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Blackout, progetto ideato da Jennifer Allora e Guillermo Calzadilla appositamente 
per il MAXXI, presenta opere incentrate sul tema dell’energia: Portorico,  
dove gli artisti vivono e lavorano e oggetto critico della loro opera, è la lente 
attraverso cui analizzano questo tema.  La mostra rende evidenti le forze che 
interagiscono nella realtà geopolitica dell’isola,  “territorio non incorporato”  
degli Stati Uniti, oggi aggravato da un debito pubblico fuori  controllo  
e da una crisi energetica allarmante, fattori che hanno messo in evidenza  
l’eredità  del colonialismo statunitense e la sua complicità con il capitalismo  
finanziario globale.

Per Blackout Allora & Calzadilla hanno lavorato sullo spazio, indagando  
la connessione tra il percorso espositivo e le opere in mostra: risuonando  
di riferimenti e storie specifiche, i lavori presentati creano un paesaggio  
emotivo e sonoro nel quale entrano in relazione reciproca, stabilendo  
un dialogo e amplificandosi a vicenda. Asciutti ed essenziali, pur nella 
stratificazione  di materiali e di riferimenti, gli artisti riescono a generare  
sistemi di rappresentazione articolati, luoghi metaforici che offrono una 
nuova prospettiva da cui osservare la realtà. La mostra testimonia la loro 
visione poetica e sperimentale che sfida le categorie consolidate e sottolinea 
l’ibridazione  e la contaminazione che gli artisti hanno coltivato nei loro lavori 
degli ultimi venti anni. 
Parte di questo progetto espositivo è la creazione di un sistema di alimentazione 
ad energia  solare, in cui le tecnologie e l’illuminazione sono alimentate  
da pannelli fotovoltaici. 
Parallelamente alla mostra viene presentata nella videogallery del museo 
una rassegna video,  che arricchisce il progetto di una dimensione più storica, 
fornendo una prospettiva sul loro  originale linguaggio estetico. 

La performance vocale mains hum 

3 e 4 marzo / 17 e 18 marzo / 31 marzo e 1 aprile / 7 aprile / 22 aprile / 28 e 29 aprile / 
12 e 13 maggio / 26 e 27 maggio

ore  11.30 e 16.00 

Blackout, a project created by Jennifer Allora e Guillermo Calzadilla especially  
for MAXXI, presents works that centre on energy: Puerto Rico, where the artists 
live and work and the critical subject of their work is the lens through which 
they analize this theme. The exhibition sheds light on the forces playing a role 
in the island’s geopolitics, an “unincorporated territory” of the United States, 
currently burdened by un-serviceable public debt and a serious energy crisis, 
which have brought into focus the legacy of U.S. colonialism and its complicity 
with global financial capitalism.

To make Blackout Allora & Calzadilla worked with space, deepening the  
connection between the main thoroughfare and the exhibited works: resounding 
with references and specific stories, the works presented create an emotional 
and sonorous landscape within which relationships between the works are forged, 
responding to and amplifying each other. Vivid and evocative, despite the layers 
of materials and references, the artists succeed in generating complex systems 
of representation, metaphorical places from which it is possible to suggest new 
perspectives on reality. The exhibition embodies their poetic and experimental 
approach that, while adamantly defying categorization, invokes the hybrid spirit 
that the artists have cultivated over the past twenty years.
A part of this project is the creation of a solar-powered energy system in which  
the technology and lighting of the exhibition are powered by photovoltaic panels. 
In parallel with the exhibition, a video display is presented in the video gallery, 
bestowing the project with a more historical dimension and a deeper perspective 
as concerns the artists’ unique aesthetic language.

The vocal performance mains hum 

March 3 and 4 / March 17 and 18 / March 31 and April 1 /  April 7 / April 22 / April 28 and 29 / 
May 12 and 13 / May 26 and 27

h  11.30 am and 4.00 pm
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—
Returning a Sound, 2004
Video monocanale, colore, suono /  
single channel video, color, sound
Courtesy gli artisti e / the artists and Galerie  
Chantal Crousel, Paris; Gladstone Gallery,  
New York Brussels; kurimanzutto,  
Mexico City; Lisson Gallery

