
Banksy e l’Arte 
Contemporanea a Milano

Milano rende omaggio a Banksy, artista e writer inglese la cui identità 
rimane tuttora nascosta. 
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 necessità, si autoalimenta quando si parla 
della figura di Banksy lo rende un vero e proprio mito dei nostri tempi.
Al pomeriggio proseguiremo la nostra giornata dedicata all’arte 
contemporanea presso l’Hangar Bicocca, ex spazio industriale 
riconvertito in sede espositiva completamente rivolta alle ultime 
conquiste artistiche.

Domenica 3 febbraio - Milano e la Street Art
Mattina: Partenza dal Parcheggio di via Cecati - Reggio Emilia (7.00)
 Arrivo al MUDEC e divisione in due gruppi per la visita guidata alla mostra: 
 “The art of Banksy. A visual Protest”.
 Primo gruppo ingresso ore 9.50. Secondo gruppo ingresso ore 13.50
Pomeriggio: Alle ore 16.00 Visita alle mostre d’arte contemporanea presso 
 l’Hangar Bicocca.
 Rientro a Reggio Emilia. 

Questa proposta è stata ideata da Istoreco, 
l’Istituto storico che cura l’aspetto culturale 
del viaggio. Gli aspetti logistici sono curati 
dall’agenzia turistica cooperativa CultureLabs 
e le visite ai luoghi sono svolte da guide 
professioniste.

Accompagnamento: sarà presente durante 
tutto il viaggio un professionista di Istoreco, 
storico dell’arte.

 Iscrizioni entro il 18 gennaio 2019

Quota di partecipazione individuale € 56,00 
Per i non iscritti al CRAL di Reggio Emilia 
Supplemento di € 2,00

La quota di viaggio comprende:
Pullman a/r Reggio Emilia- Milano e per gli 
spostamenti a Milano; Accompagnatore Istoreco 
per tutta la durata del viaggio, Ingressi nei musei 
indicati,  Visite guidate; Sistema di auricolari 
radioriceventi per ogni partecipante, assicurazione 
medica RCT, progettazione e logistica.

Il programma di viaggio può subire variazioni per 
ragioni tecniche indipendenti dall’organizzazione.

Organizzazione tecnica a cura di CultureLabs. 
Le condizioni generali di contratto sono su 
viaggidellamemoria.it
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