SAVE THE DATE
« MONACO ART WEEK »
24 - 28 aprile 2019 Seconda edizione

La seconda edizione di MONACO ART WEEK si svolgerà dal
24 al 28 aprile 2019.
Gallerie e case d'asta del Principato si riuniscono per
mostre e incontri artistici a Monaco. La sinergia e lo
scambio sono il fulcro di questi eventi culturali, che mirano
a valorizzare e promuovere la scena artistica di
Monaco. Il sito web che verrà aggiornato costantemente,
sarà la piattaforma per scoprire le mostre dei partner
anche durante il resto dell'anno, sarà il portale di
riferimento per tutti gli interessati a questa occasione
speciale.
L'associazione MONACO ART WEEK nasce dal desiderio di
unire gli attori culturali monegaschi attraverso le loro
attività sparse nei diversi quartieri del Principato.
Specializzati nell'arte antica, moderna e contemporanea, i
partecipanti alla MONACO ART WEEK lavoreranno mano
nella mano per accogliere il pubblico nei loro spazi e
aiutare la scoperta di vari periodi artistici. L'innovazione
della MONACO ART WEEK risiede nel dialogo tra diversi
generi artistici e movimenti, coprendo quasi cinque secoli
di produzione artistica.
Durante l'evento, un servizio navetta gratuito sarà
disponibile per tutti i visitatori. Le navette forniranno un
trasporto continuo, attraverso i tre quartieri principali in
cui si trovano i partecipanti: Larvotto - Monte Carlo Condamine. Questo sistema faciliterà l'accesso alle mostre,
incoraggiando l'esplorazione del panorama culturale
monegasco, completando l'offerta della città in questo
periodo dell'anno con il Monte-Carlo Spring Arts Festival,
mostre museali, le ultime creazioni del Ballets de MonteCarlo, le fiere d'arte artmonte-carlo e PAD, oltre a
numerose aste prestigiose.

Partecipanti:
Artcurial // G&M Design Gallery // Galerie Grippaldi //
Galeries Bartoux // Kamil Art Gallery // M.F. Toninelli
Art Moderne // Monaco Modern’Art // Moretti Fine Art
// NM>Contemporary // Sotheby's // Wannenes Art
Contact
❖

Tour Stampa: 24 aprile 2019 - 11am

❖

Vernissage di tutti i partecipanti :
24 aprile - 6-9pm

❖

Website : monacoartweek.com

❖

Seguici su :
➢
Instagram : @monacoartweek
➢
Facebook : @mcmonacoartweek
➢
#monacoartweek

❖

Contatto stampa : info@monacoartweek.com

