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La Repubblica di San Marino – Patrimonio Unesco - presenterà la propria proposta per diventare un               

Paese di riferimento del Mercato internazionale dell’Arte nel corso di Mercanti & Banche, 2° Convegno              

Internazionale sul Mercato dell’Arte,che si terrà a Città di San Marino nei giorni 7 ed 8 Novembre                

prossimi.

Mercanti & Banche, iniziativa voluta dal Segretario di Stato per il Turismo, Teodoro Lonfernini, e dal               

Segretario di Stato per la Cultura, Giuseppe Morganti, organizzata dal Dipartimento Turismo e Cultura, si              

propone di divenire un’appuntamento fisso annuale nelle agende degli operatori professionali          

dell’Arte e del Mercato dell’Arte Internazionali.

E’ la prima volta che uno Stato si propone di venire incontro alle esigenze di un comparto produttivo                 

globale con un programma articolato e condiviso allo scopo di contribuire alla produzione di             

Occupazione, Reddito e Gettito.

La Repubblica di San Marino ha individuato l’Arte ed il Mercato dell’Arte Internazionali come una delle               

risorse strategiche per lo sviluppo del Paese, date anche le sue peculiarità storiche, culturali ed              

economiche.

Punto di partenza sarà l’affiancamento di un’apposita legislazione a quella storica regolamentazione           

che ha garantito fin’oggi la giusta risposta alle esigenze di tutela e conservazione del Patrimonio              

Artistico Sanmarinese.

Venerdì 8 Novembre si terrà la sessione conclusiva del convegno – che avrà inizio alle 9.30 – con                 

l’esposizione delle linee programmatiche di questa azione comune delle Segreterie di Stato per il             
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Turismo ed per la Cultura che intende dotare nel medio periodo la Repubblica di San Marino degli                

strumenti legislativi utili ad attrarre in loco professionalità e risorse in un’ottica di ottimizzazione             

globale  della produzione dell’Arte, della trasparenza e della funzionalità del mercato dell’Arte.

Per fornire un’analisi generale dello scenario sono previsti anche interventi di esperti del settore.

Giovedì 7 Novembre – con inizio alle ore 15.30 - si riuniranno Tavoli Tematici ad invito, aperti comunque                 

agli interessati, sui vari aspetti dell’Arte e del Mercato dell’Arte, finalizzati alla raccolta di idee e               

suggerimenti di cui tenere conto nella migliore ricerca dei risultati voluti.

La presentazione di “Mercanti & Banche 2013” si terrà a San Marino il 31 Ottobre con inizio alle ore 12.30,                   

presso la Segreteria di Stato per la Cultura (Contrada Omerelli – Centro Storico di San Marino).

I lavori e le relazioni del convegno si terranno in lingua italiana.
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