


Questi intensi anni di attività diplomatica a Monaco sono stati caratterizzati da una co-
stante promozione del “Sistema Paese” con la volontà di far emergere l’Italia migliore,
quella che produce, che lavora, che va avanti sul merito. Quell'Italia delle eccellenze
che vuole ritrovare e far leva sulle sue qualità migliori e punta sui mercati esteri. E il mi-
racolo in parte è avvenuto, perché ci si è ritrovati da un lato una istituzione statale, qual
è l'Ambasciata e, dall'altro, i cittadini italiani residenti che sono stati coinvolti diretta-
mente in un progetto che, a sua volta, è stato culturale, economico, sociale di coinvol-
gimento che ha fatto sì che iniziative e manifestazioni avessero successo e sostegno.
E questo impegno dell'Ambasciata e della comunità italiana residente ha potuto contare
costantemente con una convinta adesione da parte del Ministro degli Affari Esteri e
delle Autorità del Principato di Monaco. Un impegno costante che ha fatto raggiungere
importantissimi progressi nei negoziati bilaterali in tutti i campi, in particolare sui temi
della trasparenza e della fiscalità favorendo oggi prospettive nuove e più promettenti
per le  relazioni economiche e commerciali tra Monaco e Italia. 
E la festa nazionale è uno di quei momenti tangibili, significativi ed emblematici di questo
impegno che, da un lato, celebra una ricorrenza storica nazionale di unità e partecipa-
zione al Paese  e dall'altra, sottolinea le eccellenti relazioni tra Monaco e Italia e la volontà
di rafforzarne contenuti, spessore, cooperazione bilaterale e iniziative congiunte. 
Con il 2 giugno di quest'anno, festa nazionale della Repubblica italiana, guardiamo
anche  alla grande iniziativa dell’EXPO Milano 2015 e alla partecipazione del Principato
con un padiglione di grande significato e importanza.
In tale occasione un saluto ed un ringraziamento speciale vanno a S.A.S. il Principe 
Alberto e al Signor Presidente della Repubblica italiana, che hanno concesso il loro
Alto Patronato alle iniziative più significative dell’Ambasciata.

Antonio Morabito

Monaco, 2 giugno 2014                                             

www.duegiugno.info
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É
un caso unico questo gustoso miscuglio di natura e cul-
tura, realtà e sogno. Un eden in pochi chilometri quadri:
un luogo dell'abbondanza, un'estasi del sovrappiù. Piac-
cia o meno, questo è il Principato di Monaco. Un regno
letteralmente da favola, irreale per chi non vive dentro le
sue trame. Un incantevole paradigma del fasto, attorno a

cui fa ressa l'attuale disordine del mondo. Ad esso ci legano innumerevoli
ragioni. Una in meno, forse più d'una (non ho contato bene), delle ragioni
che legano a Montecarlo l'Ambasciatore italiano, S.E. Antonio Morabito.
Tra ieri e oggi, memoria riverente e immediata assunzione del presente, si
snoda e definisce l'esemplare vicenda del diplomatico italiano. Una vi-
cenda che segna questo straordinario numero di Free Time. Interamente
dedicato al Principato, al trionfo dell'italian style, al riconoscimento di
un'infaticabile opera di tessitura di ottimi rapporti tra il nostro Paese e il
Regno dei Grimaldi. Un momento di riepilogo e di bilancio del lavoro del
nostro Ambasciatore che, se l'aggettivo non trascinasse con sé un so-
spetto di abuso, esiteremmo poco a definire memorabile.  Con questa, ri-
badiamo, straordinaria uscita torna Free Time. E vede la luce in quel di
Montecarlo, in occasione della Festa della Repubblica Italiana..
Come sempre in linea con un percorso che ci auguriamo ancor lungo e
dorato, senza mai cessare di spremere dalla freschezza e dalla grazia che
lo distinguono, un sorriso.
Il sorriso di chi sa che, dopotutto, l'universo non finirà domani.

Direttore Responsabile Antonella Ferrari
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Un bilancio dei suoi anni da Ambasciatore nel Principato il mandato
iniziato nell’ottobre 2010 e che, sappiamo la vedrà impegnato ancora
per tutto quest’ anno 2014: obiettivi attesi ed obiettivi raggiunti
Sì, sono stati, finora, anni intensi, entusiasmanti e avvincenti, un im-
pegno costante volto a raggiungere gli obiettivi fondamentali asse-
gnatimi all’inizio della mia missione diplomatica: rafforzare e rilanciare
il livello, lo spessore e i contenuti dei rapporti bilaterali italo- monega-
schi, valorizzare appieno la presenza italiana in questo Paese e
l’azione delle aziende italiane, promuovere iniziative e manifestazioni
culturali, di promozione dell’immagine e della realtà dell’Italia. In breve:
rafforzare le già eccellenti relazioni bilaterali, enfatizzare il “Sistema
Italia” e l’immagine dell’Italia nel Principato, per dare attuazione con-
creta alle linee strategiche del Governo italiano. Tali iniziative si sono
susseguite nel corso di questi anni, ed hanno infatti visto un convinto
sostegno del Ministero degli Esteri ed un pieno coinvolgimento del Go-

verno del Principato e sono state realizzate anche grazie al particolare
dinamismo e vitalità di tutte le istituzioni ed associazioni italiane pre-
senti a Monaco. In particolare, il “COMITES” che segue e promuove
tutte quelle iniziative che coinvolgono l'italianità e l'Italia, “l'Associa-
zione degli imprenditori Italiani (AIIM)”, che grazie ai propri rapporti
con personalità del mondo politico, economico e finanziario contribui-
sce all'informazione sulle potenzialità economiche del Principato e,
l’Associazione Culturale “Dante Alighieri”, particolarmente attiva nella
diffusione della lingua italiana tramite prestigiose manifestazioni.  In-
fine ulteriori iniziative sono condotte dall’ “Accademia Italiana della
Cucina”, dal “Club des Amis de Naples”, dal “Monaco Italian Club” e
dall’ “Associazione Forum Internazionale del Made in Italy”.
Quali sono state le tematiche principali affrontate nel corso del 
suo mandato
La cooperazione bilaterale italo - monegasca, ha registrato un'intesa
piena e progressi costanti in tutti i settori e in particolare in quello po-
litico, economico-commerciale, dell' ambiente, delle comunicazioni e
trasporti, della sanità, della cultura, della cooperazione scientifica e
accademica. L’incontro della II Commissione mista bilaterale (8 no-
vembre 2012, ndr.) svoltosi a Roma presso il ministero degli Affari
Esteri, guidata dal Ministro di Stato Michel Roger e per l’Italia il Mini-
stro degli Affari Esteri, ha rappresentato un momento intenso per il ri-
lancio delle già eccellenti relazioni bilaterali verso un vero partenariato
politico ed economico-commerciale. E’ ora in programmazione la terza
commissione bilaterale mista che segnerà una tappa molto impor-
tante per affrontare le varie questioni bilaterali ancora aperte e su
molti dossier ONU, OCSE, UE in modo congiunto tra Italia e Monaco.
Il pieno auspicio è che nel corso del 2014, si possano finalizzare le
intese fondamentali negoziate nel corso di questi anni  che consenti-
ranno finalmente uno sviluppo pieno delle relazioni bilaterali economi-
che e di cooperazione finanziarie e commerciali. E’ stata anche avviata
la bilaterale parlamentare tra i due Paesi a seguito della visita a Roma
del Presidente del Consiglio Nazionale M. Laurent Nouvion.
Alcuni esempi concreti sul propulsivo ruolo svolto dall’Ambasciata
Il ruolo dell’Ambasciata, si è concentrato sulla promozione del Sistema
Italia, dell’immagine dell’Italia e delle aziende italiane nel Principato e,
sulla cooperazione culturale ed economica in generale. L’esempio car-
dine è il tema dei rapporti dell’Ambasciata con gli enti Locali delle Re-
gioni vicine. Per il progetto che concerne il territorio di Ventimiglia, la
Regione Liguria e gli enti pubblici liguri e statali hanno lavorato alacre-
mente alla finalizzazione di un piano. C’è da augurarsi che giunga alla
fase conclusiva e che consentirà uno sviluppo economico e commer-
ciale nell’area di Parco Roja di particolare interesse per le aziende le-
gate a Monaco. Sono in corso importanti trattative della Direzione
Generali Porti di Monaco per l’avvio di partenariati economici e com-
merciali con società italiane del settore portuale. Settori importanti di
sviluppo e di collaborazione. L’ Expo Milano 2015 rappresenta un altro
esempio di cooperazione bilaterale. Monaco sarà presente con un pro-

prio padiglione di notevole impatto che coinvolgerà molte imprese e
Fondazioni. L’Ambasciata dal canto suo ha voluto patrocinare l’avvio
di un collegamento di autobus di gran turismo Milano-Monaco che in-
tensificherà le corse durante  il periodo dell’Expo 2015.
Come si è sviluppata l’attività e la programmazione culturale dell’Am-
basciata in questi anni?
L’Ambasciata Italiana si è fortemente impegnata alla programmazione
di incontri con Regioni e Città italiane, con importanti manifestazioni
a Monaco. Sono state realizzate importanti manifestazioni con Puglia,
Umbria, Calabria, Basilicata, Sardegna (evento inaugurato da S.A.R.
Principessa Carolina), Emilia Romagna (che ha avuto il privilegio di
avere come ospite d’onore S.A.S. il principe Alberto II), Piemonte,
Marche Campania, Toscana. Le città di Bologna, Firenze, Perugia,
Arezzo, Verona e Genova sono state protagoniste nel corso di questi
anni, in varie occasioni, di iniziative che hanno promosso le eccellenze
culturali, economiche, turistiche ed enogastronomiche dei territori.
Queste manifestazioni hanno riscontrato il coinvolgimento e il grande
interesse dei residenti monegaschi, della comunità italiana e dei nu-
merosi imprenditori permettendo la successiva promozione dei prodotti
italiani e l’affermazione di alcune professionalità italiane nelle varie re-
altà del Principato. Tali iniziative hanno rappresentato occasioni pre-
ziose e uniche per festeggiare la storia ed il valore dell’Italia, anche in
ricorrenza dei 150 anni della sua unità, lungo un percorso che l’ha at-
traversata nel cuore delle sue città simbolo. Tutte le iniziative sono state
rese possibili grazie al sostegno incondizionato del Governo di Monaco
e col generoso contributo di società e famiglie italiane e monegasche,
nel rispetto assoluto delle norme previste in tali campi.
Ci parli dell’evento organizzato per la festa Nazionale della Repubblica
Italiana
La Festa della Repubblica Italiana del 2 Giugno, rappresenta oramai
una tradizione, un grande evento che rispecchia il peso e l’importanza
dell’Italia e della Comunità Italiana nel Principato. Nel 2011, nel con-
testo dei 150 anni dell’Unità, sono state presenti molte Regioni italiane
tra le quali la Valle d’Aosta, il Piemonte con i suoi pregiati vini pregiati,

la Basilicata, la Puglia e la Toscana. In tale occasione era stata pre-
sentata la collezione Arte e Moda italiana nel mondo con la parteci-

