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Nico Vascellari, Tenombra (Preludio), 2015, courtesy the artist

Marsèlleria presenta Tenombra, personale di Nico Vascellari.
La mostra si sviluppa attorno a una serie di sculture che costituiscono il nucleo della
nuova produzione dell'artista. Si tratta di opere in divenire che saranno presentate per
la prima volta a Milano, come anteprima di una intensa programmazione lungo il 2016 con
mostre personali presso Whitworth Art Gallery, Manchester, Estorick Collection, Londra,
Museo Maxxi, Roma. Dopo una serie di collaborazioni - dalla presentazione del libro
d'artista 'Blonde' nel 2011, alla partecipazione ad Artissima e al programma di Codalunga
al Foro Italico a Roma, entrambe nel 2014 - Vascellari e Marsèlleria si incontrano in un
appuntamento che accade solo per una sera, il 12 novembre, pensato come piattaforma di
sperimentazione aperta al pubblico, momento notturno di passaggio verso successive
definizioni del percorso dell'artista e dei progetti dello spazio.
Marsèlleria presents Tenombra, a solo show by Nico Vascellari.
The exhibition is devised around a series of sculptures that form the nucleus of the
artist’s new work. These ongoing artworks are presented for the first time in Milan as a
preview of an intense programme which will be held throughout 2016, including solo shows
at Whitworth Art Gallery in Manchester, Estorick Collection in London and Museo Maxxi in
Rome. After a long series of collaborations - from the publication of the artist’s book
“Blonde” in 2011 to the participation at Artissima and in Codalunga's programme at Foro
Italico in Rome, both in 2014 - Vascellari and Marsèlleria meet again for a one-night
appointment on November 12th, in a project considered as an experimental platform open
to the public, a night-time passage towards the next definition of the path of the artist
and the art space’s projects.
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