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Gala de l'Art e Festa della Repubblica hanno
celebrato il made in Italy a Montecarlo
La premiazione del Gala de l’ Art non ha voluto però essere il
risultato di una vera competizione bensì la valorizzazione,
durante la Festa della Repubblica, dell’ Arte Italiana
attraverso gli artisti dotati di una maggiore capacità di
espressione, in rappresentanza della quale sono stati chiamati
Katia Ricciarelli e Dario Ballantini, come ospiti d’onore

La chiusura del Gala de l’Art ha segnato qualche giorno fa l’apertura della festa della
Repubblica, curata dall’Ambasciatore d’Italia Antonio Morabito e celebrata nel Principato di
Monaco sabato primo giugno presso il Montecarlo Beach.
Alla presenza di personalità di spicco e di rilievo politico, istituzionale, imprenditoriale e
culturale, allo scopo di rafforzare i legami e l’amicizia tra il Principato di Monaco e l’Italia, è
stata scelta proprio la ricorrenza della Festa della Repubblica per enfatizzare l’eccellenza
del Made in Italy per lo straordinario valore enogastronomico, di stile e di fashion che
contraddistingue il Bel Paese, attraverso le aziende presenti.

Anche il valore artistico italiano è stato tra i protagonisti. Infatti proprio in concomitanza con
la conclusione del Gala de l’art del giorno precedente c’è stata, durante la serata successiva, la
premiazione degli artisti selezionati, che vede rispettivamente sul podio: Iacopo Cardillo con
le sue sculture in marmo, Roberto Ardolino con due sculture e un dipinto e Nicola Felice
Torcoli con quadri a textura mista.
La premiazione del Gala de l’ Art non ha voluto però essere il risultato di una vera
competizione bensì la valorizzazione, durante la Festa della Repubblica, dell’ Arte Italiana
attraverso gli artisti dotati di una maggiore capacità di espressione, in rappresentanza della
quale sono stati chiamati Katia Ricciarelli e Dario Ballantini, come ospiti d’onore.
La Signora Ricciarelli in onore dell’opera ha mostrato in un’area riservata della terrazza, 5
degli abiti da lei indossati durante la propria carriera, tra cui ricordiamo quello indossato
durante l’Opera del Festival Rossiniano di Pesaro nonché quello che le è valso l’Oscar della
Moda per migliore artista vestita.
Dario Ballantini, oltre che noto per la sua collaborazione con il Tg satirico Striscia la Notizia,
ha portato la propria veste invece di blasonato pittore riconosciuto a livello internazionale.
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Il Gala de l’Art consacra l’Arte
contemporanea a Montecarlo
folto pubblico ed alta partecipazione per la cerimonia di
consegna dei premi Gala de l’Art 2013 a 33 artisti italiani
nella prima ed unica rassegna dedicata all’arte
contemporanea tricolore nel Principato di Monaco (MC).
Difficile il lavoro della giuria d’esperti ma alla fine la
spuntano Jacopo Cardillo, Roberto Ardovino e Nicola Felice
Torcoli. Per l’Ambasciatore Antonio Morabito è stata
l’apertura della festa della Repubblica italiana. Successo per

le opere dell’ospite speciale Dario Ballantini e per gli abiti
della “madrina” Katia Ricciarelli

