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introduzione

Wilfredo Prieto (1978, Sancti Spíritus, Cuba) è un artista che
ha suscitato curiosità e interesse crescenti da parte del
pubblico e della critica fin dalla sua comparsa, giovanissimo,
sulla scena dell’arte circa dieci anni fa. Grazie a progetti artistici concettuali ma di grande immediatezza visiva che
affrontano temi come la politica, l’economia, l’ambiente e più
in generale la società contemporanea, Prieto ha ottenuto
molto presto importanti riconoscimenti internazionali, tra cui
il Premio Cartier nel 2008.
Diplomatosi in pittura nel 2002 all’Istituto Superiore di Belle
Arti di Cuba, l’artista ha abbandonato quasi subito l’attività
pittorica per dedicarsi a una ricerca libera da ogni convenzione di linguaggio o di medium artistico: la sua opera spazia
dalle installazioni alla performance, dalla scultura agli ambienti,
dalle azioni ai disegni. Prieto, che vive fra L’Avana e New York,
è profondamente legato al suo Paese d’origine, con cui
mantiene un rapporto critico ma intenso e dal quale è riconosciuto come uno dei più importanti artisti nazionali, tanto
da essere stato invitato a partecipare alle ultime cinque edizioni
della Biennale dell’Avana. E proprio dalla società cubana
Prieto trae molti degli spunti visivi e tematici del suo lavoro,
per poi reinterpretarli e proiettarli su un orizzonte più ampio:
quello della società globalizzata e della sua produzione di
merci, simboli, valori. Punto di partenza delle sue opere sono
oggetti di uso comune e materiali tratti dalla quotidianità,
senza distinzione gerarchica tra materiali “poveri” (un chewing
gum masticato o una buccia di banana), prodotti dell’industria (bidoni per il trasporto del petrolio o cemento), frutta
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(un’anguria o un mango), oggetti preziosi (oro e diamanti) e
beni di consumo (bibite e telefoni cellulari). Prieto sceglie i
materiali e gli oggetti in base alle loro qualità espressive e ai
significati economici, sociali e culturali di cui sono portatori
e, in seguito, attraverso un gesto artistico spesso minimo, ne
modifica le caratteristiche e la funzione d’uso, decontestualizzandoli e generando dei cortocircuiti di senso che
sorprendono lo spettatore e lo invitano alla riflessione.
I suoi primi lavori sono più esplicitamente legati alla vita
quotidiana e alla politica di Cuba: tra le opere più conosciute
c’è Speech (1999) un rotolo di carta igienica realizzato con
le pagine di “Granma”, il giornale di regime di Cuba, con un
riferimento sia politico sia all’effettiva carenza di beni di prima
necessità dell’isola e Paseo (Walk, 2000) un’azione in cui
l’artista trasporta per 5 chilometri una pianta d’appartamento
attraverso le coltivazioni intensive dell’isola. Più recentemente,
e con il progressivo spostarsi del suo raggio d’azione fuori
dai confini di Cuba, l’arte di Prieto è diventata meno politica
in senso letterale e più aperta a temi di rilevanza economica,
culturale, sociale nel senso più ampio del termine. Tra le opere
conosciute Apolítico (Apolitical, 2001), una fila di bandiere
dei Paesi dell’Onu private dei propri colori nazionali e riprodotte in bianco e nero, possibile riferimento all’egemonia dei
Paesi rappresentati e all’omologazione culturale dovuta alla
globalizzazione; Untitled (white library, 2004), un’intera biblioteca composta di decine di volumi dalle copertine e dai fogli
completamente bianchi; Sin título (alfombra roja; Untitled,
Red Carpet, 2007), un lungo tappeto rosso che si srotola nello
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spazio per decine di metri sotto al quale si nascondono cumuli
di sporcizia; One (2008), una montagna di diamanti falsi di
cui soltanto uno vero, presentata nella più importante Fiera
d’arte del mondo come evidente provocazione sul tema del
valore e dell’autenticità.

