Manifestazioni del mese di Ottobre 2014
4/9‐4/10 San Marino e il XX Premio Ilaria Alpi:

Mostra fotografica UKRAINA REVOLUTION
Nella splendida cornice di Palazzo Graziani è allestita la mostra “Ukraina Revolution”, a cura del
collettivo fotografico Cesura. E’ l’omaggio della Repubblica di San Marino a Andy Rocchelli,
simbolo dei tanti giovani freelance che rischiano ogni giorno la vita per documentare in prima
persona le realtà più difficili del mondo.
L’evento fa parte delle iniziative organizzate nell’ambito del XX Premio Giornalistico Ilaria Alpi.
Palazzo Graziani, Piazzale Lo Stradone, San Marino
8/9‐12/10 Mostra fotografica "Speed of Angels"
Gérard Rancinan è un famoso fotografo ed un artista contemporaneo francese che espone le
proprie opere in tutto il mondo. I suoi lavori fanno parte di grandi collezioni. Invitato al Palais de
Tokyo a Parigi, alla Triennale di Milano, al Museo d’Arte Contemporanea di Bratislava in
Slovacchia, al Museo Oscar Niemeyer in Brasile, quest’anno rappresenta la Francia in Cina con
l’esposizione del suo grande progetto «La Trilogia dei Moderni» a Shanghai. Da sempre sensibile al
mondo del motociclismo, Gérard Rancinan, da grande appassionato, ha sempre guardato a questo
universo da diversi punti di vista, un mix fra piacere ed emozione. La sua percezione della moto è
quella di un oggetto d’arte dove i piloti non sono altro che angeli o virtuosi. Ha catturato Damon
Hill, Valentino Rossi, Raymond Roche, Massimiliano Biaggi… moto mitiche come la 1000 Vincent, la
Black Shadow, la Ducati… come si può immaginare in uno «scatto» il soffio degli angeli. Questa
voluta leggerezza nello scatto cambia l’artista delle sue grandi messe in scena e lo avvicina alla
fragilità, alla ricerca dei limiti dell’equilibrio, alla sensazione ultima in cui un istante dopo potrà in
una frazione di secondo «mangiare la polvere» o raggiungere uno stato di grazia assoluta. La
mostra sotto forma di omaggio oltrepassa la fotografia come la fotografia oltrepassa la moto per
trasportare lo sguardo artistico e poetico di Gérard Rancinan in un universo che ha sempre
considerato sacro.
Palazzo SUMS, San Marino Orario: tutti i giorni dalle 9,30 alle 18,30 Info: tel. 0549 882914
E‐mail: info@visitsanmarino.com Sito web: www.visitsanmarino.com
12/9‐10/10 Mostra: ART ALANIA
In memoria delle vittime di Beslan, la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura della
Repubblica di San Marino propone la mostra delle opere degli artisti osseti “ART – ALANIA”, presso
il Cinema Teatro Turismo. La mostra di grafica, pittura e scultura rimarrà aperta fino al 10 ottobre
2014, con ingresso libero. A fine mostra, il giorno 10 ottobre 2014 alle ore 21,00, presso il Cinema
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Teatro Turismo, si svolgerà un'asta di beneficenza, i cui proventi saranno devoluti alla vittime di
Beslan, nel 10° anniversario della tragedia.
Cinema Teatro Turismo, San Marino Info: tel. 0549 885594
12/10 Mercato Vintage
Arte ed oggettistica di antiquariato, hobbistica, vintage e collezionismo.
Piazza Enriquez, Dogana Orario: dalle ore 9.00 alle ore 18.00
27/9‐15/10 "FRA.ME. Visive memorie di viaggio"
Prima personale del fotografo sammarinese Paolo Crocenzi, in cui l’artista seleziona ed espone
quaranta scatti delle sue immagini di viaggio dove sono protagonisti i viaggiatori. Moderni
pellegrini sulle strade del mondo: così li "cattura" nelle sue foto con uno sguardo intimista che
indugia su dettagli e particolari rivelatori dell'animo umano. Da qui il titolo "(Fra) me", che è prima
di tutto la dimensione interiore di ognuno di noi che si riflette nel mondo. Ma gli scatti di Crocenzi
sono anche veri e propri "frame", fermi immagine dell'anima e del paesaggio dei viandanti, intenti
a cogliere i più antichi tesori tra le tracce della contemporaneità.
