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Il maestoso evento “Gran Ballo dei Principi e delle 
Principesse” svelerà la sua magia alla vigilia del 
60esimo Festival della Televisione di Monte-Carlo. 
Fervono i preparativi, con entusiasmo e energia. 
Posto sotto l’Alto Patronato di S.A.S. il Principe 
Sovrano Alberto II di Monaco, l’evento si svolgerà  il 
17 giugno 2021, a l’Hôtel de Paris Monte-Carlo. 

L’obiettivo principale di questo grande evento è 
quello di creare un’atmosfera principesca, in cui 
i partecipanti che possiedono l’anima di principi 
e principesse si allontanano con gioia dalla vita di 
tutti i giorni per entrare nelle fantasie di favole 
e di meravigliosi sogni mistici. 

Atmosfera suggestiva, banchetti sontuosi e delle 
splendide esibizioni di ballerini etoilé, musicisti, 
artisti e performers faranno la loro apparizione 
durante il Ballo dei Principi e delle Principesse, 
attirando la piena attenzione degli ospiti.  

Gli ilustri ospiti sono invitati a vestire gli abiti più 
nobili e sontuosi per questo happening. Divise 
militari da cerimonia oppure i frac per principi e 
prestigiosi abiti da gran ballo, con diademi per le 
principesse. Il tutto sara completato da accessori 
principeschi, come si deve per i personaggi  reali. 
  

Clicca qui per scaricare foto in HD delle edizioni 2020 e 2019

Mentre i prestigiosi ospiti della serata danzeranno 
con i partner, l’atmosfera maestosa creerà un’aura 
di fantasia principesca. Dal ricevimento, passando 
per il palco o la pista da ballo, tutto risuonerà 
perfettamente con la magni!ca atmosfera per 
la quale Montecarlo è famosa. Gli ospiti avranno 
l’opportunità di incontrare i reali, VIP o star della 
TV, che renderanno la loro serata indimenticabile.
Il gran Ballo  ispirerà i partecipanti a immergersi 
nelle meraviglie davanti ai loro occhi, celebrando 
la vita sontuosa nel cuore del Principato. Illustri 
ospiti, celebrità e tutti i nobili di cuore sono invitati 
a sposare romanticismo e reali in una delle serate 
più attese della stagione estiva di Montecarlo. 

Delia Grace Noble, cantante lirica e ambasciatrice 
dell’UNICEF, è la Direttrice Artistica di questo 
imperdibile evento, che mette in atto le capacità 
artistiche per trasformare in realtà le emozioni più 
profonde in realtà, accompagnata da un team di 
artisti e creativi straordinari e appassionati.  

Il Gran Ballo dei Principi e delle Principesse è anche 
un evento di bene!cenza. Una parte dei fondi raccolti 
durante il Gala sara devoluta alla Fondazione Principe 
Alberto II di Monaco, mentre un’altra alla Fondazione 
Principessa Grace. 

Montecarlo o"rirà ai suoi ospiti una !nezza particolare grazie a un Gran Ballo 
internationale, uno spettacolo emozionante ed uno splendore incomparabile.

Comunicato Stampa

Il Principato di Monaco ospita il più grande evento della stagione 
estiva alla vigilia del 60esimo Festival della Televisione di Montecarlo 
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https://www.dropbox.com/sh/02kamlpzmaha1rp/AACmdTAPBIV6OFhU1Qu_yIwTa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/nk09wal1fkel90k/AABs049mxCWZ9FSScRpzOJ7Ta?dl=0


   Presentazione   

Nella magni!ca cornice dell’Hôtel de Paris si svolgerà un evento scintillante e a"ascinante. Un racconto 
di fate magiche che immergeranno gli ospiti in uno spazio da sogno con una serata unica e indimenticabile. 
Ra#natezza, eleganza ed estetica saranno all’appuntamento di questo prossimo Gala nel Principato.    

