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Descrizione e contesto  
di produzione 

Realizzato per Incipit Project nella cittadina di Sapri, il murale raffigura 
un uomo che, con maschera da mare alzata sulla fronte e 
un’espressione corrugata dalla fatica, esce da un varco aperto 
illusionisticamente sulla parete di un edificio. L’opera è complementare 
a quella, con il medesimo titolo, realizzata a Malta, in cui l’uomo è 
raffigurato di spalle. I dipinti si rifanno alle recenti vicende che avevano 
coinvolto i governi italiano e maltese nella questione dell’accoglienza ai 
migranti provenienti dalle coste libiche. L’artista richiama infatti un 
episodio che vide Malta accogliere alcune vittime di naufragio, 
respingendo invece una nave alla deriva, che fu invece fatta sbarcare su 
territorio italiano, accompagnando l’opera con la frase “Malta accoglie i 
morti ma respinge i vivi”, riprendendo il titolo di un articolo del 
quotidiano The Malta Independent. 
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https://www.facebook.com/pg/mto.page/photos/?tab=album&album_i
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09h,90.91t/data=!3m6!1e1!3m4!1sY55_MxDrZwtQOyjG7rMRUA!2e0!7i
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