
LA STAMPA

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 2016 .Costa Azzurra .49
IM SR

Le iniziative del Comitato degli italiani a Monaco

Lo scambio di auguri
e una mano a Norcia
Il 6 dicembre inni, progetti e lotteria benefica

Sarà un giorno importante
martedì 6 dicembre per la
folta comunità italiana che
risiede e vive nel Principato
(ci si presenta con la carta di
soggiorno). Il Comitato dei
Residenti all’Estero, presie-
duto da Ezio Greggio orga-
nizza come ogni anno un
evento che chiama a raccolta
gli italiani per un conviviale
scambio di auguri e un brin-
disi in occasione delle prossi-
me festività. L’appuntamen-
to è in programma all’Audito-
rium Rainier III dalle 18,30. 
Ci sarà l’esecuzione degli

inni nazionali di Italia e Mo-
naco in presenza di rappre-
sentanti delle autorità locali,
Ci sarà il saluto di Ezio Greg-
gio con un richiamo alle mol-
teplici attività culturali e so-
cial i  intraprese dal
Com.It.Es durante il 2016 e
quelle in progetto per il 2017,
e ci sarà il messaggio del nuo-
vo Ambasciatore d’Italia a
Monaco, Cristiano Gallo. 
Da segnalare l’importante

iniziativa che caratterizzerà
questa edizione della Festa di
Natale degli Italiani di Mona-

co. Durante la serata si svolge-
rà una lotteria, il cui ricavato
sarà interamente destinato al-
la ricostruzione di una scuola a
Norcia, una delle zone colpite
recentemente dal terribile ter-
remoto. L’evento sarà presen-
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I risultati della Direzione del Turismo e dei congressi

Montecarlo più forte della paura
il turismo del Principato sorride
La Direzione del Turismo e
dei Congressi del Principato
ha reso noto i risultati del
settore turistico relativo a
«Destinazione Monaco», co-
me è stato chiamato il pro-
getto di promozione interna-
zionale, supportato da azioni
mirate durante tutto l’anno, 
anche attraverso gli uffici di-
staccati in altri Paesi, Italia
compresa, che punta ad atti-
rare sia il turismo d’affari e
sia quello individuale. 
Il bilancio per Monaco è

positivo, nonostante un con-
testo segnato dagli attentati

terroristici in Francia e una
conseguente defezione di turi-
sti da alcuni paesi che hanno
preferito rinunciare alla Co-
sta Azzurra e alla Francia in
genere. Secondo Guillaume
Rose, direttore della Direzio-
ne del Turismo infatti, la si-
curezza, la gamma di servizi
di qualità e il prestigio di Mo-
naco, hanno spinto molti pri-
vati ed aziende europee ver-
so il Principato invece che
verso altri paesi del mondo.
Se da una parte si è registra-
ta una leggera diminuzione
del 2,8% del tasso d’occupa-

zione degli alberghi, dall’al-
tra si è visto un incremento
del 4,3% delle camere vendu-
te dovuto al rialzo del prezzo
medio. Questo significa che il
profitto finanziario degli al-
berghi monegaschi è stato
del 1,3% a fine ottobre, il mi-
glior risultato dal 2000. 
Tra i segnali più confortanti

che si ripercuoteranno sul
2017 ci sono le stime positive
per la clientela proveniente da
Scandinavia, Spagna, Africa 
del Sud e Messico. Per quanto
riguarda il turismo d’affari,
rappresenta il 31% dei pernot-

tamenti venduti, esclusi i mesi
di luglio e agosto. 
Il Grimaldi Forum ha confer-

mato che il 2016 è stato un anno
di intensa attività. Infatti il Cen-
tro dei Congressi e della Cultu-
ra di Monaco, che ospita mee-

ting, conferenze, eventi e mani-
festazioni, ha solo 10 giorni di
inoccupazione. Una bella per-
formance senza dubbio che 
rappresenta 17 milioni di fattu-
rato. Infine, La DTC (Direzione 
del Turismo e dei Congressi) ha

organizzato una cinquantina di 
iniziative mirate all’estero, che 
hanno coinvolto anche i media e
che risultano, senza dubbio, un 
ottimo veicolo di promozione 
per la «Destinazione Monaco».
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tato da Maurizio DiMaggio di
Radio Monte Carlo. Per il brin-
disi e le degustazioni gastrono-
miche sono state coinvolte
aziende e ristoranti italiani del
Principato.
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Ezio Greggio e Cristiano Gallo, Ambasciatore d’Italia a Monaco

Una meta
da favola

Una suggestiva 
panoramica del 

Principato di 
Monaco che 

resta una
delle mete

prestigiose del 
turismo inter-

nazionale

Il Jazz Festival alla Salle Garnier a Monaco

Domani i ritmi cubani
incontrano l’Africa
Questa sera tocca a Wayne Shorter con la sua band

Dopo Angelique Kidjo, Al
Jarreau, Ibrahim Maalouf,
arrivano Wayne Shorter,
Manu Katché e Madeleine
Peyroux. Sono i protagoni-
sti musicali l’undicesima
edizione del Monte Carlo
Jazz Festival, in program-
ma alla Salle Garnier del-
l’Opera (Piazza del Casinò)
fino a sabato 3 dicembre. 
Questa sera tocca a

Wayne Shorter con la sua
band. Il grande musicista
ha oggi ottant’anni ed è
l’ultimo vero testimone
dell’epoca di Miles Davis,
con il quale ha collaborato.
Domani sera i suoni cubani
incontrano quelli africani,
prima il bassista senegale-
se Alune Wade e il pianista
cubano Harold Lopez-
Nussa, poi con Richard Bo-
na & Mandekian Cubano e
infine con Manu Katché
che presenta il progetto
«Unstatic». 
Gran finale sabato 3 di-

cembre con il ritorno di
Madeleine Peyroux, sul
palco con i suoi successi di
sempre e con le canzoni del

suo nuovo album «Secular
Hymns». A seguire Robert
Charlerois, popolare artista
canadese, che presenterà
«50 Anni, 50 canzoni». 
I concerti alla Salle Gar-

nier iniziano alle 20,30. Bi-

glietti a prezzo unico: 80 eu-
ro a persona. Prevendite
tutti i giorni dalle 10 alle 19
telefonando al numero +377
9806 3636, oppure sul sito
www.montecarlolive.com . 
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Madeleine Peiroux in concerto sabato alla Salle Garnier dell’Opera 
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