
BANKSY

Murales originale 
Waterloo Bridge 
Inghilterra.

https://en.wikipedia.org/wiki/Waterloo_Bridge


Descrizione:

Raffigura una bambina con la mano tesa verso un palloncino 
rosso a forma di cuore, portato via dal vento.
Il primo lavoro fu sul ponte di Waterloo Bridge, altri 
murales in giro per Londra, ma nessuno vi è rimasto poiché 
sono stati rimossi.
 
Nel 2018, una copia incorniciata dell'opera fu triturata 
spontaneamente durante un'asta, per mezzo di un dispositivo 
meccanico che Banksy aveva nascosto nell'inquadratura. 



Firma di Banksy



Biografia e identità:
Banksy è nato a Bristol nel 1974. È un artista e writer inglese; 
considerato uno dei maggiori esponenti della street art, la cui vera 
identità rimane ancora sconosciuta. 

Sulla reale identità di Banksy nessuno sa ancora con certezza chi si 
nasconda dietro quel nome. 

C’è  chi ipotizza che Banksy si tratti di una donna, o di un collettivo 
di sei artisti riuniti sotto lo stesso nome.



Messaggio di Banksy:

“A wall is a very big 
weapon. It's one of the 
nastiest things you can hit 
someone with”

Le sue opere sono spesso a sfondo satirico e riguardano argomenti come la 
politica e  la cultura.

I suoi murales di critica politica e sociale sono apparsi su strade, mura 
e ponti di città in tutto il mondo.

Banksy mostra la propria arte su superfici pubblicamente visibili. 

Non vende fotografie o riproduzioni dei suoi graffiti di strada.

“Un muro è una grande arma. 
È una delle cose peggiori 
con cui colpire qualcuno”



Tecnica: stencil
Che cosa è?

Lo stencil è una maschera normografica che permette di riprodurre le 
stesse forme, simboli o lettere in serie.

Come si fa?

Lo stencil è una maschera creata al fine di ricavare un profilo o una 
decorazione (su una superficie) in serie: la maschera serve per 
ricavare l'immagine "in positivo" sul mezzo che si vuole decorare.





In italia:

2019 Venezia

2016 Napoli



Francia:
2018 Parigi



Inghilterra:

2004 
Murales originale 
Waterloo Bridge 
Inghilterra.

1999 n°80 Stokes Croft, Bristol

https://en.wikipedia.org/wiki/Waterloo_Bridge


...secondo messaggio:
“The Art we look at is made by 
only a select few. A small group 
create, promote, purchase, 
exhibit and decide the success of 
Art. Only a few hundred people in 
the world have any real say. When 
you go to an Art gallery you are 
simply a tourist looking at the 
trophy cabinet of a few 
millionaires”

“L'arte che guardiamo è fatta da 
solo pochi eletti. Un piccolo 
gruppo crea, promuove, acquista, 
mostra e decide il successo 
dell'Arte. Solo poche centinaia 
di persone nel mondo hanno 
realmente voce in capitolo. 
Quando vai in una galleria d'arte 
sei semplicemente un turista che 
guarda la bacheca dei trofei di 
un ristretto numero di milionari”

In segno di protesta, Banksy spesso si reca nelle gallerie d'arte più 
altolocate e vi appende clandestinamente opere realizzate con 
particolari assolutamente fuori luogo rispetto all’opera originale.



Water Lilies – Claude Monet 

– 1899 – Princeton 

University Art Museum – USA

Show me the Monet – Banksy – 

2002

Madama con maschera antigas, dove 
una donna dell'Ottocento ha il volto 
coperto con una maschera antigas

(installato nel Metropolitan 
Museum of Art e rimosso dopo due 
ore)



2019 di fronte alla Biennale di Venezia

Ultima traccia di Banksy

“Da questo 
momento 
finisce la 
disperazione 
e iniziano le 
tattiche.”



Banksy visto da
Irene


