
Gli artisti arriveranno giovedì nel pomeriggio, saranno accolti, accompagnati all’hotel Falcone e in 
seguito coinvolti in un giro Turistico per la città con i loro accompagnatori, la sera ci sarà 
una cena di benvenuto.

Il venerdì mattina si apriranno al pubblico la Mostra all’Arengario, ai Musei Civici e alla Galleria Civica.

Tutti e tre i giorni i lavori avranno questa forma:
1- Sotto l’Arengario ci sarà  un Info Point . 
22- sotto i portici dell’Arengario a ore stabilite si avvicenderanno delle esibizioni di Artisti che 
dipingeranno .
3- Nel chiostro del Liceo Zucchi  sempre a orari stabiliti ci saranno Session di acquarello. Sempre 
interattive.
4- Nella piazza Trento e Trieste ci sarà una postazione ssa dedicata al “Carnet de Voyage” da lì ogni 
giorno alle 15 partiranno degli Workshop gratuiti (a cui ci si iscriverà presso l’info point) che 
PPorteranno gruppetti di persone in giro per il Centro a dipingere. Sempre in piazza Trento ci saranno le 
dimostrazioni sul paesaggio di due artisti. Sarà presente anche qualche ditta produttrice di
Materiali. 
5-Alcuni pittori a orari stabiliti organizzeranno sessioni di “Plein air” o Plein air school” occupando altri 
luoghi oltre quelli già citati, ma sempre nel centro storico coinvolgendo gruppi di visitatori 
6- l’artista Tailandese La Fe che fa della rosa il suo unico soggetto  sarà presente all’interno del Roseto 
“Niso Fumagalli” ad orari stabiliti e farà delle esibizioni.
77-All’interno della Sala Maddalena si svolgeranno in successione le Demo degli Artisti invitati. 
chiederemo agli artisti , in vista di costituire a Monza un Museo dell'acquarello, di lasciare, qualora lo 
ritenessero possibile, Le opere realizzate durante le demo alla Citta’ di Monza), ciascuna Demo sarà 
lmata e proiettata sullo schermo. Un’interprete provvederà a tradurre le parole dei maestri. I lmati 
circoleranno. In seguito su you tube portando in giro per il mondo il Brand di Monza
In Acquarello.
88- nella sala conferenze dei Musei Civici si terranno delle Conferenze In Pillole sul tema dell’Arte e 
dell’Acquarello.
9- gli Urban Sketcher saranno presenti e accompagneranno il pubblico a dipingere le strade della Città 

Il Venerdì ci sarà una Cena tipica Italiana e il sabato una Cena al Saint George Premier con musica e balli.

Ci saranno anche esibizioni musicali all’interno della manifestazione


