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Presentato il prestigioso festival diMontecarlo diretto da MarcMonnet

.

PRINTEMPS
DES ARTS
2013
In programma
omaggi a
Scriabine e
Haydn. L’even-
to si svolgerà
su 5 week end
dal 14 marzo
al 13 aprile
2014. Nell’im-
magine a lato,
il direttore ar-
tistico Marc
Monnet in
conferenza
stampa

MONTECARLO (som) Una festa
all’insegna della scoperta,
dell’audacia e del gusto, la
30a edizione del monegasco
Printemps des Arts, festival
direttodaMarcMonnet.Sarà
articolato in 5 week end dal
14 marzo al 13 aprile 2014.
Dal week end inaugurale del
14-16marzo il Printemps des
Arts, apprezzato da un pub-
blico sempre più internazio-
nale, cattura l’attenzione con
lamusica visionaria di Scria-
bine e la «Nuit ungherese»
consacrata a Ligeti. Per la
chiusura domenicale il pia-
nista Philippe Bianconi af-
fronta un programma che
sonda affinità nascoste di
Bartok e Debussy. Il secondo
week end (20-21marzo) apre
giovedì con la straordinaria
creatività di autorimoderni e
contemporanei dell’Ensem-
ble Intercontemporain, gui-
dato da Peter Eotvos. Il gior-
no successivo si cambia re-
gistro per passare al classi-
cismo di Haydn con il Quar-
tetto Parker. Domenica pro-
segue il «Portrait Scriabine»
con il raffinato pianistaGeof-
frey Couteau, l’Orchestre
Philharmonique de Monte-
carlo e il pianista Francois
Frederic Guy. Per il terzo
week end (27-30 marzo) la
storica Compagnia Mario-
nettistica Carlo Colla e Figli e
l’Europa Galante, guidata da
Fabio Biondi, propone la de-
liziosa opera per marionette
in miniatura Philemon und

Baucis cheHaydn scrisse per
il pubblico raffinato della
corte di Estherhaza. Seguono
tre intense giornate con ap-
puntamenti dalla mattina al-
la sera dedicati al Giappone
nelle differenti declinazioni.
Humour e levità caratte-

rizzano fanno capolino nel
quarto week end (3-6 aprile)
con «Bibilolo» di Marc Mon-
net, performance di clown e
musica elettronica. Sempre
nell’ambito di questo fine
settimana a La Turbie, nei

pressi di Monaco, è possibile
apprezzare una serata dedi-
cata allamusica profoname-
dievale, ode mistica all’amo-
re eterno con l’EnsembleGil-
les Binchois. E ancora «Por-
trait Scriabine». Appropriata
la scelta della bacchetta di
Alexander Vedernikov, diret-
tore musicale del Teatro di
Bolshoi dal 2001 al 2009. Fio-
re all’occhiello ilpianistaAle-
xei Volodin, dotato di grande
virtuosismo. Prosegue anche
il «Portrait Haydn». Per fe-

steggiare il compleanno, il
trentesimo anniversario, il fe-
stival organizza il 6 aprileuna
serata di gala che riunisce
compositori,musicisti, poeti,
studenti che hanno scritto la
storia del festival: una ma-
ratona di appuntamenti che
spazia dal classicismo vien-
nese alla musica contempo-
ranea di Francesco Filidei,
dalla musica tradizionale dei
fratelliBottasso alla diverten-
te e originale formazione au-
striaca The Vegetable Orche-

Il Printemps des Arts
festeggia il trentennale

SAN BIAGIO DELLA CIMA Domenica parte la nuova edizione di «D’ottobre Francesco»

Lettura integrale de «L’angelo di Avrigue»

.

IL BOTANICO SANREMESE IN SICILIA Sabato inaugurazione della mostra alla Cappella Bonajuto

Libereso espone i suoi disegni a Catania

Libereso è stato il giardiniere dei Calvino

ARTE CONTEMPORANEA n Mostra collettiva fino al 26 ottobre alla Barclays Bank

A Monaco c’è il Mese della Cultura Italiana

Nella foto sopra, l’artista Raffaele Ciccone durante l’inaugurazione.

IL GALA IN PROGRAMMA STASERA

Placido Domingo dirige
l’Orchestra di Montecarlo
MON T E C A R LO
(ces) Per la prima
volta PlacidoDo-
mingo dirigerà
all'Opera. Si esi-
biranno il Coro
dell'Opera e l'Or-
chestra Filarmo-
nica di Monte-
carlo. Giovedì 24
alle 20 è previsto
il gala: repliche
venerdì e sabato
alle 20 e dome-
nica alle 15.

stra per chiudere festosa-
mente con le formidabili so-
norità jazz di Marc Ducret e
Louis Sclavis.
Protagonisti del quinto e

ultimoweek end (10-13 apri-
le) lamusica contemplativa e
r a f f i n a t a d i D e b u s s y
(«Estampes»), Ravel («Ga-
spard de la nuit») eMessiaen
(«Extraits des vingt regards
sur l’efant Jesus») nella let-
tura della prodigiosa pianista
francese Marie Vermeulin.
Infine, l’energia e il lirismo
delle pagine russe di Scria-
bine, Rubinstein e Rachma-
ninov affidate alla sensibilità
del violoncellista Christian
Pierre La Marca accompa-
gnato dal pianista Eric Le Sa-
ge, i quartetti di Haydn e la
giornata marocchina che, ri-
fuggendo cliché e folklore, ra-
duna artisti esperti conosci-
tori della tradizione andalu-
sa, berbera e africana.

