Manifestazioni del mese di Aprile 2014
28/2‐1/5 I favolosi anni 80
Mostra di pittura personale di Eleonora Mazza. Una rivisitazione di quei meravigliosi anni filtrati su
tela, attraverso gli occhi di chi in quegli anni si affacciava alla vita e viveva gli anni dell'infanzia.
Hotel Rossi, Domagnano Orario: 8.30 Info: tel. 0549 909052
19/3‐18/5 Mostra Kartell: The Culture of Plastics
Il museo Kartell è il custode ed il narratore di uno dei più ricchi ed affascinanti capitoli della storia
del design italiano, che segna il connubio tra materiali di sintesi e design. In modo particolare si
propone di raccontare la storia Kartell attraverso l'esposizione dei prodotti più interessanti,
pubblicati da Kartell dagli anni cinquanta ad oggi. Il design e l'utilizzo di materiali innovativi sotto il
profilo tecnologico e formale hanno influenzato la storia dell'abitare italiano.
Palazzo Sums, San Marino Info: tel. 0549 904671 ‐ 904977 E‐mail: info@museokartell.it
1/4 Cerimonia di Investitura dei Capitani Reggenti
Una cerimonia di grande suggestione, celebra l'insediamento dei Capi di Stato, regolata da un
antico protocollo. La cerimonia investe il centro storico con i protagonisti in costume d'epoca.
Centro Storico, San Marino Sito web: www.visitsanmarino.com
3/4‐6/4 35° CIPS Congresso Mondiale di Pesca Sportiva
Tema centrale del Congresso internazionale CIPS, la pesca sportiva, in tutte le sue espressioni.
Diversi gli argomenti che riguardano la salvaguardia e la conservazione dell'ambiente naturale e
della fauna ittica. In questa occasione viene allestita la mostra fotografia inerente agli ultimi
cinquant'anni di pesca sportiva.
Centro Congressi Kursaal, San Marino Orario: dalle ore 9.00 Info: tel. 0549 903920
Sito web: www.fps‐sm.org
3/4 Ti presento un Libro, Ma è fotografia
Ciclo di tre incontri dedicati a tre fotografi ed alle loro opere, in forma di libro. Oggi anche i
fotografi utilizzano il libro come nuovo medium, cioè come un’opera in sé e non come catalogo
delle proprie opere fotografiche. Conducono: Jean Franco Bernucci e Marco Vincenzi.
L'incontro è dedicato a: Gabriele Giardi, Crisi.
Biblioteca di Stato, San Marino Orario: 18.00 Info: tel. 0549 882248
Sito web: www.bibliotecadistato.sm
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3/4‐ 5/4 I° Convegno Internazionale sulla Viabilità Antica
La tematica di cui si occupa il convegno riguarda: “Le Vie dell’Ambra dal Mesolitico all’Antica
Roma”. Interessanti sono le sezioni speciali su “Le Vie Protostoriche Transappenniniche” e “L’Italia
Centro – Settentrionale nella Protostoria”, con l’obiettivo di valorizzare le antichissime Vie
dell’Ambra che dal Mar Baltico arrivavano nell’Alto Adriatico sino poi alle Civiltà dell’Egeo e del
Medio Oriente, ma anche di sancire per la prima volta nel consesso scientifico internazionale
l’affermazione della Via Transappenninica che in piena epoca protostorica dal Colle di Covignano
di Rimini raggiungeva San Marino.
Nella mattinata di Sabato si può aderire al workshop sul tema. “La valorizzazione culturale della
Viabilità Antica per lo sviluppo turistico ed economico dei territori”. In programma molti i relatori
di fama internazionale.
Centro Congressi Kursaal, San Marino Orario: dalle ore 9.30 Email: segreteria.civia@alice.sm Info:
tel. 0549 941973 3356906166
5/4 "La Caccia al Tesoro"
Spettacolo teatrale nel quale è di scena la maialina, tanto amata dai bambini, Peppa Pig. Peppa
insieme alla sua famiglia viaggia per monti, boschi ed abissi marini, alla caccia di tesori nascosti.
Apprezzabili coreografie colorate, simpatici personaggi e un racconto semplice ed interattivo sono
la formula di questo evento teatrale che da vita a un personaggio della televisione. Sono aperte le
prevendite online: wwwsanmarinoticketcom.
