
 Un metaverso, o Metaverse in 
inglese, designa un universo virtua-
le. Uno dei temi di investimento più 
in voga nel mercato azionario ulti-
mamente paiono essere le azioni del 
metaverso. In particolare, l’industria 
del lusso che caratterizza quella ve-
trina mondiale che è Monaco Mon-
te-Carlo finirà per beneficiare oltre-
modo dell’avvento del Metaverse, 
perché sono ormai molti i brands co-
me Rolex, Hermès, VMH Moet Hen-
nessy, Louis Vuitton, Ralph Laureen, 
Burberry e Gucci, per non parlare 
della Ferrari 296 GTB, a correre 
verso il mondo della realtà digitale. 

E non è affatto escluso che uno show 
come TOP MARQUES Monaco, de-
finito “il salone automobilistico più 
esclusivo del mondo” dal New York 
Times, che si tiene annualmente nel 

cuore del Principato di Monaco, in-
discussa capitale internazionale del 
lusso, dedichi un intero settore a 
quella rivoluzionaria innovazione.  I 
team di Morgan Stanley, premiatis-
sima  da tutte le principali agenzie di 
rating come una delle società più 
innovative al mondo, vedono nel 
Meta un’enorme opportunità di svi-
luppo. “I flussi di entrate dei media 
digitali sono ancora trascurabili per 
i marchi di lusso ma riteniamo che 
questo stia per cambiare, perché il 
Metaverse si sta sviluppando veloce-
mente. NFT (Non-fungible token) e 

  A proposito del-
le appena trascorse 
festivita’, a Monaco 
e in Liguria di Po-
nente abbiamo tutti 
temuto di tornare in 

zona rossa, di non poterle trascorrere 
in famiglia, di non poter scambiare 
un abbraccio. Fortunatamente, non 
e’ andata cosi’, e le vacanze sono 
trascorse serene. In particolare, io mi 
sono reso conto di quanta gentilezza 
ci fosse in me e intorno a me, come in 
una sorta di ringraziamento.
L’ etimologia che risale alle “gentes” 
della Roma antica, implicava nei 
“gentiles” un comportamento più 

“fraterno” rispetto a quello tenuto 
con estranei di altre gentes, anche se 
magari, vista la quantita’ di gentes 
nel mondo allora conosciuto, molti 
gentili finivano per neppure incon-
trarsi. Comunque, ancora oggi, per 
esprimere la qualità piu’ pura e ge-
nuina del rispetto tra individui, ci si 

“Un occhio gentile, mentre riconosce i difetti, vede al di là di essi”. (Fratello Lawrence Lovasik, missionario - 1913/1986)
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CAMBIARE DATE

basa su quel tipo di relazione meno 
vincolante e interessata di quella che 
si trova invece negli attuali rapporti 
famigliari, maggiormente consape-
vole insomma della nobiltà che l’es-
sere gentile richiede, come d’altron-
de il proverbiale “Noblesse oblige” 
francese insegna.
Nonostante la pandemia abbia mes-
so in luce opinioni e comportamenti  
diametralmente opposti a proposito 
dell’efficacia dei vaccini anticovid 
19,non bisogna dimenticare che 
la stragrande maggioranza della 
gente che si e’ vaccinata ha pensa-
to, oltre che a se stessa, al prossimo. 
Non fermiamoci pero’ ai buoni pro-
positi fatti in occasione del Natale e 
del Nuovo Anno per osservare quel 
primo comandamento di amore per 
il prossimo, fondamentale per il pro-
gresso dell’umanita’! La nobile arte 
della gentilezza parla una lingua 
semplice, composta da gesti ma an-
che di parole e frasi che, se usate tutti 
i giorni, possono restituire grandissi-
me soddisfazioni.
La gentilezza è un modo di esprime-
re amore. In presenza dell’amore, 
l’amarezza, l’invidia e le incom-
prensioni scompaiono. In presenza 
di gentilezza, le discussioni si risol-
vono rapidamente e il risentimento 
non attecchisce, anche con persone 
che hanno personalità difficili. Una 
persona sinceramente gentile vede 
il meglio negli altri, il che rende le 
interazioni con loro meno stressan-
ti e più piacevoli. Non è necessario 
giudicare negativamente le loro 
motivazioni e agire con sospetto. In 
generale, una persona gentile tende 
ad avere più influenza e a stringere 
amicizie più rapidamente. Praticare 
pensieri gentili è trasformativo, può 

cambiare la nostra felicità personale 
e migliorare le nostre relazioni, cam-
biando il mondo un atto alla volta. 
Buon anno 2022 a tutti.

LE MONDE A BESOIN 
DE GENTILLESSE

 A propos des vacances qui 
viennent de se terminer, à Monaco 
et dans l’ouest de la Ligurie nous 
avons tous craint de retomber en 
lockdown, de ne pas pouvoir les 
dépenser en famille, de ne pas pou-
voir échanger un câlin. Heureuse-
ment, cela n’est pas arrivé, et les 
vacances se sont passées paisible-
ment. J’ai notamment réalisé com-
bien il y avait de gentillesse en moi 
et autour de moi, comme pour une 
sorte de remerciement. L’étymolo-
gie qui remonte aux «gentes» de la 

Rome antique, impliquait chez les 
«gentils» un comportement plus 
«fraternel» par rapport à celui des 
autres gentes, même si peut-être, 
étant donné la quantité de «gentes» 
dans le monde alors connu, de nom-
breux gentils ne se sont jamais ren-
contrés. Toutefois, pour exprimer 
aujourd’hui la qualité la plus pure 
et la plus authentique de respect 
entre les individus, on s’appuie sur 
ce type de relation moins contrai-
gnante, intéressée et liante de celle 
que l’on trouve dans les relations 
familiales actuelles.
La célèbre devise proverbiale 
française «Noblesse oblige» exige 
par exemple que la personne qui 
détient un tel statut manifeste de 
la générosité et de la bienveillance 
envers ceux qui l’entourent. Bien 
que la pandémie ait mis en évi-

dence des opinions et des compor-
tements diamétralement opposés 
quant à l’efficacité des vaccins anti 
covid 19, il ne faut pas oublier que 
la grande majorité des personnes 
vaccinées ont pensé, ainsi qu’a sa 
propre sante, à celle de leur voisin.
Ne nous arrêtons donc pas aux 
bonnes résolutions prises à l’occa-
sion de Noël et du Nouvel An pour 
observer ce premier comman-
dement de l’amour du prochain, 
fondamental pour le progrès de 
l’humanité! Le noble art de la gen-
tillesse parle un langage simple, 
fait de gestes mais aussi de mots 
et de phrases qui, utilisés quoti-
diennement, peuvent donner une 
grande satisfaction. La gentillesse 
est une façon d’exprimer l’amour. 
En présence de l’amour, l’amer-
tume, l’envie et les malentendus 
disparaissent. En présence de gen-
tillesse, les disputes se résolvent 
rapidement et le ressentiment ne 
s’enracine pas, même avec ceux qui 
ont des personnalités difficiles.
Une personne vraiment gentille 
voit le meilleur chez les autres, ce 
qui rend les interactions avec eux 
moins stressantes et plus agréables. 
Il n’est pas nécessaire de juger 
négativement leurs motivations et 
d’agir avec méfiance. En général, 
une personne gentille a tendance 
à avoir plus d’influence et à se faire 
des amis plus rapidement. Prati-
quer de bonnes pensées est trans-
formateur, cela peut changer notre 
bonheur personnel et améliorer nos 
relations, en changeant le monde 
un pas à la fois. Bonne année 2022 
à tous.

Ilio MASPRONE
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Per tutto l’inverno e fino
a lunedì 2 maggio 2022
NOUVEAU MUSÉE
NATIONAL DE MONACO
VILLA SAUBER

MOSTRA “MONACO/ ALEXANDRIE”:
Il grande giro di città-mondi diversi e il surreali-
smo cosmopolita.

Per tutto l’inverno e fino
al 15 maggio 2022
NOUVEAU MUSÉE NATIONAL
DE MONACO
VILLA PALOMA- “TREMBLEMENTS
Recenti acquisizioni del Nuovo Museo Nazionale 
di Monaco” - una nuova mostra a Villa Paloma.

6 gennaio 2022, alle 20:30
THÉ TRE PRINCESSE GRACE
“MACBETH”
DI WILLIAM SHAKESPEARE
con Antoine Fichaux, Thierry Garnier, Cécile Ge-
novese, Xavier Girard, Marion Le Bihan, Geoffrey 
Lopez, Grégoire Roqueplo e Rémy Scaramuzzino.

6 gennaio 2022 alle 18:30
GRIMALDI FORUM
THURSDAY LIVE SESSIONS
NINA ATTAL
Blues, soul e funk si scontrano in modi unici! 
Nina Attal è una giovane chitarrista prodigio: 
a dodici anni, ha lottato per imparare, da so-
la, i riff di Jimmy Page e Angus Young, su una 
chitarra elettrica regalata dal padre. Nina Attal 
ha tracciato il suo percorso nella scena blues-
rock francese ed europea per più di dieci anni.
Un grande decennio durante il quale il giovane 
artista ha registrato quattro album, il più recen-
te dei quali, “Pieces Of Soul”. Dopo una svolta 
R’n’B su “Jump”, Nina Attal torna alle sue ra-
dici con una dozzina di composizioni raffinate, 
dove non dimentica di far urlare la sua “Strat 
Custom Ninacaster” (Shape My Home). Il suo 
viaggio in America ha dato corpo al suo blues e 
anima alla sua anima. Ingresso libero - Bevande 
da € 4 - Prenota il tuo tavolo al +377 9999 3000 
- dalle 18.30 aperitivo - 20.30 live - Parcheggio 
in loco, tariffa notturna dalle 19:00, 0,60 c/ora.

7 gennaio 2022 20:30
GRIMALDI FORUM
SALLE PRINCE PIERRE
CARLA BRUNI IN CONCERTO
Eleganza, Fascino, Musicalità. Carla Bruni ha 
quel “qualcosa” nella voce che la rende irresisti-
bile. Sette anni dopo Little French Songs, Carla 
Bruni torna con un nuovo album di canzoni ori-
ginali, prodotto dal dinamico e sensibile Albin de 
la Simone.
Per la sua primissima collaborazione con Carla 
Bruni, il musicista polistrumentista ha voluto ve-

stire e mettere in scena le sue nuove canzoni come 
tanti piccoli miracoli. Questo disco, che ha scritto 
lei per intero, le assomiglia. Carla Bruni ha colla-
borato alle composizioni con Julien Clerc, Michel 
Amsellem e Calogero e riesce nell’impresa di rima-
nere fedele a se stessa, reinventandosi. Testi dolci e 
poetici, un timbro morbido e carezzevole, scrittura 
musicale e arrangiamenti raffinati dallo spiri-
to folk esercitano una semplice seduzione su chi 
ascolta. Ci sono ancora alcuni posti liberi – Tariffa  
unica 39€. Parcheggio in loco, tariffa notturna 
dalle 19:00, 0,60 c/ora.

EVENTI

Mentre riprendono gradualmente gli eventi organizzati per farvi trascorrere un meraviglioso inverno salubre a Monaco, per 
quelli che si svolgono in presenza di molto pubblico vi consigliiamo di comunque contattare gli organizzatori per confermarne 

la farttibilita’ e l’accesso. Per esempio, e’ purtroppo stato RINVIATO il 45° Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo
con il seguente comuncicato: “Il Comitato Organizzatore del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo, sotto la Presidenza

di S.A.S. la Principessa Stéphanie, si rammarica di annunciare che, vista la situazione sanitaria nel mondo, la 45a edizione
del Festival del Circo e il X Concorso per giovani artisti di Cirque New Generation sarà posticipato a gennaio 2023.”

EVENTI
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9 gennaio 2022, ore 18
AUDITORIUM RAINIER III
SÉRIE GRANDE SAISON
Concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di 
Monte-Carlo diretta da Charles Dutoit con Mar-
tha Argerich, pianoforte. In programma: Fauré, 
Ravel, Stravinsky.

10 gennaio 2022, alle 18:30
THÉ TRE DES VARIÉTÉS
CICLO “L’ARTE AL TEMPO
DEL PRINCIPE ALBERTO I”
Conferenza sul tema “L’avventura del cubismo”, 
di Serge Legat, storico dell’arte, professore all’In-
stitut d’Études Supérieures des Arts, organizzata 
dall’Associazione monegasca per la conoscenza 
del arti.

16 gennaio 2022, ore 18
AUDITORIUM RAINIER III
SÉRIE GRANDE SAISON
Concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica 
di Monte-Carlo diretta da Cristian Macelaru 
con Valeriy Sokolov, violino. In programma: Béla 
Bartok, Sergei Prokofiev, Alexander Scriabin, Mili 
Balakirev e Sergei Lyapunov.

17 -23 gennaio 2022
PRINCIPATO DI MONACO
90esima EDIZIONE
DEL RALLY AUTOMOBILISTICO
DI MONTE-CARLO
Informazioni - Partenza ufficiale: giovedì 20 gen-
naio alle 18:45 Place du Casino - Arrivo: domeni-
ca 23 gennaio a Monaco dalle 14:00, premiazione 
a Place du Casino - Edizione inedita dei quattro 
crono: domenica 23 gennaio - Ritorno nel Princi-
pato di Monaco, deciso dal Comitato Organizza-
tore dell’Automobile Club de Monaco, il percorso 

di questa 90a edizione del Rally Automobilistico 
di Monte-Carlo, tappa inaugurale del FIA World 
Rally Championship (WRC), è cambiato di oltre 
95% rispetto allo scorso anno. Questo nuovo corso 
combina conservatorismo e originalità, con even-
ti a tempo molto duro, organizzati per l’occasione 
nei dipartimenti delle Alpi Marittime e delle Alpi 
dell’Alta Provenza. INFO AUTOMOBILE CLUB 
DE MONACO T. (377) 93 15 26 00

18 gennaio 2022, alle 20:00
THÉ TRE DES VARIÉTÉS
TUTTA L’ARTE DEL CINEMA
DALLA SCRITTURA ALLO SCHERMO
proiezione del film “Partie De Campagne” di Je-
an Renoir (1946) organizzata dall’Istituto Audio-
visivo di Monaco in collaborazione con Alliance 
Française.

19 gennaio 2022, ore 15
AUDITORIUM RAINIER III
COMMEMORAZIONE ALBERT Ier
Concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica 
di Monte-Carlo per incontrare il pubblico giova-
ne sotto la direzione di Philippe Béran con Joan 
Mompart, adattamento teatrale e narratore e Ju-
lien Le Hérissier, composizione musicale. In pro-
gramma: Je suis Albert, (reverie su Alberto I, dotto 
principe e navigatore).

20 gennaio 2022, ore 20
AUDITORIUM RAINIER III
SÉRIE GRANDE SAISON
Recital di pianoforte con Mikhaïl Pletnev. In pro-
gramma: Frédéric Chopin.

21 gennaio (gala), alle 20,
domenica 23 gennaio, alle 15,
martedì 25 gennaio

e giovedì 27 gennaio 2022, alle 20
OPÉRA DE MONTE-CARLO
SALLE GARNIER
“IL TURCO IN ITALIA”
DI GIOACHINO ROSSINI
con Cecilia Bartoli, José Maria Lo Monaco, Barry 
Banks, David Astorga, Ildar Abdrazakov, Nicola 
Alaimo, Giovanni Romeo, il Monte-Carlo Opera 
Choir e Les Musiciens du Prince-Monaco, diretti 
da Gianluca Capuano, organizzato dall’Opéra de 
Monte-Carlo.

22 gennaio 2022, ore 20
AUDITORIUM RAINIER III
SÉRIE GRANDE SAISON
Concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di 
Monte-Carlo diretta da Stanislav Kochanovksy 
con Matthias Goerne, baritono. In programma: 
Dmitry Shostakovich e Nikolai Rimsky-Korsakov.

Martedì 25 gennaio 2022, ore 18.30
AUDITORIUM RAINIER III
HAPPY HOUR MUSICAL
Concerto di musica da camera con Jae-Eun Lee 
& Mitchell Huang, violini, Raphaël Chazal, viola, 
Florence Leblond, violoncello, Delphine Hueber, 
flauto e Matthieu Petitjean, oboe. In programma: 
Wolfgang Amadeus MozartCONGRESSO.

26 - 29 gennaio 2022
GRIMALDI FORUM
XV Biennale monegasca di oncologia
Questo incontro professionale è stato in grado 
di registrarsi dal 1994 come una vera e propria 
assemblea generale dell’oncologia francofona. 
Creata su iniziativa del dottor Michel Héry, allora 
capo del dipartimento di radioterapia-oncologia 
del CHPG, che riunisce in media 1.300 parte-
cipanti, più di 150 relatori e numerose società 

EVENTI
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scientifiche, la Biennale monegasca di cancerolo-
gia si distingue come punto d’incontro. essenziale 
per l’aggiornamento della formazione sul cancro. 
Sotto la presidenza scientifica del professor Xavier 
Pivot - Direttore generale del Centro Paul Strauss 
di Strasburgo - questo congresso multidiscipli-
nare offre l’opportunità di discutere lo stato delle 
conoscenze e i progressi terapeutici nella gestione 
dei tumori della mammella, ginecologici, polmo-
nari e digestivi. , urologico, tumori ematologici, 
del tratto aero-digestivo superiore, del sistema 
nervoso centrale, melanomi e sarcomi. Sul sito 
https://biennalecancerologie.org/2022/ scoprite il 
programma scientifico e registratevi online.

27 gennaio 2022, ore 20
AUDITORIUM RAINIER III
SÉRIE GRANDE SAISON
Concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di 
Monte-Carlo diretta da Gábor Takács-Nagy con 
Fatma Saïd, soprano e Martin Helmchen, piano-
forte. In programma: Wolfgang Amadeus Mozart 
e Joseph Haydn.

27 gennaio - 2 febbraio 2022
PRINCIPATO DI MONACO
24° RALLYE MONTE-CARLO
HISTORIQUE
riservato alle vetture di cui un modello simile ha 
partecipato ad un Rallye Monte-Carlo fino alla 
51° edizione nel gennaio 1983.

30 gennaio 2022, ore 18
AUDITORIUM RAINIER III
SÉRIE GRANDE SAISON
Concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica 
di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con 
Martin Helmchen, pianoforte, Matthieu Petitjean, 
oboe, Marie-B. Barrière-Bilote, clarinetto, Arthur 
Menrath, fagotto e Andrea Cesari, corno. In pro-
gramma: Wolfgang Amadeus Mozart e Joseph 
Haydn.

31 gennaio - 2 febbraio 2022
PRINCIPATO DI MONACO
5° RALLYE
MONTE-CARLO
CLASSIQUE,
riservato alle vetture di interesse storico, conformi 
alla normativa stradale e costruite dal 1911 al 
1965. 

2 febbraio 2022, ore 15
AUDITORIUM RAINIER III
CONCERTO SINFONICO
DELL’ORCHESTRA FILARMONICA
DI MONTE-CARLO
PER INCONTRARE
IL PUBBLICO GIOVANE
con André Peyrègne, voce narrante, David Bi-
smuth, pianoforte, Liza Kerob, violino e il Coro di 
voci bianche dell’Accademia Rainier III. In pro-
gramma: L’infanzia di Mozart.

3- 6 febbraio 2022
BAIE DE MONACO MONACO
SPORTSBOAT WINTER SERIES
ACT III - J / 70,
In pieno accordo con il suo statuto e con  la sua 
missione di fungere da “anello di congiunzione 
tra le persone che amano il mare e gli interessi 
turistici e di promozione del Principato”, lo Yacht 
Club di Monaco dimostra tutto il suo dinamismo 
attraverso le sue azioni, sia nello Yachting sporti-
vo, classico, come in Grande Plaisance. Come Da 
vero promotore del porto, lo YCM organizza nume-
rosi eventi sportivi e sociali durante tutto l’anno, 
come dimostra il suo nutrito programma 2022.

4 febbraio 2022, ore 20
AUDITORIUM RAINIER III
SÉRIE GRANDE SAISON
Concerto di musica da camera con David Bi-
smuth, pianoforte, Liza Kerob, violino, Federico 
Andres Hood, viola e Thierry Amadi, violoncello. 
In programma: Ludwig van Beethoven e Wolf-
gang Amadeus Mozart.

6 febbraio 2022, ore 18
AUDITORIUM RAINIER III
SÉRIE GRANDE SAISON
Concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di 
Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con Da-
vid Fray, pianoforte e Cecilia Bartoli, mezzosopra-
no. In programma: Wolfgang Amadeus Mozart.
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9 febbraio 2022, ore 20
AUDITORIUM RAINIER III
SÉRIE GRANDE SAISON
Recital con Markus Hinterhäuser, pianoforte e 
Matthias Goerne, baritono. In programma: Franz 
Schubert.

15 febbraio 2022, alle 20:00
THÉ TRE PRINCESSE GRACE
“HAROLD ET MAUDE”
di Hal Ashby, con Ruth Gordon, Bud Cort, Vivian 
Pickles, Cyril Cusack, Charles Tyner, Ellen Geer, 
Eric Christmas e G. Wood, in collaborazione con 
l’Institut Audiovisuel de Monaco pour Tout l’Art 
du Movie Teatro.

17 febbraio 2022, ore 18.30
AUDITORIUM RAINIER III
HAPPY HOUR MUSICAL
COMMERATION
ALBERT 1ER,
concerto di musica da camera con Raluca Hood-
Marinescu e Gian Battista Ermacora, violini, 
Thomas Bouzy, viola, Thierry Amadi, violoncel-
lo, Mariana Vouytcheva, contrabbasso, Gérald 
Rolland, tromba e Heloïse Hervouët, pianoforte. 
In programma: Camille Saint-Saëns e Gabriel 
Fauré.

19 febbraio 2022, ore 20
AUDITORIUM RAINIER III
SÉRIE GRANDE SAISON
Recital pianistico con Francesco Piemontesi. In 
programma: Franz Schubert, Helmut Lachen-
mann, Sergei Rachmaninov e Claude Debussy.

20 febbraio, ore 15,
martedì 22 febbraio (gala),
giovedì 24 febbraio (serata per i giovani)
e sabato 26 febbraio 2022, ore 20
OPÉRA DE MONTE-CARLO
SALLE GARNIER
“WERTHER” DI JULES MASSENET
con Jean-François Borras, Jean-François Lapointe, 
Marc Barrard, Reinaldo Macias, Philippe Ermelier, 
Stéphanie d’Oustrac, Jennifer Courcier, il Coro dei 
Bambini dell’Accademia di Musica Rainier III e la Fi-
larmonica di Monte-Carlo Orchestra, diretta da Hen-
rik Nánási, organizzata dall’Opera di Monte-Carlo. ll 
maestro ungherese Nánási ha appena finito di dirigere 
la nuova produzione di Jenufa alla Royal Opera, oltre 

a provare alla San Francisco Opera per la loro nuova 
produzione di “Così fan tutte”. Nánási ha studiato pia-
noforte e composizione al Conservatorio Béla Bartók 
di Budapest e dal 1993 direzione d’orchestra, accom-
pagnamento e composizione all’Università di Musica e 
Spettacolo di Vienna. Dal 1999 è impegnato allo Stadt-
theater Klagenfurt e dal 2002 è primo Kapellmeister. 
Nel 2005 è entrato a far parte del Teatro di Augusta e 
nel 2007 del Teatro di Stato in Gärtnerplatz a Mona-
co di Baviera. Ha debuttato all’Opera di Francoforte 
nel 2009 con La Bohème e nel 2010 alla Semperoper 
di Dresda con Die Italienerin di Gioachino Rossini ad 
Algeri. Altri impegni lo hanno portato, tra gli altri, alla 
Volksoper di Vienna, all’Opera di Stato bavarese e all’O-
pera di Monte-Carlo. Dalla stagione 2012/13, Nánási 
è stato nominato Direttore Musicale Generale della Ko-
mische Oper Berlin, insieme al direttore artistico Barrie 
Kosky, eletta Opera dell’anno nel 2012/2013. Dal 2012 
al 2018 è stato Direttore Generale della Komische Oper. 

22 febbraio 2022, alle 20:30
THÉ TRE PRINCESSE GRACE
“PHEDRE!”
di François Gremaud secondo Jean Racine, con 
Romain Daroles.

24 febbraio 2022
GRIMALDI FORUM
THURSDAY LIVE SESSIONS
TANKUS THE HENGE
Un universo eclettico, un sapiente mix di rock, nutrito 
da Rag Time, New Orleans o addirittura Funk! Do-
po un migliaio di concerti in tutta Europa, gli inglesi 
dei TANKUS THE HENGE stanno gradualmente 
costruendo la loro leggenda con esibizioni sul pal-

co sovralimentate. Conquista il pubblico con la sua 
profusione di energia e talento. Questi sei grandi la-
voratori hanno creato uno stile unico: il Gonzo Rock 
n’Roll. Il loro universo trae ispirazione dall’ondata 
inglese degli anni ‘60 ma anche da artisti come Tom 
Waits o la regina dell’età della pietra. Preso sul palco 
dall’ardore e dal senso dello spettacolo di Jaz Delore-
an, pianista-cantante-acrobata del gruppo e vera be-
stia del palco, Tankus the Henge fa colpo dal vivo. In-
gresso libero Bevande da € 4 Prenota il tuo tavolo al 
+377 9999 3000 dalle 18.30 aperitivo - 20.30 live.

26 e 27 febbraio 2022
GRIMALDI FORUM MONACO
MAGIC: Monaco Anime Game International Confe-
rences (Manga, Comics, Contests, Animation, Videos 
and Pop Culture): Giornata dedicata alla Cultura Pop 
organizzata dalla Shibuya Productions Company.

Virginia DE MASI

EVENTI

Monte-Carlo
Galerie du Park Palace -  27, Avenue de la Costa - Tél. +377 97984280

www.carloramello.com
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Pendant tout l’hiver jusqu’au 2 mai 2022
NOUVEAU MUSEE NATIONAL
DE MONACO
VILLA SAUBER EXPOSITION
«MONACO – ALEXANDRIE»:
Le grand détour villes-mondes et surréalisme 
cosmopolite.

Pendant tout l’hiver jusqu’au 15 mai 2022
NOUVEAU MUSEE NATIONAL
DE MONACO
VILLA PALOMA «TREMBLEMENTS»
Acquisitions récentes du Nouveau Musée Na-
tional de Monaco - une nouvelle exposition à la 
Villa Paloma.

6 janvier 2022, à 20h30
THEATRE PRINCESSE GRACE
«MACBETH»
de William Shakespeare avec Antoine Fichaux, 
Thierry Garnier, Cécile Genovese, Xavier Gi-
rard, Marion Le Bihan, Geoffrey Lopez, Grégoire 
Roqueplo et Rémy Scaramuzzino.

6 janvier 2022 à 18h30
GRIMALDI FORUM
THURSDAY LIVE SESSIONS
NINA ATTAL
Blues, soul et funk s’entrechoquent de façon 
singulière ! Nina Attal, c’est une jeune prodige 
de la guitare: âgée d’une douzaine d’années, elle 
s’échinait à apprendre, seule, les riffs de Jimmy 
Page et Angus Young, sur une guitare électrique 
offerte par son père. Cela fait plus de dix ans que 
Nina Attal trace sa route sur la scène blues-rock 
française et européenne. Une grosse décennie 
au cours de laquelle la jeune artiste a enregistré 
quatre albums dont le dernier en date, «Pieces Of 
Soul». Après un virage R’n’B sur «Jump», Nina 
Attal revient aux sources avec une douzaine de 
compositions raffinées, où elle n’oublie pas de 
faire hurler sa «Strat Custom Ninacaster» (Shape 
My Home). Son road trip en Amérique a donné 
du corps à son blues et de l’âme à sa soul. Entrée 
gratuite - Consommations à partir de 4€ - Réser-
vez votre table au +377 9999 3000 - à partir de 
18h30 apéromix - 20h30 live - Parking sur place, 
tarif nuit à partir de 19h00, 0,60c/heure.

7 janvier 2022 à 20h,30
GRIMALDI FORUM
SALLE PRINCE PIERRE
CARLA BRUNI EN CONCERT
Il reste encore quelques places ! Tarif unique à 
39€ - Élégance, Charme, Musicalité. Carla Bruni 
a ce petit “quelque chose” dans la voix qui la rend 
irrésistible. Sept ans après Little French Songs, 
Carla Bruni est de retour avec un nouvel album 
de chansons originales, réalisé par le dynamique 
et sensible Albin de la Simone. Pour sa toute pre-
mière collaboration avec Carla Bruni, le musicien 
multi-instrumentiste a tenu à habiller et mettre en 
scène ses nouvelles chansons comme autant de 
petits miracles. Ce disque qu’elle a intégralement 
écrit lui ressemble. Carla Bruni a collaboré pour 
les compositions avec Julien Clerc, Michel Amsel-
lem ou encore Calogero et elle réussit la prouesse 
de rester fidèle à elle-même, tout en se réinven-
tant. Des textes à la douce poésie, un timbre doux 
et caressant, une écriture musicale et des arrange-
ments raffinés à l’esprit folk exercent une séduc-
tion simple sur ceux qui écoutent. Parking sur 
place, tarif nuit à partir de 19h00, 0,60c/heure.

ÉVÉNEMENTS
MONACO. Alors que les événements organisés pour vous faire passer un bel hiver à Monaco reprennent 
progressivement, pour ceux qui se déroulent en présence d’un large public nous vous recommandons

de contacter par téléphone les organisateurs pour en confirmer la tenue. Par exemple, il a été communiqué 
que le 45e Festival International du Cirque de Monte-Carlo a été REPORTÉ: Le Comité d’Organisation du 

Festival International du Cirque de Monte-Carlo, sous la Présidence de la S.A.S. la Princesse Stéphanie, a le 
regret de vous annoncer que, compte tenu de la situation sanitaire dans le monde, la 45e édition du Festival 
du Cirque et le 10e Concours Jeunes Artistes du Cirque Nouvelle Génération seront reportés à janvier 2023.
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9 janvier 2022, à 18h
AUDITORIUM RAINIER III
SERIE GRANDE SAISON:
Concert symphonique par l’Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction de 
Charles Dutoit avec Martha Argerich, piano. Au 
programme : Fauré, Ravel, Stravinsky.

10 janvier 2022, à 18h30
THEATRE DES VARIETES
CYCLE «L’ART A L’EPOQUE
DU PRINCE ALBERT 1ER»
Conférence sur le thème « L’aventure du cu-
bisme», par Serge Legat, Historien d’art, profes-
seur à l’Institut d’Études supérieures des Arts, 
organisée par l’Association monégasque pour la 
Connaissance des Arts.

16 janvier 2022, à 18h
AUDITORIUM RAINIER III
SERIE GRANDE SAISON
Concert symphonique par l’Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction de 
Cristian Macelaru avec Valeriy Sokolov, violon. 
Au programme : Béla Bartok, Sergueï Prokofiev, 
Alexandre Scriabine, Mili Balakirev et Sergueï 
Lyapunov.

17-23 janvier 2022
90e EDITION DU RALLYE
AUTOMOBILE MONTE-CARLO
Du 17 janvier au 23 janvier 2022 assistez à 
la 90e édition du célèbre Rallye Automobile 
Monte-Carlo. Information: Départ officiel jeudi 
20 janvier à 18h45 Place du Casino - Arrivée 
dimanche 23 janvier à Monaco à partir de 14h, 
remise des prix Place du Casino - Édition iné-
dite des quatre chronos: dimanche 23 janvier - 
Retour en Principauté de Monaco décidé  par le 

Comité d’Organisation de l’Automobile Club de 
Monaco, le parcours de cette 90e édition du Ral-
lye Automobile Monte-Carlo, manche inaugurale 
du Championnat du Monde des Rallyes de la 
FIA 2022 (WRC), a été modifié à plus de 95% 
par rapport à l’année dernière.
Ce nouveau parcours se conjugue entre conser-
vatisme et originalité, avec des épreuves chro-
nométrées très relevées, tracées pour l’occasion 
dans les départements des Alpes Maritimes 
et des Alpes-de-Haute Provence. INFORMA-
TIONS AUTOMOBILE CLUB DE MONACO T. 
(377) 93 15 26 00

18 janvier 2022, à 20h
THEATRE DES VARIETES
TOUT L’ART DU CINEMA
DE L’ECRIT A L’ECRAN
projection du film «Partie De Campagne» de 
Jean Renoir (1946) organisée par l’Institut 
Audiovisuel de Monaco en partenariat avec Al-
liance Française.

19 janvier 2022, à 15h
AUDITORIUM RAINIER III
COMMEMORATION ALBERT IER

Concert symphonique par l’Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo à la rencontre du Jeune 
Public sous la direction de Philippe Béran avec 
Joan Mompart, adaptation scénique et récitant 
et Julien Le Hérissier, composition musicale. 
Au programme: Je suis Albert, (une rêverie sur 
Albert Ier, prince savant et navigateur).

20 janvier 2022, à 20h
AUDITORIUM RAINIER III
SERIE GRANDE SAISON:
récital de piano avec Mikhaïl Pletnev. Au pro-
gramme: Frédéric Chopin.

21 janvier (évènement de gala), à 20h,
dimanche 23 janvier, à 15h,
mardi 25 et jeudi 27 janvier 2022, à 20h
OPERA DE MONTE-CARLO
SALLE GARNIER
«Il Turco in Italia» de Gioachino Rossini avec 
Cecilia Bartoli, José Maria Lo Monaco, Barry 
Banks, David Astorga, Ildar Abdrazakov, Nicola 
Alaimo, Giovanni Romeo, le Chœur de l’Opéra 
de Monte-Carlo et Les Musiciens du Prince-Mo-
naco, sous la direction de Gianluca Capuano, 
organisé par l’Opéra de Monte-Carlo.

22 janvier 2022, à 20h
AUDITORIUM RAINIER III
SERIE GRANDE SAISON
Concert symphonique par l’Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction de 
Stanislav Kochanovksy avec Matthias Goerne, 
baryton. Au programme: Dmitri Chostakovitch et 
Nikolaï Rimsky-Korsakov.

25 janvier 2022, à 18h30
AUDITORIUM RAINIER III
HAPPY HOUR MUSICAL
Concert de musique de chambre avec Jae-Eun 
Lee & Mitchell Huang, violons, Raphaël Chazal, 
alto, Florence Leblond, violoncelle, Delphine 
Hueber, flûte et Matthieu Petitjean, hautbois. Au 
programme : Wolfgang Amadeus Mozart.

26 - 29 Janvier 2022
GRIMALDI FORUM
15ème BIENNALE MONEGASQUE
DE CANCEROLOGIE
Ce rendez-vous professionnel a su s’inscrire 
depuis 1994 en tant que véritables états géné-
raux de la cancérologie francophone. Créée à 
l’initiative du Dr Michel Héry, alors Chef du 
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Service de Radiothérapie-Oncologie du CHPG, 
rassemblant en moyenne 1300 participants, 
plus de 150 orateurs et de nombreuses sociétés 
savantes, la Biennale Monégasque de Cancé-
rologie s’impose comme le rendez-vous indis-
pensable pour la mise à jour de la formation en 
cancérologie.
Sous la présidence scientifique du Professeur 
Xavier Pivot – Directeur Général du Centre 
Paul Strauss à Strasbourg - ce congrès multi-
disciplinaire permet d’échanger sur l’état des 
connaissances et les avancées thérapeutiques 
dans la prise en charge des cancers du sein, 

gynécologiques, pulmonaires, digestifs, uro-
logiques, hématologiques, des voies aéro-di-
gestives supérieures, des tumeurs du système 
nerveux central, des mélanomes et des sar-
comes. Sur le site https://biennalecancerologie.
org/2022/ découvrez le programme scientifique 
et inscrivez-vous en ligne.

27 janvier 2022, à 20h
AUDITORIUM RAINIER III
SERIE GRANDE SAISON
Concert symphonique par l’Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction de 
Gábor Takács-Nagy avec Fatma Saïd, soprano et 
Martin Helmchen, piano. Au programme: Wol-
fgang Amadeus Mozart et Joseph Haydn.

27 janvier - 2 février 2022
PRINCIPAUTE DE MONACO
24E RALLYE MONTE-CARLO
HISTORIQUE
réservé aux voitures dont un modèle similaire a 
participé à un Rallye Monte-Carlo jusqu’à la 51e 
édition de janvier 1983. 

