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L’opera è stata realizzata nei giorni di inaugurazione della Biennale di 

Venezia del 2019. Il bambino ha i capelli mossi dal vento, indossa un 

giubbotto nautico e tiene in mano il ramo di una pianta dal quale si 

sprigiona un fumo rosa che scende dietro di lui e lascia una traccia sul 

muro, riferimento ai segnali di emergenza utilizzati in mare. 

Il suo sguardo è rivolto al di là della riva, i piedi e parte delle gambe 

sono immersi nell’acqua del canale. L’artista torna a riflettere con 

quest’opera su grandi questioni morali della contemporaneità, in 

questo caso, sulla condizione dei migranti. Nel marzo del 2022 il 

collettivo Pepper's Ghost, date le condizioni di degrado e abbandono 

dell’opera di Banksy, decise di realizzare una performance che desse 

vita al Migrant Child in modo da non spegnere i riflettori sulla 

condizione dei migranti nel mondo. L’iniziativa è stata realizzata grazie 

all’uso di luci ed animazioni. Accanto ad essa è stato poi affisso un telo 

con su scritto: “What you neglect becomes of someone else!" ovvero 

“Ciò che trascuri diventa di qualcun altro”, facendo riflettere anche 

sull’importanza della salvaguardia delle opere d’arte. 

La performance, intitolata Ghost Over Banksy, fu la prima azione di 

digital street art mai realizzata in Italia. 
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