Marco Scolesi

SANREMO (som) Fiori e piante prendono vita
colorando il tempio bizantino scampato ai
terremoti e alla furia dell'Etna, e custodito nel
cuore di Catania. Sarà presentata sabato 26
ottobre, alle ore 10.30, nella splendida cornice
della Cappella Bonajuto la personale del
maestro sanremese Libereso Guglielmi, l'in-
signe botanico giardiniere del padre di Italo
Calvino, compagno di giochi ed ispiratore di
racconti del famoso scrittore. Saranno pre-
senti, oltre l'ideatore dell'esposizione, Sal-
vatore Bonajuto, l'assessore ai Saperi e alla
Bellezza Condivisa, Orazio Licandro, il rettore
dell'Università di Catania, Giacomo Pignataro,

il direttore dell'Orto Botanico di Catania,
Pietro Pavone, la paesaggista Clare Littelwood
e il curatore Claudio Porchia. L'iniziativa, che
ha ottenuto il patrocinio del Comune di
Catania ed è inserita all'interno dell'ampio
cartellone culturale «Percorsi d'Autunno», è
rivolta a tutti i curiosi, gli appassionati e gli
amanti dell'arte e della natura, che potranno
visitarla fino a gennaio, ma vuole avere anche
un intento didattico, rivolgendosi soprattutto
agli studenti delle scuole cittadine. «Dopo il
successo dell'anno scorso, in occasione di
“Dove fiorisce la Jacaranda” - afferma Sal-
vatore Bonajuto - ho scelto di riproporre la

mostra dei disegni di Libereso per celebrare
un artista unico nel suo genere, coniugando
natura e arte, e mettendo a disposizione della
città l'ingegno e la creatività del giardiniere
della famiglia Calvino».Natura e arte, dunque.
La visita della mostra sarà occasione per
aprire ufficialmente al pubblico la mera-
vigliosa Cappella Bonajuto, unico esempio di
architettura alto medievale fortunatamente
sopravvissuta ai terremoti del 1169 e del 1693
che distrussero Catania. La cappella è infatti
l'unico monumento bizantino inserito nel
circuito culturale e turistico di Catania. Fino a
gennaio.

MONTECARLO (ces) Fino a sabato 26
ottobre Barclays Bank Monaco in
avenue de la Costa 31 ospita una
mostra collettiva degli artisti italiani
per il “Mese della Cultura e della
Lingua Italiana”.
ll “Mese della Cultura e della Lin-

gua Italiana” è una importante oc-
casione per presentare numerosi ar-
tisti e giovani talenti che esprimono
in vari modi e con varie tendenze i
movimenti dell’arte contemporanea
italiana. La mostra collettiva intende
esporre una selezione di opere degli
artisti selezionati in un contesto pri-
vilegiato: il Palazzo Barclays nel Prin-
cipato di Monaco. Tale occasione
consente una possibilità di confronto
ma anche di apprezzamento da parte
di un pubblico esperto e appassio-
nato di arte e cultura.
Tra gli artisti locali troviamo Raf-

faele Ciccone che presenta per tale
evento tre opere: “Nellanebbia”, “De-

siderio inatteso” e “Pensiero”. Ter-
minati gli studi inizia a lavorare da
subito nell’ambito del recupero e
della conservazione di edifici storici e
monumentali e parallelamente ese-
gue lavori di decorazione murale ex
novo. Il lavoro pittorico presenta un
chiaro collegamento al restauro per la
ripresa d’insieme dell’opera d’arte,
con la ricerca, il recupero e l’utilizzo
di materiali di vario genere quali
legno, ferro e carta, utilizzando su-
perfici consunte, già vissute dal tem-
po. Rigenerate e messe in evidenza
imperfezioni ed incrostazioni, inse-
risce, con frammenti di taglio rea-
listico, particolari di figure ed oggetti
che assumono magia e forza spi-
rituale nella composizione.
Sviluppata con grafite, pastelli, ges-

setti o acquerello, la ricerca inoltre
rivive nella ripresa di elementi di
opere dei maestri del passato con
caparbietà ed ironia.