30 janvier 2022, à 18h
AUDITORIUM RAINIER III
SERIE GRANDE SAISON
Concert symphonique par l’Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction de 

Kazuki Yamada avec Martin Helmchen, piano, 
Matthieu Petitjean, hautbois, Marie-B. Barrière-
Bilote, clarinette, Arthur Menrath, basson et 
Andrea Cesari, cor. Au programme : Wolfgang 
Amadeus Mozart et Joseph Haydn.

31 janvier - 2 février 2022
PRINCIPAUTE DE MONACO
5E RALLYE MONTE-CARLO CLASSIQUE
Réservé aux voitures d’intérêt historique, 
conformes à la législation routière, construites de 
1911 à 1965.

2 février 2022, à 15h
AUDITORIUM RAINIER III
Concert symphonique par l’Orchestre Philhar-

monique de Monte-Carlo à la rencontre du Jeune 
Public avec André Peyrègne, récitant, David 
Bismuth, piano, Liza Kerob, violon et le Choeur 
d’enfants de l’Académie Rainier III. Au pro-
gramme: L’enfance de Mozart.

3 - 6 février 2022
BAIE DE MONACO
MONACO SPORTSBOAT
WINTER SERIES ACT III - J/70
Conformément à ses statuts et à sa mission de 
servir «de trait d’union entre les gens qui aiment 
la mer et les intérêts touristiques et de promotion 
de la Principauté», le Yacht Club de Monaco 
démontre par ses actions, aussi bien dans le 
Yachting sportif, classique, que dans la Grande 
Plaisance, tout son dynamisme. En véritable ani-
mateur du port, le YCM organise, tout au long de 
l’année, de nombreux événements sportifs et so-
ciaux, comme en témoigne son programme 2022.

4 février 2022, à 20h
AUDITORIUM RAINIER III
SERIE GRANDE SAISON
Concert de musique de chambre avec David Bis-
muth, piano, Liza Kerob, violon, Federico An-
dres Hood, alto et Thierry Amadi, violoncelle. Au 
programme: Ludwig van Beethoven et Wolfgang 
Amadeus Mozart.

6 février 2022, à 18h
AUDITORIUM RAINIER III
SERIE GRANDE SAISON
Concert symphonique par l’Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction de 
Kazuki Yamada avec David Fray, piano et Cecilia 
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Bartoli, mezzo-soprano. Au programme: Wol-
fgang Amadeus Mozart.

9 février 2022, à 20h
AUDITORIUM RAINIER III
SERIE GRANDE SAISON
Récital avec Markus Hinterhäuser, piano et Mat-
thias Goerne, baryton. Au programme: Franz 
Schubert.

Mercredi 9 février 2022, à 20h30
THEATRE PRINCESSE GRACE
«PLAIDOIRIES»
de Matthieu Aron, avec Richard Berry. 

15 février 2022, à 20h
THEATRE PRINCESSE GRACE
«HAROLD ET MAUDE»
de Hal Ashby, avec Ruth Gordon, Bud Cort, Vi-
vian Pickles, Cyril Cusack, Charles Tyner, Ellen 
Geer, Eric Christmas et G. Wood, en partenariat 
avec l’Institut Audiovisuel de Monaco pour Tout 
l’Art du Cinéma.

17 février 2022, à 18h30
AUDITORIUM RAINIER III
HAPPY HOUR MUSICAL
COMMERATION ALBERT 1ER

Concert de musique de chambre avec Raluca 
Hood-Marinescu et Gian Battista Ermacora, vio-
lons, Thomas Bouzy, alto, Thierry Amadi, violon-
celle, Mariana Vouytcheva, contrebasse, Gérald 
Rolland, trompette et Heloïse Hervouët, piano. 
Au programme : Camille Saint-Saëns et Gabriel 
Fauré.

18 février 2022, à 18h30
THEATRE DES VARIETES
«AKEDIA LE DIABLE AU DESERT»,
 d’Adrien Candiard avec Jules Meary et Gérard 
Rouzier, organisé par le Diocèse de Monaco.

19 février 2022, à 20h
AUDITORIUM RAINIER III
SERIE GRANDE SAISON
Récital de piano avec Francesco Piemontesi. Au 
programme : Franz Schubert, Helmut Lachen-
mann, Sergueï Rachmaninov et Claude Debussy.

20 février, à 15h, mardi 22 février (gala),
jeudi 24 février (soirée jeune public)
et samedi 26 février 2022, à 20h
OPERA DE MONTE-CARLO
SALLE GARNIER
«WERTHER» DE JULES MASSENET
avec Jean-François Borras, Jean-François 
Lapointe, Marc Barrard, Reinaldo Macias, Phi-
lippe Ermelier, Stéphanie d’Oustrac, Jennifer 
Courcier, le Chœur d’enfants de l’Académie 
de Musique Rainier III et l’Orchestre philhar-
monique de Monte-Carlo, sous la direction de 
Henrik Nánási, organisé par l’Opéra de Monte-
Carlo. Le hongrois Maestro Nánási vient de 
terminer la direction de la nouvelle production 
de Jenufa au Royal Opera, et en plus de répéter 
à l’Opéra de San Francisco pour leur nouvelle 
production de «Cosi fan tutte».
Nánási a étudié le piano et la composition au 
Conservatoire Béla Bartók de Budapest et, à 
partir de 1993, la direction d’orchestre, l’ac-
compagnement et la composition à l’Université 
de musique et des arts du spectacle de Vienne. 
À partir de 1999, il a été engagé au Stadttheater 
Klagenfurt et à partir de 2002, il a été premier 
Kapellmeister.
En 2005, il a rejoint le Théâtre d’Augsbourg et 
en 2007 le Théâtre d’État sur la Gärtnerplatz à 
Munich. Il fait ses débuts à l’Opéra de Franc-
fort en 2009 avec La Bohème et en 2010 au 

Semperoper de Dresde avec Die Italienerin de 
Gioachino Rossini à Alger. D’autres engage-
ments l’ont conduit, entre autres, au Volksoper 
de Vienne, à l’Opéra national de Bavière et à 
l’Opéra de Monte-Carlo. À partir de la saison 
2012/13, Nánási a été nommé directeur musi-
cal général du Komische Oper Berlin, aux côtés 
du directeur artistique Barrie Kosky, élu Opéra 
de l’année en 2012/2013. De 2012 à 2018, il 
était le GMD du Komische Oper.

22 février 2022, à 20h30
THEATRE PRINCESSE GRACE
«PHEDRE !»
de François Gremaud d’après Jean Racine, avec 
Romain Daroles.

24 février 2022
GRIMALDI FORUM
THURSDAY LIVE SESSIONS
TANKUS THE HENGE
Un univers éclectique, savant mélange de rock, 
nourri au Rag Time, au New Orleans ou encore 
au Funk ! Après un petit millier de concerts à 
travers toute l’Europe, les Anglais de TANKUS 
THE HENGE bâtissent petit à petit leur légende 
à coups de prestations scéniques survitaminées. 
Il conquiert le public grâce à leur débauche 
d’énergie et leur talent. Ces six bosseurs achar-
nés ont créé un style unique: le Gonzo Rock 
n’Roll. Leur univers puise son inspiration par la 
vague anglaise des 60s mais aussi des artistes 
comme Tom Waits ou encore les Queen of the 
Stone age. Emmené sur scène par la fougue et 
le sens du show de Jaz Delorean, pianiste-chan-
teur-acrobate du groupe et véritable bête de 
scène, Tankus the Henge marque les esprits en 
live. Entrée gratuite - Consommations à partir de 
4€ - Réservez votre table au +377 9999 3000 - à 
partir de 18h30 apéromix - 20h30 live.

26 et 27 février 2022
GRIMALDI FORUM MONACO
MAGIC
Monaco Anime Game International Conferences 
- (Manga, Comics, Concours, Animation, Jeux Vi-
déo, et Pop Culture): Journée dédiée à la Pop Culture 
organisée par la Société Shibuya Productions.

Virginia DE MASI
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 Dopo la presa di Genova da 
parte delle truppe imperiali di Carlo 
V alla fine di maggio del 1522, il 
signore di Monaco Luciano Grimal-
di cominciò a sentirsi direttamente 
minacciato e, attraverso l’interme-
diazione di suo fratello Agostino e 
del ramo Grimaldi di Genova, intra-
prese un triplice negoziato. La sua 
proposta, fatta al re di Francia 
Francesco I di acquisire la Rocca 
con una somma di denaro oppure 
tramite uno scambio di terre, e quelle 
dello stesso tenore che fece al governo 
della Repubblica di Genova e all’im-
peratore Carlo V, rimasero pero’ ina-
scoltate. Intanto, nel giugno 1522 
numerosi esuli genovesi avversari 
dell’impero romano germanico ave-
vano trovato rifugio a Monaco, tra i 
quali  il celebre ammiraglio Andrea 
Doria, che fu accolto con tutti gli 
onori da Luciano ed ospitato per di-
versi mesi sulla Rocca. Mentre il si-
gnore di Monaco proseguiva i nego-
ziati con Francesco I e Carlo V, il 
condottiero genovese ne intavolò al-
tri per conto proprio con gli stessi pro-
tagonisti fino a quando, pur di con-
trastare l’odiato imperatore che l’a-
veva costretto all’esilio, segretamente 
decise di  accogliere le condizioni 
postegli dal re di Francia. Il Doria 
venne perco’ a trovarsi in netto con-
trasto con Luciano, che aveva ripreso 
le trattative intenzionato ad ottenere 
la potente protezione di Carlo V. Il 
seme della discordia e della tragedia 
che avrebbe deciso il futuro dei si-
gnori di Monaco era stato gettato. 
Durante il suo soggiorno, Andrea 
Doria aveva stretto amicizia in parti-
colare con Bartolomeo Doria, il fi-
glio di Françoise Grimaldi, sorella 
di Luciano. E pare che fu proprio 
l’ammiraglio genovese a predisporre 
un piano per far uccidere il signore 
di Monaco da Bartolomeo, che ave-
va un carattere molto debole e porta-
to al rancore. Gli interessi di Andrea 
e Bartolomeo, in effetti, sembravano 
coincidere: all’ammiraglio avrebbe 
fatto comodo eliminare un potenzia-
le nemico, soggetto all’imperatore 
ormai padrone della sua citta’, e 
inoltre in seguito la sua flotta, co-
stretta a lasciare il porto di Genova, 
avrebbe potuto disporre liberamente 
di quello di  Monaco; per Bartolo-
meo rappresentava invece l’occasio-
ne di vendicare rancori di natura 
personale e di estendere la sua signo-
ria sulla prestigiosa Rocca di Mona-
co, giustificando tale operazione co-

me un atto di giustizia nei confronti 
dei defraudati diritti della cugina 
Marie Grimaldi, figlia di Giovanni 
II. Le responsabilità di Andrea Doria 
nell’ideazione dell’omicidio di Lu-
ciano non sono state tuttavia mai 
totalmente chiarite, anche se esiste 
una lettera da lui scritta ai primi di 
agosto del 1523, mentre si recava a 

Lione per studiare con Francesco I il 
piano per facilitare il passaggio del-
le truppe francesi in Italia, in cui 
confidava a Bartolomeo come fosse 
giunto il “tempo di mandare ad ese-
cuzione il noto progetto”. Aiutato nei 
suoi maneggi dal fratello naturale 
Gio Batta, che rivestiva la carica di 
prevosto nella cattedrale di Ventimi-
glia, Bartolomeo invio’ una missiva 
allo zio Luciano per informarlo che 
la mattina del 22 agosto sarebbe 
partito da Dolceacqua per salutarlo 
prima di recarsi a Lione, dove avreb-
be incontrato il re Francesco I. Il si-
gnore di Monaco inviò subito a Ven-
timiglia un brigantino per condurre 
il nipote sulla Rocca. Appena arriva-
to a palazzo, dove fu accolto con af-
fettuose dimostrazioni di benvenuto, 
Bartolomeo fu invitato ad assistere a 
una messa, ma rispose che l’aveva 
già ascoltata e s’intrattenne quindi 
sulla loggia che che si affacciava 
sulla piazza per conversare con alcu-
ni funzionari. Imbandita la tavola, 
non volle partecipare al banchetto e 
Luciano, pensando che il nipote fosse 
rattristato, gli pose sulle ginocchia 
un bambino. Presto dovette però ripi-
gliarselo, in quanto il signore di 
Dolceacqua fu colto da un fremito 
subitaneo. Luciano allora invitò il 
nipote a riposare nel suo ufficio, 
quando sarebbe bastato uno solo di 
questi indizi per avvertirlo del perico-
lo. Intanto Andrea Doria, tornato da 
Lione, giungeva con la sua capitana 
nel porto di Monaco. Dopo aver con-
gedato i servi e il segretario, entrò 
nello studio di Luciano un certo Ba-

rabba di Sanremo, che chiuse la por-
ta. Era quello il segnale convenuto 
per passare all’azione. Bartolomeo si 
avventò furiosamente contro lo zio 
Luciano con uno stilo e, afferratolo 
per i capelli con l’aiuto di Barabba, 
gli inferse trentadue pugnalate, fa-
cendolo cadere esangue a terra. Alle 
prime grida di “traditore!” del si-

gnore di Monaco, accorse nello stu-
dio un servo di colore, mentre dalla 
stanza usciva Bartolomeo che, al 
grido di “Ammazza, ammazza!”, 
ordinava agli altri congiurati di 
cacciare con le armi tutti i servi di 
Luciano. I cospiratori non avevano 
ancora lasciato il palazzo che una 
grande folla, attirata dalle urla che 
provenivano dalla loggia, forzò l’in-
gresso del cortile e trovò il corpo di 
Luciano. I congiurati dovettero fug-
gire, inseguiti dai Monegaschi infe-
rociti che minacciavano di ucciderli, 
ma  alla fine Bartolomeo e i suoi li 
distaccarono riuscendo a raggiun-
gere la baia della Turbia, da dove 
Andrea Doria via mare li condusse a 
Ventimiglia e li’ furono infine messi 
in salvo dal fratello di  Bartolomeo, 
Gio Batta in un villaggio di monta-
gna, Breglio. Intanto, Agostino Gri-
maldi aveva assunto il titolo di si-
gnore di Monaco a vita, in base alla 
disposizioni testamentarie di sua 
madre Claudina . Una volta assunto 
il potere, il nuovo signore ricevette 
l’omaggio di fedeltà degli abitanti 
di Monaco, Mentone e Roccabruna. 
Intanto Francesco I, il 7 ottobre 
1523, ordinava ai parlamentari di 
Aix e Grenoble di assumere informa-
zioni in merito a Bartolomeo e ai 
suoi complici; il 13 ottobre emanava 
un provvedimento analogo il duca di 
Savoia mentre, il 5 novembre, anche 
Carlo V, con lettere indirizzate a tutti 
i principi ecclesiastici e secolari, 
bandiva Bartolomeo dall’Impero e 
lo dichiarava decaduto dai suoi feu-
di, disponendone l’arresto immedia-

to. Nel frattempo Agostino Grimaldi, 
in collaborazione col cugino Barna-
ba, comandante della flotta genove-
se, nel settembre del 1523 occupava 
Apricale con settecento uomini e ne 
diroccava il castello, forse per via 
della resistenza opposta dagli abi-
tanti del paese. Poi fu la volta di Pe-
rinaldo, Isolabona e Dolceacqua, i 

cui manieri sarebbero stati tuttavia 
risparmiati. Dopo aver conquistato 
la signoria di Bartolomeo, il 3 no-
vembre 1523 Agostino fece convenire 
i sindaci di Dolceacqua, Apricale, 
Perinaldo e Isolabona a Monaco. 
Due giorni dopo, nel giardino degli 
aranci del palazzo dei principi, i sin-
daci di Dolceacqua Francesco Nola, 
Antonio Mauro, Iacopo Anfosso e 
Bertola Durante, quelli di Apricale 
Guglielmo Cassini, Gio Antonio 
Flore e Guglielmo Pisani, Bernardo 
Noaro e Antonio Borfiga di Isolabo-
na, e i rappresentanti di Perinaldo 
Marco Pizzo, Simone Cassini, Bar-
tolomeo Allavena, Gio Batta Borgo-
gno e Bernardo Bendi, giurarono 
solennemente fedeltà nelle mani di 
Agostino, accettando che i loro paesi 
entrassero a far parte della signoria 
di Monaco, Mentone e Roccabruna. 
In seguito fu inviato a Dolceacqua, 
con l’incarico di capitano e luogote-
nente del reggente di Monaco, un 
altro Bartolomeo, ma questa volta 
un Grimaldi, al quale i consoli dei 
paesi della Val Nervia concessero i 
diritti di sovranità sui loro territori 
già esercitati dai Doria. Dopo l’oc-
cupazione dei domini di Bartolomeo 
Doria, Agostino Grimaldi si impa-
dronì anche del castello di Penna, 
del cui governo sarebbe stato uffi-
cialmente investito con un decreto 
emanato da Milano l’8 settembre 
1526 dal duca Carlo di Borbone. 
Desiderando rientrare quanto prima 
in possesso delle sue terre, Bartolo-
meo Doria accettò il consiglio di An-
drea Doria di “offrire” la sua signo-
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ria al duca di Savoia, che lo avrebbe 
“reinvestito” dei suoi poteri sulla 
medesima. Nel marzo 1524 il Doria 
ottenne un salvacondotto del duca e 
altri furono concessi, il 17 giugno, a 
sua moglie Peretta Doria, ai figli 
Imperiale, Stefano e Camilla, al fra-
tello Luca e a Luca Sperone, ai quali 
era data la possibilità di stabilirsi a 

Pigna, Saorgio e Breglio. Il 1° lu-
glio 1524, a Chambéry, il Doria 
giurò fedeltà nelle mani del duca di 
Savoia Carlo III per i suoi feudi di 
Dolceacqua, Perinaldo, Apricale e 
Isolabona; subito dopo fu reinvestito 
dei diritti sugli stessi da parte del so-
vrano sabaudo, che poteva estendere 
il suo dominio a quasi tutta la Val 
Nervia. Ma dal momento che Barto-
lomeo era riuscito a sfuggire al si-
gnore di Monaco ponendosi con la 
sua famiglia sotto la protezione del 
duca sabaudo, per dare pieno effetto 
alla propria vendetta Agostino deci-
se di ricorrere all’inganno. Comuni-
cata al nipote, con la mediazione del 
marchese di Ceva Nicola, congiunto 
di entrambi, l’intenzione di riconci-
liarsi con lui purché chiedesse pub-
blicamente perdono nella chiesa 

parrocchiale di Monaco, appena ar-
rivato sulla Rocca, Agostino fece ar-
restare Bartolomeo e lo rinchiuse nei 
sotterranei del castello. In quanto 
vescovo, Agostino aveva avuto rap-
porti diretti con il papato di Roma 
fin dal 12 agosto 1522, quando il 
papa Adriano VI, nel corso del suo 
viaggio dalla Spagna a Roma per 

cingere la tiara pontificia, si era fer-
mato presso l’abbazia di Lerino, poco 
distante da Monaco, dove era stato 
da lui accolto con grandi onori. Il 
successore di Adriano, papa Cle-
mente VII, avendo appreso che Bar-
tolomeo voleva chiedere perdono 
della sua colpa, chiese al signore di 
Monaco con un breve del 27 aprile 
1525 di liberare l’esponente dei Do-
ria come, del resto, lo stesso Agostino 
aveva promesso, e come conveniva a 
un vescovo per acquistarsi la lode dei 
buoni di spirito e la gratitudine dello 
stesso pontefice. Ma nel frattempo la 
giustizia di Monaco seguiva il suo 
corso,  sottoponendo il Doria a pro-
cesso per aver assassinato Luciano 
Grimaldi, e il 13 luglio 1525 egli fu 
condannato a morte dal bailo di 
Monaco Onorato Bordini. Tra le va-

rie ipotesi sulla morte di Bartolomeo 
sembra più probabile quella che vuo-
le sia stata data immediata esecu-
zione alla sentenza, anche se altre 
versioni romanzesche lo vogliono 
fuggito dal carcere dove lo attendeva 
la morte, inseguito e ucciso, oppure 
caduto nel tentativo di scalare il ca-
stello di Penna nel 1526.

L’ASSASSINAT DE 
LUCIEN GRIMALDI
EN 1523
Crimes et justice
à Monaco

 Après la prise de Gênes par 
les troupes impériales de Charles 
V fin mai 1522, le seigneur de Mo-
naco Lucien Grimaldi commence 
à se sentir directement menacé 
et, par l’intermédiaire de son frère 
Augustin et de la branche Gri-
maldi de Gênes, entreprend une 
triple négociation. Sa proposition 
faite au roi de France François Ier 
d’acquérir la forteresse avec une 
somme d’argent ou par un échange 

de terres et celles de même teneur 
qu’il fit au gouvernement de la Ré-
publique de Gênes et à l’empereur 
Charles V n’ont pas fait l’objet d’un 
suivi. Entre-temps, en juin 1522 
de nombreux exilés génois, adver-
saires de l’Empire romain germa-
nique, avaient trouvé refuge à Mo-
naco, dont le célèbre amiral Andrea 
Doria, qui fut accueilli avec tous 
les honneurs par Lucien et hébergé 
pendant plusieurs mois sur la Roc-
ca. Tandis que le seigneur de Mona-
co poursuivait les négociations avec 
François Ier et Charles V, le génois 
en engagea d’autres avec les mêmes 
protagonistes jusqu’à ce qu’il dé-
cide secrètement d’accepter les 
conditions qui lui sont imposées par 
le roi de France, s’opposant ainsi 
à l’empereur qui l’avait contraint à 
l’exil. Le Doria contrastait donc for-
tement avec Lucien, qui avait repris 
les négociations avec l’intention 
d’obtenir la puissante protection de 
Charles V. Le germe de la discorde 
et de la tragédie qui allait décider 
de l’avenir des seigneurs de Mona-
co était semé. Lors de son séjour, 
Andrea Doria s’était notamment lié 
d’amitié avec Bartolomeo Doria, le 
fils de Françoise Grimaldi, la sœur 
de Lucien. Et il semble que ce soit 
l’amiral génois qui ait préparé un 
plan pour faire tuer le seigneur de 
Monaco par Bartolomeo, qui avait 
un caractère très faible et en voulait. 
Les intérêts d’Andrea et de Barto-
lomeo, en effet, semblaient coïnci-
der: il aurait été convenable pour 
l’amiral d’éliminer un ennemi po-
tentiel, soumis à l’empereur désor-
mais maître de sa ville, et puisque 
sa flotte aurait été contrainte de 
quitter le port de Gênes, il aurait 
pu disposer librement de celui de 
Monaco; cependant Bartolomeo 
aurait eu l’ occasion de venger des 
rancunes personnelles et d’étendre 
sa seigneurie sur Monaco, justifiant 
cette opération comme un acte de 
justice contre les droits frustrés de 
sa cousine Marie Grimaldi, fille de 
Jean II. La responsabilité d’An-
drea Doria dans la conception du 
meurtre de Lucien n’a cependant 
jamais été entièrement clarifiée, 
même s’il existe une lettre écrite 
par lui début août 1523, alors qu’il 
se rendait à Lyon pour étudier avec 
François Ier le plan pour faciliter 
le passage des troupes françaises 
en Italie, dans laquelle il confiait 
à Bartolomeo que le «temps de 
mettre le projet bien connu à exécu-
tion» était venu. Aidé par son frère 
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naturel Gio Batta, qui occupait le 
poste de prévôt dans la cathédrale 
de Vintimille, Bartolomeo envoya 
une lettre à son oncle Lucien pour 
l’informer que le matin du 22 août 
il quitterait Dolceacqua pour le 
saluer avant de se rendre à Lyon, 
où il aurait rencontré le roi François 
I. Le seigneur de Monaco envoya 
immédiatement un brick à Vinti-
mille pour emmener son neveu à la 
Rocca. Dès son arrivée au palais, 
où il fut accueilli par des démons-
trations affectueuses de bienvenue, 
Barthélemy fut invité à assister à 
une messe, mais il répondit qu’il 
l’avait déjà écoutée et il alla se pro-
mener dans la loggia qui surplom-
bait la place pour converser avec 
des fonctionnaires. De la même 
façon il ne voulut pas participer au 
banquet et Lucien, pensant que son 
neveu était attristé, plaça un de ses 
enfant sur ses genoux. Mais bientôt 
il dut le reprendre, car le seigneur 
de Dolceacqua avait l’air fiévreux. 
Lucien invita le neveu se reposer 
dans son bureau, tandis qu’un seul 
de ces indices aurait suffi à l’avertir 
du danger. Pendant ce temps, An-
drea Doria, revenu de Lyon, avait 
amarré son vaisseau amiral dans le 
port de Monaco. Après avoir congé-
dié les domestiques et le secrétaire, 
un homme nommé  Barabba de 
Sanremo entra dans le bureau de 
Lucien et ferma la porte. C’était le 
signal convenu d’agir. Bartolomeo 
se précipita furieusement sur son 
oncle Lucien avec un stylet et, le 
saisissant par les cheveux avec 
l’aide de Barabba, le poignarda 
trente-deux fois, le faisant tomber 
sans vie au sol. Aux premiers cris 
de «traître!’ du seigneur de Mona-
co, un domestique noir courut dans 
le bureau, tandis que Bartolomeo 
sortait de la pièce criant «Tuez les, 
tuez les ! », ordonnant aux autres 
conjurés de chasser tous les domes-
tiques de Lucien avec leurs armes. 
Les conjurés n’avaient pas encore 
quitté le palais lorsqu’une foule, 
attirée par les cris provenant de 
la loggia, força l’entrée de la cour 
et trouva le corps de Lucien. Les 
conjurés ont dû fuir, poursuivis par 
les Monégasques en colère qui vou-
laient les tuer, mais Bartolomeo et 
ses hommes réussirent à atteindre 
la baie de La Turbie et le vaisseau 
d’Andrea Doria, qui les a conduits 
à Vintimille et puis à Breil, où les 
conjures ont trouvé refuge chez Gio 
Batta Doria, frère de Bartolomeo. 
Entre-temps, Augustin Grimaldi 
avait assumé le titre de seigneur 

de Monaco à vie, selon les dispo-
sitions testamentaires de sa mère 
Claudine. Une fois arrivé au pou-
voir, le nouveau seigneur reçoit les 
hommages de fidélité des habitants 
de Monaco, Menton et Rochebrune. 
Le 7 octobre 1523 François Ier 
ordonna aux parlementaires d’Aix 
et de Grenoble de se renseigner sur 
Bartolomeo et ses complices; le 13 
octobre, le duc de Savoie publia 
une disposition similaire tandis 
que, le 5 novembre, Charles V éga-

lement, avec des lettres adressées à 
tous les princes ecclésiastiques et 
séculiers, bannit Bartolomeo Doria 
de l’Empire et confisqua ses fiefs, 
ordonnant son arrestation immé-
diate. Entre-temps, Augustin Gri-
maldi avec son cousin Barnabas, 
commandant de la flotte génoise, 
occupa en septembre 1523 Apri-
cale avec sept cents hommes et il 
démolit le château, peut-être en 
raison de la résistance opposée par 
les habitants de la ville. Après avoir 
conquis la seigneurie de Barto-
lomeo, le 3 novembre 1523 Augus-
tin réunit à Monaco.
les maires de Dolceacqua, Apri-
cale, Perinaldo et Isolabona, dont 
il avait epargne les manoirs.  Deux 
jours plus tard, dans le jardin des 
orangers du palais des princes, 
les maires de Dolceacqua Fran-
cesco Nola, Antonio Mauro, Iacopo 

Anfosso et Bertola Durante, ceux 
d’Apricale Guglielmo Cassini, Gio 
Antonio Flore et Guglielmo Pisani, 
Bernardo Noaro et Antonio Borfiga 
de Isolabona et les représentants 
de Perinaldo Marco Pizzo, Simone 
Cassini, Bartolomeo Allavena, Gio 
Batta Borgogno et Bernardo Bendi, 
ont solennellement juré fidélité aux 
mains d’Augustin, acceptant que 
leurs villages deviendraient une 
partie de la seigneurie de Monaco, 
Menton et Rochebrune. Plus tard, 

Barthélemy Grimaldi fut envoyé 
à Dolceacqua, avec le poste de 
capitaine et lieutenant du régent 
de Monaco, à qui les consuls des 
villes de Val Nervia accordèrent 
les droits souverains sur leurs 
territoires déjà exercés par Barto-
lomeo Doria. Après l’occupation 
des domaines des Doria, Augustin 
Grimaldi prit également possession 
du château de la Penne, dont de la 
ville de Milan il reçut officiellement 
le gouvernement par le décret du 
duc Charles de Bourbon le 8 sep-
tembre 1526. Souhaitant reprendre 
possession de ses terres au plus 
vite, Bartolomeo Doria accepte le 
conseil d’Andrea Doria d’«offrir» 
sa seigneurie au duc de Savoie, 
qui aurait «réinvesti» ses pouvoirs 
sur celle-ci. En mars 1524, Doria 
obtint un sauf-conduit du duc et 
d’autres furent accordés, le 17 juin, 

à sa femme Peretta Doria, à ses fils 
Imperiale, Stefano et Camilla, à son 
frère Luca et à Luca Sperone, qui 
eurent la possibilité de s’installer à 
Pigna, Saorge et Breil. Le 1er juil-
let 1524, à Chambéry, les Doria 
prêtèrent allégeance aux mains du 
duc de Savoie Charles III pour ses 
fiefs de Dolceacqua, Perinaldo, 
Apricale et Isolabona; immédiate-
ment après il a été réinvesti de ses 
droits par le souverain de Savoie, 
qui pouvait ainsi étendre sa domi-
nation à presque toute la Valle 
Nervia. Mais comme Bartolomeo 
avait réussi à échapper au seigneur 
de Monaco en se plaçant avec sa 
famille sous la protection du duc 
de Savoie, pour donner pleinement 
effet à sa vengeance, Augustin dé-
cida de recourir au mensonge. Avec 
la médiation du marquis de Ceva 
Nicola, conjoint soit des Grimaldi 
soit des Doria, il a communiqué à 
son neveu l’intention de se réconci-
lier avec lui tant qu’il demanderait 
publiquement pardon dans l’église 
paroissiale de Monaco. Dès son ar-
rivée au Rocher, Augustin fit arrêter 
Bartolomeo et l’enferma dans les 
prisons souterraines du Chateau. 
Comme évêque, Augustin avait des 
relations directes avec la papauté 
de Rome depuis le 12 août 1522, 
lorsque le pape Adrien VI, lors de 
son voyage d’Espagne à Rome pour 
se revêtir de la tiare papale, s’arrêta 
à l’abbaye de Lérins, non loin de 
Monaco, où il avait été accueilli 
avec de grands honneurs. Le suc-
cesseur d’Adrien, le pape Clément 
VII, ayant appris que Bartolomeo 
voulait demander pardon, deman-
da au seigneur de Monaco par un 
bref du 27 avril 1525 de libérer le 
Doria, comme d’ailleurs Augustin 
lui-même l’avait promis, et comme 
il convenait à un évêque d’acquérir 
l’éloge des bons esprits et la recon-
naissance du pontife. Mais pendant 
ce temps la justice de Monaco avait 
suivi son cours, soumettant le Doria 
à un procès pour avoir assassiné Lu-
cien Grimaldi, et le 13 juillet 1525 
il fut condamné à mort par l’huissier 
de Monaco Onorato Bordini. Parmi 
les diverses hypothèses sur la mort 
de Bartolomeo, celle qui veut que la 
peine soit exécutée immédiatement 
semble la plus probable, même si 
d’autres versions fictives veulent 
qu’il se soit évadé de la prison où la 
mort l’attendait, qu’il soit poursuivi 
et tué, ou encore qu’il soit tombé en 
tentant de gravir le château de la 
Penne en 1526.

Andrea GANDOLFO
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 Covid19 - Rafforzamento del-
le misure ed estensione della tessera 
sanitaria ad alcune categorie di 
personale. Nelle ultime settimane il 
virus Covid-19 ha ripreso a circolare 
molto attivo e il numero delle con-
taminazioni è in aumento. In tale 
contesto, il Governo del Principe ha 
intensificato le consultazioni con i 
partner, al fine di valutare le moda-
lità di impostazione della proroga 
della tessera sanitaria, con l’obiet-
tivo di rafforzare il sistema. Come 
si era impegnato a fare il Ministro 
di Stato, il Governo ha parlato con 
i rappresentanti dei datori di lavo-
ro dei principali settori di attività 
(FEDEM, Chambre du Bâtiment, 
AMAF, AIHM, UCAM, mondo della 
cultura, Société des Bains de Mer, 
Grimaldi Forum), come oltre che 
con i sindacati dei lavoratori - USM 
e F2SM - e con i sindacati dei Gio-
chi. A seguito di tali consultazioni, e 
in aggiunta alle misure annunciate 
il 29 novembre, il Governo ha deciso 

di prorogare l’utilizzo della tesse-
ra sanitaria nel Principato, dal 15 
dicembre 2021, e fino a venerdi’ 25 
febbraio 2022 compreso. L’obietti-
vo è fermare la diffusione del virus 
per non chiudere stabilimenti, come 
ristoranti, bar, oppure teatri e conve-
gni. La tessera sanitaria è infatti uno 
strumento che ha dimostrato la sua 
efficacia nel tutelare la popolazione 
e nel mantenere l’attività economica 
indispensabile a tutti, soprattutto in 
questo periodo di festività. Le nuove 
disposizioni riguardano, da un lato, 
il personale dei locali aperti al pub-
blico che richiede il pass per i propri 
clienti, e dall’altro, il periodo di vali-
dità delle PCR e dei test antigenici.
Concretamente, il personale di ri-
storanti, bar, hotel e sale giochi sarà 
soggetto alla presentazione di una 
tessera sanitaria. Saranno interessa-
te anche tutte le persone che lavora-
no in luoghi o eventi che richiedono 
il pass sanitario ai propri visitatori, 
spettatori, clienti o partecipanti. Tale 

sistema include anche il personale 
tecnico e amministrativo operante 
in loco, ad eccezione delle attivi-
tà di consegna e degli interventi di 
emergenza. Il pass sanitario deve 
produrre la prova di un programma 
vaccinale completo, o un test PCR o 
antigenico negativo, o un certifica-
to di guarigione da Covid oltre 11 
giorni e meno di 6 mesi dopo l’ulti-
mo test positivo.
Al riguardo, e a seguito dei costrut-
tivi scambi avvenuti durante i vari 
incontri di consultazione, il Gover-
no ha deciso di estendere da 24 a 
72 ore il periodo di validità delle 
PCR o dei test antigenici per il per-
sonale interessato. Tale flessibilità 
consentirà quindi di soddisfare le 
esigenze professionali, garantendo 
la sicurezza sanitaria di tutti. Per i 
non professionisti, come i clienti di 
ristoranti o hotel, o gli spettatori di 
un grande evento culturale o sporti-
vo, il periodo di validità della PCR 
o dei test antigenici è ora ridotto a 

24 ore, vista l’epidemia di rimbalzo. 
Ricordiamo che queste misure sono 
state prese in quanto si prevede che 
la validità del lasciapassare sani-
tario fuori dal Principato di Mo-
naco sarà molto presto soggetta a 
una dose di richiamo del vaccino. 
Il Governo del Principe ricorda che 
la vaccinazione è fondamentale per 
limitare la circolazione del virus. 
Diminuisce notevolmente il rischio 
di contaminazione e riduce il rischio 
di sviluppare forme gravi della ma-
lattia. I candidati alla vaccinazione 
possono richiedere un appuntamen-
to per telefono al numero +377 92 
05 55 00 o tramite Internet: https://
vaccination-covid19.gouv.mc.
In particolare, il Grimaldi Fo-
rum ha diramato le seguenti 
misure sanitarie al fine di acce-
dere agli eventi in programma 
a gennaio e febbraio 2022: la 
presentazione della tessera sanitaria 
è obbligatoria a partire dai 16 an-
ni. Questo ti verrà richiesto, insieme 

INFO COVID 19
ULTIME MISURE SANITARIE 
Comunicato stampa del Governo del Principe
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a un documento di identità, al tuo 
arrivo al Grimaldi Forum Monaco. 
Come promemoria, il “pass salute” 
include: un certificato di vaccina-
zione con un programma di vacci-
nazione completo, oppure un test RT 
- PCR o antigene negativo inferiore 
a 24 ore, oppure un certificato di re-
cupero COVID-19: RT-PCR o test 
dell’antigene positivo di almeno 11 
giorni e meno di 6 mesi. E’ necessa-
rio un documento di identità. E’ ob-

bligatorio indossare la mascherina, 
compresi i bambini a partire dai 5 
anni, in tutto lo  stabilimento e du-
rante lo spettacolo.

