
L’ARTE DURANTE IL COVID-19
LA RAGAZZA CON L’ORECCHINO DI 
PERLA è un murales realizzato da 
Banksy presso Bristol nel 2014 derivante 
dal dipinto di Jan Vermeer e poi 
modificato nel 2020.

IL BACIO realizzato dall’italiano TvBoy 
nel 2020, è posto a Milano e deriva 

dall’omonima opera di Hayez.



LA RAGAZZA CON L’ORECCHINO                                   
DI PERLA

Era il 2014 quando Banksy decise di regalare alla città di 
Bristol una sua personale rivisitazione del capolavoro di Jan 
Vermeer. 

Nella versione del moderno artista, però, l’orecchino è stato 
sostituito da un allarme del sistema di sicurezza ADT. Quando 
Banksy ha postato l’opera l’ha ribattezzata 'The Girl with the 
Pierced Eardrum', ovvero 'La ragazza con il timpano trafitto'.

L’opera sebbene sia stata realizzata nel 2014, è stata recentemente modificata 
con l’aggiunta di una mascherina protettiva, simbolo dell’emergenza da Covid, 
che ha caratterizzato il periodo in cui l’opera è stata realizzata. Non è dato sapere 
chi abbia ritoccato il murale, ma c’è chi è pronto a giurare che sia stato lo stesso 
street artist, noto per le sue incursioni artistiche a sorpresa. 



IL BACIO
L’opera dipinta olio su tela fu realizzata nel 1854 dal noto 
artista di origine italiana Francesco Hayez, durante la 
nascita del “Romanticismo italiano”. 

La grande carica emotiva, sentimentale e passionale fanno del 
dipinto uno dei più belli,  e sono state riprese anche nella sua 
recente rivisitazione da parte dell’artista italiano “tvboy” che 
ha voluto rappresentarlo in  una maniera del tutto innovativa. 

Attraverso un murales ha rappresentato i due giovani 
innamorati (gli stessi dell’originale, custodito nella 
pinacoteca di Brera), che si scambiano un bacio innocente e 
affettuoso, adottando e impugnando mascherina e gel 
disinfettante, indispensabili per prevenire il contagio da 
SARS-CoV-2. 

L’opera non è stata purtroppo accettata da tutti infatti, in 
meno di 24 ore, è stata vandalizzata probabilmente per un 
fraintendimento del messaggio.

• Il murales dopo 
l’atto di vandalismo



LO SCOPO DELLE OPERE
Tvboy ha voluto trasmettere con l’aggiunta di alcuni 
particolari un messaggio che seppur esplicito, non 
tutti hanno saputo cogliere: 

“Prevenite il contagio, rispettate le poche ma efficaci regole 
approvate dall’Assemblea delle Nazioni Unite e vedrete che 
ben presto potremo tornare a scambiarci baci e abbracci 
senza mascherina nè amuchina a portata di mano.”

Nonostante il murales di Bansky sia nato con 
fine diverso, il rinnovamento a tema covid ha 
conferito un nuovo significato, ossia quello di 
esaltare la donna esteticamente, la cui 
espressività, bellezza e femminilità rimane 
affascinante nonostante il viso sia 
parzialmente coperto da una mascherina.



FINE
Lavoro realizzato da Claudio 
Mastropasqua, Enrico Mastropasqua, 
Gianluca Nappi e Mirko Consiglio