Palazzo SUMS, Sala Fondazione San Marino, San Marino
Orario: 10.00‐13.00 e 15.00‐18.00 Info: tel. 0549 872572 Sito web: //paolocrocenzi.tumblr.com
28/9‐24/10 "Russiart ‐ tra sogni e metafore"
La mostra, promossa e curata dalla Galleria Artseverina di Mosca, rappresenta uno straordinario
incontro con la pittura figurativa. Il titolo, “Russiart‐Tra sogni e metafore”, già anticipa il contenuto
delle opere dei tre artisti affermati nel panorama contemporaneo internazionale, Armen
Gasparyan, Olga Suvorova e Igor Samsonov, accomunati dall’età anagrafica e da un forte senso
d’appartenenza alla corrente pittorica russa contemporanea, con lo sguardo rivolto alle forme e ai
temi più classici e tradizionali.
Ridotto del Teatro Titano, San Marino Orario: Tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 17.00
1/10 Cerimonia di Investitura dei Capitani Reggenti
Una cerimonia di antica memoria che celebra l'insediamento, per sei mesi, dei Capitani Reggenti,
rappresentanti la Repubblica di San Marino. E' possibile prendere parte al suggestivo protocollo
storico che vede i protagonisti sfilare in costume 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, con ritorno in
Piazza della Libertà per l'ammaina bandiera.
Centro Storico, San Marino Info: tel. 0549 882914 E‐mail: info@visitsanmarino.com Sito web:
www.visitsanmarino.com
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2/10 "Il Viaggio dell'Eroe"
17a ed ultima replica. Ex emigranti e giovani sammarinesi narrano ed interpretano vicende e vissuti
dell’emigrazione. La rappresentazione, che nasce dal Museo dell’Emigrante, è un progetto
sperimentale costruito con gli anziani che hanno vissuto insieme la condizione dell’emigrante e da
giovani studenti che l’hanno accolta, condivisa, assunta anche nella dimensione letteraria. Lo
scambio fra le generazioni vuole trasmettere il significato di una inchiesta che ha provocato
l’incontro, trasformando la parola della memoria in EVENTO e il rispetto dell’ascolto dell’altro in
amore di sé e difesa della dignità della vita. Ingresso gratuito.
Teatro Titano, Centro Storico, San Marino Orario: 21.00 Info: tel. 0549 885159
E‐mail: direzione.museoemigrante@unirsm.sm
3/10‐5/10 ...Borgo diVino ‐ Palio del Sangiovese
Tre giorni dedicati al buon vino e alla terra d'origine del vitigno sangiovese. Il Palio del Sangiovese
consiste in una sfida tra i comuni della Romagna e del Pesarese, terre tipiche del sangiovese. Ogni
comune viene rappresentato da una cantina e da un vino e valutato da due giurie di cui una
popolare ed una di esperti. Non mancheranno punti ristoro e di degustazioni. Nel centro storico di
Borgo, musica e spettacoli.
Centro Storico, Borgo Maggiore Orario: 3/10 dalle ore 18.00, 4/10 dalle ore 16.00 e 5/10 dalle
ore 15.00 Info: tel. 333 7935849
4/10‐5/10 San Marino PRO
Competizione internazionale professionistica che si disputerà con i migliori IFBB pro e tanti altri
illustri campioni di Body Building.
Best Western Palace Hotel, Serravalle Orario: Dalla mattina
Info: tel. (+378) 0549 960606 ‐ 335 7333310 Sito web: www.sanmarinopro.com
4/10‐ 5/10 Freedom Cup 2014 Transadriatica
Regata Velica Internazionale d’Altura SAN MARINO ‐ ITALIA ‐ SLOVENIA. Rotta: RIMINI ‐ IZOLA.