INFO Covid19
DERNIÈRES MESURES 
SANITAIRES
Communique
de presse
du Gouvernent Princier

 Renforcement des mesures 
et extension du pass sanitaire à 
certaines catégories de personnels 
- Depuis quelques semaines, le 
virus de la Covid-19 reprend une 
circulation très active et le nombre 
de contaminations progresse. Dans 
ce contexte, le Gouvernement Prin-
cier a multiplié les concertations 
avec les partenaires, afin d’envisa-
ger les modalités de mise en place 
de l’extension du pass sanitaire, 
dans le but de renforcer le dispo-
sitif. Ainsi que le Ministre d’Etat 
s’y était engagé, le Gouvernement 
a échangé avec les représentants 

des employeurs des grands secteurs 
d’activité (FEDEM, Chambre du 
Bâtiment, AMAF, AIHM, UCAM, 
monde de la culture, Société des 
Bains de Mer, Grimaldi Forum), 
ainsi qu’avec les syndicats de sala-
riés – USM et F2SM – et les syn-
dicats des Jeux. À la suite de ces 
concertations, et en complément 
des mesures annoncées le 29 no-
vembre dernier, le Gouvernement 
a décidé d’étendre l’usage du pass 

sanitaire en Principauté, à compter 
du 15 décembre 2021, et jusqu’au 
vendredi 25 février 2022 inclus. 
L’objectif est d’enrayer la propaga-
tion du virus afin de ne pas fermer 
les établissements, comme les res-
taurants, les bars, ou les salles de 
spectacles et de congrès. Le pass 
sanitaire est en effet un outil qui a 
démontré son efficacité pour proté-
ger la population et maintenir l’acti-
vité économique indispensable à 
tous, en cette période de fêtes de fin 
d’année tout particulièrement. Les 
nouvelles dispositions concernent 
d’une part, les personnels des lieux 
accueillant du public qui exigent 
le pass pour leurs clientèles, et 
d’autre part, la durée de validité 
des tests PCR et antigéniques. 
Concrètement, seront soumis à 
la présentation d’un pass sani-
taire, les personnels des restau-
rants, des bars, des hôtels, et 
des salles de jeux. Seront éga-
lement concernées toutes les 
personnes travaillant dans des 
lieux ou événements imposant 
le pass sanitaire à leurs visi-
teurs, spectateurs, clients ou 

participants. Ce dispositif com-
prend également le personnel 
technique et administratif tra-
vaillant sur site, à l’exception 
des activités de livraison et des 
interventions d’urgence. Le 
pass sanitaire devra produire 
la preuve d’un schéma vaccinal 
complet, ou d’un test PCR ou 
antigénique négatif, ou d’un 
certificat de rétablissement de 
la Covid de plus de 11 jours et 

moins de 6 mois après le der-
nier test positif. À ce propos, et 
suite aux échanges constructifs 
intervenus lors des différentes 
réunions de concertation, le 
Gouvernement a décidé de 
porter la durée de validité 
des test PCR ou antigéniques 
pour les personnels concer-
nés, de 24 à 72 heures. Cette 
souplesse permettra ainsi de 
répondre aux impératifs pro-
fessionnels, tout en assurant la 
sécurité sanitaire de tous. Pour 
les non-professionnels, comme 
par exemple, les clients des 
restaurants ou des hôtels, ou 
les spectateurs d’un grand évé-
nement culturel ou sportif, la 
durée de validité des tests PCR 
ou antigéniques est désormais 
ramenée à 24 heures, compte 
tenu du rebond épidémique. 
Rappelons que ces mesures 
interviennent alors que la vali-
dité du pass sanitaire en dehors 
de Monaco sera très prochai-
nement conditionnée à une 
dose de rappel de vaccin. Le 
Gouvernement Princier rap-

pelle que la vaccination est 
essentielle pour limiter la cir-
culation du virus. Elle diminue 
considérablement les risques 
de contamination et réduit 
le risque de développer des 
formes graves de la maladie. 
Les candidats à la vaccination 
peuvent solliciter un rendez-
vous par téléphone au +377 
92 05 55 00 ou via internet : 
https://vaccination-covid19.

gouv.mc .Le Grimaldi Forum 
a émis les mesures sanitaires 
suivantes afin d’accéder aux 
événements prévus en janvier 
et février 2022
En particulier, le Grimaldi 
Forum a émis les mesures sa-
nitaires suivantes afin d’accé-
der aux événements prévus 
en janvier et février 2022: la 
présentation du pass sanitaire est 
obligatoire, dès l’âge de 16 ans. Ce 
dernier vous sera demandé, avec 
une pièce d’identité, lors de votre 
arrivée au Grimaldi Forum Mona-
co. Pour rappel, le «pass sanitaire» 
inclut: un certificat de vaccination 
avec un schéma vaccinal complet, 
ou un test négatif RT - PCR ou 
antigénique de moins de 24h, ou 
un certificat de rétablissement de la 
COVID-19: est RT-PCR ou antigé-
nique positif datant d’au moins 11 
jours et de moins de 6 mois. Plus 
une pièce d’identité – Nous vous 
remercions de bien vouloir veiller à 
garder votre masque, y compris les 
enfants à partir de 5 ans, au sein de 
notre établissement et pendant le 
spectacle.
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METAVERSO,
PAROLA DEL FUTURO PROSSIMO

Luxury brands e mercato azionario del metaverso

giochi sociali (giochi 
online e codivisioni, 
a cui partecipano 
avatar dei parteci-
panti, tra gli altri) 
sono due opportunità 

a breve termine per i marchi di lus-
so”, affermano gli specialisti della 
banca americana. I token non fun-
gibili e i giochi sociali, affermano, 
potrebbero aggiungere fino a 55 mi-
liardi di dollari al mercato indiriz-
zabile totale del settore. Dovrebbero 
quindi far crescere il mercato poten-
ziale per i gruppi del lusso di oltre il 
10% entro otto anni e aumentare il 
profitto prima di interessi e tasse del 
settore di circa il 25%. “Riteniamo 
che l’intero settore trarrà beneficio 
dall’avvento del Metaverso, e parlia-
mo sia dei marchi del lusso cosiddet-
to ‘soft’ (prêt-à-porter, pelletteria, 
calzature, ecc.) sia del cosiddetto 
lusso “hard” (auto, gioielleria e oro-
logeria, high fashion)” sottolineano 
a Morgan Stanley. Lo spazio della 
realtà virtuale ha fatto parte di  ro-
manzi e di film di fantascienza gia’ 
da tempo. E grazie ai progressi nella 
tecnologia della realtà virtuale (VR) 
e alla potenza di calcolo, questa fin-
zione sta lentamente diventando re-
altà. Che si parli di realtà aumenta-
ta (AR), VR o intrattenimento digi-
tale, l’ultimo aggiornamento di 
Facebook (NASDAQ: FB) ha lan-
ciato un’onda d’urto nella tecnolo-
gia. Il gigante tecnologico ha fatto 
notizia alla fine di ottobre, annun-
ciando che stava cambiando il suo 
nome in META come parte del suo 
nuovo obiettivo di costruire un meta-
verso. Il concetto prevede la costru-
zione di ambienti virtuali online in-
tegrati in cui le persone vivono, lavo-
rano e giocano. Comunque sia, il 
Metaverse non è qualcosa creato da 
Facebook. È qualcosa che esiste da 
anni. Quindi cos’è esattamente il 
Metaverse? Secondo l’enciclopedia 
Treccani, metaverso e’ il termine co-
niato da Neal Stephenson nel ro-
manzo cyberpunk “Snow crash” del 

1992, per indicare uno spazio tridi-
mensionale all’interno del quale per-
sone fisiche possono muoversi, condi-
videre e interagire attraverso avatar 
personalizzati. Il metaverso viene 
descritto come un enorme sistema 
operativo, regolato da demoni che 
lavorano in background, al quale gli 
individui si connettono trasforman-
dosi a loro volta in software che inte-
ragisce con altro software e con la 
possibilità di condurre una vita elet-
tronica autonoma. Il metaverso è re-
golato da norme specifiche e diffe-
renti dalla vita reale e il prestigio 
delle persone deriva dalla precisione 
e dall’originalità del rispettivo ava-
tar. Si è parlato di metaverso per de-
finire le chat tridimensionali e i gio-
chi di ruolo multiplayer online. Fon-
damentalmente, è un’area che 
funziona come l’Internet a cui siamo 
abituati, ma in cui i nostri avatar 
potrebbero navigare e partecipare. 
Per chi ha visto il film “Ready Play-
er 1”, questo è probabilmente uno dei 
migliori esempi di come il metaverso 
si fonde con il mondo reale. Insom-
ma, il Metaverse ha molte potenzia-
lità per diventare finanziariamente 
importante quanto Internet, se non 
lo e’ gia’... Infatti, oltre a Morgan 
Stanley, anche Bloomberg Intelli-
gence ha stimato che il mercato glo-
bale del Metaverse potrebbe rag-
giungere gli 800 miliardi di dollari 
entro il 2024. E quali sono le aziende 
che danno buone opportunita’ d’in-
vestirci del denaro? Poiche’ molti ti-
toli del Metaverse sono diventati og-
gi una priorità nel mercato aziona-
rio, eccone cinque tra i piu’ validi. 
ROBLOX è la piattaforma di intrat-
tenimento online probabilmente più 
vicina a un metaverso sociale oggi 
esistente. In sostanza, l’azienda è ali-
mentata da una comunità globale 
di milioni di sviluppatori che produ-
cono le proprie esperienze multiplay-
er immersive utilizzando Roblox Stu-
dio, il suo intuitivo strumento di 
progettazione desktop. Continua 
inoltre a classificarsi tra le migliori 
piattaforme di intrattenimento onli-
ne per un pubblico di età inferiore ai 
18 anni ed è formato esclusivamente 

dalla sua comunità di utenti e svi-
luppatori. Vedendo come la società 
continua a innovare come pioniera 
del suo metaverso, gli investitori do-
vrebbero considerare di investire in 
azioni RBLX. UNITY SOFTWARE 
dispone di uno dei due principali 
motori di videogiochi 3D, che con-
sente ai progettisti di personalizzare 
il modo in cui i giocatori si muovono 
e interagiscono nei loro giochi. Nel 
complesso, praticamente tutti i mi-
gliori giochi nel mercato globale dei 
videogiochi si basano molto sulla 
tecnologia Unity. A sua volta, questo 
potrebbe rendere U-action un must 
per gli investitori che desiderano 

scommettere sulla ludicizzazione del 
metaverso. Recentemente, Unity ha 
firmato una partnership con Tri-
polygon, un servizio di modellazione 
3D incentrato sulle applicazioni del 
metaverse. In effetti, questa notizia 
arriva appena dopo il lancio della 
piattaforma Unity Gaming Services 
(UGS). Con UGS, Unity consente ai 
creatori di sviluppare contenuti 2D e 
3D per dispositivi AR e VR insieme 
ad altri dispositivi consumer intelli-
genti. Oltre a ciò, UGS facilita an-
che i lanci multipiattaforma. Ciò 
consentirebbe agli sviluppatori di vi-
deogiochi di accedere a mercati di 
giochi più ampi, fornendo maggiori 

lupi.roma@libero.it

Romano LUPI
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incentivi per utilizzare le offerte di 
Unity. FASTLY: come il cloud com-
puting, il metaverso avrà bisogno di 
molte soluzioni informatiche all’a-
vanguardia per realizzarlo. Ed è qui 
che entra in gioco Fastly. Gestisce 
rapidamente una piattaforma edge 
“IT Infrastructure as a Service” (Ia-
aS) che porta server e altre apparec-
chiature alla fonte di creazione dei 

dati. In breve, aiuta a ridurre la la-
tenza di decentralizzazione. Provia-
mo ad immaginare l’enorme quanti-
tà di trasferimento di dati necessaria 
per creare il mondo virtuale in tempo 
reale. Senza soluzioni IT (Informa-
tion Technology)  all’avanguardia, 
questi tipi di applicazioni possono 
essere difficili da utilizzare. Oltre alle 
sue prospettive come titolo del meta-
verso, FSLY svolge anche un ruolo di 
crescita interessante nella continua 
espansione del cloud computing. Al-
cuni vedono l’informatica avanzata 
come un settore che potrebbe rag-
giungere una cifra stimata di 15,7 
miliardi di dollari entro il 2025. La 

crescente adozione di dispositivi IoT 
porterà l’informatica avanzata in 
primo piano. Con un vantaggio 
nell’informatica avanzata e nelle reti 
di distribuzione dei contenuti, Fastly 
è sicuramente ben posizionata per il 
futuro. AUTODESK è una società di 
software che realizza software e pro-
dotti innovativi. In effetti, circa il 
70% del business di Autodesk pro-

viene da software di progettazione 
architettonica, ingegneristica e di 
costruzione (AEC). Ingegneri e ar-
chitetti utilizzano l’applicazione Au-
todesk per progettare virtualmente 
edifici 3D e progetti infrastrutturali. 
Dalle costruzioni alle automobili e 
agli smartphone, molti sono i profes-
sionisti che hanno utilizzato il sof-
tware Autodesk per creare i prodotti 
che noi oggi prediligiamo. Ma non è 
tutto,  ciò che colpisce è che Autodesk 
ora offre una vasta gamma di pro-
dotti progettati specificamente per la 
creazione di animazioni 3D ed edifi-
ci in realtà virtuale e realtà aumen-
tata. E questo sembra perfettamente 

adatto alla costruzione del Metaver-
so. NVIDIA è stata spesso una delle 
preferite dagli investitori alla ricerca 
dei migliori titoli di semiconduttori 
a lungo termine da acquistare. Poi-
ché l’azienda produce chip di elabo-
razione grafica e video per l’informa-
tica di fascia alta e l’intelligenza ar-
tificiale, i suoi prodotti la rendono un 
potente attore nel mondo azionario 
del metaverso. I chip NVIDIA potreb-
bero svolgere un ruolo cruciale nel 
fornire l’enorme quantità di potenza 
di elaborazione di cui avrà bisogno il 
Metaverse. Infatti, i chipset NVIDIA 
si trovano già in una varietà di server 
e altri computer centralizzati neces-
sari per eseguire calcoli complessi. 
Inoltre, NVIDIA sta anche creando 
la propria piattaforma metaverse, 
chiamata Nvidia Omniverse, utiliz-
zata per connettere mondi 3D in un 
universo virtuale integrato. Ha una 
vasta gamma di applicazioni azien-
dali, che vanno dalla collaborazione 
progettuale, alla simulazione 
dell’architettura del mondo reale, 
agli strumenti di addestramento dei 
robot.

METAVERSE,
MOT DU FUTUR 
PROCHE
Les marques de luxe 
et la bourse
des métavers

 Apparemment, l’un des 
thèmes d’investissement les plus en 
vogue sur le marché boursier ces 
derniers temps sont les actions du 
Metaverse. En particulier, l’indus-
trie du luxe qui caractérise cette vi-
trine mondiale qu’est Monaco 
Monte-Carlo finira par beaucoup 
profiter de l’avènement du Meta-
verse, car il existe désormais de 
nombreuses marques telles que 
Rolex, Hermès, VMH Moet Hen-
nessy, Louis Vuitton, Ralph 
Laureen, Burberry et Gucci, sans 
oublier la Ferrari 296 GTB, en 
course vers le monde de la réalité 
numérique. Et il n’est nullement 
exclu qu’un salon comme TOP 
MARQUES Monaco, défini comme 
«le salon automobile le plus exclu-
sif au monde» par le New York 
Times, qui se déroule chaque année 
au cœur de la Principauté de Mona-
co, capitale internationale incontes-
tée du luxe , veuille consacrer tout 
un secteur à cette innovation révo-
lutionnaire. Les équipes de Morgan 
Stanley, l’une des entreprises les 
plus innovantes au monde, voient 

Meta comme une énorme opportu-
nité de développement. «Alors que 
le Metaverse se développe rapide-
ment, le NFT (Jeton non fongible) et 
les jeux sociaux (jeux en ligne et 
partage, impliquant des avatars des 
participants, entre autres) sont deux 
opportunités à court terme pour les 
marques de luxe», estiment les spé-
cialistes de la banque américaine. 
Les jetons non fongibles et les jeux 
sociaux, disent-ils, pourraient ajou-
ter jusqu’à 55 milliards de dollars 
au marché adressable total de l’in-
dustrie. Ils devraient donc faire 
croître le marché potentiel des 
groupes de luxe de plus de 10 % 
d’ici huit ans et augmenter le béné-
fice avant intérêts et impôts de l’in-
dustrie d’environ 25 %. «Nous pen-
sons que tout le secteur va bénéfi-
cier de l’avènement du Metaverse, 
et nous parlons à la fois des marques 
de luxe dites «soft» (prêt-à-porter, 
maroquinerie, chaussures, etc.) et 
les ainsi- dit luxe «hard» (voitures, 
bijoux et horlogerie, haute cou-
ture)», souligne Morgan Stanley. 
L’espace de la réalité virtuelle fait 
partie des romans et des films de 
science-fiction depuis un certain 
temps. Grâce aux progrès de la 
technologie de réalité virtuelle (VR) 
et la puissance de calcul, cette fic-
tion devient peu à peu réalité. Qu’il 
s’agisse de réalité augmentée (RA), 
de VR, ou de divertissement numé-
rique, la dernière mise à jour de 
Facebook (NASDAQ: FB) a lancé 
une onde de choc. Le géant de la 
technologie a défrayé la chronique 
fin octobre, annonçant qu’il chan-
geait son nom en META, dans le 
cadre de son nouvel objectif de 
construire un métaverse. Le 
concept consiste à créer des envi-
ronnements virtuels en ligne inté-
grés dans lesquels les gens vivent, 
travaillent et jouent. Quoi qu’il en 
soit, le Metaverse n’est pas quelque 
chose créé par Facebook. C’est 
quelque chose qui existe depuis des 
années. Alors, qu’est-ce que le Me-
taverse exactement? Selon le dic-
tionnaire, Metaverse (en anglais, 
métavers en français) est le terme 
inventé par Neal Stephenson dans 
le roman cyberpunk «Snow crash» 
de 1992, pour indiquer un espace 
tridimensionnel au sein duquel les 
individus peuvent se déplacer, par-
tager et interagir via des avatars 
personnalisés. Le métavers est dé-
crit comme un énorme système 
d’exploitation, gouverné par des 
démons travaillant en arrière-plan, 
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auquel les individus se connectent, 
se transformant en logiciel qui inte-
ragit avec d’autres logiciels et avec 
la possibilité de mener une vie élec-
tronique autonome. Le métavers est 
régi par des règles spécifiques diffé-
rentes de la vie réelle et le prestige 
des personnes découle de la préci-
sion et de l’originalité de l’avatar 
respectif. On parle du métavers 
pour définir les tchats en trois di-
mensions et les jeux de rôle multi-
joueurs en ligne. Fondamentale-
ment, c’est un domaine qui fonc-
tionne comme Internet auquel nous 
sommes habitués, mais dans lequel 
nos avatars pourraient naviguer et 
participer. Pour tous ceux qui ont vu 

le film «Ready Player 1», c’est pro-
bablement l’un des meilleurs 
exemples de la façon dont le méta-
vers se fond dans le monde réel. 
Bref, le Metaverse a beaucoup de 
potentiel pour devenir aussi impor-
tant financièrement qu’Internet, si 
ce n’est déjà fait... En fait, en plus 
de Morgan Stanley, Bloomberg In-
telligence a également estimé que 
le marché mondial du Metaverse 
pourrait atteindre 800 milliards de 
dollars d’ici 2024. Quelles sont 
donc les entreprises qui offrent de 
bonnes opportunités d’y investir de 
l’argent ? Étant donné que de nom-
breuses actions du Metaverse sont 
devenues une priorité sur le marché 
boursier aujourd’hui, voici cinq des 
plus valables. ROBLOX est proba-

blement la plate-forme de divertis-
sement en ligne la plus proche d’un 
métavers social qui existe au-
jourd’hui. Essentiellement, la so-
ciété est alimentée par une commu-
nauté mondiale de millions de dé-
veloppeurs qui produisent leurs 
propres expériences de multi-
joueurs immersives à l’aide de Ro-
blox Studio, son outil intuitif de 
conception desktop. Il continue 
également de se classer parmi les 
meilleures plateformes de divertis-
sement en ligne pour le public de 
moins de 18 ans et il est composé 
uniquement de sa communauté 
d’utilisateurs et de développeurs. 
Voyant comment l’entreprise conti-

nue d’innover en tant que pionnière 
de son métavers, les investisseurs 
devraient envisager d’investir dans 
les actions RBLX. UNITY 
SOFTWARE comprend l’un des 
deux principaux moteurs de jeux 
vidéo 3D, qui permet aux concep-
teurs de personnaliser la façon dont 
les joueurs se déplacent et intera-
gissent dans leurs jeux. Dans l’en-
semble, à peu près tous les meil-
leurs jeux du marché mondial du 
jeu vidéo reposent fortement sur la 
technologie Unity. À son tour, cela 
pourrait faire de U-action un must 
pour les investisseurs qui cherchent 
à parier sur la «gamification» du 
métavers. Récemment, Unity a si-
gné un partenariat avec Tripolygon, 
un service de modélisation 3D axé 

sur les applications de métavers. En 
effet, cette nouvelle intervient juste 
après le lancement de la plateforme 
Unity Gaming Services (UGS). 
Avec UGS, Unity permet aux créa-
teurs de développer du contenu 2D 
et 3D pour les appareils AR et VR 
aux côtés d’autres appareils grand 
public intelligents. En plus de cela, 
UGS facilite également les lance-
ments multiplateformes. Cela per-
mettrait aux développeurs de jeux 
d’accéder à des marchés de jeux 
plus larges, offrant plus d’incita-
tions à utiliser les offres de Unity. 
FASTLY: Comme le cloud compu-
ting, le métavers aura besoin de 
nombreuses solutions informa-

tiques de pointe pour y arriver. Et 
c’est là qu’intervient Fastly, qui exé-
cute rapidement une plate-forme 
périphérique «Infrastructure infor-
matique en tant que service» (IaaS) 
qui amène les serveurs et autres 
équipements à la source de création 
de données. En bref, cela permet de 
réduire la latence de décentralisa-
tion. Essayons d’imaginer l’énorme 
quantité de transfert de données 
nécessaire pour créer le monde vir-
tuel en temps réel. Sans solutions 
de technologie de l’information (TI) 
de pointe, ces types d’applications 
peuvent être difficiles à utiliser. En 
plus de ses perspectives en tant que 
titre métavers, FSLY joue égale-
ment un rôle de croissance intéres-
sant dans l’expansion continue du 

cloud computing. Certains voient 
l’informatique de pointe comme 
une industrie qui pourrait atteindre 
environ 15,7 milliards de dollars 
d’ici 2025. L’adoption croissante 
des appareils IoT mettra l’informa-
tique de pointe au premier plan. 
Avec un avantage dans les réseaux 
informatiques de pointe et de diffu-
sion de contenu, Fastly est certaine-
ment bien positionné pour l’avenir. 
AUTODESK est une société de lo-
giciels qui crée des logiciels et des 
produits innovants. En fait, environ 
70 % des activités d’Autodesk pro-
viennent des logiciels de concep-
tion architecturale, d’ingénierie et 
de construction (AEC). Les ingé-
nieurs et les architectes utilisent 
l’application Autodesk pour conce-
voir virtuellement des bâtiments et 
des projets d’infrastructure en 3D. 
De la construction, aux voitures et 
aux smartphones, de nombreux 
professionnels ont utilisé les logi-
ciels Autodesk pour créer les pro-
duits que nous aimons aujourd’hui. 
Mais ce n’est pas tout, ce qui est 
frappant, c’est qu’Autodesk pro-
pose désormais une large gamme de 
produits conçus spécifiquement 
pour créer des animations 3D et des 
bâtiments en réalité virtuelle et réa-
lité augmentée. Et cela semble par-
faitement adapté à la construction 
du Metaverse. NVIDIA a souvent 
été un favori des investisseurs à la 
recherche des meilleures actions de 
semi-conducteurs à acheter à long 
terme. Comme la société fabrique 
des puces de traitement graphique 
et vidéo pour l’informatique haut de 
gamme et pour l’intelligence artifi-
cielle, ses produits en font un acteur 
puissant dans le monde de l’équité 
du métavers. Les puces NVIDIA 
pourraient jouer un rôle crucial en 
fournissant l’énorme quantité de 
puissance de traitement dont le 
métavers aura besoin.
En fait, les chipsets NVIDIA sont 
déjà présents dans une variété de 
serveurs et autres ordinateurs cen-
tralisés nécessaires pour effectuer 
des calculs complexes. De plus, 
NVIDIA crée également sa propre 
plate-forme de métavers, appelée 
Nvidia Omniverse, qui est utilisée 
pour connecter des mondes 3D 
dans un univers virtuel intégré. 
La plate-forme dispose d’un large 
éventail d’applications commer-
ciales, allant de la collaboration de 
conception à la simulation d’archi-
tecture du monde réel, en passant 
par les outils de formation de robots.

Romano LUPI
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  Lo scorso dicembre Bruno 
Mantovani ha svelato il program-
ma 2022 del Monte-Carlo Spring 
Arts Festival nella cornice del Te-
atro Princess Grace tra le note di 
due illustri ospiti che si potranno 

ascoltare alla prossima edizione: Gaspard Deha-
ene al pianoforte e Sandro Compagnon al sas-
sofono. E’ stata l’occasione per il nuovo direttore 
artistico del festival di presentare un programma 
ricco di novità. Quest’anno il Festival prevede 
molti incontri. Ovviamente incontrare prima di 
tutto il pubblico, ma soprattutto artisti e capire 
cosa hanno da insegnarci e trasmetterci! Tema 
centrale di questa edizione, l’evoluzione stilistica 
dei compositori: all’interno di uno stesso concerto 
si potranno confrontare opere precoci e mature di 
Bach, Haydn, Debussy o addirittura Prokofiev...
Anche l’Armenia sarà sotto i riflettori con, in par-
ticolare, l’arrivo del Gurdjieff Ensemble, la prima 
mondiale di un balletto commissionato ad Aram 
Hovhannisyan e Michel Petrossian, con la core-
ografia di Michel Hallet Eghayan o la mostra al 
Sergei Parajanov Museum. Il Festival avrà l’im-
mensa gioia di accogliere in residenza il pianista, 
magnifico per versatilità ed energia Jean-Efflam 
Bavouzet, ma anche il geniale e generoso Qua-
tuor Voce, che verrà ad esaltare un genere caro a 
Bruno Mantovani. Il festival ospiterà per l’ultimo 
fine settimana ben tre orchestre e un ensemble di 
musica da camera, le orchestre filarmoniche di 
Radio France e Monte-Carlo, il Collectif Xenakis 
e l’arrivo di un nuovo genere, il Jazz con The Ama-
zing Keystone Big Band...Prima opera di Bruno 
Mantovani alla guida del festival, questa edizione 
2022 prenderà il titolo di un rondò di Guillaume 
de Machaut: la mia fine è il mio inizio. “Essere 
ancorati al presente e avere uno sguardo 
attuale sul passato”. Monaco ospita l’annua-
le Festival Printemps des Arts con il patrocinio 
di Sua Altezza Reale la Principessa Carolina di 
Hannover. Da oltre 40 anni nel Principato si tiene 
ogni anno un festival d’arte la cui tradizione risale 
ai giorni del Festival International des Arts, crea-
to dalla Principessa Grace negli anni ‘70, e che si 
svolgeva da dicembre a marzo di ogni anno. Nel 
1981 la Principessa Grace decise di modernizzare 
il Festival International des Arts, chiamandolo Le 
Printemps des Arts. Dopo la sua morte nel 1982, il 
Principe Ranieri nominò la Principessa Carolina 
Presidente del Festival e le chiese di creare il nuo-

vo Printemps des Arts, che fu inaugurato nel 1984. 
Ogni anno, il festival Printemps des Arts Monte-
Carlo diventa la base di straordinari spettacoli ar-
tistici, fonte del successo del festival e della cultu-
ra. Ogni anno, il pubblico scopre artisti di talento 
in ambienti straordinari: la Salle Garnier-Opéra 
de Monte-Carlo,One Monte-Carlo, il Museo Oce-
anografico, l’Accademia di Musica Ranieri III, il 
Grimaldi Forum, la Chiesa di San Carlo, il Teatro 
Principessa Grace e altri ancora accolgono grandi 
artisti facendo da cornice a performance eccezio-
nali, precedute o seguite da incontri interessanti. 
ECCO IL PROGRAMMA di 4 lunghi 
weekend di divertimento e scoperta, dal 
10 marzo al 3 aprile!

giovedi’ 10 marzo alle 18.30 - CHIESA DI 
SAINT CHARLES - CONFERENZA “La 
Messa di Machaut: fine di un’era, inizio di un ge-
nere” di Isabelle Ragnard, musicologa e alle ore 
20:00 CONCERTO  Guillaume de Machaut - La 
mia fine è il mio inizio, Messa de Nostre Dame - 
Ensemble Gilles Binchois.
venerdi’ 11 marzo alle 18.30 - TAVOLA 
ROTONDA  al Club dei Residenti Stranieri 
di Monaco “La grande galleria dell’evoluzione 
stilistica” con Elisabeth Brisson, storica, Bruno 
Mantovani,  direttore artistico del festival ed Em-
manuel Reibel, musicologo, moderato da Tristan 
Labouret, musicologo.
venerdi’ 11 marzo alle 20:00 - Audito-

PRINTEMPS DES ARTS 2022
Anticipazioni del programma

Montecarlotimes-Les Nouvelles è lieto di essere uno
degli sponsor più fedeli di questa avventura artistica e culturale.

Silvana.rivella@gmail.com

Silvana RIVELLA
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rium Ranieri III - CONCERTO  Guillaume 
de Machaut - La mia fine è il mio inizio - Ensem-
ble Gilles Binchois - Canzone delle sirene di Peter 
Eötvös - Sergei Prokofiev Concerti per pianoforte 
e orchestra n.1 e 5 - Béla Bartók The Wonderful 
Mandarin, suite orchestrale - Orchestra Filarmo-
nica di Strasburgo, Marko Letonja direttore d’or-
chestra, Jean-Efflam Bavouzet pianoforte. Segue 
alle 22:30  al Club dei Residenti Stranieri 
di Monaco l’INCONTRO con Jean-Efflam 
Bavouzet, Marko Letonja e Bruno Mantovani.
sabato 12 marzo alle 15:00 - Galleria Riva 
- CONCERTO Il sassofono francese - Sandro 
Companion sassofono, Gaspard Dehaene piano-
forte e alle 18.30 CONFERENZA “Claude 
Debussy al pianoforte: rompere o perpetuare?” di 
Rémy Campos, musicologo.
sabato 12 marzo alle 20:00 - Museo Oce-
anografico - CONCERTO Joseph Haydn So-
nate per pianoforte n. 59 e 62 - Claude Debussy 
Ballata, Notturno, Danza (Tarantella stiriana), 
Prints, Isle joyeuse - Jean-Efflam Bavouzet piano-
forte - segue l’ INCONTRO alle 22:30 nel 
Crystal Bar dell’ Hermitage Hotel con Jean-
Efflam Bavouzet.
domenica 13 marzo alle15:00 – Teatro 
dell’Opera di Monte-Carlo, Salle Garnier 
- CONCERTO Joseph Haydn Sonate per pia-
noforte n. 31 e 39 - Claude Debussy Omaggio a 
Haydn, Préludes (secondo libro) - Jean-Efflam 
Bavouzet pianoforte.  
domenica 13 marzo alle alle 18:00 - Audi-
torium Ranieri III - CONCERTO Anton We-
bern Im Sommerwind, Passacaglia per orchestra, 
op.1- Béla Bartók Concerto per pianoforte e orche-
stra no 3 - Henri Dutilleux Sinfonia no 1 - Orche-
stra Filarmonica di Monte-Carlo - Kazuki Yama-
da direttore d’orchestra, Dezsö Ranki pianoforte.
lunedi’ 14 marzo dalle 10:00  alle 13:00 
al Centro Culturale Prince Jacques, Be-
ausoleil - MASTER CLASS con Jean-Efflam 
Bavouzet, pianoforte. 
giovedi’ 17 marzo alle 18.30 al Museo 
Oceanografico – INCONTRO con Yan Ma-
resz, compositore, moderato da Tristan Labouret, 
musicologo e alle 20:00 CONCERTO Jean-
Féry Rebel Les Elémens, Nuova Sinfonia e Jean-
Marie Leclair Sonata per due violini senza basso, 
opera. 3 no 5, Concerto per violino e orchestra, op. 
7 no 3 - Pierre Boulez Anthèmes I per violino solo - 
Yan Maresz Tendances (prima mondiale, commis-
sionata dal Printemps des Arts de Monte-Carlo) 
- Les Folies Françoises - Patrick Cohën-Akenine 
violino barocco e direzione, Hae-Sun Kang violino 
moderno.
venerdi’ 18 marzo alle 18.30 – Église du 
Sacré-Cœur - INCONTRO con Éric Lebrun, 
organista “L’organo di Johann Sebastian Bach” - 
moderato da Tristan Labouret, musicologo e alle 
20:00 – CONCERTO Opere per organo di Jo-
hann Sebastian Bach, Éric Lebrun organo.
sabato 19 marzo alle 15:00 – Auditorium 
Ranieri III -  CONCERTO “Carte blanche 
aux conservatoires”- Studenti dell’Accademia Ra-
nieri III e conservatori della regione e alle 18.30  
Hotel Hermitage - Salle Belle Époque - TA-
VOLA ROTONDA “Il Quartetto d’archi, scrit-

tura e pratica” con i membri del Quatuor Voce, 
Stéphane Goldet, musicologo e Bruno Mantovani, 
direttore artistico del festival, moderato da Tristan 
Labouret, musicologo. 
sabato 19 marzo alle 20:00 - Teatro 
dell’Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier 
– CONCERTO Wolfgang A. Mozart Quartet-
to d’archi no 13, K. 173 - Dmitry Shostakovich 
Quartetto d’archi no 3 Quartetto d’archi di Clau-
de Debussy - Quatuor Voce – Segue alle 22:30 
al Novotel Monte-Carlo l’INCONTRO con 
il Quatuor Voce. 
domenica 20 marzo alle 15:00 - One Mon-
te-Carlo - Salle des Arts -  CONCERTO 
Wolfgang A. Mozart Quartetto d’archi no 21, K. 
575 Dmitry Shostakovich, Quartetto d’archi no 13 
Maurice Ravel, Quartetto d’archi e Quatuor Voce.
giovedi’ 24 marzo alle 18.30 – Théâtre 
des Variétés - INCONTRO con Bastien Da-
vid, compositore, moderato da Tristan Labouret, 
musicologo e alle 20:00 CONCERTO Ko-
mitas Vardapet, Quattordici pezzi su temi di Canti 
popolari armeni, per orchestra d’archi (trascrizio-
ni - estratti) Bastien David L’ombra di un dubbio, 
doppio concerto per violoncelli e orchestra d’archi 
(prima assoluta, commissionato dal Printemps 
des Arts de Monte-Carlo) Béla Bartók Diverti-
mento per orchestra d’archi - Orchestra Nazionale 
dell’Alvernia, Roberto Forés Veses direzione musi-
cale e artistica, Marie Ythier e Éric-Maria Coutu-
rier violoncelli.
venerdi’ 25 marzo alle 18.30 - One Mon-
te-Carlo - Anfiteatro – INCONTRO con 
Anahit Mikayelyandel Museo Sergei Parajanov 
(Yerevan, Armenia)e Michel Petrossian, composi-
tore “Folklore armeno e arte colta”, moderato da 
Tristan Labouret, musicologo e alle 20:00  nel-
la Salle des Arts di One Monte-Carlo CON-
CERTO Melodie dall’Armenia e altrove, Karine 
Babajanyan soprano,Vardan Mamikonian pia-
noforte – Segue alle 22:30 al Club dei Re-
sidenti Stranieri di Monaco l’INCONTRO 
con Vardan Mamikonian.
sabato 26 marzo dalle 10:00 alle 13:00 
- Conservatorio Regionale di Nizza - MA-
STER CLASS con Vardan Mamikonian, pia-

noforte alle15:00 al Liceo Tecnico e Alber-
ghiero - DEGUSTAZIONE CONCERTO 
PER DUE VIOLINI - Jean-Marie Leclair 
Sonata, op. 3 no 1 Sergei Prokofiev Sonata, op. 
56, Luciano Berio Duos (estratti), Béla Bartók 
44 duetti (quarto libro), violini Gaspard Maeder 
e Hugo Meder e alle 17.30 PROIEZIONE 
DEL FILM al Cinema des Beaux Arts - Ser-
gei Parajanov Sayat Nova, Il colore del melogra-
no e, come preludio alla proiezione: opere di Arno 
Babadjanian e Aram Khatchaturian da parte di 
studenti pianisti dell’Accademia Rainier III. Al-
le 19, nell’atrio del Teatro dell’Opera di 
Monte-Carlo, INAUGURAZIONE DELLA 
MOSTRA DI SERGEI PARAJANOV alla 
presenza di Anahit Mikayelyan del Museo Sergei 
Parajanov (Yerevan, Armenia) e alle 20:00 al 
Teatro dell’Opera di Monte-Carlo, Sal-
le Garnier CONCERTO Komitas Vardapet, 
Musica tradizionale armena - Georges Gurdjieff 
- Varie opere, set di Gurdjieff, Levon Eskenian di-
rezione artistica – Segue alle 22:30 nell’ Uf-
ficio del Festival (Teatro Princesse Grace) 
l’incontro con Gaspard Maeder e Hugo Meder.
domenica 27 marzo  alle 15:00 al Conser-
vatorio Regionale di Nizza – BALLETTO 
- Aram Hovhannisyan e Michel Petrossian - Set-
te, gli angeli di Sinjar (prima mondiale, su com-
missione di Printemps des Arts di Monte-Carlo), 
Compagnia Hallet Eghayan, Coreografia di Mi-
chel Hallet Eghayan - Ensemble Orchestrale Con-
temporaneo - Léo Margue direttore d’orchestra.
giovedi’ 31 marzo alle 18.30 al Monte-
Carlo Circus Café -CONFERENZA “Il Seco-
lo Rosso: i musicisti Sovietici di fronte al potere” 
di Charlotte Ginot-Slacik, musicologa, con Bruno 
Mantovani, direttore artistico del festival.
giovedi’ 31 marzo alle 20:00 -  Capiteau di 
Fontvieille - CONCERTO - Sergei Prokofiev 
Quintetto, op. 39 Bruno Mantovani Allegro bar-
baro, concerto per percussioni e orchestra (prima 
assoluta), Dmitri Shostakovich Concerto per pia-
noforte, tromba e orchestra d’archi, op. 35 - Gioco 
di carte Igor Stravinsky - Alexandre Baty tromba, 
Colin Currie percussioni, Anna Vinnitskaya pia-
noforte, Nathan Mierdl violino, Marc Desmons 
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viola, Yann Dubost contrabbasso, Hélène Deville-
neuve oboe, Nicolas Baldeyrou clarinetto - Orche-
stra Filarmonica di Radio Francia Mikko Franck 
direzione musicale - Bruno Mantovani direttore 
– Segue alle 23:00 all Hermitage Hotel, 
Crystal Bar l’INCONTRO con Colin Currie, 
Bruno Mantovanie Anna Vinnitskaya. 
venerdi’ 1 aprile alle 20:00 - Teatro 
dell’Opera di Monte-Carlo, Salle Garnier 
– CONCERTO - Iannis Xenakis Rebonds, 
Psaphha, Okho, Persephassa - Xenakis collettivo, 
percussioni.
sabato 2 aprile dalle 10:00 alle 13:00 al 
Conservatorio Regionale di Nizza - MA-
STER CLASS con Emmanuel Curt, percussioni 
– e alle 15:00 al Teatro dell’Opera di Mon-
te-Carlo, Salle Garnier - CONCERTO DI 
FAMIGLIA - Sergei Prokofiev Peter e il lupo... e 
Jazz! L’incredibile Keystone Big Band - Orchestra 
Jazz - Sébastien Denigues attore.
sabato 2 aprile alle 20:00 - Monaco Yacht 
Club – CONCERTO - Ritratti incrociati Geor-
ge Crumb e Claude Debussy, Sophia Burgos so-
prano, Daniel Gerzenberg pianoforte.
Infine domenica 3 aprile alle 15:00 - Audi-
torium Ranieri III - CONCERTO - Ludwig 
van Beethoven Romances n. 1 e 2 per violino e 
orchestra - Henri Dutilleux - Sullo stesso accordo, 
notturno per violino e orchestra - Dmitry Shosta-
kovich Sinfonia no 15 - Orchestra Filarmonica di 
Monte-Carlo - Andris Poga direttore d’orchestra, 
Renaud Capuçon violino.
INFO: Consigliamo di prenotare i vostri posti Tel 
+ 377 97 98 32 90 perché spesso il numero è limi-
tato, soprattutto quando gli incontri sono gratuiti. 
L’accesso è aperto su presentazione del biglietto del 
concerto o a 10€. Gli incontri iniziano in orario, il 
ritardo del pubblico è inaccettabile. Gli internauti 
possono prenotare online i loro posti per i concerti.

