
L’OPERA DI BANSKY 
CHE VA A RIVEDERE 
«LA RAGAZZA CON 
L’ORECCHINO DI 
PERLA»



PRIMA DI ANDARE AD ANALIZZARE 
L’OPERA CAPIAMO: CHI E’ BANSKY?
Banksy è un artista e writer inglese, considerato uno dei maggiori esponenti della street art, la cui vera identità 
rimane ancora sconosciuta. Ma sappiamo che vive a Bristol.  Le sue opere sono spesso a sfondo satirico e 
riguardano argomenti come la politica, la cultura e l’etica. La street art di Banksy è di natura satirica e sovversiva. Le 
sue opere combinano un umorismo oscuro con graffiti eseguiti con la tecnica dello stencil. I suoi murales di critica 
politica e sociale sono apparsi su strade, mura e ponti di città in tutto il mondo. Il lavoro di Banksy è nato nella 
scena underground di Bristol, che ha visto collaborare artisti e musicisti. Banksy afferma di essersi ispirato a 3D, un 
artista di graffiti che in seguito divenne membro fondatore del gruppo musicale inglese Massive Attack. La Ragazza 
con l’orecchino di Banksy ora porta la mascherina, diventata ormai simbolo della pandemia di Coronavirus che 
costringerà buona parte della popolazione mondiale a indossarla per i prossimi tempi. Ma non è noto se dietro 
l’ultima modifica ci sia la mano dell’artista, che non ha né confermato né smentito di aver di fatto interrotto 
l’isolamento in casa per il lockdown. La data di creazione dell’opera è nel 2014 per poi essere ritoccata da Bansky
con la mascherina nel 2019/2020.



Lo scopo dell’opera è 
quello di incitare più
persone possibili
soprattutto negli ultimi
tempi a indossare la 
mascherina per il bene di 
tutti e anche per prenderla
anche un po' sul ridere e 
creare una parodia
sull'opera di Jan Vermeer



Quindi Bansky invita tutta la popolazione 
mondiale, attraverso un simpatico graffito, a 
prestare sempre attenzione ed ad indossare 
la mascherina

Ed ora ecco l’opera prima ed ora messe a 
confronto



Grazie dell’attenzione
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