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Comunicato n. 04/2019 

@ domenica 24 marzo ore 17:50, MUDEC-MILANO
 
Banksy, artista e writer inglese la cui identità rimane tuttora nascosta, è considerato uno dei maggiori 
esponenti della street art contemporanea. Le sue opere sono spesso connotate da uno sfondo 
satirico e trattano argomenti universali come la politica, la cultura e l'etica. L’alone di mistero che, per 
scelta e per necessità, si autoalimenta quando si parla della figura di Banksy lo fa diventare un vero e 
proprio mito dei nostri tempi. La sua protesta visiva coinvolge un vastissimo ed eterogeneo pubblico 
e ne fa uno degli artisti più amati dalle giovani generazioni. 
Sarà una mostra non autorizzata dall’artista, come tutte quelle a lui dedicate prima d’ora, in quanto 
Banksy continua a difendere il proprio anonimato e la propria indipendenza dal sistema. 
è un progetto espositivo curato da Gianni Mercurio, che raccoglierà circa 80 lavori tra dipinti, prints 
numerati (edizioni limitate a opera dell’artista), corredati di oggetti, fotografie e video, circa 60 
copertine di vinili e cd musicali da lui disegnati e una quarantina di memorabilia (litografie, adesivi, 
stampe, magazine, fanzine, flyer promozionali) che racconteranno attraverso uno sguardo 
retrospettivo l’opera e il pensiero di Banksy.  
Un percorso a suo modo accademico e insolito, ma coerente con la mission di un museo come il 
MUDEC, ovvero quella di fornire a ogni fascia di pubblico le chiavi di lettura per comprendere (e 
apprezzare) le culture del mondo e i grandi temi della contemporaneità attraverso tutte le arti visive, 
performative e sonore. 
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POSTI LIMITATI: MINIMO 15 - MASSIMO 25 PERSONE 
 
QUOTA INDIVIDUALE (la partecipazione è riservata ai soli soci tesserati 2019) 
 

ADULTI  Ingresso alla mostra + Visita Guidata 

Tipologia 
Dipendenti e familiari 

conviventi UNIBG* Soci Aggregati 

Biglietto mostra  
con visita guidata 15,00€ 23,00€ 

*L’iniziativa è promossa con il contributo finanziario dell’Università degli Studi di Bergamo 

L’iniziativa si effettuerà al raggiungimento di minimo 15 partecipanti.  

 
LA QUOTA COMPRENDE 

- Biglietto d’ingresso per la mostra “The Art of BANKSY. A 
VISUAL PROTEST” di domenica 24/03/2019 ore 17:50 
presso il MUDEC Museo a Milano. 

- Visita guidata 
- Prevendita 
- Microfonaggio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE  

- Trasporto da/per il MUDEC (arrivo con mezzi propri) 
- Gli Extra e quanto non indicato nella voce “la quota comprende” 

 
 

PRENOTAZIONI: 
La richiesta di prenotazione può essere inviata esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo 
crub@unibg.it allegando l’apposito modulo reperibile sul sito www.unibg.it/crub. Non saranno 
considerate prenotazioni telefoniche o cartacee.  

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
Pagamento entro 3 giorni dalla ricezione della conferma di prenotazione in contanti o tramite 
bonifico bancario (IBAN: IT75X0311111101000000011800 – inviare copia dell’avvenuto pagamento 
tramite e-mail). 
 
Si rende noto che le prenotazioni si intendono vincolanti, ed in caso di rinuncia, la quota dovrà 
essere interamente versata, salvo diversa comunicazione.  
 
In caso di raggiungimento del numero massimo verrà predisposta una lista d’attesa.  

DATA EVENTO: 
Domenica 24/03/2019  

ore 17:50 

SCADENZA 
PRENOTAZIONI: 

Venerdì 01/03/2019 
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