
  

 

ARCA Cultura 

propone una grande mostra  

dedicata all’artista writer inglese 

BANSKY A VISUAL PROTEST 
 

 

 

 
 

L’artista sconosciuto più celebre al mondo!!! 

Il Chiostro del Bramante accoglie un’articolata e importante mostra dedicata all’artista più conosciuto e 
allo stesso tempo più “anonimo” del panorama mondiale attuale. Presentando oltre 100 opere di diversi 
medium, la mostra ripercorre le tappe dell’attività di Banksy mettendo in evidenza le origini e lo sviluppo 
della sua protesta visiva. Attraverso azioni performative, la realizzazione di opere su strada e sculture, 
l’artista è riuscito a dar vita ad un inedito linguaggio, diventato immediatamente riconoscibile, grazie al 
quale ha potuto amplificare e dar voce ad importanti e urgenti questioni sociali. 
 

Visita Guidata, con la Dott.ssa Francesca Longo  

Sabato 21 Novembre 2020 - Ore  9.30  
 

AL CHIOSTRO DEL BRAMANTE 
Con L'occasione andremo a vedere anche 

LE SIBILLE DI RAFFAELLO 
conservate nella Chiesa di S. Maria della Pace accanto al Chiostro: 

non certo un confronto tra i virtuosismi delle opere del maestro urbinate e la tecnica dello stencil 
usata dall’artista “sconosciuto”, ma un dialogo sulla potenza evocativa delle loro 
immagini. Un linguaggio innovativo che li ha resi protagonisti e rivoluzionari nel 
loro tempo, una grammatica del disegno che rende le immagini icone, in grado di veicolare 
messaggi, stati d’animo, emozioni. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Quota di partecipazione a persona: 
Costo ESCLUSIVO per i SOCI A.R.C.A.  …………………………………………….…………………..……………… €  23,00 
Costo per Aggregati/Esterni ………………….……………………………………………….………………………………….. €  28,00 
La quota comprende:  visita guidata alla Mostra e alle “SIBILLE di RAFFAELLO” con la Dott.ssa Francesca LONGO, 
prenotazione e diritti di prevendita obbligatori e biglietto d’ingresso per la Mostra.   
Gruppo di 15 persone. 

  PRENOTAZIONI IMMEDIATE   
Le prenotazioni e il contestuale pagamento, con Bonifico Bancario a favore di 

Associazione Rinascita Cultura e Arte - IBAN IT50V0307502200CC8500694765 

potranno essere effettuati  presso: 
Angelo Neri    presidente@arca-cultura.it  - Tel. 335.1361627 - 328.2134744 

Segreteria    segreteria@arca-cultura.it - Tel. 393.7099782 

Questa iniziativa è presente anche sul sito www.arca-cultura.it 
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