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L’EVENTO Ha raccolto tanta parte del mondo impreditoriale italiano che risiede a Monaco

Il Principato fa festa alla Repubblica
Magica serata il 2 giugno, all’Hotel Meridien Beach Plaza, con l’ambasciatore Gallo e ospiti vip
Sara Contestabile Vignale 

■ «Oggi conta la capacità di 
irradiazione di un modello 
culturale e la diffusione del 
proprio stile di vita. Per que-
sto amiamo considerarci 
una super potenza di cultu-
ra e bellezza», è stata tra le 
frasi più vibranti pronuncia-
te dall’ambasciatore Cristia-
no Gallo in occasione della 
festa della Repubblica ita-
liana il 2 giugno scorso, la 
seconda del suo mandato, 
celebrata anche nel Princi-
pato di Monaco. Le sue pa-
role hanno toccato tutti i i 
temi più importanti e cari 
alla comunità italiana resi-
dente e non solo. La serata, 
che si è svolta nella cornice 
del Meridien Beach Plaza e 
a cui ha preso parte un nu-
trito numero di connaziona-
li residenti, ha contato nu-
merosi invitati anche prove-
nienti dai comuni e dalle 
province limitrofe, persone 
che su più fronti, e da tempo 
collaborano attivamente o 
occasionalmente con il 
Principato e qui hanno sa-
puto intrecciare relazioni di 
business, lavoro e amicizia. 
Del resto anche per chi non 
ci vive, il Principato di Mo-
naco è una frontiera at-
traente di incontro, dialogo 
e scambio. Quasi un natura-
le «incubatore» che può ri-
servare occasioni nuove, 
dallo sviluppo di idee e si-
nergie, al confronto anche 
internazionale ed in cui la 
creatività italiana sa sempre 
giocare il suo ruolo da pro-
tagonista. «Non dimenti-
chiamo che, già alla fine 
dell’800, sono stati gli italia-
ni a costruire materialmen-

te gran parte del Principato 
– ha detto nel suo discorso 
l’ambasciatore - pietra su 
pietra, scavando nella roc-
cia. Provenivano soprattut-
to dalle vicine Regioni del-
la Liguria e del Piemonte, le 
stesse dalle quali vengono a 
lavorare ogni giorno circa 

4.000 frontalieri italiani», 
ringraziando con l’occasio-
ne, per la sua presenza, il 
Presidente dell’Associazio-
ne dei frontalieri autonomi. 
Interessanti proprio i nume-
ri snocciolati da Cristiano 
Gallo durante il suo discor-
so che dimostrano come la 

nostra comunità residente 
qui cresca ancora: 8400 so-
no i residenti italiani a Mo-
naco (100 in più rispetto al-
lo scorso anno nello stesso 
periodo) per una comunità 
che rappresenta il 22% del 
totale della popolazione (i 
cittadini monegaschi sono 

9.259 per un totale di 38.300 
abitanti suddivisi in ben 139 
nazionalità – dati IMSEE fi-
ne 2017 ndr). Ben 1500 so-
no le imprese italiane ope-
ranti in Principato e tante 
sono le associazioni di im-
prenditori che le rappresen-
tano, prima fra tutte l’AIIM, 

Associazione Imprenditori 
Italiani, che quest’anno, ha 
ricordato Gallo, festeggia i 
15 anni di attività. 
«L’Italia, ha sottolineato 
l’ambasciatore - è da anni il 
principale partner commer-
ciale di Monaco, che rappre-
senta un mercato di snodo 
importante per il nostro 
Paese, un luogo ideale per 
la promozione di idee e pro-
dotti, di iniziative innovati-
ve che qualificano la nostra 
collaborazione. L’Ambascia-
ta d’Italia è impegnata a va-
lorizzare e rafforzare tale 
collaborazione, program-
mando ogni anno una serie 
di eventi promozionali e 
culturali al tempo stesso, 
sempre sul filo della creati-
vità». Cristiano Gallo duran-
te il suo intervento non ha 
mancato di elencare anche 
tutti i grandi atout del no-
stro Paese: dai 53 siti 
Unesco e la ricchezza del 
nostro patrimonio artistico 
- che abbiamo ereditato dal 
passato e che siamo quoti-
dianamente impegnati a tu-
telare – ha detto, dal nostro 
primato in termini di longe-
vità e qualità del nostro si-
stema sanitario che colloca 
l’Italia fra i primi paesi in 
Europa e nono al mondo 
per turismo sanitario. Sen-
za tralasciare la cucina, 
l’enologia, la moda e design, 
l’innovazione tecnologica e 
la nostra mirabile industria 
del lusso. 
In tema di cultura e di real-
tà italiane fra le più attive in-
fine, l’ambasciatore non ha 
mancato di ringraziare la 
Dante Alighieri e tutto il di-
rettivo – per il ricco pro-
gramma che ci offre ogni 
anno - così come ha ringra-
zio i membri del Comites, il 
Comitato dei residenti Ita-
liani all’estero - per quanto 
fanno per i connazionali re-
sidenti a Monaco e soprat-
tutto per l’impegno quoti-
dianamente profuso in favo-
re dei meno fortunati – oltre 
che il suo presidente, Ezio 
Greggio presente con la sua 
bella Simona Gobbi, ha re-
galato un pizzico di monda-
nità alla serata istituziona-
le. 
La serata ha contato tanti 
volti noti ed è stata animata 
dai vivaci acuti del soprano 
Katia Ricciarelli, per l’occa-
sione in rosso fuoco, e dal 
tenore Francesco Zingariel-
lo. Fra le autorità presenti 
l’arcivescovo di Monaco, 
Mons. Bernard Barsi, il se-
gretario di Stato Jaques 
Boisson, il presidente del 
Parlamento Stéphane Vale-
ri, il capo di Gabinetto del 
Principe Georges Lisima-
chio. 
Il prossimo appuntamento 
ufficiale che vedrà in prima 
linea nell’organizzazione 
l’Ambasciata di Monaco, sa-
rà a metà ottobre con la 
«Settimana della lingua e 
cultura italiana» che coinci-
derà quest’anno con il «Pre-
mio Campiello» all’estero, 
dopo il grande successo del-
lo scorso anno tornerà in 
autunno in Principato nella 
sua seconda edizione.

