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by josé luis corazón ardura

PSJM
WHEN THE BRAND MAKES THE ART PIECE

PSJM is an art project acting as a representation of  the eco-
nomic process in the contemporary art system. Its promoters,
Pablo San José and Cynthia Viera, have decided to transform
art practice into a brand. The operation is an odd, although
totally natural reflection on cultural products and art items in
general in relation with their usefulness, thus becoming one of
the most significant forays of  art into its own difficult relation-
ships with capitalism, the market, and the public/consumer.
PSJM’s finance department carries out the tasks typical of  any
multinational company, such as project developing, budgeting
and marketing. Concerning the creative aspect, PSJM focuses
on the conceiving  and production of  art, the shaping of  which
does not follow a fixed pattern, but interacts with the absor-
ption ability of  the global market.
Basically, the idea is to promote specific industrially produced
items as affordable, mass-produced art objects. Just like when
they invest money in consumer goods, people are offered the
opportunity to buy items which carry an artistic and ironic sur-
plus value. All in all, this is a way of  producing art for the mas-
ses, for every pocket.
If  the aesthetic aspect in the production of  fake articles is re-
lated with the induction of  needs which are functional to the
market, then PSJM, through its installations, performances,
events and videos, intelligently explores three essential points:
the presence of  the work of  art on the market, the communi-
cation with its viewer/consumer, and the functionality of  art
within capitalism.
Among the latest projects, a series of  exhibitions investigating
the third point are especially noteworthy. For example, Marcas
ocultas [Hidden Brands] (2006-2007) was aimed at discovering
what is kept secret in the political, the financial and the socio-
logical environments, drawing inspiration from Jean Ziegler’s
Les Nouveaux Maîtres Du Monde (2002). PSJM has portrayed the
heads of  important corporations such as Enron, Oracle or
Yukos (key people of  contemporary capitalism like Kenneth
Lay, Larry Ellison, Georges Soros and Khodorkovsky) using
the same rhetoric language used in their company’s adverti-
sing, but highlighting what is normally hidden.
In the case of  Grandes marcas [Great Brands] (2007), PSJM
created symbolic wordmarks representing big names in art, ar-
chitecture and thought, treating them exactly the way brands

are treated. It comes as no surprise that the names featured
were already established, but here appear to the public in a
paradoxical light. Wordmarks such as Derrida, Foucault, Bau-
man and Žižek used a rhetorical approach to free thought, in
order to reinforce and legitimize ideas through misrepresented
notions. PSJM’s work here took the form of  a series of  one-off
T-shirts sporting trademark-style logos, and merchandising
gadgets typical of  sports events such as car racing. 
In essence, through the use of  irony, paradox and irreverence,
PSJM completely reverses the established rules of  the cultural
industry, aiming in particular at showing that there may not
be a big difference between those objects normally considered
useful and the ones tagged as art pieces.
In the MARX® (2008) project, PSJM put together art and in-
dustrial production by setting up a boutique shop at LABoral,
a centre dedicated to technological research applied to con-
temporary art in Gijón, Spain. The goal was reached first by
registering the brand MARX® as if  it were a clothing trade-
mark, and then by producing jeans, shirts, shoes and other ap-
parel which unpretentiously conveyed the idea that the viewers,
as consumers, could buy works of  art for the price of  ordinary
items, with the surplus value of  being a mark of  distinction for
the wearer. The slogan used in the project’s publicity campaign
had an Hegelian ring to it: “Do as we do, be different.” Focu-
sing in particular on commercial seduction, PSJM stressed that
the idea was to show how mechanisms typical of  the cultural
industry tend to create a representation in which the differen-
ces between what is real and what is bogus are revealed.
In 2007 in Russia, companies like Gazprom were granted per-
mission to create their own private armies to defend themselves
in case of  attack. PSJM transposed this idea – which could have
ended in a world war – into the video Corporate Armies (2008),
using the format of  a typical cinema trailer to show that the
war of  the future may not be between nations but between big
corporations. Although adopting the aesthetics typical of  the
videogame industry and of  the language codes of  mass cul-
ture, PSJM never fails to notice the influence of  avant-garde,
romantic and nihilistic statements, conscious of  their power.
Other works have instead explored the importance of  the so-
cial context. American Colors (2010) offers a rendering of  reality
through statistics, the painting becoming a sort of  histogram
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PSJM, Hidden Brands, 2006, bill posting, MUSAC, Leon Courtesy: the artists – PSJM, Capitalismo D.E.P., 2010 Courtesy: the artists



