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Agata Treccani (b.1995) is an Italian multidisciplinary artist. She lives and works in Brescia.
Link_ www.agatatreccani.com
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STATEMENT 20
Viviamo in un mondo in cui si costruiscono alberi che emettono dati e
connessioni. Ecco a voi il nuovo ossigeno dell’uomo.

We live in a world where trees are built and emit data for connections.
This is the new man’s oxygen.

La mia ricerca evidenzia lo spazio modificato da quella realtà che ci
ostiniamo a chiamare virtuale, i ripetitori e gli armadietti stradali sono
rappresentati in relazione all’elemento naturale mostrando il contrasto
e allo stesso tempo la coesione tra di essi in un paesaggio famigliare alla nostra quotidianità. Abituati a questa convivenza tra naturale
ed artificiale, i due elementi si fondono nel nuovo mondo dell’uomo
social in cui l’umanità che per definizione è caratteristica umana, per
paradosso o contraddizione, viene additata spesso a tutto ciò che umano non è. Ad oggi l’uomo sembra più impegnato a trovare se stesso in
tutto ciò che non è un suo simile. I device, gli oggetti o gli animali sono
intrisi di umanità grazie alla nostra percezione di essi.
Tutto ciò è riflesso nell’azione dell’uomo che da sempre si costruisce il
mondo addosso e lo imprime di umanità involontariamente.
Come diceva Cartesio “cogito, ergo sum”, penso dunque sono, negli
anni 20’ del 2000 si potrebbe riscrivere il pensiero cartesiano come “video, ergo sum”, vedo dunque sono, poiché lo sguardo è l’unico giudice
che abilita a reale o valido l’oggetto osservato nell’epoca della post-verità e del social.
Teorizzo e studio il nuovo linguaggio visivo contemporaneo alimentato dalle dinamiche socialcontemporanee; e studio le regole che dettano lo standard estetico contemporaneo caratterizzato dal contrasto
globale tra standardizzazione ed individualità. Ogni brand, azione di
marketing o Instagram story attuata diventa elemento di studio e strumento di creazione come può esserlo una matita. La teoria si concretizza visivamente attraverso dipinti, video o new media e le diverse
opere ruotano attorno a metodi non convenzionali che sfruttano tutte
lo stesso oggetto di ricerca comune: la socialcontemporaneità.

My research shows the space modified by that reality that we insist on
calling virtual, the repeaters and street lockers are represented in relation
to the natural element, showing the contrast and at the same time the
cohesion between them in a landscape familiar to our daily life. Accustomed to this coexistence between natural and artificial, the two elements
come together in the new world of the social man in which humanity,
by definition is a human characteristic, by paradox or contradiction, is
often pointed out to everything that is not human. To date, man seems
more committed to finding himself in everything that is not a similar
one. Devices, objects or animals are imbued with humanity thanks to our
perception of them.
All this is reflected in the action of man who has always built the world
on him and unintentionally imprints it with humanity.
As Descartes said “cogito, ergo sum”, I think therefore I am, in the 20’s
of 2000 the Cartesian thought could be rewritten as “video, ergo sum”, I
see therefore I am, since the gaze is the only judge that enables real o the
object observed in the era of post-truth and social media is valid.
I theorize and study the new contemporary visual language fed by social-contemporary dynamics; I study rules that dictate the contemporary
aesthetic standard, characterized by the global contrast between standardization and individuality. Every brand, marketing action or Instagram
story becomes an element of study and a creation tool like a pencil and a
sheet of paper. The theory materializes visually through paintings, videos
or new media and the different works revolve around unconventional
methods that all exploit the same common research object: contemporaneity.

TRIBE-coloursscentM, installazione, stampa su tessuto, foglie
secche, filo pvc, cinghia nyolon, 2020
TRIBE animation_gif
La serie TRIBE, influenzata dal testo “La scimmia Nuda” di
D.Morris, racconta del concetto di tribù elaborato secondo i
canoni della contemporaneità. TRIBE-767772BS, una delle
installazioni apparteneti alla serie, si compone di due t-shirt,
la base alimentare dell’industria del fashion, che condividono una manica sulla quale è stampata la scritta Tribe. Si fa
appello al nostro istinto di consumatore naturale e alla nostra
sub-educazione al brand. Il Brand rappresenta un clan e chi
lo indossa ne fa parte, l’opera mostra la contemporary tribal
tradition. Il branding come nuovo metodo degli esseri umani
per elevarsi e creare una gerarchia nel sistema sociale. Come
abbiamo fatto in passato con strumenti come la lancia e le
piramidi, il contemporaneo homo sapiens sapiens perfeziona
questo vecchio sistema in nuovi sottili codici sociali contemporanei. Osservo clan e tribù, ma sotto nuovi vestiti e un nuovo codice di comportamento sociale, delineato dal marchio e
dal marketing. Le opere d’arte TRIBE sono costituite da loghi,
collezione di abbigliamento, grafica, animazioni pubblicitarie,
slogan, elementi naturali e “nuovo design tribale”.

