SCENARI DEL TURISMO

Metti un’estate

al Principato
Un ricco calendario di appuntamenti imperdibili
a Montecarlo la location più glamour del mondo
e nuova capitale della movida estiva per il jet set
internazionale

✒Linda Smiderle Barattieri
Come sempre Monaco, per la bella stagione, mette in campo una fitta agenda di
spettacoli, eventi, incontri, concerti e mostre rivelandosi, tra l’altro, punto di riferimento per raffinati buongustai grazie alla
sua eccellente ristorazione anche d’hotel
e a mode culinarie particolari come “Le
perle di Monaco”, l’allevamento di ostriche inaugurato tre anni fa a Fontvieille e
che ora spopola tra i ristoratori monegaschi. La girandola di manifestazione, iniziata a maggio con concorsi ippici, opere,
concerti dell’Orchestra Filarmonica di
Monte Carlo e trofei velistici, continua
per tutta l’estate con un crescendo di
A destra e sotto,
superyacht in mostra
al Monaco Yacht Show
di Porto Hercule

eventi sempre più accattivanti come la seconda edizione del Monte Carlo Polo
World Cup prevista ai primi di luglio e
che quest’anno vedrà, tra quelle internazionali, anche la partecipazione della
squadra di Flavio Briatore. Sempre a luglio inizierà il Monte Carlo Sporting
Summer Festival nella cornice dello
Sporting Monte-Carlo che quest’anno
compie 40 anni e li celebra alla grande
con un’edizione straordinaria della sua
kermesse: a partire dal 4 luglio fino al 23
agosto il festival musicale dell’estate mo-
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di Monte-Carlo che andranno in scena alla Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo
e, nella Corte d’Onore del Palazzo del
Principe, continuerà la bella serie di concerti sinfonici con l’Orchestra Filarmonica di Monte Carlo. Ancora, dall’1 al 24
agosto nell’Espace Fontvieille, sarà possibile partecipare al Circus Dinner Show
Monte-Carlo presentato dal Festival del
Circo di Monte-Carlo: una cena-spettacolo con animazioni lungo tutto il corso della serata (www.visitmonaco.com). Non
mancheranno festival internazionali di organo, incontri di atletica e regate organizzate dallo Yacht Club di Monaco che anticiperanno l’edizione 2014 prevista dal 24
al 27 settembre del 24esimo Monaco
Yacht Show: il salone di riferimento della
nautica di diporto che quest’anno presenterà un format ancor più affascinante perché sarà il primo appuntamento mondiale
con 118 super yachts da 25 a 120 metri
che si potranno ammirare nelle acque di
porto Hercule.

A sin. veduta aerea del
Principato. Sopra, cambio
della guardia a Palazzo
Grimaldi. In basso,
un gioioso momento
al Festival del Circo

negasca per eccellenza ospiterà, infatti, i
concerti di grandi celebrità mondiali di
ogni tendenza musicale come Lana Del
Rey, Elton John, Bryan Adams, Laura
Pausini, Neil Young & The Crazy Horse, o
ancora, Julio Iglesias, Tom Jones , Paul
Anka, Liza Minnelli e molti altri (programmazione: www. sportingsummerfestival.com). Da luglio a tutto agosto, a
Quai Albert Ier, ci saranno animazioni
estive organizzate dal Comune di Monaco, concorsi internazionale di fuochi artificiali piro-melodici, inizieranno i Balletti
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Dall’alto in senso orario,
Hanging Heart di Jeff
Koons © Jeff Koons.
Scultura di Urs Fischer
Untitled © Urs Fischer.
Courtesy of the artist,
Segalot, and Pinault
Collection. Foto Stefan
Altenburger. Installazione
video di Douglas Gordon
Through a Looking Glass
© 1978 Columbia Pictures
Industries, Inc. All Rights
Reserved © Studio lost but
found/ADAGP, Paris 2014
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L’arte che ispira l’arte,
al Grimaldi Forum Monaco
E non mancheranno nemmeno mostre fotografiche e permanenti nelle varie sale di
esposizione e nei musei. La più attesa e
prestigiosa è senza dubbio l’annuale mostra organizzata dal Grimaldi Forum: ArtLovers, quest’anno dedicata a Pinault. Il
Grimaldi Forum Monaco, nella sua duplice veste di punto di riferimento culturale
e di avveniristico centro congressuale
monegasco, ospiterà una quarantina di
opere della collezione del noto magnate
del lusso François Pinault (Gruppo Kering il cui portfolio ingloba Gucci, Yves
Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Sergio Rossi, Boucheron, Stella
McCartney, Alexander McQueen, Pomellato, Puma e Artemis che controlla, tra
tanti altri marchi, anche la Casa d’Aste
Christiès), uno dei più grandi collezionisti
di arte contemporanea del mondo, la cui
raccolta vanta oltre 3.000 opere. Per
esporre al pubblico i tesori della sua col-
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lezione, Pinault ha ottenuto in concessione due icone veneziane: Palazzo Grassi e
Punta della Dogana.
“L’arte che ispira l’arte”, è il fil rouge della
mostra che verrà aperta al pubblico il 12
luglio con l’accensione di una grandiosa
scultura di cera che riproduce in scala
reale un monumento fiorentino del Giambologna e che continuerà ad ardere fino
alla chiusura prevista per il 7 settembre.
ArtLovers, proporrà 33 autori internazionali moderni (Adel Abdessemed, Maurizio Cattelan, Jake & Dinos Chapman,
Chen Zhen, Marlene Dumas, Urs Fischer,
Dan Flavin, Paul Fryer, Cyprien Gaillard,
Douglas Gordon, Subodh Gupta, David
Hammons, Damien Hirst, Jeff Koons, Bertrand Lavier, Louise Lawler, Sherrie Levine, Paul McCarthy, Jonathan Monk, Takashi Murakami, Giulio Paolini, Richard
Prince, Rob Pruitt, Charles Ray, Rudolf
Stingel, Elaine Sturtevant, Hiroshi Sugimoto, Javier Téllez, Piotr Uklanski, Rachel Whiteread, Yan Pei-Ming, Zeng Fanzhi, Zhang Huan). La mostra valorizzerà
la contaminazione delle forme creative
(pittura, scultura, installazioni, video e disegni) e il confronto generazionale:
«L’idea forte della mostra è che l’arte si
nutre di arte, che l’arte trasforma l’arte, e
che da sempre gli artisti traggono ispirazione da opere di altri artisti, loro precursori o contemporanei», ha detto il curatore della mostra Martin Bethenod, Direttore di Palazzo Grassi e Punta della Dogana. (Spazio Ravel dal 12 al 7 settembre.
Orari d’apertura: tutti i giorni dalle 10.00
alle 20.00; apertura serale tutti i giovedì
fino alle 22.00. Biglietto di ingresso: inte-
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ro:10 euro; ridotto: gruppi (oltre 10 pax) 8
euro; studenti (con meno di 25 anni, su
presentazione di un documento di identità) 8 euro; anziani (con più di 65 anni) 8
euro; gratuito per i minori di 18 anni.
www.grimaldiforum.com.

