
[...] Portando al MAXXI una nuova versione della sua opera-
installazione 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 
rapporto tra l’artista 
e la società. Con la 
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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verticali e fogliame sul terreno, mi testavo e mi dicevo, ad 
esempio: se quella persona del pubblico si avvicina fino a 
superare quell’albero, la avviso di non avvicinarsi di più, e se 
quella non lo fa, la attacco.

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 oc-
cupavano della sezione ritmica, suonando rispettivamente 
la batteria e il basso.

AL: Parliamo di suono ora. In REVENGE avevi un micro-
fono 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: Perché volevi Dominick in particolare?
NV: Perché in REVENGE il suono è estremamente fisico 

ma anche profondamente emotivo e personale. La prima 
volta che ho ascoltato Prurient ho sentito un forte legame 
con Dominick, un’empatia,un riconoscimento di me stesso 
attraverso il suono generato da quei movimenti fisici. Il suono 
intenso come estensione di sè. Sentivo che andava oltre 
la questione emotiva e mi ha fatto percepire fin da subito 
che dietro il lavoro di Dominick c’era in realtà un grande 
pensiero. Wiese d'altro canto era davvero la persona che 

microphone and no other instrument. How did you think you 
were going to work on the sound?

NV: The sound was only voice, and if I didn't use voice, 
there was only feedback.

AL: Wasn't there a mixer at least?
NV: Yes, the microphone entered a mixer, monitored by 

John Wiese at the time.

AL Why did you choose him?
NV: To be honest, my first choice was Dominick Fernow, 

but I was still relatively unfamiliar with him, while I had worked 
with John before and I knew he would do a great job.

AL: Why did you specifically want Dominick?
NV: Because in REVENGE the sound is extremely phys-

ical, but also deeply emotional and personal. The first time 
I heard Prurient I felt a close connection to Dominick, an 
empathy, an acknowledgement of myself through the sound 
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