
17 - 21  
ottobre  

2016 



17 ottobre 2016, ore 19.00 

“Marinaio gentiluomo: il capitano Enrico Alberto d’Albertis, un moderno 

viaggiatore di altri tempi” 

Mostra fotografica e conferenza, seguite da un cocktail 

Museo Oceanografico di Monaco 

Presentato da MbR art e CMB Monaco 

18 ottobre 2016, ore 18.00 

“Il Design incontra l’Arte in Monte-Carlo” 

Esposizione di olio su tela di Giovanni Fattori 

in occasione dell'anniversario di Spazio Italiano 

8, Boulevard d’Italie – Monaco 

Presentato da Spazio Italiano 

18 ottobre  2016, ore 20.00 

“La cucina del riuso e di Amatrice” 

Cena conviviale con contributi su moda e design.  

Serata con spettacolo musicale presentata  

dalla cantante Stefania Cento. 

Yacht Club Monaco, Ristorante della Société Nautique 

Per prenotazione riferirsi a lgarzelli@yahoo.fr 

Presentato dall’Accademia Italiana della Cucina   
 

La settimana della Lingua Italiana nel Mondo è una manifestazione che il Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale organizza ormai da 16 anni attraverso la rete diplo-

diplomatico-consolare. Il tema di quest’anno è “L’Italiano e la creatività: marchi e costumi, 

moda e design”. 

 

L’Ambasciata d’Italia a Monaco è lieta di presentare il ricco calendario dell’edizione del 2016 

che appare variegata, stimolante e creativa con eventi di alto profilo che certamente verranno 

apprezzati dall’esigente pubblico del Principato. 

L’Ambasciatore  Cristiano Gallo 

19 ottobre 2016, ore 18.30 

“Svegliamoci italici – Manifesto per un futuro glocal” 

 Conferenza di Piero Bassetti e Mauro Marabini  

 presso la libreria Scripta Manent. 

Le Patio Palace -  41, av. Hector Otto - Monaco 

Presentato da Scripta Manent 

20 ottobre 2016 , ore 20.00 

“Canzoni di contrabbando” 

Concerto di Eugenio Bennato e il suo gruppo 

Théâtre des Variétés 1, Boulevard Albert 1er – Monaco 

Biglietti disponibili all’ingresso del teatro un’ora prima 

Per informazioni riferirsi a +377 97708947 

Presentato dall’Associazione Dante Alighieri Monaco 

21 ottobre 2016, ore 12.00 

“I sette vizi capitali” 

Percorsi artistici tra moda, monili e design. 

Esposizione e sfilata di moda  

delle eccellenze dell’artigianato italiano 

Café de Paris Salle Bellevue - Monaco 

Presentato da Gruppo Editoriale Riflesso 
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