Una motocicletta con la tromba saldata 
al silenziatore percorre alcune strade di 
Vieques, un’isola che sorge al largo di 
Portorico utilizzata dall’esercito statunitense 
negli ultimi 60 anni per condurre le proprie 
esercitazioni militari, muovendosi tra il 
poligono di bombardamento e il poligono di 
tiro. Il movimento di disobbedienza civile che 
prese piede nell’isola, insieme alle proteste e 
alle molteplici iniziative civili promosse dagli 
abitanti del luogo, determinarono, nel maggio 
del 2003, l’interruzione dei bombardamenti 
e l’avvio del processo di demilitarizzazione 
dell’isola, con la conseguente fine della 
presenza militare statunitense. Ora che l’isola 
si appresta ad iniziare una nuova era ed è 
intenta ad immaginare possibili sviluppi futuri, 
il motociclista - nonché disobbediente civile - 
Homar, percorre l’isola a bordo della sua moto 
sul cui silenziatore è saldata una tromba: 
anziché attutire il rumore prodotto dal veicolo, 
il silenziatore diviene un “contro-strumento” 
impiegato per produrre un lungo e fragoroso 
richiamo all’attenzione. La motocicletta si 
muove senza sosta per spingere gli abitanti 
dell’isola a fare altrettanto, richiamandoli 
all’azione. L’isola, infatti, sta attraversando  
una fase di transizione in bilico tra distruzione 
e ripresa.

A motorcycle with a trumpet welded onto its 
muffler moves through the streets, bombing 
range, and shooting range site of Vieques, an 
island off Puerto Rico used by the U.S. military 
for the past sixty years to practice bombing 
exercises. The island’s civil disobedience 
movement, along with its active protest 
movement and various civic initiatives by the 
Viequenses, led to the end of the bombing and 
the process of demilitarizing the island from 

the U.S.’s military presence in May 2003. Now, 
as the island enters a new era and imagines 
its future development, Homar, a motorcycle 
driver and civil disobedient, moves through 
the island on his motorcycle. The motorcycle’s 
muffler was altered by an instrument used to 
silence the engine’s noise and turn it into a 
musical instrument (the trumpet welded into 
the muffler) producing a loud resounding call, 
a call to attention. He is constantly moving in 
order to move people to question and to action, 
as the island is now in a transitional space 
between destruction and recovery.

—
Under Discussion, 2005
Video, monocanale, colore, suono /  
single channel video, color, sound 
Courtesy gli artisti e / the artists and Galerie  
Chantal Crousel, Paris; Gladstone Gallery, 
New York e / and Brussels; kurimanzutto,  
Mexico City; Lisson Gallery 

L’isola portoricana di Vieques è stata 
utilizzata, per sessant’anni, come campo 
di addestramento dalla marina statunitense;  
un passato le cui tracce rimangono impresse 
nel paesaggio deturpato dai crateri formati 
dalle bombe e nell’ecosistema fortemente 
contaminato. Nel 2003, una campagna di 
disobbedienza civile è riuscita ad espellere  
i militari dall’isola: la terra è stata proclamata 
“Rifugio federale per la protezione della fauna 
selvatica”, a causa della presenza di elementi 
naturali che necessitano di tutela, dopo anni 
di violenti bombardamenti. Tuttavia questa 
designazione è essa stessa una forma di 
violenza poiché non rispetta la richiesta  
degli isolani di una decontaminazione totale  
e di un ritorno ad una gestione municipale,  
così da poter decidere del proprio futuro  
in modo democratico.
Questo conflitto costituisce il punto di 
partenza di Under Discussion. Un tavolo 
da riunione capovolto è stato dotato di un 
motore e di un timone prelevati da una piccola 
barca da pesca. L’imbarcazione ibrida così 
realizzata assolve funzioni che non hanno 
nulla a che vedere con il trasporto o il lavoro: 

induce l’osservatore ad interrogarsi sul 
principio stesso di funzionalità, specialmente 
quando il far funzionare le cose diviene la 
ragion d’essere della politica. Il tavolo è un 
oggetto tradizionalmente usato nella cultura 
liberale per la comunicazione simmetrica  
e per la risoluzione non violenta dei conflitti:
eppure, spesso non tiene conto delle 
disuguaglianze che caratterizzano gli stessi 
luoghi di negoziazione.

