
 
 
 
 

 

 

 

“THE WORLD OF BANKSY – THE IMMERSIVE EXPERIENCE”  

Dopo il grande successo alla Stazione Centrale di Milano, 
l'esposizione sarà ospite in una magnifica location inedita al la 

Stazione Porta Nuova di Torino, Sala degli Stemmi 
dal 25 febbraio 2022 al 29 Maggio 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. 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.  
 

Prezzo speciale per tutti i Soci MERCURIA/CRAL GTT  che esibiranno la tessera in corso di 
validità. La riduzione potrà essere applicata per i soci e un accompagnatore.   

- 10 € anzichè 14.50 (prezzo infrasettimanale) 
- 12 € anzichè 16.50 (prezzo weekend e festivi) 

 
All’ingresso sarà necessario esibire il Green Pass. 

Il flusso di visitatori sarà contingentato secondo le misure anti Covid19. 
 
 
 
 
 

Torino 06/04/2022 
Comunicato N° 15/22 

Il Presidente CRAL GTT 


