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I’m cool about it.
Skyping with Cory Arcangel



I met Cory Arcangel at the opening of This is all so crazy, everybody 
seems so famous,1 his first solo show in Italy (Bergamo), in March 2015. 
Bergamo is my hometown and a relatively small city, if compared to the big 
poles – like Milan – neighboring it; so by the time I learned that there would 
be an exhibition of Cory I was incredulous, a bit shocked and, for the first time 
in my life, (almost) proud of being born there.
As I spoke to Cory at the opening, he agreed to collaborate on a short, 
easygoing interview/conversation via Skype in order to discuss some topics I 
knew he would explain me better than anybody else. In fact, he is a key figure 
in the transitional period from Net Art to Post Internet, a sort of bridge “in 
between” two entirely different universes sharing the same networked galaxy.
When I shyly approached him, Cory quickly wrote a couple of his New York 
assistant’s e-mails on my iPhone with the aim to be in touch with – he literally 
said: «Write them to remind me this, and say I’m cool about it». As promised, 
he was. To prove him my loyalty & devotion, I retyped his parts with Comic 
Sans J

Q: Hi Cory! The first question of this interview is actually a bit of a cliché, 
and it’s about, of course, appropriation. In you work, appropriation is a 
mode of production you employ more often then not, and comes in many 
flavors: from the manipulation of old video games hardware and software, 
to the default use of Photoshop gradients, to the re-arrangement of found 
YouTube clips, and everything in between. So, what are the reasons 
beyond this approach and how can you describe your attitude towards 
appropriation? 

Cory Arcangel: I don’t know if that’s the word I would use, in fact that it’s 
not a word that I use so often. I think the term has certain connotations 
that are specific to a certain time, since it’s mostly associated with art 
from the Eighties, but I think of it as something even a little bit broader, 
a kind of continuum, maybe more like the ready-made, or even Pop Art. 
Appropriation is not even a strategy, it’s a thing artists have been doing 
forever. I mean, today it’s just any time you are using bits and pieces of 
the culture of the age we live in. That’s maybe more how I think of what 
I do, and it just so happens that because of my age and my interest in 
computers, “appropriation” was kind of the “default way” that I learned 
how to make stuff, which I think is the default way most young people 
learn how to make stuff these days. 

1 “This is all so crazy, everybody seems so famous”, Cory Arcangel’s solo show curated 
by Stefano Raimondi, GAMeC, April, 1st–June, 28th 2015. Online at: <http://www.
gamec.it/en/exhib/cory-arcangel-all-so-crazy-everybody-seems-so-famous>.



Q: So, is this an approach you inherited from the open ethos of the hacker 
culture and a naturalized habit that stems from the remix culture of today’s 
Web?

Cory Arcangel: Yeah, I would say mostly because of that.

Q: In this regard, your work has often been remixed, manipulated further 
on by thousands of users, artists and alike. How do you feel about that? 
Does it make you proud, or happy?

Cory Arcangel: Definitely. That is absolutely something I learned about 
from the Web, because of course the work had to be quit out there, and 
shared, and could be further used and abused. The work is not an end in 
itself, and this openness it’s something that I have always encouraged. 
It’s kind of interesting and cool, especially in the work that I was making, 
because a lot of the stuff that I was doing was using bits and pieces and 
stuff that other people made, or was directly influenced by them. So it’s 
definitely built into a lot of my work. 

Q: The fourth question is more historical, and it’s about the shift from “old 
school”, mostly brower-based, net.art to what came to be called “Post 
Internet”, in relation to the gallery space. 
I may be totally wrong, but I consider you as a sort of “bridge” in between 
these experiences because of your age, your involvement in the Beige 
collective,2 and of your friendship with Olia Lialina, which, of course, was 
a net.art pioneer. 
In a passage from the beautiful preface you wrote for Olia’s book Digital 
Folklore3 in 2009, you state: 

One frequent topic of discussion on nettime, thinglist and 
rhizome, I remember clearly, was that net.art had finally freed the 
artist from the tyranny of the museums and galleries. The artist was 
free! They now had direct online access to their audience with no 
middle-man! Victory!! The history of art would be forever changed!4 
[…] Looking back, it is funny to remember that moment of liberation 
because what wasn’t anticipated was that the self identified 
artists (myself included) ended up being the least fun part of the 
distribution breakthrough provided by the Internet. 
[…] Because while true in theory, in practice this freedom turned out 

2 Online at: <http://www.post-data.org/beige/>.
3 O. Lialina, D. Espenschied (eds.), Digital Folklore, Merz and Solitude, Stuttgart, 2009.
4 C. Arcangel, “Everybody Else”, in O. Lialina, D. Espenschied (eds.), Digital Folklore, 
cit., pp. 7-8, p. 7.





to be a bit more complicated for most of the last decade. Despite an 
ever-expanding online audience, the fine art audience has remained 
stubbornly centered around galleries and museums.5

So my question is: As an artist who had always shared his work online and 
its source code for free, how did you experience this situation? Was this 
duality (online–gallery) problematic, I mean, how did you feel about it, in 
respect to your net.art ancestors? 