La grande ristorazione
alberghiera di Monaco
In quest’estate 2014, notevole è l’ospitalità offerta dagli hotel monegaschi che
puntano su una ristorazione di tendenza,
stellata e bio. Dopo aver offerto un “posto
in prima fila” per assistere all’ultimo Gran
Premio di F1 grazie alle splendide suite e
alla sua terrazza al 7° piano con vista sulla famosa curva Fairmont Hairpin del
circuito, il Fairmont Monte Carlo dà
appuntamento per tutto ciò che è fashion,
glamour e mondanità. Per tutta l’estate, ai
bordi della piscina, tra cielo e mare, sarà
possibile apprezzare il primo NOBU lounge aperto nel mondo, luogo perfetto dopo
una cena al ristorante Nobu: dallo scorso
gennaio infatti, Nobuyuki Matsuhisa, proprietario della catena di ristoranti Nobu
(28 ristoranti presenti in 4 continenti),
bravissimo a mixare i piatti della tradizione giapponese con gli ingredienti speziati
del Sudamerica si è installato nell’albergo
monegasco. A lanciare il locale nel firmamento degli hot spot cool del Principato
ha contribuito la grande serata di inaugurazione che ha visto la partecipazione dei
sovrani monegaschi e di oltre 200 ospiti
illustri tra cui Robert De Niro, socio di
Nobu.
Nastro azzurro, o meglio verde, anche per
il Monte Carlo Beach del gruppo Monte
Carlo SBM con il ristorante Elsa che si
aggiudica la prima stella Michelin 100%
biologica al mondo. Lo storico ristorante
aperto negli anni Trenta in onore della
scrittrice Elsa Maxwell, è il primo della

regione PACA (Provenza Alpi Costa Azzurra) ad ottenere la certificazione a tre
stelle Ecocert .Qui lo chef italiano Paolo
Sari ha saputo rinnovare sapientemente
la cucina scegliendo la filiera corta negli
approvvigionamenti: utilizzando soltanto
i migliori ingredienti locali e provenienti
dai suoi orti personali, offre così un’ottima cucina bio, creativa e stagionale. Intanto il Gruppo Monte-Carlo SBM sta portando avanti un impegnativo piano di rinnovamento: l’Hotel de Paris, verrà ampiamente rivisitato negli interni e nelle camere a partire da ottobre, e le Thermes
Marins Monte-Carlo, parzialmente aperte
al pubblico nelle aree trattamenti, dal
marzo scorso sono in pieno rinnovamento fino al 1 ottobre 2014, per offrire ancora più spazio, modernità, tecnologia e benessere.
■

Nobu, il ristorante del
Fairmont Monte Carlo dove
il celebrity chef Nobuyuki
Matsuhisa propone una
cucina fusion che unisce
alle specialità della
tradizione nipponica
ingredienti tipici
dell’America del Sud. Il
risultato è un’armonica
combinazione di profumi,
spezie e aromi. Tra le
specialità più conosciute: il
merluzzo yuzu mizu, la
tartarre di manzo wagyu e
il granchio delle nevi in
salsa speziata

Paolo Sari, executive chef
dei ristoranti e delle
cabanas del Monte-Carlo
Beach. Per i suoi ristoranti,
Sari vuole tutto bio al
100% compresi pepe e
champagne. Un rispetto
per la natura che è stato
premiato: l’Elsa è il primo
ristorante del Paca ad aver
ottenuto la certificazione
Bio Ecocert
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