SANBIAGIO DELLA CIMA (som)Domenica 27 ottobre, dalle ore
16 alleore 19 circa, si terrà,presso ilCentroLeRose, laprima
tappa della nuova edizione di «D'ottobre Francesco», de-
dicata alla memoria dello scrittore Francesco
Biamonti. L'evento consisterà in una lettura pub-
blica e integrale, nonché aperta a tutti quanti
voglianopartecipare, delprimo romanzo editoda
Biamonti, «L'angelodiAvrigue», apparsoper i tipi
di Einaudi nel 1983. Proprio per questa ragione,
l'Afb chiede a tutti i lettori di Francesco Biamonti
di aderire all'iniziativa, scegliendo un passo da
leggere durante l'evento, e di comunicare la
propria scelta presso la Libreria Amico Libro di
Bordighera, o al seguente indirizzo mail: fran-
cescobiamonti(at)yahoo.it. Sono apprezzati i
contributi di tutti coloro che vorranno parte-
ciparealla letturapubblica, che siprevede avràunaduratadi
circa treore, e sarà inframmezzatadaalcunebrevipause con
possibilitàdipiccoledegustazioni alimentari.Saràpossibile,

in ogni caso, per i convenuti, entrare e/o allontanarsi in
modo del tutto agevole in qualsiasi fase della lettura.
«D'ottobre Francesco» proseguirà, sempre a San Biagio

della Cima, il 3 novembre alle 16.30 con la
consegna del riconoscimento annuale dell'as-
sociazione Amici di Francesco Biamonti al gran-
de poeta e storico della lingua italiana Enrico
Testa,per i suoi libridipoesia, già insigniti,questa
estate, del Premio Viareggio. Enrico Testa con-
verserà poi assieme a Paolo Zublena sulla sua
opera poetica, e in particolare sul suo ultimo
libro, «Ablativo», uscito per Einaudi nel 2013.
Infine, il 17 novembre alle 16.30, stesso luogo, si
terrà la presentazione del libro di Paolo Zublena
«Giorgio Caproni, la lingua, la morte», uscito nel
2013presso leEdizionidelVerri e già vincitore del

Premio Moretti di Cesenatico per la critica letteraria. Alla
presentazione interverrà, oltre all'autore, la sempre gradita
voce di Vittorio Coletti.





monaco26
ILSECOLOXIX

GIOVEDÌ
31 OTTOBRE 2013

SALONE PROFESSIONALE ED EVENTI BY NIGHT

BUSINESSEDIVERTIMENTO

ALFESTIVALDEL “CLUBBING”
SarannopresentiMartinSolveig,BobSinclar, TiestoePharrellWilliams

PRESENTATO IL CALENDARIO DELL’EVENTO E APERTE LE PREVENDITE

L’audace“trentesimo”delPrintemps
Cinqueweekendconconcerti e performancechecolorerannodi note il Principatoe laCostaAzzurra

La divertente e originale formazione austriaca TheVegetableOrchestra tra i protagonisti del Printemps desArts

ARRIVANO in Principato i più fa-
mosiDJdelmondo,daMartinSol-
veig a Bob Sinclar, dall’olandese
Tiesto a Pharrell Williams per ci-
tarnesoloalcuni, tuttipresentiper
ilMICS, un evento internazionale
dedicato all’industria del “club-
bing”, ilmondodei locali notturni,
che si svolge al Grimaldi Forum,
dal 6 all’8 novembre. Un appunta-
mentoperrenderemagichelenot-
tidelPrincipatomaancheperdare
spazioa tutte lenovitàe le tenden-
ze che caratterizzando la movida
in ogni parte delmondo.
Quarta edizione di una manife-

stazione che si è rivelata da subito
un successo capace di trasformare per alcuni
giorni il Principato nella capitalemondiale del
divertimento notturno.
Il concettodelMICS (Monaco International

Clubbing Show) è un salone rivolto ai profes-
sionisti dell’industria notturna internazionale
che ospita ogni anno 150marche, tra bevande,
suoni, luci, arredamenti perbar enuove tecno-
logie che vengono a mostrare il loro “know
how” e a presentare i loro prodotti a visitatori
da tutto il mondo.
L’evento ruota attorno a due assi principali:

un salone professionale di giorno e unFestival
chelanottesiallargaatutti,conlaprogramma-
zione di serate speciali e la partecipazione dei
maggiori DJ del momento, per la gioia del po-

polodellanotte.Edèproprioquesta volontàdi
unire il business al divertimento che differen-
ziaquestamanifestazioneda tutti gli altri salo-
nitradizionali, conl’obiettivodimoltiplicare le
opportunità di incontri e di creare un grande
flusso di animazione e divertimento capace di
invadere tuttaMonacodalle 14, oradi apertura
del salone, alle 5 del mattino, ora di chiusura
dellediscoteche.Ilsaloneprofessionalesisvol-
geall’internodelGrimaldiForum,nelloSpazio
Ravel, su una superficie di oltre 10.000m.
Quisonopresentideglistanddistinti,dedica-

ti ai vari settori dell’industria del divertimento
notturnoma,parallelamentealsalone, ilMICS
organizza una serie di svariati eventi, chiamati
“side events”, per il divertimento di tutti, a co-