“Gala de l’art è da considerarsi l’apertura della festa della Repubblica italiana” con queste parole
di consacrazione ed istituzionalità pronunciate dall’Ambasciatore d’Italia nel Principato di Monaco
Sua Eccellenza Antonio Morabito si è aperta l’edizione 2013 dell’oramai celebre “revue” di opere
contemporanee che rappresentano il talento e l’arte Italiana a Montecarlo. Una 3 giorni intensa dove
i protagonisti assoluti sono stati gli artisti. Con le loro creazioni hanno intrattenuto il pubblico
monegasco che è accorso copioso ad ammirare l’estro italico che in diverse forme e sensazioni è
stato proposto dall’organizzazione impeccabile messa in atto dalla Iori Casa d’Aste,
(organizzatrice dell’evento), del noto antiquario Stefano Iori che insieme a GlobArt di Andrea
Bellusci e Artepremium di Carlo Misuraca, hanno selezionato su oltre 3.000 artisti 33 maestri che
hanno avuto l’onore di rappresentare l’arte italiana nel piccolo gioiello della Costa Azzurra e stiamo
parlando di: Annemarie Ambrosoli, Barbara Romano, Beppe Domenici, Carlo Franzoso
”Agathos”, Carmen Hintalan, Carmen Madaro, Claudio Alicandri, Daniela Grifoni, Fabio
Possanza, Fabrizio Mingoia, Franca Antonello, Francesco Senise, Gianna Buggioni, Giovanni
Boldrini, Guasca, Jacopo Cardillo, Lorena Ulpiani, Luana Rondelli “Aimèe”, Lucillo
Santesso, Monica Martins, Nicola Felice Torcoli, Nunzio Di Fabio, Paolo Ceschia,
Pierdomenico Magri, Pierpaolo Nudi, Riri Murtas, Roberto Ardovino, Sabrina Barbagallo,
Sandra Levaggi, Sara Giuliano, Sergio Repossini, Stefano Dagna e Paolo Canciani.
La kermesse si è tenuta dal 30 maggio al 1 giugno, nella stupenda cornice dell’Hotel de Paris che
ospitava l’evento, nelle sale Beaumarchais & Bosio. Le opere sono state valutate da una giuria di
esperti del settore quali: Emanuela Catalano, Vladimir Cicognani e gli stessi Iori, Bellusci e
Misuraca oltre ad avere l’Ambasciatore Morabito come presidente onorario della giuria che
hanno aggiudicato i primi tre riconoscimenti “Gala de l’Art 2013” agli artisti coinvolti. A spuntarla
sono stati Jacopo Cardillo che ha ottenuto il primo riconoscimento seguito da Roberto Ardovino e
Nicola Felice Torcoli. A tutti i partecipanti è stato consegnato un premio alla partecipazione.
Ospite d’onore tra gli artisti in esposizione Dario Ballantini che ha partecipato al Gala de l’Art
esponendo due sue opere dal titolo Non Adeguato e Resto. L’artista toscano, noto per la sua
collaborazione con il Tg satirico Striscia la Notizia, ha voluto presenziare di persona portando un
valore aggiunto all’esposizione con un sano tocco di curiosità e simpatia che lo contraddistinguono
senza, ovviamente, nulla togliere alla indiscussa bravura e tecnica pittorica che negli anni gli ha
permesso di ricevere plausi e riconoscimenti a livello internazionale.
Seguitissima dal popolo femminile accorso e presente, all’interno del Gala de l’Art, la rassegna
intitolata "Le Theatre" ,ovvero, l’esposizione dei più belli abiti e gioielli di scena, utilizzati dalla
soprano internazionale M° Katia Ricciarelli nei più importanti teatri del Mondo. Una carrellata dei
costumi creati da blasonati stilisti che in oltre 50 anni, hanno seguito la carriera di un'artista che ha

collaborato con i “mostri sacri” della lirica come Luciano Pavarotti, Josè Carrera, Riccardo Muti,
Claudio Abbado e tanti altri. Katia Ricciarelli che ha voluto intrattenere personalmente il pubblico
del Gala regalando sorrisi, battute e concedendosi a foto con i presenti.
Gala de l’Art, è stato patrocinato dall’Ambasciata d’Italia nel Principato di Monaco che sotto la
guida dell’Ambasciatore S.E. Antonio Morabito, ha fortemente voluto essere presente e incentivare
questa iniziativa internazionale spronandola sempre a dare il meglio. L’esposizione è stata seguita e
supportata, come partner tecnico, da Radio 100.9 che irradia tutta Montecarlo e che ha presenziato
con il noto speaker Grant Benson.
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Un successo la festa della Repubblica voluta a
Montecarlo dall'Ambasciatore Morabito
Tra le Autorità monegasche erano presenti il Ministro di Stato
Michel Roger, l’Arcivescovo di Monaco, il Presidente del
Consiglio di Stato, il Segretario di Stato in rappresentanza del
Principe Alberto II, gli Ambasciatori di Francia e membri del
Corpo Diplomatico e Consolare, i rappresentanti del Governo,
del Consiglio Nazionale e delle istituzioni pubbliche

