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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

SAN GIOVANNI 
A Monaco le celebrazioni del-
la festa di S. Giovanni si svol-
gono in due giornate, ieri nel 
quartiere di Monaco-Ville, 
sulla rocca ove sorge il Palaz-
zo del Principe e oggi, nel 
quartiere des Moulins. 
Alla S. Messa, ieri sera, nella 
Cappella Palatina alla presen-
za di numerose autorità del 
governo e dei membri delle 
associazioni monegasche, so-
no seguiti  festosi fuochi d'arti-
ficio e danze folkloristiche, 
riversatesi nella piazza del Pa-
lazzo in un clima popolare e 
conviviale. 
Oggi i festeggiamenti prose-
guiranno nel quartiere des 
Moulins. Una S. Messa sarà 
celebrata nella chiesa di S. 
Carlo, in onore del Sovrano 
Militare Ordine di Malta, del 
quale San Giovanni Battista è 
il Patrono.  
Una processione si snoderà 
dalle 20.50. Vi prenderanno 
parte numerose personalità, 
musicisti e danzatori, che la-
sceranno Place des Moulins 
per incontrarsi nuovamente in 
chiesa alle 21, per la benedi-

zione solenne dei tre Sacramenti.  
La festa continuerà in piazza con il corteo che darà vita al batafoegu, il fuoco della gioia che sarà acceso 
grazie alla Flamme du Canigou, la fiamma trasportata in una lanterna che rappresenta la continuità della 
tradizione provenzale del fuoco di San Giovanni, oltre che uno spettacolo folkloristico.  
Dalle 22.30 tutti i partecipanti e gli organizzatori, cantanti, danzatori, musicisti, personalità e volontari, si 
riuniranno in un banchetto in piazza Marcel Pagnol per un socca & fougasse party, mentre proseguiranno 
i balli popolari sull'altro lato della piazza.  
San Giovanni è festeggiato dovunque, da Genova a S. Giovanni di Moriana, da Torino a Saint-Jean-de-
Védas (vicino a Montpellier). Solo in Liguria, 24 comuni o città festeggiano “il più grande dei profeti”.  
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