   Obiettivo
 

Principi, principesse e nobili nell’anima di tutto il mondo parteciperanno a questa vera celebrazione senza 
precedenti. Fascino, musica, arte, bellezza e magia si uniranno per la grandiosità di un Ballo da non 
perdere, che toccherà il cuore degli ospiti con gioia, sfarzo e dinamismo. Un’atmosfera paradisiaca, 
abitata da fate e angeli per celebrare una serata speciale. Gli ospiti del Gran Ballo dei Principi e Principesse 
saranno vestiti con i loro abiti più sontuosi e so!sticati, diventando essi stessi parte del paesaggio magico.  

   Contesto dell’evento
 

Cinque anni fa la manifestazione nasce per portare la magia di Venezia nel Principato, che l’ha ospitato 
questo ballo come parte di una collaborazione culturale, economica e turistica tra Monaco e 
Venezia, con il sostegno di Georges Marsan, Sindaco di Monaco e di S.E. Cristiano Gallo, Ambasciatore 
d’Italia nel Principato di Monaco. Dopo due edizioni di successo, è seguita l’opportunità di organizzare 
un Gala per l’apertura del 75 ° Festival di Cinema di Venezia, all’Hotel Cipriani, una serata che ha 
avuto come tema principale l’immagine del Principato. Sua Altezza Reale il Principe Alberto II 
di Monaco ha dato nel febbraio 2019  il suo consenso durante il Gran Ballo dei Principi e delle  
Principesse, evento posto sotto il Suo Alto Patronato, per esporre durante l’evento, l’abito da ballo 
della Principessa Grace di Monaco, indossato nel 1966 per il ballo del centenario, al Casino de Montecarlo. 
Oggi noi stanno lavorando per preparare un’edizione 2021 ancora più bella e sorprendente.       
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   Luogo dell’evento    

Questo prestigioso evento e la cena di Gala !rmata da uno dei migliori chef stellati al mondo si svolgerà 
in uno dei luoghi più a"ascinanti di Montecarlo, il magni!co Hôtel de Paris. L’atmosfera emblematica e 
calda della Salle Empire stupirà tutti gli ospiti. Il luogo si trasformerà in un palazzo da favola da ospitare 
i principi e le principesse, che saranno immersi in questo ambiente lussuoso, che risuona con il suo tema 
principesco. Nel cuore del luogo più splendido del Principato, questo Gala è progettato per segnare la 
memoria di ciascuno degli invitati, come uno degli eventi più glamour e magni!ci della stagione estiva. 

   L’Organizzatore
 

L’organizzatore dell’evento, “Noble Monte-Carlo” è una società di organizzazione di eventi, con sede nel 
Principato di Monaco rinomata per il suo know-how nella produzione, organizzazione e promozione 
di spettacoli, feste private ed eventi aziendali. La sua passione per l’arte ed intrattenimento la ispira 
a creare produzioni artistiche a"ascinante che incorpora elementi di lusso e glamour. Ogni spettacolo è 
progettato in un modo unico, prestando particolare attenzione ai minimi dettagli. Cantanti, attori, 
musicisti, illusionisti, acrobati e artisti internazionali si uniscono nella società con l’obiettivo di raggiungere 
l’eccellenza, attraverso la progettazione e la gestione di programmi di intrattenimento personalizzati. 

   Direzione Artistica
 

L’artista lirica Delia Grace Noble è l’entusiasta ispiratrice di questo evento in cui si mescola il romanticismo 
e nobiltà. Monegasca nel cuore, Delia, che ha ricevuto con orgoglio il titolo di ambasciatore dell’UNICEF,  
è appassionata della missione di poter dare maggiore importanza e riconoscimento al Principato di Monaco. 
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Evento che si preannuncia iconico e senza tempo, il Gran Ballo dei Principi e delle Principesse 
sara la cornice di uno spettacolo senza paragone. Importanti artisti internazionali, attori 
cantanti e ballerini delizieranno gli occhi e il cuore degli ospiti. Melodie celesti, danze 
divine e spettacoli emozionanti cattureranno i fortunati ospiti durante la serata.      

