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

GRAVE E SPETTACOLARE INCENDIO A PARIGI 
Immediata la solidarietà del Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni parigine 

dell’Associazione Internazionale Regina Elena 
 

Tricolore ha appreso con tristezza e 
dolore ieri dell'incendio che ha deva-
stato questa mattina l'Elysée Mon-
tmartre, storico luogo di spettacolo 
parigino, che fece da sfondo a nume-
rosi quadri di Toulouse-Lautrec e ha 
festeggiato da poco il bicentenario 
della sua creazione come sala da bal-
lo nel 1807. L’Elysée Montmartre ha 
conosciuto un altro grande incendio. 
Nel 1900 il locale fu interamente 
distrutto dalle fiamme per essere poi 
ricostruito in stile rococò. Il ballo 
lasciò allora il passo a spettacoli, 
prima di ospitare concerti.  
È andato in fumo un pezzo di storia 
di Parigi. Le fiamme sono divampate 
senza fare vittime né feriti, ma man-

dando in cenere il tetto ed il primo piano dell’edificio. Il palcoscenico è distrutto ed i danni nella sala de-
gli spettacoli sono ingenti. È invece miracolosamente intatta la bella facciata bianca, con il suo bassori-
lievo modern-style. Ci sono volute tre ore per spegnere il fuoco, 9 caserme di vigili del fuoco sono inter-
venuti con 18 veicoli e 72 uomini. Ancora in tarda mattinata ad accogliere i turisti ed i parigini all’uscita 
dalla metropolitana Anvers, ai piedi della Basilica del Sacro Cuore di Montmartre restava forte l’odore di 
fumo.  
Tricolore augura che l’Elysée 
Montmartre rinasca dalla sue 
ceneri e si associa alle dichia-
razioni commosse del Comita-
to per la tutela del patrimonio 
e delle tradizioni parigine del-
la benemerita Associazione 
Internazionale Regina Elena, 
che ha fatto pervenire la sua 
viva solidarietà al personale, 
agli artisti ed al proprietario 
dell'Elysée Montmartre, men-
tre era ancora in corso l’opera 
dei pompieri. 
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