The Puerto Rican island of Vieques was 
used as a training ground for the U.S. Navy 
for sixty years, leaving its landscape scarred 
with bomb-craters and its ecosystem severely 
contaminated. In 2003, a civil disobedience 
campaign was successful in forcing the 
military out, and the land has now been 
designated as a Federal wildlife refuge, a zone 
of natural processes in need of protection from 
humans after years of violent bombardment. 
But this designation entails its own violence, 
marginalizing the demands of island residents 
that it be fully decontaminated and turned  
over to municipal management, so that its 
future can be democratically debated.  
This conflict is the point of departure for Under 
Discussion. An overturned conference table 
has been retrofitted with an engine and rudder 
grafted from a small fishing boat. This hybrid 
vessel functions as something other than a 
means of transportation or labor; it questions 
the principle of functionality itself, especially 
when making things work becomes the be-all 
and end-all of politics. In liberal thought,  
the table is a common architectural trope  
used for symmetrical communication and  
the non-violent resolution of conflict.  
Yet it often fails to account for the inequalities 
that structure spaces of negotiation. 

—
Sweat Glands, Sweat Lands, 2006
Video monocanale, colore, suono /  
single channel video, color, sound
Courtesy gli artisti e / the artists and Galerie  
Chantal Crousel, Paris; Gladstone Gallery,  
New York e / and Brussels; kurimanzutto,  
Mexico City; Lisson Gallery

Sweat Glands, Sweat Lands è un saggio 
musicale, lirico e visivo. Un maiale viene 
arrostito sul fuoco, lo spiedo è attaccato alla 
ruota posteriore di una macchina. Quando la 
macchina accelera, la velocità con cui ruota 
il maiale incrementa in modo proporzionale, 
mentre la voce di Residente dei Calle 13, un 
giovane cantante reggaeton portoricano, si 
rivolge agli spettatori parlando in spagnolo. 
Il testo della canzone si riferisce ad esempi 
di organizzazioni sociali non umane, come 
quelle dei pipistrelli, delle termiti e delle 
formiche, quali possibili modelli alternativi  
di coesistenza, descrivendo al contempo 
una possibile strada per l’esperienza 
contemporanea. A metà strada tra realtà 
e finzione, il mondo sovra-riscaldato, 
sovrappopolato, limitato e soffocato che 
descrive è dominato dall’antagonismo in cui 
convivono ordine e disordine, senso civico 
e barbarie nell’epoca della globalizzazione 
armata.

Sweat Glands, Sweat Lands is a musical, 
lyrical, and visual essay. A pig is roasted over 
an open fire, the spit attached to the back 
wheel of a car. When the car accelerates the 
pig turns at different speeds while the voice  
of Residente Calle 13, a young reggaetón 
singer from Puerto Rico, addresses the viewer 
in Spanish. He draws on the examples of  
non-human social organizations, such as 
those among bats, termites, and ants, for 
possible alternative modes of being-in-
common, and describes a possible path for 
contemporary experience. Part reality, part 
fiction, overheated, overpopulated, restricted 
and suffocated, the world he describes is an 
antagonistic state of order and disorder, heat 
and excess, civility and barbarity in an age  
of armed globalization. 

—
Petrified Petrol Pump, 2012
Calcare / limestone
Collezione privata / Private Collection, Brussels

In Petrified Petrol Pump, una pompa  
di benzina ormai dismessa che sembra  



essersi pietrificata, sono in atto processi  
di sedimentazione. La roccia calcarea 
contiene fossili: gli indizi di forme di  
vita remote, rinvenibili nell’intero corpo  
scultoreo, testimoniano la ricchezza  
organica dell’era preistorica. Si tratta delle 
stesse forme di vita oggetto di un lungo 
processo di decomposizione anaerobica  
da cui si originano i combustibili fossili 
utilizzati per produrre energia. La scelta  
di rappresentare la pompa di benzina in uno 
stato di fossilizzazione vuole prefigurare 
il modo in cui i segni materiali dell’attività 
umana, nella nostra attuale era geologica, 
appariranno nel futuro. Riflesso di un lontano 
passato, oltreché del tempo presente, questo 
“tecno-fossile” assottiglia il divario tra 
passato e presente, tra progresso tecnologico 
e obsolescenza, tra manufatti e fenomeni 
naturali, riflettendo sul patrimonio della 
cultura umana nella storia della Terra.