PRINTEMPS DES ARTS 2022
Aperçu du programme

 En décembre dernier, Bruno Mantovani a 
dévoilé la programmation 2022 du Festival Prin-
temps des Arts de Monte-Carlo dans l’écrin du 
Théâtre Princesse Grace sous les notes des deux 
invités de marque que vous retrouverez lors de 
la prochaine édition: Gaspard Dehaene au piano 
et Sandro Compagnon au saxophone. L’occasion 

pour le nouveau directeur artistique du festival 
de présenter une programmation riche en nou-
veautés. Cette année annonce un Festival qui 
s’articulera autour des retrouvailles. Retrouver 
bien évidemment le public tout d’abord, mais 
surtout retrouver des artistes et comprendre ce 
qu’ils ont à nous apprendre et à nous transmettre! 
Thématique centrale de cette édition, l’évolu-
tion stylistique des compositeurs: au sein d’un 
même concert, vous pourrez comparer œuvres 
de jeunesse et de maturité de Bach, Haydn, 
Debussy ou encore Prokofiev… L’Arménie sera 
aussi à l’honneur avec notamment la venue de 
l’Ensemble Gurdjieff, la création mondiale d’un 
ballet commandé à Aram Hovhannisyan et Mi-

chel Petrossian, chorégraphié par Michel Hallet 
Eghayan ou l’exposition du Musée Sergueï Para-
janov. Le Festival aura l’immense joie de recevoir 
en résidence le pianiste, magnifique de polyva-
lence et d’énergie, Jean-Efflam Bavouzet mais 
aussi le brillant et généreux Quatuor Voce, qui 
viendra mettre en avant un genre cher à Bruno 
Mantovani. Le festival accueillera pour le dernier 
week-end pas moins de trois orchestres et un en-
semble de musique de chambre ! Les orchestres 
philarmoniques de Radio France et Monte-Car-
lo, le Collectif Xenakis et l’arrivée d’un nouveau 
genre, le Jazz avec The Amazing Keystone Big 
Band...Premier opus de Bruno Mantovani à la 
tête du festival, cette édition 2022 prendra le titre 
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d’un rondeau de Guillaume de Machaut, premier 
opus: ma fin est mon commencement. «Etre an-
cré dans le présent et avoir un regard actuel sur le 
passé». Chaque année Monaco accueille le Festi-
val Printemps des Arts, sous le haut patronage de 
SAR la Princesse Caroline de Hanovre. Un festi-
val d’art se tient chaque année en Principauté de-
puis plus de 40 ans avec la tradition remontant à 
l’époque du Festival International des Arts, créé 
par la Princesse Grace dans les années 1970, et 
qui se tenait chaque année de décembre à mars. 
En 1981, la princesse Grace décide de moder-
niser le festival des arts traditionnels en le nom-
mant Le Printemps des Arts. Suite à son décès 
en 1982, le Prince Rainier nomme la Princesse 
Caroline Présidente du Festival et lui demande 
de créer le nouveau Printemps des Arts qui se-
ra inauguré en 1984. Chaque année, le festival 
Printemps des Arts Monte-Carlo devient la base 
de performances artistiques hors du commun, 
source du succès du festival et de la culture. 
Chaque année, le public découvre des artistes 
talentueux dans des environnements extraordi-
naires. Chaque année la Salle Empire de l’Hôtel 
de Paris Monte-Carlo, la Salle Garnier-Opéra 
de Monte-Carlo, le Musée Océanographique, le 
Conservatoire de Musique Rainier III, le Gri-
maldi Forum, l’Eglise Saint Charles, le Théâtre 
Princess Grace et beaucoup d’autres endroits ac-
cueillent les plus grands artistes et sont le théâtre 
de performances exceptionnelles, précédées ou 
suivies de rencontres intéressantes. 

VOICI LE PROGRAMME: 4 longs week-
ends de plaisirs et de découvertes du 10 
mars au 3 avril prochain!
jeudi 10 mars à 18h30 – Église Saint-
Charles - CONFÉRENCE «La messe de 
Machaut: fin d’une époque, commencement 
d’un genre» par Isabelle Ragnard, musicologue  
- a 20H – CONCERT Guillaume de Machaut 
Ma fin est mon commencement, Messe de Notre 
Dame, Ensemble Gilles Binchois.
vendredi 11 mars à 18h30 – Club des 
Résidents Étrangers de Monaco - TABLE 
RONDE «La grande galerie de l’évolution sty-
listique» avec Elisabeth Brisson, historienne, 
Bruno Mantovani, directeur artistique du festival 
et Emmanuel Reibel, musicologue, animée par 
Tristan Labouret, musicologue.
vendredi 11 mars à  20h - Auditorium Rai-
nier III - CONCERT Guillaume de Machaut 
- Ma fin est mon commencement - Ensemble 
Gilles Binchois - Peter Eötvös Siren’s Song - Ser-
gueï Prokofiev Concertos pour piano et orchestre 
nos1 et 5 - Béla Bartók Le Mandarin merveilleux, 
suite d’orchestre - Orchestre philharmonique 
de Strasbourg - Marko Letonja direction, Jean-
Efflam Bavouzet piano et à 22h30 Club des 
Résidents Étrangers de Monaco – REN-
CONTRE avec Jean-Efflam Bavouzet, Marko 
Letonja et Bruno Mantovani.
12 samedi mars à 15h – Tunnel Riva - 
CONCERT Le saxophone français - Sandro 
Compagnon saxophone, Gaspard Dehaene piano 
et a 18H30 au Musée océanographique - 
CONFÉRENCE «Claude Debussy au piano: 
rompre ou perpétuer?» par Rémy Campos, musi-
cologue. 
12 samedi mars à 20h – Musée Océano-
graphique – CONCERT Joseph Haydn So-
nates pour piano nos 59 et 62, Claude Debussy 
Ballade, Nocturne, Danse (Tarentelle styrienne), 
Estampes, L’Isle joyeuse, Jean-Efflam Bavouzet 
piano et à 22H30 dans le Crystal Bar de 
l’Hôtel Hermitage, RENCONTRE avec 
Jean-Efflam Bavouzet.
dimanche 13 mars à 15h - Opéra de 
Monte-Carlo, Salle Garnier CONCERT 
Joseph Haydn Sonates pour piano nos 31 et 
39 - Claude Debussy Hommage à Haydn, 
Préludes(deuxième livre) - Jean-Efflam Bavouzet 
piano. 
dimanche 13 mars à 18h – Auditorium 
Rainier III - CONCERT Anton Webern Im 
Sommerwind, Passacaglia pour orchestre, op.1 
Béla Bartók Concerto pour piano et orchestre 
no 3 Henri Dutilleux Symphonie no 1 Orchestre 
Philharmonique de Monte-Carlo, Kazuki Yama-
da direction, Dezsö Ranki piano.
lundi 14 mars 10h/13h Centre culturel 
Prince Jacques, Beausoleil – MASTER 
CLASSE avec Jean-Efflam Bavouzet, piano. 
jeudi 17 mars 18h30 au Musée océano-
graphique - RENCONTRE avec Yan Maresz, 
compositeur animée par Tristan Labouret, musi-
cologue et à 20h CONCERT Jean-Féry Rebel 
Les Eléments, Simphonie nouvelleJean-Ma-
rie Leclair Sonate à deux violons sans basse, 
op. 3 no 5, Concerto pour violon et orchestre, 

op. 7 no 3, Pierre Boulez Anthèmes I pour 
violon seul, Yan Maresz Tendances (création 
mondiale,commande du Printemps des Arts de 
Monte-Carlo) Les Folies Françoises, Patrick Co-
hën-Akenine violon baroque et direction, Hae-
Sun Kang violon moderne.
vendredi 18 mars 18h30 - Église du Sa-
cré-Cœur - RENCONTRE avec Éric Lebrun, 
organiste «L’orgue de Johann Sebastian Bach» 
animée par Tristan Labouret, musicologue et à 
20h – CONCERT Œuvres pour orgue de Jo-
hann Sebastian Bach - Éric Lebrun orgue.
samedi 19 mars à 15h Auditorium Rainier 
III – CONCERT «Carte Blanche aux Conser-
vatoires» Élèves de l’Académie Rainier III et des 
conservatoires de la région et à 18h30 à l’Hô-
tel Hermitage, Salle Belle Époque TABLE 
RONDE «Le quatuor à cordes, écriture et pra-
tique» avec des membres du Quatuor Voce, Sté-
phane Goldet, musicologue et Bruno Mantovani, 
directeur artistique du festival, animée par Tris-
tan Labouret, musicologue.
samedi 19 mars à 20h - Opéra de Monte-
Carlo, Salle Garnier CONCERT - Wolfgang 
A. Mozart Quatuor à cordes no 13, K. 173 - Dmi-
tri Chostakovitch Quatuor à cordes no 3 - Claude 
Debussy Quatuor à cordes, Quatuor Voce et à 
22h30 au Novotel Monte-Carlo - REN-
CONTRE  avec le Quatuor Voce.
dimanche 20 mars à 15h – One Monte-
Carlo, Salle des Arts - CONCERT Wolfgang 
A. Mozart Quatuor à cordes no 21, K. 575 Dmitri 
Chostakovitch Quatuor à cordes no 13 Maurice 
Ravel, Quatuor à cordes, Quatuor Voce.
jeudi 24 mars à 18h30 au Théâtre des 
Variétés - RENCONTRE avec Bastien Da-
vid, compositeur, animée par Tristan Labouret, 
musicologue et à 20h CONCERT Komitas 
Vardapet Fourteen Pieces on Themes of  Arme-
nian Folk Songs, pour orchestre à cordes (trans-
criptions – extraits) Bastien David L’Ombre d’un 
doute, double concerto pour violoncelles et or-
chestre à cordes (création mondiale, commande 
du Printemps des Arts de Monte-Carlo) Béla 
Bartók Divertimento pour orchestre à cordes 
Orchestre national d’Auvergne, Roberto Forés 
Veses direction musicale et artistique, Marie 
Ythier et Éric-Maria Couturier violoncelles.
vendredi 25 mars à 18h30 One Monte-
Carlo, Amphithéâtre – RENCONTRE avec 
Anahit Mikayelyan du Musée Sergei Parajanov 
(Erevan, Arménie) et Michel Petrossian, com-
positeur «Folklore arménien et art savant »ani-
mée par Tristan Labouret, musicologue, à 20h 
dans la Salle des Arts de One Monte-Carlo 
CONCERT Mélodies d’Arménie et d’ailleurs 
Karine Babajanyan soprano, Vardan Mamiko-
nian piano et à 22h30 au Club des Résidents 
Étrangers de Monaco RENCONTRE avec 
Vardan Mamikonian.
samedi 26 mars de10h à 13h au Conser-
vatoire à Rayonnement Régional de Nice – 
MASTER CLASSE avec Vardan Mamikonian, 
piano, à 15h au Lycée Technique et Hôte-
lier – CONCERT - Dégustation pour deux 
violons - Jean-Marie Leclair Sonate, op. 3 no 1 
Sergueï Prokofiev Sonate, op. 56, Luciano Berio 
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Duos (extraits) Béla Bartók 44 duos (quatrième 
cahier) Gaspard Maeder et Hugo Meder violons, 
à 17h30 au Cinéma des Beaux-Arts PRO-
JECTION DE FILM Sergei Parajanov Sayat 
Nova, La Couleur de la grenade. En prélude à 
la projection: œuvres d’Arno Babadjanian et 
Aram Khatchaturian par des élèves pianistes de 
l’Académie Rainier III, à 19h dans l’Atrium 
de l’Opéra de Monte-Carlo INAUGURA-
TION DE L’EXPOSITION SERGEI PA-
RAJANOV en présence d’Anahit Mikayelyan 
du Musée Sergei Parajanov (Erevan, Arménie) 
– à 20h Opéra de Monte-Carlo, Salle Gar-
nier CONCERT Komitas Vardapet Musique 
traditionnelle arménienne Georges Gurdjieff 
Œuvres diverses, Ensemble Gurdjieff, Levon 
Eskenian direction artistique et à 22h30 dans 
le Bureau du Festival (Théâtre Princesse 
Grace) RENCONTRE avec Gaspard Maeder 
et Hugo Meder.
dimanche 27 mars à 15h au Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Nice, BAL-
LET Aram Hovhannisyan et Michel Petrossian, 

Sept, les anges de Sinjar (création mondiale, 
commande du Printemps des Arts de Monte-
Carlo) Compagnie Hallet Eghayan, Michel Hal-
let Eghayan chorégraphie, Ensemble Orchestral 
Contemporain, Léo Margue direction
jeudi 31 mars à 18h30 - Café du Cirque de 
Monte-Carlo -  CONFÉRENCE «Le siècle 
rouge: les musiciens soviétiques face au pou-
voir» par Charlotte Ginot-Slacik, musicologue 
avec Bruno Mantovani, directeur artistique du 

festival, à 20h au Chapiteau de Fontvieille 
– CONCERT Sergueï Prokofiev Quintette, op. 
39, Bruno Mantovani Allegro barbaro, concerto 
pour percussions et orchestre (création mondiale) 
Dmitri Chostakovitch Concerto pour piano, trom-
pette et orchestre à cordes, op. 35 - Igor Stravins-
ky Jeu de cartes, Alexandre Baty trompette, Co-
lin Currie percussions, Anna Vinnitskaya piano, 
Nathan Mierdl violon, Marc Desmons alto, Yann 
Dubost contrebasse, Hélène Devilleneuve haut-
bois, Nicolas Baldeyrou clarinette, Orchestre 
Philharmonique de Radio France, Mikko Franck 
direction musicale, Bruno Mantovani direction 
et à 23h dans le  Crystal Bar de l’Hôtel 
Hermitage, RENCONTRE avec Colin Cur-
rie, Bruno Mantovani et Anna Vinnitskaya.
vendredi 1er avril à 20h - Opéra de Monte-
Carlo, Salle Garnier CONCERT Iannis Xe-

nakis Rebonds, Psaphha, Okho, Persephassa, 
Collectif Xenakis, percussions.
samedi 2 avril de 10h à 13h - Conserva-
toire à Rayonnement Régional de Nice 
MASTER CLASSE avec Emmanuel Curt, per-
cussions, à 15h à l’Opéra de Monte-Carlo, 
Salle Garnier - CONCERT EN FAMILLE 
Sergueï Prokofiev Pierre et le Loup… et le Jazz 
! The Amazing Keystone Big Band Orchestre de 
jazz, Sébastien Denigues, comédien et à 20h au 
Yacht Club de Monaco CONCERT, Portraits 
croisés George Crumb et Claude Debussy, So-
phia Burgos soprano, Daniel Gerzenberg piano.
Enfin, dimanche 3 avril à 15h - Audito-
rium Rainier III - CONCERT Ludwig van 
Beethoven Romances nos 1 et 2 pour violon et 
orchestre, Henri Dutilleux Sur le même accord, 
nocturne pour violon et orchestre, Dmitri Chos-
takovitch Symphonie no 15 - Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo, Andris Poga direction, 
Renaud Capuçon violon.
INFO: Nous vous recommandons de réserver 
vos places Tel + 377 97 98 32 90 car souvent le 
nombre est limité, surtout lorsque les réunions 
sont gratuites. L’accès est ouvert sur présenta-
tion du billet de concert ou à 10 €. Les réunions 
commencent à l’heure, le retard de l’audience est 
inacceptable. Les internautes peuvent réserver 
en ligne leurs places pour les concerts.

Silvna RIVELLAL’artiste Sergei ParaJanov
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 A causa della 
pandemia Corona-
virus, l’anno scorso 
la settantunesima 
edizione  del Festi-
val della Canzone di 

Sanremo slitto’ a marzo...Quest’an-
no, anche se non si puo’ dire di es-
serne del tutto fuori, l’introduzione 
del Green pass che ha fatto riaprire i 
teatri in Italia dovrebbe riportare, se 
tutto va bene, il 72° alla tradizionale 
data d’inizio febbraio, che quest’an-
no e’ prevista dal martedi’primo al 
sabato 5. Come avviene ormai da 
ben undici anni, il Festival sara’ 
preceduto, la sera prima dell’inizio 
dell’evento, quindi il 31 gennaio 
2022, dal Gran Gala della Stam-
pa, uno degli eventi collaterali del 
Festival piu’ attesi dal giornalismo 
di settore. Grazie all’accordo con il 
direttore Marco Sarlo, quest’anno, 
invece che al Roof Garden del Casi-
no’ Municipale, il gala avra’ luogo 
al Royal Hotel, il celebre albergo 5 
stelle lusso della cittá dei fiori, che 
l’aveva d’altronde gia’ ospitato per 5 
anni dal 2012. Si tratta di due even-
ti, uno musicale e l´altro mondano, 
che meritano di essere organizzati 
al meglio, e sono proprio quelli che 
il prossimo febbraio Sanremo offrira’ 
a un pubblico desideroso come non 
mai di ritrovarsi e divertirsi insieme. 
Per le cinque serate condotte dal bra-
vissimo Amadeus, che si svolgeranno 
al famoso Teatro Ariston, e’  gia’pre-
visto il tutto esaurito, ovviamente in 
ottemperanza alle  misure sanitarie 
previste ed imposte dalla legge. In 
quanto al prestigioso Royal Hotel, 

é pronto ad ospitare popolari arti-
sti, colleghi giornalisti, e addetti ai 
lavori del Festival. Che conta sulla 
presenza di ben 22 Big: grandi nomi 
che si alterneranno con alcune Nuo-
ve Proposte, selezionate soprattutto 
dai vari Talent, un fenomeno ormai 
da anni immancabile nei palinsesti 
delle televisioni di tutto il mondo. Il 
72°Festival preannuncia il ritorno 
della musicalita’ melodica tipica 
del nostro  Paese, con la presenza di 
grandi cantanti come Massimo Ra-
nieri, Iva Zanicchi, Gianni Moran-
di, Elisa ed altri artisti noti da tempo 
al grande pubblico. E si spera che 
il successo mondiale riportato dal 
bravissimo Gruppo musicale rock dei 
Måneskin, vincitore l’anno scorso, 

ispiri nuove tendenze musicali “col-
te”, capaci di emozionare come quel-
le leggendarie che uscivano a raffica 
negli anni 80/90, con quei riff irri-
petibili...Questo nn lo pensiamo solo 
noi, ma ce lo auguriamo assieme a 
un grande, un veterano come Um-
berto Tozzi, ospite del Gala, che ha 
recentemente dichiarato, senza peli 
sulla lingua, che oggi la “musica” 
e’ solo rumore. “La musica di oggi 
è ridicola. Le canzoni di un tempo 
sono imbattibili e leggendarie.” ha 
detto e ripetuto. Il fatto e’ che i giova-
nissimi che si perdono nel frastuono 
delle discoteche e dei “raves”, sono 
anche quelli che  con i loro milioni 
di visualizzazioni fanno la differenza 
e sovente travolgono il giudizio delle 

Giurie ufficiali, fino a determinare il 
risultato finale. In quanto al team 
organizzatore del Gala, e special-
mente grazie al suo creatore e patron 
Ilio Masprone, durante il Gala rice-
veranno meritatissimi riconoscimen-
ti alcuni Big della musica italiana, 
come appunto Umberto Tozzi e Red 
Canzian (ex Pooh) e l´attuale Regi-
na della canzone italiana popolare 
Orietta Berti, in compagnia della 
famosa Signora Coriandoli (alias 
Maurizio Ferrini). Il tutto, pur sem-
pre a favore del successo del Festival 
della Canzone e anche, con il premio 
“Dietro le Quinte”, in omaggio a 
quei personaggi non meno impor-
tanti che lavorano per assicurarlo 
nel back-stage dell’evento. In quan-

DUE EVENTI DA NON
MANCARE A SANREMO

All’Ariston e al Royal Hotel

montecarlo.times.luti@gmail.com

Alessandra LUTI

Marino Bartoletti e Antonella Salvucci
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to al prestigioso premio “Numeri 
Uno-Città di Sanremo”, questo sarà 
consegnato come sempre dal Sinda-
co della città. Lunedí 31 gennaio 
dalle 19,30 al Royal Hotel gli ospiti 
degusteranno una succulenta cena, 
allestita con prodotti eno-gastro-
nomici siciliani portati a Sanremo 
dall´Associazione Confeuropa in 
the World, il cui Presidente Calo-
gero Campisi garantira’ un Dinner 
da favola, animato come sempre da 
musica, spettacolo e dalla conduzio-
ne della bellissima attrice Antonella 
Salvucci e del giornalista e anchor 
man, il bolognese Marino Bartoletti. 
Infine, Festival e Gala contano sulla 
presenza dei francesi e in particola-
re degli italo-monegaschi, amanti 
della musica, della cucina italiana e 
sicuramente curiosi di quella sicilia-
na. A loro ricordiamo che nel XVIII 
secolo proprio la Francia creo’ nella 
Sicilia borbonica la nobile cucina 
dei Monsu’, da Monsieur, antichi 
artisti della cucina ai quali dobbia-
mo i nostri solenni ragoûts, i pâtés, 
i soufflés, le sontuose glasses e quei 
maccheroni en croûte profumati di 
burro e dell’allora raro, carissimo 
parmigiano. Insomma, all’Ariston 
e al Royal Hotel, ecco due eventi da 
non mancare a Sanremo il prossimo 
febbraio!

DEUX ÉVÉNEMENTS 
INCONTOURNABLES
À SANREMO
Chez l’Ariston
et à l’Hôtel Royal

 En raison de la pandémie 
de Coronavirus, l’année dernière 
la 71e édition du «Festival de la 
Chanson de Sanremo» a été repor-
tée au mois de mars... Cette année, 
même si on ne peut pas dire qu’on 
en est complètement sorti, l’intro-
duction du Pass Sanitaire qui a 
rouvert les théâtres en Italie devrait 
porter, espérons-le, le 72e à la tradi-
tionnelle date de début février, qui 
cette année est prévue du mardi le 
premier au samedi 5. Comme c’est 
le cas depuis onze ans maintenant, 
le Festival sera précédé, la veille 
du début de l’événement, donc le 
31 janvier 2022, par le «Gran Gala 
della Stampa» (Grand Gala de la 
Presse), l’un des événements pa-
rallèles du Festival les plus atten-
dus par le journalisme du secteur. 
Grâce à l’accord avec le directeur 
Marco Sarlo, cette année, au lieu du 
Roof Garden du Casino Municipal, 
le gala aura lieu au Royal Hôtel, le 
célèbre hôtel de luxe 5 étoiles de 
la ville des fleurs, qui l’avait déjà 

accueilli depuis 5 ans à partir de 
2012. Ce sont deux événements, 
l’un musical et l’autre mondain, qui 
méritent d’être organisés au top, et 
sont précisément ceux que San-
remo proposera en février prochain 
à un public avide comme jamais 
auparavant de se retrouver et de 
s’amuser ensemble. Pour les cinq 
soirées dirigées par le talentueux 
Amadeus, qui se dérouleront au 

célèbre Théâtre Ariston, une salle 
comble est déjà attendue, évidem-
ment dans le respect des mesures 
sanitaires prévues et imposées par 
la loi. Quant au prestigieux Royal 
Hotel, il est prêt à accueillir de 
populaire artistes, des confrères 
journalistes et des initiés du Festi-
val de la Chanson, qui compte sur la 
présence de 22 Big: de grands noms 
qui alterneront avec quelques Nou-

Umberto Tozzi

Maurizio Ferrini alias signora Coriandoli con Orietta Berti
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velles Propositions, sélectionnées 
avant tout par les différents Talents 
Shows, un phénomène qui fait 
audience depuis des années dans 
les télévisions du monde entier. Le 
72e Festival annonce le retour de 
la musicalité mélodique typique 
du Bel Paese, avec la présence de 
grands chanteurs tels que Mas-
simo Ranieri, Iva Zanicchi, Gianni 
Morandi, Elisa et d’autres artistes 
connus depuis longtemps du grand 

public a l’étranger aussi. Cette an-
née on espère que le succès mon-
dial rapporté par l’excellent groupe 
rock Måneskin, lauréat l’an dernier, 
inspirera de nouvelles tendances 
musicales «cultivées», capables de 
faire vibrer comme les légendaires 
sorties en rafales dans les années 
80/90, avec ceux riffs inimitables... 
Nous ne sommes pas les seuls à 
y penser, nous souhaitons ceci 
avec un grand chanteur résident à 

Monaco, un vétéran comme Um-
berto Tozzi, qui a récemment dé-
claré, sans détour, qu’aujourd’hui 
la «musique» n’est que bruit. «La 
musique d’aujourd’hui est ridicule. 
Les chansons du passé sont imbat-
tables et légendaires.» il a dit. Mal-
heureusement, les gens très jeunes 
qui se perdent dans le vacarme des 
discothèques et des «rave parties» 
sont aussi ceux qui, avec leurs 
millions de likes font la différence 
et submergent souvent le juge-
ment des jurys officiels, au point 
de déterminer les résultats. Quant 
à l’équipe organisatrice du Gala, 
et notamment grâce à son créateur 
et mécène Ilio Masprone, lors du 
Gala quelques grands noms de la 
musique italienne recevront des 
récompenses bien méritées, comme 
Umberto Tozzi et Red Canzian (ex 
Pooh) et l’actuel reine de la chanson 
populaire italienne, Orietta Berti, 
en compagnie de l’acteur comique 
Maurizio Ferrini. Tout cela est tou-
jours conçu en faveur du succès 
du Festival de la Chanson et aussi, 
avec le prix «Dietro le quinte», en 
hommage à ces personnages non 
moins importants qui œuvrent dans 
les coulisses de l’événement. Quant 
au prestigieux prix «Numeri Uno-
Città di Sanremo», il sera décerné 
comme toujours par le maire de 

la ville. Le lundi 31 janvier à par-
tir de 19h30 au Royal Hôtel, les 
invités présents irons se régaler un 
savoureux dîner, composé de pro-
duits œno-gastronomiques siciliens 
apportés à Sanremo par le président 
de l’Association Confeuropa in the 
World Calogero Campisi. Ce sera 
une soirée féerique, animée comme 
toujours de la musique, du divertis-
sement et de la conduite de la belle 
actrice Antonella Salvucci et du 
journaliste et présentateur, le bolo-
nais Marino Bartoletti. Enfin, Fes-
tival et Gala comptent sur la pré-
sence des Français et en particulier 
des Italo-Monégasques, amoureux 
de la musique, de la cuisine ita-
lienne et certainement curieux de la 
cuisine sicilienne. Nous leur rappe-
lons qu’au XVIII siècle en Sicile, la 
France des Bourbon a créé la noble 
cuisine des Monsu’ (Monsieur), 
artistes cuisiniers à qui l’on doit 
les solennels ragoûts, les délicieux 
pâtés, les élégants soufflés, les 
somptueux gâteaux glacés et les in-
contournables macaronis en croûte, 
parfumés au beurre et riches d’une 
denrée rare en ces temps lointains, 
le parmesan. Bref, chez le Théâtre 
Ariston et chez le Royal Hôtel, voici 
deux événements à ne pas manquer 
à Sanremo en février prochain!

Alessandra LUTI

Fiorello et Amadeus

Red Canzian
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Progetto di promozione del territorio e dei prodotti  di eccellenza Siciliani durante “Gran Galà della Stampa del Festival “ presso 
Royal Hotel Sanremo 31 gennaio 2022. 
 
in occasione del “Gran Galà della Stampa del Festival “ presso Royal Hotel Sanremo 31 gennaio 2022, evento realizzato dal Patron Ilio 
Masprone, in collaborazione con l’Agenzia V Eventi di Valeria Talignani e con la partecipazione straordinaria di Confeuropa in the World, nella 
persona del Presidente Calogero Campisi e di Confeuropa Sicilia, nella persona del Presidente Giuseppe Alizzio.  
 
Informiamo i nostri associati che Siamo presenti alla 11^ edizione della manifestazione “Gran Galà della Stampa del Festival “”, dedicata  
ai prodotti  agroalimentari al fine di supportare le aziende Siciliane e la cultura siciliana . 
L’iniziativa si inserisce nell’attuale contesto in cui lo stile italiano prende sempre maggiore affermazione contribuendo all’ affermarsi della dieta mediterranea, 
dichiarata patrimonio UNESCO. 
 
Gli obiettivi fondamentali sono: qualificare e consolidare la presenza delle eccellenze delle imprese siciliane sia in Italia che all’estero, 
migliorare l’immagine della Sicilia, ed in generale del “Made in Siciliy” e promuovere al pubblico e agli operatori del settore il comparto 
enogastronomico siciliano di qualità, con particolare attenzione ai prodotti tipici regionali. Questi obiettivi potranno essere raggiunti con 
più efficacia se i diversi attori, pubblici e privati, agiscono in maniera coordinata lungo il percorso di internazionalizzazione. 
Finalità del progetto sono: 

• Favorire la valorizzazione e la messa in rete degli elementi di eccellenza legati al concetto di tipicità  e di qualità ed in particolare in quelle aree non 
ancora giustamente valorizzate. 

• Favorire la maggiore integrazione ed interazione tra i diversi comparti economici legati al concetto di valorizzazione di eccellenze produttive.  
• Sviluppare il contesto economico regionale puntando sull’attivazione di interventi di promozione  integrata. 