minciare dalla notte “NRJ Dj
Awards”, premi assegnati ai mi-
gliori DJ francesi e mondiali del-
l’anno, che si svolgeràmercoledì 6
novembre al Grimaldi Forum, alle
20.
È inquestaoccasioneche saran-

no presenti i big del settore come
Martin Solveig, Bob Sinclar,
Showtek, Antoine Clamaran, Ree-
public, Tiesto, Afrojack, Joachim
Garraud, Big Ali, Niki Belucci, DJ
Paulette, Maeva Carter e DJ
Oriska.Maperilpopolodellanotte
segnaliamo le quattro serate del
FestivalDJ,chehannocomequar-
tiergeneraleladiscotecaLifeClub,

con un programma davvero elettrizzante.
Si cominciamercoledì 6novembrecon la su-

perstarolandeseAfrojackallaconsolle, seguito
dal gruppo Reepublic e dalle ragazze Dj Niki
Beluci, Paulette, DJ Oriska e Maeva Carter.
Giovedì 7 sarà protagonista della scena Laid-
back Luke, il celebre produttore discografico
olandese del labelMixmash.
Venerdì8novembreadinfiammareilpopolo

della notte arriverà Jack-E, il Dj delle « Caves
duRoy»diSaintTropez. Infine, sabato9 torna
alMICS ilDJ SubZero, il più americano deiDj
francesi. Ingresso 30 euro. I biglietti si acqui-
stano anche su Internet: www.nightspen-
der.com
FR.VILL.

Monaco Life Club, un pienodimusica e divertimento

FRANCESCAVILLAGGIO

INPRINCIPATOsirespiragiàariadi
Primavera,datochesièappenaaper-
ta la biglietteria della grande ker-
messe musicale del Printemps des
Artsche,daormai30anni,èprotago-
nista dell’inizio della bella stagione
monegasca.
Sarà un festival all’insegna della

scoperta, dell’audacia e del gusto e sa-
rà articolato in cinque weekend rit-
mati da concerti, performance e mo-
stre che coloreranno di note il Princi-
pato e laCostaAzzurra.Nel presenta-
re il programma, il direttore artistico
Marc Monnet ha spiegato che: «Il fe-
stival offre al pubblico l’occasioneper
conoscere forme e stili che sposano
musica, teatro, danza, includendo le
cultureextraeuropee.Nessunconfine
geografico,storicoostilisticomapiut-
tosto il desideriodipuntare sullaqua-
lità e su forme artistiche inedite, evo-
cative e accattivanti». E già dal
weekendinauguraledel14-16marzoil
PrintempsdesArtsmira
a catturare l’attenzione
del pubblico con la mu-
sica visionaria di Scria-
bine e laNotte unghere-
se consacrata a Ligeti,
mentre il pianista Phi-
lippe Bianconi, nel con-
certodidomenica 16, af-
fronterà un programma
che sonda affinità na-
scoste di Bartók e De-
bussy.
Il secondo weekend

(20-21 marzo) aprirà
giovedì con la “Notte
Sorprendente” che darà
risaltoallastraordinaria
creatività di autori mo-
derni e alle loro le com-
posizioni come “ Induc-
tion”diJodlowski,“Mo-
mente” di Stockhausen
e “La Bocca, I Piedi, Il Suono per 104
sassofoni” di Sciarrino. Il giorno suc-
cessivo si cambia registro per passare
al classicismodiHaydne inparticola-
re all’atmosfera intensa e intima dei
suoi quartetti, affidati, non a caso, al
Quartetto Parker, giovane formazio-
ne americana. Se sabato la musica da
camera diHaydn – a cui quest’anno il
festival dedica unportrait - sarà acco-
stata ad autori del barocco italiano e
d’oltralpe, domenica proseguirà il
Portrait Scriabine con il raffinatopia-
nistaGeoffroyCouteaue l’imponente
affresco sinfonico Prométhée ou le
Poèmedufeuop.60, interpretatodal-
l’Orchestre Philharmonique deMon-
te-Carlo e dal pianista François-
FrédéricGuy,sottolabacchettadiMi-
chail Jurowski. Per il terzo weekend
(27-30 marzo) la storica Compagnia
Marionettistica Carlo Colla e Figli e
l’Europa Galante, guidata da Fabio
Biondi, proporranno la deliziosa ope-
ra permarionette inminiatura Phile-
mon und Baucis, che Haydn scrisse
per il pubblico raffinato della corte di
Estherháza.

