IL NATALE DELLE MERAVIGLIE
28‐29 novembre, 5‐8 / 12‐13 / 19‐20 / dal 24 al 27 e 31 dicembre 2015, 1‐6 gennaio 2016
a San Marino il Natale si fonde con il fascino millenario di un centro storico dove tutto è magia
Luci, mercatini, animazioni, pattinaggio, snow tube, arrampicata, concerti, menu a tema, pacchetti‐soggiorno

LE CINQUE MERAVIGLIE DEL NATALE
Immagini e Visioni
Luminarie
a LED
Babbo Natale gigante
luminoso nel Piazzale ex Stazione (P2bus)
La piccola c
assetta postale di Babbo Natale
in Piazza Garibaldi
Maxi
s
chermi dinamici c
on informazioni, immagini e curiosità
“Cattura l’immagine”
,
p
ostazione interattiva per i tuoi selfie, in piazza della Libertà
Info Point p
er
a
ccoglierti in Repubblica con la cartolina in
Realtà Aumentata
“Titano di Luce”
, lo spettacolo serale di V
ideo
M
apping
in Multivisione, in piazzale Domus Plebis
Concorso fotografico “
Obiettivo Natale” #natalesm15
Concorso “
Natura in vetrina”
in collaborazione con Live in San Marino
Craft & Food
Mangiare sano…ma buono
, in via Donna Felicissima
Mi Gusto San Marino, p
ercorsi enogastronomici
La t
avola multimediale di San Marino all’EXPO
2
015
che ti racconta una storia, nella Cava Antica
Gli a
rtigiani
,
i
n via Eugippo e al Cantone Panoramico
I
mercatini di beneficenza
, nella Galleria della Cassa di Risparmio
Mostre e Spettacoli
FestAniMusic “Cartoon Stars 1914‐2016” – la Mostra del Secolo del Cinema di Animazione
,
c
on materiali originali
serviti a creare in oltre 100 anni i film di Topolino, Paperino, Tom & Jerry, Bugs Bunny, la Pantera Rosa, Roger Rabbit,
il signor Rossi, i Simpsons e tanti altri eroi di cartone. Fra i preziosi disegni esposti anche uno dal primo storico film di
Topolino del 1928 e un inedito di “Biancaneve e i Sette Nani”.
ex Galleria d’Arte Moderna,
d
al 28 novembre al 21 febbraio

Orari di apertura: lunedì‐venerdì ore 15.00‐19.00 / sabato‐domenica, festivi e giorni del mercatino di Natale ore
10.00‐19.00
Ingresso € 5,00 – bambini di altezza inferiore a m 1,20 ingresso gratuito
Le proiezioni dei c
artoon
di ‘FestAniMusic’, al Teatro Titano e nel Padiglione Meraviglie Junior
I
presepi
, nella cripta della Chiesetta di San Pietro e alla Porta San Francesco
La m
usica e gli spettacoli itineranti
di Natale e non solo
Meraviglie Junior
Il grande P
adiglione di Natale
: laboratori, animazioni, incontro con Babbo Natale in collegamento video dalla
Lapponia, area accoglienza per le famiglie, nella Cava Antica (Parcheggio n. 6)
Mettiti alla prova: sfide sportive d’inverno
La p
ista di pattinaggio
su ghiaccio e lo s
now tube
,
n
ella
C
ava Antica (Parcheggio n. 6) ‐ a
perto tutti i giorni
f
ino al 10
gennaio
–O
rari:
f
eriali ore 14.30‐19.30 / sabato‐domenica, festivi e giorni del mercatino di Natale ore 10.00‐23.00
Scuola di a
rrampicata
, nella Cava dei Balestrieri – discesa in corda doppia, struttura boulder per bambini, slackline
per bambini tipo ponte tibetano, percorsi per i più piccoli, punto di ristoro con bevande calde – a
perto tutti i giorni
del mercatino di Natale – Ore 14.00‐18.00

