RIVA TROPHY - 170th ANNIVERSARY 1842-2012
Principato di Monaco, 08 Giugno2012
Monaco Boat Service - la prestigiosa e storica società della famiglia Riva nel Principato di Monaco
– ad oggi “capitanata” da Lia Riva Ferrarese - celebra i 170 anni del cantiere Riva, i 50 anni dell’Aquarama e i 90 anni dell’Ingegner Carlo Riva con un’edizione speciale del consueto ed attesissimo
Riva Trophy: evento esclusivo per gli armatori Riva.
La competizione inizia venerdì 29 giugno, dal porto di Montecarlo, per spostarsi a St. Tropez dove si
festeggerà con una serata nella suggestiva cornice della diga del porto vecchio, organizzata in collaborazione con FERRETTI GROUP. Gli armatori Riva provenienti da tutto il mondo potranno scoprire
in anteprima esclusiva il nuovo Riva 63’ Virtus e proseguire poi il giorno successivo con le prove a
mare dell’imbarcazione, riservate a tutti gli ospiti.
Sabato 30 giugno si ritorna nel Principato dove si svolgerà il prestigioso gala dinner “Beautiful
Sixties” al Monte-Carlo Beach, vera istituzione della Société des Bains de Mer dal 1940. Sarà l’occasione per celebrare il 50° anniversario dell’Aquarama e i meravigliosi 90 anni dell’Ingegner Carlo
Riva.
Hanno detto e scritto di lui le sue maestranze: “Con l’ingegnere Carlo si cresceva giorno dopo giorno, con la possibilità di seguire i risultati e i cambiamenti, sino a partecipare con fierezza all’uscita
del prodotto”.
Infine Domenica 1° luglio si svolgerà la “Parata degli Aquarama”, una lunga sfilata davanti allo
Yacht Club di Monaco, guidata dal loro creatore Ingegner Carlo Riva a bordo del suo mitico LI.PI.
CAR.
Monaco Boat Service, organizzatore dell’evento prevede la partecipazione di una trentina di Aquarama venuti da tutta Europa per rendere omaggio all’icona del cantiere e della Dolce Vita in Costa
Azzura; tra i quali il mitico Super Aquarama “Zoom” che conquistò il secondo posto assoluto nella
Maratona dell’Offshore, la più lunga e massacrante gara d’alto mare del mondo tra Londra e Montecarlo e il Tritone Special, unica barca Riva costruita custom in un unico esemplare.
Le celebrazioni si concluderanno domenica 1° luglio con le premiazioni del“Riva Trophy 2012”, che
recupera lo spirito competitivo dell’ambizioso antenato Serafino Riva nella tre giorni di avvincenti
sfide marine, quali ad esempio la gara di regolarità e quella di eleganza. Quest’ultima, in particolare, verrà premiata da una giuria autorevole ed internazionale, che eleggerà l’imbarcazione che più
di tutte avrà saputo interpretare il tema “Be Beautiful such as your Aquarama”.

Grazie all’eccezionale qualità, all’attenta cura per i dettagli e alla scelta di utilizzare esclusivamente
materiali migliori, le imbarcazioni Riva vennero scelte da re, regine, principesse e sultani, attori e
campioni sportivi, celebrità, esponenti del jet-set internazionale e uomini d’affari. Tra i protagonisti
che hanno posseduto un Riva ricordiamo Brigitte Bardot, Sophia Loren, il Principe Ranieri, Aristotele Onassis, il Re Hussein di Giordania, lo Scià di Persia e molti altri.
Ancora oggi celebrità, importanti uomini d’affari, imprenditori di tutto il mondo, grandi stilisti, non
riescono a resistere al fascino di un Riva. Nel luogo simbolo di questa Dolce Vita, in Costa Azzurra,
nel 1959 nasce il Monaco Boat Service, con il suo celebre tunnel, capace di circa 100 scafi Riva, scavato per oltre due anni nella roccia viva sotto il famoso Palazzo Grimaldi.
In occasione degli anniversari MONACO BOAT SERVICE sigla partnership con prestigiose aziende
affini per eleganza e tradizione.
VHERNIER
Per l’occasione Vhernier ha realizzato una special limited edition: la collana e il ciondolo Calla in
oro e pasta di turchese, e gli orecchini Vague declinati nelle varianti in oro bianco, pasta di turchese
e pernambuco, una combinazione cromatica vincente che evoca il mare. Gioielli unici, lavorati a
mano dagli artigiani più esperti e influenzati nelle forme dalle correnti artistiche moderne e contemporanee che rappresentano il patrimonio intellettuale dell’azienda.
Passione e creazione identificano la partnership fra Vhernier e Riva, entrambi sinonimi di un lusso
sobrio ed elegante, mai eccessivo, capace di dar vita a piccoli capolavori d’arte orafa e di design
nautico innovativo.
I gioielli Vhernier saranno in vendita esclusiva presso “Pièces détachées” nuovissima boutique della
Monaco Boat Service.

RIVA presenta “OUT OF THE BLUE”, la prima mostra di Blue and Joy a Montecarlo. Blue e Joy sono
la creazione di due artisti italiani residenti a Berlino. Fabio La Fauci e Daniele Sigalot hanno unito le
loro forze alla fine del 2005 e da allora hanno ottenuto una certa fama per il loro immenso progetto
mediatico.
La Fauci e Sigalot combinano diversi media, dal video al mosaico, dal disegno alla pittura, per creare
uno specchio estetico dei tempi. La mostra fa parte dei festeggiamenti per il 170° anniversario di
Riva e si terrà sia a St.Tropez che a Montecarlo. La mostra, che riunisce più di venti delle più recenti
opere dei due artisti, comprende la “Stamps Series”, una celebrazione dell’universo Riva e dei personaggi centrali del loro progetto: Blue e Joy. Le opere di questa serie sono riproduzioni in formato
gigante di stampe su alluminio. Negli ultimi anni, i due artisti sono diventati veri maestri di questa
tecnica e dell’uso di questo materiale, che è diventato uno dei loro tratti più caratteristici.
Sono inoltre esposti alcuni importanti allestimenti come le nuovissime “Fragile Series” e “CodeMorse Series”, i primi due passi del duo italiano in una direzione nuova, lontana dal mondo dolceamaro di Blue e Joy.
Fabio La Fauci (Milano, 1977) e Daniele Sigalot (Roma, 1976) vivono e lavorano a Berlino, dove hanno aperto l’atelier La Pizzeria.
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