Seguiranno tre intense giornate
con appuntamenti dalla mattina alla
sera dedicati al Giappone. Humour e
levità caratterizzano il Printemps des
Arts e fanno capolino, in particolare,
nel quarto weekend (3-6 aprile) con
Bibilolo diMarcMonnet, performan-
ce di clown emusica elettronica.
Semprenell’ambitodiquel fineset-

timana, a La Turbie, sulle alture di
Monaco, sarà possibile apprezzare
unaseratadedicataallamusicaprofa-
na medievale, ode mistica all’amore
eterno con l’Ensemble Gilles Bincho-
is. Sempre delmisticismo, anche se di
tutt’altranatura,troviamonelleparti-
ture russe “Rêverie op. 24”, Concerto
perpianoforte e orchestra e “Sinfonia
n.3,Divinpoème”indominoreop.43,
che scandiscono l’ultima parte del
Portrait Scriabine. Appropriata la
scelta della bacchetta di Alexander
Vedernikov, direttore musicale del
TeatrodiBolshoidal2001al2009,alla
guida di una delle migliori compagini
italiane, l’Orchestra Sinfonica Nazio-

naledellaRAI.Prosegue
il Portrait Haydn con le
sinfonie n° 101 (L’Hor-
loge) e n° 104 e del Con-
certoperclavicembaloe
orchestra n°11 in re
maggiore.
Perfesteggiareiltren-

tesimo anniversario, il
Printemps des Arts or-
ganizza, il 6 aprile, una
serata di gala che riuni-
sce compositori, musi-
cisti, poeti, studenti che
hanno scritto la storia
del festival: unamarato-
na di appuntamenti che
spazia dal classicismo
viennese alla musica
contemporanea di
Francesco Filidei, dalla
musica tradizionale dei
fratelli Bottasso alla di-

vertente e originale formazione au-
striaca The Vegetable Orchestra per
chiudere festosamente con le formi-
dabili sonorità jazz di Marc Ducret e
Louis Sclavis. Protagonisti del quinto
eultimoweekend(10-13aprile)lamu-
sica contemplativa e raffinata di De-
bussy (Estampes), Ravel (Gaspard de
lanuit)eMessiaen(ExtraitsdesVingt
regardssurl’EfantJésus)nellalettura
dellaprodigiosapianistafranceseMa-
rie Vermeulin; l’energia e il lirismo
dellepaginerussediScriabine,Rubin-
steineRachmaninovaffidateallasen-
sibilità del violoncellista Christian-
Pierre La Marca accompagnato dal
pianista Eric Le Sage; e infine i quar-
tetti diHaydn, sabato 12 aprile. Men-
tre a chiudere il festival, domenica 13
aprile, sarà un’originale giornata ma-
rocchina.
I prezzi dei biglietti variano da 23 a

30euroconpossibilitàdiabbonamen-
tiaparteoatutti iconcerti;bigliettiri-
dotti per giovani fino ai 25 anni. En-
trata gratuita per i bambini fino ai 12
anni. Tel: +377 98062828; www.prin-
tempsdesarts.mc

ORGOGLIO
ITALIANO
Attesa per Alexan-
der Vedernikov
che guiderà l’Or-
chestra Sinfonica
nazionale Rai

NEL CAST

INAUGURATO IL CANTIERE CHE VA DALLA PISCINA AL QUAI DES ETATS UNIS

Nasce ilmuseoper leautod’epocadelPrincipe
Previstounparcheggiopubblicocon300posti. LapistadelGranPremioverràspostatadi tremetri

INIZIATO in questi giorni il can-
tiere che trasformerà la darsena
nord del Porto di Monaco, dando
unnuovovoltoallazonachevadal-
la piscina al Quai des Etats Unis.
Obiettivo di questi lavori è di al-

largare il Quai Albert 1° e di creare
uno spazio sotterraneo di 2.500
m che accoglierà la nuova sede
della Collezione di auto d’epoca
del Principe (attualmente a Fon-
tvieille).
Inoltre, sotto questomuseo del-

l’automobile, sarà costruito un
parcheggio pubblico di trecento
posti.Unanuovarivoluzione,dun-

que, inunadellezonepiùpopolari,
chefadavetrinaalPrincipato,dato
cheèquichesi svolgonoalcunetra
le manifestazioni più importanti,
dal Gran Premio al Monaco, allo
Yacht Show, dal Jumping (Cam-
pionato equestre di salto) ai vari
parchi di divertimento invernali
edestivicheritmanolestagionidei
più giovani.

I lavori iniziati ora, prevedono
unadurata di circa sei anni,ma già
nel 2017 il Gran Premio potrà di-
sporre di uno spazio più largopro-
prio in quel tratto cruciale di stra-
da.

Il cantiere, chevedrà la finenon
prima del 2019, procederà in varie
fasi, in modo da non compromet-
tere troppo la vita del quartiere.
Questa prima fase interesserà la

parte strutturale più vicine alla ri-
va, permettendodi portare la stra-
da pedonale a livello della strada
della piscina.
Questo comporterà già nella

prossima primavera, una prima
modifica della pista del Gran Pre-
mio che, in quel punto, verrà spo-
stata di tremetri.
I lavori dei primi mesi saranno

perlopiùpreparatori,alloscopodi

spostare tutte le reti di utenze ur-
bane interrate in quel tratto di
strada, come l’acqua, l’elettricità e
il gas, con la creazione di appositi
locali tecnici.
Data l’entitàdel cantiere e la sua

durata, le autoritàmonegascheas-
sicurano che, per quanto riguarda
l’inquinamento acustico, verran-
no rispettate lenormeHQEgrazie
adunmurofonoassorbentechesa-
ràmontatoattornoallazonadeila-
vori, mentre i macchinari dovreb-
beroesseredotatididispositiviper
diminuire il livello sonoro.
FR.VILL. Il rendering del progetto che cambierà il volto della Darsena nord
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SUA ECCELLENZA ITALIA AL GRIMALDI FORUM