TRIBE-767772BS, installation view, hot stamping on cloth, 2020

The TRIBE series, influenced by
the text “The Naked Monkey” by D.
Morris, is composed of works related to the concept of tribe elaborated according to the canons of contemporaneity. TRIBE-767772BS,
one of the installations in the series, consists of two t-shirts, the
food base of the fashion industry,
which share a sleeve on which is
printed the word Tribe. The work
appeals to our natural consumer
instinct and our sub-education to
the brand. The Brand represents a
group and the wearer is part of it,
the work shows the contemporary
tribal tradition.
The TRIBE series works on
the branding concept as a new
method of human beings to elevate himself and create a gerarchy in
social sistem. As we did in the past
with tools like lance and piramids,
the contemporary homo sapiens
sapiens refine this old system in
meticulous new contemporary social codes. I see clan and tribe but
under new clothes and new social code of behaviour, delined by
brand and marketing.
TRIBE artworks consist of logos,
clothing collection, graphics, advertising animations, slogans, natural elements and tribal design.

PODSERIES, Acrylic on canvas, installation, 2020
Pod è parte della parola earpods, il termine inglese riferito allo strumento per
ascoltare audio privatamente da device.
Ormai Abituati a questa estetica contemporanea non facciamo caso all’innata
natura separatrice e ubiquitaria delle cuffiette. La società ha assimilato questa
funzione di isolamento che ognuno attua immergendosi nel “suo mondo” mentre cammina nel mondo con cavi che arrivano alle orecchie.
Mentre nella serie PODS ci poniamo di fronte ad individui che osserviamo ma
che non ci osservano, essendo sensorialmente e mentalmente in un luogo
privato. I PODS appaiono freddi e distaccati contrastando con la ritrattistica
tradizionale che mette in relazione lo spettatore ed il soggetto dipinto. La serie
si distingue nella ricerca del comportamento sociale contemporaneo attraverso colori, forme e soggetti dipinti.

Pod.R01., Acrylic on canvas,50x42 cm, 2020
Pod.ID0., Acrylic on canvas,30x20cm, 2020

La serie Natural Celltowers nasce dall’osservazione di ripetitori per l’emissione di wifi e dati. La rete diventata indispensabile come l’ossigeno,
deve essere presente ovunque e da qui la necessità di un numero sempre crescente di trasmettitori. Per compensare l’impatto estetico delle
torri, l’uomo ha creato ripetitori simili ad alberi o li ha nascosti tra i rami
di quelli più alti. Combinando la natura con l’artificiale, si genera un
contrasto estetico e concettuale che delinea perfettamente il contemporaneo. Il nuovo ossigeno 2.0.

NATURAL CELLTOWER, Acrylic on canvas, 2019

RIPETIRORE YELLOW PALM, Acrylic on canvas,50x40 cm, 2019

The Natural Celltowers series was born from the observation
of repeaters for the emission of wifi and data. The network,
which has become indispensable like oxygen, must be present
everywhere and hence the need for an ever-increasing number of transmitters. To compensate for the aesthetic impact of
the towers, man created tree-like repeaters or hid them in the
branches of the tallest ones. By combining nature with the artificial, an aesthetic and conceptual contrast is generated that
perfectly outlines the contemporary. The new oxygen 2.0.

I Data_box sono la rapresentazione delle cassette stradali dove sono racchiusi i cavi per la connessione e la fibra.
Queste cassette caratterizzano il nostro paesaggio contemporaneo quotidiano e sono spesso in relazione con gli elementi naturali. Eliminare la figura delle cassette dal paesaggio le rende presenti, così la mancanza diventa presenza e
il nostro occhio, che prima abituato alla loro presenza li eliminava, ora li riabilita nel paesaggio. Parallello interessante
con la possibilità di connessione ad internet ormai data per
scontata che diviene vitale in sua assenza.
Data boxes are the representation of the road-boxes where
the cables for the connection and the fiber are enclosed.
These cassettes characterize our daily contemporary landscape and are often related to natural elements. The elimination of the shape of the boxes from the landscape makes
them present, so the lack becomes presence and our eye,
which was used to box presence before eliminated them,
now rehabilitates them in their absence. Like the possibility
of internet connection that is taken for granted and becomes
vital in its absence.

