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Dare voce in Italia alle iniziative

più importanti, in programma nel

Principato di Monaco. Che si tratti

di manifestazioni ed eventi, che si

parli di cultura, spettacolo, turismo,

lifestyle, sport, ambiente, innova-

zione, tecnologia, da trent’anni Ra-

dio Monte Carlo è il media che più

di ogni altro ha preso questo impe-

gno, promuovendo nel Belpaese

l’immagine del Principato. Basta

guardare le campagne pubblicitarie

della radio, diffuse in tv, su web,

stampa e in affissione, oltre alla

presenza del marchio e dei perso-

naggi di RMC agli eventi più presti-

giosi. Si stringono partnership, si

consolidano collaborazioni che si

rinnovano nel tempo e che coinvol-

gono anche le più alte istituzioni.

L’Ambasciata d’Italia a Monaco, che

firma e promuove attività culturali

di qualità, è un esempio. Da anni è

in atto una collaborazione tra l’Am-

basciata e RMC, con una presenza

costante a tutte le iniziative. Otto-

bre è un mese importante per la

comunità Italiana che risiede e la-

vora a Monaco, perché nel carnet

degli appuntamenti è inserita la

Settimana della Lingua Italiana nel

Mondo, giunta alla sedicesima edi-

zione. Ogni anno viene scelto un te-

ma portante, che permette di valo-

rizzare e mettere in vetrina le eccel-

lenze Italiane. Un programma ricco

che presenta conferenze, mostre e

spettacoli, incontri con scrittori e

personalità. Nata nel 2001 da un’in-

tesa tra la Farnesina e l’Accademia

della Crusca, sotto l’Alto Patronato

del Presidente della Repubblica, l’i-

niziativa si è sviluppata nel corso

degli anni, coinvolgendo, oltre agli

Istituti Italiani di Cultura, anche Am-

basciate e Consolati. La Settimana

della Lingua Italiana nel Mondo

2016, in programma nel Principato

dal 17 al 21 ottobre, punta su “L’Ita-

liano e la creatività: marchi e costu-

mi, moda e design”. Evento di aper-

tura al Museo Oceanografico alle

19.00 del 17 ottobre, con conferen-

za e mostra fotografica dal titolo

“Marinaio gentiluomo: il capitano

Enrico Alberto d’Albertis, un mo-

derno viaggiatore di altri tempi”.

Chiusura il 21 ottobre ore 12.00 con

“I sette vizi capitali”, percorsi di ar-

te, moda e monili, esposizione e sfi-

lata di moda delle eccellenze del-

l’artigianato italiano nel salone delle

feste del Café de Paris, in Piazza del

Casinò. Informazioni e programma

completo sul sito www.ambprinci-

patomonaco.esteri.it. Inoltre, que-

sta iniziativa rappresenta anche il

primo impegno importante per il

neo Ambasciatore d’Italia a Mona-

co, Cristiano Gallo, che ha presen-

tato le lettere credenziali al Principe

Alberto II il 19 settembre scorso a

Palazzo Grimaldi.  

Preservazione dell’ambiente e
sensibilizzazione, un tema molto
caro al Principato di Monaco e al
sovrano, il Principe Alberto II. Le
iniziative non mancano: dal 1°
giugno scorso sono stati vietati i
sacchetti di plastica usa e getta
per fare la spesa e ad ottobre na-
sce la Strada del Gusto (Route du
Goût), il primo grande Festival
Biologico ideato da Paolo Sari,
unico Chef stellato e certificato
biologico al mondo, attraverso la
sua associazione Bio Chef Global
Spirit. “La Route du Goût è un Fe-
stival che celebra gli alimenti bio-
logici, i loro produttori, lo sport,
la gastronomia, l’ecologia a Mo-
naco – spiega il Bio Chef italiano
– Il biologico rappresenta l’amore
per la natura, il rispetto del pro-
prio corpo e quindi della salute.
Noi preserviamo la terra produ-
cendo secondo le regole biologi-
che e seguendo il corso delle sta-
gioni. Un’alimentazione sana, bio
e di stagione è la garanzia di un
corpo in buona salute”.

Radio Monte Carlo collabora
con l’associazione Bio Chef Glo-
bal Spirit per promuovere que-
sta iniziativa, aperta a tutti. E’
un messaggio per una presa di
coscienza ecosostenibile e con-
tribuire a preservare nell’imme-
diato futuro l’integrità del no-
stro Pianeta e delle risorse ali-
mentari che ci ha garantito sino
ad oggi.  

