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NIZZA UN INCONTRO

Passione francobolli, c’è Monacophil

Uno sfondo
dannunziano
nelle pagine
Da oggi l’appuntamento atteso dagli appassionati di filatelia: in mostra pezzi unici della Carbonel
ANDREA MUNARI
MONACO

Da oggi a domenica torna
l’appuntamento tanto atteso
da tutti gli appassionati di filatelia. E’ Monacophil, allestito in tre diversi siti delle Terrasses di Fontvieille dove c’è
il centro commerciale. Per
questa edizione 2013, al Museo des Timbres et des Monnaies saranno presentati dei
pezzi unici e mostrati molto
raramente, provenienti da
cento fra le più grandi collezioni del mondo, appartenenti ai membri del Club di Monte-Carlo, alla Collezione Filatelica del Principe Alberto II,
della Regina Elisabetta II e di
dieci musei postali nazionali.
Il Club di Monte-Carlo dell’Elite della Filatelia nasce nel
1998 per riunire i collezionisti
che avevano presentato nel
Principato una rarità filatelica di rilievo e ci volle più di un
anno per ridimensionare e
definire il numero dei membri, limitato a degli enti e a un
centinaio di noti collezionisti.
Da allora Monacophil si è
rinnovato anno dopo anno,
crescendo e riscuotendo un

Location
e rarità
Il Museo dei
Francobolli
e delle
Monete
di Monaco e
un raro
francobollo
svedese

successo sempre maggiore,
grazie all’affiancamento della
filatelia classica di prestigio a
prodotti moderni disponibili
all’acquisto. Il Museo Top Cars
Collection ospita una collezione collettiva dedicata alla Svezia e alla sua letteratura filatelica, mentre all’Espace Léo
Ferré saranno ottanta gli stand
dell’esposizione commerciale
delle amministrazioni postali e
di negozianti di fama interna-

zionale, a disposizione del pubblico per mostrare le ultime
novità filateliche e i francobolli
classici di tutto il mondo.
In occasione dell’esposizione, oggi l’Office des Emissions
de Timbres-Poste metterà in
vendita il blocco Monacophil
2013 realizzato in calcografia e
con stampa a caldo, con le effige del Principe Alberto II
emesse a partire dal 2006, e il
francobollo emesso in comune

MONACO A POCHI PASSI DALLA PIAZZA DEL CASINÒ

Il Métropole Shopping Center
è già pronto per le festività
Il Métropole Shopping Center, a pochi passi dalla Piazza
del Casinò di Monte Carlo si è
vestito a festa e tutto è pronto
per celebrare il periodo natalizio e di fine anno. Una visita
suggestiva piena d’atmosfera
tra le boutiques con le ghirlande addobbate lungo tutte
le balaustre e con le splendide
illuminazioni che fanno da
cornice allo scintillante albero di Natale, che svetta maestoso dal pianoterra.
L’invito allo shopping arriva poi dalle decorazioni delle
vetrine e dalle offerte su prodotti d’abbigliamento, cosmesi, gioielleria, oggetti d’arredo
e molto altro. E per scegliere
con tutta calma fra le tantissime proposte delle boutiques, i
negozianti del Métropole re-

L’11 dicembre, in occasione
del 150° anniversario della
nascita di Gabriele D’Annunzio, il Consolato Generale
d’Italia a Nizza ospita la scrittrice algerina Marie-Hélène
Carbonel, in concomitanza
con l’uscita del suo ultimo libro «Imberbe et plutôt bel
homme…conte à rebours». Il
romanzo, costruito su un fatto che potrebbe rispecchiarne uno reale e attuale, la misteriosa scomparsa di una
giovane donna, è nato su uno
sfondo dannuziano. Il legame
si crea con la trama della vi-

Tante
iniziative
Il grande
albero
di Natale
al Metropole
Shopping
Center
e la piazza
del Casinò

stano aperti, eccezionalmente,
anche domenica 8, 15, 22 e 29 dicembre, dalle 11 alle 19. Anche i
più piccoli hanno uno spazio dedicato a loro. Fino al 24 dicembre, al 2° piano troveranno uno
studio fotografico, dove Babbo
Natale li attende per scattare le
foto ricordo. I più piccoli possono anche spedire la loro letteri-

na che, grazie alla collaborazione dell’ufficio postale monegasco, l’Office des Emissions des
Timbres-Poste, Pix & Associates e Graphic Service, troveranno anche una risposta da
Babbo Natale entro 72 ore.
Informazioni sul sito
www.metropoleshoppingcenter.com .

dal Principato di Monaco e dalla Federazione di Russia dedicato alle automobili mitiche.
Inoltre, saranno disponibili
due inserti a tiratura limitata,
uno con il blocco Monacophil
2013 e tre prove colore, l’altro
con il francobollo e la moneta
da 2 euro emessi in occasione
del ventesimo anniversario
dell’ammissione del Principato
all’ONU. Il «passaporto filatelico» dedicato alle emissioni del-

le amministrazioni postali presenti a questa edizione invece,
una volta completato darà diritto alla partecipazione a una
tombola che assegnerà premi
prestigiosi, come il cofanetto
Brilliant Universel 2013, e un
inserto di francobolli consacrato alla Famiglia Principesca.
Monacophil è aperto dalle 10
alle 17,30. Infoline +377 9898
4150 e sul sito www.monacophil.eu.

Gabriele D’Annunzio

cenda, che parte da Parigi.
Qui, Ariane, scrittrice e ricercatrice, apprende dai notiziari della scomparsa della donna, un episodio di cui poi nessuno s’interessa più, ma che
la fa decidere a trasformarlo
un romanzo carico di suspense. Il coinvolgimento nella
storia è tale che la scrittrice
inizia a cercare veramente la
persona scomparsa, ritrovandosi fra fiction e realtà.
Ed è questa ricerca che la
porterà sempre più vicino alla verità e sulle tracce di un
misterioso chirurgo estetico
italiano, discendente dell’architetto che costruì Il Vittoriale, la casa di Gabriele D’Annunzio sul Lago di Garda. Sono questo splendido edificio,
la tendenza estetica del poeta, la sua epopea negli Anni
Venti a Fiume, in Dalmazia, e
il gusto delle donne che le
spinge fino al loro sequestro
nell’immensa casa, gli ingredienti che hanno ispirato questo incalzante romanzo.
L’incontro con la scrittrice,
autrice di numerose biografie, fra cui quella dedicata a
Consuelo di Saint-Exupéry, di
romanzi, traduzioni dalla lingua spagnola e di fumetti, è
alle 17,30 al Teatro Garibaldi.
Infoline +33 4 9383 1537.