DATA BOX, Acrylic on canvas, 2019

LOG IN CONTEMPORARY (ART), Podcast, 2020
https://www.spreaker.com/show/logincontemporayart
E’ un progetto artistico che tratta il tema della contemporaneità passando attraverso l’arte, portando l’organicità del pensiero nel asettico digitale. Composto da 10
episodi in cui due voci sintetizzate parlano del nostro mondo e del nostro tempo.
LOG IN è a tutti gli effetti intesa come opera, la cui struttura è composta dalle dinamiche del podcast anziché da quelle più accademiche delle discipline tradizionali.
Un’opera che utilizza i nuovi mezzi e si muove nel sistema contemporaneo. Ispirandosi a John Cage che compose 4’33” creando una delle opere più studiate in
arti visive pur essendo un opera musicale, quest opera cerca di creare sinergia e
fluidità tra le discipline e gli spettatori.
LOG IN CONTEMPORARY (ART) is an artistic project that deals with the theme
of contemporaneity passing through art, bringing the organicity of thought into the
digital aseptic. Composed of 10 episodes in which two synthesized voices speak
of our world and our time. LOG IN is in all respects intended as artwork whose
structure is composed of the podcast dynamics rather than the more academic
ones of the traditional disciplines. An artwork that uses new media and moves in
the contemporary system. Inspired by John Cage, who composed 4’33 “creating
one of the most studied works in visual arts despite being a musical work, LOG IN
seeks to create synergy and fluidity between disciplines and spectators.
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A.I.P.O.P. (Art is the physics of philosophy),
Instagram AR filter, concept, 2020
- https://www.instagram.com/ar/836900630051945/
- https://www.instagram.com/ar/636540170540006/
a.i.p.o.p. è un concetto applicato al merchandising, come in
qualisasi azione marketing di un brand. L’arte è in rapporto alla
filosofia come la fisica è in rapporto alla matematica. L’opera è
composta da più elementi come filtri AR Instagram, il possibile sviuppo di merchandising pubblicitari, dello slogan, di poster
grafici, fino ad un possibile spot pubblicitario televisivo, shop
pop-up e performance. Un opera estremamente fluida basata
sul concetto “Art is the physics of philosophy”.

PAPER DOCUMENTARY, web site, artist’s paper (inkjet print, paper 60g/m2, 21x33cm,) 2020
https://agatatreccani.wixsite.com/paperdocumentary
Documentari alternativi che raccontano della nostra realtà tramite la realtà stessa. Un documentario destrutturato e non filtrato dal creatore, composto dalle fonti di studio: instagram, youtube, wikipedia ecc. Il progetto artistico consiste nella creazione di contenuti analogici (testi, fotografie,
grafiche, ecc.) e di contenuti multimediali (video, registrazioni, pagina web) racchiusi in un’unica opera intitolata Documentary Paper. I contenuti
multimediali sono inseriti nella parte analogica grazie all’uso di codici Qr, link e ogni genere di portale per la realtà digitale. In questo modo si ottiene un’opera fluida rendendo pratico e tangibile il rapporto tra virtuale e reale nel contemporaneo. L’opera riflette sulle attuali forme di informazione
contemporanee.

PAPER DOCUMENTARY, gen_Z project, inkjet print, paper 60g/m2, 21x33cm, 2020
Alternative documentaries that tell of our reality through reality itself. A destructured documentary not filtered by the creator, composed of the study
sources: instagram, youtube, wikipedia etc. The artistic project consists in the creation of analogue content (texts, photographs, graphics, etc.) and
multimedia content (videos, recordings, web page) contained in a single work entitled Documentary Paper. The multimedia contents are inserted in
the analog part thanks to the use of QR codes, links and any kind of portal for the digital reality. In this way it is a fluid work, thanks to the relationship
between virtual and real in the contemporary. The work reflects on current forms of contemporary information.

