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[c.s.] 1/9-2/11 Le lacrime di Dio.

Collettiva, espressione delle tre fedi monoteiste. Nell’anno

giubilare della Misericordia la mostra d’arte sacra Le lacrime di

Dio – Ebrei, cristiani e islamici in dialogo. Nasce dall’incontro

degli artisti Ariela Böhm ebrea, Elvis Spadoni cristiano e il

gruppo musicale Sukun Ensemble islamica che hanno dato vita

a un’opera collettiva che esprime, nel segno dell’arte e secondo

la propria fede, quanto condividono dell’immagine

misericordiosa di Dio.

Pinacoteca San Francesco, Città di San Marino Info: tel. 0549

882672

11/9-1/10 La mia Etiopia

Il volontario è Andrea Gris, giornalista e documentarista che

dopo le quattro tappe precedenti, porta a San Marino l’intensa

testimonianza del suo impegno a fianco della Comunità

salesiana di Bosco Children ad Addis Abeba in Etiopia e del

missionario don Angelo Regazzo che opera da anni nel paese

africano. Un progetto solidale che avrà il suo momento benefico

e di presentazione alla stampa il giorno 11 settembre alle 19.00

con un dolce aperitivo.

Palazzo Graziani, Città di San Marino Orario: Dalle 10.00 alle

18.00 Info: tel. 0549/885594 www.istruzioneecultura.sm

30/9-2/10 QUATTRO STAGIONI, INFINITE ATTRAZIONI – NOTE DI

GUSTO – Mercatino Unità d’Italia a tavola

Mostra-mercato con uno stand per ogni regione italiana,

dedicata alla conoscenza delle peculiarità enogastronomiche

provenienti dalle diverse regioni d’Italia, attraverso l’esposizione

e la vendita proprio di quei prodotti che sono diventati tra gli

elementi più rappresentativi dell’identità nazionale e certamente

del Made in Italy nel mondo.

Piace a 26 amici

San Marino Notizie
4718 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Articoli più letti

MESSAGGIO
DEGLI ECC.MI
CAPITANI
REGGENTI IN
OCCASIONE

DELLA GIORNATA
INTERNAZIONALE DELLA
PACE

Si celebra oggi la Giornata
Internazionale della Pace
promossa

Civico 10.
NPL: siamo
per la
trasparenza,
sempre

[c.s.] La questione dei crediti
non performanti sarà
certamente

Rete sulla
Reggenza di
garanzia e sul
raddoppio del
finanziamento

ai partiti

[c.s.] Vogliamo sapere cosa
pensano DC e PSD
dell’abolizione

Uniti, dritti,

Manifestazioni del mese di Ottobre 2016 | San Marino Notizie http://www.sanmarinonotizie.com/2016/09/20/manifestazioni-de...

2 di 9 21/09/16 13.34



Via Eugippo, Città di San Marino Orario: dalle 10.00 alle 20.00

Info: tel. 0549 882914 info@visitsanmarino.com

www.visitsanmarino.com

1/10 Cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti

Una cerimonia di antica memoria che celebra l’insediamento,

per sei mesi, dei Capitani Reggenti, Capi di Stato della

Repubblica di San Marino. E’ possibile prendere parte al

suggestivo protocollo storico che vede i protagonisti sfilare in

costume d’epoca per le vie del Centro Storico.

La giornata inizia alle ore 9.45 con lo schieramento dei Corpi

Militari e l’alzabandiera in Piazza della Libertà. Alle ore 10.40 il

Corteo dei Capitani Reggenti eletti si reca alla Basilica del Santo

per la celebrazione del rito religioso. Il Corteo ritorna poi a

Palazzo Pubblico alle ore 11.30 per l’Orazione Ufficiale. Questo è

il momento clou della cerimonia che vede i Capitani Reggenti

prestare giuramento e ricevere l’Investitura. Alle ore 12.30 il

corteo si dirige a Palazzo Valloni e ritorna in Piazza della Libertà

per l’ammaina bandiera.

Centro Storico, San Marino Orario: 9.45-13.00 Info: tel. 0549

882914 info@visitsanmarino.com www.visitsanmarino.com

2/10 59a edizione Lugo – San Marino

Rinomata e avvincente classica nazionale per allievi di km 95 con

arrivo in centro storico a San Marino alle ore 12.00 circa, inserita

nel calendario ciclistico nazionale.

Lugo – San Marino Orario: Partenza ore 8.30 Info: tel. 0545

32997 girodellaromagna@libero.it

4/10 Stagione Teatrale 2016/2017 – San Marino Teatro –

Rassegna Microphonie: Ginevra di Marco canta Mercedes Sosa

“Non ho mai sentito una voce più bella di quella di Mercedes”

dice Ginevra. “E’ stata la voce che mi ha fatto riconsiderare il

significato del termine ‘cantare'; una voce colma di sonorità, un

tesoro che spalanca l’anima. C’é qualcosa in lei che non si sa da

quale profondità provenga. Un timbro purissimo, legato alle sue

radici ma capace di trasmettere una straordinaria universalità.