Nuovi impulsi
all’economia

attraverso
ilmadeinItaly

Moda,designe impresaper trasmettere
l’ideadelBelPaeseche inventaeproduce

DAL 14 AL 16 MARZO nel Principato
arriva la primaedizionedelForumIn-
ternazionale del “Made in Italy”.
“SuaeccellenzaItalia”èiltitolodella

prima edizione di questo evento che si
svolgerà al Grimaldi Forum: tre giorni
incui, trasessioniplenarieeworkshop
dal fortecarattereoperativo, s’intende
imprimere un nuovo impulso al siste-
ma Italia e all’immagine del Bel Paese
che inventa e produce. Gli obiettivi
fondamentali dell’evento sono: valo-
rizzare le migliori realtà imprendito-
riali italiane, proiettare il concetto di
made in Italy a livello internazionale e
promuovere il SistemaPaeseper favo-
rire lacrescitae losviluppodell’econo-
mia. Questo forum cercherà anche di
promuovere formediaggregazione tra
imprese che consentono di essere
competitive nel mondo globalizzato.
L’evento sarà caratterizzato da un’im-
portanteparte interattivaperpermet-

tere a tutti i partecipanti di sviluppare
contatti commerciali e istituzionali su
scala internazionale. A tale proposito,
importanti realtà industriali ed im-
prenditoriali(SudAmerica,CinaeMe-
dioOriente)hannogià espresso la loro
adesione all’iniziativa. Le imprese ita-
liane, grazie a questo forum, potranno
provareacogliereleopportunitàoffer-
te daimercati esteri che hanno inMo-
nacounlorosboccointernazionale.«Si
trattadiun’iniziativaperfettamentein
linea con il piano Destinazione Italia
delnostrogoverno-dice l’ambasciato-
re italianoaMonaco,AntonioMorabi-
to - Il forum è, infatti, coerente con la
diplomazia dell’attrazione di investi-
menti e di valorizzazione strategica
della nostramateria prima più pregia-
ta, la creatività e il saper dettare stili di
vitae i trend internazionali».Tra ipar-
tecipanti,èprevista lapresenzadinote
personalità del mondo dell’imprendi-

toria, quali Mario Boselli (Presidente
della Camera Nazionale della Moda
Italiana), Giorgetto Giugiaro (Presi-
dente Italdesign Giugiaro), Andrea
Guerra (A.D. Luxottica) e Giuseppe
Bono (A.D. Fincantieri). Il forum, pro-
mosso dall’ambasciata d’Italia a Mo-
naco, realizzato con il patrocinio dei
ministeri degli affari esteri, dello svi-
luppoeconomicoedellepoliticheagri-
colealimentarie forestali, èorganizza-
tocon il sostegnodelgovernodelPrin-
cipato di Monaco, in collaborazione
conTheEuropeanHouse–Ambroset-
ti, ICE–Agenziaper laPromozioneal-
l’Estero e l’Internazionalizzazione
delle Imprese Italiane, l’Associazione
degli Imprenditori Italiani del Princi-
pato diMonaco (AIIM), e laDirezione
del Turismo e Congressi diMonaco. A
concludere l’evento ci saràuna cenadi
gala alla Salle des Etoiles. Informazio-
ni: www.madeinitalyforum.comIl Grimaldi Forum
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INMAREAPERTOSISFIDANO

LEBARCHEAENERGIASOLARE
SaràpresenteanchePlanetSolar, lapiùgrande imbarcazionedelmondo

SI APRE LA PRIMAVERAMUSICALE NEL PRINCIPATO E IN COSTA AZZURRA

LagrandebellezzadelPrintempsdesarts
Il trentesimoanniversariodel rinomato festival sarà all’insegnadella scoperta, dell’audacia edel gusto

L’orchestra Europa_Galante_diretta_dal_maestro_Biondi proporrà la deliziosa opera “PhilemonundBaucis” di Haydn

LA PROSSIMA estate si correrà a
Monte-Carlo “Solar 1”, una nuova
corsadibarcheaenergiasolare, che
si svolgerà nelle acque antistanti il
porto, dal 10 al 12 luglio.
Le corse, si sa, fanno parte del