TANTI MOMENTI DI FESTA DA VIVERE
28‐29 novembre
LO ZECCHINO D’ORO IN‐CANTA
‐ Inaugurazione della M
ostra FestAniMusic
C
artoon Stars 1914‐2016,
ex Galleria d’Arte Moderna, 2
8 novembre ore
16.30 – achiusura della visita alla mostra, p
review C
ome nasce un video animato dello Zecchino d’oro: prendi
un’emozione
di Margherita Premuroso, “Canzone animata dello Zecchino d’Oro” ambientata in una San Marino da
favola
‐ Il P
iccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano
e i Cartoni dello Zecchino d’Oro ‐ Teatro Titano, 2
8 novembre ore
18.00 ingresso libero
Musica e spettacoli
itineranti:
‐
I
g
iochi di magia
del Mago Gabriel
‐IB
urattini
di Christian Waldo – Cantone Panoramico

A te dag me e mérel
(Te lo do io il merlo), 2
8 novembre
I doni del Mago Giove,
2
9 novembre
‐ La M
usica
per le vie del centro storico
Padiglione Meraviglie junior (
aperto dalle ore 10.00 alle 19.00)
:
‐ Laboratorio del s
uono con strumenti fai da te c
on Giacomo Depaoli
,
2
8 novembre
d
alle ore 14.30
‐ Laboratorio CartoonLab: C
ome nasce un video animato dello Zecchino d’Oro:
Quarantaquattro gatti,
con Mattia Francesco Laviosa, 2
9 novembre ore 11.30‐12.30
Una Commedia Divina,
con Massimo Montigiani, 2
9 novembre ore 14.30‐16.00
Il Gonghista,
con Maria Gianola, 2
9 novembre ore 16.00‐18.00

5‐8 dicembre
BOLLE DI SAPORE
‐ Convegno V
isioni del futuro – dalla carta al pixel: Buon Compleanno Toy Story! A
20 anni dal leggendario film
animato che ha portato il cinema di animazione dalla carta all’era digitale, un incontro moderato da Federico
Fiecconi, in collaborazione con l’Università degli Studi di San Marino ‐ Chiesina Antico Monastero di Santa Chiara,
5 dicembre ore 11.00
‐B
uon Compleanno Toy Story!,
a 20 anni dall’uscita al cinema, maratona in sala con i 3 lungometraggi della saga
‐Teatro Titano, 8
dicembre dalle ore 14.30
Musica e spettacoli
itineranti:
‐B
olle e Nuvole
con il teatro di Eros, 5
‐6 dicembre
‐IB
urattini
di Sergio Diotti & Stefano Giunchi G
aribaldi fu ferito
‐ ingresso Galleria Cassa di Risparmio, 7
‐8 dicembre
‐ Il Pazzo Mondo di Clay: f
risbee free‐syle
,7
‐8 dicembre
‐ Il Laboratorio di 
estrazione frutta e verdura
con Marco Dalboni, Galleria Cassa di Risparmio, 7
‐8 dicembre
‐ La M
usica p
er le vie del centro storico
Padiglione Meraviglie junior
(
aperto dalle ore 10.00 alle 19.00)
:
‐ Proiezione Video Animati dello Zecchino d’Oro 5
8° Zecchino d’Oro,
5
‐6‐7 dicembre ore 11.00, 12.00 e 16.30 ‐ 8
dicembre ore 11.00 e 12.00
dalle ore 14.00:
‐ Festa con i c
artoni di Toy Story
, di scena l’artista Disney Ettore Gula, con performance di disegno e videoclip della
trilogia di “Toy Story”, 5
dicembre
‐ Impara i g
iochi di magia
del Mago Gabriel , 5
dicembre

‐ Laboratorio CartoonLab: C
ome nasce un video animato dello Zecchino d’Oro: Lo Zombie Vegetariano,
con Pier
Paolo Paganelli e Guglielmo Trautvetter – per scoprire le tecniche di costruzione e scultura di un pupazzo da animare
con la tecnica stop‐motion ‐ laboratorio creativo di cinema di animazione, 6
‐7 dicembre
‐ Laboratorio L
avoriamo il cuoio c
on Roberta Alessandrini, 8
dicembre