Cory Arcangel: Oh man, that’s a crazy question! It’s complicated, really 
complicated, because things have changed in the last couple of years, 
and I think in a way even that piece I wrote for Olia isn’t maybe entirely 
true anymore. All of a sudden there’s a lot of interest in work that is 
online by “the traditional” fine art industry. Although the term “Post 
Internet” doesn’t mean anything, really, when people say that, one of 
the things they are trying to express is this kind of change, that all of 
a sudden there’s a kind of “embrace” of works dealing with all different 
parts of technology as it has become kind of “fashionable” in culture, in 
a weird way.
For me there has never been a conflict; I know it sounds “self help-
ish”, but conflict is another word for opportunity, although in the arts 
in 00s there was a division between the type of contemporary, “fine 
art” industry and the type of online art and technology-based work, 
because neither one had anything to do with the other actually, really. 
So whereas that appeared to be a conflict I always tried to look at it 
as an opportunity. For me, the way that that played out is that I simply 
had two different identities as an artist: one was online, and that had its 
own audience; and one was in the “fine art” world, in the gallery, and that 
had a totally diverse audience. For most of the 00s those two audiences 
were unaware of each other and certainly didn’t come in contact with 
one another. The work would go back “in between” both of them. That’s 
to say that the peers who were interested in my Internet work would 
definitely come to see my gallery show, but the kind of gallery operators, 
the people who were part of that industry, weren’t actually interested in 
what was happening online. 
In the last couple of years the whole thing, the whole division has 
collapsed, and everything is completely different now. For me it’s been 
super interesting because I had to totally re-learn, like almost I’m 
starting over again, because all these things that I assumed, and all 
these things that were build into the split of different audiences are 
now no longer true. So it’s really like starting again.

5 Ivi.



Q: In this regard, I want to share a short story with you: in August 2014 I 
was in Ljubljana, Slovenia, for the net.art retrospective net.art Painters and 
poets,6 co-curated by Vuk Ćosić, in which there was also your work, Super 
Mario Clouds, on view. I had the pleasure of visiting the exhibition with 
Vuk as a spokesman, and when we entered the room with Super Mario 
Clouds7 I actually realized that almost fifteen years has passed since you 
made it. How do you feel about that piece now?

Cory Arcangel: For me I feel lucky that my most well known work is a work 
that I actually like and I still think is good, thought it’s a work that I 
wasn’t really able to see until recently; I mean, I didn’t really understand 
it, I didn’t know that what I thought the work was doing, and what the 
work was actually doing, were two totally different things. I have so much 
distance from the work now that for me has been interesting to see it 
again but almost like as if I was a spectator or I didn’t make it. Only now 
I’m starting to understand it, weirdly; it’s been really interesting as the 
work is older; I realized how little I knew, how little I know about what 
I’m doing and what the work does. It’s kind of frightening but it’s also 
kind of cool, in a weird way. 
I knew that it was good when I made it, I knew it was a really good one, 
I knew that I would have definitively liked it, in the puzzle of works 
dealing with technology and code; it was also a work that was accessible, 
that communicated beyond; it was all the things that I was trying to 
solve at the time; what I thought were the fundamental issues in New 
Media Art were there. That work was super simple and communicated to 
the largest audience possible but also had code in it, so that was the kind 
of puzzle I was trying to fiddle in back then.

Q: The last question is more of a personal curiosity, because I can’t find 
any reference about it. Did you actually take part in the Surfing Clubs 
scene? 