Con un percorso di circa 100 miglia, la rotta si caratterizza per l’aspetto peculiare di
“Transadriatica” e per l’interessante caratteristica di avvicinamento “agonistico” alla Barcolana
che si terrà il week‐end successivo nel Golfo di Trieste.
Partenza dalle acque antistanti il Marina di Rimini E‐mail: info@ponteadriatico.org
Sito web: www.ponteadriatico.org
a

5/10 57 edizione Lugo ‐ San Marino
Gara sempre molto combattuta che in passato ha rappresentato per molti ciclisti una palestra di
lancio verso le categorie superiori. Partenza ufficiale da Lugo alle ore 9.30, arrivo a San Marino,
Piazzale Lo Stradone alle ore 11.52 circa.
San Marino Info: tel. 0545 32997 E‐mail: girodellaromagna@libero.it
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9/10‐12/10 Rallylegend
Un week‐end ricco di adrenalina che vedrà i migliori piloti della storia del rally sfidarsi sulle strade
di San Marino a bordo delle auto che hanno caratterizzato le più importanti gare a livello
mondiale. Grandissimi i nomi già confermati: Juha Kankkunen (Lancia Delta), Armin Schwarz
(Citroen Xsara WRC), Jari Matti Latvala (Volkswagen Polo R Wtc), Stig Blomqvist (Audi Quattro
A2), Didier Auriol (CItroen Xsara WRC), Markku Alen (Lancia 037), Harri Rovanpera (Peugeot 206
WRC) e Harri Toivonen (Porsche 911 RGT Tuthill). I campioni italiani saranno rappresentati da
"Lucky" Battistolli (Ferrari 308 Gtb) e "Bobo" Cambiaghi (Porsche 911).
San Marino Info: tel. 0549 909053 E‐mail: info@fams.sm Sito web: www.rallylegend.com
11/10‐12/10 Antìgh
Un viaggio nel tempo... Mostra mercato scambio di antiquariato, modernariato, collezionismo,
cose vecchie e vintage.
Centro Commerciale Azzurro, Serravalle Info: tel. 345 0567286 Sito web: www.ricordiinsoffitta.it
14/10‐18/10 FestivalStoria. IX Edizione 2014
AURIS SACRA FAMES. IL DENATO MOTORE DELLA STORIA?
FESTIVALSTORIA, la prestigiosa manifestazione che cerca di mettere in pratica il “diritto alla
storia”, sale, fra il 14 e il 18 ottobre, sul Monte Titano, grazie alla collaborazione con l'Università
degli Studi della Repubblica di San Marino. Ideato da Angelo d’Orsi nel 2003, il Festival riprende
affrontando un tema che costituisce una sorta di linea conduttrice della storia, il denaro. Movente,
e insieme fine, il denaro appare come una potenza e una maledizione, e come tale le diverse
epoche storiche lo hanno recepito. Ma d’altro canto, il denaro è un tema di stringente e
drammatica attualità, in questa lunga stagione di crisi finanziaria, nella quale esso è il mezzo che
crea o accentua disuguaglianza tra persone, classi sociali, popoli, ma anche come speranza di
salvezza, mezzo di sopravvivenza, chiave di riscatto sociale e individuale. Il ruolo svolto dal denaro
lungo i secoli, e per quali mani è transitato è l’oggetto della IX Edizione di FestivalStoria: faraoni
egizi e patrizi romani, banchieri fiorentini, mercanti olandesi, proprietari terrieri inglesi,
spregiudicati finanzieri e mafiosi dei nostri giorni… Dracme e sesterzi, dollari e sterline, fiorini e
lire… fino all’euro e alla sua difficile sopravvivenza. Ma il Festival si porrà anche domande più
generali: è pensabile un mondo che faccia a meno del denaro? Quale è la posizione delle religioni
rispetto al denaro? E c’è nel fondo dell’animo umano quella “esecranda fame dell’oro”, ossia la
