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Trisha Baga è un’artista che vive e lavora 
in una delle città più grandi e famose 
degli Stati Uniti: New York. Le origini 
della sua famiglia, però, ci portano in un 
luogo molto lontano da lì: le Filippine, 
un arcipelago di isole dell’Oceano 
Pacifico, nel Sud-Est dell’Asia. Trisha 
ha fatto molti viaggi nelle Filippine 
insieme ai suoi genitori e nelle sue 
opere compaiono spesso  paesaggi e 
persone di questo bellissimo paese.

→ Guarda la mappa e immagina 
il viaggio di Trisha da New York a 
Manila, la capitale delle Filippine.

Chi è Trisha Baga? 



Trisha Baga
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La mostra si chiama  “the eye, the eye and 
the ear” (“l’occhio, l’occhio e l’orecchio”) 
quella che stai per vedere non è solo 
un’arte da guardare con gli occhi, ma 
anche da ascoltare con le orecchie! Trisha 
infatti è appassionata di musica e porta 
sempre con sé la sua chitarra, adora 
cantare al karaoke insieme agli amici e 
nelle sue opere usa tantissima musica che 
ascoltava fin da quando era una bambina.

→ Prova ad ascoltare i tanti suoni che 
ci sono in mostra: da dove vengono 
quelli che ti piacciono di più?

Come si chiama questa mostra?



Trisha Baga
“the eye, the eye and the ear”, veduta della mostra

5



In questa mostra troverai opere realizzate 
con tantissime tecniche diverse: dei video 
molto tecnologici realizzati al computer, 
delle sculture, dei quadri, delle proiezioni 
di luce e perfino un grande puzzle.  

All’ingresso dello spazio, sulla tua sinistra, 
troverai delle sculture di cani colorate e 
un po’ buffe: Trisha adora questi animali, e 
pensa che meritino un posto speciale nella 
sua mostra. Ognuno di loro ha un nome, e in 
effetti se li guardi bene assomigliano un po’ 
ad Anubi, un dio egizio con la testa da cane.
Più avanti c’è un lungo piedistallo grigio a 
zig-zag su cui sono disposte delle sculture 
colorate di ceramica che rappresentano 
oggetti tecnologici che si usavano parecchi 
anni fa insieme ad altri che si usano ancora 
oggi. 

Cosa vedi nella mostra? 



Trisha Baga
Hypothetical Artifacts
 2015-2020
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Li riconosci? Prova a cercare, per 
esempio, un microscopio, una 
macchina fotografica e una stampante! 
Quali altri oggetti riconosci? 
Ora osserva ancora più attentamente. 
Tra gli oggetti ci sono delle sculture 
che sembrano fossili di esseri 
viventi o pezzi di meteoriti caduti 
sulla Terra: riesci a vederli? Prova 
a trovare l’oggetto su cui è rimasta 
addirittura l’impronta di una mano! 

Le sculture di Trisha sembrano proprio 
reperti archeologici e fossili della 
nostra civiltà ritrovati nel futuro: 
con questa serie di opere l’artista 
ci accompagna in un fantastico 
viaggio nel tempo in cui gli oggetti 
che si usano oggi si sono fossilizzati 
e sono diventati pezzi da museo. 



LO SAPEVI CHE? I fossili sono resti di piante e 
animali che ci permettono di scoprire com’era 
il mondo quando non c’eravamo noi e come si 
è evoluta la vita sulla Terra. Vengono studiati 
dai paleontologi e conservati ed esposti nei 
musei di storia naturale, esattamente come 
nell’immagine proiettata sulla parete, scelta 
proprio da Trisha, che mostra conchiglie, 
gemme e minerali.

Trisha Baga
Hypothetical Artifacts, 2015-2020
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LO SAPEVI CHE? Un pixel è un punto luminoso 
che compone le immagini digitali. Immaginati 
tante lampadine minuscole e di colori diversi 
che, messe una accanto all’altra, si uniscono e 
creano le immagini che vediamo sullo schermo.

Trisha Baga
Seeds Paintings, 2017



Adesso guardati intorno alla ricerca 
di sei grandi quadri appesi alla 
parete: cosa rappresentano secondo 
te?  Cosa noti di diverso dai quadri 
che trovi di solito nei musei? 

Trisha non ha utilizzato tempere o 
colori a olio, ma ha disposto sulle tele 
tanti piccoli semi. I semi utilizzati 
assomigliano ai pixel che compongono 
le immagini che vediamo tutti i giorni 
sul cellulare o in televisione, mentre le 
immagini che rappresentano sono prese 
da schermate del computer. Ora fai due 
passi indietro per guardare le tele da 
lontano e poi avvicinati di nuovo: cambia 
qualcosa o restano sempre uguali? 
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In questi quadri Trisha cerca di riprodurre 
con degli elementi naturali (dei piccoli 
semi) le immagini che vediamo tutti 
i giorni sui computer o alla TV.

