Dopo Milano Centrale, le opere di Banksy conquistano la stazione di
Torino Porta Nuova con la mostra
The World of Banksy – The Immersive Experience

Dal 25 febbraio al 29 maggio 2022
presso Torino Porta Nuova – Sala degli Stemmi
Corso Vittorio Emanuele II, 58 - Torino

Link immagini: https://we.tl/t-bJrMCJ9CLd

Milano, 1 febbraio 2022 – Di stazione in stazione viaggia l’arte di Banksy, con l’obiettivo di arrivare in tutta
Italia per portare il suo messaggio attraverso le sue opere, che regalano un tocco d’arte e uno spunto di
riflessione. Così l’artista di Bristol conquista questa volta la stazione di Torino Porta Nuova che ospita dal 25
febbraio al 29 maggio 2022 presso la Sala degli Stemmi la mostra The World of Banksy – The Immersive
Experience.

Dopo il successo dell’esposizione alla stazione di Milano Centrale e al Teatro Nuovo di Milano, che hanno
fatto seguito alle edizioni di Parigi, Barcellona, Praga, Bruxelles e Dubai, l’arte di Banksy fa tappa a Torino
Porta Nuova, una delle principali stazioni d’Italia che ogni giorno accoglie visitatori e viaggiatori offrendo
sempre nuove esperienze.

Il percorso presenta oltre 90 opere di cui 30 murales a grandezza naturale realizzati da giovani street artist
internazionali che raccontano il mondo del misterioso artista britannico, famoso per affrontare con ironia
temi politici e di denuncia sociale. Vicino ai più iconici capolavori “Flower Thrower” e “Girl with Balloon” che
lo hanno reso famoso in tutto il mondo, trova spazio anche una speciale sezione video che ripercorre la storia
e il messaggio sociale dei murales realizzati da Banksy in strade, muri e ponti di tutto il mondo.

Le opere esposte, eccentriche e incisive, danno modo allo spettatore di riflettere sul sistema e sulla società
in cui viviamo; sono un simbolo di lotta e di protesta in un mondo in cui spesso gli interessi economici
prevalgono su quello che dovrebbe essere il bene delle collettività. L’obiettivo di Banksy è quello di far
emergere attraverso la sua arte i problemi che affliggono la società contemporanea e di sensibilizzare il
pubblico sui temi del consumismo, della guerra e del potere attraverso l’utilizzo di immagini metaforiche,
divertenti, provocatorie e di immediato impatto visivo.

“Siamo orgogliosi di essere stati i primi a proporre una mostra all’interno di una stazione come Milano
Centrale e di averla portata ora a Torino Porta Nuova, location molto in linea con l’ideologia dell’artista e
accessibile a tutti. Come tutti sapete Banksy non autorizza mostre che non siano organizzate da lui stesso ma
allo stesso tempo non le impedisce. L’artista incoraggia chiunque voglia copiare o prendere in prestito il suo
lavoro: il messaggio di Banksy rimane lo stesso, semplicemente viene trasmesso in modo diverso” afferma
Manu De Ros, curatore della mostra The World of Banksy – The Immersive Experience.

"Il nostro impegno per la stazione di Torino Porta Nuova continua. A dicembre è stato inaugurato il Terrazzo,
la nuova food lounge, con installazioni artistiche di Paratissima. Ora apre al pubblico la mostra The World of
Banksy” dichiara Alberto Baldan, Amministratore Delegato di Grandi Stazioni Retail. “Nella splendida Sala
degli Stemmi, chiusa da anni e sconosciuta ai più, trovano spazio le opere di uno degli artisti contemporanei
più apprezzati al mondo. Siamo sicuri che la stazione offrirà uno stimolo in più e una nuova occasione di
rigenerazione, conoscenza e cultura per il quartiere e per la Città tutta".

La mostra monografica The World of Banksy – The Immersive Experience a Torino Porta Nuova è
un’esperienza unica: la stazione è uno dei luoghi che più rappresenta la street art e il linguaggio universale di
Banksy, in grado di arrivare al cuore, ai pensieri e all'anima di tutte le persone nel mondo. Questa iniziativa è
si inserisce in armonia nel progetto di rinascita della stazione di Torino Porta Nuova che, grazie anche alla sua
posizione strategica, ha visto di recente la nascita di uno spazio gastronomico in cui le persone possono
incontrarsi e stare insieme, contribuendo a migliorare e sviluppare il tessuto urbano. In questa nuova ottica
la stazione dà quindi la possibilità non soltanto di viaggiare e vivere nuove esperienze ma anche di arricchire
il proprio bagaglio culturale e di guardare al nuovo. La seconda tappa di un lungo viaggio per le opere di
Banksy che viaggiano tra le stazioni italiane.

I biglietti sono acquistabili sul sito ufficiale della mostra theworldofbanksy.it o
su www.happyticket.it www.ticketone.it e www.vivaticket.com
All’ingresso sarà necessario esibire il Green Pass. Il flusso di visitatori sarà contingentato secondo le misure
anti Covid19.

Date e orari
TORINO PORTA NUOVA
Presso Sala degli Stemmi
Corso Vittorio Emanuele II, 58 - Torino
Dal 25 febbraio al 29 maggio 2022
da Martedì a Venerdì: dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18)
Sabato e Domenica: dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18)
Chiuso il Lunedì
Aperture straordinarie: Lunedì 18 aprile 2022 (Pasquetta), Lunedì 25 aprile 2022 (Liberazione)
Prezzo
Da Martedì a Venerdì: 14.50€ - ridotto da 7€ a 10€ - minori di 6 anni ingresso gratuito
Sabato, Domenica e Festivi: 16.50€ - ridotto da 8€ a 12€ - minori di 6 anni ingresso gratuito
Info e prenotazioni
Email: banksytorino@gmail.com
Telefono: +39 333 99 69 060

UFFICIO STAMPA
Email: press.theworldofbanksy@gmail.com
Telefono: +39 329 0638 578