umana cupidigia del denaro? La denuncia di Virgilio nell’Eneide, con l’immortale verso, Auri sacra
fames, pone un problema che va al di là delle contingenze storiche, e che costituirà la linea
sotterranea lungo la quale si snoderanno le cinque intense giornate del Festival: lezioni, dialoghi,
dibattiti, spettacoli, proiezioni. Accanto agli storici, affronteranno il tema filosofi, economisti,
sociologi, giuristi, letterati, giornalisti, artisti. Fra i partecipanti Luciano Canfora, Franco Cardini,
Roberto Esposito, Giovanni Filoramo, Giuseppe Galasso, Isabelle Garo, Anselm Jappe, Peter
Kammerer, Domenico Losurdo, Francesco Margiotta Broglio, Nunzia Penelope, David Riondino,
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Roberto Scarpinato, Stefano Zamagni. L’Edizione è dedicata alla memoria del grande storico
francese Jacques Le Goff, recentemente scomparso, il quale sul tema del denaro nel Medioevo ha
scritto un libro mirabile. Divertire in modo nobile, ma nel contempo informare, e soprattutto
suscitare la volontà di sapere. Questa la “missione” di FESTIVALSTORIA. Tutti gli eventi sono
gratuiti e si svolgeranno al Teatro Titano e al Monastero di Santa Chiara.
Teatro Titano, Piazza Sant'Agata e Monastero di Santa Chiara, Centro Storico, San Marino
Info: tel. 0549 885487 E‐mail: kventurini@unirsm.sm Sito web: festivalstoria.org
16/10‐19/10 Nott'Arte
La 6a edizione di Nott'Arte ospiterà opere di artisti locali e internazionali selezionati per
l'occasione. Nei quattro giorni si svolgeranno spettacoli di teatro, musica e danza nell'area live
dello Spazio. Incontri con artisti e addetti ai lavori.
Rovereta, San Marino Info: tel. 339 6984884 E‐mail: associazioneilgarage@gmail.com
a

17/10‐18/10 2 Edizione Artistic Talent Show
Artistic Talent Show è alla sua seconda edizione, con un grande pot‐pourri di varietà. Due serate
diverse con spettacoli e ospiti famosi per colorare con tutto il cast il divertimento del pubblico.
Venerdì 17 sarà presente Dora Moroni. Sabato 18 ottobre Tributo a Lucio Dalla con la sua più
grande vocalist Iskra Menarini.
Sala Polivalente, Serravalle Orario: ore 20,30 Info: tel. 334 2385206
E‐mail: orgtalent@katamail.com
18/10‐19/10 XVII Mostra Bonsai e Suiseki coordinamento Emilia Romagna‐San

Marino
"Memorial Alvaro Faitanini". Programma: Sabato 18 ottobre, ore 8.00/19.00. Domenica 19
ottobre, ore 8.00/18.00
Palazzo SUMS, San Marino E‐mail: antonio.morri@alice.it Sito web: www.bonsaism.org
19/10 Di Fido mi fido
Mostra per cani di razza e meticci. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo
all'interno della struttura del Camping.
Area Ex‐Camping Murata, San Marino Orario: 9.30 Info: tel. 0541 1793828 ‐ 327 5775500
E‐mail: info@eventi3000.com Sito web: www.eventi3000.com
19/10 ApeLegend Show2014
Attesa più che mai, anche e soprattutto per il grande successo delle edizioni precedenti, la nuova
edizione del Raduno storico di Ape, ovvero i più piccoli e versatili veicoli che rappresentano un
simbolo italiano unico al mondo.
Fonte dell'Ovo, San Marino Info: tel. 335 7342785 E‐mail: spcailungo@yahoo.it
Sito web: www.spcailungo.com
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19/10 7° Supercoppa Giovanile Martin Mancini
Uno spettacolo unico ed altamente emozionante dove si sfidano atleti di basket in carrozzina.
