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Bacio di Hayez - Tvboy
TITOLO: Bacio di Hayez ai tempi del COVID

AUTORE: Tvboy

DATA: 28 Febbraio 2020 (circa)

COLLOCAZIONE: Milano



Descrizione dell’opera
L’amore ai tempi del coronavirus è la rivisitazione in formato 
stencil adesivo su muro del celebre “bacio” di Francesco 
Hayez. Lo street artist TvBoy ha disegnato i due protagonisti 
dell’opera - esposta alla Pinacoteca di Brera a Milano - mentre 
sfoggiano i simboli della psicosi scaturita negli ultimi giorni a 
causa della diffusione del virus in Italia: la mascherina davanti 
alla bocca e l’Amuchina, il gel igienizzante che entrambi 
stringono tra le mani. L’opera è stata incollata su un muro di 
Milano e presentata su Instagram dall’artista siciliano di 
nascita e spagnolo d’adozione. TvBoy però non ne ha svelato 
la posizione esatta.



Significato e 
finalità

Ancora una volta, TvBoy colpisce e lo fa a 
modo suo: con un po' di vernice, uno stencil 
e tanta ironia per alleggerire un momento 
difficile. Una carezza a Milano, ferita 
dall'emergenza Coronavirus



Ragazza con l’orecchino di perla - Bansky
TITOLO: Ragazza con l’orecchino di perla

AUTORE: Bansky

DATA: 21/22  Aprile 2020 

COLLOCAZIONE: Bristol



Descrizione dell’opera
Una enorme mascherina azzurra è apparsa nella notte tra il 21 e il 

22 aprile 2020 sul volto di The Girl with the Pierced Eardrum (La 

ragazza con il timpano trafitto), nota rielaborazione in chiave 

street art della celebre opera di Johannes Vermeer La ragazza con 
l’orecchino di perla.

Vero è che l’intervento è perfettamente in linea con la vena 

dissacratoria e sempre ambivalente del noto street artist, che 

riesce immancabilmente a sintetizzare nelle sue opere i disagi e le 

contraddizioni di un’epoca complessa come quella 

contemporanea. Qui il messaggio è più che eloquente: la 

mascherina si sposa ad arte con l’enorme dispositivo di allarme 
giallo che già trafiggeva il dipinto originario e che associato al 

dispositivo di protezione azzurro campeggia oggi sulla facciata 

dell’edificio più inquietante (e ironico) che mai.



Significato e 
finalità

è un Invito a riflettere sul futuro 

(individuale e collettivo), sul nostro 
modo di relazionarci agli altri e sui 
(troppo?) facili entusiasmi con cui molti 
si accostano ai tanto attesi proclami di 
aperture e riaperture generalizzate, in 
tutto il mondo. 


