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Nel 2005 Banksy si reca per la prima volta in Palestina, dove realizza 
una serie di graffiti sul muro di separazione che si eleva a Ramallah, in 
prossimità del campo rifugiati di Qalandiya. In questo gruppo di 
opere, trompe l’oeil che squarciano visivamente la cortina di cemento, 
Banksy restituisce panorami idilliaci e porzioni di cielo sottratte ai 
palestinesi, dimensioni di intimità domestica e di gioco infantile. Nel 
dipinto, identificato da alcune fonti con il titolo “Art Attack”, un 
bambino in costume è raffigurato in piedi su una roccia, residuo del 
muro che ha appena eliminato giocando con secchiello e paletta. 
Affermando che la West Bank Barrier ha trasformato la Palestina 
nella “più grande prigione a cielo aperto”, l’artista inglese riproduce 
scenari alternativi, in cui ricorre la ricerca di un contatto negato con la 
natura e di possibilità di fuga dall’angoscia della segregazione. 
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