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AES+F is a global collective of four artists 
with studios in Berlin, and Moscow. Tatiana 
Arzamasova, Lev Evzovich, and Evgeny Svyatsky 
first formed conceptual group AES in 1987 in 
Moscow, turning into AES+F in 1995 with the arrival 
of Vladimir Fridkes. 
The collective is widely known for its digital 
tableaux painstakingly constructed by 
manipulation of countless high-resolution 
images of real people, but the artists also work in 
photography, painting, and sculpture. 
Their surreal way of engagement with the themes 
of morality, boundaries, visual cliches, identity 
have resonated with the audiences worldwide 
through diverse projects. 
AES+F has been numerously presented at the 
Venice Biennale (2007, 2009,2015), at numerous 
festivals and in over 100 solo exhibitions around 
the world. In this interview the collective discussed 
a few important aspects of its visual practice 
including working with the notion of stereotypes, 
shifting historical paradigms and deconstruction of 
our realities.

AES+F è un collettivo di quattro artisti con base a 
Berlino e Mosca. Tatiana Arzamasova, Lev Evzovich 
ed Evgeny Svyatsky hanno formato il gruppo 
concettuale AES nel 1987 a Mosca, trasformandosi 
in AES+F nel 1995 con l’arrivo di Vladimir Fridkes. 
Il collettivo è ampiamente conosciuto per i suoi 
tableaux digitali minuziosamente costruiti sulla 
manipolazione di innumerevoli immagini ad 
alta risoluzione di persone reali, con interventi 
fotografici, di pittura e scultura. 
Il loro modo surreale si impegna con i temi della 
moralità, dei confini, dei cliché visivi e dell’identità, 
risuonando con il pubblico di tutto il mondo 
attraverso i loro diversi progetti. 
AES+F è stato presentato numerose volte alla 
Biennale di Venezia (2007, 2009, 2015), in 
diversi festival ed oltre 100 mostre personali in 
tutto il mondo. In questa intervista il collettivo 
ha discusso alcuni aspetti importanti della sua 
pratica visiva tra cui il lavoro con la nozione di 
stereotipi, lo spostamento dei paradigmi storici e la 
decostruzione delle nostre realtà. 
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AES+F, Turandot 2070, Paradise (Still 1-01), 2020. Inkjet print on paper. 
©  AES+F | ARS New York. Courtesy of the artists.



NINA MDIVANI:
In your interviews you comment that 
contemporaneity and capturing it in digital format is 
of an enduring interest to you and is important your 
practice. What are the main characteristics of the 
contemporaneity in 2022 that you will focus on in 
the next projects?

AES+F:
We are planning a major new project in 2022 that 
will interpret contemporaneity through the Odyssey, 
one of the most famous and important literary works 
of Western civilization. Our main concept was to 
research a literal coincidence of the basic myth with 
urgent contemporary issues, such as ecological, 
social, political, etc. We conceptualized the project 
before the pandemic, but as it turns out it deals with 
many themes that define our post-pandemic reality.

NM:
As for pioneers in digital art it is probably interesting 
for you to see the ongoing explosion in this field. 
How do you feel about it and where do you see it 
going? Do you feel yourself challenged to reinvent 
yourself once more?

AES+F:
We are of course very interested and follow the 
developments of the field.  You could say we are even 
a bit neurotic about constantly reinventing ourselves, 
but it is important to us that technology follows 
concepts, not vice versa. We feel that the explosion of 
the digital is not accompanied by an equally explosive 
reinterpretation of reality at the moment.

NM:
Nature of your work and its medium makes your 
digital artworks global. What role does a local and 
historical context play for you? Did the fact that you 
met and started working shortly after the collapse 
of the Soviet Union influence your early works? Do 
the historical shifts find their ways into your digital 
pannos through allegories, metaphors, archetypes, 
or human faces and figures you select?

AES+F:
The fact that we started working after the collapse 
of the Soviet Union is determinant of our worldview. 
Everything that seems unchangeable in fact changes 
very quickly, and observing the changes in society 
and culture produces the main content of our work. In 
terms of the local and global, Russia doesn’t fall out 
of the global processes, but is in fact a place where 
some of the global conflicts and changes are felt 
much more sharply. In regard to your last question 
about historical shifts finding their way into our work 
through allegories and archetypes, the answer is of 
course they do.