pazione della creazione tricolore della stilista Raffaella Curiel. Nel
2012, la Festa era stata dedicata in special modo alle popolazioni e
alle vittime delle regioni colpite dal terremoto e ha avuto anche un ca-
rattere e contenuto piemontese, a corollario degli incontri con le re-
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UNA AZIONE DIPLOMATICA CHE HA PROMOSSO 
IL SISTEMA PAESE E L'ITALIA DELLE ECCELLENZE

intervista ad Antonio Morabito Ambasciatore italiano nel Principato di Monaco

di Antonella Ferrari

L’ambasciatore d’Italia nel Principato di Monaco S.E. Antonio Morabito viene ricevuto in una udienza ufficiale da SAS Principe Alberto II di Monaco. L’ambasciatore Morabito ha presentato
le credenziali il 14 Ottobre 2010 iniziando la sua missione di apunta a valorizzare il “Sistema Italia”, in particolare con gli incontri con Regioni e città italiane, iniziative per il centocinquantesimo
anniversario dell’Unità d’Italia, in programma per i prossimi mesi “Firenze nel Principato” che sarà organizzata dall’Ambasciata con l’Associazione dei Giovani imprenditori Fiorentini.
Seguirà il grande evento “La Divina Commedia e a novembre l’evento dedicato al Piemonte “Arte, CUltura e Turismo”



gioni e le città Italiane, rappresentando una nuova e importante oc-
casione per celebrare l’Unità, valorizzare la storia, le tradizioni e l’iden-
tità nazionale. L'evento venne organizzato in collaborazione con
istituzioni e consorzi pubblici e privati del Piemonte.  L’Edizione 2013
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. In particolare, ha rappresentato una nuova ed impor-
tante occasione per promuovere l’immagine e il ruolo dell’Italia a Mo-
naco 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. La festa di quest’anno (2014) si
propone di esaltare le eccellenze italiane, tra le
tante manifestazioni gli sbandieratori di Alba, vari
gruppi canori, una mostra delle opere degli artisti
vigevanesi. E’ previsto uno speciale percorso
eno-gastronomico coordinato dallo chef stellato
Paolo Sari con la partecipazione di chef e di
aziende che producono esclusivi prodotti bio.
Uno speciale momento sarà dedicato all’EXPO
2015 di Milano che per Monaco rappresenta una
bandiera e una priorità, avviando una serie di po-
litiche e di preparativi di ampio respiro per una
larga partecipazione di aziende e cittadini del
Principato, come l’avvio di voli speciali Milano–
Nizza e una linea bus  Monaco–Milano oltre che
varie iniziative di promozione  dell’evento.
Ci parli delle iniziative connesse al  “Mese della
Cultura e della Lingua Italiana” da lei ideato e
giunto  alla IV Edizione che ha avuto l’Alto Pa-
tronato del Principe Alberto II e del Presidente
della Repubblica Italiana
Le prime 3 edizioni del Mese della cultura e lin-
gua italiana sono stati eventi di vasto interesse

che hanno avuto una adesione straordinaria sottolineata dalla nume-
rosa presenza del mondo economico-sociale, di imprenditori italiani
e monegaschi. Il tema chiave attorno al quale si sono sviluppati gli
eventi, è stato quello della promozione della cultura e delle eccellenze
italiane in campo storico-culturale, economico e enogastronomico. Le
linee direttrici che hanno caratterizzato le manifestazioni sono il forte
legame tra cultura, impresa e politica estera e la promozione del si-
stema-Italia. Durante le precedenti edizioni, sono state realizzate ini-
ziative nel settore del cinema, del teatro, della musica, delle arti
espositive, della cooperazione allo sviluppo e ha visto la partecipa-
zione delle città di Arezzo e di Perugia e della regione Marche. In par-

ticolare la III edizione del 2013 è stata dedicata
alla cultura e lingua italiana sul tema: “Ricerca,
scoperta, innovazione: l’ Italia dei Saperi” e sul
tema della responsabilità sociale   per il quale ha
riscontrato un grande successo la presentazione
del rapporto della Società Ferrero. L’evento Mese
con il sostegno specifico delle imprese pubbliche
e private, si è costantemente rafforzato anno per
anno tale da diventare un evento prioritario per il
Principato, e pienamente sostenuto dal Governo
di Monaco testimoniato dalla concessione di tea-
tri, dell’auditorium, di sale di esposizione e di sale-
conferenza. È stata, senza dubbio, un’esperienza
che ha offerto importanti opportunità di crescita
per il nostro Paese e dato ampio spazio all’Italia
delle eccellenze, delle tradizioni culturali e 
artistiche; al mondo imprenditoriale legato al ter-
ritorio che guarda con interesse alla internazio-
nalizzazione e agli sbocchi dei prodotti italiani su
nuovi mercati, ed ha permesso ad artisti italiani
di arte contemporanea, prima sconosciuti di tro-
vare delle opportunità professionali nel territorio.
A ottobre si svolgerà la IV edizione del Mese

della Cultura e della Lingua Italiana (“come corre il tempo”), che
quest’anno sarà particolarmente intensa e toccherà temi e contenuti
in linea con le precedenti edizioni con un respiro internazionale  e
l’obiettivo costante di valorizzare il “Made in Italy”, in linea con gli
obiettivi fissati del Ministro degli Affari Esteri e del Forum “Sua Eccel-
lenza Italia” che si propone di essere un network di imprese, una rete
che valorizza le proprie risorse e talenti in tutti i settori dell’attività
umana economica e culturale. Il legame cultura-diplomazia-impresa
conta di essere la tematica dominante della IV Edizione del  “Mese
della Cultura e della Lingua Italiana” attraverso la tradizione, la degu-
stazione, le mostre collettive. L’evento si aprirà con una Presentazione
su  “Cultura e Turismo - TABYA nel XVII sec. Corteo Storico della Città
di Arma di Taggia” seguita da una degustazione enogastronomica di
prodotti tradizionali. Il Mese includerà nella programmazione anche
gli eventi della XIV edizione della Settimana della Lingua Italiana nel
mondo (20 al 25 ottobre 2014), ed avrà come tema conduttore “Scri-
vere la nuova Europa: editoria italiana, autori e lettori nell’era digitale”.
Si intende quindi enfatizzare il ruolo del libro, nelle sue molteplici con-
notazioni (dal cartaceo al digitale), nello sviluppo del concetto di Eu-
ropa e quale strumento di diffusione della cultura e vettore di
civilizzazione delle società. E’ stata inoltre prevista, un evento dedi-
cato al ritorno della carta nell’era della scultura digitale. Circa l’Arte è
in programmazione un grande evento “atelier di artisti” dal titolo “La
Grande Bellezza nell’Arte Italiana del XXI secolo” che vedrà protago-
nisti giovani scultori e ritrattisti. La IV edizione del Mese  della Cultura
e della Lingua Italiana continuerà, difatti, a dare speciale attenzione
ai giovani ed ai giovani talenti. Per la comunicazione oltre allo spot del
regista Marco Costa (il terzo della serie), gli studenti del Corso di Mul-
timediale dell’accademia delle Belle Arti di Cuneo produrranno una
serie di mini-spot sul concetto di cultura con stili differenti.  La comu-
nicazione web sarà come per la precedente edizione curata da De-
velopment Business Informatique, la grafica dell’evento sarà

realizzata da De Be Communication ed il logo del Mese sarà ispirato
al portale di Arnaldo Pomodoro, opera della collezione privata di Timm
Bergold. Riguardo al settore Moda, la Camera Nazionale della Moda
Italiana ha selezionato 5 giovani talenti-designer che rappresenteranno
il Made in Italy nel corso di uno speciale evento dedicato alle nuove
creazioni e tendenze italiane del settore. Molte saranno inoltre le ini-
ziative in campo musicale, come il Grana galà della melodia all’italiana
tra Opera, Operetta e Canzoni presentato da M. Angiolina Sensale,

Orchestra “I Pomeriggi Musicali” diretta dal Maestro Paolo Belloli e con
la presenza del soprano Angelica Cirillo e del tenore Mauro Pagano,
il Concerto dell’Orchestra World Youth  “Il lirismo nei suoni del mondo”
diretta dal Direttore Damiano Giuranna con le esibizioni soliste del vio-
linista Fabrizio Falasca, e di Matteo Tabbia al violoncello in collabora-
zione con “Flying Angels Foundation Onlus”.
Oggi l’ Ambasciata ha una nuova veste, come ha potuto realizzare il
rinnovo della sede diplomatica?
La sede dell’Ambasciata d’Italia nel Principato di Monaco possiede
oggi una collezione di opere d’arte moderna, contemporanea e un
mobilio in stile che danno un’immagine viva, attuale e rappresentativa
dello stile e della cultura italiana, eccellenza nel mondo. L’iniziativa
volta alla valorizzazione degli ambienti della Sede è stata promossa
dall’Ambasciatore ed è stata resa possibile grazie all’apporto di artisti
e sponsor privati attraverso generose donazioni, alla collaborazione
degli interior designers Tullia e Paolo Canciani e degli architetti Renzo
Costa, Gerolamo Sofu, Christian Curau, Valentina Masetti e Giovanni
Cattaneo. L’ italianità e l ‘esclusività dell’arte e della manifattura spe-
cializzata riconosciute e apprezzate in tutto il mondo, garantiscono
giusto lustro agli uffici della rappresentanza diplomatica italiana nel
Principato di Monaco. La sede, arricchita di marmi di Carrara, stucco
veneziano, ceramiche umbre, mobilio di Brianza, giardini fiorentini e
le opere d’arte di artisti di ogni parte del Paese, vuole essere un au-
tentico “inno all’Italia”. Tutti i lavori sono stati realizzati generosamente
da aziende italiane senza costi per l’erario; mobilio e opere d’arte sono
state donate da famiglie e artisti.
E’ stato pubblicato un libro sull’ Ambasciata, può illustrarci di cosa 
si tratta?
Il libro “L’Ambasciata Italiana nel Principato di Monaco” edito da Liber
Faber, è dedicato a illustrare da un lato la storia delle radici comuni
tra l’Italia ed il Principato di Monaco trattando i temi della cultura, eco-
nomia e società, la presenza di sacerdoti italiani; dall’ altro lato ap-
profondisce nello specifico il ruolo dell’Ambasciata a Monaco con 
approfondimenti dettagliati sulle collezioni delle opere d’arte, la ristrut-
turazione della sede, la comunità italiana profondamente legata al-
l’Ambasciata tramite varie associazioni e istituzioni, e gli eventi come
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Un momento speciale della vita del nostro Ambasciatore  Antonio Morabito.
Quando era primo segretario d’Ambasciata a Jakarta , venne ricevuto e accolto 

in Vaticano da S.S. il  Santo Padre GIOVANNI PAOLO II , oggi Santo.

