull'amore visto attraverso gli occhi di poeti e scrittori che l'hanno cantato, 
passeggiando tra passato e presente scanzonatamente qui e là tra poesia, letteratura e teatro 
con ironiche incursioni musicali. “Contro la realtà delle astrazioni, delle statistiche, dei numeri, 
delle formule, della funzionalità, dei ruoli, l'amore esprime la realtà degli individui che rifiutano 
di lasciarsi asservire totalmente dal regime della razionalità che più si espande e diventa 
totalizzante, più rende attraente nell'amore l'irrazionalità che lo governa”. Inizia con questo 
spettacolo un progetto sull'amore che si svilupperà in più fasi e che ne indagherà vari aspetti e 
vari linguaggi. 
Isabella Caserta e Francesco Laruffa collaborano da diversi anni e insieme hanno portato in 
scena numerosi spettacoli. 
 
durata: 60 minuti 
Prezzo biglietto: 
euro 10,00 
persona con disabilità + accompagnatore 1,00 euro + 1,00 euro 
 
Brindisi di benvenuto. 

 
Scene Laboratorio Teatrale 
Costumi Mariana Berdeaga 
Direzione tecnica Luca Cominacini. 
 
Informazioni: 045/8031321 – 346 6319280 
info@teatroscientifico.com - www teatroscientifico.com 
 
 
 

“La carezza di un verso” 
Cerimonia di premiazione dell'ottava edizione 

del concorso FIDAS di poesia 
Sabato 17 Febbraio 2018 ore 11 

Sala Farinati della Biblioteca Civica 

 
Un appuntamento che apre i festeggiamenti per i 20 anni di attività di Fidas Verona. 

Tema delle poesie: "Quando sei triste, un amico ti apre il cuore e vi getta manciate di luce". 
 
Da Palermo a Trento, passando per Roma, Frosinone, Bergamo, Padova, Brescia, Mantova e 
Belluno. Vengono non solo da Verona, ma da tutta Italia i partecipanti dell’ottavo concorso di 
poesia “La carezza di un verso”, organizzato da Fidas Verona in collaborazione con il 



 
 
                                                                                       

Comune di Verona. 
 
In questa edizione sono stati una quarantina i partecipanti al concorso, inserito nella 
manifestazione Verona in Love, che festeggia San Valentino nella città di Giulietta e Romeo. I 
migliori componimenti saranno premiati sabato 17 febbraio alle ore 11 in sala Farinati 
della Biblioteca Civica di via Cappello. Due le categorie in gara: la prima, riservata a partecipanti 
di età inferiore ai 30 anni, la seconda per i poeti con un’età maggiore. 
 
Fidas Verona ha proposto come tema delle poesie una citazione di Fabrizio Caramagna: 
“Quando sei triste, un amico ti apre il cuore e vi getta manciate di luce”. Con i suoi scritti, lo 
studioso e scrittore di aforismi, classe 1969, ha fatto conoscere al pubblico italiano i principali 
scrittori di aforismi contemporanei del mondo. Anche lui sarà presente alla cerimonia di 
premiazione. 
 
Le poesie vincitrici, valutate da una giuria qualificata, saranno poi pubblicate sul sito web 
www.fidasverona.it. L’idea di fondo è che la poesia possa contribuire a sensibilizzare sul tema 
della donazione del sangue, di cui è sempre alto il bisogno. 
Inoltre, l’appuntamento con l’ormai tradizionale concorso apre i festeggiamenti per i 20 anni di 
attività di Fidas Verona, in programma il prossimo 14 aprile all’auditorium della Camera di 
Commercio di Verona. 
 
Informazioni: 
FIDAS VERONA 
Via Polveriera Vecchia, 2 - 37134 Verona 
Tel. 045 8202990 
www.fidasverona.it 
 
 

“I segreti di Romeo e Giulietta” 
Caccia al Tesoro Verona in Love 2018 

 
Sabato 17 Febbraio 2018 dalle ore 16 alle ore 19 

Cortile Mercato Vecchio 

 
Non c’è mondo per me al di fuori delle mura di Verona: solo purgatorio, tortura, lo stesso 

inferno. Bandito da qui, è come fossi bandito dal mondo; e l’esilio dal mondo vuol dir morte. 
 
Un gioco urbano alla scoperta dei luoghi della storia di Shakespeare e del mondo di leggende, 
tradizioni, aneddoti e racconti che si sono sviluppati attorno alla storia d'amore più famosa del 
mondo. 
 