NINA MDIVANI:
Nelle vostre interviste sottolineate come la 
contemporaneità e la sua “cattura” in formato 
digitale sia di un interesse duraturo per voi ed 
è importante per la vostra pratica. Quali sono le 
caratteristiche principali della contemporaneità nel 
2022 su cui vi concentrerete nei prossimi progetti?

AES+F:
Abbiamo in programma un nuovo grande progetto nel 
2022 che interpreterà la contemporaneità attraverso 
l’Odissea, una delle opere letterarie più famose e 
importanti della civiltà occidentale. Il nostro concetto 
principale era quello di ricercare una coincidenza 
letterale del mito di base con urgenti questioni 
contemporanee, come quelle ecologiche, sociali, 
politiche, ecc. Abbiamo concettualizzato il progetto 
prima della pandemia, ma come si è scoperto si 
occupa di molti temi che definiscono la nostra realtà 
post-pandemica.

NM:
Come pionieri dell’arte digitale, è probabilmente 
interessante per voi vedere l’esplosione in corso 
in questo campo. Come vi sentite al riguardo e in 
che direzione state andando? Vi sentite sfidati a 
reinventarvi ancora una volta?

AES+F:
Naturalmente siamo molto interessati e seguiamo 
gli sviluppi del settore.  Si potrebbe dire che siamo 
anche un po’ nevrotici nel reinventarci costantemente, 
ma per noi è importante che la tecnologia segua i 
concetti, non viceversa. Sentiamo che l’esplosione del 
digitale non è accompagnata da una reinterpretazione 
altrettanto esplosiva della realtà in questo momento.

NM:
La natura del vostro lavoro e del suo mezzo rende 
le vostre opere digitali globali. Che ruolo gioca per 
voi il contesto locale e storico? Il fatto che vi siate 
incontrati ed abbiate iniziato a collaborare poco 
dopo il crollo dell’Unione Sovietica ha influenzato 
i vostri primi lavori? I cambiamenti storici trovano 
la loro strada nei vostri pannelli digitali attraverso 
allegorie, metafore, archetipi, o volti umani e figure 
che selezionate?

AES+F:
Il fatto che abbiamo iniziato a lavorare dopo il crollo 
dell’Unione Sovietica è determinante per la nostra 
visione del mondo. Tutto ciò che sembra immutabile 
in realtà cambia molto rapidamente, e l’osservazione 
dei cambiamenti nella società e nella cultura produce 
il contenuto principale del nostro lavoro. In termini di 
locale e globale, la Russia non è al di fuori dei processi 
globali, ma è in realtà un luogo in cui alcuni dei 
conflitti e dei cambiamenti globali sono sentiti molto 
più acutamente. Per quanto riguarda la tua ultima 
domanda sui cambiamenti storici, questi trovano la 
loro strada nel nostro lavoro attraverso allegorie e 
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AES+F, Islamic Project, Guggenheim, 1996. Chromogenic print on paper.
 © AES+F | ARS New York. Courtesy of the artists.
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AES+F, Inverso Mundus, Still 3-01, 2015. Inkjet print on paper. 
© AES+F | ARS New York. Courtesy of the artists.



NM:
Your works are full of people of idealized proportions 
with glowing faces, pictures of health and tranquility. 
In a way these attributes provide the people you 
portray a connection to XIX century European 
classicism. Do you specifically choose these types of 
glamorous, idealized Renaissance-like archetypes? 
And why?

AES+F:
We work with people who exemplify social and 
cultural archetypes or cliches - a “poor old man,” a 
“wealthy young woman,” a “corporate board member,” 
etc. This is the “raw material” of our work. What you 
describe about people with idealized proportions 
relates not to the external features of the models, 
who are very diverse, but to their internal state, their 
calm expressions and alienation from one another. 
The feeling of metaphysical isolation from reality is 
what positions these in relation to classical European 
painting. 

NM:
Violence looks monotonous and routine in your 
works. Is this an ironic way to see how low human 
beings could stoop? How desensitized we are to the 
pain of others or there is a more positive message to 
this?

AES+F:
It’s not about how low humanity can stoop, it’s more 
about reflecting the glamourization of violence in the 
media, which is also its routinization. We deconstruct 
the way the media portrays violence in its attempt to 
make it beautiful and entertaining, although repetitive, 
and in that sense it is not about human nature but the 
nature of media. Now, whether the media portrays 
human nature or not, we couldn’t say.