Ho sempre ammirato, insieme al suo formidabile talento, il

coraggio di utilizzare la sua voce come strumento di mediazione

per tutti gli uomini messi a tacere dalla violenza, dall’ingiustizia e

dall’abbandono”

Teatro Titano Ingresso: Platea e poltrona palco intero € 20,00/

ridotto € 18,00
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Sgabello palco prezzo unico €15,00 / Loggione € 10.00 Info: tel.

0549 882452 info@sanmarinoteatro.sm

www.sanmarinoteatro.sm

5/10-30/11 Italian Liberty. Il sogno europeo della grande

bellezza

Un emozionante viaggio a ritroso nel tempo nel quale il fruitore

potrà rivivere il fascino della Belle Époque con l’occhio dei

fotografi vincitori che hanno saputo raccontare con la tecnica

della fotografia e del video uno tra gli stili più seducenti del

Novecento: L’Art Nouveau.

Si scorgeranno nel percorso espositivo opere che

rappresentano tutto il Paese: il Casinò di San Pellegrino Terme, il

chiosco Ribaudo a Palermo, la Villa Ruggeri sul lungomare di

Pesaro, le scalinate Liberty di palazzi milanesi, il teatro Ambra

Jovinelli a Roma (tra i pochi edifici Liberty della città eterna), Villa

Masini a Montevarchi (location del film ‘‘La vita è bella’’ di

Roberto Benigni), Villa Zanelli a Savona, vari palazzi dell’Emilia-

Romagna ed altro ancora.

La mostra “Italian Liberty. Il sogno europeo della grande

bellezza” che prende il nome dall’omonima monografia edita da

Cartacanta Editore è curata dal Direttore Artistico del premio,

Andrea Speziali con la partecipazione di Cecilia Casadei per la

critica fotografica.

Palazzo Graziani, Città di San Marino Orario: dalle 10.00 alle

18.00 (chiusura dal 7 al 20 novembre) Info: tel. 0549/885594

sara.pasquali.ic@gov.sm

6/10-9/10 14° Rally Legend

Giunge alla 14° edizione l’attesissimo evento di San Marino del

Rally Legend, speciale manifestazione dedicata alla storia del

rally, riservato quindi alle vetture che hanno segnato questo

sport. Tornano le 3 categorie previste nell’edizione 2015, ovvero

“Historic”, “Myth” e “Wrc-Kit” alla quale si aggiungerà la categoria

“Legend Stars”. Novità di quest’anno è il Pirelli jump in the

legend trophy, premio assegnato ai salti più belli durante le

prove speciali.

Repubblica di San Marino Info: tel. 0549 909053 info@fams.sm

info@rallylegend.com www.rallylegend.com

15/10-16/10 QUATTRO STAGIONI, INFINITE ATTRAZIONI – NOTE

DI GUSTO – Mille Bolle Festival

Dedicato al vino, in particolare al mondo delle bollicine con

TUO A 1100..995500  €
E CON

FINANZIAMENTO
MMEENNOOMMIILLLLEE

SOTTRAI
ANCORA 11..000000  €

DAL PREZZO!
TAN 5,35% - TAEG 8,36%
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laboratori, degustazioni, stand di produttori, espositori e

collezionisti.

Sabato 15 ottobre “Champagne e Metodo Classico”

Ore 10.30 Conferenza “Viaggio itinerante tra le bolle. 50

sfumature di…bolle.”

Ore 12.00 Laboratorio di degustazione: “Giro d’Italia e Tour de

France. 8 vini in 8 tappe”. – Degustazione alla cieca, discussione

– a cura di Roberto Gardini.

Ore 13.00 Pranzo.

Dalla mattina alla sera: degustazioni in Piazza della Libertà e per

le vie del Paese.

Domenica 16 ottobre “Prosecco e metodo Italiano/Charmat”

Ore 10.30 Conferenza “Un tuffo tra le bolle dalla A alla Z, tutto

quello che avreste voluto sapere sul metodo Italiano/Charmat

(ma non avete mai osato chiedere)”.

Ore 12.00 Laboratorio di degustazione: “Saltando di Bolla in

Bolla: Storia, Tradizione e Futuro”. – Degustazione alla cieca,

discussione – a cura di Bruno Piccioni.

Ore 13.00 Pranzo.

Dalla mattina alla sera: degustazioni in Piazza della Libertà e per

le vie del Paese.

Ore 16.00 Concerto della SAN MARINO CONCERT BAND.

Centro Storico, San Marino Info: tel. 0549 806608

info@sommelier.sm www.sommelier.sm ,

www.visitsanmarino.com

15/10 DICO DELLE ROBE

Monologhi pleonastici sulla vita reale e sulla vita “immaginaria”.

Una serie di monologhi che esprimono il punto di vista

dell’artista, non particolarmente utile e significativo, comunque

divertente, sulle cose che gli succedono e su quelle che

vorrebbe che gli succedessero.

L’evento sarà preceduto da una degustazione di vini.

Palazzo Graziani, Città di San Marino Info: tel. 335 7348590

info@locomotiva.org www.locomotiva.org

15/10-15/1 FARE LUCE

Progetto espositivo che interroga la fotografia su molteplici

fronti, dal suo significato originario di scrittura di luce, alla

fotografia come luogo di esercizi performativi e di esibizionismo,

per giungere alla vocazione investigativa.

