
PIZZA presenta JESUS, 
un progetto di Nico Vascellari

“PIZZA è una vetrina dell’eccellenza creativa contemporanea italiana. Per questo 
non potevamo non dare uno spazio significativo a Nico Vascellari che di questa ec-
cellenza è tra i portavoce più brillanti. Nato nel 1976 a Vittorio Veneto in provincia 
di Treviso, lascia gli studi per dedicarsi al suo gruppo punk/noise With Love di cui è 
cantante e con il quale incide alcuni album e realizza tour europei ed internazionali. 
Questa esperienza performativa gli consente di sviluppare quelli che diventeranno i 
segni distintivi del suo lavoro di artista che unisce la forza dell’impatto visivo e fisico 
del concerto a video, installazione, suono e scultura. Tra il 2000 e il 2007 partecipa 
a residenze di artista in Italia e all’estero e vince riconoscimenti internazionali come  
il Premio New York e il il Premio Giovane Arte Italiana 2007, promosso dal DARC 
(Direzione generale per l’architettura e l’arte contemporanee) e dal MAXXI (Museo 
nazionale delle arti del XXI secolo), alla 52° edizione della Biennale di Venezia.
Un’intervista sarebbe stata riduttiva e scontata, per cui assieme abbiamo deciso di 
dedicare una dozzina di pagine a Jesus, progetto iniziato da Vascellari nel 2009 
con una molto controversa e chiaccherata performance a Torino durante Artissima. 
Anch’io ero tra le moltissime persone schiacciate e pressate fuori dal piccolissimo 
teatro, che sono rimaste con la curiosità di sapere cos’è accaduto quella sera dietro 
a quelle porte. In queste pagine finalmente lo scoprirò con voi grazie alle molte te-
stimonianze, immagini, ricordi che Nico ha raccolto tra colleghi, curatori, amici e 
personaggi famosi per illustrare cosa vuol dire provare l’esperienza di una sua per-
formance, energie forti e allo stesso momento impalpabili, opere d’arte che vivono 
attraverso i ricordi e le emozioni di chi le ha vissute.”

Federica TaTToli

In seguito a questa collaborazione PIZZA e Nico Vascellari hanno prodotto 
una tiratura limitata del magazine, 100 copie numerate e firmate dall’artista 

realizzate su carta Gardapat 13 Klassica di Garda Cartiere.

PIZZA3 Limited Edition è in vendita su pizzadigitale.it 
e su ordinazione presso il bookstore di Museo Arte Gallarate MAGA.
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