Il libro “L’Ambasciata Italiana 
nel Principato di Monaco” 

edito da  LiberFaber

L’Ambasciatore Morabito con la sua famiglia
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il Mese, Stile Italiano, Il Forum Internazionale del Made in Italy di cui
la stessa Ambasciata è il principale ente promotore. Il volume quindi
si propone di illustrare le relazioni bilaterali e la presenza italiana a 
Monaco, nonché presentare le immagini della Sede diplomatica rin-
novata, grazie alla partecipazione generosa di cittadini, aziende e ar-
tisti, a conferma di questa speciale sintonia.
I rapporti con il Principe e la Famiglia Grimaldi
S.A.S. il Principe Alberto è un Sovrano vicino all’Italia e alla sua cul-
tura e tradizioni, è amico sincero del popolo italiano e lo manifesta in
ogni occasione. Il Principe Alberto II ha sostenuto col suo alto patro-
nato le più importanti iniziative promosse dall’Ambasciata quali l’espo-
sizione Stile Italiano, le diverse edizioni del Mese della cultura e il
Forum Internazionale del Made in Italy; in virtù del suo legame con
l’Italia e con la cultura italiana, rappresenta per il nostro Paese un ami-
cizia storica ed attuale testimoniata dagli scambi di corrispondenza
cordiali ed approfonditi, che egli mantiene ad ogni ricorrenza con il
Presidente della Repubblica Italiana in cui entrambi sottolineano vin-
coli speciali e vedute comuni. Sono sentimenti che il Principe e la fa-
miglia regnante rendono visibili in ogni contatto con l’Italia e con la
comunità italiana qui presente. S.A.R. la Principessa Carolina ha par-
tecipato a vari eventi pubblici promossi dall’Ambasciata, quali l’inau-
gurazione della II Edizione del Mese dalla Cultura e della Lingua
Italiana e all’inaugurazione  della presentazione dell’ incontro con la
Regione Sardegna. La Principessa Charlene ha inaugurato la mostra

collettiva degli Artisti Italiani del Mese della Cultura del 2013. Il rico-
noscimento che Presidente della Repubblica ha voluto esprimere sul-
l’impegno umanitario della Principessa Charlene per la tutela
dell’infanzia e per la categorie sociali più deboli è una prova tangibile
di quanto l’ Italia segua le azioni e le iniziative della Famiglia sovrana.
Di questo l’Ambasciata certamente ne ha beneficiato per la sua
azione diplomatica. Il Principato di Monaco, nella sua proiezione in
ambito internazionale, per i temi ambientali e soprattutto nel processo
di trasparenza fiscale ed economica è oggi un’economia reale, di li-
vello mondiale, e questo rappresenta indubbiamente un importante
vantaggio per l’Italia e la sua economia.
Quale è la Programmazione per i prossimi mesi che la vedranno im-
pegnato in prima persona?
Il Ministro degli Esteri Federica Mogherini ha incontrato di recente il
Ministro degli Esteri e della Cooperazione monegasco  José  Badia il
6 maggio scorso a Vienna, a margine della Conferenza Ministeriale
del Consiglio d’Europa. Nell’agenda dell’incontro sono state discusse
importanti questioni bilaterali –dai negoziati in corso, alla tutela dei
frontalieri, ai progetti infrastrutturali, all’accordo per un partenariato in

tema di materia di cooperazione allo sviluppo e i temi internazionali
di attualità. E’ in programmazione la convocazione della III Commis-
sione Mista. Altro importante appuntamento è lo svolgimento della IV
Edizione del Mese della Cultura e della Lingua Italiana che richiederà
un notevole impegno vista l’importanza e i contenuti della program-
mazione. Infine, il momento tradizionale degli auguri natalizi, in dicem-
bre, alla comunità italiana residente a Monaco organizzato dal
Comites.

FORUM INTERNAZIONALE DEL MADE IN ITALY “SUA ECCEL-
LENZA ITALIA3 (14-16 MARZO) -
La prima edizione del Forum Internazionale del Made in Italy “Sua
Eccellenza Italia” (14 al 16 Marzo), un’iniziativa senza precedenti alla
quale hanno partecipato oltre 500 importanti aziende leader dei settori
(alimentare, commercio e start-up, cultura, design, edilizia, architet-
tura, energia rinnovabile, moda, nautica, sanità e farmaceutica, tec-
nologia, finanza e turismo). Ci può dire come si è svolto questo
incredibile evento?
Il Forum ha rappresentato un’importante occasione che ha riunito im-
prese e leader economici, imprenditori e istituzioni tra sedute plenarie,
workshop e momenti di incontro. Il Forum si è proposto di rappresen-
tare un’occasione di riflessione per dare un forte slancio alle imprese,
grazie alla piattaforma internazionale offerta dal Principato per raffor-
zare ulteriormente la competitività delle aziende italiane sui mercati

globali. Tale evento è stato reso possibile grazie allo straordinario la-
voro del Comitato Organizzativo e dell’ “Associazione del Forum In-
ternazionale del Made in Italy”, costituito da imprenditori italiani
residenti nel Principato e grazie allo speciale supporto degli sponsor
che hanno sostenuto l’iniziativa. L’iniziativa si è ispirata alla politica
globale condotta dal Ministero degli Affari Esteri “Diplomazia per la
Crescita” e “Destinazione Italia” per un impegno che coinvolge tutta
la rete diplomatica italiana per attrarre investimenti, sostenere lo svi-
luppo dell’imprenditoria italiana e rafforzare la competitività delle
aziende italiane nel mondo, soprattutto delle piccole e medie imprese.
Il Forum, promosso dall’Ambasciata d’Italia a Monaco, ha beneficiato
dell’Alto Patronato del Signor Presidente della Repubblica e di S.A.S.
il Principe Alberto II, ed è stato realizzato con il patrocinio dei Ministeri
degli Affari Esteri, dello Sviluppo Economico e delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, e con il sostegno del Governo del Principato di
Monaco, in collaborazione con The European House – Ambrosetti,
l’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane e l'Associazione degli Imprenditori Italiani del
Principato di Monaco (AIIM). Il Forum si è proposto di essere coerente

con la diplomazia di valorizzazione strategica delle migliori realtà im-
prenditoriali del nostro Paese, portatrici dei valori di qualità e di crea-
tività sulla scena internazionale, rinnovare il concetto di Made in Italy
proiettandolo a livello internazionale, anche attraverso forme di ag-
gregazione tra imprese che consentono di essere competitive nel
mondo globalizzato e promuovere il Sistema Paese per favorire la cre-
scita e lo sviluppo dell’economia.
Quali sono state le tematiche e gli obiettivi fondamentali dell’evento?
Può farci un suo bilancio finale?
Gli obiettivi fondamentali dell’evento sono stati: valorizzare le migliori
realtà imprenditoriali del nostro Paese, portatrici dei valori di qualità e
di creatività sulla scena internazionale; rinnovare il concetto di Made
in Italy proiettandolo a livello internazionale, anche attraverso forme
di aggregazione tra imprese che consentono di essere competitive
nel mondo globalizzato, promuovere il Sistema Paese per favorire la
crescita e lo sviluppo dell’economia. In tal senso, le tematiche oggetto
di discussione del Forum si sono concentrate su numerosi aspetti le-
gati al rilancio del marchio Made in Italy e delle piccola e media im-
presa italiana. In particolare, la giornata inaugurale è stata dedicata
alle prospettive di sviluppo del Made in Italy nello scenario economico
attuale e sull’importante ruolo che hanno la ricerca e l’innovazione
nell’aumentare la competitività delle aziende italiane. Nelle sessioni
plenarie inoltre, sono stati affrontati i temi dello scenario economico
e finanziario attuale al servizio dell’impresa e del modello organizza-
tivo d’impresa competitivo e vincente nel contesto globale. Il successo
del Forum sottolineato dalla grande adesione di pubblico ha riscon-
trato dopo la fine dei lavori numerosi apprezzamenti  sull’ “l’elevata
qualità dei relatori e dei partecipanti “, “le occasioni di dibattito e di
confronto, anche critico, tra grandi realtà industriali, imprenditoriali e
personalità di profilo internazionale”, “l’eccellente organizzazione del
Forum”, “la trasmissione di ideali e valori positivi come la laboriosità

e l’impegno”, “la presentazione e la convinzione sull’Italia quale mo-
dello di eccellenza assoluta”, “l’approccio positivo e di supporto per
la crescita del Made in Italy”.  
Che ruolo ha avuto la comunicazione innovazione attraverso i nuovi
media, i social network e la pagina ufficiale?
Nel sito internet del Forum www.madeinitalyforum.com sono disponibili
tutte le informazioni utili del Forum, una gallery dedicata con le foto ed
i video dei momenti più significativi dei lavori. Al Forum Internazionale
del Made in Italy hanno partecipato numerosi network televisivi italiani
e monegaschi i quali hanno partecipato in maniera attiva alla manife-
stazione tra i quali RAI, TM News, Radio Monte Carlo, Canale Italia,
Canale Europa, Monte-Carlo World Network. Le interviste ai profes-
sionisti e a rappresentanti di aziende italiane sono state pubblicate
online sulla pagina Facebook ufficiale e hanno riscontrato un notevole
successo in termini di visualizzazioni. Infine, grazie alla partnership
con google, inserendo nel motore di ricerca le parole chiave “forum
made in italy”, istantaneamente il primo risultato che viene mostrato
è il sito del Forum e tutte le pagine web connesse con l’evento stesso. 
Visto l’enorme successo allora ci sarà una II edizione del Forum?
Molte sono le richieste di continuità dell’iniziativa mediante la costitu-
zione di una “Community del Forum Internazionale Made in Italy”,
quale rete permanente di imprese in raccordo con l’Associazione del
Forum con sede a Monaco. Inoltre, tra le proposte pervenute, il Dr.
Francesco Pagliara, Segretario generale della Federazione Italiana di
atletica leggera, ha comunicato la propria disponibilità a garantire la
possibilità per le aziende che aderiscono al Forum, di partecipare a
“Casa Italia”  sia agli europei (Zurigo 2014) che ai mondiali (Pechino
2015) di atletica leggera. Stiamo discutendo sulla possibilità di una II
Edizione del Forum Internazionale del Made in Italy, per la quale ab-
biamo riscontrato una piena disponibilità di Monaco. Le date in previ-
sione sono quelle dal 10 al 12 Aprile (2015).

AMBASCIATA
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Da sinistra: Presidente dei Consoli di Monaco Mustapha EL SOL, Console CAISSOTTI DI CHIUSANO, Maestro GELMETTI, Ministro di Stato Michel ROGER, Ambasciatore Antonio MO-
RABITO, Segretario di Stato Jacques BOISSON, Arcivescovo BARSI, Ambasciatore Francesco Paolo FULCI, Capo di Gabinetto di S.A.S. il Principe George LISIMACHIO, Ambasciatrice
Carina MORABITO, S.E. Ambasciatore di Francia Hughes MORET, Grande Ufficiale Presidente Stefano PESSINA.