 
La serata, come di consueto, sarà dedicata alla consegna dei premi DietroLeQuinte e premi Numeri Uno-Città di Sanremo, quest´ultimo 
designato dal Sindaco: sarà anche un´edizione conclusiva per il nostro direttore Masprone che aveva espresso già due anni fa (l´anno scorso 
il Gala era stato sospeso causa Covid di lasciare il Testimone organizzativo, pur restando come responsabile artistico: il passaggio è previsto 
nel corso della serata; i preziosi riconoscimenti sono realizzati come sempre dall´artigiano Michele Affidato, orafo in Crotone. 
Parteciperanno le Autorità e opinion leaders (giornalisti, professionisti, operatori della ristorazione, industriali), con una cena tipica siciliana 
utilizzando i prodotti siciliani esposti nel Ristorante“ presso Royal Hotel Sanremo. 
Abbiamo gia’ definito il Menù per la Cena della serata, per dare l’impatto promozionale che il “Made in Sicily” merita. 
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 Quasi settemila 
chilometri separano 
Foligno, cittadina 
nel cuore della val-
le umbra, da New 
York, “capitale del 

mondo” ed emblema del sogno ame-
ricano; una distanza geografica, 
ma soprattutto culturale. Lo sa bene 
Eleonora Pieroni, modella, attrice 
e conduttrice televisiva di origine 
italiana che da diversi anni vive e 
lavora nella Grande Mela, dove è 
riuscita a portare avanti una bril-
lante carriera mantenendo saldo il 
legame con le proprie radici, fino a 
diventare una vera testimonial del 
made in Italy negli States. Del resto, 
la bella folignate ha imboccato la 
strada del suo successo in patria in 
giovanissima età, quando a soli 15 
anni ha conquistato la prima fascia 
di Miss Rocchetta a Miss Italia,  ed è 
stata inoltre finalista a Miss Mondo 
nonché vincitrice di Miss Blu Mare 
Italia nel 2011. L’ascesa di Eleonora 
è stata repentina e in pochi anni è ri-
uscita ad affermarsi come top model 
internazionale, sfilando e posando 
per marchi prestigiosi come Brunello 
Cucinelli, Domenico Vacca, Impero 
Couture, Ferragamo, Cruciani, La-
coste, La Martina, Graziella gioielli 
e per i cosmetici Cotril, Wella, Oreal. 
Ha sfilato inoltre per l’alta sartoria 
degli abiti da sposa di Pronovias, 
Elisabetta Polignano, Nicole, Cri-
stiano Lucci, Antonio Riva, Ashley & 
Justin bride, Yumi Katsura-Couture 
e per molti altri. La bellezza mozza-
fiato della modella trentaduenne, in-
discussa icona di stile ed eleganza, è 
stata immortalata anche in svariate 
campagne pubblicitarie, dai cartel-
loni sulla Fifth Avenue a NY ai ser-
vizi fotografici in magazine come Va-
nity Fair, Lady Sposa e Vogue Ame-
rica. Parallelamente all’attività di 
modella, Eleonora si è dedicata con 
grande passione anche alla settima 
arte, diplomandosi all’Accademia di 
Roberto Rossellini a Roma e alla pre-
stigiosa New York Film Academy; ha 
inoltre studiato con Susan Batson, 
coach di Nicole Kidman e attual-
mente continua a studiare a New 
York con il noto coach Larry Moss, 
che ha seguito artisti del calibro di 
Leonardo Di Caprio e Meryl Streep. 
Tra le pellicole che hanno visto l’at-
trice davanti alla macchina da presa 
ci sono diverse produzioni italiane e 

L’OSPITE

ELEONORA
PIERONI
A NEW YORK, 
Ambasciatrice del Made in Italy nella Grande Mela

Foto: Augusto Buzzeo
www.augustobuzzeofotografo.com

marinaorhey@gmail.com

Marina ORHEY

MonteCarloTimes_n066_2022_DEF.indd   36MonteCarloTimes_n066_2022_DEF.indd   36 02/01/22   14:0802/01/22   14:08



N°66 JANVIER 20212- Pag. 37NEW YORK L’OSPITE

americane, come “Nati due volte”, 
film girato nella sua amata Foligno, 
e “Copperman” con Luca Argentero. 
Ha inoltre recitato in diverse serie TV 
italiane e americane, tra cui “Una 
pallottola nel cuore”, “Don Mat-
teo” e la serie TV americana “Pa-
per Empire”, che andrà in onda su 
Netflix. Pochi mesi fa ha recitato per 
il maestro Pupi Avati nel film ‘Dan-
te Alighieri’ con Sergio Castellitto e 
Alessandro Sperduti. Interpretava la 
suora che accompagna Dante nella 
Bolgia dei Simoniaci, dove incontra 
i papi che facevano mercato delle 
cose sacre, soprattuto indulgenze e 
cariche ecclesiastiche. Preceden-
temente ha recitato nel film ‘State 
of Consciusness’ produzione Italo 
americana girato in Puglia a Bari 
con l’attore hollywoodiano Emile 
Hirsch. Entrambi i film usciranno 

nel 2022. Nel mese di novembre ha  
condotto il cooking show ‘Excellence 
Food’ con grandi Masterchef, una 
full immersion nelle cucine di tutto 
il mondo. In veste di attrice ha par-
tecipato anche a diversi short films 
(due dei quali sono stati candidati al 
“Roma Creative Contest 2016”) ed 
è stata la protagonista dei videoclip 
musicali di artisti di fama interna-
zionale come Thalia, Il Volo e Gente 
De Zona. In qualità di presentatrice 
ha preso parte ad eventi di grande 
prestigio, dove si è consolidata la sua 
immagine di rappresentante del Ma-
de in Italy oltreoceano. Basti citare 
la rassegna cinematografica “Italy 
on screen Today New York” e il Ga-
la annuale de “La Scuola d’Italia 
Guglielmo Marconi a New York”. 
Eleonora è stata inoltre organizza-
trice e madrina de “La Giostra della 

Quintana di Foligno a New York”, 
in occasione del Columbus Day nel 
2018: un grande evento di promo-
zione della Regione Umbria, nel 
corso del quale una delegazione in 
costume di 70 persone ha preso parte 
alla tradizionale parata sulla Fifth 
Avenue.  Da sempre impegnata a cre-
are un ponte culturale tra la propria 
terra di nascita e gli Stati Uniti, la 
modella e attrice di origine umbra 
scrive regolarmente per la sua rubri-
ca on-line “Un’italiana a New York” 
e gestisce il canale YouTube “Eleono-
ra Pieroni LIVE NEW YORK”, dove 
racconta le proprie esperienze nella 
Grande Mela, offrendo una preziosa 
testimonianza dello spaccato sociale 
e della vita degli italiani in America. 
Nel sociale, è impegnata a sostegno 
di svariate associazioni di charity 
per i bambini, ha recentemente dato 
il proprio supporto all’Associazione 
“Safe Passage” di New York che 
tutela le donne che hanno subito 
violenze domestiche, ed è rappre-
sentante dell’Associazione “Donne 
italiane a New York” per la quale è 
stata premiata al “Summit sulla Tol-
leranza Mondiale 2019” a Dubai. 
Inoltre, lo scorso ottobre, in occasione 
del mese dedicato alla celebrazione 
della cultura italiana negli Stati 
Uniti, ha ricevuto presso il Vatica-
no in diretta da Washington DC, il 
premio ‘Eccellenza italiana’; nella 
stessa occasione sono stati premiati 
molti imprenditori e il Direttore di 
Rai 1 Stefano Coletta. Questo rico-
noscimento si aggiunge alla nomi-
na ricevuta dalla città di New York 
di ‘Ambasciatrice del Made in Italy 
e della cultura italiana negli Stati 
Uniti’ per la sua attività di condut-
trice e in taluni casi per aver organiz-
zato eventi dedicati al Made in Italy 
e alla cultura italiana. “Una grande 
gioia e un immenso onore per me!” 
ha confidato Eleonora a Montecar-
lotimes. La vita di Eleonora Pieroni, 
partita da Foligno per diventare una 
star dello showbiz internazionale, 
sembra davvero degna di un sog-
getto cinematografico. Mancava 
solo un tassello, una romantica Love 
Story,  per coronare il racconto: così 
e’ stato per la bellissima Eleonora, 
che a gennaio 2020 si è sposata a 
New York con il celebre stilista di 
Hollywood Domenico Vacca e, supe-
rate le difficoltà legate all’emergenza 
sanitaria, l’estate scorsa  è tornata in 
Italia per trascorrere la luna di miele 
tra la stupenda città di Positano e 
l’Isola d’Ischia, regalandoci l’happy 
end di un sogno americano rigorosa-
mente Made in Italy.

ELEONORA PIERONI
A NEW YORK,
Ambassadrice
du Made in Italy dans
la Grosse Pomme

 Près de sept mille kilomètres 
séparent Foligno, ville au cœur 
d’une vallée de l’Ombrie, de New 
York, la «capitale du monde» et 
emblème du rêve américain; une 
distance géographique, mais sur-
tout culturelle. Eleonora Pieroni, 
mannequin, actrice et présentatrice 
de télévision d’origine italienne a 
vécu et travaillé pendant plusieurs 
années dans la Grosse Pomme, 
où elle a réussi à poursuivre une 
brillante carrière tout en gardant 
le lien avec ses racines, jusqu’à 
être un véritable témoignage du 
made in Italy aux États-Unis. Sa 
carrière a commencé tôt, lorsqu’à 
seulement 15 ans elle a remporté 
le premier groupe de Miss Roc-
chetta à Miss Italie, et après elle 
a également été finaliste de Miss 
Monde ainsi que gagnante de Miss 
Blu Mare Italia en 2011. Le succès 
d’Eleonora a été soudain et en peu 
d’années elle a réussi à s’imposer 
comme un top model international, 
défilant et posant pour des marques 
prestigieuses telles que Brunello 
Cucinelli, Domenico Vacca, Impero 
Couture, Ferragamo, Cruciani, 
Lacoste, La Martina, les bijoux 
Graziella et les cosmétiques Cotril, 
Wella, Oréal. Eleonora a également 
défilé pour les robes de mariée de 
haute couture de Pronovias, Elisa-
betta Polignano, Nicole, Cristiano 
Lucci, Antonio Riva, Ashley & 
Justin bride, Yumi Katsura-Couture 
et bien d’autres. La beauté épous-
touflante de cette mannequin de 32 
ans, icône incontestée de style et 
d’élégance, a également été assurée 
par des campagnes publicitaires, 
des affiches en Fifth Avenue à New 
York ainsi que par des séances 
photo pour des magazines tels que 
Vanity Fair, Lady Sposa et Vogue 
America. Parallèlement à son acti-
vité de mannequin, Eleonora s’est 
également consacrée avec une 
grande passion au septième art, 
obtenant les diplômes de la Roberto 
Rossellini Academy de Rome et 
de la prestigieuse New York Film 
Academy; elle a également étudié 
avec la coach de Nicole Kidman, 
Susan Batson, et elle continue 
actuellement d’étudier à New York 
avec le célèbre coach de Leonardo 
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Di Caprio et Meryl Streep, Larry 
Moss. Eleonora Pieroni a fait par-
tie du cast dans plusieurs produc-
tions italiennes et américaines, 
telles que «Nato due volte», un film 
tourné dans sa ville natale Foli-
gno, et «Copperman» avec Luca 
Argentero. Elle a également joué 
dans plusieurs séries télévisées 
italiennes et américaines, dont 
«Una pallottola nel cuore «, «Don 
Matteo» et la série télévisée améri-
caine «Paper Empire», diffusée sur 
Netflix. ll y a quelques mois, elle 
a joué pour le maestro Pupi Avati 
dans le film ‘Dante Alighieri’ avec 
Sergio Castellitto et Alessandro 
Sperduti. Elle a joué la religieuse 
qui accompagne Dante dans la 
Bolgia des Simoniaques, où elle 
rencontre les papes qui faisaient le 
commerce des choses sacrées, sur-

tout des indulgences et des offices 
ecclésiastiques. Auparavant, elle 
a joué dans le film italo-américain 
‘State of Consciusness’ tourné dans 
les Pouilles à Bari avec l’acteur 
hollywoodien Emile Hirsch. Les 
deux films sortiront en 2022. En 
novembre, elle a animé l’émission 
de cooking show ‘Excellence Food’ 
avec de grands Masterchefs, une 
immersion totale dans les cuisines 
du monde entier. En tant qu’ac-
trice, elle a également participé 
à plusieurs courts métrages (dont 
deux candidats au «Rome Creative 
Contest 2016») et elle a été la prota-
goniste de clips d’artistes de renom-
mée internationale tels que Thalia, 
Il Volo et Gente De Zona. En tant 
que présentatrice, elle a participé 
à des événements très prestigieux, 
où son image de représentante 

du Made in Italy à l’étranger a été 
consolidée, comme au festival du 
film «L’Italie à l’écran aujourd’hui à 
New York» et au gala annuel de «La 
Scuola d’Italia Guglielmo Marconi 
à New York». Eleonora a également 
été l’organisatrice et la marraine de 
«La Giostra della Quintana di Foli-
gno à New York», à l’occasion du 
Columbus Day en 2018: un grand 
événement promotionnel pour la 
Région Ombrie, au cours duquel 
une délégation en costume de 70 
personnes a participé au tradition-
nel défilé en Fifth Avenue. Toujours 
dévouée à créer un pont culturel 
entre sa patrie et les États-Unis, le 
mannequin et actrice d’origine om-
brienne écrit régulièrement pour sa 
chronique en ligne «Une Italienne 
à New York» et gère la chaîne 
YouTube «Eleonora Pieroni LIVE 
NEW YORK», où elle raconte ses 
expériences dans la Grosse Pomme, 
offrant un précieux témoignage de 
la vie des Italiens aux États-Unis. 
Elle s’est engagée aussi à soutenir 
diverses associations caritatives en 
faveur de l’enfance, a récemment 
apporté son soutien à l’association 
«Safe Passage» de New York qui 
protège les femmes ayant subi des 
violences conjugales, et elle est 
représentante des «Italian Women 
in New York» pour laquelle elle a 
été récompensée lors du «World 
Tolerance Summit 2019» à Dubaï. 
Par ailleurs, en octobre dernier, 

à l’occasion du mois dédié à la 
célébration de la culture italienne 
aux États-Unis, elle a reçu le prix 
«Excellence italienne» au Vati-
can en direct de Washington DC; 
à la même occasion, de nombreux 
entrepreneurs et le directeur de Rai 
1 Stefano Coletta ont été récompen-
sés. Ce prix s’ajoute à la nomination 
reçue par la ville de New York en 
tant qu’«ambassadrice du Made in 
Italy et de la culture italienne aux 
États-Unis» pour son activité d’hôte 
et dans certains cas pour l’organisa-
tion d’événements dédiés au Made 
in Italy et à la culture italienne. 
«Une grande joie et un immense 
honneur pour moi! » Eleonora a 
déclaré à Montecarlotimes . La 
vie d’Eleonora Pieroni, partie de 
Foligno pour devenir une star du 
showbiz international, semble vrai-
ment digne d’un sujet de film. Il ne 
manquait qu’une pièce, une Love 
Story romantique, pour couronner 
son histoire: il en était ainsi pour 
la belle Eleonora, qui en janvier 
2020 s’est mariée à New York avec 
le célèbre designer hollywoodien 
Domenico Vacca et, ayant surmonté 
les difficultés liées à l’urgence sani-
taire, l’été dernier elle est retournée 
en Italie pour passer sa lune de miel 
entre la belle ville de Positano et 
l’île d’Ischia, nous offrant ainsi le 
Happy End d’un rêve américain 
rigoureusement Made in Italy.

Marina ORHEY
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Pulcinella
L’atmosfera della Cucina Italiana

17, Rue de Portier
pulcinella@monaco.mc - Tel. 00377 93307361

Bella Vita
L’Italia in tavola

21 Rue Princesse Caroline
info@bellavita.mc - Tel. 00377 93504202

Jack
Gran Cucina di Gala
32 Route de la Piscine

www.jack.mc - Tel. 00377 97983456

San Souci
L’Italia in tavola di Massimo La Guardia

42, Bd d’Italie
d.laguardia@monaco.mc - Tel. 00377.93501424

Accompagnamo
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Vini Italiani
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 “La Ferrovia 
delle Meraviglie ha 
una stella che ogni 
tanto brilla nel cielo 
e illumina le menti 
di tanti nostri ammi-

nistratori locali, a volte distratti da 
progetti importanti, piú importanti 
di “un piccolo treno”. Quasi 200 
anni fa il Presidente della Camera 
Giuseppe Biancheri, su indicazione 
di Camillo Benso Conte di Cavour, 
diede il via alla realizzazione della 
linea Ventimiglia-Cuneo. Dopo la 
2a Guerra Mondiale, sulla spinta di 
Roma e Parigi, la linea fu ricostru-
ita. L’ex premier Enrico Letta definí 
questa linea, in presenza del presi-
dente della Repubblica Francese, 
“l’osmosi tra Italia e la Francia”, 
oscurando le forbici dell´AD Moretti 
delle Ferrovie dello Stato che voleva 
chiudere la linea. Il Premier Mat-
teo Renzi, sulla spinta del ministro 

Maurizio Lupi, stanzió 29 milioni 
per la messa in sicurezza: e nel 2020 
il Fai elegge la Ferrovia delle Me-
raviglie Luogo del Cuore. Eppure 
oggi, con la riapertura della ferrovia 
dopo la devastante tempesta Alex/
Brigitte del 2 ottobre 2020, da Tori-
no non si riescono a mettere insieme 
due treni decenti che permettano di 
raggiungere Limone o Cuneo da 
Ventimiglia in giornata, e un orario 
che  combini due coincidenze con la 
linea francese che arriva da Breil. Il 
vuoto diplomatico  tra Roma e Pa-
rigi  e stato colmato  al Quirinale, 
dove e’ stata scritta  una delle pagine 
piú belle della cooperazione euro-
pea, Il 26 novembre scorso e’ stata 
definita  una giornata storica per 
il futuro delle due Nazioni, quando 
il Presidente del Consiglio Mario 
Draghi e il Presidente della Repub-
blica Francese Emmanuel Macron 
hanno firmato il “Trattato per una 
cooperazione bilaterale rafforzata”, 
alla presenza del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella e delle 

delegazioni italiane e francesi. Un 
lavoro monumentale, magnifico, 
ricco di contenuti e una vera man-
na dal cielo per la Costa Azzurra, 
la Riviera dei Fiori ed il Cuneese. 
Quello che non si è riusciti a fare in 
casa è stato fatto e scritto a Roma: 
il potere centrale ha disegnato in 
modo preciso una strada futura che, 
se i nostri amministratori sapranno 
utilizzarla, cambierà le abitudini 
delle nostre popolazioni. Un Trattato 
che recita: “si rinnova l’ambizione 
comune dell’Italia e della Francia 
quali membri fondatori nel pro-
getto europeo. In tutti gli ambiti di 
cooperazione l’Italia e la Francia si 
adopereranno per un’Europa forte, 
democratica, unita e sovrana. Esse 
sono portatrici in questo quadro di 
numerose priorità europee che nel-
lo spirito del Trattato si dipanano 
nell’insieme dei settori di coopera-
zione che esse intendono sviluppare. 
Questo programma di lavoro precisa 
le assi e i progetti di cooperazione 
che i due Paesi intendono attuare 

in applicazione dei principi posti 
dal Trattato´. La frontiera terrestre 
italo-francese viene indicata come 
un bacino di vita interconnesso, nel 
quale le popolazioni italiane e fran-
cesi condividono un destino comune; 
con questo patto, i due Paesi s’im-
pegnano a facilitare la vita degli 
abitanti, desiderosi di favorire una 
migliore conoscenza reciproca del-
le loro società civili in un’ottica di 
cittadinanza europea ed in partico-
lare tra le giovani generazioni. Per 
meglio strutturare la politica tran-
sfrontaliera italo-francese si prevede 
quindi l’istituzione di un Comitato 
di Cooperazione transfrontaliera, 
con il compito di rilevare e risolvere 
gli ostacoli alla cooperazione stessa 
per la realizzazione o lo sviluppo dei 
servizi pubblici condivisi associando, 
secondo le necessità e in ragione del-
le tematiche affrontate, il Principato 
di Monaco quale membro osservato-
re. Uno dei settori chiave sarà la mo-
bilità ferroviaria transalpina per un 
interesse strategico dello sviluppo co-

FIRMATO IL TRATTATO ITALIA-FRANCIA 
Giornata storica per la linea Cuneo-Nizza 
Presidente Associazione AGB

Sergio SCIBILIA
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ordinato e sostenibile, mirando allo 
sviluppo sempre più integrato di una 
rete di trasporti transfrontaliera fer-
roviaria, stradale e marittima. L’ar-
ticolo 10 è stato scritto per risolvere 
e valorizzare precisamente la nostra 
ferrovia, indicando alcuni punti 
cardini: “si devono facilitare l’orga-
nizzazione dei servizi transfrontalieri 
di trasporto merci e persone verso le 
zone toccate dalla tempesta Alex/
Brigitte e far uscire dall’isolamen-
to la valle Roya; bisogna quindi 
approvare la nuova Convenzione 
inter governativa che inquadri le 
modalità di manutenzione corrente 
e di sfruttamento della linea Cuneo-
Breil-Ventimiglia e intraprendere 
azioni comuni per un rapido ripristi-
no dell’infrastruttura di questa linea 
per il suo adeguamento, ai fini del 
ritorno ai livelli di servizio commer-
ciale adeguati”.
Questo è il “Patto del Quirinale” 
che ora dovrà essere rettificato dai 
rispettivi Parlamenti e messo in at-
to, creando nuovi progetti di coope-
razione e di sviluppo nel triangolo 
Nizza-Imperia-Cuneo coinvolgendo 
il Principato di Monaco.

SIGNATURE DU TRAITÉ 
FRANCE-ITALIE 
Journée historique 
pour la ligne
Nice-Cuneo

 Évidemment, ¨Le Train des 
Merveilles» a un ange gardien ca-
pable d’ illuminer l’esprit des admi-
nistrateurs locaux, parfois distraits 
par des projets importants, plus 
importants qu’»un petit train». Il y 
a près de 200 ans, le président de 
la Chambre piémontaise Giuseppe 
Biancheri, sur recommandation de 
Camillo Benso Comte de Cavour, 
a donné le feu vert à la construc-
tion de la ligne Vintimille-Cuneo. 
Après la 2e guerre mondiale, sous 
l’influence de Rome et de Paris, 
la ligne est reconstruite. L’ex-pré-
sident du conseil italien Enrico Let-
ta a défini cette ligne, en présence 
du président de la République fran-
çaise, «l’osmose entre l’Italie et la 
France», brisant ainsi les ciseaux 
du PDG Moretti des Chemins de 
fer de l’Etat qui la voulait fermer. 
Un autre ex-président du conseil 
italien, Matteo Renzi, incité par le 
ministre Maurizio Lupi, a alloué 
29 millions pour les mesures de 
sécurité et en 2020 le FAI italien 
a élu Lieu du Cœur «Il Treno delle 

Meraviglie». Pourtant, aujourd’hui, 
avec la réouverture du chemin de 
fer après la tempête dévastatrice 
Alex/Brigitte du 2 octobre 2020, ils 
n’y sont pas au départ de Turin deux 
trains décents qui permettent de 
rejoindre Limone ou Cuneo depuis 
Vintimille en journée, et un horaire 
qui combine deux liaisons avec 
la ligne française venant de Breil. 
En attendant, le vide diplomatique 
franco-italien a trouvé la solution au 
Quirinal à Rome, où l’une des pages 
le plus belles de la coopération 
européenne a été écrite. Le 26 no-
vembre dernier a été défini un jour 
historique pour l’avenir des deux 
Nations, lorsque le président du 
conseil Mario Draghi et le président 
de la République française Emma-
nuel Macron ont signé le «Traité de 
coopération bilatérale renforcée», 
en présence du Président de la 
République Italienne Sergio Mat-
tarella et des deux délégations. Une 
œuvre monumentale, magnifique, 
et une véritable aubaine pour la 
Côte d’Azur, la Riviera dei Fiori et 
la région de Cuneo. Heureusement, 
le rêve de ces provinces a été réalisé 
dans la capitale: le pouvoir central a 
précisément tracé une voie d’avenir 
qui, si les administrateurs provin-
ciaux seront capables d’en profi-
ter, changera les habitudes de nos 
populations. Un traité qui énonce: 
«l’ambition commune de l’Italie et 

de la France en tant que membres 
fondateurs du projet européen est 
renouvelée. Dans tous les domaines 
de coopération, l’Italie et la France 
œuvreront pour une Europe forte, 
démocratique, unie et souveraine. 
Dans ce contexte, ils sont porteurs 
de nombreuses priorités euro-
péennes qui, dans l’esprit du Traité, 
se déploient dans tous les domaines 
de coopération qu’ils entendent 
développer. Ce programme de tra-
vail précise les axes et les projets de 
coopération que les deux pays en-
tendent mettre en œuvre en appli-
cation des principes énoncés dans 
le Traité». La frontière terrestre ita-
lo-française est indiquée comme un 
bassin de vie interconnecté, dans 
lequel les populations italienne et 
française partagent un destin com-
mun; avec ce pacte les deux pays 
s’engagent à faciliter la vie des habi-
tants, désireux de promouvoir une 
meilleure connaissance mutuelle de 
leurs sociétés civiles dans une pers-
pective de citoyenneté européenne, 
en particulier auprès les jeunes. 
Pour mieux structurer la politique 
transfrontalière italo-française, la 
mise en place d’un Comité de coo-
pération transfrontalière est donc 
envisagée, avec pour mission de 
détecter et d’éliminer les obstacles à 
la coopération pour la création ou le 
développement de services publics 
partagés, en associant la Principau-

té de Monaco en tant que membre 
observateur, en fonction des besoins 
et des questions abordées. L’un des 
secteurs clés sera la mobilité ferro-
viaire transalpine, pour un intérêt 
stratégique de développement coor-
donné et durable visant le dévelop-
pement de plus en plus intégré d’un 
réseau de transport transfrontalier 
ferroviaire, routier et maritime. L’ar-
ticle 10 a été rédigé pour résoudre 
et valoriser précisément le Train 
des Merveilles, indiquant quelques 
points clés: «nous devons faciliter 
l’organisation des services trans-
frontaliers pour le transport des 
marchandises et des personnes vers 
les zones touchées par la tempête 
Alex/Brigitte et sortir de l’isolement 
la vallée Roya; il est donc néces-
saire d’approuver le nouvel accord 
intergouvernemental qui encadre 
les modalités actuelles d’entretien 
et d’exploitation de la ligne Cuneo-
Breil-Vintimille et d’entreprendre 
des actions communes pour une res-
tauration rapide de l’infrastructure 
de cette ligne pour son adaptation à 
des niveaux de service commercial 
adéquats». Le «Pacte du Quirinal» 
devra désormais être rectifié par les 
Parlements respectifs pour la mise 
en œuvre de nouveaux projets de 
coopération et de développement 
dans le triangle Nice-Imperia-Cu-
neo impliquant la Principauté de 
Monaco.
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 Nei nostri al-
berghi Grand Hotel 
Principe e Limone 
Palace, il 60% del-
la nostra clientela 
era rappresentato da 

turisti stranieri (soprattutto francesi 
e monegaschi) che raggiungevano 
Limone attraverso il comodo tra-
foro stradale del Colle di Tenda. 
Ricordiamo che la linea ferroviaria 
Cuneo-Ventimiglia-Nizza è stata 
interrotta per oltre un anno dalla 
tempesta Alex/Brigitte del 2 ottobre 
2020, un uragano che ha provocato 
la chiusura sia della Statale sia del 
traforo stradale del Colle di Tenda, 
nessuno puo dire per quanto tempo 
ancora. Pertanto, la riapertura della 
linea ferroviaria risulta di fonda-
mentale importanza, essendo al mo-

mento l’unica via di comunicazione 
diretta con la Costa Azzurra e la Ri-
viera Ligure e l’unica via di salvezza 
per la nostra stazione, dove da due 
anni quasi tutte le attività economi-
che legate al turismo sono in ginoc-
chio. Occorre però potenziare subito 
il numero dei treni e modificare gli 
orari, che attualmente sono inade-
guati perche’ alle stazioni di Breil 
e di Tenda mancano le coincidenze 
tra i treni provenienti da Nizza con 
quelli provenienti da Ventimiglia. 
Occorre soprattutto ripristinare i tre-
ni diretti Ventimiglia-Cuneo-Torino 
e Nizza-Cuneo-Torino, che consen-
tirebbero anche ai turisti francesi 
e monegaschi di potere  raggiun-
gere la nostra località in tempo per 
questa stagione sciistica. Ciò vale 
anche per i turisti scandinavi che 
raggiungevano Limone dopo esse-
re atterrati all’aeroporto di Nizza, 
e che ora potrebbero comodamente 

arrivarci con l’attivazione del diret-
to Nizza - Cuneo. Sono turisti che è 
un peccato davvero perdere, perché 
molto affezionati a Limone, di cui 
hanno sempre apprezzato le piste di 
sci, gli alberghi e la ristorazione. Un 
altro treno internazionale che riveste 
importanza strategica per il turismo 
delle Alpi Marittime e di Limone 
Piemonte, oltre che per la riviera 
ligure e la costa Azzurra è il Niz-
za – Cuneo – Torino – Basilea, che 
purtroppo è stato soppresso da alcuni 
anni. E comunque si può e si deve  
fare molto di più: “Il Treno delle Me-
raviglie” potrebbe essere promosso 
e commercializzato come un vero e 
proprio prodotto turistico unico, sul 
modello del “Trenino Rosso del Ber-
nina”. “Il Treno delle Meraviglie”, 
con carrozze adeguatamente allesti-
te per il trasporto di mountain bike e  
bici elettriche, consentirebbe ai turi-
sti di utilizzare tratti della linea fer-

roviaria come punti di partenza per 
interessanti escursioni in territori di 
straordinaria bellezza, quali la Valle 
delle Meraviglie, il Parco delle Alpi 
Marittime e il Parco del Mercantour. 
Per non parlare della “Via del Sa-
le”, la  strada bianca in alta quota 
che collega Limone a Sanremo e la 
ciclovia bordo mare Sanremo-Impe-
ria. Sono due prodotti turistici che in 
questi ultimi anni, grazie anche alla 
forte promozione operata dai nostri 
consorzi turistici, hanno ottenuto 
un grandissimo e meritato successo, 
soprattutto nel settore del turismo 
outdoor. In sinergia con il Treno del-
le Meraviglie, le numerose stazioni 
disseminate lungo la linea ferrovia-
ria della Valle Vermenagna e della 
Valle Roya potrebbero diventare 
ideali punti di informazione turisti-
ca e di accoglienza. In conclusione, 
nonostante la tempesta Alex, la pan-
demia Covid e le sue varianti ….noi 

IL TRENO DELLE MERAVIGLIE
Sperando nella ripresa del turismo

LIMONE PIEMONTEATTUALITÀ

catto.tino@gmail.com

Tino CATTO

Il Principe Alberto di Monaco con l’équipe
del Grand Hotel Principe e Tino Catto
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crediamo in una rapida ripresa del 
turismo a Limone, grazie soprattutto 
a “Il treno delle Meraviglie”, questa 
spettacolare linea ferroviaria che 
vorremmo anche definire “treno del-
la speranza”.

LE TRAIN
DES MERVEILLES
En espérant dans
la reprise du tourisme

 Dans nos hôtels Le Grand 
Hôtel Principe et Le Limone Pa-
lace, 60% de notre clientèle était 
représentée par des touristes étran-
gers (principalement français et 
monégasques) habitués à atteindre 
Limone par le pratique tunnel rou-
tier de Col de Tende. Nous rappe-
lons que la ligne ferroviaire Cuneo-
Vintimille-Nice a été interrompue 
pendant plus d’un an par la tempête 
Alex/Brigitte du 2 octobre 2020, un 
ouragan qui a provoqué la ferme-
ture à la fois de la route nationale et 
du tunnel routier Col de Tende, per-
sonne ne peut dire pour combien 
de temps. Par conséquent, la réou-
verture de la ligne de chemin de fer 
est d’une importance fondamentale, 
étant actuellement la seule voie 
de communication directe avec la 
Côte d’Azur et la Riviera ligure et 
la seule possibilité de reprise éco-
nomique de notre station et de ses 
activités touristiques pénalisées 
depuis deux ans déjà. Cependant, il 

est nécessaire d’augmenter immé-
diatement le nombre de trains et 
de modifier les horaires, qui sont 
actuellement insuffisants car dans 
les gares de Breil et de Tende il n’y 
a pas de correspondances entre les 
trains venant de Nice avec ceux 
venant de Vintimille.
Surtout, il faut rétablir les trains 
Vintimille-Cuneo-Turin et Nice-
Cuneo-Turin, ce qui permettrait aux 
touristes français et monégasques 
de rejoindre Limone à temps pour 
cette saison de ski. Cela vaut égale-
ment pour les touristes scandinaves 
habitues d’atteindre notre station 

après avoir atterri à l’aéroport de 
Nice, et qui pourraient désormais 
facilement la rejoindre si la ligne 
directe Nice - Cuneo était immé-
diatement activée. Ce sont des tou-
ristes qu’il est vraiment dommage 
de perdre, car ils sont des fans de 
Limone, dont ils ont toujours ap-
précié les pistes de ski, les hôtels 
et les restaurants. Un autre train 
international stratégique pour le 
tourisme dans les Alpes Maritimes 
et Limone Piemonte, ainsi que pour 
la Riviera Ligure et la Côte d’Azur 
est le Nice - Cuneo - Turin - Bâle, 
malheureusement supprimé depuis 

quelques années. Et dans tous les 
cas, beaucoup plus peut et doit 
être fait: «Le Train des Merveilles» 
pourrait être promu et commercia-
lisé comme un produit touristique 
vraiment unique, sur le modèle du 
«Train Rouge Bernina». «Le Train 
des Merveilles», avec des voitures 
bien aménagées pour le transport 
de VTT et de vélos électriques, 
permettrait aux touristes d’utili-
ser des tronçons de la voie ferrée 
comme points de départ pour des 
excursions intéressantes dans des 
zones d’une beauté extraordinaire, 
comme la Vallée des Merveilles, le 
Parc des Alpes Maritimes et le Parc 
du Mercantour. Sans oublier la «Via 
del Sale», la haute-voie  blanche 
du sel qui relie Limone à Sanremo 
et la piste cyclable Sanremo-Im-
peria surplombant la mer. Ce sont 
deux produits touristiques qui, ces 
dernières années, grâce également 
à la forte promotion réalisée par 
nos consortiums touristiques, ont 
obtenu un succès important et bien 
mérité, en particulier dans le sec-
teur du tourisme de plein air. En sy-
nergie avec le Train des Merveilles, 
les nombreuses gares disséminées 
le long de la voie ferrée de la Vallée 
Vermenagna et de la Vallée Roya 
pourraient devenir des points d’in-
formation touristique et d’accueil 
idéaux. En conclusion, malgré la 
tempête Alex, la pandémie de Co-
vid et ses variantes... nous croyons 
à une reprise rapide du tourisme à 
Limone, grâce surtout au «Train des 
Merveilles», cette ligne de chemin 
de fer spectaculaire que nous aime-
rions aussi définir comme un «train 
de l’espoir».
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Franco Battiato

Gianna Nannini

Tiziano Ferro

Sono i sei superospiti italiani che 
saranno sul palcoscenico del 
Teatro Ariston stasera per la 
quarta serata del Festival, insie-
me ai giovani fi nalisti.

QUOTIDIANO UFFICIALE DEL 57° FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA DI SANREMO • Anno XVIII  n°4 Venerdì 2 marzo 2007

EDITORIALE

Renato Zero

Elisa

Gigi D’Alessio

DIRETTORE ILIO MASPRONE

FESTIVALFESTIVAL Daily

Nella terza serata del Festival Michelle Hunziker 
porta in scena Boh, il San Bernardo che da cuc-
ciolo è stato una star di Striscia la Notizia: “Non 
mi dire che sul palco dell’Ariston non è mai sali-
to un cane!” esclama divertita. No, non è la pri-
ma volta, a dire il vero se ne sono visti e senti-
ti parecchi. Non è il caso di questa serata, al-
l’insegna dell’eccellenza grazie ad ospiti di rango 
che hanno accompagnato i venti big reinterpre-
tando i brani in gara con esiti felici e in qualche 
caso felicissimi. Come il duetto di Simone Cri-
sticchi e Sergio Cammariere, impeziosito di no-
te jazzate, quello di Mango e Laura Valente (e il 
fatto di essere coppia al Festival e anche nella 
vita ha colorato il brano di nuovi raffi nati e poe-
tici signifi cati) e quello di  Johnny Dorelli e Ste-
fano Bollani, con parentesi umoristiche del pia-
nista, talentuoso nelle imitazioni come alle pre-

se con la tastiera. Amii Stewart,in coppia con 
Mazzocchetti, ha offerto al pubblico un elegan-
te omaggio a Ennio Morricone, mentre Antonel-
la Ruggiero ha cantato la sua “Ninna nanna” cir-
condata dalle voci intrecciate di due cori alpini. 
Sarà anche il  Festival al tempo della Finanziaria, 
fatto con i fi chi secchi delle cosiddette “risorse 
interne”, ma certamente è capace di attirare e 
incuriosire, di fare affezionare ai cantanti in ga-
ra raddoppiando i protagonisti sul palcoscenico 
col gioco degli abbinamenti. L’ospite straniero 
è stato Miguel Angel Munoz, il Robert di Paso 
Adelante, idolo delle teenagers, a cui vanno ag-
giunte Nelly Furtado, che ha cantato con gli Ze-
ro Assoluto, e Anggun, partner dei Facchinet-
ti. Stasera il festival cambierà nuovamente dire-
zione, omaggiando i grandi interpreti della mu-
sica italiana.

Sanremo
jam
session

Gli ospiti 
della
quarta 
serata

1

La notte delle stelle
I grandi nomi della musica italiana e da Hollywood Penelope Cruz
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Mercoledì
niente Festival
spazio al calcio
Il Festival della Canzone oggi 
si ferma per lasciare spazio 
alle partite di campionato.
Anche Festival Daily fa una 
sosta e riprenderà puntual-
mente l�uscita venerdì 29 per 
concludere le sue edizioni do-
menica 1 marzo.

DIRETTORE ILIO MASPRONE

FESTIVALFESTIVAL Daily
Quotidiano Uf ciale del 58° Festival della Canzone Italiana • Anno XIX n°3 • Mercoledì 27 Febbraio 2008

Debuttante quella lì? Deve aver 
fatto molto bene i compiti a casa 
Bianca Guaccero, che  n dalla sua 
prima apparizione mostra di sa-
persi muovere sul palco con consu-
mata disinvoltura.
Bella ma per niente algida, buca il 
video con la sua vivacità e non sba-
glia un colpo, in lando uno dopo 
l�altro un balletto coinvolgente, in-

terventi misurati e un momento di 
grande spettacolo come la taranta 
che omaggia le sue origini pugliesi. 
Vuoi vedere che far fare le cose alla 
gente che le sa fare alla  ne paga?
Cancelliamo i pensieri tediosi della 
prima serata e proviamo a dare una 

Che rivelazione questa piccola Joss 
Stone torinese dall�aria tenerissima, 
capace di trasformarsi sul palco in 
una grintosa interprete, capace di 
emozionare con voce potente e pa-
dronanza scenica. Il voto del Festi-
val premia con lei anche il lavoro di 
un�agguerrita équipe che accompa-
gna la cantante in tutte le tappe della 
sua (prevediamo brillante) carriera.