12‐13 dicembre
NATURALMENTE NATALE
‐ Convegno V
isioni del futuro – dalla carta al pixel: Bruno Bozzetto e “West and Soda”: 50 anni di una pietra
miliare del cinema di animazione. I
l restauro del capolavoro di Bozzetto offre l’occasione di riscoprire un capolavoro
della cinematografia. In collaborazione con l’Università degli Studi di San Marino ‐ Chiesina Antico Monastero di
Santa Chiara, 1
2 dicembre ore 11.00
‐ Proiezione del film W
est and Soda
in versione restaurata in 4K con presentazione filmata di Bruno Bozzetto e degli
artisti del film ‐ Chiesina Antico Monastero di Santa Chiara, 1
2 dicembre ore 15.00
Musica e spettacoli
itineranti:
‐U
n mondo di favola
‐ a
nimazione con la Compagnia dell’Arca o
re 14.30‐19.00
‐IB
urattini
I
Contastorie dell’”OttoNarrante”
storie, canti e leggende di Santa Lucia
‐
I
g
iochi di magia
del Mago Lorenzo, 12 dicembre
‐
I
g
iochi di magia
del Mago Gabriel, 13 dicembre
‐ La M
usica
per le vie del centro storico
Padiglione Meraviglie junior (
aperto dalle ore 10.00 alle 19.00)
:
‐ Proiezione Video Animati dello Zecchino d’Oro 5
8° Zecchino d’Oro,
1
2 dicembre ore 11.00 e 12.00 ‐1
3 dicembre ore
12.00
‐ Laboratorio CartoonLab: C
ome nasce un video animato dello Zecchino d’Oro: Il Rompigatto,
con Riccardo Mazzoli
laboratorio creativo di cinema di animazione ‐ 1
3 dicembre ore 11.00‐13.00
‐ Proiezione del film W
est and Soda, 1
3 dicembre ore 14.30‐16.00
‐
Alimenti e Arte,
laboratorio con C
artaelatte, dalle ore 14.30

19‐20 dicembre
CREANDO EMOZIONI
‐ Il P
iccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano i
n L
umen de Lumine
‐
la storia della salvezza attraverso il
cammino della luce – canti e letture nella Basilica del Santo, 1
9 dicembre ore 19.00 –
i
ngresso libero

Musica e spettacoli
itineranti:
‐U
n mondo di favola
‐ a
nimazione con la Compagnia dell’Arca, o
re 14.30‐19.00
‐ L’
albero musicale
nelle strade
‐ La M
usica
per le vie del centro storico
Padiglione Meraviglie junior
(
aperto dalle ore 10.00 alle 19.00)
:
‐ Proiezione di cartoni animati, o
re 11.30
‐ Proiezione Video Animati dello Zecchino d’Oro 5
8° Zecchino d’Oro,
o
re 16.30
‐ Laboratorio di recupero ‐ c
reare un regalo
con materiali riciclati, d
alle ore 14.30
‐ Laboratorio CartoonLab: C
ome nasce un video animato dello Zecchino d’Oro: Tu scendi dalle stelle,
con Francesco
Filippi ‐ laboratorio creativo di cinema di animazione, o
re 15.00‐18.00

24‐27 dicembre
IMMAGINI CHE RACCONTANO
‐ Programma cinematografico I
Cartoni di Natale dello Zecchino d’Oro ‐ C
anzoni animate a tema natalizio ‐ L
’Asinello
di Don Bluth (Walt Disney ) ‐
C
anto di Natale di Topolino
d
i Burny Mattinson (Walt Disney)
‐Teatro Titano, 27
dicembre ore 15.00
Musica e spettacoli
itineranti:
‐U
n mondo di favola
‐ a
nimazione con la Compagnia dell’Arca, 2
6‐27 dicembre
o
re 14.30‐19.00
‐B
abbo Natale
a
rriva in parata
,2
4 dicembre
‐IB
urattini
di Christian Waldo – Cantone Panoramico
“
Racconto di Natale”,
2
4 dicembre
“
Farse per le feste”,
2
5 dicembre
‐ F
ood Contest
: laboratorio‐workshop multisensoriale con Paola Di Giambattista, Galleria Cassa di Risparmio,
26‐27 dicembre dalle ore 15.00
‐ La M
usica
per le vie del centro storico
Padiglione Meraviglie junior
(
aperto dalle ore 10.00 alle 19.00 – 25 dicembre ore 15.00‐19.00)
:
‐ Impara i g
iochi di magia
del Mago Gabriel , 2
4 dicembre
‐ Le c
anzoni
di Natale, 2
5 dicembre
‐ T
ombola
junior, 2
5 dicembre
‐ Laboratorio CartoonLab: C
ome nasce un video animato dello Zecchino d’Oro: Una notte speciale,
con Alex
Mantovani e Cristina Amaroli ‐ laboratorio creativo di cinema di animazione ‐ 2
6‐27 dicembre ore 15.00‐18.00

