Carnevale di Nizza, offerte
speciali fino al 15 ottobre

NIZZA (som) Dal 17 febbraio al 3 marzo
2018 a Nizza si svolgerà la nuova edizione
del Carnevale sul tema “Roi de l’Espace”.
Ovviamente si tratta di uno degli eventi

più amati e seguiti di tutto l’anno in Costa
Azzurra. Per questo l’organizzazione ha
già messo in vendita i biglietti, che fino al
15 ottobre si potranno acquistare con uno

sconto del 15%. Si tratta del pacchetto
“Early booking” che prevede biglietti, hotel e attività collaterali. Prenotazioni al
sito Nicecarnaval.com.

Costa Azzurra 39

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 2017

La Riviera

GLI ARTISTI
della Saison
2017-2018. Da
sinistra Cecilia
Bartoli, Barbara
Frittoli e il coreografo dei
Balletti di Montecarlo Jean
Christophe
Maillot. Sotto
Gustavo Dudamel

OGGI IL GALÀ DI APERTURA Alle ore 20 arie russe in collaborazione con Les Ballets

Opera di Montecarlo, ecco la Saison
In programma anche un cocktail e un ballo nell’atrio del Casinò. Coinvolti i giovani talenti
dell’Accademia Lirica e la pianista Kira Parfeevets. Attesi Dudamel, Frittoli, Nucci e Bartoli
MONTECARLO (som) Come vuole la
tradizione degli spettacoli autunnali in Costa Azzurra è stata presentata la Stagione 2017-2018 dell'Opera di Montecarlo, che si svolgerà nella splendida Salle Garnier
del Principato sotto la direzione
artistica di Jean Louis Grinda (con
alcuni eventi alla Salle des Princes
del Grimaldi Forum e all'Auditorium Ranieri III).
La principale novità, sotto l’alto
patronato della Principessa di Monaco, è il galà di apertura con
spettacolo, cocktail e ballo
nell’atrio del Casinò realizzato in
collaborazione con Les Ballets de
Montecarlo del coreografo Jean
Christophe Maillot.
È in programma oggi, giovedì 21
settembre, alle ore 20, con arie
d'opera della tradizione russa, le
coreografie dello stesso Maillot, i
giovani artisti dell'Accademia Lirica dell'Opera di Montecarlo e la
pianista Kira Parfeevets.
Tariffe un po’ salate ma si tratta
di una serata esclusiva: 50 euro
solo per lo spettacolo, 1.000 euro
con spettacolo, cocktail e ballo,
500 euro per i soci delle realtà
associative coinvolte. L'incasso
verrà devoluto alle varie attività
dell'Opera dei Balletti.
Ecco, invece, il programma della
stagione: 23 settembre recital dell'Accademia Lirica dell'Opera di
Montecarlo con David Zobel al
pianoforte; dal 29 ottobre al 4
novembre "La cenerentola" di
Gioachino Rossini con la direzione
musicale di Gianluca Capuano
(con Edgardo Rocha e Cecilia Bartoli); 8 novembre cine-concert
"Faust" con musica improvvisata al
pianoforte da Jean Francois Zygel
(in collaborazione con gli Archivi
Audiovisivi di Monaco); dal 19 al
26 novembre "Adriana Lecouvreur" di Francesco Cilea con la
direzione musicale di Maurizio
Benini (con Barbara Frittoli e Roberto Alagna); il 3 e 6 dicembre "I
puritani" di Vincenzo Bellini con la
direzione musicale di Domingo

Hindoyan (con Celso Albelo e Annick Massis); il 12 gennaio l'Orchestra Filarmonica di Vienna diretta da Gustavo Dudamel; dal 22
al 31 gennaio "Les Contes d'Hoffmann" di Jacques Offenbach con
la direzione musicale di Jacques
Lacombe (con Juan Diego Florez e
Olga Peretyatko); dal 20 al 28 febbraio "Peter Grimes" di Benjamin
Britten con la direzione musicale
di Jan Latham Koenig (con José
Cura e Ann Petersen); l'11 marzo
recital di Leo Nucci con l'Italian
Opera Chamber Ensemble dedi-

cato a Giuseppe Verdi; dal 23 al 29
marzo "Faust" di Charles Gounod
con la direzione musicale di Laurent Campellone (con Joseph Calleja e Marina Rebeka); dal 19 al 24
aprile "I masnadieri" di Giuseppe
Verdi con la direzione musicale di
Daniele Callegari (con Alexei Tikhomirov e Ramon Vargas).
Un programma, come sempre,
di altissimo livello. Informazioni,
programma dettagliato e prevendite al sito internet ufficiale
www.opera.mc.