Processes of sedimentation are at work in 
Petrified Petrol Pump, an abandoned gasoline 
pump that appears to have turned into stone. 
Made from fossil-filled limestone, the indexes 
of ancient life forms visible throughout 
the sculpture’s body attest to the organic 
plentitude of the earth’s pre-history; they 
are the very life forms whose long process of 
anaerobic decomposition provide the material 
used today to generate energy. The petrol 
pump’s depiction in a state of fossilization 
imagines what the material traces of human 
activity in our current geological era will look 
like in the far-off future. Reflecting on the 
deep past as well as the current moment, this 
techno-fossil collapses the spaces between 
past and present, technological progress 
and obsolescence, man-made materials and 
natural phenomenon, and ponders the legacy 
of human culture in the history of the planet.

—
The Bell, the Digger, and the Tropical 
Pharmacy, 2013
Video HD, colore, suono / HD video, color, sound
Courtesy gli artisti e / the artists and Galerie  
Chantal Crousel, Paris; Gladstone Gallery 
New York e / and Brussels; kurimanzutto,  
Mexico City; Lisson Gallery 
 
The Bell, the Digger, and the Tropical 
Pharmacy è stato girato in uno stabilimento 
farmaceutico di proprietà statunitense 
recentemente chiuso e prossimo alla 
demolizione ubicato a Cidra, in Portorico.  
Ad essere registrati sono i suoni e i movimenti 
di una “scavatrice sonica”, la cui pala è stata 
sostituita da una grande campana di ferro 
intenta a distruggere l’interno dell’edificio. 
Questo apparecchio si trasforma così in 
un “anti-memoriale” che segna la chiusura 
di una importante sede di lavoro, un luogo 
associato al progresso e alla salute.  
Attraverso la musica, questo video mette 
a nudo i collegamenti storici tra medicina, 
malattia e cura, oltre al contesto neocoloniale 
in cui s’innestano i rapporti tra Portorico e 
Stati Uniti, rappresentati da questo edificio.

The Bell, the Digger, and the Tropical 
Pharmacy was shot in a recently closed 
and soon to be demolished U.S.-owned 
pharmaceutical plant in Cidra, Puerto Rico.  
It records the sounds and movements of 
a “sonic digger” whose bucket has been 
replaced by a large cast-iron bell that destroys 
the interior of the building. The modified 
machine is thus transformed into a counter-
memorial instrument that marks the occasion 
of the closure of this significant place of work, 
a site associated with progress and health.  
It excavates through music the historical 
connection between medicine, sickness and 
cure, and the neocolonial framework of U.S.-
Puerto Rico relations embedded in the very 
fabric of the building.

—
Contract (AOC L), 2014
Serigrafia su lino / silkscreen on linen
Courtesy gli artisti e / the artists and Galerie 
Chantal Crousel, Paris
Contract (SWMU 4-2), 2015
Serigrafia su lino / silkscreen on linen
Courtesy gli artisti e / the artists and 
kurimanzutto, Mexico City
 
In questo progetto vengono presentati 
alcuni luoghi di Vieques, in cui le palme 
sono impiegate come segnali per indicare 
la presenza di siti di smaltimento di rifiuti 
pericolosi. Piantate dai militari statunitensi 
allo scopo di demarcare le discariche di 
munizioni ed altri rifiuti industriali durante 
i 60 anni di occupazione dell’isola, questi 
palmeti sono attualmente gestiti dal Fish and 
Wildlife Service del Dipartimento degli Interni 
statunitense quali “aree di conservazione”. 
Tale paradossale designazione cela in realtà 
i rischi ambientali e sanitari di queste ex 
discariche di rifiuti tossici che, nel 2005, 
nell’ambito del programma Superfund, sono 
state inserite nella National Priorities List 
dell’Agenzia statunitense per la protezione 
dell’ambiente. Nella serie Contract vengono 
riprodotte le immagini di questi siti tramite 
l’impiego di un metodo serigrafico per 
cui, esercitando una leggera pressione, 
l’inchiostro attraversa un telaio di metallo, 
precedentemente sottoposto a un processo 
di parziale impermeabilizzazione della 
superficie, in modo da tingere solamente 
le aree di tessuto non impermeabilizzate, 
dando così vita ad un’immagine alla quale, 
successivamente, vengono sovrapposti 
molteplici strati d’inchiostro nero.  
Quella che sarebbe stata normalmente 
l’immagine di una stupenda destinazione 
tropicale, viene sottoposta quindi a ulteriori 
passaggi di inchiostro che la ricoprono 
parzialmente o totalmente. Come a voler 
fare da contrappunto all’apparente 
vitalità del paesaggio, le immagini 
finali rappresentano la frantumazione 
e la violazione dell’armonia idilliaca 
tradizionalmente associata a questo tipo 

