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Manifestazioni nella Repubblica di San Marino
9/11 Rassegna Musicale d'Autunno. Venite, Videte, ...Monteverdi Sacro
Musiche di C. Monteverdi.
Heejin Jo, soprano - Miyoung Joo, soprano - Xiao Li, soprano
Monica Sarti, soprano - Sofia Park, Organo. Ingresso gratuito.
Basilica del Santo, Città di San Marino
Info: tel. 0549 906870 www.cameratadeltitano.altervista.org
14/11 Ad sidera: Dante, attraverso l’inferno rivedere le stelle
Alla scoperta del primo canto della Divina Commedia, con
Franco Nembrini. Torna a San Marino il professore di Bergamo, autore di numerosi libri e protagonista di coinvolgenti serate in cui riempie i teatri di giovani e adulti. L’intento dell’avvincente approccio di Nembrini - dal quale anche Roberto

CONCORSO FOTOGRAFICO ITALIAN LIBERTY
■ In data 31 ottobre 2014 sono terminate le iscrizione gratuite per accedere alla seconda edizione del Concorso Fotografico ITALIAN LIBERTY che ha riscontrato oltre 600 iscritti.
Gli iscritti al concorso hanno tempo fino alla sera del 9 novembre 2014 per inviare massimo 30 fotografie come da regolamento. Le fotografie possono essere a Colori, Bianco e
Nero o Seppia; devono essere in *formato digitale e alla più
alta risoluzione possibile. La scelta del formato è libero. Sono
accettate anche fotografie che non sono inedite o già utilizzate per pubblicazioni, documenti pubblicitari o altro. Il
materiale è da inoltrare via mail a concorso@italialiberty.it
mailto:concorso@italialiberty.it&gt; (www.italialiberty.it). Se
ci sono problemi di invio e serve qualche giorno in più si
prega di comunicarlo tempestivamente.
LA PREMIAZIONE si terrà sabato 29 novembre presso il
Grand Hotel Da Vinci a Cesenatico alle ore 17:00. A seguire si
terrà una visita guidata condotta dal Dott. Andrea Speziali
nei villini Liberty della città. Si ammireranno anche gli interni della villa Pompili sita in via Anita Garibaldi.
Consegneranno i premi ai 12 vincitori il Direttore Artistico
Andrea Speziali assieme a Cecilia Casadei, vicepresidente
dell'Accademia di Belle Arti Urbino e critica d'arte e Laura
Novak, coordinatrice del portale Italia Liberty. La partecipazione è gratuita.** Il Grand Hotel ha predisposto un'offerta di
soggiorno esclusiva per tutti gli interessati che vogliono immergersi in un weekend di relax e cultura. Il Concorso è stato
patrocinato da Cultura Italia (Mibact), dal
progetto europeo PartagePlus, dall' ENIT, Agenzia Nazionale
del Turismo e dalla Fondazione Cassa dei Risparmio di Forlì.
L'iniziativa vanta come partner il Touring Club Italiano.
Per chi volesse approfondire il tema e aderire al progetto può
visitare il portale /www.italialiberty.it http://www.italialiberty.it/&gt;/ ricco di itinerari da percorrere in Italia e all'estero.
Dott. Andrea Speziali 320 0445798
www.andreaspeziali.it