Dal 12 al 16 ottobre sono in

programma numerose attività, di-
mostrazioni culinarie sull’alimen-
tazione sana e bio, attività educa-
tive sulle energie da fonti rinno-
vabili, pratiche per la salvaguar-
dia del pianeta, concorsi su in-
venzioni ecologiche con competi-
zioni di cucina insieme ad altri
grandi Chef invitati per l’occasio-
ne. Sul molo Antoine 1er del Port
Hercule verrà allestito il Mercato
Biologico e saranno presentati
progetti innovativi: la cucina sola-
re e Moses.Bio® un orto bio gal-
leggiante a energia pulita. Per i
bambini sono in programma due
giornate di tennis al Monte Carlo
Country Club. Non manca un piz-
zico di mondanità con le serate di
gala bio firmate dallo Chef Paolo
Sari e per la giornata dedicata
agli "artigiani del mare" è in pro-
gramma una parata di 10 imbar-
cazioni Riva accompagnate da 10
Chefs stellati. Infine, la raccolta di
fondi per finanziare e supportare
una scuola alberghiera biologica
a Ambavanankarana in Madaga-
scar. Per la prima
volta sarà possi-
bile garantire l'i-
struzione supe-
riore e la forma-
zione di giovani
malgasci disere-
dati. Informazioni
sui siti route-du-
gout.com e ra-
d i o m o n t e c a r
lo.net. 

Si apre con la dedica alle vite
spezzate di Valeria Solesin e
Giulio Regeni, e a tutti quei po-
poli “che ricercano liberta’, pace
e giustizia” il libro Non ci avrete
mai (Rizzoli), scritto da Chaimaa
Fatihi, studentessa di legge di 23
anni, nata in Marocco e cresciuta
in provincia di Mantova. Spiega-
re quanto l’avere “un’identita’
plurale” la faccia sentire piu’ ric-
ca proprio in virtu’ del suo essere
meta’ marocchina e meta’ italia-
na e’ uno degli obiettivi del libro,
nato in seguito alla lettera finita
sui giornali che Chaimaa ha
scritto a caldo ai terroristi dell’I-
sis, dopo la strage del Bataclan.
Ma la sfida piu’ grande l’autrice
la lancia proprio agli assassini
che morte in nome di quell’Islam
che e’ religione “fondata sulla
gentilezza, sulla liberta’, sull’e-
ducazione e sulla giustizia, sui
valori del rispetto e della cura”:
e’ a loro che dice di stare attenti,
perche’, scrive, “vi faremo vede-
re quanto e’ potente, unita, gran-
diosa la cittadinanza europea,
uomini e donne liberi”. 

Fiera di essere musulmana e
della scelta (presa in piena liber-
ta’, ci tiene a sottolineare) di in-
dossare il suo ‘hija’b’ (il velo
che copre i capelli e lascia sco-
perto il volto), Chaimaa delegitti-
ma i terroristi che uccidono ur-
lando “Allah e’ grande”, e dice
loro che lei non ha paura di com-
batterli con la parola e con
l’informazione. Ma con altrettan-
ta forza afferma che la richiesta
fatta dagli Occidentali al popolo
musulmano dopo ogni attentato
di scendere in piazza e dimostra-

La storia di una musulmana-italiana
che sogna l'integrazione

Lettera aperta al terrorismo: 
una sfida all’Isis

L’appello della giovane scrittrice Chaimaa Fatihi

Pittore, scrittore, polemista e
critico d’arte. Tutto questo fu Ar-
dengo Soffici (1879-1964), a cui
gli Uffizi dedicano ora una mo-
stra, puntando l’attenzione in par-
ticolare sugli anni che videro l’ar-
tista e intellettuale toscano assu-
mere un ruolo di assoluto prota-
gonista nell’aggiornamento della
cultura figurativa italiana: i suoi
scritti, pubblicati tra il primo e il
secondo decennio del Novecento
e le iniziative culturali da lui so-
stenute e organizzate, come la
Prima Mostra italiana dell’Im-
pressionismo a Firenze nel 1910,
sono considerati un momento de-
cisivo per lo svecchiamento e il
rinnovamento dell’arte in Italia.
“Scoperte e massacri - Ardengo
Soffici e le avanguardie a Firen-
ze”, il titolo dell’esposizione – fi-
no all’8 gennaio, curata da Vin-
cenzo Farinella e Nadia Marchio-
ni – preso a prestito dal libro di
Soffici, anche guida della mostra:
‘Scoperte e massacri. Scritti

sull’arte’, edito a Firenze nel
1919 da Vallecchi. 

