
(Locri, 1984) è un artista visivo; il suo lavoro è carico di contenuto sociale e riflette sulle contraddizioni che contrappongono 
gli effetti dell’economia globale alla cultura e tradizione dei popoli che si affacciano al Mediterraneo. 
Attraverso interventi realizzati principalmente nello spazio pubblico, la sua opera indaga gli aspetti dell’integrazione e dei 
flussi migratori, il fenomeno sociale e politico più significativo dei nostri tempi, rivolgendo l’attenzione sia alla crisi dei valori 
eurocentrici che a quella dell’egemonia occidentale. 
Centrali, nella sua ricerca artistica, sono la posizione della donna nella società ed il velo, considerato un simbolo spartiacque 
tra la cultura occidentale e quella islamica.

BR1
GOLDEN DARK AGE

La presentazione del lavoro di BR1 a Palazzo Brami si sviluppa su tre piani concettuali, idealmente legati tra loro da un invisibile filo 
conduttore: il confine.

Un confine - spesso evanescente - che disegna una nuova geografia sociale nel vecchio continente; che discrimina gli uomini all’interno 
di una stessa società; che genera paura, sfruttamento e nuove superstizioni; che sostituisce alla conquista della libertà e della 
tolleranza, perseguite in Europa per oltre cinquecento anni, un nuovo regime di privazioni. 

Di questo, e di altro, tratta il lavoro artistico di BR1.

Il primo dei tre piani concettuali, nel cortile, si svela con l’esposizione delle fotografie della serie Golden Dark Age - allestite nell’ambito 
del circuito off di Fotografia Europea 2018 - con le quali l’artista affronta il tema del velo, del suo significato culturale e del suo mistero; 
le fotografie indugiano sul contrasto tra lo sfarzo della coperta isotermica - paradigma dell’opulenza della società occidentale - 
e la desolazione di chi vi viene accolto, arrivando senza beni e senza dignità dalle coste opposte a quelle su cui si affacciano i paesi 
più a sud dell’Europa. Una lettura complementare a quella esposta nel testo critico di Annalisa Pellino, la quale assegna nuovo valore 
ad un velo che, perdendo ad un tempo la sua carica di discriminazione e di oppressione, protegge l’intimità femminile minacciata 
dalla società dello spettacolo.

Il secondo dei piani concettuali si sviluppa invece alle spalle delle fotografie, all’interno dello spazio C21, quasi a costituirne un ideale 
approfondimento. In esso BR1 illustra con altre tecniche - la pittura, la scultura ed il video - il tema delle barriere, fisiche e culturali, 
che separano i popoli del mediterraneo e dividono la tradizione dell’Islam dalla cultura laica del mondo occidentale. In questo spazio 
la riflessione è centrata sul tema dei nuovi muri, delle libertà “private”, dei diritti non riconosciuti, della comunicazione e 
dell’inclusione; importanti, in questa rassegna di opere, sono le testimonianze del lavoro di denuncia che l’artista svolge negli 
spazi pubblici (documentate da fotografie di azioni urbane e non), ricordando a tutti noi che il tema dell’altro e dell’integrazione va 
affrontato e non ignorato, e che il fine ultimo dell’inclusione sociale è garantire l’inserimento di ciascun individuo all’interno della 
società, indipendentemente dalla presenza di elementi limitanti.

Il terzo spazio concettuale è situato in un luogo separato dai precedenti, all’ingresso degli uffici di Lo Studio. 
Esso accoglie una rassegna di lavori in cui il tema dell’equità e delle pari opportunità tra le due culture vengono arricchiti da una 
varietà di immagini di vita quotidiana, sviluppate con la tecnica del collage e della pittura.
Il confine, in questa ultima raccolta, è nella nostra immaginazione e si situa tra la linea degli occhi lasciati scoperti nella feritoia 
di un niqab ed i colori di un variopinto hijab.

La presentazione di queste opere alimenta la riflessione su un tema ad alta carica emotiva nella nostra società contemporanea.
All’alba di un millennio caratterizzato da una virulenta ondata di flussi migratori, che stanno sconvolgendo i già fragili equilibri politici 
dell’Unione Europea, il lavoro di BR1 richiama la nostra attenzione sulle conseguenze sociali di un tema che ha già diviso i popoli 
dell’occidente.

Il sogno di un’Europa Unita, costituita da una federazione di popoli, con ambizioni di pace, prosperità e solidarietà, si confronta 
con fenomeno migratorio extracomunitario - e con le sue implicazioni sociali - generando insicurezza in una fase congiunturale già 
caratterizzata dalla stagnazione economica, dall’incertezza politica e dalla precarietà del lavoro. 
La sostenibilità del modello europeo di integrazione dipende dunque dalla capacità di superare questa sfida, che la nostra società ha il 
dovere di affrontare con senso di responsabilità.

Ecco perché il lavoro di BR1 è rilevante.

Se uno degli scopi dell’arte è sollecitare il dibattito e la riflessione sul nostro futuro, l’artista ci indica una via. 
Il suo linguaggio, immediato e rispettoso, pone l’accento sulle uguaglianze, sulle libertà e sul rispetto dei diritti umani, offrendoci 
al contempo una lezione di responsabilità civile ed un invito ad un nuovo futuro.
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