La celebrazione della festa della Repubblica, svoltasi nelle
terrazze e nei giardini del Monte-Carlo Beach, ha registrato una
larga partecipazione di Autorità ed Istituzioni (circa 1000
invitati) ricevuti dall’Ambasciatore d’Italia Antonio Morabito
con la sua famiglia ed il personale dell’Ambasciata. Tra le
Autorità monegasche erano presenti il Ministro di Stato Michel
Roger, l’Arcivescovo di Monaco, il Presidente del Consiglio di
Stato, il Segretario di Stato in rappresentanza del Principe
Alberto II, gli Ambasciatori di Francia e membri del Corpo
Diplomatico e Consolare, i rappresentanti del Governo, del
Consiglio Nazionale e delle istituzioni pubbliche. Tra le
personalità italiane presenti il Sottosegretario della Regione
Lombardia per l’Expo 2015, Fabrizio Sala, l’On. Claudio Scajola,
il Prefetto di Imperia, Spena , Autorità militari e civili del
Principato e delle Regioni Liguria e Piemonte, il Presidente del
Comites, personalità delle associazioni italiane e una larga
partecipazione di imprenditori e cittadini residenti a Monaco.
La ricorrenza di quest’anno ė stata dedicata in special modo ai
temi dell’economia, della ricerca, della scoperta e
dell’innovazione, della promozione dell’Italia e del Made in
Italy.
Antonella Cotta Ramusino ha curato la regia con il sociologo del
gusto Alessandro Bonvicini. L’evento ha visto la presentazione di
prodotti enogastronomici di altissimo livello quali i vini del
Consorzio tutela Nebbioli dell’alto Piemonte e Franciacorta; i
Consorzi Coppe Piacentine dop; Parmigiano Reggiano e Vacche Rosse;
prodotti d’olio d’oliva della Liguria, Veneto e Puglia; prodotti
della Valle Josina (CN); lo spumante Toso, il gorgonzola del
consorzio, il riso , prosciutti, culatelli, grana di varie zone ,
tra cui quello delle vacche rosse, la pasta tricolore Zanier, il
pesto genovese, i plin e moltissimi altri. Entusiasmo degli
sponsors che hanno potuto presentare i prodotti spiegandone le
caratteristiche di eccellenza, con la partecipazione della Camera
di Commercio di Novara. Presenti con allestimenti anche i settori
dell’alta gioielleria, con Gismondi e Chantecler, e numerosi
artisti italiani tra cui, Giovanna Locatelli, Mino Longo, con le

resine Gobetto, e i “violini d’arte” di Donde’, Pascal Pugliese,
Francesco Roggero e Lorena Ulpiani. Particolarmente apprezzata la
partecipazione artistica del gruppo Paranza del Geco con
formazioni musicali che hanno riproposto la tradizioni salentine e
personaggi della Commedia dell’Arte. Uno spazio è stato dedicato
all’Opera con una mostra degli abiti di scena di Katia Ricciarelli
(che si ė esibita nell’inno nazionale), nonché un omaggio al
Maestro Gianluigi Gelmetti, direttore dell’orchestra di MonteCarlo a cui è stata dedicata un’opera realizzata dall’artista
Enrico di Nicolantonio, un ritratto in acrilico resina. L’evento
ha anche potuto beneficiare del supporto del Gruppo RINA e di un
importante sostegno della BSI Monaco e del Gruppo PSC.Spa.
La festa della Repubblica ha rappresentato una nuova ed importante
occasione per promuovere l’immagine e il ruolo dell’Italia a
Monaco dando risalto ai temi della ripresa e della cooperazione
economica e commerciale bilaterale, enfatizzando il ruolo cruciale
che può svolgere Monaco come snodo internazionale dei prodotti del
Made in Italy.
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