
 
 
Kiluanji Kia Henda  
Nato nel 1978 a Luanda (Angola), Africa / vive e lavora a Luanda e Lisbona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le opere dell'artista Kiluanji Kia Henda originario di Luanda sono strettamente legate alla storia della 
sua terra, l'Angola. Fino al 1975 il paese è stato una colonia portoghese, poi ha preso il potere un 
regime marxista ed è seguita una guerra civile durata fino al 2002.  
 
Nel suo progetto continuo «Homem Novo» – ispirato all'«uomo nuovo», celebrato anche nell'inno 
nazionale angolano – l'artista indaga la cultura della sua terra, collegandola e paragonandola ai 
contenuti culturali di altri paesi.  
 
«Redefining the Power» («ridefinizione del potere») è una serie di fotografie in cui Henda ritrae i suoi 
colleghi hipster luandesi in posa sui monumenti vuoti del colonialismo presenti nel paese. Le 
fotografie sono scattate con la stessa prospettiva di una serie di cartoline storiche dei tempi 
dell'occupazione portoghese. Le statue di bronzo, per esempio del re Alfonso I del Portogallo o del 
generale Pedro Alexandrino da Cunha, furono tolte dai piedistalli dopo la dichiarazione di 
indipendenza dell'Angola. Da allora questi piedistalli sono vuoti mentre il Ministero della Cultura sta 
avviando un tentativo di rinnovare i luoghi pubblici della città. Nella serie «Redefining the Power» 
Henda accetta questa sfida e definisce con le sue fotografie la propria idea di modelli per la società. 
Mettendo sul piedistallo i giovani della nuova generazione creativa di Luanda, commenta il processo 
culturale della società luandese e fa al tempo stesso una proposta costruttiva.  
 
 
Kiluanji Kia Henda (*1978) 
Redefining the Power I (Serie 75 with Shunnuz Fiel), 2011, dittico, ciascun elemento di 80 x 120 cm  
Redefining the Power II (Serie 75 with Shunnuz Fiel), 2011, 150 x 100 cm  
Redefining the Power III (Serie 75 with Miguel Prince), 2011, trittico, ciascun elemento di 80 x 120 cm  
Redefining the Power IV (Serie 75 with Miguel Prince), 2011, 150 x 100 cm  
Tutte le opere: stampa fotografica su alluminio 
Collezione d'arte della Cooperativa Mobiliare Svizzera 

 