di paesaggi.Queste rappresentazioni 
possono essere viste sia come 
documentazioni, che come “contratti”: 
l’inchiostro nero posto a copertura 
dell’immagine si tramuta in una sorta 
di firma che al tempo stesso testimonia  
e nega quanto rappresentato. L’alterazione 
e la frammentazione dei paesaggi vogliono 
sottolineare il significato ambiguo attribuito  
a questi luoghi.

I nomi tra parentesi sono gli acronimi militari 
dei siti di smaltimento. AOC sta per “Area  
of Concern” (ovvero, “Area d’interesse”), 
mentre SWMU sta per “Solid Waste 
Management Unit” (ovvero, “Unità  
per la gestione dei rifiuti solidi”).

This project catalogs sites in Vieques, 
Puerto Rico, where palm trees were used as 
natural markers to designate locations where 
hazardous waste had been disposed. Planted 
by the U.S. military to demarcate dumping 
areas for munitions and other industrial waste 
during their sixty-year occupation of the island, 
these palm groves are currently managed as 
“Conservation Zones” by the U.S. Department 
of the Interior’s Fish and Wildlife Service. This 
paradoxical designation veils the underlying 
environmental and health hazards of these 
former toxic waste dumps, which were placed 
on the U.S. Environmental Protection Agency’s 
Superfund National Priorities List in 2005. 
Contracts reproduces images of these sites 
using a screen-printing method in which ink is 
forced through a woven mesh that has some 
areas blocked by an impermeable substance. 
The resulting image is created in the areas 
where the ink passes through the screen 
and penetrates the canvas below. However, 
multiple layers of black ink are overlaid on 
top of the resulting representational image. 
What would normally be considered the final 
image of a beautiful tropical destination is thus 
exposed to additional passes of ink that cover 
it either entirely or partly. A counterpoint to the 
landscape’s apparent vitality, the final images 
depict a dividing, breaking, and partitioning 
of idyllic harmony. Ultimately, these images 



function as documents and as contracts.  
The blocks of black ink overlaid on top of  
the representational image become a type  
of signature that at once bears witness 
to and nullifies what is represented within. 
The resulting tainting and fragmentation  
of these landscape images seeks to echo 
the paradoxical condition of meaning 
associated with these sites.

The names in parentheses are the military 
acronyms for the disposal sites. AOC stands  
for “Area of Concern” and SWMU stands  
for “Solid Waste Management Unit.”

—
Solar Catastrophe, 2016
Frammenti di celle fotovoltaiche su tela /  
broken solar cells on canvas
Courtesy gli artisti e / the artists and Galerie  
Chantal Crousel, Paris
Solar Catastrophe, 2016
Frammenti di celle fotovoltaiche su tela /  
broken solar cells on canvas
Courtesy gli artisti e / the artists and 
kurimanzutto, Mexico City
Solar Catastrophe, 2016
Frammenti di celle fotovoltaiche su tela /  
broken solar cells on canvas
Courtesy gli artisti e / the artists and Gladstone 
Gallery, New York and Brussels

Nella serie Solar Catastrophe, gli artisti 
utilizzano frammenti di celle solari 
in silicio policristallino per creare 
astrazioni geometriche, che alludono 
contemporaneamente alla storia dell’arte 
modernista, alla realtà del problema 
ambientale e alla crisi energetica del mondo 
contemporaneo. Le interruzioni, le pause e 
gli spazi creati all’interno della composizione, 
rimandano all’astrazione, così come l’utilizzo 
dei pannelli allude ad alcuni processi delle 
avanguardie. Il pannello fotovoltaico, simbolo 
apparentemente onnipresente di progresso 
ambientale, viene decostruito su una tela per 
diventare un elemento metaforico: allude  
ai detriti che lascia dietro di sé il progresso. 
Oggetti, situazioni e luoghi sono utilizzati  

in maniera anticonvenzionale per creare 
opere che scardinano un approccio 
prestabilito allo spazio, alle relazioni e ai 
diversi tipi di comunicazione. Attraverso 
un vocabolario legato all’astrazione e alla 
rappresentazione mimetica di oggetti 
della realtà, Allora & Calzadilla creano una 
complessità di significati, una stratificazione 
di connessioni, producendo contaminazioni 
che esplorano sia la dimensione concreta 
che quella astratta. Grazie alla metafora 
e all’ironia analizzano le complesse 
associazioni semantiche e semiologiche 
tra un oggetto e i suoi possibili significati, 
creando un’immagine che racchiude in sé 
la complessità e l’articolazione della realtà.