that uses colours to outline the American way of  life, focusing
especially on poverty in relation to race and demographics,
and on the influence of  these factors on the prison population.
A definitely formalist and minimalist painting style, showing a
reading of  the social context in relation with both capitalism
and its near, dormant end, is featured in Capitalismo D.E.P.
(2010), in which PSJM exhibited works in the windows of  bus
stop shelters, just as if  they were ordinary advertising posters.
It should be mentioned that PSJM has also tried its creative
hand at videos and installations, giving its personal reading of
the imaginary settings typical of  the science fiction genre. La
Isla de Hidrógeno (2010-2011), for instance, is a project involving
a massive installation which, although aimed specifically at the
energy sector, is conceived as a physical form of  criticism of
the whole contemporary society. In detail, a plant produces
power from water obtained by condensation through solar pa-
nels, in a readymade style; all this to reach a goal typical of
contemporary art, i.e. to propose an artefact that may not only
be useful, but also represent a possible future utopia moving
from the present. This is an idea that follows in a path already
cut by PSJM, marked by an ironic take on mass culture and
using the same strategies adopted by the market, with the in-
tent of  giving back to society fictitious scenarios akin to the
ones witnessed in the current crisis of  global capitalism.
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PSJM è un progetto artistico che si configura come simulacro
del processo economico nell’ambito del sistema dell’arte con-
temporanea. I suoi promotori, Pablo San José e Cynthia Viera,
hanno deciso di trasformare la pratica artistica in marchio com-
merciale. Si tratta di una strana, eppure del tutto naturale, ri-
flessione sui prodotti culturali e sugli oggetti artistici in generale
in relazione alla loro utilità, che diventa così una delle più rile-
vanti incursioni dell’arte nelle difficili relazioni con il capitali-
smo, il mercato e la presenza del pubblico/consumatore.
Il settore commerciale di PSJM svolge le funzioni classiche di
qualunque multinazionale, come lo sviluppo di progetti, la ge-
stione amministrativa e il marketing. Per quanto riguarda invece
la parte creativa, PSJM si occupa della ideazione e della produ-
zione di opere d’arte, la cui formalizzazione non segue uno schema
fisso, bensì dialoga con le capacità di assimilazione espresse dal
mercato globale.
In realtà si tratta di far passare per oggetti d’arte acquistabili e
fruibili a un prezzo accessibile per il grande pubblico, taluni ar-
ticoli a produzione industriale. Esattamente come si investe denaro
in beni di consumo, allo stesso modo si può optare per comprare
merce con un plusvalore artistico e ironico. In ultima analisi, è
una forma di produzione d’arte per le masse, a portata di tutti.
Se la creazione estetica di oggetti-simulacro è legata all’indu-
zione di bisogni funzionali al mercato, allora PSJM con instal-
lazioni, performance, eventi e video, realizza un’intelligente
riflessione su tre temi fondamentali: la presenza dell’opera d’arte
nel mercato, la comunicazione con lo spettatore/consumatore
e la funzionalità dell’arte in seno al capitalismo. 
Tra gli ultimi progetti, si rivelano particolarmente degne di nota
alcune mostre volte a indagare proprio questo aspetto. Per esem-
pio, in Marcas ocultas [Brand nascosti] (2006-2007) la ricerca era
volta a scoprire cosa è tenuto segreto nell’ambiente politico, eco-
nomico e sociologico, traendo ispirazione da Les Nouveaux Maîtres
Du Monde (2002) di Jean Ziegler. PSJM ha ritratto i responsabili
di importanti multinazionali come Enron, Oracle o Yukos (per-
sonaggi chiave del capitalismo contemporaneo come Kenneth
Lay, Larry Ellison, Georges Soros e Khodorkovsky) utilizzando
la stessa retorica impiegata negli annunci pubblicitari delle loro
aziende, ma evidenziando ciò che solitamente resta nascosto.
Nel caso di Grandes marcas [Grandi brand] (2007), PSJM ha la-
vorato in modo simbolico sulla rappresentazione di importanti
nomi dell’arte, dell’architettura e del pensiero, che sono stati
trattati esattamente come marchi commerciali. Non sorprende
che tali nomi siano firme già consolidate, che appaiono al
grande pubblico in chiave paradossale: “brand” come Derrida,
Foucault, Bauman o Žižek operavano in maniera retorica nel