A sinistra: La sala riunioni e sala d’attesa al pubblico con le opere donate dagli Artisti e famiglie.  A destra: “Un ulteriore angolo di arte contemporanea in Ambasciata” Descrizione
opere (da sinistra a destra): Pittrice: Barbara Frateschi Moreno - Titolo: "Percezione di luce e colori" - Tecnica: Acrilico su tela. Pittore: Michele Francesco Coppola - Titolo: "Vis
Italica" - Tecnica: Tecnica mista. Pittore: Carlo Meluccio - Titolo: "Il silenzio del mare" - Tecnica: Olio su tela. Scultura: Artista: Carlo Bellomante - Tecnica: Scultura in ferro e
lamiera Dono di Giuseppe Barreca
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S
i sono conclusi i lavori della prima edizione del Forum Inter-
nazionale del Made in Italy, a cui hanno partecipato impor-
tanti aziende leader dei settori alimentare, commercio e
start-up, cultura, design, edilizia, architettura, energia rin-

novabile, moda, nautica, sanità e farmaceutica, tecnologia, finanza
e turismo. Il Forum, promosso dall’Ambasciata d’Italia a Monaco, ha
beneficiato dell’Alto Patronato del Signor Presidente della Repubblica
e di S.A.S. il Principe Alberto II, realizzato con il patrocinio dei Mini-
steri degli Affari Esteri, dello Sviluppo Economico e delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, e con il sostegno del Governo del
Principato di Monaco, in collaborazione con The European House –
Ambrosetti, l’Agenzia ICE e l'Associazione degli Imprenditori Italiani
del Principato di Monaco (AIIM). Si è trattato di un’importante occa-

sione che ha riunito imprese e leader economici, imprenditori e isti-
tuzioni tra sedute plenarie, workshop e momenti di incontro. Il Forum
si è proposto di rappresentare un’occasione di riflessione per dare
un forte slancio alle imprese, grazie alla piattaforma internazionale
offerta dal Principato per rafforzare ulteriormente la competitività
delle aziende italiane sui mercati globali. È stato sottolineato a più ri-
prese come l’iniziativa rientri nella politica globale condotta dal Mini-
stero degli Affari Esteri “Diplomazia per la Crescita” e “Destinazione
Italia” per un impegno che sta coinvolgendo tutta la rete diplomatica
italiana per attrarre investimenti, promuovere lo sviluppo dell’impren-
ditoria italiana e rafforzare la competitività delle aziende italiane nel
mondo, in particolare delle piccole e medie imprese. Nell’intervento
di apertura il Ministro di Stato, Michel Roger, ha sottolineato come il

Forum rappresenti “un perfetto esempio dell’amicizia e della collabo-
razione esistenti da sempre tra l’Italia e Monaco” e che il Governo
monegasco ha voluto dare pieno sostegno all’iniziativa, vedendo in
essa un progetto destinato ad accrescere e a rinforzare nel mondo il
“saper fare” italiano. I temi principali del Forum, presentati e discussi
in plenaria da oltre 36 relatori, sono stati: il futuro del Made in Italy
nello scenario economico attuale (Marco Fortis, Roberto Luongo –

ICE); il ruolo che assumono la ricerca e l’innovazione per aumentare
la competitività (Sonia Bonfiglioli, Enrico Loccioni, Giovanni Cianfe-
roni, Marco Checchi, Paolo Pozzi, Paolo Ramadori, Fabio Vaccari);
l’attuale stato e le prospettive del sistema finanziario al servizio del-
l’impresa (Mauro Bini, Giovanni Castellaneta, Massimo Colomban);
l’importanza del patrimonio culturale come “materia prima per il ri-
lancio nazionale” (Emmanuele Emanuele, Livia Pomodoro); la pro-

EVENTI 
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Sessione sul tema: “Ricerca ed Innovazione tecnologica come leve competitive”; Da sinistra: Mariangela Pira (CNBC Italia) - Fabio Vaccarono (Country Manager, Google Italy)
Paolo Ramadori (Presidente e CEO, Oerlikon Graziano Group) - Enrico Loccioni (Presidente Loccioni Group) - Marco Checchi (Amministratore delegato , Pelliconi & C.)

Sonia Bonfiglioli (Presidente e Amministratore delegato, Bonfiglioli Group) - Paolo Pozzi ( Managing Director, A. Agrati) - Giovanni Cianferoni (Presidente, Retalco) 

S.E. Antonio Morabito , Ambasciatore d’Italia nel Principato di Monaco, consegna 
il premio “Made in Italy” al S.E. Ministro di Stato nel Principato di Monaco Michel Roger

Consegna premio per la produttività ed internazionalizzazione ad Ornella Barra e Grande Ufficiale 
Stefano Pessina ( Presidente Alliance Boots) , accanto il S.E. Ministro di Stato Michel Roger



mozione del turismo come mezzo per promuovere il Marchio Italia
(Renzo Iorio, Giorgio Caire di Lauzet, Guido Polito); la percezione del
brand Made in Italy nel mondo (Massimo Costa, Vincenzo Petrone,
Federico Grom, Carlo Ferlito, Stefano Ricci); il modello organizzativo
d’impresa competitivo e vincente nel contesto globale, dai distretti
alle reti di impresa (Paolo Preti, Stefano Pessina, Gianluca Maria

Esposito). A tale evento è intervenuto il Vice Ministro dello Sviluppo
Economico Carlo Calenda in rappresentanza del Governo Italiano.
Tra le tematiche oggetto delle sessioni parallele, quelle legate a set-
tori che rappresentano le risorse principali e “soft power” del Paese:
l’agroalimentare e Expo 2015, la moda e l’identità italiana, il lusso e
l’innovazione, l’edilizia ecosostenibile e la mobilità intelligente.

L’evento è stato realizzato grazie allo straordinario lavoro del Comi-
tato Organizzativo e di una “Associazione del Forum Internazionale
del Made in Italy”, riconosciuta dalle autorità monegasche, e che ha
come proprio obiettivo la valorizzazione e la promozione del Made
in Italy e le aziende italiane. Oltre sessanta giornalisti della stampa
e dei media, tra cui importanti emittenti radiofoniche e televisive (RAI,
TM News, Radio Monte Carlo, Canale Italia, Canale Europa, Monte-
Carlo World Network) hanno partecipato all’evento, i cui lavori sono
stati ripresi e trasmessi in digitale, in streaming e via satellite. Tutte
le informazioni sull’evento sono consultabili alla pagina ufficiale del
Forum http://www.madeinitalyforum.com; le interviste e le riprese
realizzate durante la manifestazione, e in particolare uno speciale
realizzato da Canale Italia, sono visibili sul canale YouTube ufficiale
del Forum all’indirizzo: https://www.youtube.com/channel
Un’iniziativa senza precedenti, scaturita da un’idea nell’ottobre del
2012, dall’allora Direttore Generale per le PMI del Ministero dello Svi-
luppo Economico, Prof. Gianluca Maria Esposito e dall’Ambasciatore
d’Italia a Monaco, Antonio Morabito. Gli obiettivi del Forum sono stati
valorizzare le migliori realtà imprenditoriali del nostro paese portatrici
di valori di qualità e creatività sulla scena internazionale. Riflettere
sul concetto di Made in Italy proiettato a livello internazionale anche
attraverso forme di aggregazione fra imprese per essere più compe-
titive nel mondo globalizzato. Promuovere il sistema paese per favo-
rire crescita e sviluppo dell’economia. Il Forum è stato una
piattaforma di confronto, di dialogo, di riflessione che ha presentato
relatori di livello importantissimo, con la partecipazione di circa cin-
quecento imprenditori, aziende di vari settori dell’economia italiana
rappresentate dai rispettivi amministratori delegati e presidenti;
aziende impegnate nei settori : alimentare, commercio, start up, cul-
tura, design, edilizia, architettura, energia rinnovabile, moda, nautica,
sanità e farmaceutica, tecnologia, finanza e turismo. 
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Sessione sul tema : “Dai distretti alle reti d’impresa : quali modelli organizzativi vincenti per competere nel contesto globale” da sinistra : Paolo Bricco (Il Sole 24 Ore); Prof. Paolo Preti ( Professore di Organizzazione delle
piccole e medie imprese, Università L. Bocconi) ; Stefano Pessina ( Executive Chairman , Allance Boots); Gianluca Maria Esposito (Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della

pesca, Ministero delle politiche Agricole alimentari e forestali) ; Carlo Calenda (Vice Ministro dello Sviluppo Economico); Ambasciatore d’Italia a Monaco Antonio Morabito.

L’imprenditore fiorentino Andrea Maria Bacci e l’imprenditore Radwan Khawatmi, membro 
del Comitato di Organizzazione  “Forum Internazionale del Made in Italy”, 

ricevono il premio di “imprenditori nel mondo”

L’imprenditore Radwan Khawatmi, Presidente Comitato Nuovi Imprenditori Italiani e membro della 
Commissione Ufficiale Organizzativa dell’Associazione “Forum Internazionale del Made in Italy”.

Premiazione “Forum made in Italy” delle sorelle Nonino, da sinistra : la presentatrice Tabita, Elia Fongaro, 
la cantante Luisa Corna, l’Ambasciatore d ‘Italia a Monaco Antonio Morabito; Francesco Grosoli 

(CEO Barclays Monaco e Presidente dell’Associazione “Made in Italy”); Cristina , Elisabetta, Antonella Nonino.
Premiazione all’imprenditore Andrea Maria Bacci e Radwan Khawatmi.

L’imprenditore Radwan Khawatmi, Presidente Comitato Nuovi Imprenditori Italiani e membro della 
Commissione Ufficiale Organizzativa dell’Associazione  “Forum Internazionale del Made in Italy”.



“Abbiamo avuto un finanziamento da parte del governo di monaco
per l’utilizzo del Grimaldi Forum, uno spazio meraviglioso di impor-
tanza internazionale. E’ stato importante anche il solo fatto di aver
avuto un sostegno estero con delle strutture congressuali già col-
laudate che ci sono state messe a disposizione per l’accoglienza
dei delegati, degli imprenditori. La Maserati e la Lancia Fiat hanno
offerto le courtesy car, grazie alle quali tutti i nostri invitati si sono
spostati accompagnati dalle auto della Maserati, altro lusso del
Made in Italy. Numerosissime aziende, dalla profumeria alla cosme-

tica, all’alimentare, all’Ente Fiera di Parma, si sono mobilitate per
rendere il Made in Italy visibile. I delegati hanno potuto veramente
notare e vedere che c’è un’eccellenza Italia. Il titolo era “Sua eccel-
lenza Italia” appunto, e davvero si può affermare che ogni azienda
abbia davvero dimostrato un’eccellenza: dai prodotti della Ferrero,
i vini che sono stati mandati da ogni parte d’Italia sempre per gli
assaggi, gli olii di oliva di eccellenza; è stata una gara a chi poteva
fare di più, una gara di generosità di un empatia straordinaria.” Que-
ste  le parole di soddisfazione dell’ambasciatore Antonio Morabito
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Principessa Elettra Marconi ; Architetto Renzo Costa ; Principe Guglielmo Giovannelli-Marconi; 
Marchese Giuseppe Ferraioli durante la conferenza stampa di presentazione 

del Forum del Made in Italy, Palazzo Ferraioli, Roma.

La Maserati con le sue vetture di ultima generazione è stata sponsor tecnico 
del Forum Internazionale del Made in Italy.

Momento della Serata di Galà presso lo Sporting, da sinistra : Gianluca Maria Esposito; 
l’Ambasciatore Antonio Morabito; Francesco Grosoli (CEO Barclays Monaco).

Da sinistra: Francesco Grosoli ( CEO Barclays Monaco e Presidente Associazione Forum del Made in
Italy); Roberto Luogo ( Direttore Generale , Agenzia ICE); S.E. Antonio Morabito; Ing. Mauro Migliorero
(membro del comitato organizzativo Forum Made in Italy) ; Dr. Giuseppe Carlo Ambrosio (Tesoriere); 

Presidente Niccolo Caissotti di Chiusano ( Presidente AIIM Monaco)

Foto del gruppo di protocollo del Forum Internazionale 
del Made in Italy;

Elia Fongaro, Stefano Iori, S.E. l’Ambasciatore Antonio Morabito
Presidente di Canale Italia Gaido

Serata di Gala momento premiazioni, da sinistra:
Presentatrice Tabita, Cantante Luisa Corna, S.E. 

l’Ambasciatore Antonio Morabito .

