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[...] Portando al MAXXI una nuova versione della sua operainstallazione REVENGE, che gli spalancò nel 2007 la vetrina della
Biennale di Venezia e gli consegnò quel Premio per la Giovane
Arte Italiana da cui ha preso vita la nostra collezione permanente,
Vascellari reinterpreta se stesso e rimarca il percorso compiuto da
questa Fondazione.
Abituato a suonare nelle case occupate come a inondare un museo
di sculture e pentagrammi, è la testimonianza migliore di quanto il
MAXXI fin dal suo avvio abbia tenuto le antenne ben direzionate sui
nuovi fermenti della scena artistica nazionale, per scandagliarne e
valorizzarne le voci più stimolanti e le proposte più visionarie.
Ora che è protagonista riconosciuto del panorama internazionale, nel
suo studio Codalunga a Vittorio Veneto aperto ad altri artisti di ogni
provenienza e impronta culturale o nelle esposizioni in giro per il mondo,
non smette di stupirci, di pungolarci, con la sua vocazione underground
e le sue poetiche e scomode creazioni. La musica elettronica
sperimentale,
la
natura di mondi quasi
atavici, il conflitto
civile espresso con il
corpo e con i video
ne fanno una figura
assieme dissacrante
e
profetica
del
verticali e fogliame sul terreno, mi testavo e mi dicevo, ad
rapporto tra l’artista
esempio: se quella persona del pubblico si avvicina fino a
superare quell’albero, la avviso di non avvicinarsi di più, e se
e la società. Con la
quella non lo fa, la attacco.
sua opera abbiamo
aperto un’area del museo mai utilizzata prima come luogo espositivo,
un nuovo “sottosuolo”. Il pubblico è così penetrato sottoterra, ha
calcato le rampe e gli spazi di un parcheggio, avvolto da suono,
canto, danza, tecnologia, legno. Un’inaugurazione in stile Nico
Vascellari. [...]
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John Wiese at the time.
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In Nico & The Vascellaris in particolar modo mi
sembrava fondamentale avere un limite spaziale definito
dalla presenza fisica dei miei genitori, perché di fatto la casa,
l’esistenza, sono stati assegnati dal confine che loro mi
hanno dato: spaziale ma anche temporale, ed è per questo
che nella fase di registrazione mio padre e mia madre si occupavano della sezione ritmica, suonando rispettivamente
la batteria e il basso.
AL: Parliamo di suono ora. In REVENGE avevi un microfono e nessun altro strumento. Come pensavi di lavorare al
suono?
NV: Il suono era solo voce, e se non utilizzavo la voce
c’erano solo feedback.
AL: Non c’era almeno un mixer?
NV: Sì, il microfono entrava in un mixer, controllato al
tempo da John Wiese.
AL Perché avevi scelto lui?
NV: Devo essere sincero, la mia prima scelta sarebbe
stata Dominick Fernow che però allora conoscevo ancora
poco mentre con John avevo lavorato in precedenza e
sapevo avrebbe fatto un ottimo lavoro.
AL: Perché38,
volevi
Dominick
in particolare?
Pier Grisologo
40026
Imola
(BO) - tel. +39 0542
NV: Perché in REVENGE il suono è estremamente fisico
ma anche profondamente emotivo e personale. La prima
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AL Why did you choose him?
NV: To be honest, my first choice was Dominick Fernow,