In Solar Catastrophe, the artists use broken 
fragments of polycrystalline silicon solar cells 
arranged within a geometric grid to create a 
gestalt pattern. The breaks, pauses and gaps 
created within the figure/ground composition 
trace a boundary between nothingness and 
signification, alluding contemporaneously  
to the history of Modernist art and the energy 
crises of the contemporary world. Photovoltaic 
panels, which are an apparently omnipresent 
symbol of environmental progress, are 
deconstructed on a canvas and turned 
into a metaphor for the debris of progress. 
Objects, situations and spaces are used in an 
unconventional way to create artworks that 
subvert the status quo of certain situations, 
spaces and messages. Allora & Calzadilla 
use an abstract vocabulary to imitate 
reality and establish complex interactions, 
thereby creating hybrid environments where 
physicality and abstraction merge. Metaphors 
and irony enable them to analyze the complex 
semantic and semiological links between an 
object and its possible meanings, thereby 
creating an image that is able to represent  
the complexity and stratification of reality.

—
Blackout, 2017
Trasformatore elettromagnetico, isolatori  
in ceramica, acciaio, ferro, oscillatore, 
altoparlante / electrical transformer core coil, 
ceramic insulators, steel, iron, oscillator, speaker 
Performance mains hum composta da /  
composed by David Lang
Thyssen-Bornemisza Art Contemporary 
Collection 

Quel che resta di un trasformatore elettrico, 
esploso nel 2016 causando un blackout  
in tutta Portorico, è qui ripensato come  
un generatore di suono che riproduce,  
sotto forma musicale, il flusso, l’accumulo  
e la possibile interruzione di energia. 
Frammenti di isolatori in ceramica e  
bobine di trasformatori della PREPA,  
l’autorità portoricana per l’energia, uniti 
assieme in una massa informe di rame 
caricato elettricamente, sono assemblati  
tra loro creando una sorta di mostruosa 
centrale elettrica. 
La PREPA, così come altri enti pubblici 
portoricani e fondi governativi di sviluppo,  
è tra i principali emittenti dei titoli di debito 
che gravano sull’isola, il cui valore totale 
ammonta a 72 miliardi di dollari. La devastante 
crisi economica che ha colpito Portorico  
è in gran parte dovuta a speculazioni di 
miliardi di dollari in queste obbligazioni 
esentasse; la maggior parte degli 
obbligazionisti sono grandi società 
d’investimento, fondi comuni ed hedge 
funds (fondi comuni di investimento privato). 
L’economia di Puerto Rico, controllata da una 
commissione nominata dagli USA con funzioni 
amministrative e finanziarie, per risanare il 
debito dirotta sui creditori le risorse destinate 
a scuole, ospedali, infrastrutture e servizi 
sociali. Questa questione, apparentemente 
di carattere locale, va in realtà ricollocata e 
interpretata all’interno di un ben più esteso 
sistema, quello del capitalismo finanziario.  
In questo modo Blackout collega la creazione 
di energia alla schiavitù del debito.
L’assemblaggio scultoreo diviene in alcuni 
momenti il centro di una performance 

vocale: una matrice sonora che si propaga 
nello spazio espositivo, avvalendosi di 
fonti sia umane che meccaniche. Grazie 
all’associazione di corpi con la scultura, 
gli artisti danno una nuova dimensione allo 
spazio espositivo, quello della relazione:  
il luogo diventa espressione di una realtà  
più legata alla quotidianità che al museo.  
La composizione originale cita Benjamin 
Franklin e, rendendo impercettibili le parole,  
le trasforma in un meccanismo di controllo 
della musica stessa. La citazione recita: 
“Nello svolgere questi Esperimenti,  
quanti bei sistemi creiamo, per poi doverli 
distruggere! E se l’Elettricità non dovesse 
risultare utile ad altri scopi, ciò sarà 
comunque importante, poiché avrà reso  
umile un Uomo che ha peccato di vanità”. 