I
n occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, l’Ambasciata d’Italia
nel Principato di Monaco ha promosso un’inedita mostra di arte
e design che ha celebrato il “made in Italy” attraverso un’accu-
rata selezione di opere che presentano la

complessità artistica creativa ed estetica dell’Italia
nel corso dei decenni. Un percorso multimediale
e multidisciplinare composto da opere d’arte, qua-
dri, manifesti pubblicitari, oggetti e studi di design,
fotografie e sculture. I 150 anni dell’Unità d’Italia
sono stati riletti attraverso sezioni che hanno pas-
sato in rassegna “miti” diventati marchi contem-
poranei conosciuti e celebrati in tutto il mondo.
Nelle sale si potevano ammirare manifesti del mo-
vimento futurista degli anni ’30, litografie straordi-
narie di Campari e Martini, disegni e opuscoli di
Tommaso Marinetti, dal progetto al prodotto indu-
striale, fino alle locandine dei film che hanno fatto
la storia del cinema e del costume italiano come
«Riso Amaro» e «Ladri di Biciclette», la Nave
Rex, nastro azzurro per la traversata atlantica nel
1932, la trasvolata atlantica Roma-New York- Chi-
cago, intrapresa da Italo Balbo nel 1933, oltre a un oggetto simbolo
come la Vespa del film «Vacanze Romane », la Ferrari degli anni ’50

vincitrice della Mille Miglia, uno splendido esemplare “Riva”, le auto-
mobili Cisitalia, da Borsalino a Max Mara, da Ferrero a Buitoni ad Ale-
magna, da Ferrari a Lamborghini, da Piaggio alle moto Guzzi. Tutti

documenti in grado di rappresentare al meglio il
«marchio» Italia. E’ stata presentata una speciale
collezione nata dal contributo degli stilisti italiani,
dal titolo Espressione di Stile sul tema della Ban-
diera Italiana, a cura della Camera Nazionale
della Moda Italiana. Il Principe Alberto di Monaco
ha tagliato il nastro inaugurale dell’esposizione
“Stile Italiano Arte e Design” nell’ Esplanade del
Grimaldi Forum accompagnato dall’Ambascia-
tore d’Italia nel Principato di Monaco, Antonio
Morabito e si è rallegrato personalmente con l’Ar-
chitetto Costa, che ha curato la direzione artistica
e l’allestimento e Massimo e Sonia Citrulli, cura-
tori della mostra e dal cui archivio di New York
provenivano le opere in mostra, oltre che da varie
collezioni private tra cui Buccellati, e la Fonda-
zione Terruzzi. “La presenza del Principe Alberto
di Monaco – spiega l’Ambasciatore d’Italia nel

Principato di Monaco Antonio Morabito – è per noi un segno  mpor-
tantissimo della forte amicizia tra i due Paesi”.

S T I L E  I TA L I A N O  A RT E  E  D E S I G N
A M B A S C I ATA  D ’ I TA L I A  N E L  P R I N C I PAT O  D I  M O N A C O

AMBASCITA / EMBASSY
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Turismo

C
ostruito negli anni ’30, chic e atemporale, il Monte-Carlo
Beach incarna da sempre il glamour e la «dolce vita». Ri-
strutturato dall’architetto designer India Mahdavi, questo
palazzo, che ha accolto il Gotha al completo, ha riacqui-

stato il fasto del passato. Il mare onnipresente, la facciata originale
di terracotta, gli affreschi ispirati a Matisse e a Cocteau, tutto con-
tribuisce a fare di questo luogo uno scrigno per dei momenti speciali.
Situato in un sito naturale – classificato – eccezionale e riparato da
una pineta, il Monte-Carlo Beach propone dei capanni in riva al
mare, una piscina olimpica, la spa La Prairie nonché il ristorante ga-
stronomico «Elsa», certificato 100% biologico da Ecocer. Ed è il
Monte-Carlo Beach la location esclusiva scelta per i festeggiamenti
del 2 giugno 2014 dall’Ambasciata Italiana nel Principato di Mo-
naco;per il secondo anno lo chef Paolo Sari, di origini veneziane,
sarà Ambasciatore della storica tradizione culinaria italiana e euro-

pea. L’Executive Chef del Monte Carlo Beach, da due anni ha lan-
ciato un progetto di salvaguardia dell’ambiente e delle culture agri-
cole autoctone. E’ l’ambasciatore del concetto di alimentazione
biologica nel mondo, il primo Chef ad avere avuto una certificazione
biologica e l’unico Chef al mondo ad essere insignito di una stella
Michelin associata ad una certificazione biologica. Dirigerà un’or-
chestra di 20 artigiani del gusto e di 70 Chefs che il 2 giugno mette-
ranno in scena un’opera prima, una sinfonia di creazioni biologiche,
un’armonia di gusti della più grande tradizione culinaria Italiana. Da-
vanti ad una platea di 1000 persone valorizzeranno le ricchezze agri-
cole del nostro Paese, componendo il primo grande incontro di alta
cucina biologica e dando il LA alla gastronomia del futuro, una ga-
stronomia all’insegna del rispetto della natura, dell’amore e salva-
guardia per il nostro pianeta, della valorizzazione dei grandi artigiani
del gusto, patrimonio primo di tutte le Regioni Italiane.

di Antonella Ferrari

MONTE-CARLO BEACH Unico al mondo 

PROTAGONISTI 
Melampo - Bellezze della terra ricche di odori e sapori coltivate
con metodi sostenibili
I Bio Attitude - é un’entità completamente dedita alla ricerca delle
migliori materie prime provenienti dall’agricoltura Biologica.
Agri.Bio.Italia Associazione O.N.L.U.S. produttori biologici e
biodinamici che operano nel settore   dell'agricoltura biologica e
biodinamica dal maggio 1991.  
F.lli Beccaria - presente sul mercato dal 1970, specializzati in  for-
maggi italiani DOP e IGP;  prodotti freschi per professionisti; sa-
lumeria tipica italiana;- prodotti biologici.
Azienda vinicola Clerico Francesco – azienda della  proprietà della
famiglia Clerico da oltre 100 anni, i terreni vengono lavorati con me-
todo di agricoltura biologica da oltre 15 anni. Vini prodotti: le eccel-
lenze delle Langhe: Barolo, Barbera, Dolcetto, Langhe Nebbiolo.
L’Orto del Pian Bosco di Fossano (CN) - azienda agricola che
produce una gran varietà di ortofrutta fresca, oltre alle pregiate
nocciole del Piemonte e alle squisite conserve di frutta e
verdura.Tutta la produzione è certificata da Agricoltura Biologica
da I.C.E.A. dal 1997.
Bioalleva - dal 1998, si dedica alla produzione di Carni e Salumi
provenienti da allevamenti biologici per garantire ogni giorno
gusto, qualità e benessere ai propri consumatori. 
Olivero Claudio azienda agricola biologica - allevamento biologico
delle galline ovaiole.
Azienda Agricola Biologica RaveraBio - produzione esclusiva
di piante aromatiche, impiegando metodi di coltivazione biologica
ed eco sostenibile, ottenendo le più prestigiose certificazioni in-
ternazionali.
Zuarina - Il prosciutto Zuarina viene prodotto, ancora oggi, se-
condo regole antiche: selezionando la materia prima, curando la
salatura ed eseguendo una perfetta stagionatura. 

GRANDAFRUTTA 04 S.S.- azienda che nasce nel 1987 come
semplice azienda agricola, dedita da generazioni alla coltivazione
di frutta, e dal 2004 realizza anche la conservazione e confezio-
namento diretto dei prodotti coltivati.
Azienda Agricola Mario Buccella di Ortovero (Savona) - pro-
duzioni biologiche di ortofrutta ligure dalla fine degli anni 80.
BioVio – produzione di grandi uve da sempre. 
OSO - La storia di OSO e soprattutto del suo ideatore e cuore di-
namico, Mathias Ismail, ha fatto innamorare Paolo Sari  attento
come Mathias alla sostenibilità ambientale, all’integrazione sociale
ed alla gastronomia nutraceutica.
L’allevamento biologico di gamberi OSO si trova all’interno di una
natura incontaminata nel nord-ovest del Madagascar, ai margini
del Parco Nazionale Tsingy di Ankarana. OSO promuove un im-
patto positivo sull'ambiente e sulla gestione sostenibile delle ri-
sorse naturali; attua una strategia di integrazione sociale e
culturale; sviluppa le infrastrutture e servizi sociali per migliorare
le condizioni di vita della popolazione vicina.In meno di 5 anni dalla
sua creazione, tutto cio’ ha consentito a OSO di diventare nel 2006
il primo produttore di gamberi al mondo a ottenere la certificazione
" bio " ai sensi del regolamento biologico UE. 
L’ APE CAR. Una « vettura » storica della tradizione agricola e
operaia degli anni 50, una vettura che rinasce con tanti amici che
verranno a Monaco per l’occasione della Festa della Repubblica
Italiana, invitati da APE*BIO
La Virginio Ferrari Racing è nata nel 1994 nel Principato di Mo-
naco, con lo scopo di gestire l’attività  di Virginio Ferrari nel settore
delle competizioni.
Nel 1994 Virginio come team manager del Team Ufficiale Ducati
nel Campionato Mondiale Superbike, porta il Team Ducati ad un
duplice successo come campione del mondo nel 1994 e 1995 ed
un palmares di 44 vittorie dal 1994 al 1998.
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P a o l o  S a r i ,   A m b a s c i a t o r e  d e l l a  s t o r i c a  t r a d i z i o n e  
c u l i n a r i a  i t a l i a n a  e  e u r o p e a



Emma Rossi Bernardi
Global 2000 srl - Piazza SS. Apostoli 81, 00187 Roma - Tel: 066791113 / Cell: 3357000077

Fax: 0669784739 - emmaj.rossi@hotmail.it

VIA DEL BABUINO - ROMA CASTEL ST. ANGELO - ROMA

VIA COLONNA - ROMA PARIOLI - ROMA

VIA PAISIELLO - ROMA PIAZZA DI SPAGNA - ROMA

LUNGO TEVERE DEI MELLINI - ROMA PRATI - ROMA

MENU

Pizze classiche italiane - Cocktail di gamberi del Madagascar 

Bruschette all’olio e pomodoro - Le Insalatine Miste

Frittata con bietoline e tartufo

Parmigiano Reggiano della tradizione

Prosciutto di Parma - Mortadella - Risotto alla Milanese 

Trofie al Pesto di Ponente - Maccheroncini Cacio e Pepe

Melanzane alla Parmigiana - Crostatine ai frutti di stagione

Macedonia di fragole - Tiramisu

Bonnet alle nocciole del Piemonte

Monte-Carlo Beach,

Associato Relais & Châteaux dal 2010 - Avenue Princesse-Grace

06190 Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes) 