Marco Scolesi

LEO NUCCI renderà omaggio a Giuseppe Verdi

DOMENICA 24 SETTEMBRE LA 22ª EDIZIONE Il tema è «Monaco insolito». Programma e orari

«Giornate Patrimonio», tocca al Principato
OMAGGIO AD ANDREI KONCHALOVSKY

Fino al 23 settembre alla Cinemateque
de Nice il Festival del Cinema Russo

«GIORNATE DEL PATRIMONIO» A MONACO sopra l’Auditorium Ranieri III, a lato i bellissimi giardini esotici

MONTECARLO (som) Dopo essersi svolte in tutta la Francia
arrivano anche nel Principato
di Monaco le “Giornate Europee del Patrimonio”, edizione numero 22. L’evento si
svolgerà domenica 24 settem-

bre sul tema “Il patrimonio
insolito di Monaco” a cura
della Direction des Affaires
Culturelles du Gouvernement
Princier. Ecco il programma
ad ingresso libero: dalle ore 10
alle 17 visite al Comune; dalle

10 alle 17 Ecole Supérieure
d’Arts Plastiques con due mostre; dalle 9 alle 19 visite al
Jardin Exotique de Monaco et
Grotte de l’Observatoire. Iscrizioni per Auditorium Ranieri
III e Mediateca.

NIZZA (som) Fino al 23 settembre alla Cinemateque
de Nice si svolge il Festival del Cinema Russo, che
quest’anno giunge alla quinta edizione. L’apertura
del 19 settembre ha ospitato il grande regista
Andrei Konchalovsky con il suo
film “Pa ra di s”,
Leone d’Argento
alla Mostra del
Cinema di Venezia nel 2016. In
programma anche il film del
1969 “Le nid de
g entilshomme”,
tratto dal libro di
Iv a n To u r g u en i e v. F i l m d i
chiusura “Le
temps des premiers” di Dmitri
ANDREI KONTCHALOVSKI regista
Kisselev.

SABATO 23 E DOMENICA 24 SETTEMBRE NELLA ZONA DEL PORTO Concorso di auto e moto d’epoca con padrino l’attore Clovis Cornillac

Nel week-end c’è il «Saint Jean Cap Ferrat Prestige», è la quarta edizione

SAINT JEAN CAP FERRAT (som)
Sabato 23 e domenica 24 settembre al Port de Plaisance di
Saint Jean Cap Ferrat si svolgerà la manifestazione "Saint
Jean Cap Ferrat Prestige", concorso di automobili d'epoca
che giunge alla quarta edizione.
Padrino di questa edizione,
che si presenta con alcune
novità, è l'attore francese Clovis Cornillac. La prima novità
è che da quest'anno entreranno nel concorso anche le
moto da collezione. Saranno
due le gare di "Eleganza", sulla
base dei criteri di autenticità
sotto la direzione della Fiva
(Federazione internazionale
di dei vecchi veicoli) e della
Ffve (Federazione di veicoli

d'epoca francesi).
Inoltre, ci sarà un villaggio
completamente ridisegnato,
festoso, amichevole e fami-

gliare con animazioni e eventi
collaterali per tutto il fine settimana. L'anno scorso, molti
curiosi, dilettanti e appassio-

nati hanno partecipato all'evento. Per questa edizione, il
pubblico avrà l'opportunità di
scoprire uno spazio dedicato
ai veicoli del cinema, ma anche una vendita di oggettistica
nei siti espositivi e stand dei
partner. Durante il fine settimana, saranno offerti al pubblico: piccole escursioni in treno, caroselli in legno, tour di
auto d'epoca con stile retrò,
escursioni in mare sul catamarano Numa, gite in barca a
bordo della barca La Sirène
(solo la domenica), circuito di
auto elettriche, simulatore di
guida.
Informazioni e programma
dettagliato al sito internet ufficiale www.saintjeancapferrat-prestige.fr.

«SAINT JEAN CAP FERRAT PRESTIGE» ospita auto e moto d’epoca