Sin título (alfombra roja), 2007
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INTRODUCTION

Wilfredo Prieto (b. 1978, Sancti Spíritus, Cuba) is an artist who
has intrigued the public and critics alike, arousing growing interest ever since he appeared on the art scene at a very young
age around ten years ago. Thanks to conceptual art projects
with immense visual immediacy, tackling themes such as politics, economy, environment and, more generally, contemporary
society, Prieto soon received major international recognition,
such as the Cartier Foundation Award in 2008. He studied
painting at the Higher Institute of Fine Arts (ISA) in Havana,
Cuba, graduating in 2002, but immediately abandoned the
genre, turning instead to research free of any convention, definition, disciplinary structure, genre or artistic medium. His work
now ranges from installations to performance, sculpture to
environmental works, actions to drawings. Prieto, who lives in
both Havana and New York, is profoundly tied to his native
country, with which he has maintained a critical but intense
relationship. In turn, the country has recognized him as one of
its most important national artists, and he has been invited to
participate in the past five Havana Biennials. Cuban society
provided Prieto with numerous visual and thematic cues for his
work, which he then reinterpreted and projected on a vaster
horizon: that of the globalized society and its production of
goods, symbols and values. The starting point for his works is
represented by common goods from everyday life, without
making a hierarchical distinction between “poor” materials
(chewed gum or a banana peel), industrial products (drums for
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transporting oil and cement), fruit (watermelon, mango),
precious objects (gold and diamonds), and consumer goods
(soft drinks and mobile phones). Prieto chooses materials and
objects based on their expressive qualities and the economic,
social and cultural meanings they engender, and subsequently,
through an artistic gesture – often minimal – that alters their
characteristics and uses, taking them out of context and generating short-circuits of meaning that surprise the spectator and
beckon one to reflect.
His earliest works are more explicitly tied to the daily life and
politics of Cuba: one of his best-known works is Speech (1999),
a roll of toilet paper made with the pages of “Granma”, the daily
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paper of the Cuban regime, with references to both politics and
the lack of staple goods on the island, and Paseo (Walk, 2000)
an action in which the artists carries an apartment plan for 5
kilometres through the island’s intensive cultivations. More
recently, with the progressive shift of his range of action outside
Cuba, Prieto’s art has become less political in a literal sense and
more open to broader economic, cultural and social themes.
Among his known works, we find Apolítico (Apolitical, 2001),
a row of flags from UN countries bleached of their national
colours and reproduced in black and white, possibly a reference
to the hegemony of the countries that are represented and a
cultural standardization due to globalization; Untitled (white
library, 2004), an entire library composed of dozens of volumes
with completely white covers and folios; Sin título (alfombra
roja; Untitled, Red Carpet, 2007), a long red carpet that unrolls
for dozens of metres, but covers piles of filth; One (2008), a
mountain of fake diamonds, only one of which is real, a work
presented at the most important art fair in the world as an
evident provocation about value and authenticity.

Untitled (white library), 2004
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la mostra

La mostra Equilibrando la curva di Wilfredo Prieto presso
HangarBicocca si articola come un percorso in cui l’artista,
attraverso il meccanismo dell’imprevisto, sorprende lo spettatore
con un susseguirsi di oggetti differenti per dimensioni, aspetto
e significato, ma tutti in relazione fra loro. Per la prima volta
dunque, e diversamente da come aveva fatto finora, Wilfredo
Prieto non presenta un’unica opera site-specific, ma un imponente
intervento che disegna negli interni dell’Hangar una sorta di
paesaggio in parte ironico e in parte apocalittico in cui rumori
e movimenti animano le installazioni.
La mostra, composta da installazioni in gran parte inedite,
ripercorre alcuni dei concetti ricorrenti del lavoro di Prieto: dalla
tradizione della storia dell’arte agli scenari politici, economici,
sociali e culturali del presente.
Le opere di Prieto si sottraggono volutamente a un’interpretazione
univoca, lasciando all’immagine, ora vagamente destabilizzante,
ora decisamente spiazzante, il compito di comunicare al pubblico
una molteplicità di possibili interpretazioni, dalle più intime ed
emotivamente sottili alle più politiche e sociologiche.
In questa mostra, che deve il suo titolo all’opera inedita
Equilibrando la curva (un autobus snodabile che poggia su
monete da un euro) è possibile riconoscere alcuni dei temi più
importanti del lavoro di Prieto: l’equilibrio come metafora della

