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In quale modo la rilettura del passato attraverso la lente del presente può aiutare a comprendere il
proprio tempo? Di fronte alla perdita di riferimenti postmodernista emerge il bisogno umano di
orientarsi e non vi è nulla di più certo di ciò che è già stato. Nel mentre, il futuro attrae a sé il
quotidiano, proiettandolo rapidamente in una dimensione tecnologica sempre più pervasiva.

Composto dalla scultrice Hande Şekerciler e dall’artista digitale Arda Yalkın, il duo turco ha:ar è
impegnato in una ricerca compositiva e scultorea tra mondo fisico e virtuale che rilegge l'estetica dei
grandi maestri del Rinascimento e del Barocco alimentando così una riflessione critica su ciò che è
stato e ciò che è, offrendo suggestioni su ciò che ci attende.

In un’eco manierista, ogni singolo elemento delle loro opere è attraversato da una spiccata
drammaticità, dai corpi tesi in pose mistiche alle nubi che rievocano stucchi barocchi. La tecnologia
impiegata dagli artisti non rappresenta il cardine dell’esperienza estetica, ma trasporta il visitatore
all'intersezione tra un linguaggio antico e uno inedito, in attesa dello svelamento di ulteriori significati
possibili.

La mostra esplora la dualità tra digitale e realtà tangibile anche attraverso il dialogo tra le opere del
duo e i lavori scultorei realizzati da Hande, la cui genesi resta legata al mondo virtuale della
modellazione 3D. Partendo dalla figura umana, immersa in un'eco rinascimentale, l'artista indaga
l'identità dei soggetti liberandoli da elementi caratterizzanti come chiome e indumenti, per presentarli
all'osservatore al di là di ogni costruzione sociale, proiettati nel contemporaneo.
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ha:ar è un duo artistico formato dalla scultrice Hande Şekerciler e dall'artista digitale Arda Yalkın.
Residenti a Istanbul, Turchia, Hande e Arda lavorano tra New York e Los Angeles, unendo la loro
passione per l’arte classica e i nuovi media.

Durante il suo percorso, ha:ar continua a perfezionare le tecniche di produzione sia delle opere fisiche
che puramente digitali, esplorando nuove forme di espressione come video, animazione 3D, musica,
arte generativa e intelligenza artificiale, mantenendo vivo il legame con le più tradizionali scultura e
pittura.

Il duo ha ricevuto una residenza artistica presso la Residency Unlimited e l’Artist Alliance
International a New York (USA) e presso la 18th Street Art Center di Los Angeles, completando il
programma di ricerca in loco. ha:ar ha esposto a New York per la prima volta nel 2018, partecipando
all’edizione del 2019 di CADAF (Contemporary Digital and Crypto Art Fair) a Miami e alla fiera
d’arte Contemporary Istanbul negli anni 2018, 2019, 2020.

Le opere di ha:ar sono caratterizzate da una tensione che si manifesta tra l'umanità, intesa come civiltà
e progresso, e il suo rapporto con la tecnologia. Nel corso degli anni, sono state esposte presso musei,
gallerie e fiere d’arte in Turchia, Stati Uniti, Spagna, Italia, Francia, Regno Unito, Ungheria, Grecia e
Russia.

Il duo ha cofondato Piksel, New Media Residency Program, un’organizzazione non governativa che si
impegna ad insegnare a giovani artisti di Istanbul come utilizzare i nuovi media e la Realtà
Aumentata.



Un progetto curato da Chiara Braidotti, Filippo Lorenzin e Serena Tabacchi del MoCDA, Museum of Contemporary Digital
Art e in collaborazione con Pelin Zeytinci e Scalo Lambrate, Milano.

In collaborazione con:

PULSE, Electric Mannerism aprirà domenica 1 agosto, alle ore 13:00, presso Scalo Lambrate, Via
Pietro Andrea Saccardo, 12, Milano.
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How does reinterpreting the past through the lens of the present help us understand our own

times? Faced with the postmodernist loss of reference points, we reconnect with our past to

orientate ourselves, bridging our vision into a future that ushers everyday life into an increasingly

pervasive technological dimension.

The Turkish duo ha:ar - sculptor Hande Şekerciler and media artist Arda Yalkın - explore the

great masters of the Renaissance and Baroque periods in relation to a physical and virtual

environment wherein the artists create a number of compositions that reinterpret the past with a

view on the future.

Suggesting a Mannerist influence, every element of ha:ar’s work is characterised by a dramatic

bodily tension, portrayed in mystical poses and surrounded by clouds that are reminiscent of a

celestial Baroque painting. The technology adopted by the artists does not intend to stand in the

way of the viewer or to become the focus of the aesthetic experience; rather, it aids in the

discovery of new meanings.

The exhibition explores the mirroring of digital and tangible realities by placing the duo's works

in dialogue with Hande’s sculptures, whose genesis remains linked to the virtual world of 3D

modelling. Starting from a human figure that appears immersed in a Renaissance echo, the artist

subverts the identity of the subjects, freeing them from characterising elements such as hair and

clothing. This allows the viewer to see the bodies beyond any social construction as they are

anonymously, projected into our contemporary dimension.
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Working between Istanbul, New York and LA, sculptor Hande Şekerciler and new media artist Arda
Yalkın established ha:ar with the desire to combine a classical approach to art with new technologies.
Their passion for mastering production and exploring new possibilities of expression has led the duo
to work in a wide range of fields including video, animation, music, generative art, and even artificial
intelligence, as well as conventional methods such as painting and sculpture. Seeking new and
original forms of expression by blending their individual practices, the main subject of ha:ar’s works
can be summarised as “conflict with the civilisation created by humanity, the technology it produces
and the way of existence.”

ha:ar has completed programmes at Residency Unlimited (NYC), Artist Alliance International (NYC)
and 18th Street Art Center (LA). They opened their first exhibition in New York in 2018, and have
gone on to participate in CADAF 2019 as part of Art Miami and Contemporary Istanbul in 2018,
2019, and 2020. The duo’s works have been exhibited in museums, art fairs and galleries in Turkey,
USA, Spain, Italy, France, United Kingdom, Hungary, Greece and Russia.

ha:ar is also the co-founder of the Piksel New Media Residency Program, a non-governmental
organisation that seeks to teach young artists about new media art and Augmented Reality.



This project is curated by Chiara Braidotti, Filippo Lorenzin and Serena Tabacchi (MoCDA, Museum of Contemporary
Digital Art) in partnership with Pelin Zeytinci and Scalo Lambrate, Milan.

In partnership with:

PULSE, Electric Mannerism will open on Sunday August 1st, at 1pm CET, at Scalo Lambrate, Via
Pietro Andrea Saccardo, 12, Milan.