Mentre l’aria risplende di un alone princiario, la serata guiderà gli ospiti in una terra fantastica 
dove la !nzione diventa realtà. L’immaginazione sarà scatenata dalla bellezza e dall’aria 
frizzante di questa serata, che stupirà ogni ospite. Sarà semplicemente impossibile resistere 
al sentirsi meno di un principe o una principessa. Gli artisti eseguiranno stupendi numeri  
e performances cantando, ballando o suonando la musica. Trascinati da questo spettacolo 
a"ascinante, gli ospiti saranno condotti in un mondo di magia e fascino. 
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19:15 - Ricevimento intorno all’animazione tematica principesca

19:30 - Cocktail di benvenuto sul tema del sogno di una notte di mezza estate  

20:15 - Apertura del Gran Ballo fatta dall’Orchestre dei Carabinieri del Principe

20:30 - Cena di gala immaginata dalla cucina Le Louis XV - Alain Ducasse

Dalle 20:30 in poi - spettacolo per tutta la durata della cena di Gala

Intorno alle 23:30 - Ballo

Dalle 23:50 - DJset orchestrato da DJ Papa (Buddha Bar Monte-Carlo)

Intorno alle 00:30 - Casino Royal al Casino de Monte-Carlo   

18:45 - Spettacolo nella Piazza del Casino con gli Sbandieratori “Principi d´Acaja” 

Dalle 19:00 - Cerimonia d’accoglienza sul tappeto rosso, davanti all’Hôtel de Paris 

Il Programma
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Fondata nel 1964 da SAS la Principessa Grace, la Fondazione che porta il suo nome 
contribuisce ogni anno in modo signi!cativo a progetti umanitari a bene!cio di bambini 
e studenti, attraverso progetti culturali. L’obiettivo principale della Fondazione è quello 
di aiutare dei bambini ricoverati e le loro famiglie. Aiuta diverse unità pediatriche negli 
ospedali francesi, soprattutto con l’acquisto di attrezzature necessarie per curare i giovani. 

Nel giugno 2006, SAS il Principe Alberto II di Monaco ha deciso di creare la sua Fondazione 
per rispondere alle preoccupanti minacce per l’ambiente del nostro pianeta. 
La Fondazione Principe Alberto II di Monaco (FPA2) lavora per proteggere l’ambiente 
e promuovere lo sviluppo sostenibile su scala globale. La Fondazione sostiene le iniziative 
di organizzazioni pubbliche e private nei settori della ricerca, dell’innovazione tecnologica 
e delle pratiche attente alle tematiche sociali.      

Questo evento andrà oltre la festa. Il grazioso Gran Ballo dei Princpi et delle Principesse 
lascerà senza dubbio un’impronta nel cuore dei suoi ospiti. Una parte dei fondi raccolti 
durante questo Gala sarà donata alla Fondazione Principe Alberto II di Monaco mentre 
un’altra parte, alla Fondazione Principessa Grace di Monaco. L’obiettivo dell’organizzatore è 
quello di poter contribuire a sostenere !nanziariamente queste fondazioni. E questo sarà  
possibile grazie in parte alla gentilezza degli ospiti.   

Carità



Partners
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Copertura Mediatica

Giornali / Riviste / RadioTelevisione

(selezioni)
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CONTAT TI  STAMPA

8 Rue des Oliviers, 98000 - Monaco
Tél:  +377607934575 - 06 07 93 45 75 

presscontact@noblemontecarlo.mc
https://noblemontecarlo.mc/press/

https://noblemontecarlo.mc/press/
https://noblemontecarlo.mc
https://www.facebook.com/noblemontecarlo/
https://g.page/noblemc?gm
https://www.instagram.com/theprincelyball/
https://www.linkedin.com/company/noblemontecarlo
https://www.pinterest.fr/noblemontecarlo/_created/
https://twitter.com/noblemontecarlo
https://wa.me/message/AC5BQOPZBKCFK1
https://www.youtube.com/channel/UCYvLItWqGsYbYelw2ulrxJw/videos

