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Dal 3 dicembre al 1° gennaio 2017 torna
la tradizione del suggestivo mercatino di Natale

Da Monte Carlo

Si è svolta presso il Salone
Gustave dell'Hotel Hermita-
ge la conferenza stampa di
presentazionedel«4˚Concor-
so Internazionale a 4 Mani di
Monaco»,importanteappun-
tamento promosso dal Lions
Club del Principato. Al tavolo
dei relatori erano presenti il
Sindaco M. Georges Marsan,
laDelegata alla Cultura M.me
Françoise Gamerdinger, il di-
rettore dell'Accademia Musi-
cale di Monaco, Christian
Tourniaire, Jürg Schmid, pre-
sidente del Lions Club e
Victor Messeca, responsable
del Protocollo.

Il Concorso si conferma co-
me uno degli eventi musicali
più importanti nel panorama
internazionale e uno dei po-
chi nella sua tipologia. Infatti
l'esecuzione«a4mani»richie-
de, oltre alle consuete doti ar-
tistiche, la capacità di coordi-
narsi con il proprio partner al
finedilavorareall'unisonoat-
traverso un sincronismo per-
fetto, doti che ben si confan-
no alla filosofia Lions, da un
secolo al servizio del prossi-
mo con iniziative benefiche,
umanitarie e culturali.

Christian Tourniaire ha sa-
puto tracciare un profilo det-
tagliato della storia del Con-
corso, sottolineando i severi
canoni di selezione che pun-
tano alla qualità e non alla
quantità dei partecipanti.
Dal primo di dicembre pren-
derannodunqueilvialesele-
zionideicandidati,inrappre-
sentanza dei molti Stati este-
ri di provenienza, confer-
mando il crescente interesse
che l'evento riscuote nel
mondodellamusicamondia-
le. Le fasi finali sono previste

presso l'Auditorium Ranieri
III alle 18,00 di sabato 17 di-
cembre 2016, con la parteci-
pazionedell'OrchestraFilar-
monica di Monte-Carlo, di-

retta da Philippe Bender.
Alla presentazione hanno

partecipato anche l’amba-
sciatore italiano a Monaco
Cristiano Gallo e il presidente

dell’Accademia italiana della
Cucina Luciano Garzelli.

Ulteriori informazioni sul
concorsowww.concours-pia-
no4mains-monaco.com
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PRESENTATO UFFICIALMENTE Promosso dal Lions locale

Sta per alzarsi il sipario
sul quarto «Concorso
Internazionale a 4 Mani»
All’evento ha partecipato anche l’ambasciatore
italiano nel Principato di Monaco Cristiano Gallo

PROTAGONISTI SOTTO I RIFLETTORI
Un momento della presentazione dell’importante evento
dedicato all’eccellenza nel campo della musica

NIZZA. Nello scrupoloso rispetto delle tradizioni, l’«Office du Touri-
sme&desCongrès»diNizzastalavorandoagliultimipreparativiper
il suggestivo mercatino di Natale: l’appuntamento è fissato, per tut-
ti, dal 3 dicembre al 1° gennaio 2017 sulla Place Massena e il Jardin
Albert 1er. Il Village de Noël nizzardo vive quest’anno la sue 21a edi-
zione: presenti circa 60 stand di artigianato e numerosi chioschi per
degustazioni, dalle ostriche allo champagne. Torna infatti anche il
«baràhuîtres»,ilbaràchampagne,lostanddellasocca(tipicafarina-
ta) e delle dolci gaufres. Sulla promenade du Paillon come sempre
sarà installata la pista di pattinaggio su ghiaccio e strutture gonfia-
biliperipiùpiccoli.Oltrealleanimazioni,chescandirannotuttoilme-
se,laprotagonistasaràlagranderuotapanoramica.Centrodiattivi-
tà e teatro per concerti gratuiti in questo periodo di feste sarà anche
la Place Garibaldi: nei weekend si trasformerà nella cornice di spet-
tacoli rivolti in particolare al pubblico più giovane. Grande attenzio-
nelacittàdiNizzalarivolgeràcomesempreall’ambiente:leillumina-
zioni e le decorazioni luminose utilizzate in questo periodo saranno
tutte a risparmio energetico.