Multieventi Sport Domus, Serravalle Orario: Dal mattino Info: tel. 366 8001228 335 7346189
E‐mail: info@martinmancini.org
19/10 Mercatino dell'antiquariato e delle cose d'altri tempi
Sotto il porticato di Borgo Maggiore, la terza domenica di ogni mese fino al mese di dicembre, si
allestisce il mercatino dell'antiquariato con oggetti che testimoniano un tempo passato.
Borgo Maggiore Orario: dalle ore 9.00 alle 19.00 Info: tel. 335 7345820
24/10‐1/11 San Marino International Film Festival
Prestigiosa manifestazione di cinema internazionale che vede la partecipazione di numerosi attori
e registi di fama internazionale tra cui Claudia Cardinale, Ermanno Olmi, Roberta Torre e David
Warren. Sarà ospite anche Bruno Bozzetto, il cui studio ha ideato la sigla del festival.
La novità della terza edizione del San Marino International Film Festival é una nuova direzione
artistica, affidata al regista e sceneggiatore Maurizio Zaccaro. Il festival è articolato in tre sezioni:
CONCORSO FILM dedicato a otto anteprime internazionali; CONCORSO SCUOLE DI CINEMA
dedicato a sedici film prodotti dalle migliori scuole di tutto il mondo; CONCORSO TV ‐ SINGLE
DRAMAS dedicato a otto film della durata di 90'/100' prodotti da network internazionali. Durante
tutto il periodo del festival ci saranno appuntamenti con registi e attori, concerti ed eventi
presentati in anteprima. La serata di apertura, venerdì 24 ottobre, è dedicata alla grande musica
con il concerto di Emir Kusturica & No Smoking Band presso il Teatro Turismo, San Marino, ore
21.00. Biglietti in vendita su www.ticketone.it.
Palazzo del Cinema c/o Palace Hotel, Serravalle Info: tel. 0549 900190
E‐mail: info@sanmarinoiff.com Sito web: www.sanmarinoiff.com
25/10‐26/10 Chocotitano, la fiera del Cioccolato
Il suo profumo riporta alla mente i colori e il calore di un’America Latina lontana e misteriosa.
Il suo gusto ha ispirato artisti di ogni genere che hanno immortalato nelle loro opere le proprietà
benefiche e afrodisiache di questo alimento unico e prodigioso: il cioccolato. Stand, degustazioni
guidate, laboratori di cioccolateria, spettacoli, concorsi a premi, animazione, giochi a tema. Nei
Chocoristoranti anche i palati più esigenti possono scoprire nuovi accostamenti e nuovi sapori
grazie alle fantasiose ricette degli chef che propongono sfiziosi menu al cacao, dall'antipasto al
dessert.
Centro Storico, Borgo Maggiore Info: tel. 0549 882914 E‐mail: info@visitsanmarino.com
Sito web: www.chocotitano.sm
26/10‐7/12 Rassegna Musicale d'Autunno
Una grande parata concertistica di artisti della musica classica. Programma in corso di definizione.
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Galleria Cassa di Risparmio Orario: 16.00 Info: tel. 0549 906870
E‐mail: cameratatitano@omniway.sm Sito web: www.cameratadeltitano.org
30/10‐2/11 Campionato europeo e italiano tiro con arco INDOOR IFAA
IFAA EIAC 2014 Campionato Europeo di Tiro con l’Arco Indoor, 5° Campionato Italiano FIARC 3D
Indoor, 2° Torneo Internazionale 3D Indoor. Un evento sportivo di altissimo profilo che vedrà
giungere nella Repubblica di San Marino i più abili arcieri provenienti da tutta Europa.
Multieventi Sport Domus, Serravalle Info: tel. 335 7340131
Sito web: www.ilunghiarchidisanmarino.org
San Marino, 30 settembre 2014
Sezione Stampa e pr
Tel 0549 885440 – fax 0549 885252
ufficiostampa.turismo@pa.sm
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