Miren el tamaño de este mango, 2011
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ricerca di certezze impossibili e destinate al fallimento; l’inutile
dispendio di energia proprio della società contemporanea che
qui è riproposto da numerose opere, da Monumento (2012),
una betoniera che si è autocementata, a Senza titolo (2012) un
motore da barca che produce come unico effetto l’azionamento
di un carillon che però è impossibile udire; il lato meno visibile
ma spesso brutale delle cose che siamo abituati a considerare
normali, si ritrova nella grande nuvola di filo spinato Nebulosa
(2009, AP); gli aspetti paradossali e assurdi della catena di
produzione/vendita/consumo sono ben dimostrati da Avalancha
(Valanga, 2003), una delle sue opere più conosciute ed ironiche.
Ognuno di questi lavori mette potenzialmente in discussione
tanto le abitudini percettive dello spettatore (un ammasso di
filo spinato non è più un ostacolo che impedisce il passaggio
ma galleggia come una nuvola vaporosa; un motore non genera
un suono fastidioso ma una possibile partitura ritmica) quanto
le più quotidiane associazioni fra un oggetto, la sua funzione, e
le sue infinite possibilità di uso e di significato. Con la mostra
Equilibrando la curva, Wilfredo Prieto parla delle infinite
possibilità dell’arte e di come il suo scopo sia insegnarci a
guardare il mondo da una prospettiva sempre diversa.

One Million Dollars, 2002
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The exhibition

The exhibition Equilibrando la curva (Balancing the curve) by
Wilfredo Prieto at the HangarBicocca is laid out as a path in
which the artist – through the mechanism of unexpectedness
– surprises the spectator with a sequence of objects differing
in size, appearance and meaning, yet they are all interrelated.
Consequently, this marks the first time that Prieto has not
presented a site-specific object, but an imposing intervention
that, in the HangarBicocca, sketches out an ironic yet apocalyptic
landscape, in which noises and movements animate the
installations.
The exhibition is composed of installations, many of which
unseen so far, that probe some of the concepts recurrent in
Prieto’s work, from the tradition of art history to the political,
economic, social and cultural scenarios of the present.
Prieto’s works intentionally avoid a single interpretation, leaving
to the image – vaguely destabilizing in some cases, decidedly
disorienting in others – the task of conveying to the public a
variety of possible interpretations, from the most intimate and,
emotionally, the most subtle to the most political and sociological.
In this exhibition, which owes its title to the unprecedented work
Equilibrando la curva (an articulated bus set on a one-euro
coin), we find some of the most important themes of Prieto’s
works: balance as a metaphor for the search for impossible
certainties, destined for failure; the pointless expenditure of
energy of contemporary society that is represented here by
numerous works, namely, Monumento (2012), a concrete mixer

Nebulosa, 2009
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that has cemented itself, Untitled (2012), a boat engine with the
only effect of activating a music box that is impossible to hear;
the less visible but often brutal side of the things we are used
to considering normal that emerges in the great cloud of barbed
wire entitled Nebula (2009, AP); and the paradoxical and absurd
aspects of the chain of production/sale/consumption fully
demonstrated by Avalancha (Avalanche, 2003), one of his bestknown and most ironic works.
Each of these works potentially disputes the perceptive habits
of the viewer (a jumble of barbed wire is no longer an obstacle
preventing passage but instead floats like a frothy cloud; an
engine that produces no annoying sounds but a possible
rhythmical score) but also the daily associations linking an object,
it function, and its infinite possibilities of use and meaning. With
the exhibition Equilibrando la curva, Prieto speaks of the infinite
possibilities of art, but also of its aim to teach us how to look at
the world from an ever-different viewpoint.

