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Sulle pareti bianche di una piccola costruzione del villaggio di Erriadh, 
sull’isola di Djerba, lo street artist portoghese Add Fuel ha realizzato 
un grande stencil che riproduce i motivi delle ceramiche tunisine. Nei 
colori bianco, blu e turchese e nelle partizioni ortogonali che mimano 
le superfici piastrellate, l’artista rintraccia le connessioni 
dell’artigianato nordafricano con quella degli azulejos del suo paese, 
recuperando le declinazioni di quello che si potrebbe definire il 
paesaggio decorativo mediterraneo. Qui, come accade con gli 
“strappi” ricorrenti nei suoi murali, l’intervento di Add Fuel è un 
trompe-l’oeil in cui l’opera emerge dall’intonaco che, caduto o 
rimosso, sembra rivelare la preziosa finitura originaria dell’edificio. 
L’opera è stata realizzata il 7 luglio 2014 in occasione della prima 
edizione di Djerbahood, l’iniziativa di street art curata dal gallerista 
franco-tunisino Mehdi Ben Cheikh, che ha invitato a intervenire 
sull’isola duecentocinquanta artisti provenienti da trenta paesi diversi 
tra il 2014 e il 2022.  
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