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Il CRAEM in collaborazione L’artistica Srls organizza la visita guidata alla mostra 

“THE WORLD OF BANKSY  

THE IMMERSIVE EXPERIENCE”  
SABATO 26 FEBBRAIO 2022  ORE 15.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
Ore 14.30 Ritrovo davanti alla Stazione di Milano Centrale   Indirizzo: Galleria dei Mosaici, lato IV Novembre. 
Ore 15.00 Inizia la visita con la guida. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI CRAEM 
Soci Effettivi, Straordinari e Aggregati €  15,00 pagamento mediante trattenuta o bonifico bancario. 
Soci Aderenti    €  28,00 pagamento mediante bonifico bancario. 
LA QUOTA COMPRENDE: guida, biglietto d’ingresso e auricolari come da programma. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.  
N.B.: Per motivi organizzativi invitiamo i Soci Craem ad iscriversi in tempi celeri. 
 
Nuove modalità per la visita: Dal 10 gennaio 2022, l’accesso alle mostre e agli spazi espositivi è consentito solo tramite esibizione del “Green Pass RAFFORZATO” 
(certificazione comprovante la vaccinazione e/o guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2), oltre alla protezione della mascherina FFP2. 
ATTENZIONE: in mancanza del Green Pass e di un documento valido non sarà possibile accedere al Museo e il biglietto acquistato non sarà rimborsato. La Certificazione verde 
COVID-19 - EU Digital COVID potrà essere esibita in forma digitale o cartacea, gli operatori preposti leggeranno il QR Code per verifica della validità. Rimangono in vigore le prescrizioni 
di sicurezza anti-Covid: • all'ingresso è necessaria la misurazione della temperatura al Termo-scanner • obbligatorio indossare la mascherina - • rimane in vigore l’obbligo del distanziamento 
interpersonale di almeno 1 mt. Confidiamo nella collaborazione di tutti i visitatori affinché vengano rispettate le norme di sicurezza anti-covid indicate dalla segnaletica e dal personale in 
Museo. 

 

Banksy torna a Milano con la mostra “The World of Banksy – The Immersive Experience” per portare la sua filosofia controversa e anticonformista anche nel nostro paese, 
capitale mondiale dell’arte e del patrimonio artistico. Banksy, l’autore del Balloon Girl e del Devolved Parliament presenta alla Galleria dei Mosaici della Stazione Centrale di 
Milano una nuova collezione con opere inedite. Saranno organizzate in un percorso immersivo con circa 130 realizzazioni, tra cui le mai esposte “Ozone Angel”, “Steve Jobs” 
“Napoleon” e “Waiting In Vain”. Immergendosi nel mondo di Banksy si legge con un occhio ironico, ma anche dolceamaro, la sua interpretazione della contemporaneità fatta 
di denunce sociali, economiche, climatiche e molto altro. La mostra di Banksy a Milano sarà composta anche da una sezione in cui verranno proiettati dei contenuti video sulla 
storia dell’artista britannico, sulla sua filosofia artistica e sul suo modus operandi che l’ha reso celebre in tutto il mondo. Dalla street art, ai murales alle installazioni, la denuncia 
sociale di Banksy ha riecheggiato per molti anni sulla sfera artistica e oggi Banksy è uno dei personaggi più amati ed apprezzati dalle nuove generazioni - ma non solo. 
Banksy in mostra a Milano porta una critica al mondo pop della cultura, della politica e del sistema dell’industria dell’arte attraverso un viaggio tra i suoi murales, tra il 
Lanciatore di fiori, i Mobile Lovers e tutte le altre sue creazioni. Banksy è un vero e proprio μύθος (mŷthos): una parola e una leggenda che racchiudono significati interpretativi 
della realtà. La sua protesta e denuncia lo rendono un personaggio simbolo dei nostri tempi ed icona. Il paradosso che si cela dietro l’artista è la sua identità rimasta anonima, 
ma le cui realizzazioni sono conosciute a livello internazionale e valutate come delle opere d’arte. Molte pop star e personaggi del mondo dello spettacolo hanno acquistato 
delle sue realizzazioni, e ancora oggi Banksy è battuto all’asta per milioni di dollari. Tanto da renderlo, nel 2010, una delle figure più influenti del nuovo decennio insieme a 
Barack Obama e Lady Gaga. 
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MODALITÁ D’ISCRIZIONE 
Le iscrizioni sono impegnative e vanno inoltrate al CRAEM consegnando il modulo di iscrizione (sul retro del notiziario) debitamente compilato 
presso gli Uffici CRAEM o via e-mail a biglietteria@craem.it. Le iscrizioni saranno raccolte fino a esaurimento dei posti disponibili. 