DNA del Principato, che si tratti di
automobili o di barche, la storia di
questoPaeseèdasemprelegataalle
competizioni, fin dal lontano 1862,
annoincuiMonacoiniziòadospita-
re regate internazionali. Successi-
vamente, agli inizi del ‘900, queste
acquefuronoperprimeteatrodiga-
re tra i canotti automobili, contri-
buendoa fardiventare ilPrincipato
una delle capitali mondiali dello
yachting.Epoi, naturalmente, c’è una lunga tra-
dizionedicorseautomobilistiche,conilRallyela
Formula1che,dadecenni,hannofattodiMonte-
Carlounadelletappefondamentalideicalendari
delle federazioni automobilistiche internazio-
nali. Questo dimostra che Monaco ha sempre
avuto un’attenzione particolare per le tecnolo-
gie di punta e non hamai smesso di guardare al
futuro. E di questi tempi, in cui l’attenzione glo-
bale è tutta rivolta verso le energie rinnovabili,
ecco che Monaco è di nuovo all’avanguardia e
proprio da qui arriva una nuova sfida tecnologi-
ca: “Solar1”,unagaratrabarcheaenergiasolare.
UnasfidacaldeggiataanchedalPrincipeAlberto
II che ha dichiarato: “Spetta a noi far prova di
creatività, di iniziativa e di dinamismo, per svi-

luppare nuovi progetti come la Solar 1 Monte-
Carlo”. Apartecipareaquestagarasarannodelle
barche da corsa rivoluzionarie di nuova genera-
zione,rispettosedell’ambienteperchélapropul-
sionevienefattaunicamenteaenergiasolare.Le
gare si svolgeranno nell’arco di tre giorni, dal 10
al12luglio,trailPortHerculeelabaiadelLarvot-
to, con corse di slalom, corse di regolarità, corse
in flotta e, soprattutto, degli appassionati duelli.
Lesquadrecheprenderannopartea“Solar1”,so-
no venticinque, provenienti da tre continenti, a
cominciare dal Brasile agli USA, dall’Indonesia
allaRussia.Numerosiiteameuropei,ma,strana-
mente, non gareggia nessun equipaggio prove-
niente da paesi che si affacciano sul Mediterra-
neo, ad eccezione di Monaco e della Croazia.

Questa non è la prima competizio-
netraquestotipodibarche,tuttavia
è laprimachesi corre inmareaper-
to. Le barche sono suddivise in tre
classi: “A Class”, “Open Class” e
“V20 Class”. La velocità che posso-
no raggiungere è di 20 nodi e sono
imbarcazioni particolarmente ma-
neggevoli dato che sono pratica-
mente sollevate dall’acqua, grazie a
delle specie di alette. Lo scafo è in-
vece rivestito da cellule fotovoltai-
chechecatturano l’energiadel sole.
Nell’ambito di questo evento spor-
tivo sonoprevistenumerose inizia-
tivemirateacoinvolgereilpubblico
diadultiebambini, conconferenze,

ma anche con il “solar village”, dove numerosi
stand presenteranno le ultime novità in fatto di
tecnologie a energia solare e ci saranno anche
delle corse per far divertire i bambini, con mo-
dellinidibarchesolariinminiatura.Infine,lapiù
grandeimbarcazionedelmondoadenergiasola-
re,PlanetSolar,(chehafattoilgirodelmondotra
il2010eil2012)haconfermatolasuapresenzain
Principatodurantequestoeventoche,vasottoli-
neato, viene organizzato principalmente per
sensibilizzareilpubblicosultemadel fotovoltai-
co, infatti, l’idea di fondo che si vuole diffondere
con“Solar1”nonètantolacompetizione,quanto
piuttosto mostrare le potenzialità dell’energia
solare. Ulteriori info su: www.solar1races.com
FR.VILL.

Lo scafo delle imbarcazioni è rivestito da cellule fotovoltaiche

FRANCESCAVILLAGGIO

TRAUNASETTIMANAinizialaPri-
maveramusicaleinPrincipato,conil
PrintempsdesArts,lacuitrentesima
edizionesisvolgeràdal14marzoal13
aprile.
E per festeggiare il trentesimo anni-

versario, questa grande kermessemu-
sicale sarà all’insegna della scoperta,
dell’audaciaedelgustoesaràarticolata
in cinqueweekend ritmati da concerti,
performance e mostre che coloreran-
no di note il Principato e la Costa Az-
zurra. Il direttore artisticoMarcMon-
net ha spiegato che: «Il festival offre al
pubblico l’occasione per conoscere
forme e stili che sposano musica, tea-
tro,danza, includendolecultureextra-
europee. Nessun confine geografico,
storico o stilisticomapiuttosto il desi-
derio di puntare sulla qualità e su for-
me artistiche inedite, evocative e ac-
cattivanti».
E già dalweekend inaugurale del 14-