In fondo a questa sala, sulla destra, 
c’è una stanzetta tutta nera in cui si 
può entrare. Dopo aver oltrepassato 
la tenda troverai un video proiettato 
su una tela dipinta con la vernice 
fosforescente. Senza toccare niente 
prova a metterti davanti al proiettore 
e a muovere il tuo corpo, poi spostati 
e osserva: cosa è comparso sulla tela? 
La luce del proiettore, bloccata dal tuo 
corpo, non è riuscita a raggiungere 
la vernice fosforescente e così sono 
rimaste impresse le tracce del tuo 
passaggio, come ombre che appaiono 
e scompaiono velocemente.



LO SAPEVI CHE? La vernice fosforescente 
colpita dalla luce, nel buio rimane luminosa 
per poi pian piano affievolirsi fino a spegnersi 
del tutto: questo meccanismo fisico permette 
di giocare con luci e ombre e di creare 
composizioni di immagini che appaiono e 
scompaiono come per magia!

Trisha Baga
Studio Photos 2012, 2012
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Ora mettiti comodo sul divano al centro 
della sala. Davanti a te c’è un vecchio 
televisore che trasmette un video. La 
protagonista è Trisha che interpreta 
tutti i ruoli cambiando aspetto grazie a 
dei travestimenti: una parrucca bionda 
e una mora, i capelli lunghi e poi corti, 
un cappello nero sulla testa e un paio 
di occhiali appoggiati sul naso. 

L’artista ci ha raccontato che uno dei 
motivi per cui le piace fare i video è che 
le permettono di dare vita a un mondo 
fantastico in cui tutto è possibile e in cui 
può diventare e fare tutto ciò che vuole. 

Ti è mai capitato di immaginare di 
essere diverso da come sei? Alto 
come un gigante, piccolo come una 
formica, veloce come un lampo o 
potente come un supereroe?



Trisha Baga
There’s NO “I” in Trisha, 2005-2007/2020
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Guardati intorno: riesci a vedere tra la 
sculture una donna che fa il bagno in 
una grande vasca? È Virginia Woolf, una 
famosa scrittrice inglese nata più di cento 
anni fa, che piace molto a Trisha. Ora 
osserva bene: in realtà l’acqua non c’è, 
ma l’artista con pochi pezzi di ceramica 
colorata riesce a farcela immaginare. Ma 
anche tu, quando fai il bagno, appoggi 
la testa e tiri fuori le punte dei piedi?

Trisha Baga
The Nose: Calcified Encasing for Virtual Assistant, 2018



Trisha ancora una volta ha usato la 
tecnologia per rendere speciale questo 
lavoro: nascosto dentro questa scultura, 
infatti, c’è un dispositivo Alexa (sai 
sicuramente cos’è!). Potrai trovarne 
un’altra all’interno della testa della 
scultura che rappresenta un uomo con 
in mano una tazza di tè: prova a fargli 
una domanda  – solo in inglese, però! -  e 
scoprirai che anche le sculture possono 
parlare e cantare: perché l’arte, se sai 
guardarla e ascoltarla con gli occhi e 
con le orecchie, è davvero magica!

Trisha Baga
No Source Found
2019



La Kids Guide è un nuovo strumento concepito dal 
Dipartimento Educativo di Pirelli HangarBicocca 
dedicato ai visitatori più giovani e alle loro famiglie 
in visita alle mostre temporanee e all’installazione 
permanente. 

Testi e immagini accompagnano adulti e bambini 
nell’esplorazione dello spazio espositivo stimolando 
lo spirito della scoperta, l’osservazione attenta, la 
partecipazione attiva e la rielaborazione creativa 
dell’esperienza di visita.

Ogni Kids Guide è pensata per essere utilizzata 
in autonomia e può essere letta direttamente dal 
proprio dispositivo (tablet o smartphone).

Per tutte le immagini:
Courtesy dell’artista e Pirelli HangarBicocca
Foto Agostino Osio (pp. 6, 10, 11, 14, 16, 18)
Foto Lorenzo Palmieri (pp. 1, 4, 8, 17)

Testi realizzati in collaborazione
con gli Arts Tutor di Pirelli HangarBicocca



Kids è il programma di Pirelli HangarBicocca pensato 
per bambini, ragazzi e le loro famiglie.

Per tutti gli aggiornamenti sulle attività e le novità del 
programma Kids visita la nostra pagina: 
pirellihangarbicocca.org/kids

Maggiori informazioni alla mail
hbkids@hangarbicocca.org

Acquista la Membership card Family e partecipa gratuitamente 
per un anno a tutte le attività Kids con i tuoi figli e i suoi amici. 
Con la Card Family hai accesso a sconti, appuntamenti riservati 
e appuntamenti esclusivi per te e la tua famiglia!

Scopri come su
pirellihangarbicocca.org/membership

Maggiori informazioni alla mail
membership@hangarbicocca.org

#ArtToTheKids

Pirelli HangarBicocca
Via Chiese, 2 
20126 Milano
pirellihangarbicocca.org

Da giovedì a domenica 10.30-20.30 
Da lunedì a mercoledì chiuso
INGRESSO GRATUITO




