E’ la prima mostra in assoluto qui in Italia del celebre street artist, anche se lui non ha mai dato la
sua autorizzazione per organizzarla; in vista di questo gli organizzatori hanno deciso di non
esporre le opere situate in spazi aperti, ma di mostrare solo quelle in mano a collezionisti privati.
La mostra, curata da Gianni Mercurio, raccoglie ben 70 opere dell’artista di vario genere: si
possono infatti ammirare sculture, dipinti e stampe, il tutto corredato da oggetti, video e
fotografie che hanno l’intento di descrivere la prospettiva artistica – fortemente antisistema e
anticonformista – di Banksy. Una speciale sezione video racconterà al pubblico i murales che
Banksy ha realizzato in diversi luoghi del mondo, tuttora esistenti o scomparsi, evidenziando così
quanto il Genius loci sia un aspetto fondamentale nel suo lavoro: molti lavori nascono infatti
anche semplicemente in funzione dei e per i luoghi in cui sono realizzati. Il messaggio di Banksy e la
sua arte si manifestano come un’esplicita e mordace provocazione nei confronti dell’arroganza
dell’establishment e del potere, del conformismo, della guerra, del consumismo.

IL COSTO E’ DI EURO 20,00
E’ compreso il prezzo del biglietto, auricolari e organizzazione della visita.
Una parte sarà destinata ai PROGETTI CAM TO ME (www.camtome.it)

Iscrizioni
amabile.villa@libero.it
Specificare nome - cognome e numero di telefono di ogni partecipante
La quota sarà ritirata il giorno stesso. Coloro che rinunceranno senza avvisare almeno il giorno
prima, saranno sollecitati a versare ugualmente la cifra pattuita.
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