Francia

Tel.: + 33 (0)4 93 28 66 66 - Fax: + 33 (0)4 93 78 14 18

montecarlo@relaischateaux.com - www.montecarlobeachhotel.com

Maître de Maison: Danièle Garcelon
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S
in dall'inizio l'evento artistico ha ottenuto il Patrocinio del-
l'Ambasciata Italiana nel Principato di Monaco e apre le
celebrazioni per la festa della Repubblica Italiana attra-
verso la promozione delle Eccellenze

artistiche del Bel Paese. Tre giorni in cui le opere
dei migliori artisti contemporanei del panorama
italiano tra i quali: Massimo Di Cave,  Angela Ta-
gani,  Marco Bianchi, Tina Catino,Salvatore Ponti,
Vito Cappiello,  Riccardo Ceccanti, Bogdan So-
lomenco,  Monica Martins,  Alessandra Casetta,
Teodoro Quarto, Nicola Orteveri,  Andrea Zanchi,
Simona Della Bella, Carla Castaldo,  Giovanni
Boldrini,  Isabella Giovanardi, Stefania  Nesi,  Ro-
berto Tigelli ,Salvatore Petrucino , Maria Carletti,
Maurizio Velluti,    Sandra Levaggi, Angela Na-
sone,  Patrizio Mancin,  Monika Walter,
Faido,Fabio Possanza,   Riccardo Salvatore,  An-
tonio Ciardullo, Antonio Nacci,   Stefano Schepis,
Francesca Monico,   Aimèe, saranno premiate da
un'attenta giuria di esperti composta da  S.E. ANTONIO MORA-
BITO Ambasciatore d'Italia nel Principato di Monaco, Dott.re  GIU-

SEPPE SERGIO CARLO AMBROSIO Segretario Generale A.I.I.M.
Ass.ne Imprenditori Italiani del Principato di Monaco, Prof.re VLA-
DIMIR  CICOGNANI Perito d'arte per il Tribunale e la Camera di

Commercio di Bologna, Dott.re  STEFANO IORI
Presidente Iori Casa d'aste, Dott.re  ANDREA
BELLUSCI Presidente Glob Art, Dott.re  CARLO
MISURACA Presidente Artepremium. A fare da
teatro dell'evento sarà ancora una volta lo storico
Hotel de Paris, che metterà a disposizione le sce-
nografiche sale Beaumarchais e Bosio, gli splen-
didi ambienti che accolgono i visitatori all'ingresso
dell'hotel. Un luogo in grado di evocare le atmo-
sfere Internazionali che contraddistinguono  da
sempre la kermesse artistica. Nel corso dei tre
giorni dell'edizione un folto pubblico di persone
visitera' l'esposizione, fra di loro il meglio del jet
set internazionale. Il Galà del l'Art organizzato da
Iori Casa d’Aste, del noto gallerista Stefano Iori
insieme a GlobArt di Andrea Bellusci e Artepre-

mium di Carlo Misuraca, rappresenta per l'artista un'imperdibile oc-
casione di promozione internazionale dell'arte di qualità.

G A L A  D E  L ' A RT  2 0 1 4    
H O T E L  D E  PA R I S
RASSEGNA NAZIONALE D'ARTE 
CONTEMPORANEA ALLE CELEBRAZIONI 
DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA 
ITALIANA NEL PRINCIPATO DI MONACO
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In nessun altra parte del mondo il confine tra il fantastico e il reale è
così indefinito. Monte Carlo è il centro del Principato di Monaco, il suo
cuore pulsante, la sua fab¬brica dei sogni. L’atmosfera di un mitico
passato incontra quanto di meglio possa offrire un luogo che fa del-
l’ospitalità turisti¬ca il suo punto di forza. Monte Carlo deve il suo nome
e la sua unicità alla visione del principe Carlo III di Monaco, il primo a
vo¬ler fare del Principato un luogo di turismo d’élite. La vera trasfor-
mazione radicale av¬viene però con il principe Ranieri III, sali¬to al
trono nel 1949, che,oltre a fare del principato un centro del turismo
mondiale, vive e fa vivere la favola sposando la bellis¬sima attrice
americana Grace Kelly. Da quel momento in poi Monaco si con¬sacra

come il luogo in cui tutti i desideri possono prendere vita. Monte Carlo
offre la possibilità di respirare un po’d’esotismo nel suo Giardino
bota¬nico, dove 7000 specie di piante vivono sulle pendici della sco-
gliera. Ma non è l’u¬nico. Tra le spiagge del Larvotto e l’impo¬nente
palazzo dei congressi è situato un giardino giapponese, con tanto di
casca¬te, specchi d’acqua e l’armonia caratte¬ristica del paese del
Sol Levante. Per gli amanti dell’arte e della musica c’è solo da scegliere
dove deliziare i sensi tra le nume¬rosissime gallerie e concerti che
offre tutto il principato, e Monte Carlo in particolare. L’Ambasciatore
italiano nel Principato di Monaco è Antonio Morabito che con la sua
operosità arricchisce di eventi di altis¬simo livello il principato.

TURISMO / TOURISM

Ondedurto.Arte
ARTE
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GLI ARTISTI CHE ESPONGONO AL MONTE CARLO BEACH 
: Andrea Azzolini (fotografie ) - Teresa Ferraiuolo - Alda Lusona - Gio Marchesi - Michele Paladino - Daniela Tabarin - Anna Maria Vitali

I
n un momento di fragilità e complessità assolute come quello
attuale, siamo convinti che occorra condividere e partecipare
proposte di cultura, per dare nuova linfa e impulso alla nostra
comunità e attraverso l’arte riprendere un  cammino di crescita

e benessere per la collettività.L’arte ha il dovere di intervenire in merito
a ciò che riguarda l’uguaglianza, la libertà, la democrazia, le infinite
possibilità, attraverso una mobilitazione che valorizzi il tessuto urbano;
un’ideale che muova al “bello” in tutte le sue forme, convinti come siamo
che l’etica del fare sia congiunta indissolubilmente alla bellezza e dun-
que che l’opera d’arte possa contribuire al benessere collettivo.Infatti,
guardandoci intorno, tutto può diventare arte se vogliamo avere uno
sguardo aperto, una visione libera e non limitata dai retaggi stantii e
provinciali che l’incatenerebbero. Dunque diamo impulso a iniziative

che dal microcosmo portino ampio respiro e una scintilla verso un ma-
crocosmo, dove l’arte sia al centro e al servizio della collettività. Le arti
tutte, gli artisti e il mondo culturale che vorranno aderire a questo viag-
gio, a questa avventura, saranno benvenuti…In questa direzione si sta
muovendo un gruppo di artisti, letterati, intellettuali, donne e uomini
che con modestia ma ferma convinzione, hanno recentemente dato
vita a eventi quali Le Bussole del Tempo, volto a valorizzare non solo
luoghi di solito deputati a ospitare manifestazioni artistiche ma anche
sedi diverse in edifici storici o comunque prestigiosi della città di Vige-
vano, coinvolgendo molte e diverse forme d’arte e di spettacolo; via-
cairoli.arte, finalizzato a rivitalizzare una via altrimenti ormai priva di
frequentazione e di qualsiasi attrattiva; GiustiziArte, inserito nelle ma-
nifestazioni mirate a evitare la chiusura definitiva del Tribunale.

AL MONTE CARLO BEACH



S
arà la prima Esposizione Universale ufficiale dedicata alla si-
curezza alimentare ed alla diversità della nutrizione. Oltre ai
padiglioni rappresentativi delle diverse nazioni partecipanti,
l’Expo proporrà alcune aree tematiche innovative. Nove spazi

espositivi, i Cluster, saranno infatti dedicati a tematiche specifiche, de-
finite dagli organizzatori: sei Cluster tematici: il caffè, il cacao, il riso, le
spezie, la frutta ed i legumi, i cereali ed i tuberi, tre Cluster geografici:
zone aride, isole e bio-mediterraneo. Inoltre, saranno anche rappresen-
tate le Nazioni Unite, la FAO e l’Unione Europea. MILANO 2015 sarà
una manifestazione eccezionale, che darà rilievo alla tradizione, alla
creatività e all’innovazione nel campo dell’alimentazione. Il tema cen-
trale sarà quello del diritto a un’alimentazione sana, sicura, sufficiente
e sostenibile per tutto il pianeta. Milano 2015 coprirà una superficie di
17.000 m² e prevede di accogliere oltre 20 milioni di visitatori. Ad oggi,
hanno già confermato la loro partecipazione 142 nazioni. 

PAVILLON MONACO 

Tematica del Pavillon Monaco: l’eccellenza solidale, nutrire il mondo
in modo diverso. Allo scopo di sensibilizzare i visitatori alla nozione di
condivisione, il Padiglione monegasco si rivolgerà al più vasto pub-
blico in termini di origine culturale e di età. Il Padiglione presenterà
una tematica solidale, con l’obiettivo di dimostrare che la prosperità
guadagnata nel corso dei secoli può essere utilizzata per promuovere

la solidarietà, la salvaguardia ambientale e lo sviluppo di una crescita
sostenibile. 

QUESTA TEMATICA SI FONDA SU TRE ASSI: 

- La Cooperazione: esprimere la preoccupazione di una migliore condi-
visione delle ricchezze attraverso azioni di cooperazione internazionale. 
- La Governance: dimostrare la possibilità di una governance respon-
sabile, attraverso il sostegno alla ricerca ed all’innovazione, fondato
sui criteri della sostenibilità. 
- La Didattica:condurre una politica di educazione mirante a sensibi-
lizzare i propri cittadini alle buone prassi legate all’alimentazione. 

QUATTRO PARTNER HANNO AMPIAMENTE CONTRIBUITO AD

ALIMENTARE I CONTENUTI TEMATICI DEL PADIGLIONE: 

- La Fondation Prince Albert II, che opera per la salvaguardia ambien-
tale e la promozione dello sviluppo sostenibile a livello mondiale; 
- Il Museo Oceanografico di Montecarlo, attraverso la sua battaglia
per la salvaguardia degli oceani; 
- La Direzione della Cooperazione Internazionale, incaricata dell’im-
plementazione della politica di cooperazione allo sviluppo del Governo
Principesco e il cui principale obiettivo è combattere la povertà; 
- Les Perles de Monte-Carlo, l’unica avanotteria e centro di affinazione
di prodotti ittici nell’area del Mediterraneo.

L’ARCHITETTURA

L’architetto italiano Enrico Pollini incaricato del progetto ha condotto
la sua riflessione attorno a tre simboli forti: 
IL CONTAINER: questo modulo di trasporto, il più utilizzato al mondo,
è un elemento universalmente riconoscibile del commercio e dello
scambio; comporrà la struttura forte del Pavillon. 
LA TENDA: riparo fondamentale in numerosi paesi a cui il Principato
fornisce il proprio aiuto, sarà simboleggiata dalla copertura lignea tesa
da un muro all’altro.  
LA MADRE TERRA: intesa come elemento primordiale per la soprav-
vivenza dell’uomo, sarà illustrata dall’allestimento paesaggistico della
copertura.