 
 
                                                                                       

Tutti conoscono la storia di Giulietta e Romeo, ma quanti possono dire di sapere veramente 
cosa è successo ai due giovani amanti? 
In quanti sanno se i Montecchi e i Capuleti sono realmente esistiti? E dove si trovava il convento 
di frate Lorenzo? 
Scoprite queste e altre curiosità partecipando alla Caccia al Tesoro. 
Un evento Play the City organizzato in collaborazione con il Comune di Verona. 
 
Rinfresco al termine della Caccia al Tesoro offerto dalla Trattoria Al Bersagliere 
(Via Dietro Pallone 1, 37121 Verona; tel.045 800 4824). 
 
Ritrovo: Cortile Mercato Vecchio ore 16 
Conclusione: Tomba di Giulietta 
Prezzo a persona: 12 euro (IVA inclusa). 
 
Gioco romantico per coppie ma non solo 
Vuoi giocare con la tua dolce metà? 
Vuoi creare una squadra ed esplorare Verona con i tuoi amici? 
Sei single e vuoi conoscere persone nuove? 
Hai trovato l'evento giusto per te! 
 
Informazioni: biglietti disponibili sul sito www.playthecity.it 
 
 
 
 
Nell'ambito di Verona in Love, per le vie del centro cittadino si sviluppa la manifestazione  
Dolcemente in Love,  promossa dal Comitato per Verona Confcommercio e Confesercenti: 
mercatini di prodotti tipici e tradizionali locali, mastri cioccolatai, pasticceri, opere del proprio 
ingegno, musica, balli, presentazioni di artisti e tanto altro ancora: 
 
Tra le varie iniziative, da segnalare: 
 
mercoledì 14 febbraio ore 12.00, in Piazza dei Signori: 
INAUGURAZIONE della manifestazione con taglio del nastro. 
A seguire: 
Presentazione dei Mondiali di Scherma Giovani e Cadetti, con Luca Campedelli, presidente 
Comitato Organizzatore e Valerio Aspromonte, campione olimpico di fioretto a squadre (Londra 
2012). 
 
mercoledì 14 febbraio ore 17.15 – 17.45: Italian Love song - special guest: MICHELE 
ZARRILLO 
 
Sabato 17 febbraio dalle  ore 16.30 alle 18 e domenica 18 febbraio dalle ore 10 alle 12 e 
dalle 16.30 alle 18: ANIMAZIONE con PREZZEMOLO, mascotte di GARDALAND 
 
Domenica 18 febbraio 2018 
dalle ore 18.00 alle 19.00: Cartoon Love song Special guest – CRISTINA D’AVENA 
 
Poste Italiane ha creato un' apposito annullo postale dedicato all'evento, disponibile presso 



 
 
                                                                                       

l'info point di Piazza dei Signori. 
 
Due cuori a tavola: evento che porta gli innamorati nei ristoranti aderenti all'iniziativa con menu 
dedicato e piccolo omaggio. L'elenco degli stessi è disponibile sul sito veronainlove.it. 
 
E' stata selezionata, per ogni Circoscrizione, la coppia sposata più anziana, che sarà invitata 
dai ristoranti aderenti all'iniziativa. 
 
Tutti i giorni della manifestazione: 
 
Artigiani a Ponte Pietra 

E' l'area di esposizione e vendita di prodotti artigianali made in Italy. All'interno del mercatino 
manufatti artistici, oggetti da regalo a tema e tante piccole sorprese... 

Dolcemente in Love - Chocolate & More 
I mastri cioccolatai, insieme ai pasticceri si presentano al grande pubblico con il meglio delle 
produzioni artigianali italiane. 
Cioccolato, dolci, passione e piccole tentazioni non alimentari sono gli ingredienti che 
conquisteranno i cuori degli innamorati. 
Un angolo dolce nella città degli eterni innamorati, dove trovare un’idea regalo per il proprio 
partner! 
 
Dolcemente in Love – Mercatino 
E' l'area di degustazione, esposizione e vendita di prodotti tipici locali, tradizionali e del meglio 
del made in Italy. 
All'interno del mercatino manufatti artistici, oggetti da regalo a tema e tante piccole sorprese... 
 
Per l'elenco completo dei numerosi eventi in programma, visita il sito veronainlove.it. 
 


