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di produzione 

Il 12 agosto 2008 una fila di ragazzini ciascuno con una barca fatta 

di scarpe lascia l'Europa in direzione del Marocco, mentre una 

seconda fila di ragazzini con barche-scarpe lascia l'Africa in 

direzione della Spagna. Le due linee si incontreranno all’orizzonte. In 

un primo momento, l’artista aveva immaginato di unire le due 

sponde con un ponte di navi mercantili, ma l’operazione sarebbe 

stata troppo complessa sia per motivi politici che tecnici. La scelta 

ricadde quindi su una performance interpretata da gruppi di 

bambini dei due continenti. Nel video, sia le barche che le scarpe 

hanno la doppia valenza di gioco e di spostamento migratorio e si 

dirigono verso la costa che hanno di fronte. Una visione poetica che 

unisce le due sponde in maniera ideale, costruendo un ponte che 

collega un continente che spesso viene ignorato dagli occhi 

occidentali: un gioco che allo stesso tempo riporta il pensiero ai tanti 

migranti che trovano la morte durante le traversate per giungere in 

Europa e a tutti quei bambini, spesso soli, che cercano una vita 

migliore. Nell’opera di Alÿs un senso di affanno e di fatica rimane 

come un rumore di fondo che si contrappone alla spensieratezza dei 

bambini che giocano e gridano in un mare che diventa visione 

dicotomica di vita e di morte, di svago e di estremo pericolo.  Un 

rimando che ritroviamo nell’utilizzo delle barche fatte con ciabatte 

da mare utilizzate da vacanzieri e da migranti sulle sponde di 

opposti di  continenti, così vicini ma che restano lontani e che Alÿs 



 

 

idealmente unisce con quest’opera. 
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