Museo di Stato – Palazzo Pergami Belluzzi – San Marino

info@museidistato.sm
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15/10 17° Simposio mondiale sulle origini perdute civiltà e gli

anacronismi storico-archeologici

Sul tema “Contraddizioni accademiche e nuovi approcci al

passato” coordinamento di Roberto Pinotti.

Hotel Quercia Antica, Via della Capannaccia – Città di San Marino

Orario: mattino ore 09.00 – 13.00 pomeriggio ore 15.00 – 19.00

sera ore 21.00 – 24.00 Ingresso: € 10.00 Info: tel. 335 6954574

16/10 16° Simposio mondiale su scienza, tradizione e

dimensioni del sacro

Sul tema “L’esoterismo dal contesto iniziatico a quello profano”

coordinamento di Roberto Pinotti.

Hotel Quercia Antica, Via della Capannaccia – Città di San Marino

Orario: mattino ore 09.00 – 13.00 pomeriggio ore 15.00 – 19.00

Ingresso: € 10,00 Info: tel. 335 6954574

16/10 Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo

Sotto il porticato di Borgo Maggiore, la terza domenica di ogni

mese fino a dicembre, si allestisce il mercatino dell’antiquariato

con oggetti che testimoniano un tempo passato.

Portici di Borgo Maggiore, San Marino Orario: 9.00-19.00 Info:

tel. 337 1006055 p.roberto@omniway.sm www.giuntadicastello-

borgomaggiore.com

21/10-23/10 QUATTRO STAGIONI, INFINITE ATTRAZIONI – NOTE

DI GUSTO –

Choco-Note

Nel centro storico di San Marino la festa più dolce della

Repubblica, per stuzzicare i palati e la fantasia di grandi e piccini.

Tanti appuntamenti golosi, con degustazione e vendita.

Via Eugippo – Centro Storico, San Marino Orario: dalle 10.00 alle

19.00 Info: tel. 0549 882914 info@visitsanmarino.com

www.visitsanmarino.com

21/10 Sagione Teatrale 2016/2017 San Marino Teatro – Fuori

abbonamento: Marlene D. The legend

Il mito di Marlene Dietrich portato in scena attraverso canzoni e

racconto da uno dei migliori female impersonator d’Europa,

Quince. Uno spettacolo di inusitata eleganza e magia. Già in

cartellone per mesi a Parigi, ha avuto lunghe teniture a Roma,

Milano , Torino. Un’occasione per scoprire e comprendere una

delle più importanti femme fatale del Novecento, che ancora

ammalia coorti di fan. “Quince fantastica Marlene… artificio
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rigoroso, maestria di trucco, di gesto e di postura. Uno stato di

grazia autorevole… un mistero al di là dei generi”(La Repubblica)

Teatro Titano Ingresso: Poltrone platea e palchi intero € 20,00 /

ridotto €18,00

sgabello palchi € 15,00 / loggione € 10,00 Info: tel. 0549 882452

info@sanmarinoteatro.sm www.sanmarinoteatro.sm

23/10 THE GAME – Francesco Tesei

Nuovo spettacolo di Francesco Tesei definito dai media come il

miglior mentalista italiano. Tesei è l’ideatore di un genere di

spettacolo assolutamente originale ed unico.

Con lo spettacolo “The Game”, Tesei approfondisce

ulteriormente le possibilità di questa forma di intrattenimento.

Teatro Nuovo Dogana.

23/10 Rassegna musicale d’autunno – ENSEMBLE LA

MANDRAGORA

Arianna Lanci, Svetlana Formina, Sara Mancuso

Sala Fondazione Cassa di Risparmio S.U.M.S. Città di San Marino

Orario: 16.30 Ingresso: gratuito Info: tel. 0549 906870 – 0549

909290 (Payman) – 337 1008856 cameratatitano@omniway.sm

www.cameratitano.com

30/10 Rassegna musicale d’autunno – SACRE MUSICHE

Sacre Musiche in collaborazione con San Marino International

Music Summer Courses

Basilica del Santo, Città di San Marino Orario: 18.00 Ingresso:

gratuito Info: tel. 0549 906870 – 0549 909290 (Payman) – 337

1008856 cameratatitano@omniway.sm www.cameratitano.com

31/10-1/11 QUATTRO STAGIONI, INFINITE ATTRAZIONI – NOTE

DI GUSTO –

Magic Halloween San Marino

Associazione Arte Magica Sammarinese

L’evento vi farà rivivere le atmosfere goliardiche delle Notti di

Samhain: mercatini artigianali e a tema, streghe, mostri,

truccatori horror, truccabimbi, animazioni itineranti a tema,

musica e tante sorprese, come i premi per i costumi più

originali, la caccia con premi e i set fotografici. Cartomanti e

divinatrici saranno a vostra disposizione per leggere il vostro

futuro, mentre le streghe eseguiranno un sabba attorno al loro

calderone.

Centro Storico San Marino Orario: lunedì 31 ottobre dalle 10.00
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