Benigni ha tratto ispirazione per le sue serate in Piazza Santa Croce - è quello di riscoprire un Dante popolare, un poeta del desiderio e capire come il genio di ieri sia capace di parlare all'uomo di oggi. La serata non ha quindi come protagonista il Dante accademico, bensì il Dante popolare, una persona in carne e ossa protagonista del cammino che ogni uomo
deve affrontare: quello verso il proprio compimento, verso il
Paradiso.
Villa Manzoni, Dogana Orario: 21.00 Ingresso libero
Info: www.ecf.sm/villamanzoni
14/11 Incontro con l'Autore - 24° ciclo di proiezioni
Programmazione proiezioni audiovisive: "Maldives the Paradise" (Maldive), "Sudafrica, la patria degli squali" (Sudafrica) di Renato Santi (Misano-RN). La mostra fotografica collettiva di autori ASFA "Auto Emozioni" resterà aperta fino al
12 dicembre. Ingresso libero.
Centro Sociale Dogana (RSM) Orario: 21.30 www.asfasanmarino.net
16/11 7° Open International Martial Arts of San Marino
Gara di karate. Gli atleti si affronteranno sul tatami nelle specialità Kata (forme) e Kumité (combattimento).
Multieventi Sport Domus, Serravalle Info: tel. 333.6201175
16/11 Mercatino dell'antiquariato e delle cose d'altri tempi
Sotto il porticato di Borgo Maggiore, la terza domenica di ogni
mese si allestisce il mercatino dell'antiquariato con oggetti
che testimoniano un tempo passato.
Borgo Maggiore Orario: dalle ore 9.00 alle ore 19.00
Info: tel. 335 7345820
16/11 Rassegna Musicale d'Autunno. ...Vissi d'arte
Musiche di W. A. Mozart, G. Verdi, G. Puccini, G. Bizet, J. Offenbach, F. Cilea. Rossana Cardia, soprano - Mayuko Sakurai,
mezzosoprano. Luca Marcossi, pianoforte. Ingresso gratuito.
Galleria Cassa di Risparmio di San Marino, Piazza Titano, Città di San Marino - cameratadeltitano.altervista.org
23/11 San Marino Teatro presenta: Lo Schermo sul Leggio Ivano Marescotti interpreta "Lolita" dal romanzo di Nabocov, con
immagini dal Film di Kubrick "Lo schermo sul leggio: ciò che
non hai mai visto in un libro e mai letto in un film". La finalità del progetto, ideato da Ivano Marescotti è quella di mettere in rapporto tra loro in un unico spettacolo diverse discipline artistiche, e precisamente il cinema, la letteratura e
il teatro, per raccontare una storia, attraverso l’interpretazione di un attore delle pagine di un libro intrecciate alle immagini di spezzoni del film tratto dal quel libro.
Il primo appuntamento, domenica 23 novembre alle 16.30,
sarà con Ivano Marescotti stesso che interpreterà brani da
Lolita dal romanzo di Nabokov, con le immagini tratte dal capolavoro di Stanley Kubrick. Al termine presso il ridotto del
teatro, una conversazione con il protagonista accompagnata da degustazioni a tema. Teatro Titano, Città di San Marino. Orario: ore 16.30 www.sanmarinoteatro.sm

Informazione Pubblicitaria
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RUSSIART & THE MECHANICAL QUEEN
■ RUSSIART & The Mechanical Queen
“Tra Sogni e Metafore , Arte e Moda”
Un viaggio tra le tele impreziosite dai tocchi magici
degli artisti Olga Suvorova, Igor Samsonov ed Armen Gasparyan e la Preview della Capsule The
Mechanical Queen Deluxe del Couturier Mario
Costantino Triolo. Campogrande Concept non è
nuovo a queste contaminazioni e quindi come poteva non rendere unica l’opportunità di ospitare
una mostra di artisti russi di questo livello, proposti dalla galleria Art Severina di Mosca con la curatela di Eva Dulikova Frisoni , inserendo nel percorso espositivo un’anteprima assoluta della capsule di abiti “The Mechanical Queen DeLuxe”
, disegnata dallo stilista Mario Costantino Triolo. Frequentemente Arte
e Moda hanno condiviso le belle sale affrescate della seconda metà del
‘600 del Palazzo Pepoli Campogrande, creando più volte installazioni che
dessero risalto alla creatività di artisti e stilisti, diventando uno parte integrante del mondo dell’altro.
Così per l’inaugurazione di questa bellissima mostra, è stato come preparare un viaggio nel tempo, immaginando di ritrovarsi alla corte degli
zar, dove i tratti preziosi dei dipinti ed i ricami degli abiti couture ricoperti di agata e cristalli swarosky , fanno rivivere i sogni e comprendere
le metafore che accompagnano la nostra vita.
7 Novembre - 20 Dicembre
Palazzo Pepoli Campogrande – Via Castiglione 7 – Bologna
Orari Mostra : Martedì, Giovedì, Sabato 17:30 – 20:00