NM:
Finally, I wanted to touch on Witnesses of the 
Future. Islamic Project form 1996-2003, when you 
sent out postcards across the world as your way 
of responding to globalization and  illustrating how 
open borders could create new striking realities. If 
you were to revisit this project today, in our post-
pandemic reality how would you have changed it? 
Not necessarily in terms of the Islamic imagery, but 
in terms of your view of the interconnected world 
and its visual cliches.

AES+F:
We would say that Allegoria Sacra, Inverso Mundus, 
and Turandot 2070 in a lot of ways illustrate the post-
pandemic reality, sometimes literally. A great example 
in Allegoria Sacra (2011) is the setting of the suspended 
airport where all flights are grounded. Another 
example is the micro-world made disproportionately 
large in Inverso Mundus (2015), rendered as giant 
pulsating microorganisms descending from the sky. In 
Turandot 2070 (2020) the masses worship Turandot’s 
virtual avatars, in a surprising way coming ahead of 
the hysteria over NFTs and the global acceleration of 
the adoption of virtuality.

NM:
Le vostre opere sono piene di persone dalle 
proporzioni idealizzate, di volti luminosi, immagini 
della salute e tranquillità. In un certo senso questi 
attributi forniscono alle persone che ritraete una 
connessione con il classicismo europeo del XIX 
secolo. Scegliete specificamente questi tipi di 
archetipi glamour, idealizzati e rinascimentali? 
E perché?

AES+F:
Lavoriamo con persone che esemplificano archetipi 
o cliché sociali e culturali - un “povero vecchio”, una 
“giovane donna ricca”, un “membro del consiglio 
di amministrazione di un’azienda”, ecc. Questa è 
la “materia prima” del nostro lavoro. Quello che tu 
descrivi sulle persone dalle proporzioni idealizzate 
non si riferisce alle caratteristiche esterne dei modelli, 
che sono molto diverse, ma al loro stato interno, alle 
loro espressioni calme e all’alienazione dall’altro. 
La sensazione di isolamento metafisico dalla realtà 
è ciò che li posiziona in relazione alla pittura classica 
europea. 

NM:
La violenza appare monotona e legata alla routine 
nelle vostre opere. E’ un modo ironico per vedere 
quanto in basso possano cadere gli esseri umani? 
Quanto siamo desensibilizzati al dolore degli altri o c’è 
un messaggio più positivo in questo?

AES+F:
Non si tratta di quanto in basso si possa abbassare 
l’umanità, si tratta piuttosto di riflettere la 
glamourizzazione della violenza nei media, che è 
anche la sua routinizzazione. Decostruiamo il modo 
in cui i media ritraggono la violenza nel suo tentativo 
di renderla bella e divertente, anche se ripetitiva, e in 
questo senso non si tratta della natura umana ma della 
natura dei media. Ora, se i media ritraggono la natura 
umana o no, non possiamo dirlo.

NM:
Infine, volevo toccare Witnesses of the Future. 
Progetto islamico dal 1996 al 2003, quando avete 
spedito cartoline in tutto il mondo come risposta alla 
globalizzazione e per illustrare come l’apertura delle 
frontiere possa creare nuove realtà suggestive. 
Se doveste rivisitare questo progetto oggi, nella 
nostra realtà post-pandemica, come lo avreste 
cambiato? Non necessariamente in termini di 
immagini islamiche, ma in termini della tua visione del 
mondo interconnesso e dei suoi cliché visivi.

AES+F:
Diremmo che Allegoria Sacra, Inverso Mundus e 
Turandot 2070 illustrano in molti modi la realtà post-
pandemica, a volte letteralmente. Un grande esempio in 
Allegoria Sacra (2011) è l’ambientazione dell’aeroporto 
sospeso dove tutti i voli sono bloccati. Un altro esempio 
è il micro-mondo reso sproporzionatamente grande 
in Inverso Mundus (2015), reso come giganteschi 
microrganismi pulsanti che scendono dal cielo. In 
Turandot 2070 (2020) le masse adorano gli avatar 
virtuali di Turandot, in un modo sorprendente che 
anticipa l’isteria sugli NFT e l’accelerazione globale 
dell’adozione della virtualità.12 13
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AES+F, Allegoria Sacra, Still 1-02, 2011. Inkjet print on paper. 
© AES+F | ARS New York. Courtesy of the artists.