The remains of an electrical transformer  
that exploded in 2016, causing a blackout 
across Puerto Rico, are here reimagined as  
a sound generator that reproduces, in musical 
form, the flow, accumulation and the possible 
interruption of energy. Fragments of ceramic 
insulators and transformer coils from PREPA, 
the Puerto Rican energy authority, come 
together in an amorphous mass of electrically 
charged copper, assembled into a monstrous 
power station of sorts. 
PREPA, as well as other Puerto Rican public 
bodies and government development funds, 
are the main issuers of the debt securities that 
burden the island, which have a total value of 
72 billion dollars. The devastating economic 
crisis that has struck Puerto Rico is in large part 
due to the speculating of billions of dollars in 
these tax-free bonds; most of the bondholders 
are large investment trusts, mutual funds and 
hedge funds. The economy of Puerto Rico is 
controlled by a board appointed by the U.S. 
that has administrative and financial functions, 
who balance this debt by diverting resources 
intended for schools, hospitals, infrastructure 
and social services. This issue, apparently  
a local one, should actually be repositioned 
and read/interpreted within a much larger 
system, that of financial capitalism.  
In this way, Blackout links the creation  



of energy to the bondage of debt.
At certain moments, the assembled sculpture 
becomes the centre of a vocal performance: 
a sonorous matrix that unfolds in the exhibition 
space, using both human and mechanical 
sources. Thanks to the association of bodies 
with the sculpture, the artists give the 
exhibition space a new dimension, that of 
relation: space becomes the expression of  
a reality tied more to everyday life than it is  
to the museum. The original composition 
quotes Benjamin Franklin and, rendering the 
words imperceptible, transforms them into 
a control mechanism for the music itself. 
The quote reads: “In going on with these 
Experiments, how many pretty systems do  
we build, which we soon find ourselves oblig’d 
to destroy! If there is no other Use discover’d 
of Electricity, this, however, is something 
considerable, that it may help to make a  
vain Man humble.”  

—
The Night We Became People Again, 2017 
Video digitale, HD, colore / digital video, HD, color
Courtesy gli artisti e / the artists and  
Lisson Gallery

Questo video è girato sulla costa 
sud-occidentale di Portorico, nella zona 
di Guayanilla-Peñuelas, in un’area che 
comprende diverse grotte, importante luogo 
simbolico per la mitologia del popolo taíno. 
Qui si trova anche un impianto petrolchimico 
dismesso della Commonwealth Oil Refining 
Company (CORCO) e alcune piantagioni 
di canna da zucchero ormai abbandonate. 
Attraverso queste immagini gli artisti 
raccontano parte della storia dell’isola, dalle 
sue origini precolombiane fino ai nostri giorni. 
Le grotte alludono al mito originario della 
Cacibajagua (Caverna del Jagua) nel quale 
la caverna, simbolo della notte, riveste un 
ruolo significativo. L’impianto petrolchimico 
rimanda alla politica perseguita dagli Stati 
Uniti nel corso della seconda metà del 
Novecento: nel 1947, tramite l’Operazione 
Bootstrap il governo statunitense diede un 
impulso allo sviluppo economico portoricano. 

Le aziende americane furono caldamente 
invitate a trasferirsi sull’isola in cambio di 
vantaggiosi benefici fiscali. La forza lavoro 
si trasferì dai campi alle fabbriche e il tenore 
di vita degli isolani migliorò sensibilmente. 
L’Operazione Bootstrap divenne un modello 
di sviluppo democratico e capitalistico, 
ponendosi in antitesi con la rivoluzione 
di stampo marxista-leninista che aveva 
interessato Cuba. Raramente però i profitti 
generati delle aziende statunitensi restavano 
sull’isola e Portorico divenne sempre più 
dipendente dall’importazione di beni.  
Durante gli anni Cinquanta e Sessanta, 
l’impianto della CORCO era uno dei più grandi 
impianti industriali del mondo. Nel decennio 
successivo, a seguito dei cambiamenti di 
politica commerciale dovuti all’embargo 
petrolifero arabo, fu costretto a chiudere 
e il sito fu abbandonato senza alcun tipo di 
bonifica o risanamento. Lo sviluppo di progetti 
petrolchimici lungo la costa ebbe inoltre delle 
ripercussioni devastanti per l’industria della 
canna da zucchero, che risaliva all’epoca 
coloniale; questa subì un forte rallentamento 
fino a scomparire completamente, alla fine 
degli anni Sessanta. Il titolo dell’opera cita 
quello del racconto La noche que volvimos 
a ser gente dello scrittore marxista José Luis 
González: la storia di un migrante portoricano 
a New York che deve tornare a casa dal lavoro 
per poter assistere alla nascita di suo figlio, 
durante il blackout del Nord-Est verificatosi 
nel 1965. Giunto a casa scopre che sul 
tetto è in corso una festa: senza il bagliore 
dell’illuminazione elettrica, la luce e le 
stelle sono nuovamente visibili. Il blackout 
non rivela solamente un elemento 
naturale ormai dimenticato, ma porta 
con sé anche un’umanità perduta, una 
celebrazione comunitaria. Nel video una 
voce fuoricampo imita il suono di una centrale 
elettrica a corrente alternata, che riesce 
a cucire assieme questi diversi racconti. 
Il testo intonato dalla voce si svincola 
da ogni associazione semantica e si trasforma 
in un emozionante collage sonoro, divenendo 
parte integrante di un circuito di connessioni 
sociali, culturali e politiche. Il mormorio 