campo del libero pensiero, per rafforzare la legittimazione di
idee attraverso concezioni mistificatorie. Sono state dunque rea-
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lizzate opere uniche, sottoforma di semplici T-shirt, sulle quali
apparivano i logotipi accompagnati dal merchandising tipico di
eventi sportivi come l’automobilismo.
PSJM di fatto sottopone l’industria culturale a una radicale in-
versione di canoni, servendosi dell’ironia, del paradosso e dell’ir-
riverenza, con l’obiettivo principale di dimostrare che potrebbero
non esserci differenze rilevanti tra gli oggetti che normalmente
vengono considerati utili e quelli che vengono etichettati come
opere d’arte.
In MARX® (2008) PSJM ha riunito creazione artistica e indu-
striale con l’installazione di una boutique a LABoral, il centro
dedicato alla ricerca tecnologica applicata all’arte contempora-
nea di Gijón, Spagna. L’obiettivo è stato ottenuto, in primo
luogo, registrando il marchio MARX® come se si trattasse di
un’etichetta di abbigliamento; in secondo luogo, grazie alla rea-
lizzazione di capi come jeans, camicie, abiti e scarpe che tra-
smettessero senza ostentazione l’idea che gli spettatori, in quanto
consumatori, potessero acquistare opere d’arte allo stesso prezzo
di oggetti d’uso comune, tuttavia con il valore aggiunto dell’uti-
lità derivante dall’essere segno distintivo per chi li indossa. Lo
slogan utilizzato nella campagna pubblicitaria del progetto
aveva un che di hegeliano: “Fa’ come noi, sii diverso”. Si trat-
tava, come è stato sottolineato da PSJM, di mostrare come l’uso
di meccanismi propri dell’industria culturale, in particolare la
seduzione commerciale, fosse orientato a creare un simulacro in
grado di svelare le differenze tra ciò che è reale e ciò che è fittizio.
Nel 2007 in Russia è stato dato il permesso ad aziende come
Gazprom di creare eserciti privati per difendersi da ipotetici at-
tacchi nemici. PSJM ha deciso di trasporre questo spunto – che
sarebbe potuto sfociare in una guerra mondiale – nel video Cor-
porate Armies (2008), utilizzando l’idea del trailer tipico dell’in-
dustria cinematografica  per mostrare come la guerra del futuro
potrebbe non essere tra nazioni, ma tra grandi corporation. Pur
servendosi dell’estetica tipica dell’industria dei videogiochi e dei
codici linguistici della cultura di massa, PSJM non perde mai
di vista l’influenza di postulati avanguardisti, romantici o nichi-
listi, cosciente del loro potere.
Altri lavori hanno investigato invece l’importanza del contesto
sociale. American Colors (2010) dà una lettura della realtà in chiave
statistica, in grado di trasformare lo spazio della pittura in una
specie di istogramma da cui emerge, grazie ai colori, uno spac-
cato della vita statunitense in relazione soprattutto alla povertà,
in termini razziali e demografici, e all’incidenza di tali fattori
sulla popolazione carceraria. 
Un tipo di pittura decisamente formalista e minimal, in grado
di offrire una lettura del contesto sociale in riferimento tanto al
capitalismo quanto alla sua prossima, quiescente fine, è Capita-
lismo D.E.P. (2010), in cui PSJM ha presentato opere sulle pen-

siline delle fermate degli autobus, proprio come se si trattasse di
comuni manifesti pubblicitari. 
Non è superfluo sottolineare che PSJM ha diretto il proprio in-
tervento creativo anche ai video, alle installazioni, riformulando
l’immaginario utopico da sempre tipico della science fiction. 
La Isla de Hidrógeno (2010-2011) è, per esempio, un progetto le-
gato a un’installazione monumentale che funge da elemento cri-
tico tangibile della società contemporanea nel suo complesso,
anche se esplicitamente indirizzato al settore energetico. A que-
sto scopo, è stato disegnato un piccolo impianto che si approv-
vigiona grazie a pannelli solari in forma di readymade, con un
obiettivo tipico dell’arte contemporanea: restituire alla società
un artefatto che non sia solo utile, ma che rappresenti al tempo
stesso una possibile utopia del futuro a partire dal presente. Si
tratta di una proposta che prosegue sulla traiettoria già imboc-
cata da PSJM e caratterizzata da uno sguardo ironico sulla cul-
tura di massa, utilizzando le stesse strategie del mercato, con
l’obiettivo di restituire alla società scenari fittizi propri dell’at-
tuale crisi del capitalismo globale.
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QUANDO IL MARCHIO FA L’OPERA
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