In partnership con

Quotidiano di Informazione On Line

Il consigliere Dario Biamonti (nella 
foto): “se la politica non puo� salire 
sul palco del teatro Ariston che a 
premiare sia il Casinò”.
Mentre ci si interroga su chi conse-
gnerà i premi ai vincitori della 58ª 
edizione del Festival della Can-
zone Italiana, sabato sera, sul palco 
del Teatro Ariston, a causa del si-
lenzio stampa imposto alla politica  
per il prossimo appuntamento elet-

torale di aprile, il consigliere di Ca-
sinò Spa Dario Biamonti sottolinea 
l�importanza che venga assegnato 
al  Casinò l�incarico di consegnare i 
premi ai cantanti vincitori della ker-
messe canora.
“Il Festival è una vetrina importante 
per tutta la città e soprattutto per la 
sua azienda ricettiva più importante. 
Da sempre il Sindaco, il Presidente 

Il Casinò sabato sera
sul palco dell’Ariston?

Segue a pag. 3

Festival Daily sale sul palco

Divi di ieri

Dopo Giua, anche l�altro vincitore 
del Festival di Castrocaro  vede 
aprirsi davanti le porte della sele-
zione  nale del Festiva della Can-
zone Italiana. Un autentico  lotto 
per il patron della manifestazione, 
Dino Vitola, che è pronto a scom-
mettere sul successo di questo gio-
vanissimo cantante, che conquista 
con la semplicità. 

 Graziano Consiglieri
Enrica Guidotti
Segue a pag. 3

Tutti pazzi 

Ariel, una voce 
che più voce 
non si può

per Bianca
La Guaccero porta fortuna
alla seconda serata del Festival

Divi di domani

Al ere dello stile melodico italiano 
più tradizionale, Little Tony ha evi-
tato la trappola della banalità con 
un brano scritto e arrangiato da 
Danilo Amerio che, pur in linea col 
suo repertorio, a molti è sembrato 
più fresco delle canzoni di tanti gio-
vani. Ascoltare per credere. La sua 
“E non  nisce qui” ha tutte le carte 
in regola per farsi ricordare. 

La scaletta
della terza
serata: giovedì

EUGENIO BENNATO,
PIETRA MONTECORVINO 
Grande sud
LOREDANA BERTE’,
IVANA SPAGNA 
Musica e parole
SERGIO CAMMARIERE,
GAL COSTA
L’amore non si piega
TOTO CUTUGNO,
ANNALISA MINETTI
Un falco chiuso in gabbia  
GIO’ DI TONNO,
LOLA PONCE
Colpo di fulmine
FINLEY,
BELINDA
Un falco chiuso in gabbia
FRANKIE HI NRG,
SIMONE CRISTICCHI 
Rivoluzione
MAX GAZZE’,
MARINA REI, PAOLA TURCI 
Il solito sesso
GIANLUCA GRIGNANI,
NOMADI
Cammina nel sole
L’AURA,
REZOPHONIC 
Il solito sesso
LITTLE TONY,

MARIO REYES & GIPSY KING’S 
FAMILY 
Non  nisce qui
MIETTA,
NERI PER CASO 
Baciami adesso
AMEDEO MINGHI,
GIULIANA DE DONNO,
STEFANIA CUNEO 
Cammina cammina
FABRIZIO MORO,
GAETANO CURRERI
Eppure mi hai cambiato la vita
ANNA TATANGELO,

MICHAEL BOLTON
Il mio amico
TIROMANCINO,
STEFANO DI BATTISTA 
Il rubacuori
TRICARICO,
MR. FOREST
Vita tranquilla
MARIO VENUTI,
DENOVO
A ferro e fuoco
MICHELE ZARRILLO,
PAOLO E CHIARA
L’ultimo  lm insieme

Nella seconda serata del 
Festival anche il nostro 

giornale è salito sul palco, 
sfogliato da Piero Chiam-

bretti in cerca di scoop.
Il conduttore ha citato

un nostro articolo dedicato 
alle due vallette pizzicate

in foto osé, notizia pubblicata 
sul daily, da diciannove anni 

“voce” del Festival
della Canzone Italiana.
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Et voilà, con Maria De Flippi sul 
palco dell�Ariston ecco presentata 
la grande pubblico Raiset, unione 
necessaria a riconquistare pubblico 
e a tenere in vita la grande mac-
china del Festival.
Un po� ci dispiace per Bonolis, che 
ha lavorato bene e dopo quattro 
giorni sopra la media in cui la mu-
sica l�ha fatta da padrona si meri-

tava  nalisti all�altezza, non Carta, 
Povia e Da Vinci, segno evidente 
dello spegnersi di ogni tentativo 
di rinnovamento. Per non parlare 
della vittoria di Marco Carta, rospo 
da mandar giù necessario per ra-
gioni che c�entrano poco con il ta-
lento e molto con la promozione di 
“Amici”.
Comunque. In una serata  nale sot-
totono rispetto alle altre, si è di-
stinta l�esibizione da brivido di An-
nie Lennox, 26 anni di carriera, 78 
milioni di dischi venduti, niente lif-
ting e classe da vendere.
Carino anche il siparietto tra Bono-
lis all�attore francese Vincent Cas-
sel, che ha proposto di sancire la 
pace Italia Francia replicando la 
scenetta della testata di Zidane a 
Materazzi. Bello e doveroso anche 
l�omaggio al compianto Mino Rei-
tano, alla cui memoria è andato il 
premio “Città di Sanremo”.
Neanche una parola, invece, per 
Valentina Giovagnini, nonostante 
da mesi se ne chiedesse un ricordo. 

Enrica GUIDOTTI
Segue a pag. 2
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Carta vincente

Scene da un
matrimonio

Gli Afterhours 
vincono il premio 
‘Mia Martini’

Gli Afterhours in sala stampa per 
rispondere ai giornalisti, in quanto 
vincitori del premio della critica 
�Mia Martini�, hanno dichiarato: 
“Ci siamo trovati bene. Sape-
vamo di non essere qui per vin-
cere. Sappiamo essere fuori da-
gli schemi per una manifestazione 
come questa ma noi siamo con-
tenti di aver portato la nostra mu-
sica e il nostro pensiero”.
Nasce anche una polemica a seguito 
della notizia che Loredana Bertè 
avrebbe intenzione di denunciare 
l�organizzazione del Festival poiché 
il premio dedicato alla sorella non 
è stato consegnato durante la serata 
conclusiva.

Povia ha vinto con 19 voti il Pre-
mio Sala Stampa Radiotv. Hanno 
votato 72 testate accreditate  
Voti validi 72. Hanno riportato 
voti anche Patty Pravo (14 voti), 
Marco Masini e Dolcenera (6), 
Afterhours (5), Francesco Renga 
(4), Sal Da Vinci, Marco Carta, 
Gemelli Diversi, Nicolai/Di Batti-
sta, Tricarico (3), Alexia/Lavezzi, 
Fausto Leali, Pupo/Paolo Belli/
Youssoun N�Dour (1). Arisa vince 
fa l�anplein della critica della se-
zione nuove proposte.

Radio e Tv premiano 
Arisa e Povia

Marco 
Carta:
“Geniale, Fantastico, Divertente, 
Non lento”. Questo è il primo com-
mento sul Festival di Marco Carta 
di Cagliari, cesciuto senza i genitori, 
vincitore della 59° edizione del Fe-
stival di Sanremo. Raggiunta la sala 
stampa del Roof dell�Ariston per la 
consueta conferenza, appena  nita 
la diretta Rai, ha dichiarato non na-
scondendo la grande emozione:
“E� una bellissima vittoria che de-
dico alle persone che mi vogliono 
bene e sono tante. Un primo po-
sto inaspettato perchè pensavo 
di classi carmi secondo o terzo. 
Quando ho sentito il mio nome mi 
è salito un groppo alla gola, però 
mi sono contenuto: non pensavo 
di farcela”.
L�effetto della presenza di Maria 
De Filippi che ti ha lanciato nella 
sua trasmissione “Amici”, quale è 
stato?
“E� stato bellissimo che lei ci fosse. 
Il saperla qui mi ha rassicurato 
molto. Poi, quando l�ho vista così 
emozionata, ho pensato che sarei 
stato io a doverla proteggere”.
I progetti futuri?
“A breve mi piacerebbe tantis-
simo iniziare un nuovo tour per-
chè sto studiando ad un grande 
progetto che vorrei realizzare.
Poi ho un sogno nel cassetto 
che cercherò però di realizzare 
avanti: mi piacerebbe farmi co-
noscere anche all�estero”.

Festival 06 domenica 2009 29.indd   1 22-02-2009   3:12:39

XXXXXX 1

a 60° edizione del Festival 
di Sanremo si apre con un 
gran entusiasmo da parte 
dello staff organizzativo, 

della direzione artistica e in mas-
sima parte della maggioranza dei 
cantanti e con molto scetticismo da 
parte degli addetti ai lavori. Le ra-
gioni dei primi sono piuttosto evi-
denti. Il Festival di Sanremo, no-
nostante tutto, rimane un appunta-
mento irrinunciabile e soprattutto 
il maggior sforzo economico della 
Rai. Logico che ci siano delle aspet-
tative - sotto molti aspetti delle forti 
aspettative - mutuate anche dal-
l’edizione dello scorso anno, con-
dotta con grande abilità (e un piz-
zico di cinismo) da Paolo Bonolis.

Le perplessità dei giornalisti, dei di-
scogra� ci, dell’ambiente musicale e 
degli appassionati riguardano prin-
cipalmente il cast, giudicato non 
adeguato rispetto al passato. Si 
tratta di un cast fortemente rinno-
vato, voluto da una direzione arti-
stica che ha privilegiato le ragioni 
della notorietà e dei talent televisivi, 
in considerazione di un pubblico in 
progress. Marco Mengoni, Noemi, 
Emanuale Filiberto (in coppia con 
Pupo), Valerio Scanu e Tony sono 
soltanto alcuni dei nomi che hanno 
maliziosamente fatto parlare di Ma-
ria De Filippi Records.
La conduttrice non ha nessuna in-
tenzione di aprire un’etichetta di-
scogra� ca ma la sua “presenza” a 
Sanremo è evidente: Valerio Scanu, 
19 anni, proveniente da “Amici”, 
sarà af� ancato nella serata dei 
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Nel 2010
Gerry Scotti?
L’era di Baudo al Festival è � -
nita? L’anno prossimo sarà pre-
sentato dal suo collega Scotti?

Servizio a pag. 5
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60° Festival della Canzone

Aggiornamenti minuto per minuto

SESSANT ’ANNI
E POCO RISPETTO PER LA STORIA

Antonella
scioglierà
la riserva?

on sarà un’avven-
tura” recitano alcuni 
versi di una canzone 
di Lucio Battisti. Ma 

per Antonella Clerici sarà invece fa-
ticoso da affrontare, il forte stress 
emotivo che comporta questo 60° 
Festival nato un pelo sfortunato, al-
meno per quanto riguarda la chiac-
chierata sua conduzione. In queste 
ultime settimane il massacro pub-
blicitario a tappeto non ha rispar-
miato qualche inghippo. Fino a sfo-
ciare tra gli opinionisti specializzati 
in gossip, che a turno in tv annun-
ciano l’inevitabile � op che ha sem-
pre colpito le presentatrici donna. 
Antonella sarà, da stasera, sottopo-
sta ad una sofferenza che avrebbe 
potuto risparmiarsi.
Se solo avesse fatto meglio i conti 
personali, professionali, se avesse 
dato retta a chi le aveva consigliato 
di lasciar perdere. L’hanno con-
vinta invece a salire su questo pal-
coscenico del Teatro Ariston ormai 

in bilico. Una serie di motivazioni e 
l’ambizione personale hanno però 
persuaso la ex giornalista sportiva a 
tornare a Sanremo in una veste che 
non è propriamente la sua: presen-
tare, infatti, il Festival di Sanremo, 
questo 60° in particolare, per lei po-
trebbe essere davvero fatale.
Se fossimo in un Paese di grandi 
scommettitori i bookmaker la da-
rebbero sicuramente 4 a 10, almeno 
a sentire i tanti addetti ai lavori che 
non hanno mai visto di buon occhio 
questa soluzione partita dall’ex di-
rettore di Rai Uno (ma perchè poi?). 
Oltretutto asseriscono anche che 
questa “strategia” sia stata voluta a 
Sanremo per affossare la manifesta-
zione. Se la mission sotterranea do-

“Povero” (si fa per dire) Gian Marco 
Mazzi, nominato direttore artistico 
di questo bel 60° Festival di San-
remo. Da quando ha dovuto oc-
cuparsi di estrarre una manciata di 
cantanti e star mondiali dal cilindro, 
si è fatto tanti di quei nemici che Dio 
solo lo ha salvato dalle ingiurie (per 
altro giunte in abbondanza) e da 
qualche querela di parte che, se non 
è ancora arrivata, presto gli capiterà 

sulla testa. Gliel’hanno giurata.
Gli scontenti sono stati tanti, ma 
questo capita ad ogni Festival.
Di diverso c’è solo il fatto che il buon 
Mazzi non è poi così abituato a farsi 
dei nemici in questo ambientino di 
jene. Lui non è un duro (anche se sta 
dalla parte del diabolico Onorevole 
Larussa), non ha il “pelo” sullo sto-
maco che hanno avuto i suoi prede-
cessori in passato (alcuni anche galli 
squaliducci ma nessuno se ne è ac-
corto: il brodo di Sanremo ha lu-
strato pure loro, in passerella.)
Certo una sorta di gran patron ce l’ha 
anche Mazzi, ed è un omone che si 
chiama Lucio Presta, non certo co-
nosciuto per essere tra i più...mor-
bidi.
Chi lo conosce sa che questo si-
gnore non è certo un innocuo agnel-

Segue a pag. 2Segue a pag. 2

di Dario SALVATORI

di Mjryam CANTU’

Segue a pag. 2

di Ilio MASPRONE

E mò sò... 
Mazzi!
Verona-
Sanremo,
solo ritorno

Ieri sera Grande Party
al Victory Morgana

L

Monia Russo
La cantante sanremese torna al 
Festival per la terza volta.
Ieri sera l’abbiamo incontrata 
al party del Victory Morgana.

Servizio a pag. 14

Lele Mora
a Sanremo
Il talent scout milanese alla 
conquista della città dei � ori?

Servizio a pag. 8

Villa e Modugno hanno
fatto grande Sanremo

di Tiziana PAVONE Alle pagine 16-17

La mostra celebra
i 60 anni del Festival

di Alessandra LUTI Alle pagina 19

di Titti PAON Alle pagine 14-15

ARISA
“Malamorenò”
MALIKA AYANE
“Ricomincio da qui”
SIMONE CRISTICCHI
“Meno male”
TOTO CUTUGNO
“Aeroplani”

NINO D’ANGELO
“Jammo jà”
IRENE GRANDI
“La cometa di Halley”
FABRIZIO MORO
“Non è una canzone”
NOEMI
“Per tutta la vita”

POVIA
“La verità”
PUPO, EMANUELE FILIBERTO
“Italia amore mio”
ENRICO RUGGERI
“La notte delle fate”
VALERIO SCANU
“Per tutte le volte che”

IRENE FORNACIARI
feat. NOMADI
“Il mondo piange”
SONOHRA
“Baby”
Da X-Factor
MARCO MENGONI
“Credimi ancora”

Sul palco 
dell’Ariston
questa sera:

Iera sera il Victory Morgana 
Bay, noto locale con la rotonda 
sul mare, è stato elegante cornice 
per la festa dedicata all’arte culi-
naria della Regione Puglia, della 
Provincia di Foggia e dell’Unione 
dei 5 Reali Siti. Importanti part-
ner e molti giornalisti hanno allie-
tato la serata con ospiti esclusivi, 
tra cui Francesco Salvi, la Dad-
dario, Monia Russo, Fio Zanotti 
e Dario Salvatori, intervenuti sul 
palco sotto la conduzione impec-
cabile del nostro direttore.

N“
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Sarà l’effetto 
Benigni, ma il 
pubblico si sve-
glia e decreta la 
vittoria di Vec-
chioni, con la sua canzone appas-
sionata e struggente. Nella serata 
�nale vecchie glorie, nuove pa-
pere e una previsione quasi certa: 
il prossimo Festival sarà un Mo-
randi bis.
 

inisce la dittatura delle te-
enagers infoiate, vince 
una bella canzone, can-
tata da chi ha scritto una 

pagina importante della storia della 
musica italiana e pazienza se in 
molti diranno che di fatto è un pre-
mio alla carriera. Ulteriore mira-
colo, nella serata �nale i presenta-
tori cominciano a guardare la tele-
camera e a capire dove si devono 
mettere per non far riprendere i tec-
nici che montano e smontano le at-

UNITI SI VINCE

Sarà comunque 
ricordato come 
un Festival ben ri-
uscito e non solo 
per gli ascolti 
dell’edizione 2011 che hanno fatto 
registrare audience e share con pic-
chi molto alti e la migliore me-
dia degli ultimi anni, come ha giu-
stamente ricordato il Direttore di 
Rai Uno Mauro Mazza, ma an-
che per l’attenzione riposta dalla 
Rai sull’equilibrio tra costi e incassi 
pubblicitari. Ogni tentativo di pole-
mica, quasi scontata, ha trovato su-
bito risposte adeguate da parte de-
gli organizzatori. Da Masi a Mazza 
e Mazzi, tutti hanno assicurato at-
tenzione ed impegno nel rispettare 
l’attuale fase obiettivamente dif�-
cile nel contesto nazionale ed inter-
nazionale, riuscendo a non sacri�-
care lo spettacolo dal Teatro Ariston. 
Gianni Morandi ottimo padrone di 
casa e padrone del palcoscenico ha 
condotto sempre con grande garbo 
lasciando molto dello spazio, che 
gli autori avevano a lui destinato, in-

a serata �nale del Festival 
di San Remo, ha decretato 
il vincitore assoluto della 
61° edizione. Ieri sera la 

squadra ha calcato il palco dell’Ari-
ston per l’ultima volta, anche se il 
Gianni nazionale spera che il di-
rettore della Rai Mazza, gli rinnovi 
il contratto per il prossimo anno: 
“Ogni anno Sanremo deve appor-
tare delle novità, non può ripetersi. 
Anche se a me piacerebbe tornare. 
Non dipende da certo da me”, ha 
detto in sala stampa davanti al diret-
tore, che non si è espresso in propo-
sito. Certo,  i numeri ci sono stati, e 
lo spettacolo è stato davvero snello, 
piaciuto a pubblico e critica, perchè 
puri�cato da tutti quei balletti e si-
parietti che allungavano il brodo, 
facendo addirittura passare in se-
condo piano l’attenzione sulle can-
zoni. Il conduttore è vero, viene 
dal mondo della musica, ma non è 
nuovo alle presentazioni in televi-
sione, e non dispiace affatto al pub-
blico che lo ama oltre misura perchè 
è rimasto il ragazzo semplice della 
porta accanto. In città ha concesso 
attenzioni anche ai passanti che lo 
chiamavano, pur essendo trasci-
nato di corsa alle prove. Lui è così, 
parla a tutti come se li conoscesse da 
una vita. Stare coi piedi per terra, è 
qualcosa che paga umanamente. E 
dall’altro canto l’impressione è che 
lui appartenendo al mondo musi-
cale, non abbia voluto strafare, pre-
varicare i colleghi, né porsi al cen-
tro dell’attenzione (non facile per 

un conduttore). Ha condotto con 
molta umiltà. Un grande. Al Fe-
stival, inoltre, avvalendosi dell’ap-
porto di Luca Bizarri e Paolo Kes-
sisoglu de le Iene, si è  tolto il pen-
siero di piacere alla dirigenza a tutti 
i costi. Nell’aria c’era la scommessa 
di raggiungere i numeri dell’anno 
scorso, quando a condurre il Festi-
val fu la Clerici. L’occhio con cui si 
guardava a questa edizione, era cri-
tico, vigile, forse addirittura dub-
bioso. Tenere in piedi cinque este-
nunati giorni di spettacolo senza an-
noiare, è dif�cile per chiunque. Le 
due co conduttrici, non hanno la-
sciato il segno delle loro perfor-

l Sanremo 
2011 passerà 
alla storia 
come il “Festi-

val dell’unità”.
Questo non tanto perché si è tenuta 
una riedizione dei Festival orga-
nizzati dall’allora Partito Comu-
nista Italiano (generalmente, per 

ospitare spazi per dibattiti, spet-
tacoli, concerti e stand gastrono-
mici) per �nanziare il suo organo 
di stampa uf�ciale, quanto perché 
il concetto di unità è stato alla base 
di quest’edizione di “Sanremo”.
Lo “stiamo uniti” ossessivamente 
ripetuto da Gianni Morandi alla 

Il Festival
dell’Unità

La squadra2
coming soon
febbraio 2012

Ricordando il Premio Dietrolequinte 
e il Gran Galà del Festival

Luci a
Sanremo

Eccellente chiusura di un Festival all’insegna dell’eleganza

Vince la
canzone d’autore
Azzeccato il pronostico di Festivalnews

di Romano LUPI

di Fausto TAVERNITI

di Enrica GUIDOTTI

di Tiziana PAVONE

www.iliomasprone.com - e-mail: festivalnewsdaily@gmail.com
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Il D.G. Mauro Masi

In chiusura della settimana fe-
stivaliera ci piace ricordare (ser-
vizio a pag. 21) il Galà dedicato 
alla prima edizione del premio 
Dietrolequinte svoltosi al Ro-
yal Hotel Sanremo nella serata 
di lunedì 14 febbraio scorso. 
Uno sforzo organizzativo di 
Ilio Masrone, direttore di Festi-
valnews, a lato nella foto con 
Martina Chiella nostra collabo-
ratrice e fashion blogger uffi-
ciale della Camera della Moda.

1°

2° 3°
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rriverà”, cantavano 12 
mesi fa Emma con 
i Modà (scusate la 
rima). Ma l’arriverà 

(?) di questa sera è tutto rivolto alla 
presenza di Adriano Celentano per 
l’ultima serata del Festival. Dopo le 
polemiche relative alle sue estrerna-
zioni nella puntata di martedì sera, 
il Molleggiato non è più salito sul 
palco dell’Ariston. Un’assenza che 
ha causato un’emoraggia di ascolti. 
Mentre il giornale va in stampa, 
non sono ancora disponibili i dati 
di audience e share della puntata 
di ieri sera, ma un bilancio delle 
prime serate si può già tracciare: 
netta vittoria per la prima, scon-
�tta nella seconda e buon risultato 
nella terza. Quest’ultima puntata, 

opo la sbornia di gio-
vedì, si torna alla re-
altà. Gli artisti ieri sera 
sono tornati a gareg-

giare con illustri colleghi, alcuni 
graditi particolarmente perché e-
rano fuori dalla scena da parec-
chio tempo. Lo spettacolo ha ri-
spettato la gara, anche se lo stacco 
sulla Ferilli. Ieri sera le canzoni in 
gara sono state arricchite dalla par-
tecipazione di illustri colleghi, che 
non l’aggiunta del loro support ci 
hanno fatto apprezzare ulterior-
mente le canzoni.
Anche la scaletta si è “aggiustata” 
per magia, e almeno abbiamo a-
scoltato la canzone forse più bella 
del festival, Nanì in prima battuta 
in un orario decente. Il primo a u-
scire sul palco è... la prima, cioè lei, 

la serata dei duetti ita-
liani, tra abbinamenti raf-
�nati e scelte supertrash. 
Nazionalpopolari anche 

gli ospiti, da Sabrina Ferilli ad A-
lessandro Siani. Teenagers in deli-
rio per gli One Direction. Stravince 

la gara dei giovani il quindicenne 
Gianni Casillo, a Erica Mou il pre-
mio della critica. Fuori dalla gara 
dei Big Chiara Civello e i Matia 
Bazar. Stasera �nalissima con il ri-
torno del terremoto Celentano.
Bei tempi quando sul palco di San-
remo arrivavano Peter Gabriel o i 
Duran Duran. Il Festival ai tempi occo Papaleo, o preferi-

bilmente Antonio, come 
è chiamato dai suoi con-
cittatidini di Lauria, per 

la prima volta al teatro Ariston, ha 

un gruppo di supporto d’eccezione. 
Giunti appositamente dalla sua Re-
gione, la Basilicata, sono approdati 
a Sanremo i rappresentanti del Gal 
La Cittadella del Sapere, gruppo di 
azione locale e agenzia di sviluppo 
per istituzione �nanziato dal pro-

Basilicata in Festival
a sostegno di Totò
A Sanremo il sindaco di Lauria Gaetano Mittideri
e Nicola Timpone del Gal La Cittadella del Sapere

Celentano
ci sarà?
non ci sarà?

vince
CASILLO

E tra i
giovani

Siamo
le coppie
più belle
del mondo

di Enrica GUIDOTTI

di Romano LUPI di Tiziana PAVONE

www.iliomasprone.com - e-mail: festivalnewsdaily@gmail.com
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Tra le candidate favorite Arisa, Nina Zilli e Emma Marrone
Chi vincerà?

“Monti ci ha lasciato in mutande”

di Veronica SENATORE

“

Gaetano Mittideri e Nicola Timpone
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Si apre con una celebre 
scena di Straziami ma 
di baci saziami la terza 
serata del Festival, di 

buon livello, ma certamente 
non come la seconda, che sfrut-
tava l’effetto rebound dopo il 
discusso esordio di martedì. 
Sul grande schermo dell’Ari-
ston Nino Manfredi con voce i-
spirata e accento ciociaro legge 
il testo di Immensità a Pamela 
Tiffin, innamorata ma piuttosto 
dubbiosa sui versi (Ve l’imma-
ginate a commentare “Chiedo 
scusa alla pastorizia” di Marta 
sui tubi o “La prima volta che 
son morto” di Cristicchi?). Sul 
palco Fazio e la Littizzetto, vo-

Bentornato

PIPPO

LUCIANA
E L’AMORE

MEDIAPARTNER MEDIAPARTNER

SCALETTA 
QUARTA SERATA
 
Serata speciale con 
Sanremo Story: i 14 
big hanno scelto una 
canzone della storia 
di Sanremo da can-
tare con un artista o-
spite. Le esibizioni non 
saranno sottoposte 
al voto. Confermato 
Pippo Baudo.

Di seguito l’elenco delle can-
zoni scelte dai Big, con le 
prime indicazioni degli ospiti 
che duetteranno.
Almamegretta (senza Raiz) 
con Marcello Coleman, Ja-
mes Senese e il rapper Cle-
mentino: Il ragazzo della via 
Gluck (Adriano Celentano, 
1966)
Malika Ayane: Cosa hai 
messo nel caffè (Riccardo Del 
Turco, 1969)
Simone Cristicchi: Canzone 
per te (Sergio Endrigo, 1968)
Elio e le storie tese, duetto 

con Rocco Siffredi: Un ba-
cio piccolissimo (Robertino, 
1964)
Chiara Galiazzo: Almeno tu 
nell’universo (Mia Martini, 
1989)
Max Gazzè: Ma che freddo 
fa (Nada, 1969)
Raphael Gualazzi: Luce (tra-
monti a nord est) (Elisa, 2001)
Marta sui Tubi, duetto con 
Antonella Ruggiero: Nessuno 
(Mina, 1959)
Marco Mengoni: Ciao amore 
ciao (Luigi Tenco, 1967)
Simona Molinari con Peter 

Cincotti, duetto con Franco 
Cerri: Tua (Jula De Palma-To-
nina Torrielli, 1959)
Modà: Io che non vivo (Pino 
Donaggio, 1965)
Maria Nazionale: Perdere l’a-
more (Massimo Ranieri, 1988)
Annalisa Scarrone, con 
Emma Marrone: Per Elisa (A-
lice, 1981)
Daniele Silvestri: Piazza 
Grande (Lucio Dalla, 1972)
I Giovani rimasti in gara.
Ospiti Caetano Veloso e Ste-
fano Bollani, new entry nel 
progetto di Fazio.
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EMOZIONI IN
UN TWEET

@almamegrettaDUB:
14° posto al primo te-
levoto, ma come si sa 
tutto è migliorabile..
Un Grazie a tutte le a-
nime-migranti.. Mengoni

Modà

Annalisa

di Enrica GUIDOTTI
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di Enrica GUIDOTTI

ARISA
e Festivalnews
la vittoria
è doppia

ARISA, vittoriosa innalza braccio 
e mano e fà il segno della vitto-
ria, ma potrebbe anche voler dire 
Due. Perché, di fatto, le vittorie 
sono proprio due: la sua, natural-
mente la più importante, e quella 
di Festivalnews che sul primo nu-
mero di martedì scorso ha azzec-
cato (e non è la prima volta) la 
vincitrice di questo 64° Festival di 
Sanremo. In lei abbiamo creduto 
�n da subito tant’è che due anni fa 
l’abbiamo anche premiata quale 
giovane rivelazione a Monte 
Carlo, nel corso di un riconosci-
mento internazionale dedicato a-
gli Italiani nel Mondo. Doppia 
soddisfazione quindi, mentre le 
auguriamo tanti altri successi per 
una carriera ormai consolidata. E 
se lo  diciamo noi… Ci piace ri-
cordare inoltre che il brano san-
remese di Arisa “Contro vento“ è 
stato scritto e musicato dal suo ex 
compagno Beppe Anastasi. 

i.m.

Con Mara Venier
e Massimo Giletti

Il Festival prosegue anche oggi e sempre all’Ariston con un’edizione 
particolare di “Domenica In” condotta da Massimo Giletti prima e 
Mara Venier subito dopo. Sarà una puntata molto calda dove ver-
ranno trattati temi legati al Festival con tantissimi ospiti. I condut-
tori racconteranno e commenteranno l’evento canoro. Appunta-
mento alle ore 14, l’ingresso è libero e biglietti se ne trovano ancora.

Arisa
Ambasciatrice
della Basilicata?

. Così il di-
rettore di Rai Basilicata Fausto 
Taverniti, commenta il primo po-
sto della lucana Rosalba Pippa, in 
arte Arisa.
E prosegue: 

S
Servizio a pag. 18

Crozza:
Meno Pil

e più Pilates...
...meno tute blu e più 

bluetooth, meno
welfare e più Woolrich
di Angela MAIOLINI (ANSA)

Servizio a pag. 9

Sanremo,
il Festival
e il
complesso
di Edipo
di Romano LUPI Servizio pag. 14

Servizio pag. 2

VIVA LA CITTA’
di Tiziana PAVONE

RUBINO

GUALAZZI
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La famiglia
Vacchino

presenta il 29° 
Quaderno

dell’Ariston

Interrotta
la maledizione 
dei comici:
si ride molto
con Luca e Paolo, 
moltissimo
con Ferrero
e Arisa, campioni 
di comicità
involontaria

E 
tre. E’ la serata delle 
cover, ma Talent San-
remo l’ha trasformata 
in una gara in cui i 

big che ripropongono i grandi 
successi del passato si s�dano 
tra loro. “Shining” su Iris, “Se-
ven” su Italia Uno, Grignani che 
canta Tenco al Festival. E’ la se-
rata dell’horror” commentano i 
maligni, ma  Carlo Conti è tran-
quillo, padrone della scena, dieci 
milioni di ascolti e uno share del 
41% per la sua seconda serata lo 
rendono immune a ogni per�dia. 
Anche stasera le prime battute del 
Festival sono per le nuove propo-
ste, che si s�dano in una gara a e-
liminazione diretta con tanto di 
musichina stile Chi vuol esser mi-
lionario. I primi sono il Giovanni 
Caccamo, bonazzo quasi sosia di 
Ruper Everett (“E’ nipote di Fe-
lice?”, “Canta la palla gira?” ci si 
chiede sui social) e Serena Bran-
cale, che ha una voce splendida ed 
è elegante e raf�nata, quindi viene 
eliminata subito. La seconda cop-
pia è quella formata da Amara e 
Rakele. La prima canta con voce 
graf�ante un brano che ricorda 
Beautiful di Christina Aguilera, 
la seconda è giovanissima e porta 
una canzone più dance. Conti de-
creta la vittoria di Rakele, ma si 
sbaglia e deve correggersi qual-
che minuto dopo: passa Amara, 
che si è presentata con un turbante 
in testa in stile ayatollah e indulge 
un po’ troppo nel birignao mentre 
canta (“Sembra la moglie del pro-

I DEAR JACK RITORNANO ALL’AREA STILE

CONTI ricorderà il centenario  della nascita di Sinatra

Segue a pag. 2

Segue a pag. 7

Segue a pag. 10

Segue a pag. 2

Al Festival
si canta
un... Amore
Nuovo

I
n questo Festival, sono stati 
tanti i messaggi che ci ha 
trasmesso il bisogno di 
una grande novità nella no-

stra vita. Si è sentita fortemente 
l’esigenza di cantare un Amore 
Nuovo, un amore ricco di spe-
ranza che riesce a commuovere e 
a smuovere i cuori, in un periodo 
dif�cile di crisi, il Festival si sta 

facendo portavoce di un messag-
gio di speranza: un messaggio ca-
suale o voluto?
Intanto partendo dalla prima se-
rata gli ascolti sono aumentati per 
il grande scoop della numerosa fa-
miglia Anania. Molti si sono do-
mandati il perché di questa scelta 
e soprattutto quale fosse il nesso 
con il Festival della Canzone. La 
domanda è perché un evento che 
ha da sempre accolto artisti inter-
nazionali ora dovrebbe accogliere 
una famiglia de�nita normale no-
nostante i sedici �gli? Forse que-
sto è un modo per far capire che 
c’è bisogno di un ritorno alla ve-
rità delle persone. Parlando con la 
gente incontrata nelle strade san-
remesi è emerso proprio il biso-
gno di vedere gente vera in tele-
visione. Per questo motivo sono 
stati molto apprezzati i ragazzi 
de “Il Volo”, a parte la loro indi-
scussa capacità canora, che hanno 
conquistato il cuore della gente 
proprio per il loro modo di es-
sere veri, non si sono vergognati 
di mostrarsi emozionati e di com-
muoversi di fronte ad un applauso 
sentito e meritato. La gente ha bi-
sogno di queste emozioni, e loro 
sono stati in grado di regalarle. 
Sempre passeggiando tra le cao-
tiche vie di Sanremo, che in que-

di Sara PIANTONI

Servizio a pag.  18

Un invito a Carlo Conti, af�nchè dal palco dell’Ariston 
trovi lo spunto per parlare del centenario della nascita di 
The Voice, che ricorre quest’anno e delle radici liguri di 
Frank Sinatra nel centenario della nascita, è lanciato dal 
sindaco di Lumarzo Guido Guelfo.
Nella frazione di Rossi di Lumarzo, in Val Fontana-
buona, in provincia di Genova (a due ore dall’Ariston) 
nacque  la mamma di The Voice Natalina “Dolly” Ga-
raventa, emigrata giovanissima a Hoboken, New Jersey. 
“Un grande evento popolare come il Festival crediamo 
possa ricordare il più grande artista e popolare artista del 

‘900, per metà ligure, di cui a dicembre ricorrerà il cen-
tenario della nascita celebrato in tutto il mondo”.  Il co-
mune del genovesato ogni anno organizza un evento per 
ricordare le radici liguri di The Voice insieme con la Re-
gione Liguria. Anche da Lercara Friddi, in provincia di 
Palermo, l’Associazione Culturale Life & Art Promo-
tion si unisce all’invito fatto a Carlo Conti. E infatti è 
a Lercara Friddi (PA) che affondano le radici di The 
Voice, nipote di due lercaresi – il calzolaio Francesco e 
Rosa Saglimbeni, emigrati Oltreoceano nei primissimi 
anni del ‘900.

