
ambasciata/embassy

A nche quest’anno l’Ambasciata Italiana a 
Montecarlo ha riunito i nostri connazionali       
per la commemorazione della Festa del-

la Repubblica. In questa occasione si è voluto 
dare risalto a tutta la filiera del Made in Italy 
sposando il tema della prossima Expo Milano 
2015:   Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita.
Ecco quindi le terrazze e i giardini dell’Hotel 
Monte-Carlo Beach trasformarsi in una vera e 
propria esposizione dell’ingegno del Bel Pae-
se ospitando l’arte italiana in tutte le sue for-
me: pittoriche, scultoree, luminose, musicali e 
soprattutto culinarie.
Protagonista dell’evento è stata l’Eco-soste-
nibilità: attraverso un percorso obbligatorio 
creato da luci e piante, gli invitati erano portati 
ad esplorare e scoprire le varie opere d’arte 
provenienti da tutta Italia per poi arrivare ad 
ammirare i colori della “natura da degustare” 

La Festa della Repubblica a Monaco
guardando a Expo Milano 2015

MONTECARLO BEACH

sapientemente esposti dallo Chef Paolo Sari. 
Sulle note degli inni nazionali cantati dal so-
prano Angelica Cirillo, la serata si è aperta con 
l’intervento ufficiale di S.E. l’Ambasciatore An-
tonio Morabito, ottimo ospite, seguito da Nic-
colò Chiusano, Presidente del Comites, e dal 
Segretario di Stato Jacques Boisson, che ha 
enfatizzato gli eccellenti rapporti bilaterali cor-
roborati, in questi recenti anni, da una mag-
giore conoscenza dell’Italia dovuta ad eventi e 
manifestazioni di altissimo livello. 
Da segnalare anche la partecipazione di Clau-
dio Ranieri, allenatore uscente AS Monaco, 
di Francesco Grosoli, Presidente dell’Asso-
ciazione “Forum internazionale per il Made in 
Italy”, di Julien Cellario, Monaco Inter Expo 
– Pavillon Monaco ed infine dello Chef Paolo 
Sari, che ha presentato il suo percorso simbo-
lico verso Expo Milano 2015 interamente pre-

S.E.L'Ambasciatore italiano
nel Principato di Monaco
Antonio Morabito

parato con aziende italiane leader del settore 
“bio” e sponsor della serata.
La regia dell’evento è stata seguita da Antonel-
la Cotta Ramusino con le decorazioni di Gio-
vanna Locatelli e Caterina Reviglio Sonnino.
Ha allietato la serata la corale “Blue Gospel 
Singers Choir” offerta da Anna Maria Benedetti 
che ha dato un tocco culturale e musicale.
L’intera preparazione è stata resa possibile, 
come nelle precedenti edizioni, grazie a vo-
lontari e sponsor quali FinWORLD, Gruppo 
BARO’ COSMETICS di Alberto Toppino, Anna 
RITA SETTI, S.I.B. Società Italiana Beneficienza 
di Anna Maria Benedetti , SCATURCHIO, BE-
AUTICK Milano, MARCO POLO, GISMONDI 
JEWELLERY, MANZONI DESIGN; e a sponsor 
tecnici che hanno fornito prodotti quali ABBA-
ZIA DI SAN GAUDENZIO, TENUTA CARRET-
TA, LB MANAGEMENT, GELATI PEPINO.

LB Management è un brand con un’esperienza de-
cennale nel settore yachting, da sempre sinonimo di 
eccellenza. Esperta nel brokerage e  management di 
yacht di prestigio, l’azienda si rivolge a una clientela di 
nicchia, offrendo inoltre un servizio conciergerie opera-
tivo 24 ore su 24. L B opera altresì nel settore immo-
biliare, creando “Les Maisons”, un “menù” di proprietà 
di charme nel territorio nazionale e internazionale. La 
filosofia aziendale si fonda non solo sulla cura atten-
ta e scrupolosa della clientela,bensì sulla gestione del 
cliente in toto, considerato come  l’essenza e lo stimo-
lo di ogni attività del brand.
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Antonella Cotta Ramusino,
ha curato la regia dell’evento

L’artista Giovanna Locatelli
che ha curato le decorazioni 

con Caterina Reviglio Sonnino La soprano Angelica Cirillo 
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The Republic Day in Monaco
looking forward for Expo Milano 2015

