
 
Mercoledì, 16 marzo 2022 - pomeriggio 

Villa Ciani Lugano – gruppo a) ore 13.30 - gruppo b) ore 15.00  

 

BANKSY- BUILDING CASTLES IN THE SKY 
 

A cura di Stefano Antonielli, Gianluca Marziani e Acoris Andipa 
 

Questa mostra è un evento imponente che riunisce più 
di 100 opere e oggetti originali dell’artista britannico 
noto come Banksy, in una collezione che raccoglie tutta 
la sua produzione: vent’anni di attività che iniziano con 
i dipinti della primissima fase della sua carriera, fino ai 
risultati degli scorsi anni con il progetto Dismaland. 
L’immaginario di Banksy è semplice ma non 
elementare, con messaggi che approfondiscono i temi 
di capitalismo, guerra, controllo sociale e libertà in 
senso lato, il tutto inserito nei paradossi del nostro 
tempo. Per la prima volta, una mostra esamina le 
immagini di Banksy all’interno di un quadro semantico 

che ne veicola le origini e i riferimenti. Completano la mostra diversi manifesti, le originali banconote di 
Banksy d’Inghilterra, alcune rare t-shirt e una collezione di copertine di dischi in vinile. L’artista noto 
come Banksy non è in alcun modo coinvolto in questa mostra. Il materiale proviene interamente da 
collezioni private e le opere sono certificate e autentiche.  
Il ritrovo è fissato direttamente presso la Villa Ciani a Lugano. La visita guidata per entrambi i gruppi, 
offerta da Forum elle Ticino, verrà effettuata da Antonella Marzo Cantarelli, nostra amica e socia, 
appassionata di Banksy e attiva alla Villa Ciani in occasione di questa mostra particolare.  
Durante la visita è possibile, per coloro che lo desiderassero, indossare la mascherina per una miglior 
protezione.  
Prezzo speciale per persona: CHF 15.- (invece di CHF 22.-).  
 
Iscrizioni entro venerdì, 11.03.2022. Per ragioni organizzative, vi invitiamo a volervi iscrivere 
ritornando il tagliando d’iscrizione per posta, unitamente a CHF 10.- (quota d’iscrizione), in busta chiusa 
alla segretaria, Simona Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 Breganzona (email: 
simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 091/9238202). 
Vi aspettiamo numerose! Posti limitati! Cordiali saluti  FORUM elle Ticino 

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


Mercoledì, 16 marzo 2022 – Villa Ciani Lugano – BANKSY - gruppo a) ore 13.30 – gruppo b) ore 
15.00 
 
Nome/Cognome:……………………………………………………………………………............................... 
 
Via/N°……………………………………………….CAP/Città………………………………………………….. 

 

Tel.fisso/cell:…..………………………………….email:………………………………………………………… 

 

No. pax: …………Gruppo A ore 13.30 (     )  Gruppo B ore 15.00 (     ) 

 

Data:………………………………Firma:………………………………………………………………………… 

Tagliando da ritornare entro venerdì, 11.03.2022: Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, 

Via Gemmo 21, 6932 Breganzona. 