meditativo della voce partecipa e s’interseca 
con il flusso di migrazioni, l’accumulo 
di profitti, le identificazioni culturali 
transnazionali, le cosmologie indigene, 
le fantasie e le ostilità coloniali, i sistemi 
geofisici, le politiche economiche fallimentari, 
i debiti e i blackout.

This video was shot on the south-western 
coast of Puerto Rico, in an area, that of 
Guayanilla-Peñuelas, which includes several 
caves and which is a place of symbolic 
importance in the mythology of the Taíno 
people. In the area there is also an abandoned 
Commonwealth Oil Refining Company 
(CORCO), a petrochemical plant and some 
sugar cane plantations, which have been 
abandoned as well. Through these images, 
the artists recount part of the island’s history, 
from its pre-Colombian origins to the present 
day. The caves allude to the original story 
of Cacibajagua (Cave of the Jagua) in  
which the cave, a symbol of the night,  
plays a significant role.
The petrochemical plant refers to the politics 
pursued by the United States during 
the second half of the twentieth century: 
in 1947, the American government’s Operation 
Bootstrap gave impetus to the economic 
development of Puerto Rico. American 
businesses were warmly invited to move 
to the island in exchange for advantageous 
financial benefits. The workforce moved 
from the countryside to the factories, and 
the islanders’ standards of living improved 
considerably. Operation Bootstrap became 
a democratic and capitalist model of 
development, an antithesis to the Marxist-
Leninist revolution in Cuba. Rarely, however, 
did the profits generated by the American 
businesses stay on the island, and Puerto 
Rico became ever more dependent on 
imported goods. During the 1950s and ‘60s, 
the CORCO plant was one of the biggest 
industrial plants in the world, but it closed the 
following decade because of changes to trade 
policy resulting from the Arab oil embargo. 
The site was abandoned without any kind of 
reclamation or rehabilitation. The development 

of petrochemical projects along the coast also 
had devastating repercussions on the sugar 
cane industry, which dated back to the colonial 
era; it underwent an extreme slowdown  
before disappearing altogether at the  
end of the 1960s.
The title of the work references the title of 
the short story La noche que volvimos a ser 
gente (“The Night We Became People Again”) 
by Marxist author José Luis González. It is the 
story of a Puerto Rican migrant in New York 
during the Northeast Blackout of 1965, trying  
to get home from work in order to be present  
at his son’s birth. Arriving home, he discovers  
a party underway on the roof: without the glare 
of electrical lighting, the light and stars are 
newly visible. The blackout not only reveals  
a natural element that has been forgotten  
but brings with it a lost humanity, a communal 
celebration. In the video, an off-camera voice 
emulates the sound of an alternating-current 
electrical power plant, which manages to 
suture together these different stories. 
The text that the voice sings is untethered from 
any semantic associations and is transformed 
into an affecting sonorous collage, becoming 
an integral part of a circuit of social, cultural, 
and political connections. The voice’s 
meditative hum participates in and intersects 
the flow of migrations, profit accumulations, 
transnational cultural identifications, 
indigenous cosmologies, colonial fantasies  
and aggressions, geophysical systems,  
failed economic policies, debt and blackouts. 
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