SCENARI DEL TURISMO

Monte-Carlo:
una Venue imperdibile
Il leitmotiv della vacanza monegasca: divertimento, cultura e haute cuisine
con appuntamenti di grande appeal per tutti

✒Linda Smiderle

Esterno del Grimaldi
Forum. Lo spazio Ravel
fino al 15 settembre ospita
la mostra “Monaco celebra
Picasso”

88

6 2013

Il Principato di Monaco si conferma sempre più destinazione leisure imperdibile
con mostre, balletti, concerti, personali
fotografiche, galà, gare sportive, tornei,
festival di musica, animazioni estive,
concorsi, esposizioni e addirittura, un
master di bocce. La proiezione di un cortometraggio di mezz’ora durante la conferenza stampa del’Ufficio del Turismo –
tenutasi lo scorso 4 giugno a Milano
presso il Visionaire (lo spazio dell’ex cinema Cavour trasformato in una design
gallery) – con interviste ai rappresentanti
del mondo dell’ospitalità, ha passato in
rassegna le eccellenze e l’attualità estiva
nel Principato.
Nel carnet delle innumerevoli proposte,
la parte del leone spetta naturalmente al
Grimaldi Forum Monaco, punto di riferimento sia congressuale sia culturale per
il Principato, che mette in primo piano la
mostra-evento “Monaco celebra Picasso”
allestita nei 4.500 metri quadrati dello
spazio Ravel dal 12 luglio al 15 settembre.
Una produzione ideata in omaggio al
40esimo anniversario della scomparsa del
celebre artista con una inedita prospettiva di 150 quadri, molti dei quali esposti
per la prima volta al grande pubblico, che
evidenziano il forte legame di Picasso con
la Costa Azzurra e una splendida selezio-
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ne di grandi opere provenienti da una importante collezione privata. Due le tematiche evidenziate dalla mostra: la prima
Picasso e la Costa Azzurra che raccoglie
schizzi e quadri di piccole dimensioni realizzati tra il 1920 e il 1946, periodo in cui il
pittore spagnolo amava trascorrere lunghi periodi estivi in luoghi incantevoli come Antibes Juan-les-Pins, Golfe-Juan,
Mougins, Cannes, attratto dalla luce, dal
mare e dal litorale che lo ispiravano e che
ha straordinariamente riprodotto nei suoi
dipinti. La seconda: Picasso nella Collezione Nahmad che punta invece i riflettori sui capolavori dell’artista catalogati
nella ricca collezione costituita da Ezra e
David Nahmad nel corso degli ultimi 50
anni e che ne rappresentano una delle voci più significative. Curatori della mostra
sono Jean-Louis Andral – direttore del
Museo Picasso di Antibes – Marilyn
McCully – esperta di Picasso – e lo scrittore Michael Raeburn.
Sostenuta dalla Compagnie Monégasque
de Banque (CMB), d’Amico e Museo Picasso di Antibes, la mostra si potrà visitare dalle 10 alle 20 tutti i giorni – il giovedì
fino alle 22 – al costo di 10 euro con riduzioni per gruppi, studenti, anziani e gratuità per i minori di 18 anni (www.grimaldiforum.com). In onda, tra l’altro, sempre al
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Grimaldi, spettacoli come il festival della
televisione monegasca, danze con il London Royal Ballet (l’Histoire de Manon),
West Side Story il celeberrimo musical.
Non solo, in prima linea c’è anche la SBM
che quest’anno festeggia il 150 esimo della creazione del suo primo casinò e per
l’occasione pubblica 150 anni Monte
Carlo SBM, un libro con prefazione del
Principe Alberto II che celebra la storia
della Société des Bain de Mer con foto
d’epoca, documenti e testi inediti, mettendo in risalto il ruolo fondamentale
avuto nello sviluppo economico e culturale del Principato. Tante le iniziative
straordinarie proposte da SBM a partire
dal “Monte-Carlo Sporting Summer Festival” con artisti di fama internazionale
(www.montecarlosbm.com).
Un programma eccellente in cui tutti fanno la propria parte, alberghi inclusi, a partire dal Fairmont Monte Carlo dove,
anche quest’anno, approderà nello spa-

In senso orario: la terrazza
del Monte Carlo Beach,
la magnifica vista dalla
terrazza dell’Horizon Deck
Restaurant & Champagne
Bar del Fairmont Monte
Carlo, la Sealounge SBM,
esterno del Monte Carlo
Bay Hotel & Resort, la
nuova piscina del
Metropole Monte Carlo

zio-piscina della panoramica terrazza situata al settimo piano dell’albergo il “Billionaire Sunset Lounge”: un appuntamento dedicato ai nottambuli che possono
concludere la serata in maniera eccitante
dopo aver consumato una cena “sublime”
all’Horizon Deck (www.fairmont.com/
monte-carlo/dining/horizon)
Quest’anno sono proprio loro, gli chef
stellati, una delle accattivanti attrattive
del Principato che propongono le loro
creazioni in ristoranti innovativi o appena
inaugurati, come l’Odyssey dell’Hotel
Metropole Monte Carlo, adiacente alla
piscina decorata da Karl Lagerfeld con
pannelli che riproducono la storia del
viaggio di Ulisse, oppure nelle lussuose
strutture della SBM come il Monte Carlo
Bay e il Monte Carlo Beach che, in riva
al mare, propongono sempre novità
esclusive ai propri ospiti.
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