VR CLASSIC, stampa su tnt, 200 cm x 300 cm, 2020
VR CLASSIC, serie formato A4, stampa getto d’inchiostro, carta lucida, grafite, 2020
Installation view for Javio the brave brand’s shooting

CONTEMPORARY SPOT, frames, video collage, 1,57 min,
color, 2020.
link_http://www.agatatreccani.com/video/
CONTEMPORARY SPOT tratta il tema dell’estetica commericiale contemporanea. Un video collage creato con micro
frammenti presi da spot commerciali di abbigliamento, pensato come uno spot per la contemporaneità. Nel progetto si
trovano le componenti principali del nostro tempo presentate
con le stesse regole estetiche che dettano lo standard estetico sociale contemporaneo. Il voluto contrasto tra contenuto
(parole) e forma (video) mostra lo stesso contrasto globale tra
standardizzazione ed individualità.
CONTEMPORARY SPOT deals the theme of contemporary
commercial aesthetics. A video collage with micro fragments taken from commercial clothing spots, designed as a spot
for modernity. The project contains the main components of
our time presented with the same aesthetic rules that dictate the contemporary aesthetic standard.The desired contrast
between content and form shows the same global contrast
between standardization and individuality.

A.S.M.R is a video collage that contains a series of videos cataloged as
asmr, created with the purpose of giving satisfaction to the observer's
brain. They are the concrete manifestation of today's human need to
experience gratification and the most
accessible mean today is precisely on
web pages created for videos of this
kind. The satisfaction and mental relaxation that follow are the same that we
experience with human activities such
as sex or sport, the video aims to highlight the connection between the viral phenomenon and everyday life and
to attract the viewer using the same
mechanisms that allowed the virality of
ASMR videos.
A.S.M.R è un video collage che racchiude una serie di video catalogati
come asmr, creati con il solo scopo di
dare soddisfazione al cervello dell’osservatore. Sono la manifestazione concreta della odierna necessità umana di
provare gratificazione ed il mezzo più
accessibile oggi è proprio su apposite
pagine create per video di questo genere. La soddisfazione e il rilassamento mentale che ne conseguono sono le
stesse che proviamo con attività umane come il sesso o lo sport, il video ha
lo scopo di sottolineare la connessione
tra il fenomeno virale e la vita quotidiana, e quello di attrarre lo spettatore
utilizzando gli stessi meccanismi che
hanno permesso la viralità dei video
ASMR.

A.S.M.R, video collage, color, duration 8,23 min, 2019

SCROLL, video, color, duration 5,20 min, 2019
Il video riprende una ragazza che passa cinque minuti scrollando il telefono, reagendo
a ciò che vede e illuminando il suo volto a seconda di ciò che guarda. L’opara mette in
evidenza il nostro comportamento permettendo di vedere dall’ esterno ciò che spesso
viviamo. Osservandola ci immedesimiamo e al contempo sentiamo un senso di voyeurismo, sentiamo di assistere ad un istante di intimità.

The video shows a girl who spends five minutes scrolling the phone,
reacting to what she sees and illuminating her face according to what
she looks at. The opara highlights our behavior by allowing us to see
what we often experience from the outside. By observing it we identify
ourselves and at the same time we feel a sense of voyeurism, we feel
to assist in an instant of intimacy.

Le opere ritraggono due soggetti con un Qr code sul viso che
nasconde i tratti fisionomici. Così il Qr code, se scannerizzato,
porta alle coordinate precise di un luogo (indicato dal soggetto) fondamentale nella vita di ognuno dei due, mostrando il
luogo che ha contribuito a delineare la natura umana della
persona rappresentata.
Si hanno così ritratti di un paesaggio che non possiamo vedere, poiché mostrano il frutto dell’interazione tra lo spazio e la
mente e tra la realtà e il virtuale. L’utilizzo del codice permette
di coinvolgere anche lo spazio digitale, parte fondamentale
della mia ricerca, e di mostrare il rapporto che l’essere umano
ha con la realtà digitale in relazione allo spazio fisico, visibile
ma invisibile come i rapporti umani.

The paintings portray two subjects with a QR code on
the face that hides the physiognomic features. The QR
code, if scanned, leads to the precise coordinates of a
place (indicated by the subject) which is fundamental in
the life of each of the two, showing the place that has
contributed to delineating the human nature of the person represented.
So we have portraits of a landscape that we cannot see,
since they show the fruit of the interaction between space and mind and between reality and the virtual. The
use of the codes also allows the digital space to be involved, a fundamental part of my research, and to show
the relationship that the human being has with digital
reality in relation to physical space, visible but invisible
like human relationships

LANDSCAPE PORTRAIT, Acrylic on canvas,Qr code,40x30cm,
installation view Gallery Bevilacqua la Masa, Venezia 2019

