Il Grande Mercatone dell’Antiquariato
sul Naviglio Grande e
BANSKY AL MUDEC “A VISUAL PROTEST”
Domenica 27 Gennaio
Quota di partecipazione: € 45,00
Quota di partecipazione con ingresso, visita guidata alla mostra, microfonaggio (min
15 partecipanti): € 68,00
Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 7.20 • P.zza della Vittoria h 8.00 • Via
Dino Col h 8.10 • Bolzaneto h 8.25
BANSKY al Mudec “A Visual Protest”: 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. “The Art of Banksy. A visual protest”, in mostra al MUDEC
è un progetto espositivo che raccoglierà in un unico luogo pubblico per la prima volta oltre 70 lavori tra
dipinti, sculture, prints dell’artista inglese, corredati di oggetti, fotografie e video, che racconteranno
attraverso uno sguardo retrospettivo l’opera e il pensiero di Banksy.
Programma: Partenza per MILANO. All’arrivo tempo libero a disposizione per “esplorare” il Grande
Mercatone dell’Antiquariato che si svolge lungo tutto il primo tratto del Naviglio Grande su un percorso di
quasi due chilometri affacciato sulle sponde del canale più antico di Milano. Durante lo svolgimento della
manifestazione, tutti i negozianti della zona, così come tutti i locali di ristoro, restano aperti. Pranzo libero.
Per i partecipanti che avessero scelto anche la visita guidata alla mostra, nel primo pomeriggio, ingresso al
Mudec per la visita della durata di circa un’ora e mezza. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con
arrivo a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Ingresso e visita guidata, con sistema di microfonaggio
incluso, alla mostra di Bansky (se richiesto) • Assistenza di un nostro accompagnatore • Assicurazione
medica
La quota non comprende: Il Pranzo • Quanto non espressamente indicato come compreso

