
 
 

Palazzo Giorgi – Roffi Isabelli 
Eventi di Domenica 8 Giugno 2014 ore 18.30 

 
Incontri in Biblioteca 

Presentazione Libro e Documentario su BANSKY 
“We are all fakes” e “Exit through the gift shop” 

 
  
 

Incontro curioso, sicuramente inedito quello della prossima domenica presso la 
Biblioteca antiquaria del Palazzo di Ferentino. Con inizio alle ore 18,30 si terrà dapprima la 
presentazione di un libro, a seguire la proiezione di un documentario. Soggetto 
dell’incontro? L’artista inglese Banksy.  

 
Chi è Banksy? Chi l’ha visto? Perché è considerato il più grande artista vivente? 

Ebbene in tale incontro si cercherà di rispondere a queste domande. 
 
Artista contemporaneo, nato a Bristol nel 1974, è considerato uno dei maggiori 

esponenti della Street Art ma non se ne conosce il volto. Le sue opere, a sfondo satirico, 
si riferiscono alla cultura, all’etica  e alla politica. Una delle sue caratteristiche è quella di 
entrare di nascosto nei maggiori musei del mondo ed appendere le sue opere tra le più 
famose e spesso passano giorni prima che qualcuno se ne accorga. Uno dei suoi migliori 
murales, quello con gli attori Pulp Fiction, che stringono banane anziché pistole, ha avuto 
la valutazione ragguardevole di 400.000 Euro. 

 
E’ sicuramente un personaggio che incuriosisce e domenica se ne parlerà. Verrà 

presentato il libro: “We are all fakes” (Siamo tutti falsari) ed il documentario “Exit through 
the gift shop” (Uscita attraverso il negozio di souvenir), tutto a cura dell’associazione 
culturale “Atelier Lumiere”. “We are all fakes”, pubblicato da Feltrinelli, curato da 
Francesca Baiardi, racconta le varie vicissitudini del grande esponente della Street Art, i 
suoi celebri interventi creativi sui muri delle grandi città, nei musei più importanti del 
mondo dove, alcune sue opere, esposte da lui furtivamente, sono rimaste lì per sempre. 

 
La presentazione è a cura del regista Fernando Popoli; ci saranno interventi della 

dott.ssa Corinna Sabetta e introdurrà la prof.ssa Laura Masseti. Un appuntamento 
importante per gettare lo sguardo sul caso più affascinante e misterioso dell’arte 
contemporanea. Nessuno ha mai visto in faccia Banksy, eccetto pochi fidatissimi amici, 
nessuna televisione l’ha mai intervistato, nessun giornale ha pubblicato la sua foto, la sua 
faccia è sconosciuta. 

 
“Lo abbiamo inviato a partecipare, ” ha affermato Fernando Popoli, “ci auguriamo che 

venga, anche in incognito.” 
 



 
 

 
 

Presentazione del libro 
We are all fakes 

 
e del documentario 

Exit through the gift shop 
 

sulla vita e l’arte di 
BANKSY 

 
A cura di: Fernando Popoli 

Introduzione di: Laura Masseti 
Interventi di: Corinna Sabetta 

 
Domenica 8 Giugno, ore 18,30  
Palazzo Giorgi - Roffi Isabelli 
Via Consolare, 160. Ferentino. 

 
 

 
 

 