Cory Arcangel: Kind of. I wasn’t officially a member of any Surf Club, but 
I had a del.i.cio.us account, which was basically the same thing, since I 
would link to funny things on the Internet. 
I wasn’t affiliated with any club because the clubs came a little bit later 
and they were run by a generation younger than me, but through the 
del.i.cio.us account, and also through my own social world and the world 

6 “net.art Painters and Poets”, curated by Vuk Ćosić and Alenka Gregorič, Mestna 
Galerija, Ljubljana, June, 19th–August, 31st 2014. Online at: <http://www.mgml.si/en/
city-art-gallery/archive-of-exhibitions-411/net-art-painters-and-poets/>.
7 C. Arcangel, Super Mario Clouds, 2002. Online at: <http://www.coryarcangel.
com/things-i-made/2002-001-super-mario-clouds>.





online I absolutely participated in that scene. 
I loved all those artists and I became friend with most of them; there 
were so many great Surf blogs, at least six or seven. I thought that 
was really such an incredible time, I adored those couple of years; for 
me it was a kind of “golden era”, with the Internet and with an artistic 
community over the Internet. I still think of it all the time, I mean, it was 
amazing! And that was very important because they were the generation 
right before this generation, and the momentum of that generation had 
a huge effect on the perception of all this kind of topics. 
I loved all that stuff!
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MI STA BENE.
SU SKYPE CON CORY ARCANGEL

Ho incontrato Cory Arcangel 
all’inaugurazione della mostra This 
is all so crazy, everybody seems so 
famous,1 la sua prima personale in 
Italia (Bergamo), a marzo 2015.
Bergamo è la mia città natale, ed è 
relativamente piccola, se paragonata 
ai grandi centri – come Milano – 
che la circondano; così quando ho 
scoperto che ci sarebbe stata una 
mostra di Cory ero incredula, un 
po’ sotto shock e, per la prima volta 
nella mia vita, (quasi) orgogliosa 
di esserci nata. Ho parlato con 
Cory all’inaugurazione, e ha subito 
accettato di collaborare a una piccola 
intervista via Skype per discutere di 
tematiche che sapevo lui avrebbe 
potuto spiegarmi meglio di chiunque 
altro. Infatti, Cory è una figura chiave 

1 “This is all so crazy, everybody seems 
so famous”, personale di Cory Arcangel 
a cura di Stefano Raimondi, GAMeC, 
Bergamo, 1 aprile–28 giugno 2015. 
Online all’indirizzo: <http://www.
gamec.it/en/exhib/cory-arcangel-all-so-
crazy-everybody-seems-so-famous>.

nel periodo di transizione che ha 
proiettato la net.art nel Post Internet, 
una sorta di ponte “a cavallo” di 
due universi totalmente diversi che 
condividono la medesima galassia 
online. Quando l’ho avvicinato, 
Cory ha rapidamente scritto sul mio 
telefono un paio di e-mail delle sue 
assistenti newyorchesi per rimanere 
in contatto – dicendomi: «Scrivi 
loro di ricordarmelo, e digli che mi 
sta bene». In segno di devozione e 
rispetto, ho ribattuto le sue parti in 
Comic Sans J 

Q: Ciao Cory! La prima domanda 
per questa intervista è in realtà un po’ 
scontata, e riguarda, ovviamente, 
l’appropriazione. Nel tuo lavoro, 
l’appropriazione è una strategia 
che impieghi il più delle volte, e in 
diversi formati: dalla manipolazione 
di vecchi videogiochi (dal software 
all’hardware), all’uso di strumenti di 
default in Photoshop, al riutilizzo di 
clip estratte da YouTube, a tutto ciò 
che ha a che fare con il ricircolo delle 
immagini. Quali sono le ragioni per 
cui fai ricorso all’appropriazione, e 
puoi riassumere la tua attitudine al 
riguardo?

Cory Arcangel: Non so se 
“appropriazione” è la parola che 
userei, infatti non la uso così 
spesso. Penso che questo termine 
abbia delle connotazioni che sono 
specifiche di un certo periodo, 
ed è per lo più associato all’arte 
degli anni Ottanta, ma penso lo 
si possa applicare anche a un 
periodo più ampio, un continuum 
che parte dal ready-made e arriva 
fino alla Pop Art. L’appropriazione 
non è nemmeno una strategia, 



ma una cosa che gli artisti fanno 
da sempre. Voglio dire, oggi 
l’appropriazione entra in gioco ogni 
volta che si fa uso delle particelle 
e dei pezzi della cultura in cui 
viviamo. Questo forse si avvicina di 
più a ciò che faccio, probabilmente 
anche perché – per via della mia età 
anagrafica e del mio interesse nei 
computer – l’appropriazione è stata 
la modalità di default attraverso la 
quale ho imparato a fare le cose, 
e penso che sia ancora la modalità 
predefinita grazie alla quale i 
giovani imparano a farle oggi.

Q: Quindi questo è un approccio 
che hai ereditato dall’etica aperta 
della cultura hacker, e un’abitudine 
naturalizzata che nasce dalla 
cultura del remix del Web di oggi?

Cory Arcangel: Sì, direi 
principalmente per quello.