 
AVVISO AI SOCI 

Ricordiamo che per regolarità legate agli aspetti di copertura assicurativa, la partecipazione agli appuntamenti CRAEM è riservata esclusivamente agli iscritti alle singole manifestazioni. 
Pertanto il CRAEM declina ogni responsabilità per i non iscritti. Le eventuali penali applicate in caso di rinuncia faranno riferimento alla quota ADERENTI. 
Gli orari e il programma potranno L’orario e il luogo di partenza verranno confermati individualmente ai Soci iscritti da parte del CRAEM non appena verrà raggiunto il numero minimo 
d’iscritti all’iniziativa. 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Le prenotazioni sono impegnative. 

Compilare il modulo che segue in ogni sua parte e consegnarlo presso gli Uffici CRAEM (negli orari di apertura) o inviarlo 
via e-mail a biglietteria@craem.it fino ad esaurimento posti. 
 

IL SOCIO (cognome e nome)____________________________CID/ TESSERA N°____________ 
 

EFFETTIVO |__| STRAORDINARIO |__| ADERENTE |__| 
 

Codice Fiscale __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

SEDE DI LAVORO (solo per Soci Effettivi) _______________________________________________________________ 
 

Tel _______________________________________________________ Cell ____________________________________ 
 

E-mail_____________________________________________________________________________________________ 
 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA 
“THE WORLD OF BANKSY   - The Immersive Experience”  

SABATO 26 FEBBRAIO 2022 ORE 15.00 
PER SÉ |__|   
 
PER IL PROPRIO AGGREGATO |__| ___________________________________________ 

Specificare nome, cognome e grado di parentela 
 

PER IL PROPRIO AGGREGATO |__| ___________________________________________ 
Specificare nome, cognome e grado di parentela 

 

PER IL PROPRIO AGGREGATO |__| ___________________________________________ 
Specificare nome, cognome e grado di parentela 

 

PER IL PROPRIO ADERENTE  |__| ___________________________________________ 
Specificare nome, cognome e grado di parentela 

 

PER IL PROPRIO ADERENTE  |__| ___________________________________________ 
Specificare nome, cognome e grado di parentela 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI - Informativa Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ 
Desideriamo informarLa che il Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il Reg.to indicato, tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi del Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ Le forniamo 
quindi le seguenti informazioni: 
•i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità relative alla partecipazione delle attività ricreative CRAEM 
•il trattamento dei dati avviene mediante strumenti telematici e/o manuali, con modalità conformi alle suindicate finalità e, comunque, tali da garantire la sicurezza dei dati. 
•il Titolare del trattamento è Circolo Ricreativo AEM - CRAEM Milano, con sede legale in Milano, Via della Signora 12 e sede amministrativa in Milano, Via Lampedusa, 12; Tel. 
02/7720.4440 - Fax 02/7720.4597. 
•in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ artt.15.16.17.18.20.21.22 
• eventuali richieste relative al trattamento dei dati personali vanno indirizzate all’indirizzo e-mail: privacy@craem.it 
Il sottoscritto interessato, dichiara di aver preso visione del documento di informativa n. 11252.51.395083.2115260 ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE 2016/679 (consultabile sul 
sito www.craem.it sezione PRIVACY): 
Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità facoltative sotto riportate? 
|__| Sì |__| No    Invio comunicazioni via email, telefono, posta o sms 
|__| Sì |__| No  Eventuale realizzazione da parte del CRAEM di fotografie e video, che mi ritraggono o ritraggono il mio nucleo familiare iscritto alla presente manifestazione, 
che il CRAEM potrà utilizzare per finalità promozionali del Circolo tramite pubblicazioni cartacee, online sul sito www.craem.it, sui social ufficiali di CRAEM Facebook e Twitter 
 
Luogo e data…………………………………………………………………………     Firma…………………..………………………………………… 

www.craem.it  @craem.milano  @CraemMi 
 