Speech, 1999
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cenni biografici

biography

Wilfredo Prieto è nato nel 1978 a Zaza del Medio, nella provincia di Sancti Spíritus, Cuba; vive e lavora tra L’Avana e New
York. Diplomatosi nel 2002 presso la Scuola Superiore di Arti
Visive di Cuba in occasione dell’ottava Biennale dell’Avana
(2003) è stato premiato con l’UNESCO Prize for the Promotion
of the Arts come parte del progetto Galería DUPP, un gruppo
di 14 artisti. Ha esposto in manifestazioni internazionali come
la Biennale dell’Avana nelle sue ultime cinque edizioni (di cui
l’ultima nel 2012), la Biennale di Singapore, la Biennale di
Venezia (2007). Ha ricevuto la John Simon Guggenheim
Fellow nel 2006 a New York e nel 2008 il Cartier Foundation
Award, con una residenza a Gasworks, Londra. Nel 2010 ha
partecipato alla Biennale di San Paolo (Brasile) nel 2011 alla
Biennale di Lione (Francia) e alla Biennale di Istanbul (Turchia),
mentre è in programma una sua personale allo S.M.A.K. di
Gent (Belgio) per il 2013.

Wilfredo Prieto was born in 1978 in Zaza del Medio, in the
province of Sancti Spíritus, Cuba; he lives and works between
Havana and New York. After graduating in 2002 from the
Higher Institute of Fine Arts in Cuba, during the 8th Havana
Biennial (2003) he received the UNESCO Prize for the
Promotion of the Arts as part of the Galería DUPP, a group
of 14 artists. He has exhibited at international events such as
the past five Havana Biennials (the most recent of which in
2012), the Singapore Bienniale, and the Venice Biennale
(2007). In 2006 Prieto was named a John Simon Guggenheim
Fellow in New York and in 2008 he received the Cartier
Foundation Award, with a residency at the Gasworks in
London. In 2010 he participated in the São Paulo Biennial
(Brazil), and in 2011 at the Lyon Biennial (France) and the
Istanbul Biennial (Turkey), and plans are in place for a solo
show at the S.M.A.K. in Ghent (Belgium) for 2013.

Si ringraziano/Thanks to:
NoguerasBlanchard, Barcelona
Annet Gelink Gallery, Amsterdam
Direlia Lazo
Photo Courtesy:
NoguerasBlanchard, Barcelona
Agostino Osio (p. 5)
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hangarbicocca
HangarBicocca nasce nel 2004 dalla riconversione di un vasto
stabilimento industriale appartenuto all’Ansaldo-Breda in spazio
dedicato alla produzione, esposizione e promozione dell’arte
contemporanea italiana e internazionale. Tutte le mostre e gli
eventi presentati da HangarBicocca si distinguono per il loro
carattere di ricerca e sperimentazione, con una particolare attenzione a progetti site-specific in grado di entrare in relazione con
le caratteristiche uniche dello spazio. Accanto alla normale attività
espositiva, HangarBicocca offre al pubblico un fitto calendario di
iniziative, laboratori creativi collegati alle mostre in corso dedicati
ai più giovani, e un’area per la consultazione di libri, riviste e cataloghi di settore, che funge anche da sala proiezione di rassegne
d’autore organizzate in collaborazione con il MIC (Museo Interattivo
del Cinema), ospitato nella nuova sede della Fondazione Cineteca
Italiana presso l’ex Manifattura Tabacchi.
HangarBicocca came into being in 2004 thanks to the conversion
of a vast industrial plant which belonged to Ansaldo–Breda, as a
space dedicated to the creation, exhibition and promotion of Italian
and international contemporary art. All the exhibitions and events
presented by HangarBicocca stand out through their exploratory
and experimental nature, with special focus on site-specific projects
able to relate with the unique features of the space. Alongside
normal exhibition activities HangarBicocca offers the public a full
schedule of initiatives, creative workshops linked to current exhibitions for younger visitors and an area for consulting relevant
books, magazines and catalogues, which also serves as a projection room for art film festivals organised in partnership with the
MIC (Museo Interattivo del Cinema), housed in the new location of
the Fondazione Cineteca Italiana at the former Manifattura Tabacchi.
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