SCENOGRAFIA
Affidata allo studio tedesco Facts and Fiction, la scenografia sarà rea-
lizzata con l’ausilio di casse da trasporto di legno impilate, ambientate
in una sorta di “hangar di idee”.  Lo spazio sarà organizzato in undici
stazioni museo-scenografiche interattive, che illustrano il tema del Pa-
diglione. Attraverso un percorso libero, non lineare, il visitatore deam-
bulerà da una stazione all’altra e potrà informarsi su diversi argomenti:
la pesca sostenibile, la deforestazione, la gelificazione e l’acidifica-
zione degli oceani, i programmi di cooperazione in Madagascar, in
Burkina Faso o in Mongolia, e persino il funzionamento di un vivaio

ostricolo. Il tutto riprende abilmente il concetto generale, attraverso
l’allestimento delle stazioni in un ambiente fatto di scatole, pronte ad
imballare le idee per spedirle in tutto il mondo Spazio V.I.P
Appositamente ideato per l’accoglienza degli invitati di spicco e l’or-
ganizzazione di eventi per la durata dell’Expo, questo spazio è com-
posto da un salotto, sale privatizzabili e una grande terrazza. Il luogo
potrà accogliere le società che desiderano associarsi al Pavillon nel-
l’ambito di un partenariato, ma anche essere privatizzato per coloro
che desiderano sfruttare il Pavillon allo scopo di valorizzare la loro
marca o sviluppare una strategia di scambio, a qualsiasi livello (cul-
turale, commerciale, marketing, ecc.) Il pavillon monaco dopo l’espo-
sizione universale di Milano L’obbligo di smontaggio dell’impianto al
termine della manifestazione ha dato vita ad un progetto di rilocaliz-
zazione a favore della Croce Rossa del Burkina Faso. Questa inizia-
tiva – rara nel mondo delle Expo – rispetta i principi dell’economia
circolare, valore fondamentale nella governance auspicata da S.A.S.
il Principe Alberto II. 

TRE GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

- La formazione ai primi soccorsi: 
- La formazione professionale: 
- Attività generatrice di reddito:  

FIERE

EXPO MILANO
2015
Nutrire il pianeta. 
Energia per la vita.
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MODA

L
a Passione e il Lavoro sartoriale della famiglia Rossi
nasce in Toscana nel 1950, tramandato di generazione
in generazione. Ancora oggi l'intera confezione dei
capi di Alta Moda e Sposa, è esclusivamente Italiana,

dalla scelta del tessuto, al cucito, fino al ricamo, anch'esso di tra-
dizione Fiorentina. La donna alla quale la stilista si riferisce è de-
licata ed ama sottolineare il proprio corpo con abiti eleganti, ma
mai volgari. Al centro della ricerca di Antonella Rossi vive una
donna dalla personalità consapevole che si esprime per contrasto
e per affinità, una donna capace di esaltare la leggerezza della
propria femminilità  ricca di dettagli. Ma non solo moda: no nasce
“Progetto Donna”, un impegno morale,che nasce dall’esigenza di
sostenere e promuovere con forza i diritti delle donne, senza di-
menticare che in tutto il mondo, e soprattutto nel settore tessile,
esse ricoprono un ruolo estremamente rilevante, oltre che in ter-
mini di mano d’opera,  per l’esperienza e la conoscenza della me-
moria tramandata. La sfilata è stata  l’occasione per il lancio in
anteprima della collezione Lingerie Couture, dieci capi studiati e
pensati per completare lo stile di una donna che sceglie di ritrovare
se stessa “per se stessa”,

di Giulia Rossi

L’ALTA MODA DI Antonella Rossi 

29

Freetime

28

Freetime



F
ederica Zuccheri è una giovane donna con una pro-
fonda spiritualità artistica, particolarmente dotata nel
campo della scultura, con un talento capace di creare
oggetti di forte intensità espressiva. Utilizzando per la

loro realizzazione materiali nobili come l’oro e l’argento, il bronzo
e pietre naturali semipreziose, aggiunge al lavoro valore e bellezza.
Un’artista completa che arricchisce e armonizza ogni opera con
un commento poetico. Le sue creazioni (per la maggior parte son-
tuosi centro tavola, pendole e coppe o grandi teiere, saliere, tutti
oggetti che hanno un’ utilizzo in occasioni straordinarie) sono ric-
che di metafore, di concettualità filosofiche elevate e complesse,
destinate a menti superiori con capacità di superare le barriere
estetiche apparenti. Tanto da far sentire al lettore, nel profondo
dell’anima, una commozione, un’osmosi con la metafisica dell’og-
getto. Attorno, sopra, sotto di esse c’è un brulicare di esseri ripresi
dalla mitologia classica e nordica europea, di silfidi e satiri, veneri
e fauni, draghi e giovani nudità femminili. L’oggetto, così, da sem-
plice funzione pratica, assume una dimensione esoterica e miste-
rica in cui i dettagli che lo arricchiscono sono tocchi di magia. 

Come definisci la tua arte?
Sono una “disegnatrice autodidatta” , interpreto le problematiche
dei nostri tempi. In tutte le opere amalgamo elementi di altissima
spontaneità spirituale di metafisica. Sono affezionata dello stile ba-
rocco, ma sono anche attratta dal disegno di Boris Vallejo, grande
artista cileno, che sa fondere il sogno con la realtà, l’inconscio spi-
rituale con la sensualità, la corposità umana. La mia proposta ar-
tistica esula dai toni iconici della classicità greco-romana, ma copre
un grande arco temporale che va dal gotico a Jeronimus Bosch,
dal barocco al romanticismo.

“Ognuno di noi ha e vive la sua “isola proibita”.

Ora, la conoscenza intima di questo luogo , bagnato dalle acque
ma connaturato nel materiale roccioso crea conflitto su scala so-
ciale: l’ascesa prevede la caduta, e i suoi gradini, è risaputo, ma
anche (e per questo) osteggiato come retorico,restano incagliati
nell’animo e nel corpo, non appena la materia organica coglie, per
così dire,l’ “attimo genetico” e muta in quella inorganica e innaturale
della “fabbrica umana”, facendo un appello alla società odierna.
Ecco che l’isola diviene una tappa importante nella formazione in-
dividuale, e al contempo, luogo in cui l’uomo perde se stesso…
Dove i mostri son fatti di carne, ma dove io stessa li ho mutati in
metallo….il “meccanismo” avanza in quella materia rossa e pul-
sante… taglia e ferisce. Il cuore batte forte nelle anime più sensibili:
ora l’uomo è nudo, il suo apogeo è fittizio. I mostri metallici avan-
zano e fanno carneficina: la vergine è pronta per l’immolazione.
Nessuno potrà salvarla perché tutti sano che quella è la sua “isola

proibita”: luogo in cui lei stessa è rinchiusa e dove vive come in una
scatola che ha perso la chiave, protetta dai suoi stessi mostri dal
cuore di metallo.”  La zuppiera che ha per titolo Sinfonia di Mare,
morfologicamente è un sogno, anch’essa sembra fusa con le nuvole,
con il fumo che assume la sagoma dell’oggetto per poi immediata-
mente svanire…proprio come  fanno i sogni.  “Sinfonia di mare”, essa
tiene nella sua rete, in altre parole “prigionieri consenzienti” di una
logica basata sul legame morfologico, attitudinale e funzionale, le pic-
cole creature marine che la animano festosamente, definendone e
caratterizzandone l’insieme, e senza dimenticare di mantenerne
un’onestà funzionale.  Tutto ciò è armonia, quindi una sinfonia…  “Sin-
fonia di Mare”. Per informazione: giancarloalu@libero.it
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F E D E R I C A  Z U C C H E R I  
La bellezza della Sfinge

di Giancarlo Alù

ARTE 

Opera: L'isola proibita

Opera: Il BaccanaleOpera: Le anime dannate
Opera: L’eterna lotta tra il bene e il male - Il sale

della vita

Opera: L’ignara Sapiretta Opera: Sinfonia di Mare Opera: gerarchie cosmogoniche

Opera: Il Richiamo del Satiro Opera: Il trono dell’Eumenide Opera: Inferno



Avvocato e docente di diritto dei mercati finanziari, tre lauree in Giuri-
sprudenza, in Economia  e in Scienze Politiche, Presidente e fondatore
dell'AISES (Accademia Internazionale per lo Sviluppo Economico e
Sociale e Segretario Generale di Diplomatia.

Come nasce l’idea di creare l'AISES?
Nel 2008 all'inizio della crisi finanziaria, sono stato distaccato dalla
CONSOB alla London School of Economics, dove ho ricoperto il ruolo
di Visiting Fellow presso Law and Financial Market Project del Law De-
partment. E proprio in questo
prestigioso ateneo sono entrato
in contatto con capi di governo,
vertici di banche ed industrie
multinazionali, e con esperti
della Banca Mondiale, del
Fondo Monetario Internazionale
che si riunivano per discutere
dei problemi sollevati dalla crisi
economica. Si andava deline-
ando un "humus" importante di
ripensamento di tutta una serie
di strutture e di regole del capi-
talismo finanziario, fondate su
nuovi principi e standard inter-
nazionali con una forte compo-
nente etica. Agli inizi del 2009 fu
organizzato da Sarkozy un
Summit a Parigi: "New World,
New Capitalism". Si trattava di
una importante Conferenza
dove partecipò anche Angela
Merkel ed altri capi di Stato, mi-
nistri di diversi governi, oltre al
Presidente della BCE, al Presi-
dente del WTO, tre premi nobel,
era quasi più' di un G8, nel
senso che raccoglieva una gran
parte dell' “Intellighenzia Mon-
diale” in cerca di un nuovo con-
sensus da porre alla base del
futuro sistema economico e finanziario.Ebbi la fortuna di poter parteci-
pare come rappresentante della London School of Economics e di poter
entrare in contatto con queste importanti personalità. La mente di questa
importante iniziativa fu Jean Paul Fitoussi, noto economista francese,
che ebbi il piacere di conoscere e da quel momento si instaurò tra di noi
una forte simpatia ed un rapporto di collaborazione che prosegue ancora
oggi. Fu proprio questa esperienza irripetibile e di rilevanza mondiale,
che mi ispirò  a fondare nel 2009 l'AISES.

Quali sono i valori e la missione di AISES?
Dall’esperienza di Londra e Parigi, compresi la necessità di affrontare
la grave emergenza educativa, che e' alla base della degenerazione
morale del sistema politico ed economico, che aveva determinato la
crisi economica e insieme sgretolato quel patto di fiducia tra élites e
popoli.Mi convinsi dell’importanza di riattivare una circolazione  tra-
sversale e virtuosa di élites europee e internazionali, e con esse la dif-
fusione di idee, energie, prassi e progettualità, capaci di superare
l’antagonismo degli interessi attraverso una visione lungimirante e re-

sponsabile del bene comune. In
linea di continuità con il Summit
di Parigi e in occasione del lan-
cio dell’AISES, organizzai a
Roma nel giugno 2009 il Con-
vegno "Il Futuro del Capitalismo
in Europa. Etica, principi e re-
gole" presso la Pontificia Univer-
sità Regina Apostolorum, con la
partecipazione di relatori di pre-
stigio internazionale. Accanto
alle parole chiave del Summit
“Nuovo Mondo, Nuovo Capitali-
smo”,  introdussi come valore
fondante di AISES il concetto
etico di “Nuovo Umanesimo”,
essendo convinto che il futuro
del capitalismo dipende, innan-
zitutto, dal rinnovamento del-
l’uomo e dal senso della vita che
sapremo scegliere per noi stessi
e per il futuro delle giovani ge-
nerazioni. L'iniziativa ebbe un
grande successo e dal quel mo-
mento ebbi l'opportunità di orga-
nizzare altri importanti seminari,
progetti di ricerca e pubblica-
zioni all’interno di un Global Re-
search Network, composto tra
gli altri da Jean Paul Fitoussi,
Jeffrey Sachs, Roger McCor-

mick e Dominick Salvatore,  in partnership con università e centri di ri-
cerca di eccellenza, tra cui London School of Economics; Science Po
di Parigi; Pontificia Università Lateranense; Luiss Guido Carli; Univer-
sità di Roma La Sapienza;Università di Roma Tor Vergata. L’obiettivo
di questo Network of Excellence è quello di diffondere conoscenze
condivise e teorie innovative, di favorire la circolazione di dati e infor-
mazioni, e di promuovere best practices e standard applicativi per il
buon governo delle istituzioni, delle imprese e dei mercati.