NEKCOVER
KING

di Romano LUPI

di Enrica GUIDOTTI

di Tiziana PAVONE

Amarcord con
Vince Tempera

e Mara Maionchi
A Sanremo capita di incrociare sulla stessa carrozzabile addetti ai la-
vori che hanno fatto la storia della migliore produzione musicale ita-
liana. Ognuno di loro ha in seno uno scrigno che vale la pena di essere 
aperto solo per attenti narratori. In un mondo che cambia, e con lui la 
musica, vorremo capire se ci sarà spazio per l’arte in futuro. 
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Gli ascolti stellari 
della serata d’e-
sordio del Festival 
(più di 11 milioni 

di telespettatori con uno share 
del 49%, praticamente un ita-
liano su due) hanno rilassato 
Conti e la sua squadra. La se-
conda serata ha un bel ritmo 
�uido e regala momenti inat-
tesi di grande spettacolo, come 
la toccante performance del 
maestro Ezio Bosso, musicista 
conteso dai più grandi coreo-
gra� del mondo, ma poco co-
nosciuto in patria, che incanta 
il pubblico parlando di musica 
e, malato di SLA, ruba la scena 
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Vince l’emozione
di Enrica GUIDOTTI

Piazza Eroi, è qui la festa!

Un fantomatico Museo Un sincero grazie agli Alberghi
La notizia apparsa su alcuni giornali che dedica-
vano spazio all’iniziativa di un’ipotetica creazione 
di un Museo della Canzone Italiana (che non si sa 
bene dove dovrebbe nascere) è assolutamente for-
viante e non risponde a verità.
L’unico riconosciuto Museo della Canzone Ita-
liana è quello posto su tre antiche carrozze ferro-
viarie collocate - da oltre quarant’anni - a lato del 

Ristorante da Erio, che ha sede a Vallecrosia a 12 
km da Sanremo. La notizia dunque è stata manipo-
lata, e chi millanta l’assurda ipotesi è persona del 
tutto sconosciuta, così come non è dato a sapere 
dove vorrà collocare i “Calchi” delle mani dei 
cantanti che, in questi giorni, stanno creando im-
barazzo e confusione in ambienti artistici e della 
comunicazione.

Per dovere di ospitalità vogliamo ricordare e 
ringraziare naturalmente tutti gli Hotel del cen-
tro di Sanremo che da ben 27 anni ci consen-
tono di distribuire presso le loro strutture, gra-
tuitamente, il Quotidiano cartaceo Ufficiale del 
Festival, Festivalnews/Daily che accompagna 
nella lettura mattutina i clienti per tutta la du-
rata della settimana festivaliera. Senza la loro 

collaborazione il giornale avrebbe una distribu-
zione certamente meno importante.
Purtroppo solo il Royal Hotel Sanremo, incom-
prensibilmente, per il primo anno, non ha con-
cesso l’autorizzazione. Di questo siamo davvero 
dispiaciuti come lo sono alcuni clienti che, scen-
dendo nella Hall, lo cercano e non lo trovano. 
Peccato.

Segue a pag. 18

di Erika CANNOLETTA

Ezio Bosso
la vera star 

della serata
Una fortuna, una magia

La seconda serata va fortissimo
con la gara dei giovani, le esibizioni

dei Campioni e i superospiti
Ramazzotti, Ellie Goulding e Nicole 

Kidman. Ma gli applausi più forti sono 
per Ezio Bosso e una straordinaria

Virginia Raffaele, una spanna sopra tutti

Per chi 
suona la 
Campania

L
a vittoria del napo-
letano Lele nel te-
sta a testa con l’al-
tro partenopeo 

Maldestro non ha fatto altro 
che rinsaldare il rapporto e-
sistente da tempo tra San-
remo e  Napoli. Sarà un caso 
se l’antesignano dell’attuale 
Festival di Sanremo sia stato 
proprio un “Festival parte-
nopeo di canti, tradizioni e 
costumi”, svolto al Casinò 
matuziano tra la �ne del 
1931 e l’inizio del 1932 su i-
spirazione dell’allora gestore 
della casa da gioco sanre-
mese Luigi De Santis (anche 
lui napoletano), che avrebbe 
costituito una delle principali 
fonti di ispirazione per il gio-
vane �oricoltore sanremese 
Amilcare Rambaldi, quando, 
circa vent’anni dopo, a-
vrebbe lanciato per primo 
l’idea di un festival della can-
zone italiana. Il legame tra 
Sanremo e la canzone napo-
letana non è un caso e ha ra-
dici profonde, soprattutto se 
si considerano le prestigiose 
partecipazioni festivaliere al 
Sanremo dell’altro ieri (Au-
relio Fierro e Roberto Mu-
rolo su tutti), di ieri (Mas-
simo Ranieri vincitore nel 
1988 con “Perdere l’amore”) 
e di oggi (Gigi D’Alessio in 
gara in questa edizione con 
“La prima stella”). Lele, 
uno degli “allievi di Maria” 
nell’ultima edizione di A-
mici, con “Ora mai” ha pre-
valso su Maldestro (cantore 
della “Scampia bene”) che 
con “Canzone per Federica” 
gli ha conteso il primato �no 
all’ultimo e si è aggiudicato il 
premio della critica intitolato 
alla memoria di Mia Martini. 
Tra le tante curiosità, oltre al 
consolidamento tra Sanremo 
e la canzone napoletana, c’è 
da ricordare che Lele e Mal-
destro sono stati gli unici can-
tanti in gara a presenziare 
alla trasmissione “Ciao San-
remo” in onda su Canale Ita-
lia e che, proprio oggi (dalle 
13.30 alle 15.00), terrà la sua 
ultima puntata nei locali di 
Radio Sanremo a Portosole.
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FESTIVAL 
SHOW 2017: 

all’Arena
di Verona

LA PIRATERIA 
MUSICALE
SBARCA
AL PIRATA

Il concorso
Area

Sanremo:
Flop dei due

QUESTO FESTIVAL MANNOIA
vince Lele

Segue a pag. 2

G
ettando uno sguardo 
alla scenogra�a 
pop- up del Festival 
di Sanremo tra�tta 

dalle luci led sul maxi-schermo, 
nella sala stampa dell’Ariston 
piena come un uovo, la notte 
prima del gran �nale, viene in 
mente la battuta di Maurizio 
Crozza: quest’anno il palcosce-
nico di Sanremo sembra una Tac, 
una risonanza magnetica, ve-
drete che domani consegneranno 
a tutti i risultati degli esami. Il co-
mico genovese ha lasciato il se-
gno anche stasera: Legge eletto-
rale? Facciamo come con il te-
levoto a Sanremo, facciamo il 
Sanremellum, ha chiesto al Par-
lamento il comico genovese.
I primi risultati della Tac dell’A-
riston, certi�cati dal primario-ti-

di Mauro BOCCACCIO

di Romano LUPI

di Erika CANNOLETTA - pag. 21 di Tiziana PAVONE - pag. 14 Segue a pag. 4Giorgio Tramacere Valeria Farinacci

L’omaggio 
a Moroder

Maria e Marica
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Mika superstar
Se tornasse a Sanremo come presentatore?Segue a pag. 2

Segue a pag. 8

Segue a pag. 12

C
ome su un aereo, 
affollato di una va-
ria umanità canora 
(e non solo), il Fe-

stival del Grande Abbraccio 
fra Rai-Mediaset, Sky e Di-
scovery, ha cominciato la sua 
discesa verso la �nale di sa-
bato, dopo la terza serata, 
quella delle cover, vinta da Er-
mal Meta. Serata �lata via li-
scia liscia, primi ospiti i bam-
bini del Piccolo Coro dell’An-
toniano di Bologna, continuata 
con Maurizio Crozza in ver-
sione Papa Francesco. Con 
Maurizio Crozza, sono tornati 
a Sanremo altri due comici ge-
novesi : Luca e Paolo ai quali 
si è incredibilmente unita Ma-
ria De Filippi nel monologo 
sulle cose che  ci fanno paura. I 

di Mauro BOCCACCIO

Passano il turno 
Maldestro e Lele

La patata bollente
di Luca e Paolo

Idra Driver
solidarietà
in movimento
a sanremo

Luca Barbarossa
con Sergio Pirozzi

Maria Carmen 
Martorana:
non solo musica
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Premio
Miglior
Duetto 
a Nada 

e Motta

E NOI PUNTIAMO SU...
Scalinata Casinò Municipale
Oggi pomeriggio ore 16,00

di Ilaria SISMONDINI - pag. 14

OSPITE 
ENZO

MICCIO

Sua 
Maestà 
Ligabue

UltimoIrama
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Guest star della serata Rita Pavone che ha ritirato il 
Premio NumeriUno-Città di Sanremo dalle mani del 
Sindaco Alberto Biancheri e dal Presidente della Re-
gione Liguria Giovanni Toti.
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Un, dos, tres, Maria!

Segue a pag. 6
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Festivalnews
diventa Social! 

Il successo del VII Gran Galà
della Liguria del Casinò

G
rande novità per Fe-
stivalnews, al suo 28° 
anno. Il quotidiano 
uf�ciale del Festival 

di Sanremo da un annetto è an-
che web site: www.festivalnews.
it. Ci ha accompagnato per tutto 
l’anno con notizie, approfondi-
menti e nell’ultimo periodo con 
anticipazioni che hanno ottenuto 
dal popolo del web grande inte-
resse. Durante la settimana Festi-
valnews approda sui so-cial net-
work, una campagna studiata e 
seguita da tre giovani promesse 
nel Social Media Management: 

Maria Sole Ferrero, Sara Mar-
tina e Federi-ca Massara. I social 
network rappresentano per un 
giornale un canale nuovo ma or-
mai fondamentale. Giorno dopo 
giorno stanno sostituendo ogni 
via di comunicazione “antica”, 
anche se per gli amatori della 
carta stampata come noi, Festi-
valnews come sempre per tutta 
la settimana, ver-rà distribuito in 
tutta la città, cosi da avere conti-
nuamente aggiornamenti sul fe-
stival ma anche su tutti gli eventi 
che accadranno collateralmente. 

E
’ un Festival che fa 
leva sulle emozioni e 
sugli eroi del nostro 
tempo il Sanremo-ter 

di Carlo Conti. Aperto da una 
cavalcata di canzoni che non 
hanno vinto la gara ma sono 
diventate grandi successi della 
musica italiana (da “Le mille 
bolle blu” a “Con te partirò”, 
passando per “Vita sperico-
lata”, cantate a squarciagola 
dalla sala stampa dell’Ariston) 
e dall’omaggio a Tenco a cin-
quant’anni dalla morte offerto 
in bianco e nero da un Tiziano 
Ferro visibilmente emozionato, 
prosegue inframmezzando alle 
canzoni momenti dedicati agli 
eroi di tutti i giorni: i rappre-

sentanti della Guardia di Fi-
nanza, della Croce rossa, del 
Soccorso alpino, delle Forze 
armate e dei Vigili del fuoco  
che ogni giorno dedicano la 
vita agli altri ed erano presenti 
sui luoghi del terremoto e a Ri-
gopiano, e poi i ragazzi che si 
sono inventati il modo di de-
bullizzare la loro scuola. Mo-
dello C’è posta per te nei testi 
come nelle inquadrature, e in-
fatti da subito Maria de Filippi 
- che doveva essere l’aliena, l’o-
spite, l’intrusa Mediaset in casa 
Rai - si muove a suo agio, si 
siede sul gradino (“Il mio posto 
naturale” dice) e in pochi mi-
nuti prende il timone della con-
duzione.  “Tre è il numero per-

di Enrica GUIDOTTI

Conti e 
De Filippi, 
due cari 
“amici”

I 
due conduttori in un affet-
tuoso, quanto inedito, at-
teggiamento durante la se-
rata di ieri sera che ha visto 

un alto gradimento per la coppia 
Rai Mediaset vissuta in una at-
mosfera di grande concitazione, 

ma anche di �ducia reciproca. 
Nelle stesse prove i due condut-
tori hanno sempre lavorato in to-
tale armonia e i risultati si sono 
visti con un successo che molti 
credevano impossibile. Invece 
i due “cari amici” hanno dimo-
strato grande professionalità e a-
more per questa edizione ancora 
targata Conti.

Segue a pag. 14

di Tiziana PAVONE

Gli eroi della serata.

Dietro le quin-
te del teatro, in 
un albergo del 
centro, mentre 
il Festival si av-

via alla sua conclusione, già si 
parla della prossima edizione 
2022, sempre che sia possi-
bile. Ovviamente. Lo fanno 
tre grandi soloni della Rai, 
ma senza Amadeus e Fiorello 
che debbano ascoltare. Per 
ora. Tra le indiscrezioni pare 
che emergesse, come argo-
mento, proprio la terza volta, 
con Amadeus? E se sì, ancora 
con Fiorello? E qui una voce 
dissentiva dagli altri perché 
ultimamente pare non corra 
buon sangue tra due di que-
sti personaggi: uno dei pre-
sentatori e uno dei tre soloni. 
Sono solo discussioni, dire-
mo quasi inutili, perché non è 
detto che tra un paio di mesi 
due di quei soloni possano 
ancora essere al loro posto. 
Mentre è piú sicuro che Fiore 
e Ama restino al loro posto in 
Rai: i soloni in casa Rai vanno 
e vengono a secondo delle 
storie politiche del momen-
to romano, mentre gli artisti 
rimangono. Forse. Al di là di 
queste considerazioni, salta 
fuori invece una preoccu-
pazione vera. Ammettiamo 
per un momento che l’anno 
prossimo sia riconfermata la 
stessa conduzione (ed è mol-
to probabile), ma se così non 
fosse, si potrebbe immagina-
re un Festival di Sanremo con 
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Amadeus sì
e Fiorello no

per il
Festival 

2022?
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di Ilio MASPRONE

Il Festival
non solo
Musica

e Canzoni
Di Illy MASPER
Servizio a pag 10

sanremo
music expo
the musical
experience

Di Luca GIOVANNETTI
Servizio a pag 8

È il parappapappapapà del-
la superclassica sigla del Fe-
stival ad aprire la terza serata, 
tradizionalmente dedicata 
alle cover e ai duetti con tutti 
i Campioni in gara. Scara-
mantico ricordo di tempi 
migliori in un’edizione in cui 
gli spettatori continuano a 
diminuire. Perché Sanremo 
è Sanremo, si evocano i suoi 

-
deus con Fiorello ricorda 
Pippo Baudo e il maestro 
Pippo Caruso. È il 4 marzo 
e il primo omaggio è per 

di Enrica GUIDOTTI

Segue a pag 4

Segue a pag 2

Via Matteotti, 39
C.so Imperatrice, 3

SANREMO

Via Matteotti, 39
C.so Imperatrice, 3

SANREMO

Italian Graffiti
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Siamo alla se-
conda serata 
di un Festival 
della Canzo-
ne particolar-
mente strano, 

ma comunque bello e con 
un’audience molto alta. Tutta-
via, non è ancora il momento 
dei bilanci, se mai è l’occasio-
ne per tornare a riparlare di 
quei, a volte confusi, rapporti 
tra mamma Rai e Comune 
di Sanremo. L’argomento è 
sempre lo stesso, la costrizio-
ne per la tivvù di Stato di do-
ver pagare i Diritti sul nome 
Festival di Sanremo alla città, 
non è mai stata presa con 
grande entusiasmo da Rai 
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Discosanremo
Il rapporto 
tra Comune

e Rai, sempre
in bilico

SANREMO 2O21

di Ilio MASPRONE

DECRETO
RISTORI
600 MILIONI

In arrivo
Faranno cantare

piu’ il festival
Di Tiziana PAVONE

Servizio a pag 15

Le fantomatiche 
giurie

maschiliste
E quanto meno 

opinabili
Di i.m.

Servizio a pag 6

Ad Amadeus non è riusci-
ta l’impresa di superare sé 
stesso nella prima serata del 
Festival, lo share si è abbas-
sato rispetto all’anno scorso. 
Tocca cambiare passo, e vi-
sto che l’audience favorisce i 
giovanissimi della fascia 14-
24, la platea dell’Ariston si 
riempie di palloncini colorati 
decorati a faccine e Fiorello 
entra in teatro ballando mu-
sica techno con un costume 
piumato nero che lo fa sem-

di Enrica GUIDOTTI

Segue a pag 4

Segue a pag 2

Via Matteotti, 39
C.so Imperatrice, 3

SANREMO

Via Matteotti, 39
C.so Imperatrice, 3

SANREMO
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Q u e s t ’e d i -
zione molto 
particolare ha 
vinto sul ma-
ledetto Covid, 
che ha tenuto 

in una Sanremo blindata a 
vista. Qualche sporadico ca-
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Via Matteotti, 39
C.so Imperatrice, 3

SANREMO

Via Matteotti, 39
C.so Imperatrice, 3

SANREMO

Trionfo rock
Apertura istituzionale per la 

-

-

di Enrica GUIDOTTI

Segue a pag 4

Il Covid 
non

sconfigge 
il Festival
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Franco Battiato

Gianna Nannini

Tiziano Ferro

Sono i sei superospiti italiani che 
saranno sul palcoscenico del 
Teatro Ariston stasera per la 
quarta serata del Festival, insie-
me ai giovani fi nalisti.
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Renato Zero

Elisa

Gigi D’Alessio
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FESTIVALFESTIVAL Daily

Nella terza serata del Festival Michelle Hunziker 
porta in scena Boh, il San Bernardo che da cuc-
ciolo è stato una star di Striscia la Notizia: “Non 
mi dire che sul palco dell’Ariston non è mai sali-
to un cane!” esclama divertita. No, non è la pri-
ma volta, a dire il vero se ne sono visti e senti-
ti parecchi. Non è il caso di questa serata, al-
l’insegna dell’eccellenza grazie ad ospiti di rango 
che hanno accompagnato i venti big reinterpre-
tando i brani in gara con esiti felici e in qualche 
caso felicissimi. Come il duetto di Simone Cri-
sticchi e Sergio Cammariere, impeziosito di no-
te jazzate, quello di Mango e Laura Valente (e il 
fatto di essere coppia al Festival e anche nella 
vita ha colorato il brano di nuovi raffi nati e poe-
tici signifi cati) e quello di  Johnny Dorelli e Ste-
fano Bollani, con parentesi umoristiche del pia-
nista, talentuoso nelle imitazioni come alle pre-

se con la tastiera. Amii Stewart,in coppia con 
Mazzocchetti, ha offerto al pubblico un elegan-
te omaggio a Ennio Morricone, mentre Antonel-
la Ruggiero ha cantato la sua “Ninna nanna” cir-
condata dalle voci intrecciate di due cori alpini. 
Sarà anche il  Festival al tempo della Finanziaria, 
fatto con i fi chi secchi delle cosiddette “risorse 
interne”, ma certamente è capace di attirare e 
incuriosire, di fare affezionare ai cantanti in ga-
ra raddoppiando i protagonisti sul palcoscenico 
col gioco degli abbinamenti. L’ospite straniero 
è stato Miguel Angel Munoz, il Robert di Paso 
Adelante, idolo delle teenagers, a cui vanno ag-
giunte Nelly Furtado, che ha cantato con gli Ze-
ro Assoluto, e Anggun, partner dei Facchinet-
ti. Stasera il festival cambierà nuovamente dire-
zione, omaggiando i grandi interpreti della mu-
sica italiana.

Sanremo
jam
session

Gli ospiti 
della
quarta 
serata

1

La notte delle stelle
I grandi nomi della musica italiana e da Hollywood Penelope Cruz
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Mercoledì
niente Festival
spazio al calcio
Il Festival della Canzone oggi 
si ferma per lasciare spazio 
alle partite di campionato.
Anche Festival Daily fa una 
sosta e riprenderà puntual-
mente l�uscita venerdì 29 per 
concludere le sue edizioni do-
menica 1 marzo.
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Debuttante quella lì? Deve aver 
fatto molto bene i compiti a casa 
Bianca Guaccero, che  n dalla sua 
prima apparizione mostra di sa-
persi muovere sul palco con consu-
mata disinvoltura.
Bella ma per niente algida, buca il 
video con la sua vivacità e non sba-
glia un colpo, in lando uno dopo 
l�altro un balletto coinvolgente, in-

terventi misurati e un momento di 
grande spettacolo come la taranta 
che omaggia le sue origini pugliesi. 
Vuoi vedere che far fare le cose alla 
gente che le sa fare alla  ne paga?
Cancelliamo i pensieri tediosi della 
prima serata e proviamo a dare una 

Che rivelazione questa piccola Joss 
Stone torinese dall�aria tenerissima, 
capace di trasformarsi sul palco in 
una grintosa interprete, capace di 
emozionare con voce potente e pa-
dronanza scenica. Il voto del Festi-
val premia con lei anche il lavoro di 
un�agguerrita équipe che accompa-
gna la cantante in tutte le tappe della 
sua (prevediamo brillante) carriera.

In partnership con

Quotidiano di Informazione On Line

Il consigliere Dario Biamonti (nella 
foto): “se la politica non puo� salire 
sul palco del teatro Ariston che a 
premiare sia il Casinò”.
Mentre ci si interroga su chi conse-
gnerà i premi ai vincitori della 58ª 
edizione del Festival della Can-
zone Italiana, sabato sera, sul palco 
del Teatro Ariston, a causa del si-
lenzio stampa imposto alla politica  
per il prossimo appuntamento elet-

torale di aprile, il consigliere di Ca-
sinò Spa Dario Biamonti sottolinea 
l�importanza che venga assegnato 
al  Casinò l�incarico di consegnare i 
premi ai cantanti vincitori della ker-
messe canora.
“Il Festival è una vetrina importante 
per tutta la città e soprattutto per la 
sua azienda ricettiva più importante. 
Da sempre il Sindaco, il Presidente 

Il Casinò sabato sera
sul palco dell’Ariston?

Segue a pag. 3

Festival Daily sale sul palco

Divi di ieri

Dopo Giua, anche l�altro vincitore 
del Festival di Castrocaro  vede 
aprirsi davanti le porte della sele-
zione  nale del Festiva della Can-
zone Italiana. Un autentico  lotto 
per il patron della manifestazione, 
Dino Vitola, che è pronto a scom-
mettere sul successo di questo gio-
vanissimo cantante, che conquista 
con la semplicità. 

 Graziano Consiglieri
Enrica Guidotti
Segue a pag. 3

Tutti pazzi 

Ariel, una voce 
che più voce 
non si può

per Bianca
La Guaccero porta fortuna
alla seconda serata del Festival

Divi di domani

Al ere dello stile melodico italiano 
più tradizionale, Little Tony ha evi-
tato la trappola della banalità con 
un brano scritto e arrangiato da 
Danilo Amerio che, pur in linea col 
suo repertorio, a molti è sembrato 
più fresco delle canzoni di tanti gio-
vani. Ascoltare per credere. La sua 
“E non  nisce qui” ha tutte le carte 
in regola per farsi ricordare. 

La scaletta
della terza
serata: giovedì

EUGENIO BENNATO,
PIETRA MONTECORVINO 
Grande sud
LOREDANA BERTE’,
IVANA SPAGNA 
Musica e parole
SERGIO CAMMARIERE,
GAL COSTA
L’amore non si piega
TOTO CUTUGNO,
ANNALISA MINETTI
Un falco chiuso in gabbia  
GIO’ DI TONNO,
LOLA PONCE
Colpo di fulmine
FINLEY,
BELINDA
Un falco chiuso in gabbia
FRANKIE HI NRG,
SIMONE CRISTICCHI 
Rivoluzione
MAX GAZZE’,
MARINA REI, PAOLA TURCI 
Il solito sesso
GIANLUCA GRIGNANI,
NOMADI
Cammina nel sole
L’AURA,
REZOPHONIC 
Il solito sesso
LITTLE TONY,

MARIO REYES & GIPSY KING’S 
FAMILY 
Non  nisce qui
MIETTA,
NERI PER CASO 
Baciami adesso
AMEDEO MINGHI,
GIULIANA DE DONNO,
STEFANIA CUNEO 
Cammina cammina
FABRIZIO MORO,
GAETANO CURRERI
Eppure mi hai cambiato la vita
ANNA TATANGELO,

MICHAEL BOLTON
Il mio amico
TIROMANCINO,
STEFANO DI BATTISTA 
Il rubacuori
TRICARICO,
MR. FOREST
Vita tranquilla
MARIO VENUTI,
DENOVO
A ferro e fuoco
MICHELE ZARRILLO,
PAOLO E CHIARA
L’ultimo  lm insieme

Nella seconda serata del 
Festival anche il nostro 

giornale è salito sul palco, 
sfogliato da Piero Chiam-

bretti in cerca di scoop.
Il conduttore ha citato

un nostro articolo dedicato 
alle due vallette pizzicate

in foto osé, notizia pubblicata 
sul daily, da diciannove anni 

“voce” del Festival
della Canzone Italiana.
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Et voilà, con Maria De Flippi sul 
palco dell�Ariston ecco presentata 
la grande pubblico Raiset, unione 
necessaria a riconquistare pubblico 
e a tenere in vita la grande mac-
china del Festival.
Un po� ci dispiace per Bonolis, che 
ha lavorato bene e dopo quattro 
giorni sopra la media in cui la mu-
sica l�ha fatta da padrona si meri-

tava  nalisti all�altezza, non Carta, 
Povia e Da Vinci, segno evidente 
dello spegnersi di ogni tentativo 
di rinnovamento. Per non parlare 
della vittoria di Marco Carta, rospo 
da mandar giù necessario per ra-
gioni che c�entrano poco con il ta-
lento e molto con la promozione di 
“Amici”.
Comunque. In una serata  nale sot-
totono rispetto alle altre, si è di-
stinta l�esibizione da brivido di An-
nie Lennox, 26 anni di carriera, 78 
milioni di dischi venduti, niente lif-
ting e classe da vendere.
Carino anche il siparietto tra Bono-
lis all�attore francese Vincent Cas-
sel, che ha proposto di sancire la 
pace Italia Francia replicando la 
scenetta della testata di Zidane a 
Materazzi. Bello e doveroso anche 
l�omaggio al compianto Mino Rei-
tano, alla cui memoria è andato il 
premio “Città di Sanremo”.
Neanche una parola, invece, per 
Valentina Giovagnini, nonostante 
da mesi se ne chiedesse un ricordo. 

Enrica GUIDOTTI
Segue a pag. 2
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Carta vincente

Scene da un
matrimonio

Gli Afterhours 
vincono il premio 
‘Mia Martini’

Gli Afterhours in sala stampa per 
rispondere ai giornalisti, in quanto 
vincitori del premio della critica 
�Mia Martini�, hanno dichiarato: 
“Ci siamo trovati bene. Sape-
vamo di non essere qui per vin-
cere. Sappiamo essere fuori da-
gli schemi per una manifestazione 
come questa ma noi siamo con-
tenti di aver portato la nostra mu-
sica e il nostro pensiero”.
Nasce anche una polemica a seguito 
della notizia che Loredana Bertè 
avrebbe intenzione di denunciare 
l�organizzazione del Festival poiché 
il premio dedicato alla sorella non 
è stato consegnato durante la serata 
conclusiva.

Povia ha vinto con 19 voti il Pre-
mio Sala Stampa Radiotv. Hanno 
votato 72 testate accreditate  
Voti validi 72. Hanno riportato 
voti anche Patty Pravo (14 voti), 
Marco Masini e Dolcenera (6), 
Afterhours (5), Francesco Renga 
(4), Sal Da Vinci, Marco Carta, 
Gemelli Diversi, Nicolai/Di Batti-
sta, Tricarico (3), Alexia/Lavezzi, 
Fausto Leali, Pupo/Paolo Belli/
Youssoun N�Dour (1). Arisa vince 
fa l�anplein della critica della se-
zione nuove proposte.

Radio e Tv premiano 
Arisa e Povia

Marco 
Carta:
“Geniale, Fantastico, Divertente, 
Non lento”. Questo è il primo com-
mento sul Festival di Marco Carta 
di Cagliari, cesciuto senza i genitori, 
vincitore della 59° edizione del Fe-
stival di Sanremo. Raggiunta la sala 
stampa del Roof dell�Ariston per la 
consueta conferenza, appena  nita 
la diretta Rai, ha dichiarato non na-
scondendo la grande emozione:
“E� una bellissima vittoria che de-
dico alle persone che mi vogliono 
bene e sono tante. Un primo po-
sto inaspettato perchè pensavo 
di classi carmi secondo o terzo. 
Quando ho sentito il mio nome mi 
è salito un groppo alla gola, però 
mi sono contenuto: non pensavo 
di farcela”.
L�effetto della presenza di Maria 
De Filippi che ti ha lanciato nella 
sua trasmissione “Amici”, quale è 
stato?
“E� stato bellissimo che lei ci fosse. 
Il saperla qui mi ha rassicurato 
molto. Poi, quando l�ho vista così 
emozionata, ho pensato che sarei 
stato io a doverla proteggere”.
I progetti futuri?
“A breve mi piacerebbe tantis-
simo iniziare un nuovo tour per-
chè sto studiando ad un grande 
progetto che vorrei realizzare.
Poi ho un sogno nel cassetto 
che cercherò però di realizzare 
avanti: mi piacerebbe farmi co-
noscere anche all�estero”.
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a 60° edizione del Festival 
di Sanremo si apre con un 
gran entusiasmo da parte 
dello staff organizzativo, 

della direzione artistica e in mas-
sima parte della maggioranza dei 
cantanti e con molto scetticismo da 
parte degli addetti ai lavori. Le ra-
gioni dei primi sono piuttosto evi-
denti. Il Festival di Sanremo, no-
nostante tutto, rimane un appunta-
mento irrinunciabile e soprattutto 
il maggior sforzo economico della 
Rai. Logico che ci siano delle aspet-
tative - sotto molti aspetti delle forti 
aspettative - mutuate anche dal-
l’edizione dello scorso anno, con-
dotta con grande abilità (e un piz-
zico di cinismo) da Paolo Bonolis.

Le perplessità dei giornalisti, dei di-
scogra� ci, dell’ambiente musicale e 
degli appassionati riguardano prin-
cipalmente il cast, giudicato non 
adeguato rispetto al passato. Si 
tratta di un cast fortemente rinno-
vato, voluto da una direzione arti-
stica che ha privilegiato le ragioni 
della notorietà e dei talent televisivi, 
in considerazione di un pubblico in 
progress. Marco Mengoni, Noemi, 
Emanuale Filiberto (in coppia con 
Pupo), Valerio Scanu e Tony sono 
soltanto alcuni dei nomi che hanno 
maliziosamente fatto parlare di Ma-
ria De Filippi Records.
La conduttrice non ha nessuna in-
tenzione di aprire un’etichetta di-
scogra� ca ma la sua “presenza” a 
Sanremo è evidente: Valerio Scanu, 
19 anni, proveniente da “Amici”, 
sarà af� ancato nella serata dei 
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Nel 2010
Gerry Scotti?
L’era di Baudo al Festival è � -
nita? L’anno prossimo sarà pre-
sentato dal suo collega Scotti?

Servizio a pag. 5

n°1 • Martedì 16 Febbraio 2010

60° Festival della Canzone

Aggiornamenti minuto per minuto

SESSANT ’ANNI
E POCO RISPETTO PER LA STORIA

Antonella
scioglierà
la riserva?

on sarà un’avven-
tura” recitano alcuni 
versi di una canzone 
di Lucio Battisti. Ma 

per Antonella Clerici sarà invece fa-
ticoso da affrontare, il forte stress 
emotivo che comporta questo 60° 
Festival nato un pelo sfortunato, al-
meno per quanto riguarda la chiac-
chierata sua conduzione. In queste 
ultime settimane il massacro pub-
blicitario a tappeto non ha rispar-
miato qualche inghippo. Fino a sfo-
ciare tra gli opinionisti specializzati 
in gossip, che a turno in tv annun-
ciano l’inevitabile � op che ha sem-
pre colpito le presentatrici donna. 
Antonella sarà, da stasera, sottopo-
sta ad una sofferenza che avrebbe 
potuto risparmiarsi.
Se solo avesse fatto meglio i conti 
personali, professionali, se avesse 
dato retta a chi le aveva consigliato 
di lasciar perdere. L’hanno con-
vinta invece a salire su questo pal-
coscenico del Teatro Ariston ormai 

in bilico. Una serie di motivazioni e 
l’ambizione personale hanno però 
persuaso la ex giornalista sportiva a 
tornare a Sanremo in una veste che 
non è propriamente la sua: presen-
tare, infatti, il Festival di Sanremo, 
questo 60° in particolare, per lei po-
trebbe essere davvero fatale.
Se fossimo in un Paese di grandi 
scommettitori i bookmaker la da-
rebbero sicuramente 4 a 10, almeno 
a sentire i tanti addetti ai lavori che 
non hanno mai visto di buon occhio 
questa soluzione partita dall’ex di-
rettore di Rai Uno (ma perchè poi?). 
Oltretutto asseriscono anche che 
questa “strategia” sia stata voluta a 
Sanremo per affossare la manifesta-
zione. Se la mission sotterranea do-

“Povero” (si fa per dire) Gian Marco 
Mazzi, nominato direttore artistico 
di questo bel 60° Festival di San-
remo. Da quando ha dovuto oc-
cuparsi di estrarre una manciata di 
cantanti e star mondiali dal cilindro, 
si è fatto tanti di quei nemici che Dio 
solo lo ha salvato dalle ingiurie (per 
altro giunte in abbondanza) e da 
qualche querela di parte che, se non 
è ancora arrivata, presto gli capiterà 

sulla testa. Gliel’hanno giurata.
Gli scontenti sono stati tanti, ma 
questo capita ad ogni Festival.
Di diverso c’è solo il fatto che il buon 
Mazzi non è poi così abituato a farsi 
dei nemici in questo ambientino di 
jene. Lui non è un duro (anche se sta 
dalla parte del diabolico Onorevole 
Larussa), non ha il “pelo” sullo sto-
maco che hanno avuto i suoi prede-
cessori in passato (alcuni anche galli 
squaliducci ma nessuno se ne è ac-
corto: il brodo di Sanremo ha lu-
strato pure loro, in passerella.)
Certo una sorta di gran patron ce l’ha 
anche Mazzi, ed è un omone che si 
chiama Lucio Presta, non certo co-
nosciuto per essere tra i più...mor-
bidi.
Chi lo conosce sa che questo si-
gnore non è certo un innocuo agnel-

Segue a pag. 2Segue a pag. 2

di Dario SALVATORI

di Mjryam CANTU’

Segue a pag. 2

di Ilio MASPRONE

E mò sò... 
Mazzi!
Verona-
Sanremo,
solo ritorno

Ieri sera Grande Party
al Victory Morgana

L

Monia Russo
La cantante sanremese torna al 
Festival per la terza volta.
Ieri sera l’abbiamo incontrata 
al party del Victory Morgana.

Servizio a pag. 14

Lele Mora
a Sanremo
Il talent scout milanese alla 
conquista della città dei � ori?

Servizio a pag. 8

Villa e Modugno hanno
fatto grande Sanremo

di Tiziana PAVONE Alle pagine 16-17

La mostra celebra
i 60 anni del Festival

di Alessandra LUTI Alle pagina 19

di Titti PAON Alle pagine 14-15

ARISA
“Malamorenò”
MALIKA AYANE
“Ricomincio da qui”
SIMONE CRISTICCHI
“Meno male”
TOTO CUTUGNO
“Aeroplani”

NINO D’ANGELO
“Jammo jà”
IRENE GRANDI
“La cometa di Halley”
FABRIZIO MORO
“Non è una canzone”
NOEMI
“Per tutta la vita”

POVIA
“La verità”
PUPO, EMANUELE FILIBERTO
“Italia amore mio”
ENRICO RUGGERI
“La notte delle fate”
VALERIO SCANU
“Per tutte le volte che”

IRENE FORNACIARI
feat. NOMADI
“Il mondo piange”
SONOHRA
“Baby”
Da X-Factor
MARCO MENGONI
“Credimi ancora”

Sul palco 
dell’Ariston
questa sera:

Iera sera il Victory Morgana 
Bay, noto locale con la rotonda 
sul mare, è stato elegante cornice 
per la festa dedicata all’arte culi-
naria della Regione Puglia, della 
Provincia di Foggia e dell’Unione 
dei 5 Reali Siti. Importanti part-
ner e molti giornalisti hanno allie-
tato la serata con ospiti esclusivi, 
tra cui Francesco Salvi, la Dad-
dario, Monia Russo, Fio Zanotti 
e Dario Salvatori, intervenuti sul 
palco sotto la conduzione impec-
cabile del nostro direttore.

