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San Marino, le manifestazioni del mese di Novembre 2016.

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

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

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

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 alle 24.00 martedì 1 novembre
dalle 10.00 alle 19.00 Facebook: " Magic Halloween San Marino" www.visitsanmarino.com

6/11 Rassegna musicale d'autunno - ... PER TROMBA E ORCHESTRA
Andrea Lucchi (tromba),Orchestra Camerata del Titano - Dir. Augusto Ciavatta
Teatro Titano - San Marino Orario: 16.30 Ingresso: € 10.00 Info: tel. 0549 906870 - 0549 909290
(Payman) - 337 1008856 cameratatitano@omniway.sm www.cameratitano.com

10/11 Stagione Teatrale 2016/2017 - San Marino Teatro- Rassegna Identità Teatrali: "Solo
Andata" con Erri De Luca e Canzoniere Grecanico Salentino
In teatro uno spettacolo originale in cui tradizione e mito, storie vecchie e nuove convergono in
un unico racconto, radicato ai luoghi e agli eventi del presente, scandito dal ritmo del connubio
tra la musica e la danza del Canzoniere e l'inconfondibile parola di Erri De Luca. "Il Salento è il
saliente d'Italia, il suo avamposto di oriente. Salgo sul palco del Canzoniere Grecanico come si
sbarca su una spiaggia: accolto, perché questa é l'usanza della nostra civiltà meridionale. Dopo
avere difeso la mia parola contraria, é tempo di pronunciare parole favorevoli alla fraternità". Erri
De Luca
Teatro Nuovo Orario: 21 Ingresso: Platea A intero € 23,00 ridotto € 21,00 / Platea B intero €
21,00 ridotto € 19,00
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Galleria prezzo unico € 15,00 Info: tel. 0549 882452 info@sanmarinoteatro.sm
www.sanmarinoteatro.sm

13/11 Stagione Teatrale 2016/2017 - San Marino Teatro - Rassegna Sperimental(a)mente:" Il
Titano si racconta"
L'ensemble Giostremia nasce da una storia di amicizia, tutta al femminile.
Simonetta Agarici (pianoforte), Sara Jane Ghiotti (voce), Serena Lucchi (flauto), Michela Zanotti
(viola) ed Emanuela Valmaggi (chitarra) si dedicano ad un repertorio che spazia da brani originali
ed inediti, dedicati al gruppo e composti dal M^ Marco Capicchioni a musiche della tradizione
sudamericana, italiana, francese ed europea in generale, magistralmente arrangiate dallo stesso
Capicchioni. Per l'occasione, i brani si adatteranno alla narrazione di Paolo Rondelli, il quale
racconterà, documentandola con brani tratti dagli archivi di Stato, la storia del Teatro Titano.
Teatro Titano Orario: 18 Ingresso: prezzo unico € 10,00 Info: tel. 0549 882452
info@sanmarinoteatro.sm www.sanmarinoteatro.sm

13/11 Rassegna musicale d'autunno - SULL'ONDA MORBIDA DEL TANGO NUEVO
Quintetto Giaro
Galleria Cassa di Risparmio di San Marino Orario: 16.30 Info: tel. 0549 906870 - 0549 909290
(Payman) - 337 1008856 cameratatitano@omniway.sm www.cameratitano.com

17/11 Stagione Teatrale 2016/2017 - San Marino Teatro - Rassegna Microphonie: "Il sogno di
un'Italia" con Andrea Scanzi e Giulio Casale
Perché spesso in Italia la norma è eccezione e l'anomalia è regola? E' quello che si chiedono
Giulio Casale e Andrea Scanzi ne Il sogno di un'Italia. Dalla morte di Enrico Berlinguer all'ultima
fuga di Marco Pantani. Dall'edonismo degli anni Ottanta al sangue del G8 di Genova. Due
decenni che potevano cambiare l'Italia e non l'hanno cambiata. O forse l'hanno addirittura
peggiorata. Dopo il successo de Le cattive strade, Casale e Scanzi tornano in scena con uno
spettacolo ancora più personale e attuale, parzialmente ispirato al libro Non è tempo per noi di
Scanzi. "
Teatro Titano Orario: 21 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

19/11-20/11 Fiera in Festa
Due giornate all'insegna dell'intrattenimento per tutta la famiglia al Palace Hotel Best Western a
Serravalle (RSM). Presenti in contemporanea tre manifestazioni con tematiche e tagli differenti
per accogliere adulti, giovani e bambini in un unico contesto: "Health e Beauty - Fiera
Internazionale prodotti biologici e trattamenti naturali"; "Family Village - Gioca, Impara,
Condividi", "Sapori di Vino – Tradizione, Territorio e Vini Naturali".
Best Western Palace Hotel - Via Cinque Febbraio, Serravalle - San Marino Info: tel. 0549 909067
info@valorexpo.com www.valorexpo.com

20/11 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.
Borgo Maggiore Orario: 9.00-19.00 Info: tel. 337 1006055 p.roberto@omniway.sm
www.giuntadicastello-borgomaggiore.com

20/11 Rassegna musicale d'autunno - MOZART DA CAMERA
Caterina Demetz (violino), Francesca Bortoluzzi (pianoforte)
Galleria Cassa di Risparmio di San Marino Orario: 16.30 Info: tel. 0549 906870 - 0549 909290
(Payman) - 337 1008856 cameratatitano@omniway.sm www.cameratitano.com

22/11 Stagione Teatrale 2016/2017 - San Marino Teatro - Rassegna
Sperimental(a)mente:"Dialoghi sonori" con Deb & Rose
Deborah Falanga (voce) e Rosella Cazzaniga (chitarra/contrabbasso), musiciste con un solido
percorso artistico individuale alle spalle, hanno unito le loro forze nel progetto Dialoghi sonori. Un
dialogo non solo tra i loro strumenti, ma anche con il pubblico, grazie a un itinerario musicale
fatto di canzoni appartenenti a culture, epoche, geografie differenti, proponendo piccole
meraviglie musicali: brani sconosciuti ai più nella loro formula originaria, parentele inaspettate,
contrasti che si risolvono grazie ai loro personalissimi arrangiamenti, riletture di classici in chiave
bossanova.
Teatro Titano Ingresso: Platea e palco prezzo unico € 15,00 / Loggione prezzo unico € 10,00
Info: tel. 0549 882452 info@sanmarinoteatro.sm www.sanmarinoteatro.sm

27/11 Rassegna musicale d'autunno - CONCERTO DI MUSICA SPAGNOLA E BRASILIANA
Laura Catrani (soprano), Pablo Lentini Riva (chitarra)
Galleria Cassa di Risparmio di San Marino Orario: 16.30 Info: tel. 0549 906870 - 0549 909290
(Payman) - 337 1008856 cameratatitano@omniway.sm www.cameratitano.com

27/11 Sagione Teatrale 2016/2017 San Marino Teatro - Rassegna Lo schermo sul leggio: Eva
Robin's interpreta Pinocchio
Lo schermo sul leggio – Ciò che non hai mai visto in un libro e mai letto in un film
ideazione, drammaturgia, regia di Ivano Marescotti
Eva Robin's interpreta
"Le avventure di Pinocchio" dal romanzo di Carlo Collodi con le immagini tratte dallo sceneggiato
televisivo di Luigi Comencini
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Teatro Titano Orario: 16,30 Ingresso: Ingresso unico € 15,00
Soci Titancoop € 13,00 Info: tel. 0549 882452 info@sanmarinoteatro.sm
www.sanmarinoteatro.sm

Le manifestazioni possono subire variazioni di orario, luogo o eventuale annullamento.
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