PROTAGONISTI Da sinistra l’ambasciatore Cristiano Gallo con la moglie, il soprano Katia Ricciarelli e il tenoreFrancesco Zingariello (Foto Riccardo Pizzi - WebStudio06)

  TANTE LE NOVITÀ DI QUEST’ANNO

■ Apre ufficialmente la stagione più gla-
mour ed esclusiva del Principato di Mo-
naco. Siamo al 7° piano del Fairmont 
Monte Carlo, c’è il DJ nella consolle che 
domina questo ambiente esclusivo in 
cui i colori bianco e blu (della piscina) 
sono la cornice più accattivante. Tutto 
intorno il mare e l’elegante skyline del 
Principato di Monaco. E ancora c’è una 
bellissima saxofonista francese, bionda 
e intrigante che suona live, sui ritmi del-
le ultime classifiche più alla moda. Sia-
mo al Nikki Beach al piano attico del 
Fairmont Monte Carlo. 
«Sono felice di accogliervi, grazie per la 
vostra fedeltà – ha detto Xavier Rugero-
ni Rvp & general manager Fairmont Ho-

tels and Resorts  (nella prima foto da si-
nistra) a partner, clienti e giornalisti pre-
senti alla serata  – Oggi entriamo insieme 
in una nuova stagione estiva. Una sta-
gione che lancia il quarto anno di part-
nership tra Fairmont e Nikki Beach, un 
legame che diventa sempre più impor-
tante e di cui siamo estremamente feli-
ci».  «Tendenza e innovazione - ha detto  
Rugeroni - sono  i due cardini principa-
li della partnership virtuosa: il Nikki Be-
ach al Fairmont Monte Carlo, qui nel 
cuore del Principato di Monaco, è qual-
cosa di unico e che piace a tutti. Per que-
sto siamo molto contenti di questa col-
laborazione». 
Il direttore ha poi svelato la grande novi-

tà  di quest’anno, in cui innovazione  e 
creatività trovano la loro più bella espres-
sione. A partire proprio da oggi prende il 
via un nuovo concept creato dal celebre 
chef esecutivo del Fairmont Monte Car-
lo, Philippe Joannès: condividere la sera-
ta in famiglia e con gli amici, tutti attor-
no alla piscina. Una novità e che con-
traddistinguerà la stagione estiva e le in-
credibili serate al 7° piano di questo mi-
tico hotel. Vini, cocktail e champagne, 
musica live e delizie per il palato accom-
pagneranno gli avventori del Nikki Be-
ach durante tutta la bella stagione. Nu-
merose inoltre sono le feste a tema (pre-
notazioni anticipate sia al ristorante o al-
la piscina sono consigliate).  

«Rosè thursdays»: tutti i giovedì fino al 
20 settembre dalle 12 per vivere la «La 
Vie en Rose»: sorseggiare del rosé ben 
fresco, pranzare o cenare tra cielo e ma-
re, ballare al ritmo della musica dal vivo 
e prendere il sole. Musica e intratteni-
mento di Fa diese. «Apèro o’clock», tut-
ti i venerdi fino al 21 settembre dalle 
18.30, cocktail creativi e musica dal vivo 
di Fa diese. 
«Amazing sundays»: tutte le domeniche 
fino al 30 settembre dalle 12, domeniche 
all’insegna della festa con intrattenimen-
to: cocktail, champagne e le vibrazioni 
del Nikki Beach e la musica di Fa diese. 
Per prenotare infoline +377 93 300 700 o 
mail fmc.nikkibeach@fairmont.com

Il Nikki Beach apre la stagione estiva col botto 
Il glamour è di casa al settimo piano del Fairmont di Monte Carlo tra cibi, divertimento e musica