N“
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Sarà l’effetto 
Benigni, ma il 
pubblico si sve-
glia e decreta la 
vittoria di Vec-
chioni, con la sua canzone appas-
sionata e struggente. Nella serata 
�nale vecchie glorie, nuove pa-
pere e una previsione quasi certa: 
il prossimo Festival sarà un Mo-
randi bis.
 

inisce la dittatura delle te-
enagers infoiate, vince 
una bella canzone, can-
tata da chi ha scritto una 

pagina importante della storia della 
musica italiana e pazienza se in 
molti diranno che di fatto è un pre-
mio alla carriera. Ulteriore mira-
colo, nella serata �nale i presenta-
tori cominciano a guardare la tele-
camera e a capire dove si devono 
mettere per non far riprendere i tec-
nici che montano e smontano le at-

UNITI SI VINCE

Sarà comunque 
ricordato come 
un Festival ben ri-
uscito e non solo 
per gli ascolti 
dell’edizione 2011 che hanno fatto 
registrare audience e share con pic-
chi molto alti e la migliore me-
dia degli ultimi anni, come ha giu-
stamente ricordato il Direttore di 
Rai Uno Mauro Mazza, ma an-
che per l’attenzione riposta dalla 
Rai sull’equilibrio tra costi e incassi 
pubblicitari. Ogni tentativo di pole-
mica, quasi scontata, ha trovato su-
bito risposte adeguate da parte de-
gli organizzatori. Da Masi a Mazza 
e Mazzi, tutti hanno assicurato at-
tenzione ed impegno nel rispettare 
l’attuale fase obiettivamente dif�-
cile nel contesto nazionale ed inter-
nazionale, riuscendo a non sacri�-
care lo spettacolo dal Teatro Ariston. 
Gianni Morandi ottimo padrone di 
casa e padrone del palcoscenico ha 
condotto sempre con grande garbo 
lasciando molto dello spazio, che 
gli autori avevano a lui destinato, in-

a serata �nale del Festival 
di San Remo, ha decretato 
il vincitore assoluto della 
61° edizione. Ieri sera la 

squadra ha calcato il palco dell’Ari-
ston per l’ultima volta, anche se il 
Gianni nazionale spera che il di-
rettore della Rai Mazza, gli rinnovi 
il contratto per il prossimo anno: 
“Ogni anno Sanremo deve appor-
tare delle novità, non può ripetersi. 
Anche se a me piacerebbe tornare. 
Non dipende da certo da me”, ha 
detto in sala stampa davanti al diret-
tore, che non si è espresso in propo-
sito. Certo,  i numeri ci sono stati, e 
lo spettacolo è stato davvero snello, 
piaciuto a pubblico e critica, perchè 
puri�cato da tutti quei balletti e si-
parietti che allungavano il brodo, 
facendo addirittura passare in se-
condo piano l’attenzione sulle can-
zoni. Il conduttore è vero, viene 
dal mondo della musica, ma non è 
nuovo alle presentazioni in televi-
sione, e non dispiace affatto al pub-
blico che lo ama oltre misura perchè 
è rimasto il ragazzo semplice della 
porta accanto. In città ha concesso 
attenzioni anche ai passanti che lo 
chiamavano, pur essendo trasci-
nato di corsa alle prove. Lui è così, 
parla a tutti come se li conoscesse da 
una vita. Stare coi piedi per terra, è 
qualcosa che paga umanamente. E 
dall’altro canto l’impressione è che 
lui appartenendo al mondo musi-
cale, non abbia voluto strafare, pre-
varicare i colleghi, né porsi al cen-
tro dell’attenzione (non facile per 

un conduttore). Ha condotto con 
molta umiltà. Un grande. Al Fe-
stival, inoltre, avvalendosi dell’ap-
porto di Luca Bizarri e Paolo Kes-
sisoglu de le Iene, si è  tolto il pen-
siero di piacere alla dirigenza a tutti 
i costi. Nell’aria c’era la scommessa 
di raggiungere i numeri dell’anno 
scorso, quando a condurre il Festi-
val fu la Clerici. L’occhio con cui si 
guardava a questa edizione, era cri-
tico, vigile, forse addirittura dub-
bioso. Tenere in piedi cinque este-
nunati giorni di spettacolo senza an-
noiare, è dif�cile per chiunque. Le 
due co conduttrici, non hanno la-
sciato il segno delle loro perfor-

l Sanremo 
2011 passerà 
alla storia 
come il “Festi-

val dell’unità”.
Questo non tanto perché si è tenuta 
una riedizione dei Festival orga-
nizzati dall’allora Partito Comu-
nista Italiano (generalmente, per 

ospitare spazi per dibattiti, spet-
tacoli, concerti e stand gastrono-
mici) per �nanziare il suo organo 
di stampa uf�ciale, quanto perché 
il concetto di unità è stato alla base 
di quest’edizione di “Sanremo”.
Lo “stiamo uniti” ossessivamente 
ripetuto da Gianni Morandi alla 

Il Festival
dell’Unità

La squadra2
coming soon
febbraio 2012

Ricordando il Premio Dietrolequinte 
e il Gran Galà del Festival

Luci a
Sanremo

Eccellente chiusura di un Festival all’insegna dell’eleganza

Vince la
canzone d’autore
Azzeccato il pronostico di Festivalnews

di Romano LUPI

di Fausto TAVERNITI

di Enrica GUIDOTTI

di Tiziana PAVONE

www.iliomasprone.com - e-mail: festivalnewsdaily@gmail.com
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Il D.G. Mauro Masi

In chiusura della settimana fe-
stivaliera ci piace ricordare (ser-
vizio a pag. 21) il Galà dedicato 
alla prima edizione del premio 
Dietrolequinte svoltosi al Ro-
yal Hotel Sanremo nella serata 
di lunedì 14 febbraio scorso. 
Uno sforzo organizzativo di 
Ilio Masrone, direttore di Festi-
valnews, a lato nella foto con 
Martina Chiella nostra collabo-
ratrice e fashion blogger uffi-
ciale della Camera della Moda.

1°

2° 3°
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rriverà”, cantavano 12 
mesi fa Emma con 
i Modà (scusate la 
rima). Ma l’arriverà 

(?) di questa sera è tutto rivolto alla 
presenza di Adriano Celentano per 
l’ultima serata del Festival. Dopo le 
polemiche relative alle sue estrerna-
zioni nella puntata di martedì sera, 
il Molleggiato non è più salito sul 
palco dell’Ariston. Un’assenza che 
ha causato un’emoraggia di ascolti. 
Mentre il giornale va in stampa, 
non sono ancora disponibili i dati 
di audience e share della puntata 
di ieri sera, ma un bilancio delle 
prime serate si può già tracciare: 
netta vittoria per la prima, scon-
�tta nella seconda e buon risultato 
nella terza. Quest’ultima puntata, 

opo la sbornia di gio-
vedì, si torna alla re-
altà. Gli artisti ieri sera 
sono tornati a gareg-

giare con illustri colleghi, alcuni 
graditi particolarmente perché e-
rano fuori dalla scena da parec-
chio tempo. Lo spettacolo ha ri-
spettato la gara, anche se lo stacco 
sulla Ferilli. Ieri sera le canzoni in 
gara sono state arricchite dalla par-
tecipazione di illustri colleghi, che 
non l’aggiunta del loro support ci 
hanno fatto apprezzare ulterior-
mente le canzoni.
Anche la scaletta si è “aggiustata” 
per magia, e almeno abbiamo a-
scoltato la canzone forse più bella 
del festival, Nanì in prima battuta 
in un orario decente. Il primo a u-
scire sul palco è... la prima, cioè lei, 

la serata dei duetti ita-
liani, tra abbinamenti raf-
�nati e scelte supertrash. 
Nazionalpopolari anche 

gli ospiti, da Sabrina Ferilli ad A-
lessandro Siani. Teenagers in deli-
rio per gli One Direction. Stravince 

la gara dei giovani il quindicenne 
Gianni Casillo, a Erica Mou il pre-
mio della critica. Fuori dalla gara 
dei Big Chiara Civello e i Matia 
Bazar. Stasera �nalissima con il ri-
torno del terremoto Celentano.
Bei tempi quando sul palco di San-
remo arrivavano Peter Gabriel o i 
Duran Duran. Il Festival ai tempi occo Papaleo, o preferi-

bilmente Antonio, come 
è chiamato dai suoi con-
cittatidini di Lauria, per 

la prima volta al teatro Ariston, ha 

un gruppo di supporto d’eccezione. 
Giunti appositamente dalla sua Re-
gione, la Basilicata, sono approdati 
a Sanremo i rappresentanti del Gal 
La Cittadella del Sapere, gruppo di 
azione locale e agenzia di sviluppo 
per istituzione �nanziato dal pro-

Basilicata in Festival
a sostegno di Totò
A Sanremo il sindaco di Lauria Gaetano Mittideri
e Nicola Timpone del Gal La Cittadella del Sapere

Celentano
ci sarà?
non ci sarà?

vince
CASILLO

E tra i
giovani

Siamo
le coppie
più belle
del mondo

di Enrica GUIDOTTI

di Romano LUPI di Tiziana PAVONE

www.iliomasprone.com - e-mail: festivalnewsdaily@gmail.com
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Tra le candidate favorite Arisa, Nina Zilli e Emma Marrone
Chi vincerà?

“Monti ci ha lasciato in mutande”

di Veronica SENATORE

“

Gaetano Mittideri e Nicola Timpone
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Si apre con una celebre 
scena di Straziami ma 
di baci saziami la terza 
serata del Festival, di 

buon livello, ma certamente 
non come la seconda, che sfrut-
tava l’effetto rebound dopo il 
discusso esordio di martedì. 
Sul grande schermo dell’Ari-
ston Nino Manfredi con voce i-
spirata e accento ciociaro legge 
il testo di Immensità a Pamela 
Tiffin, innamorata ma piuttosto 
dubbiosa sui versi (Ve l’imma-
ginate a commentare “Chiedo 
scusa alla pastorizia” di Marta 
sui tubi o “La prima volta che 
son morto” di Cristicchi?). Sul 
palco Fazio e la Littizzetto, vo-

Bentornato

PIPPO

LUCIANA
E L’AMORE

MEDIAPARTNER MEDIAPARTNER

SCALETTA 
QUARTA SERATA
 
Serata speciale con 
Sanremo Story: i 14 
big hanno scelto una 
canzone della storia 
di Sanremo da can-
tare con un artista o-
spite. Le esibizioni non 
saranno sottoposte 
al voto. Confermato 
Pippo Baudo.

Di seguito l’elenco delle can-
zoni scelte dai Big, con le 
prime indicazioni degli ospiti 
che duetteranno.
Almamegretta (senza Raiz) 
con Marcello Coleman, Ja-
mes Senese e il rapper Cle-
mentino: Il ragazzo della via 
Gluck (Adriano Celentano, 
1966)
Malika Ayane: Cosa hai 
messo nel caffè (Riccardo Del 
Turco, 1969)
Simone Cristicchi: Canzone 
per te (Sergio Endrigo, 1968)
Elio e le storie tese, duetto 

con Rocco Siffredi: Un ba-
cio piccolissimo (Robertino, 
1964)
Chiara Galiazzo: Almeno tu 
nell’universo (Mia Martini, 
1989)
Max Gazzè: Ma che freddo 
fa (Nada, 1969)
Raphael Gualazzi: Luce (tra-
monti a nord est) (Elisa, 2001)
Marta sui Tubi, duetto con 
Antonella Ruggiero: Nessuno 
(Mina, 1959)
Marco Mengoni: Ciao amore 
ciao (Luigi Tenco, 1967)
Simona Molinari con Peter 

Cincotti, duetto con Franco 
Cerri: Tua (Jula De Palma-To-
nina Torrielli, 1959)
Modà: Io che non vivo (Pino 
Donaggio, 1965)
Maria Nazionale: Perdere l’a-
more (Massimo Ranieri, 1988)
Annalisa Scarrone, con 
Emma Marrone: Per Elisa (A-
lice, 1981)
Daniele Silvestri: Piazza 
Grande (Lucio Dalla, 1972)
I Giovani rimasti in gara.
Ospiti Caetano Veloso e Ste-
fano Bollani, new entry nel 
progetto di Fazio.

www.iliomasprone.com - e-mail: festivalnewsdaily@gmail.com
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EMOZIONI IN
UN TWEET

@almamegrettaDUB:
14° posto al primo te-
levoto, ma come si sa 
tutto è migliorabile..
Un Grazie a tutte le a-
nime-migranti.. Mengoni

Modà

Annalisa

di Enrica GUIDOTTI
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www.radiosanremo.it

di Enrica GUIDOTTI

ARISA
e Festivalnews
la vittoria
è doppia

ARISA, vittoriosa innalza braccio 
e mano e fà il segno della vitto-
ria, ma potrebbe anche voler dire 
Due. Perché, di fatto, le vittorie 
sono proprio due: la sua, natural-
mente la più importante, e quella 
di Festivalnews che sul primo nu-
mero di martedì scorso ha azzec-
cato (e non è la prima volta) la 
vincitrice di questo 64° Festival di 
Sanremo. In lei abbiamo creduto 
�n da subito tant’è che due anni fa 
l’abbiamo anche premiata quale 
giovane rivelazione a Monte 
Carlo, nel corso di un riconosci-
mento internazionale dedicato a-
gli Italiani nel Mondo. Doppia 
soddisfazione quindi, mentre le 
auguriamo tanti altri successi per 
una carriera ormai consolidata. E 
se lo  diciamo noi… Ci piace ri-
cordare inoltre che il brano san-
remese di Arisa “Contro vento“ è 
stato scritto e musicato dal suo ex 
compagno Beppe Anastasi. 

i.m.

Con Mara Venier
e Massimo Giletti

Il Festival prosegue anche oggi e sempre all’Ariston con un’edizione 
particolare di “Domenica In” condotta da Massimo Giletti prima e 
Mara Venier subito dopo. Sarà una puntata molto calda dove ver-
ranno trattati temi legati al Festival con tantissimi ospiti. I condut-
tori racconteranno e commenteranno l’evento canoro. Appunta-
mento alle ore 14, l’ingresso è libero e biglietti se ne trovano ancora.

Arisa
Ambasciatrice
della Basilicata?

. Così il di-
rettore di Rai Basilicata Fausto 
Taverniti, commenta il primo po-
sto della lucana Rosalba Pippa, in 
arte Arisa.
E prosegue: 

S
Servizio a pag. 18

Crozza:
Meno Pil

e più Pilates...
...meno tute blu e più 

bluetooth, meno
welfare e più Woolrich
di Angela MAIOLINI (ANSA)

Servizio a pag. 9

Sanremo,
il Festival
e il
complesso
di Edipo
di Romano LUPI Servizio pag. 14

Servizio pag. 2

VIVA LA CITTA’
di Tiziana PAVONE

RUBINO

GUALAZZI
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La famiglia
Vacchino

presenta il 29° 
Quaderno

dell’Ariston

Interrotta
la maledizione 
dei comici:
si ride molto
con Luca e Paolo, 
moltissimo
con Ferrero
e Arisa, campioni 
di comicità
involontaria

E 
tre. E’ la serata delle 
cover, ma Talent San-
remo l’ha trasformata 
in una gara in cui i 

big che ripropongono i grandi 
successi del passato si sfidano 
tra loro. “Shining” su Iris, “Se-
ven” su Italia Uno, Grignani che 
canta Tenco al Festival. E’ la se-
rata dell’horror” commentano i 
maligni, ma  Carlo Conti è tran-
quillo, padrone della scena, dieci 
milioni di ascolti e uno share del 
41% per la sua seconda serata lo 
rendono immune a ogni perfidia. 
Anche stasera le prime battute del 
Festival sono per le nuove propo-
ste, che si sfidano in una gara a e-
liminazione diretta con tanto di 
musichina stile Chi vuol esser mi-
lionario. I primi sono il Giovanni 
Caccamo, bonazzo quasi sosia di 
Ruper Everett (“E’ nipote di Fe-
lice?”, “Canta la palla gira?” ci si 
chiede sui social) e Serena Bran-
cale, che ha una voce splendida ed 
è elegante e raffinata, quindi viene 
eliminata subito. La seconda cop-
pia è quella formata da Amara e 
Rakele. La prima canta con voce 
graffiante un brano che ricorda 
Beautiful di Christina Aguilera, 
la seconda è giovanissima e porta 
una canzone più dance. Conti de-
creta la vittoria di Rakele, ma si 
sbaglia e deve correggersi qual-
che minuto dopo: passa Amara, 
che si è presentata con un turbante 
in testa in stile ayatollah e indulge 
un po’ troppo nel birignao mentre 
canta (“Sembra la moglie del pro-

I DEAR JACK RITORNANO ALL’AREA STILE

CONTI ricorderà il centenario  della nascita di Sinatra
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Al Festival
si canta
un... Amore
Nuovo

I
n questo Festival, sono stati 
tanti i messaggi che ci ha 
trasmesso il bisogno di 
una grande novità nella no-

stra vita. Si è sentita fortemente 
l’esigenza di cantare un Amore 
Nuovo, un amore ricco di spe-
ranza che riesce a commuovere e 
a smuovere i cuori, in un periodo 
difficile di crisi, il Festival si sta 

facendo portavoce di un messag-
gio di speranza: un messaggio ca-
suale o voluto?
Intanto partendo dalla prima se-
rata gli ascolti sono aumentati per 
il grande scoop della numerosa fa-
miglia Anania. Molti si sono do-
mandati il perché di questa scelta 
e soprattutto quale fosse il nesso 
con il Festival della Canzone. La 
domanda è perché un evento che 
ha da sempre accolto artisti inter-
nazionali ora dovrebbe accogliere 
una famiglia definita normale no-
nostante i sedici figli? Forse que-
sto è un modo per far capire che 
c’è bisogno di un ritorno alla ve-
rità delle persone. Parlando con la 
gente incontrata nelle strade san-
remesi è emerso proprio il biso-
gno di vedere gente vera in tele-
visione. Per questo motivo sono 
stati molto apprezzati i ragazzi 
de “Il Volo”, a parte la loro indi-
scussa capacità canora, che hanno 
conquistato il cuore della gente 
proprio per il loro modo di es-
sere veri, non si sono vergognati 
di mostrarsi emozionati e di com-
muoversi di fronte ad un applauso 
sentito e meritato. La gente ha bi-
sogno di queste emozioni, e loro 
sono stati in grado di regalarle. 
Sempre passeggiando tra le cao-
tiche vie di Sanremo, che in que-

di Sara PIANTONI

Servizio a pag.  18

Un invito a Carlo Conti, affinchè dal palco dell’Ariston 
trovi lo spunto per parlare del centenario della nascita di 
The Voice, che ricorre quest’anno e delle radici liguri di 
Frank Sinatra nel centenario della nascita, è lanciato dal 
sindaco di Lumarzo Guido Guelfo.
Nella frazione di Rossi di Lumarzo, in Val Fontana-
buona, in provincia di Genova (a due ore dall’Ariston) 
nacque  la mamma di The Voice Natalina “Dolly” Ga-
raventa, emigrata giovanissima a Hoboken, New Jersey. 
“Un grande evento popolare come il Festival crediamo 
possa ricordare il più grande artista e popolare artista del 

‘900, per metà ligure, di cui a dicembre ricorrerà il cen-
tenario della nascita celebrato in tutto il mondo”.  Il co-
mune del genovesato ogni anno organizza un evento per 
ricordare le radici liguri di The Voice insieme con la Re-
gione Liguria. Anche da Lercara Friddi, in provincia di 
Palermo, l’Associazione Culturale Life & Art Promo-
tion si unisce all’invito fatto a Carlo Conti. E infatti è 
a Lercara Friddi (PA) che affondano le radici di The 
Voice, nipote di due lercaresi – il calzolaio Francesco e 
Rosa Saglimbeni, emigrati Oltreoceano nei primissimi 
anni del ‘900.

NEKCOVER
KING

di Romano LUPI

di Enrica GUIDOTTI

di Tiziana PAVONE

Amarcord con
Vince Tempera

e Mara Maionchi
A Sanremo capita di incrociare sulla stessa carrozzabile addetti ai la-
vori che hanno fatto la storia della migliore produzione musicale ita-
liana. Ognuno di loro ha in seno uno scrigno che vale la pena di essere 
aperto solo per attenti narratori. In un mondo che cambia, e con lui la 
musica, vorremo capire se ci sarà spazio per l’arte in futuro. 

FestivalNews2015_04venerdi13_DEF.indd   1 13/02/15   04:42

Gli ascolti stellari 
della serata d’e-
sordio del Festival 
(più di 11 milioni 

di telespettatori con uno share 
del 49%, praticamente un ita-
liano su due) hanno rilassato 
Conti e la sua squadra. La se-
conda serata ha un bel ritmo 
�uido e regala momenti inat-
tesi di grande spettacolo, come 
la toccante performance del 
maestro Ezio Bosso, musicista 
conteso dai più grandi coreo-
gra� del mondo, ma poco co-
nosciuto in patria, che incanta 
il pubblico parlando di musica 
e, malato di SLA, ruba la scena 
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Vince l’emozione
di Enrica GUIDOTTI

Piazza Eroi, è qui la festa!

Un fantomatico Museo Un sincero grazie agli Alberghi
La notizia apparsa su alcuni giornali che dedica-
vano spazio all’iniziativa di un’ipotetica creazione 
di un Museo della Canzone Italiana (che non si sa 
bene dove dovrebbe nascere) è assolutamente for-
viante e non risponde a verità.
L’unico riconosciuto Museo della Canzone Ita-
liana è quello posto su tre antiche carrozze ferro-
viarie collocate - da oltre quarant’anni - a lato del 

Ristorante da Erio, che ha sede a Vallecrosia a 12 
km da Sanremo. La notizia dunque è stata manipo-
lata, e chi millanta l’assurda ipotesi è persona del 
tutto sconosciuta, così come non è dato a sapere 
dove vorrà collocare i “Calchi” delle mani dei 
cantanti che, in questi giorni, stanno creando im-
barazzo e confusione in ambienti artistici e della 
comunicazione.

Per dovere di ospitalità vogliamo ricordare e 
ringraziare naturalmente tutti gli Hotel del cen-
tro di Sanremo che da ben 27 anni ci consen-
tono di distribuire presso le loro strutture, gra-
tuitamente, il Quotidiano cartaceo Ufficiale del 
Festival, Festivalnews/Daily che accompagna 
nella lettura mattutina i clienti per tutta la du-
rata della settimana festivaliera. Senza la loro 

collaborazione il giornale avrebbe una distribu-
zione certamente meno importante.
Purtroppo solo il Royal Hotel Sanremo, incom-
prensibilmente, per il primo anno, non ha con-
cesso l’autorizzazione. Di questo siamo davvero 
dispiaciuti come lo sono alcuni clienti che, scen-
dendo nella Hall, lo cercano e non lo trovano. 
Peccato.

Segue a pag. 18

di Erika CANNOLETTA

Ezio Bosso
la vera star 

della serata
Una fortuna, una magia

La seconda serata va fortissimo
con la gara dei giovani, le esibizioni

dei Campioni e i superospiti
Ramazzotti, Ellie Goulding e Nicole 

Kidman. Ma gli applausi più forti sono 
per Ezio Bosso e una straordinaria

Virginia Raffaele, una spanna sopra tutti

Per chi 
suona la 
Campania

L
a vittoria del napo-
letano Lele nel te-
sta a testa con l’al-
tro partenopeo 

Maldestro non ha fatto altro 
che rinsaldare il rapporto e-
sistente da tempo tra San-
remo e  Napoli. Sarà un caso 
se l’antesignano dell’attuale 
Festival di Sanremo sia stato 
proprio un “Festival parte-
nopeo di canti, tradizioni e 
costumi”, svolto al Casinò 
matuziano tra la �ne del 
1931 e l’inizio del 1932 su i-
spirazione dell’allora gestore 
della casa da gioco sanre-
mese Luigi De Santis (anche 
lui napoletano), che avrebbe 
costituito una delle principali 
fonti di ispirazione per il gio-
vane �oricoltore sanremese 
Amilcare Rambaldi, quando, 
circa vent’anni dopo, a-
vrebbe lanciato per primo 
l’idea di un festival della can-
zone italiana. Il legame tra 
Sanremo e la canzone napo-
letana non è un caso e ha ra-
dici profonde, soprattutto se 
si considerano le prestigiose 
partecipazioni festivaliere al 
Sanremo dell’altro ieri (Au-
relio Fierro e Roberto Mu-
rolo su tutti), di ieri (Mas-
simo Ranieri vincitore nel 
1988 con “Perdere l’amore”) 
e di oggi (Gigi D’Alessio in 
gara in questa edizione con 
“La prima stella”). Lele, 
uno degli “allievi di Maria” 
nell’ultima edizione di A-
mici, con “Ora mai” ha pre-
valso su Maldestro (cantore 
della “Scampia bene”) che 
con “Canzone per Federica” 
gli ha conteso il primato �no 
all’ultimo e si è aggiudicato il 
premio della critica intitolato 
alla memoria di Mia Martini. 
Tra le tante curiosità, oltre al 
consolidamento tra Sanremo 
e la canzone napoletana, c’è 
da ricordare che Lele e Mal-
destro sono stati gli unici can-
tanti in gara a presenziare 
alla trasmissione “Ciao San-
remo” in onda su Canale Ita-
lia e che, proprio oggi (dalle 
13.30 alle 15.00), terrà la sua 
ultima puntata nei locali di 
Radio Sanremo a Portosole.
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FESTIVAL 
SHOW 2017: 

all’Arena
di Verona

LA PIRATERIA 
MUSICALE
SBARCA
AL PIRATA

Il concorso
Area

Sanremo:
Flop dei due

QUESTO FESTIVAL MANNOIA
vince Lele

Segue a pag. 2

G
ettando uno sguardo 
alla scenogra�a 
pop- up del Festival 
di Sanremo tra�tta 

dalle luci led sul maxi-schermo, 
nella sala stampa dell’Ariston 
piena come un uovo, la notte 
prima del gran �nale, viene in 
mente la battuta di Maurizio 
Crozza: quest’anno il palcosce-
nico di Sanremo sembra una Tac, 
una risonanza magnetica, ve-
drete che domani consegneranno 
a tutti i risultati degli esami. Il co-
mico genovese ha lasciato il se-
gno anche stasera: Legge eletto-
rale? Facciamo come con il te-
levoto a Sanremo, facciamo il 
Sanremellum, ha chiesto al Par-
lamento il comico genovese.
I primi risultati della Tac dell’A-
riston, certi�cati dal primario-ti-

di Mauro BOCCACCIO

di Romano LUPI

di Erika CANNOLETTA - pag. 21 di Tiziana PAVONE - pag. 14 Segue a pag. 4Giorgio Tramacere Valeria Farinacci

L’omaggio 
a Moroder

Maria e Marica
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Mika superstar
Se tornasse a Sanremo come presentatore?Segue a pag. 2

Segue a pag. 8

Segue a pag. 12

C
ome su un aereo, 
affollato di una va-
ria umanità canora 
(e non solo), il Fe-

stival del Grande Abbraccio 
fra Rai-Mediaset, Sky e Di-
scovery, ha cominciato la sua 
discesa verso la �nale di sa-
bato, dopo la terza serata, 
quella delle cover, vinta da Er-
mal Meta. Serata �lata via li-
scia liscia, primi ospiti i bam-
bini del Piccolo Coro dell’An-
toniano di Bologna, continuata 
con Maurizio Crozza in ver-
sione Papa Francesco. Con 
Maurizio Crozza, sono tornati 
a Sanremo altri due comici ge-
novesi : Luca e Paolo ai quali 
si è incredibilmente unita Ma-
ria De Filippi nel monologo 
sulle cose che  ci fanno paura. I 

di Mauro BOCCACCIO

Passano il turno 
Maldestro e Lele

La patata bollente
di Luca e Paolo

Idra Driver
solidarietà
in movimento
a sanremo

Luca Barbarossa
con Sergio Pirozzi

Maria Carmen 
Martorana:
non solo musica
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Premio
Miglior
Duetto 
a Nada 

e Motta

E NOI PUNTIAMO SU...
Scalinata Casinò Municipale
Oggi pomeriggio ore 16,00

di Ilaria SISMONDINI - pag. 14

OSPITE 
ENZO

MICCIO

Sua 
Maestà 
Ligabue

UltimoIrama
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Guest star della serata Rita Pavone che ha ritirato il 
Premio NumeriUno-Città di Sanremo dalle mani del 
Sindaco Alberto Biancheri e dal Presidente della Re-
gione Liguria Giovanni Toti.
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Un, dos, tres, Maria!

Segue a pag. 6

Segue a pag. 2

Festivalnews
diventa Social! 

Il successo del VII Gran Galà
della Liguria del Casinò

G
rande novità per Fe-
stivalnews, al suo 28° 
anno. Il quotidiano 
uf�ciale del Festival 

di Sanremo da un annetto è an-
che web site: www.festivalnews.
it. Ci ha accompagnato per tutto 
l’anno con notizie, approfondi-
menti e nell’ultimo periodo con 
anticipazioni che hanno ottenuto 
dal popolo del web grande inte-
resse. Durante la settimana Festi-
valnews approda sui so-cial net-
work, una campagna studiata e 
seguita da tre giovani promesse 
nel Social Media Management: 

Maria Sole Ferrero, Sara Mar-
tina e Federi-ca Massara. I social 
network rappresentano per un 
giornale un canale nuovo ma or-
mai fondamentale. Giorno dopo 
giorno stanno sostituendo ogni 
via di comunicazione “antica”, 
anche se per gli amatori della 
carta stampata come noi, Festi-
valnews come sempre per tutta 
la settimana, ver-rà distribuito in 
tutta la città, cosi da avere conti-
nuamente aggiornamenti sul fe-
stival ma anche su tutti gli eventi 
che accadranno collateralmente. 

E
’ un Festival che fa 
leva sulle emozioni e 
sugli eroi del nostro 
tempo il Sanremo-ter 

di Carlo Conti. Aperto da una 
cavalcata di canzoni che non 
hanno vinto la gara ma sono 
diventate grandi successi della 
musica italiana (da “Le mille 
bolle blu” a “Con te partirò”, 
passando per “Vita sperico-
lata”, cantate a squarciagola 
dalla sala stampa dell’Ariston) 
e dall’omaggio a Tenco a cin-
quant’anni dalla morte offerto 
in bianco e nero da un Tiziano 
Ferro visibilmente emozionato, 
prosegue inframmezzando alle 
canzoni momenti dedicati agli 
eroi di tutti i giorni: i rappre-

sentanti della Guardia di Fi-
nanza, della Croce rossa, del 
Soccorso alpino, delle Forze 
armate e dei Vigili del fuoco  
che ogni giorno dedicano la 
vita agli altri ed erano presenti 
sui luoghi del terremoto e a Ri-
gopiano, e poi i ragazzi che si 
sono inventati il modo di de-
bullizzare la loro scuola. Mo-
dello C’è posta per te nei testi 
come nelle inquadrature, e in-
fatti da subito Maria de Filippi 
- che doveva essere l’aliena, l’o-
spite, l’intrusa Mediaset in casa 
Rai - si muove a suo agio, si 
siede sul gradino (“Il mio posto 
naturale” dice) e in pochi mi-
nuti prende il timone della con-
duzione.  “Tre è il numero per-

di Enrica GUIDOTTI

Conti e 
De Filippi, 
due cari 
“amici”

I 
due conduttori in un affet-
tuoso, quanto inedito, at-
teggiamento durante la se-
rata di ieri sera che ha visto 

un alto gradimento per la coppia 
Rai Mediaset vissuta in una at-
mosfera di grande concitazione, 

ma anche di �ducia reciproca. 
Nelle stesse prove i due condut-
tori hanno sempre lavorato in to-
tale armonia e i risultati si sono 
visti con un successo che molti 
credevano impossibile. Invece 
i due “cari amici” hanno dimo-
strato grande professionalità e a-
more per questa edizione ancora 
targata Conti.

Segue a pag. 14

di Tiziana PAVONE

Gli eroi della serata.

Dietro le quin-
te del teatro, in 
un albergo del 
centro, mentre 
il Festival si av-

via alla sua conclusione, già si 
parla della prossima edizione 
2022, sempre che sia possi-
bile. Ovviamente. Lo fanno 
tre grandi soloni della Rai, 
ma senza Amadeus e Fiorello 
che debbano ascoltare. Per 
ora. Tra le indiscrezioni pare 
che emergesse, come argo-
mento, proprio la terza volta, 
con Amadeus? E se sì, ancora 
con Fiorello? E qui una voce 
dissentiva dagli altri perché 
ultimamente pare non corra 
buon sangue tra due di que-
sti personaggi: uno dei pre-
sentatori e uno dei tre soloni. 
Sono solo discussioni, dire-
mo quasi inutili, perché non è 
detto che tra un paio di mesi 
due di quei soloni possano 
ancora essere al loro posto. 
Mentre è piú sicuro che Fiore 
e Ama restino al loro posto in 
Rai: i soloni in casa Rai vanno 
e vengono a secondo delle 
storie politiche del momen-
to romano, mentre gli artisti 
rimangono. Forse. Al di là di 
queste considerazioni, salta 
fuori invece una preoccu-
pazione vera. Ammettiamo 
per un momento che l’anno 
prossimo sia riconfermata la 
stessa conduzione (ed è mol-
to probabile), ma se così non 
fosse, si potrebbe immagina-
re un Festival di Sanremo con 
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Amadeus sì
e Fiorello no

per il
Festival 

2022?

SANREMO 2O21

di Ilio MASPRONE

Il Festival
non solo
Musica

e Canzoni
Di Illy MASPER
Servizio a pag 10

sanremo
music expo
the musical
experience

Di Luca GIOVANNETTI
Servizio a pag 8

È il parappapappapapà del-
la superclassica sigla del Fe-
stival ad aprire la terza serata, 
tradizionalmente dedicata 
alle cover e ai duetti con tutti 
i Campioni in gara. Scara-
mantico ricordo di tempi 
migliori in un’edizione in cui 
gli spettatori continuano a 
diminuire. Perché Sanremo 
è Sanremo, si evocano i suoi 

-
deus con Fiorello ricorda 
Pippo Baudo e il maestro 
Pippo Caruso. È il 4 marzo 
e il primo omaggio è per 

di Enrica GUIDOTTI

Segue a pag 4

Segue a pag 2

Via Matteotti, 39
C.so Imperatrice, 3

SANREMO

Via Matteotti, 39
C.so Imperatrice, 3

SANREMO

Italian Graffiti
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Siamo alla se-
conda serata 
di un Festival 
della Canzo-
ne particolar-
mente strano, 

ma comunque bello e con 
un’audience molto alta. Tutta-
via, non è ancora il momento 
dei bilanci, se mai è l’occasio-
ne per tornare a riparlare di 
quei, a volte confusi, rapporti 
tra mamma Rai e Comune 
di Sanremo. L’argomento è 
sempre lo stesso, la costrizio-
ne per la tivvù di Stato di do-
ver pagare i Diritti sul nome 
Festival di Sanremo alla città, 
non è mai stata presa con 
grande entusiasmo da Rai 
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Discosanremo
Il rapporto 
tra Comune

e Rai, sempre
in bilico

SANREMO 2O21

di Ilio MASPRONE

DECRETO
RISTORI
600 MILIONI

In arrivo
Faranno cantare

piu’ il festival
Di Tiziana PAVONE

Servizio a pag 15

Le fantomatiche 
giurie

maschiliste
E quanto meno 

opinabili
Di i.m.

Servizio a pag 6

Ad Amadeus non è riusci-
ta l’impresa di superare sé 
stesso nella prima serata del 
Festival, lo share si è abbas-
sato rispetto all’anno scorso. 
Tocca cambiare passo, e vi-
sto che l’audience favorisce i 
giovanissimi della fascia 14-
24, la platea dell’Ariston si 
riempie di palloncini colorati 
decorati a faccine e Fiorello 
entra in teatro ballando mu-
sica techno con un costume 
piumato nero che lo fa sem-

di Enrica GUIDOTTI

Segue a pag 4

Segue a pag 2

Via Matteotti, 39
C.so Imperatrice, 3

SANREMO

Via Matteotti, 39
C.so Imperatrice, 3

SANREMO
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Q u e s t ’e d i -
zione molto 
particolare ha 
vinto sul ma-
ledetto Covid, 
che ha tenuto 

in una Sanremo blindata a 
vista. Qualche sporadico ca-
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SANREMO 2O21

di Ilio MASPRONE

Via Matteotti, 39
C.so Imperatrice, 3

SANREMO

Via Matteotti, 39
C.so Imperatrice, 3

SANREMO

Trionfo rock
Apertura istituzionale per la 

-

-

di Enrica GUIDOTTI

Segue a pag 4

Il Covid 
non

sconfigge 
il Festival
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