16 marzo il Printemps des Arts mira a
catturare l’attenzione
delpubblicocon lamusi-
ca visionaria di Alexan-
der Skrjabin e la Notte
ungherese consacrata a
Ligeti,mentre il pianista
Philippe Bianconi, nel
concertodidomenica16,
affronterà un program-
machesondaaffinitàna-
scostediBartókeDebus-
sy. Il secondo weekend
(20-21 marzo) aprirà
giovedì con la “Notte
Sorprendente” che darà
risalto alla straordinaria
creatività di autori mo-
derni e alle loro le com-
posizioni come “ Induc-
tion” di Jodlowski, “Mo-
mente”diStockhausene
“LaBocca,IPiedi, IlSuo-
no per 104 sassofoni” di
Sciarrino. Il giorno successivo si cam-
bia registro per passare al classicismo
diHaydne inparticolare all’atmosfera
intensae intimadeisuoiquartetti, affi-
dati, non a caso, al Quartetto Parker,
giovane formazioneamericanaconno-
tata da equilibrio ed eleganza. Se saba-
to lamusicadacameradiHaydn–acui
quest’anno il festival dedica un por-
trait - sarà accostata ad autori del ba-
rocco italiano e d’oltralpe, domenica
proseguirà il Portrait Skrjabin con il
raffinato pianista Geoffroy Couteau e
l’imponente affresco sinfonico
Prométhée ou le Poème du feu op. 60,
interpretato dall’Orchestre Philhar-
moniquedeMonte-Carloedalpianista
François-Frédéric Guy, sotto la bac-
chettadiMichail Jurowski.Per il terzo
weekend(27-30marzo),nellamagnifi-
ca Salle Garnier dell’Opera di Monte-
Carlo, giovedì 27, ilMaestroBiondi di-
rigerà l’OrchestraEuropaGalante che,
insieme alla Compagnia Marionetti-
sticaCarloCollaeFigli,proporrà lade-
liziosa opera permarionette inminia-
tura “Philemon und Baucis”, che
Haydn scrisse per il pubblico raffinato

della corte di Estherháza. Seguiranno
tre intensegiornateconappuntamenti
dallamattinaalla seradedicati alGiap-
pone nelle differenti declinazioni, dal-
la danza “butoh”, alla musica contem-
poranea, dall’omaggio all’antica tradi-
zione della cerimonia del tè, alle opere
di autori che, come Debussy e Ravel,
dal Paese del Sol levante hanno tratto
ispirazione. Humour e levità caratte-
rizzano il Printemps des Arts e fanno
capolino, in particolare, nel quarto
weekend (3-6 aprile) con Bibilolo di
MarcMonnet, performancedi clowne
musica elettronica. Sempre nell’ambi-
to di quel fine settimana, a La Turbie,
sulle alture di Monaco, sarà possibile
apprezzare una serata dedicata alla
musicaprofanamedievale,odemistica
all’amoreeternoconl’EnsembleGilles
Binchois. Sempre del misticismo, an-
che se di tutt’altra natura, troviamo
nelle partiture russe “Rêverie op. 24”,
Concerto per pianoforte e orchestra e
“Sinfonia n. 3, Divin poème” in domi-
nore op. 43, che scandiscono l’ultima

parte del Portrait Skrja-
bin.Appropriatalascelta
della bacchetta di
Alexander Vedernikov,
direttore musicale del
Teatro di Bolshoi dal
2001 al 2009, alla guida
di una delle migliori
compagini italiane, l’Or-
chestra SinfonicaNazio-
nale della RAI. Prosegue
il Portrait Haydn con le
accattivanti sinfonie n°
101(L’Horloge)en°104e
del Concerto per clavi-
cembaloeorchestran°11
in re maggiore. Per fe-
steggiare il trentesimo
anniversario, ilPrintem-
psdesArtsorganizza, il6
aprile, una serata di gala
che riunisce composito-
ri, musicisti, poeti, stu-

denti che hanno scritto la storia del fe-
stival. Protagonisti del quinto e ultimo
weekend (10-13 aprile) la musica con-
templativa e raffinata di Debussy
(Estampes),Ravel (Gaspardde lanuit)
eMessiaen (Extraits desVingt regards
sur l’Efant Jésus) nella lettura della
prodigiosa pianista francese Marie
Vermeulin; l’energia e il lirismo delle
pagine russe di Skrjabin, Rubinstein e
Rachmaninov affidate alla sensibilità
del violoncellista Christian-Pierre La
Marca,accompagnatodalpianistaEric
Le Sage; e, infine, i quartetti di Haydn,
sabato 12 aprile. Mentre a chiudere il
festival, domenica 13 aprile, sarà
un’originale giornata marocchina. Da
segnalare che Il Printemps des Arts
quest’annoha commissionato 13 brevi
opere–ognunadelladuratadi3minuti
– che sarannoeseguite inprimaesecu-
zione assoluta come preludio ai con-
certi. Iprezzideibiglietti varianoda23
a 30 euro con possibilità di abbona-
menti; biglietti ridotti per giovani fino
ai25anni.Entratagratuitaperibambi-
ni fino ai 12 anni. Tel: +377 98062828;
www.printempsdesarts.mc

GIAPPONE
EMUSICA
PREVISTE anche
tre intense giorna-
te dedicate al
Giappone nelle di-
verse declinazioni

LA VISIONE









    

   

                                   



 

 

 

 

 

 

 




 








 