This year as well, the Italian Embassy in Mon-
te Carlo has gathered our countrymen for 
the commemoration of Republic Day. On this 
occasion, we wanted to emphasize the who-
le Made-in-Italy chain, merging to the theme 
of the next Expo 2015: Feeding the Planet, 
Energy for Life. Hence the terraces and the 
gardens of the Monte-Carlo Beach Hotel were 
being transformed into a veritable intellectual 
exposition of the Bel-Paese (Beautiful Country 
as stated by Dante), hosting the Italian art in all 
its forms: paintings, sculptures, lights, music 
and, most of all, culinary delights. 
Protagonist of the event was the Eco-sustai-
nability. Through a mandatory path made of 
lights and plants, the guests were taken to ex-
plore and discover the various works of art, 
from all over Italy, and then to come to admire 
the colors of the “nature to taste”, expertly ex-
posed by Chef Paul Sari. 
On the tunes of the national anthems, sung by 
the soprano Angelica Cirillo, the evening star-
ted with the official intervention of HE Ambas-
sador Antonio Morabito, great host, followed 
by Nicholas Chiusano, President of Comites, 
and Jacques Boisson, Secretary of State, 
who has emphasized the excellent bilateral re-
lations strengthened in the latest years, star-
ting from a greater knowledge of Italy thanks 
to prestigious events and exhibitions. 
Remarkable is also the participation of Claudio 
Ranieri, outgoing coach of AS Monaco; Fran-
cesco Grosoli President of the “International 
Forum for the Made-in-Italy”; Julien Cellario, 
Monaco Inter Expo - Pavillon Monaco and last 

but not least Chef Paul Sari, who presented his 
symbolic journey towards the Milan Expo 2015, 
fully prepared with Italian leaders of the “bio” in-
dustry and also sponsors of the evening. 
The direction of the event was ensured by An-
tonella Cotta Ramusino along with the deco-
rations of Joan Locatelli and Catherine Revi-
glio Sonnino. It has enlivened the evening the 
choir “Blue Gospel Singers Choir” offered by 
Anna Maria Benedetti, who gave a touch of 
culture and music. The entire preparation was 
made possible, as it was in the previous edi-
tions, thanks to the volunteers and the spon-
sors such as: FinWORLD, BARÒ COSME-
TICS Group by Alberto Toppino, Anna RITA 
SETTI, SIB Italian Charities Society by Anna 
Maria Benedetti, SCATURCHIO, BEAUTICK 
Milan, MARCO POLO, GISMONDI JEWEL-
LERY, MANZONI DESIGN; and thanks also to 
other technical sponsors who have provided 
us products such as ABBAZIA DI SAN GAU-
DENZIO, TENUTA CARRETTA, LB MANAGE-
MENT, GELATI PEPINO.
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Lo Chef Paolo Sari
del Montecarlo Beach

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 
formaggi italiani DOP e IGP; prodotti freschi per professionisti; 
salumeria tipica italiana; prodotti biologici.

Azienda vinicola Clerico Francesco azienda della proprietà 
della famiglia Clerico da oltre 100 anni, i terreni vengono lavo-
rati con metodo di agricoltura biologica da oltre 15 anni. Vini 
prodotti, le eccellenze 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 verdu-
ra.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 Salu-
mi 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 esclu-
siva di piante aromatiche, impiegando metodi di coltivazione 
biologica ed ecosostenibile, ottenendo le più prestigiose certifi-
cazioni internazionali.

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 sem-
plice azienda agricola, dedita da generazioni alla coltivazione di 
frutta, e dal 2004 realizza anche la conservazione e confeziona-
mento diretto dei prodotti coltivati.

Azienda Agricola Mario Buccella di Ortovero (Savona) 
produzioni 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 so-
ciale 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 Nazio-
nale Tsingy di Ankarana. OSO promuove un impatto positivo 
sull’ambiente e sulla gestione sostenibile delle risorse 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 ope-
raia degli anni 50, una vettura che rinasce con tanti amici che 
verranno a Monaco per l’occasione della Festa della Repubbli-
ca Italiana, invitati da APE*BIO.

La Virginio Ferrari Racing è nata nel 1994 nel Principato di 
Monaco, con lo scopo di gestire l’attività di Virginio Ferrari nel 
settore delle competizioni. Nel 1994 Virginio come team ma-
nager del Team Ufficiale Ducati nel Campionato Mondiale Su-
perbike, 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.

I Protagonisti
Freetime

L’Ambasciatore Antonio Morabito 
insieme a Michele Paladino

L’ambasciatore Antonio Morabito con 
tutti gli artisti che hanno partecipato
all’installazione al Montecarlo Beach

Lea Pericoli

Niccolò Chiusano
Presidente del Comites

Julien Cellario
Monaco Inter Expo - Pavillon Monaco

Francesco Grosoli
Presidente dell’Associazione “Forum 

internazionale per il Made in Italy”

Claudio Ranieri
allenatore uscente AS Monaco

Jacques Boisson
Segretario di Stato
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