Il volume raccoglie una scelta
dei testi storico artistici pubblica-
ti, per lo piu’ su ‘La Voce’, a par-
tire dal 1908 ed e’ ritenuto “un
vero e proprio spartiacque tra
due epoche: quella delle avan-
guardie europee e quella del ‘ri-
torno all’ordine”.  In mostra, per
Soffici ci sono tra l’altro i pannel-
li decorativi per la ‘stanza dei ma-
nichini’ per la casa di Papini a
Bulciano, la cui ricostruzione e’
uno dei punti focali dell’esposi-
zione, e poi opere di Segantini,

Picasso Braque, Medardo Rosso,
Cezanne, Carra’ per ripercorrere
la carriera di artista e critico di
Soffici, partendo dalla rievocazio-
ne della Festa dell’Arte e dei Fiori
(18 dicembre 1896 - 31 marzo
1897), evento decisivo non solo
per l’allora giovane pittore, ma
per l’intera cultura fiorentina, pas-
sando alla Parigi del 1900 e alla
scoperta degli impressionisti e dei
postimpressionisti, il ritorno in
Italia e la temporanea adesione al
Futurismo. Poi la Prima guerra
mondiale: per l’interventista Sof-
fici, partito volontario, sara’ non

solo una lunga parentesi nell’atti-
vita’ artistica, ma anche una
drammatica cesura psicologica e
culturale. 

Dopo la guerra si presentera’
come “un altro uomo”, un intel-
lettuale completamente trasforma-
to: messe da parte le provocazioni
delle avanguardie nei loro aspetti
piu’ sovversivi, si cerca ora un
nuovo punto di partenza, per
giungere ad una ricostruzione dei
valori e del linguaggio figurativo.
La rassegna, spiega il direttore de-
gli Uffizi Eike Schmidt, non e’
“una semplice ricostruzione mo-
nografica” di Soffici, “si e’ anda-
ti oltre ricostruendone il discorso
polemico e l’impegno intellettuale
attraverso opere su cui egli aveva
appuntato la sua attenzione, tra le
piu’ significative, sia in senso po-
sitivo che negativo, di una requi-
sitoria che non conosceva mezzi
termini”.

L’esposizione sarà visitabile fino a gennaio
Ardengo Soffici

in mostra agli Uffizi
A Firenze una antologica del pittore-scrittore

che importò l’impressionismo

ve ad attenderla c’e’ suo papa’.
Poi il racconto prosegue passan-
do dalle prime difficolta’ per in-
tegrarsi a scuola all’amore per la
religione, dal sostegno dei geni-
tori alla decisione di impegnarsi
per i musulmani-italiani come
lei, entrando a far parte dell’As-
sociazione Giovani Musulmani
d’Italia di cui oggi e’ delegata
nazionale. Mescolando il te’ alla
menta, che le ricorda da dove
viene, agli studi del diritto italia-
no, perche’ e’ l’Italia il Paese do-
ve vive e vuole lavorare, Chai-
maa lascia sullo sfondo i due

estremi negativi del suo racconto
(il terrorismo da una parte, e dal-
l’altra i pregiudizi razzisti di chi
crede che ogni musulmano sia un
fondamentalista) e si concentra
da cio’ che e’ piu’ importante:
credere fermamente nella speran-
za di una convivenza di pace, che
veda rispettata ogni diversita’
culturale e religiosa, combatten-
do paura, indifferenza e rasse-
gnazione. Secondo l’autrice co-
struire un percorso di integrazio-
ne non sara’ facile ma e’ possibi-
le, a patto pero’ che i giovani co-
me lei ne siano i protagonisti.

re chiaramente il proprio sdegno
“e’ assurda e priva di ogni sen-
so”, perche’ non c’e’ “nessuno
che chieda agli italiani di con-
dannare i delitti di mafia”. Da
queste premesse, l’autrice inizia

il suo racconto, con la passione e
l’ingenuita’ di chi ha 20 anni e
sente chiara la voglia di costruir-
si il proprio avvenire. 

La sua storia inizia con l’arri-
vo in Italia all’eta’ di 6 anni, do-

a cura di Barbara Sala

Monaco, prodotti bio sulla strada del gusto Lingua, creativita’e cultura italiana nel mondo  