Lei ha organizzato, sempre per l'AISES un Corso per Alti Dirigenti in
Vaticano.
Le questioni globali che agitano il mondo economico e il lavoro, la crisi
della politica e le istanze acute del disagio sociale, le crescenti disu-
guaglianze ed i nodi strutturali che ritardano lo sviluppo e la crescita
dell’Eurozona, richiedono nuovo metodo di formazione e selezione
delle classi dirigenti, capace di  mobilitare risorse e conoscenze come

riserva immateriale da porre a servizio del Paese e dell'intera comunità
internazionale. Ritengo necessario combinare “competenza tecnica”
ed “umanesimo” in un percorso di formazione integrale della persona,
in cui la ricerca scientifica, la tecnologia, la cultura, l’etica, l’economia,
la politica sono viste come un tutto unitario. Con i soci e amici di AISES
organizziamo ogni anno un corso di alta formazione per i dirigenti del
settore pubblico e privato presso l’ Università' Pontificia Lateranense,
la c.d. Università del Papa, che essendo parte dello Stato della Città
del Vaticano, e quindi in zona extraterritoriale, ci garantisce esclusività
ed internazionalità. Partecipano normalmente come docenti e relatori,
ministri del governo, alti dirigenti di istituzioni economiche e di orga-
nizzazioni internazionali, top manager di banche e imprese, i vertici
delle alte magistrature e delle associazioni di categoria, ed accademici
di fama internazionale. 
Il corso è rivolto gratuitamente ai soci AISES, che sono dirigenti di isti-
tuzioni governative, manager di grandi imprese, accademici e liberi
professionisti, ed aperto ad una cerchia ristretta di potenziali soci per
un massimo di 30 persone. Questo è il modo con cui formiamo e se-
lezioniamo i nuovi soci, condividendo un percorso formativo e culturale,
che condensa delle “affinità elettive” per dirla con Goethe.
Dal 2012 abbiamo anche istituito l'AISES YOUNG, presieduto da Mat-
teo Laruffa e composto da un nucleo ristretto di giovani selezionati con
alti voti universitari, esperienze internazionali ed ottima conoscenza
dell'inglese: il nostro obiettivo è quello di contribuire alla loro forma-
zione intellettuale e al loro senso di responsabilità individuale ed im-
pegno sociale. Siamo molto orgogliosi, perché siamo i primi al mondo
ad aver istituito un corso inter-generazionale, dove sugli stessi banchi
siedono le classi dirigenti presenti e future. 
In prospettiva, AISES intende presentarsi come un talent incubetor e
hub of ideas, che si propone l’obiettivo di trasferire un know-how di co-
noscenze, competenze e leadership di elevato standing, per selezio-
nare una classe dirigente, aperta ed inclusiva, con un commitment
morale e civile, al servizio del bene comune e capace di infondere la
speranza nelle giovani generazioni.
Con L'AISES YOUNG nasce anche il Premio Internazionale "Sulle

N U O V O  M O N D O ,  N U O V O  U M A N E S I M O “
I n t e r v i s t a  a  Va l e r i o  D e  L u c a  
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di Emma Rossi Bernardi
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Nella foto: De Luca con il Segretario di Stato Card. Sodano

Nella foto: De Luca e Moretti nuovo Ad di Finmeccanica

Nella foto: De Luca e His Royal Highness Prince Sultan Bin Salman 
Abdulaziz the president of the Saudi Tourism Autority

Nella foto: De Luca e Manuel Barroso



Spalle dei Giganti", che è conferito annualmente a una personalità
scelta quale esempio di particolare condotta morale e istituzionale, che
ha contribuito con lungimiranza alla vita pubblica europea e mondiale
in una prospettiva di progresso di lungo periodo. L'anno scorso si è te-
nuta la prima edizione del premio, che è stato conferito a Carlo Azeglio
Ciampi, il quale oggi è il nostro Presidente Onorario. 
Quest’anno, i nostri giovani dell’AISES, hanno scelto di conferire il pre-
mio a Mario Draghi, Presidente della BCE, quale esempio di leader-
ship riconosciuta a livello mondiale  per aver difeso l'idea che la moneta
unica sia prima di tutto uno strumento di promo-
zione della pace fra le nazioni e di progresso di
lungo periodo per gli Stati membri.
E’ soddisfatto del suo nuovo incarico come Se-
gretario Generale di Diplomatia?
Si molto. Diplomatia è una organizzazione unica
nel suo genere, fondata da un’intuizione di Ste-
fano Balsamo, che da oltre vent'anni svolge una
funzione di pubblica utilità e di rilevanza interna-
zionale, coniugando l'azione dell’alta diplomazia
con l'attività del mondo delle imprese e del mondo
politico-istituzionale, insieme a tutti i canali di con-
tatto e di relazioni con il mondo. Diplomatia è, dun-
que, un’istituzione che colloca la dimensione italiana in quella europea
e nella più ampia prospettiva globale, rappresentando una piattaforma
permanente di dialogo dove circolano idee e si confrontano le élites su
tematiche di rilevanza strategica. I nostri soci sono le Ambasciate estere
in Italia, le grandi imprese, banche e assicurazioni, le istituzioni econo-
miche e governative italiane, tutte rappresentate dai loro massimi ver-
tici. I nostri meetings abbracciano i temi più significativi sul piano
economico, politico, sociale e scientifico, con i protagonisti ed esponenti

di vertice nei vari settori, secondo un approccio informale, riservato e
diretto, stimolando riflessioni pragmatiche e favorendo soprattutto rap-
porti di amicizia, scambi culturali ed occasioni di proficuo lavoro. 
Quali sono i suoi progetti futuri per Diplomatia?
Innanzitutto, vorremmo puntare sull’internazionalizzazione del nostro
Made in Italy e del nostro capitale umano d’eccellenza, promuovendo
degli incontri nelle sedi delle ambasciate italiane all'estero con la par-
tecipazione dei nostri vertici di governo, grandi manager di banche e
imprese, esperti di organizzazioni internazionali per poter avviare un

serio confronto tra la realtà' italiana e quella dei
paesi esteri, nel settore della politica europea,
della cooperazione  internazionale  e dell’attra-
zione degli investimenti.
Inoltre, intendiamo rilanciare i nostri workshop e
gruppi di lavoro, intesi come centri di sintesi tra-
sversali dove circolino idee, progetti, saperi e
competenze da porre al servizio dei processi de-
cisionali, che si strutturano su molteplici livelli e
che hanno importanti ricadute sulla crescita eco-
nomica, sulla coesione sociale e sull’occupa-
zione, nonché sulla competitività delle imprese
e dell’intero Sistema Paese. 

Infine, per servire al meglio i nostri associati, intendiamo offrire delle
formule tailor-made sulle loro esigenze specifiche, con un approccio
più pragmatico, flessibile e adeguato ad una realtà complessa e in
continuo cambiamento. Siamo, infatti, consapevoli dell’ opportunità
di un costante adeguamento alla realtà che ci circonda e ci attive-
remo affinché il nostro polo di osservazione e di riflessione sia sem-
pre in linea con i processi e gli scenari che si profilano su scala
nazionale e globale.

34

Freetime

PERSONAGGI

Nella foto: Evento Diplomatia

Nella foto: Deluca e 
L’Ambasciatore Russo Razov

LES TERRASSES SUR CAP MARTIN - Ultimi due appartamenti della suoerficie di mq
83 e mq 76 di terrazze panoramiche, in un immobile di pregio con splendida vista sul mare
e sul Cap Matin in prossimità delle spiagge e del Principato di Monaco. Piscina panora-
mica, box, posti auto e cantine. Consegna immediata. Prezzi interessanti

CAP MARTIN

LE PALAIS DE LA ROSE. Residenza nel cuore della città sulla “Rue Piétonne” a 100 m
della spiaggia e vicino al porto. Gli appartamenti che hanno finiture di pregio sono dotati
di aria condizionata ed ascensore. Consegna immediata. Prezzi a partire da € 290.000.
A richiesta, appartamenti completamenti arredati.

MENTONE

LE PALAIS D’OXFORD. Una residenza di gran lusso con parco di 7000 mq circa, dotato
di alberi secolari, sorge nel centro di Cannes in un quartiere tranquillo e a un chilometro
dalla Croisette. E’ dotato di grande piscina coperta e fitness. Ultimi 9 appartamenti a 
partire da € 780.000. Box, posti auto e cantine. Consegna immediata

CANNES

Villa di gran lusso con splendida vista sul mare, sulla rada di Villefranche e sul Cap Ferrat
in corso di costruzione su di un parco di 7500 mq con campo da tennis, piscina e 
putting green. La villa ha 8 camere da letto, grandi rappresentanze, ampie terrazze 
panoramiche ed ulteriori superfici destinate a piscina coperta, sala cinema sala fitness e
hammam. Dependance con 2 camere da letto e servizi. Posti auto coperti. Consegna
primo semestre 2015. Prezzo interessante

VILLEFRANCHE SUR MER

Villa di gran lusso con 8 camere da letto, grandi rappresentanze, ampie terrazze 
panoramiche, piscina e pool-house al superattico oltre ad un garage di circa 200 mq. La
villa con splendida vista sul mare e sulla rada di Villefranche sur Mer e sul Cap Ferrat
sorge in prossimità delle spiagge. Consegna maggio 2014. Prezzo interessante

VILLEFRANCHE SUR MER

Villa di gran lusso sita in un comprensorio esclusivo, su di un parco della superficie di 2500
mq a 200m dalla piazzetta di Porto Cervo. 7 camere da letto, grandi rappresentanze
hammam, posti auto coperti e grande piscina panoramica. Consegna maggio 2014.

PORTO CERVO

Italia: Via dei Monti Parioli, 12 - 00197 Roma - Tel. 06/32.03.421 fax 06/32.14.849 - presidenza@gruppodeangelis.com
Principato di Monaco: Les Floralies - Bloc “C” 3, Avenue de Grande Bretagne MC 98000 Monaco - Tel. 00377 93.30.87.44 - fax 00377 93.30.89.44

azur_services@libello.com

www.gruppodeangelis.it - info@gruppodeangelis.it

ABBIAMO REALIZZATO VILLE E RESIDENZE DI GRAN LUSSO IN SITI ESCLUSIVI

Costa Azzurra e Porto Cervo

10% CONTANTI AL COMPROMESSO - FINANZIAMENTO DIRETTO FINO A 10 ANNI DEL 50% DEL PREZZO 
CON INTERESSE AL 3% FISSO O AL 2% VARIABILE. POSSIBILITÀ DI PERMUTE FINO AL 50% DEL PREZZO DI VENDITA

CON PROPRIETÀ IMMOBILIARI IN ITALIA E IN FRANCIA

in
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