Q: A questo proposito, le tue 
opere sono state spesso remixate, 
manipolate ulteriormente da 
centinaia di utenti, artisti e affini. 
Come ti senti al riguardo? Questa 
situazione ti rende orgoglioso, 
felice?

Cory Arcangel: Senza ombra di 
dubbio. Questa circostanza l’ho 
appresa dal Web, ovviamente, 
perché una volta finito il lavoro viene 
lanciato lì fuori, viene condiviso, e 
può essere riutilizzato e abusato. 
Il lavoro non è fine a se stesso, e 
quest’apertura è qualcosa che ho 
sempre incoraggiato e ricercato. È 
interessante, è figo, specialmente 
per le tipologie di opere che 
facevo, perché molte di queste 
prevedevano l’uso di particelle e 
pezzi di cose che altre persone 
avevano già fatto, o ne erano 
direttamente influenzate. Quindi 
sì, l’apertura e la condivisione sono 
decisamente integrate in buona 
parte del mio lavoro.

Q: La quarta domanda ha un 
approccio più storico, e riguarda 
lo spostamento dalla net.art della 
“vecchia scuola”, a ciò che è stato 
definito “Post Internet”, in relazione 
allo spazio espositivo. 
Potrei sbagliarmi totalmente, ma ti 
considero una sorta di “ponte” tra 
queste differenti esperienze per via 
della tua età, del tuo coinvolgimento 
nel collettivo Beige,2 e per via della 
tua amicizia con Olia Lialina, per 
antonomasia una “pioniera” della 

2 Online all’indirizzo: <http://www.post-
data.org/beige/>.



net.art. In un passaggio tratto dalla 
bellissima prefazione che hai scritto 
per il libro di Olia Digital Folklore,3 
pubblicato nel 2009, affermi:

Ricordo chiaramente 
che un argomento frequente 
di discussione su nettime, 
thinglist e rhizome, verteva 
sul fatto che la net.art avesse 
finalmente liberato gli artisti 
dalla tirannia dei musei e 
delle gallerie. L’artista era 
libero! Poteva avere accesso 
diretto al proprio pubblico, 
senza intermediari! 4 […] 
Ripensandoci, è divertente 
ricordare quel momento di 
liberazione perché ciò che 
non era stato anticipato 
era che gli artisti che si 
identificavano in quella 
visione (incluso me stesso) 
finirono per essere la parte 
meno divertente nella svolta 
alla distribuzione fornita da 
Internet. […] Perché anche 
se vera in teoria, questa 
libertà si è rivelata essere 
un po’ più complicata del 
previsto nel corso dell’ultima 
decade. A dispetto di un 
pubblico online in costante 
espansione, il pubblico 
dell’arte tradizionale è 
rimasto agganciato a modelli 
di distribuzione convenzionali 
come le gallerie e i musei. 5

3 O. Lialina, D. Espenschied (a cura di), 
Digital Folklore, Merz and Solitude, 
Stuttgart, 2009.
4 C. Arcangel, “Everybody Else”, in 
O. Lialina, D. Espenschied (a cura di), 
Digital Folklore, cit., pp. 7-8, p. 7 (mia 
traduzione).
5 Ivi (mia traduzione).

La mia domanda è: essendo un 
artista che ha sempre condiviso 
i propri lavori e il loro codice 
sorgente in rete gratuitamente, 
come hai vissuto questa situazione? 
La dualità online–galleria è stata 
problematica? Come ti sei sentito al 
riguardo, specialmente nei confronti 
dei tuoi predecessori net.artisti?

Cory Arcangel: Oddio, è una 
domanda da pazzi! È complicato, 
molto complicato, perché le cose 
sono cambiate parecchio nel corso 
degli ultimi due anni, e in un certo 
senso anche quello che ho scritto 
per Olia forse non è più interamente 
vero. Tutto d’un tratto c’è molto 
interesse per le opere online da 
parte dell’industria “tradizionale” 
dell’arte. Sebbene il termine “Post 
Internet” non significhi nulla in 
realtà, quando viene impiegato è 
per cercare di esprimere questo 
tipo di mutamento, ovvero che al 
momento c’è una sorta di attrazione 
per le opere che indagano come 
la tecnologia sia diventata “di 
moda” nella cultura, in una maniera 
bizzarra.