Teatro Nuovo, Dogana Orario: 16.00 Info: tel. 0549 885515

Maskfest presenta: “Musica da Camera, compositori di ieri e di oggi a
confronto”
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Il Maskfest è un festival internazionale di musica classica, moderna e contemporanea ispirato al
festival ceco Forfest. I musicisti di alto profilo professionale sono: Amin Zarrinchang
(contrabbasso), Antonio D’Abramo (pianoforte) e Isabella Orazietti, cantante soprano. In
programma le musiche di F.Liszt, R.Wagner, S.Koussevinskij, A.D’Abramo e J.Cage. Con la
partecipazione dell'Accademia Nazionale di Danza di Roma. Il ricavato è devoluto interamente in
beneficenza per sostenere il progetto umanitario KIWANIS‐UNICEF “Eliminate”, alfine di eliminare
il tetano materno e neonatale.
Teatro Titano, San Marino Orario: 21.00 Ingresso: 5.00 euro Info: tel. 338 7300126
E‐mail: maskspace@gmail.com
10/4‐12/4 Dolore e Assistenza Infermieristica ‐ scoprire, evitare, curare e gestire il

dolore
Il ruolo centrale dell’infermiere nell’assistenza al malato, le competenze professionali che egli oggi
possiede, fanno si che questa figura sia primo attore e fulcro del processo assistenziale.
Nondimeno, è fondamentale per un infermiere conoscere, saper rilevare e curare il dolore, e
possedere quel bagaglio di nozioni scientifiche e tecniche che esaltino la sua professionalità: dal
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Triage, ai reparti chirurgici, agli Hospice sino alle strutture residenziali accompagnare il paziente
lungo un percorso dove il dolore non sia contemplato oggi è un dovere ancor prima che un vezzo
professionale.
Il congresso è rivolto a: medici, infermieri, coordinatori infermieristici e operatori socio sanitari. I
principali argomenti:
‐Dolore cronico
‐La formazione sul dolore nei Corsi di Laurea in Infermieristica
‐Aspetti organizzativi e legali nella gestione dei farmaci analgesici oppiacei
‐Diagnosi e gestione infermieristica del dolore
‐Ecografia infermieristica
‐Cura del dolore e riduzione delle misure di contenzione
‐Dolore e Triage infermieristici
‐Dolore procedurale
‐Gestione delle lesioni da decubito
‐Procedure e presidi avanzati per la gestione del dolore
‐Dolore, disabilità e perioperatorio
‐Tossicologia dei farmaci analgesici
Centro Congressuale Palace Hotel Serravalle Orario: dalle ore 15.00 alle 18.00 (giovedì 10 aprile),
dalle ore 8.00 alle 18.00 (venerdì 11 aprile), dalle ore 9.00 alle 13.00 (sabato 12 aprile) Ingresso:
160.00 euro (entro il 28/02/14)‐ 180.00 euro (entro il 31/03/14) ‐ 200.00 euro (dopo il 31/03/14 o
in sede congressuale) Info: tel. 0549 994405 E‐mail: info@assdolore.org
Sito web: www.assdolore.org
13/4 Soli di primavera
Concerto di Maurizio Barbetti (viola) ‐ Michele Selva (saxsofono) musiche di: T. Mansurian, D.
Roman, L. Berio, Diana Rotaru, R. Hp Platz. Conversazioni a commento a cura di Juan Carlos Ceci,
opera della collezione museale di Gian Marco Montesano San Marino 2013, olio su tela (cm
200x150).
Museo di Stato, San Marino Orario: 16.00 Info: tel. 0549 883835
15/4 Violenza in‐genere
Percorso sulle relazione di genere tra identità e cambiamento Rassegna cinematografica sulle
tematiche di genere per contrastare la violenza domestica e contro la donna e i minori.
Il Cineforum, rivolto a Scuole, Famiglie, Operatori delle Forze dell’Ordine, Operatori Socio Sanitari
e alla Cittadinanza tutta, si propone di indagare le problematiche inerenti alla differenza di genere
ed è occasione per riflettere sul valore della diversità ma anche sul concetto rispetto, di
uguaglianza e “parità di diritti”. La presenza di docenti universitari in qualità di relatori e
moderatori offrirà spunti di riflessione e discussione.
