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Monte-Carlo, 29 marzo 2014: l’édition constructiviste del Ballo della 
Rosa 
 
Il ricavato della magica serata che inaugura la stagione degli eventi a Monaco allo Sporting 
Monte-Carlo, sarà totalmente devoluto alla Fondation Princesse Grace che quest’anno 
festeggia  il suo cinquantesimo anniversario. 
 
Torino, Febbraio 2014 *** Anche per l’edizione 2014, Sua Altezza Reale Carolina di Monaco, 
Principessa di Hannover e presidentessa della Fondation Princesse Grace, si è rivolta all’amico 

Karl Lagerfeld  per l’ideazione del tema del Ballo della 
Rosa. Insieme, hanno deciso di dar vita a un ballo 
d’ispirazione «russa», con particolare riferimento al 
periodo del costruttivismo, rendendo omaggio a Kazimir 
Malevitch, principale ispiratore di questo movimento.  
 
Il costruttivismo è stato il movimento artistico, architettonico 
e spirituale nato in Russia all'inizio del XX secolo (1917-
1921) che ha rivoluzionato l'arte partendo dal minimalismo 
astratto unito alla visione geometrica dello spazio, costituito 
prevalentemente da elementi colorati cerchi, rettangoli e 
linee rette. 
 
Per ricreare la scenografia costruttivista della Salle des 

Etoiles, Karl Lagerfeld prenderà ispirazione giocando sul concetto di surdimentionalité, ovvero 
l’incontro di figure geometriche e  solidi di colore, posti anche sul soffitto : qui una grande 
costruzione luminosa incorporerà rettangoli, cerchi e linee rette, mentre la hall sarà allestita 
con schermi che riprodurranno in grande il disegno dell’invito disegnato dallo stesso stilista. 

 
Sui tavoli, creati appositamente per la cena, tovaglie e tovaglioli in tinta unita in cotone non 



  
sbiancato, stampati con motivi geometrici di colore sui quali sono disposti mazzi multicolore di 
rose e fiori in contenitori geometrici verniciati con colori degradati, finalizzano questo omaggio 
a Malevich. 

 
Come ogni anno, la tombola metterà in palio molti premi offerti dai luxury brands del 
Principato, legati da sempre al Ballo della Rosa e alla Fondation Princesse Grace.  

Il Ballo della Rosa costruttivista farà rivivere la ricchezza di questo movimento culturale 
sovietico all'alba del 2014, l’anno che vedrà il Principato e il Gruppo Monte-Carlo SBM 
festeggiare la loro storica amicizia con la Russia.  

L’appuntamento di gala dell’anno vedrà aprire le porte della Salle des Etoiles dello Sporting 
Monte-Carlo alle ore 20. Dress code: cravatta nera. Ingresso a persona: 800€. 

Per prenotazioni Monte-Carlo SBM : Tel. +377 98 06 63 41 e-mail : b.fabry@sbm.mc 

 
*** 

Monte-Carlo SBM  
Il gruppo Monte-Carlo SBM è uno dei principali attori del settore del gioco in Europa e leader del turismo di lusso 
nel Principato di Monaco. Oltre agli hotel di prestigio, (Hôtel de Paris, Hôtel Hermitage, Monte-Carlo Beach, 
Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), e ai 33 ristoranti tra cui «Le Louis XV-Alain Ducasse», le attività del gruppo 
SBM a Montecarlo raggruppano le Thermes Marins Monte-Carlo, lo Sporting Monte-Carlo e la sua Salle des 
Etoiles e la discoteca Jimmy'z. Monte-Carlo SBM gestisce anche i casinò a Montecarlo e detiene una quota del 50% 
di BetClic Everest Group, leader del gioco online in Europa. Partner di grandi appuntamenti sportivi, il gruppo 
Monte-Carlo SBM è associato anche a tutti gli eventi artistici del Principato di Monaco, in particolare nell’ambito 
musicale, dell’opera e della danza.  
Con un volume di affari pari a 372 milioni di euro per l’anno 2011/2012, il gruppo Monte-Carlo SBM vanta uno 
staff di oltre 3.000 persone. http://www.montecarlosbm.com 
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