Art

Testo Caroline Corbetta
Foto Delfina Delettrez
e Studio Vascellari

NICO'S WAY

L'artista Nico Vascellari racconta "Horse Power", l'installazione che
porterà alla Biennale di Lione. Una sintesi della sua visione del rapporto
tra esseri umani, animali e la forza meccanica che li ha rimpiazzati

Overview

in apertura

Nico Vascellari in uno scatto speciale realizzato
dalla compagna Delfina Delettrez durante il
loro ultimo viaggio in Estonia.

Nico Vascellari con la scultura in cera del lupo
realizzato per l'installazione "Horse Power", in
un self portrait scattato presso il centro di
produzione dell'Opera di Roma.

Alcuni still del video realizzato per l'installazione
"Horse Power". Le traiettorie e gli scontri delle
auto mimano i comportamenti messi in atto
dagli animali nella vita reale.
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È

come se ricercasse sempre, per sé
e il suo pubblico, quell’elettricità
primordiale che la società mira a
contenere. Per lui “essere contro”
significa essenzialmente questo: generare energia catartica, caos liberatorio
ed emozioni destabilizzanti attraverso i
linguaggi della musica, delle arti visive
e performative. Nico Vascellari, nato a
Vittorio Veneto nel 1976, arriva dritto
dalla provincia italiana, passando per le
viscere dell’underground – dove ha esordito con un gruppo punk –, per capire
abbastanza in fretta che quella nicchia
estrema gli andava stretta. «Ho sempre
considerato ciò che facevo con la musica come una sorta di attivismo sociale e
politico, ma a un certo punto mi è parso
chiaro che quello che volevo creare non
poteva essere espresso in maniera completa solo con l’attività musicale. Durante il giorno visitavo i musei delle città
in cui suonavo di sera. Cosi, mentre ero
alla ricerca ostinata di una maniera per
preservare l’indipendenza intellettuale,
spirituale e poetica, ho intravisto nell’arte un possibile spiraglio di luce». Inizia
così un successo mainstream fatto di mostre, riconoscimenti istituzionali e con-

certi col nuovo gruppo Ninos du Brasil ai
party di case di moda e nei centri sociali
di mezzo mondo. Nonché un periodo di
ubiquità sui social media con T-shirt dagli slogan anagrammati diventati virali
e di una consistente presenza mediatica
su riviste e siti più o meno specializzati, invariabilmente attratti dalla retorica
dell’artista maledetto. Intanto, per alcuni
Nico è un venduto. O, peggio, un fake,
un impostore: sono quelli che pensano
che “alternativo” debba fare rima con
“marginale”. Personaggio carismatico e
divisivo, sciamano «tanto quanto sono
un uomo di spettacolo», Vascellari afferma di perseguire una ricerca «assidua e
caparbia, tesa non solo a un’idea di purezza ma anche al tentativo di rinnovare
linguaggi ed estetiche, che se contenute
solo ed esclusivamente all’interno di
una “nicchia” vengono depotenziate e
svilite». Con assiduità e caparbietà ha
conquistato il Premio per la Giovane
Arte Italiana alla Biennale di Venezia nel
2007; l’anno dopo ha colpito nel segno
con un’installazione sul rapporto mistico
tra uomo e natura, aggiornando il concetto romantico di sublime, a Manifesta,
biennale itinerante europea. Nel frattem-

po, pur avendo già partecipato a diversi
progetti di Marina Abramovic, che lo ha
sempre sostenuto, ha saputo continuare a
far parlare di sé anche per azioni grezze
come il mettersi a cavalcioni sullo spartitraffico di una strada ad alto scorrimento,
fuori dalla fiera di Torino. Oggi è l’unico
artista italiano tra i 55 nomi internazionali protagonisti della 15ma edizione
della Biennale di Lione (18 settembre
2019 - 5 gennaio 2020) organizzata dal
team di curatori del Palais de Tokyo. È al
Palais che, un paio d’anni fa, era intervenuto con “Scholomance”, happening
corale ispirato a una leggenda della Transilvania, coinvolgendo come performers
il regista Carlos Casas, la designer di
gioielli Delfina Delettrez (sua compagna
e madre dei suoi figli, nda), Mark Of The
Devil e Michèle Lamy, la moglie di Rick
Owens, tutti accomunati nel loro lavoro
da un interesse per i segreti della natura
e il linguaggio degli animali. Vegetariano
da quando aveva 15 anni, Nico (che non
è un diminutivo, ma il nome ereditato
dal nonno) ritiene che il grado di civiltà
di una società si misuri dal modo in cui
tratta gli animali, come predicava Gandhi. Una posizione etica perfetta per af-

frontare la biennale francese, quest’anno
intitolata “Where Water Comes Together
with Other Water”, incentrata sul tema
dell’interazione tra esseri umani e animali. «Sulla mia opera non incombe il
fantasma del politically correct perché
è un esperimento in cui non esiste una
morale, visto che si basa su uno studio
della natura», puntualizza Vascellari.
Partendo dal leone, simbolo di Lione,
l'artista ha indagato l’impiego di animali
in bandiere e stendardi, per arrivare ai
loghi di case automobilistiche e scoprire che sono più di quaranta quelle che
hanno scelto un animale che rappresenta
virtù umane ma anche qualità delle macchine. Il punto di arrivo di questa indagine è un’articolata installazione, intitolata
“Horse Power”; un’interpretazione epica
della relazione uomo-animale-macchina
la cui realizzazione viene ripercorsa da
Vascellari. «Ho scelto nove animali simbolo, tra cui il cane, il bufalo, il cavallo
e, ovviamente, il leone, che sono stati riprodotti in cera in scala 1:1. Ognuna di
queste sculture è stata fissata sul motore
di una macchina al posto del cofano. A
questo punto è iniziata la performance,
che abbiamo filmato per tre giorni e tre
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notti in una zona all’aperto di Cinecittà.
A nove stunt-men sono state presentate le
regole comportamentali di ogni singolo
animale, sia in solitudine che in un’ipotetica situazione d’incontro con gli altri
otto animali inclusi nella performance; a
quel punto ognuno dei piloti ha guidato la
propria macchina cercando di muoversi e
interagire come l’animale che portava. Al

termine di varie interazioni e scontri le
sculture animali erano semi-sciolte, come
se le viscere si fossero fuse con i motori,
al punto che la cera sembrava sangue. Le
riprese sono state montate in un video e le
macchine sono state smontate per estrarre
questi conglobati di animale e motore e
farne calchi in resina epossidica, materiale usato anche nelle prototipazioni di au-

tomobili». “Horse Power” mette in scena,
attraverso la relazione tra vita e morte,
con una videoinstallazione e nove sculture, un sacrificio rituale in cui l’animale rappresenta anche l’uomo che in esso
si rispecchia. «In fin dei conti l’uomo
ha sostituito la propria forza con quella
animale, per poi rimpiazzarla con quella
meccanica».

Un altro still tratto dal video di "Horse Power"
di Vascellari, raffigurante l'auto con il cavallo.