‐ Programma cinematografico:
I Cartoni di Natale dello Zecchino d’Oro – C
anzoni animate a tema natalizio, 26‐27
dicembre ore 12.00
‐ Proiezione di cartoni animati, 2
6‐27 dicembre ore 11.00
‐ Proiezione Video Animati dello Zecchino d’Oro 5
8° Zecchino d’Oro,
26
‐27 dicembre ore 16.30
‐ Il l
aboratorio del suono
con strumenti “fai da te” con Giacomo Depaoli, 2
6 dicembre

31 dicembre‐1 gennaio
E’ FESTA
‐ Grande F
esta di Capodanno i
n Piazza S. Agata
c
on:
ore 22.00 ‐ Siman Tov (musica klezmer)
ore 22.45 ‐ Spettacolo di Musiche e Danze Tradizionali dell’Africa dell’Ovest con Kalifa Kone
ore 23.30‐01.00 – DJ SET con Yuma e Zyba
ore 24.00 – Grande Spettacolo Pirotecnico con Antonio Scarpato
dalle ore 01.00 – DJ SET con Lorenzo Giardi e Chicco Giuliani
31 dicembre
‐C
oncerto del Nuovo Anno
: la Banda Militare della Repubblica di San Marino e i ballerini di R
apsodia Latina,Teatro
Titano, 1
gennaio ore 17.30
Musica e spettacoli
itineranti:
‐ La M
usica
per le vie del centro storico
‐IB
urattini di Christian Waldo S
ganapino e l’anno nuovo
– Cantone Panoramico, 1
gennaio
Padiglione Meraviglie junior
(
aperto dalle ore 10.00 alle 19.00 – 1 gennaio ore 15.00‐19.00)
:
‐
Aspettando Capodanno c
on giochi a tema, 3
1 dicembre
‐
Brindiamo anche noi con cocktail di frutta, 
1
gennaio

2‐6 gennaio
POZIONI E MAGICHE VISIONI
‐ Proiezione di cartoni ‐ ex Galleria d’Arte Moderna, 2
‐3 gennaio ore 12.00
Musica e spettacoli
itineranti:
‐O
tto il Bassotto
‐U
n mondo di favola
‐ a
nimazione con la Compagnia dell’Arca 2
‐3 gennaio ore 14.30‐19.00
‐IB
urattini di Jacopo Orsolini
“Le avventure di Mengone” – Cantone Panoramico, 2

g
ennaio

‐ S
how cooking
con ricette di buon augurio dal mondo con Marco Dalboni, 3
‐4 gennaio
‐ I g
iochi di magia
del Mago Gabriel, 2
‐3 gennaio
‐ Il ritorno del T
eatro di Eros
,4
‐5 gennaio
‐ Il Pazzo Mondo di Clay: performance di f
risbee free‐style
,4
‐5 gennaio
‐ La M
usica
per le vie del centro storico
Padiglione Meraviglie junior
(
aperto dalle ore 10.00 alle 19.00)
:
‐ Laboratorio CartoonLab: C
ome nasce un video animato dello Zecchino d’Oro: Cavoli a merenda,
con Cristiana
Valentini – dimostrazione della tecnica decoupage con laboratorio creativo di questa tecnica del cinema di
animazione ‐ 2
gennaio ore 11.00‐13.00
‐ Proiezione Video Animati dello Zecchino d’Oro 5
8° Zecchino d’Oro,
2
gennaio ore 12.00
‐ Presentazione della collana L
e Favole a fin di bene,
con Barbara Dall’Osso e Giampaolo Belotti – stupende storie
che fanno del bene a chi le legge e anche a una causa benefica, 2
gennaio
o
re 15.00
‐ Il mio vecchio gioco dono a te
, 2
‐6 gennaio
‐ Laboratorio del s
uono con strumenti fai da te c
on Giacomo Depaoli, 3
gennaio dalle ore 14.30
‐ Laboratorio “
Io faccio la mia sedia…di cartone”
con Giacomo Depaoli, 4
gennaio dalle ore 14.30
‐ Impara i g
iochi di magia
del Mago Gabriel, 5
gennaio dalle ore 14.30
Grande f
esta della Befana
con parata verso la Cava dei Balestrieri, 6
gennaio dalle ore 15.00