Cineforum "Te doy mis ojos" di Icìar Bollain, Spagna 2003. Introduce Federica Zanetti, Università di
Bologna
Teatro Concordia, Borgo Maggiore Orario: 21.00 Info: tel. 0549 887077
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17/4‐19/4 Campionati Europei Small Countries Division
Competizione di pallavolo, under 19 femminile.
Palestra "Alessandro Casadei", Serravalle Info: tel. 0549 885678 E‐mail: info@fspav.sm

Nevio Matteini: storico e giornalista riminese, sammarinese nell'animo,
romagnolo in tutto. Ricordi a cent'anni dalla nascita a Rimini e a San Marino
(Rimini 5 Maggio 1914‐16 Gennaio 1992)
18/4

Conferenza dedicata al centenario della nascita di Nevio Matteini, nell’ ocassione viene presentato
il volume: "Nevio Matteini a cent'anni dalla nascita. Ricordi della vita e delle opere" a cura di Annio
M. Matteini. Intervengono: On. Giuseppe M. Morganti, On. Teodoro Lonfernini, Arch. Annio M.
Matteini, Dott.ssa Laura Rossi, Arch. L. Marino Morganti, Dott.ssa Anna Simoncini, Dott.ssa Claudia
Malpeli, Dott. Davide Bagnaresi, Dott. Giancarlo Morolli, Dott. Paolo Zaghini.
Monastero Santa Chiara, Centro Storico Orario: 15.30 Info: tel. 02 86460068
E‐mail: studio@brera17.it
19/4 Locomix
Concorso per comici emergenti. Una serata all'insegna dell'ironia e del divertimento.
Teatro Concordia, Borgo Maggiore Orario: 21.00 Info: tel. 335 7348590
E‐mail: info@locomotiva.org Sito web: www.locomotiva.org
20/4 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 ore 19.00 Info: tel. 335 7345820
23/4 Trasformazione delle memorie cellulari: la vita del benessere
Seminario monotematico ad ingresso gratuito. Conduce la naturopata Dott.ssa Paola Di
Giambattista. Posti limitati, prenotazione consigliata.
Centro Sociale Dogana Orario: 20.30 Info: tel. 800 968697 (numero verde)
Sito web: www.istitutomedicinanaturale.it
25/4‐27/4 "Ritorno alla Contea" Il Raduno 2014
Grande incontro internazionale di Letteratura Fantastica e dell'Immaginario.
Centro Storico, San Marino Info: tel. 335 320938
25/4‐27/4 Torneo dei Piccoli Stati d'Europa di Pesistica
Ciclo di competizioni internazionali.
Palestra "ex Mesa", Serravalle Info: tel. 0549 885600 Sito web: www.fslpj.sm
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25/4 Spettacolo Teatrale: "In fuga dal Senato"
Dario Fo porta in scena "In fuga dal Senato", spettacolo tratto dal libro di Franca Rame nel quale si
narra l'amara esperienza vissuta in Parlamento tra il 2006 e il 2008. Un racconto drammatico e al
contempo grottesco legato a doppio filo all'impegno civile e politico durato per decenni e mai
terminato, nemmeno dopo le sofferte dimissioni. Con Dario Fo, Maria Chiara Di Marco, Roberta De
Stefano e Jacopo Zerbo. Assistente alla regia: Francesco Emanuele Benatti.
Teatro Nuovo, Dogana Orario: 21.00 Info: tel. 0549 905110
29/4 Violenza in‐genere
Percorso sulle relazione di genere tra identità e cambiamento. Rassegna cinematografica sulle
tematiche di genere per contrastare la violenza domestica e contro la donna e i minori.
Il Cineforum, rivolto a Scuole, Famiglie, Operatori delle Forze dell’Ordine, Operatori Socio Sanitari
e alla Cittadinanza tutta, si propone di indagare le problematiche inerenti alla differenza di genere
ed è occasione per riflettere sul valore della diversità ma anche sul concetto rispetto, di
uguaglianza e “parità di diritti”. La presenza di docenti universitari in qualità di relatori e
moderatori offrirà spunti di riflessione e discussione.
Cineforum di Lee Daniels, Stati Uniti 2009. Introduce Federica Tarabusi, Università di Bologna
Teatro Concordia Borgo Maggiore Orario: 21.00 Info: tel. 0549 887077
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