Per me, tuttavia, non c’è mai stato 
un conflitto; so che può sembrare 
“opportunistico” da dire, ma 
“conflitto” è un altro modo per 
definire un’opportunità, sebbene 
nell’arte degli anni Duemila ci sia 
stata una netta divisione tra il 
genere di arte contemporanea 
tradizionale e il genere di arte 
online o basata sulla tecnologia, 
principalmente perché l’una non 
aveva davvero nulla a che fare con 
l’altra. Laddove c’era un conflitto 
ho sempre cercato di vedere 
un’opportunità. 
Il modo in cui la situazione si 
presentava era che avevo due 
identità artistiche: una era online, 
e aveva il suo pubblico; l’altra era 
nel mondo dell’arte tradizionale, 
nelle gallerie, e aveva un altro tipo 
di pubblico. Per buona parte degli 
anni Duemila questi due pubblici 
erano all’oscuro l’uno dell’altro 
e non entravano in contatto tra 
loro. Le opere li attraversavano 
e rimbalzavano da una parte 
all’altra, o meglio: coloro che erano 
interessati al mio lavoro online 
venivano a vedere le mie mostre 
in galleria, ma gli operatori della 
galleria, le persone che facevano 
parte di quell’industria, non erano 
per niente interessate a ciò che 
accadeva in rete. 
Negli ultimi due anni questa 
divisione è collassata, e tutto è 
completamente differente. Per me 
è stato molto interessante perché 
ho dovuto imparare tutto di nuovo, 
quasi ricominciando da capo, dal 
momento che tutto ciò che davo per 
scontato, tutto ciò che costituiva 
questa frattura tra pubblici, non 

era più reale. 
Quindi si è trattato davvero di 
ricominciare.

Q: Al riguardo, vorrei condividere 
con te un piccolo aneddoto: 
nell’agosto del 2014 mi trovavo 
a Lubiana, in Slovenia, per la 
retrospettiva sulla net.art intitolata 
net.art Painters and poets, co-
curata da Vuk Ćosić, nella quale 
era esposto anche il tuo pezzo 
Super Mario Clouds.6 Ho avuto il 
piacere di visitare la mostra con Vuk 
che faceva da cicerone, e quando 
siamo entrati nella stanza con 
Super Mario Clouds ho realizzato 
che sono passati quasi quindici anni 
da quando l’hai creato. Cosa ne 
pensi oggi, di quell’opera?

Cory Arcangel: Mi sento fortunato, 
perché il mio lavoro più conosciuto 
è un lavoro che mi piace davvero e 
penso ancora che sia valido, anche 
se si tratta di un lavoro che fino a 

6 C. Arcangel, Super Mario Clouds, 
2002. Online all’indirizzo: <http://www.
coryarcangel.com/things-i-made/2002-
001-super-mario-clouds>.



poco tempo fa non ero in grado di 
comprendere appieno. Voglio dire, 
non lo capivo del tutto, davvero, 
non capivo che ciò che io pensavo 
l’opera facesse e ciò che l’opera 
faceva in realtà, erano due cose 
totalmente diverse. Ora sono 
così distante da quel lavoro che è 
stato molto interessante rivederlo 
nuovamente, quasi come se fossi 
uno spettatore e non l’avessi 
fatto io. Stranamente riesco a 
comprenderlo solo ora; è stato 
intrigante vederlo invecchiato; ho 
realizzato quanto poco ne sapevo, 
e quanto poco ne so di quello che 
faccio e di ciò che l’opera fa. È 
spaventoso e affascinante allo 
stesso tempo. Sapevo che era 
un buon lavoro quando l’ho fatto, 
sapevo che era uno dei migliori, e 
sapevo che mi sarebbe continuato 
a piacere, nel genere di lavori che 
hanno a che fare con la tecnologia 
e il codice; inoltre era un lavoro 
accessibile, che comunicava bene; 
concentrava tutto ciò su cui stavo 
lavorando all’epoca, tutte quelle 
che pensavo fossero le questioni 
fondamentali della New Media Art. 

Era molto semplice e riusciva a 
parlare a un pubblico vasto, ma 
aveva anche del codice all’interno, 
quindi raggruppava il genere di 
rompicapi con cui mi confrontavo al 
tempo.

Q: L’ultima domanda riguarda una 
curiosità personale, poiché non 
trovo nulla al riguardo. Hai preso 
parte alla scena dei Surfing Club?

Cory Arcangel: In un certo senso 
sì. Non ero ufficialmente membro 
di alcun Surfing Club, ma avevo 
un account del.i.cio.us, che era in 
sostanza la stessa cosa, dato che 
pubblicavo link di cose divertenti 
che trovavo in Internet.
Non ero affiliato con nessun club 
perché i club furono fondati poco 
dopo ed erano gestiti da una 
generazione di artisti più giovani 
di me, ma attraverso il mio account 
del.i.cio.us e il mio mondo online 
ho a tutti gli effetti partecipato 
a quella scena. Amavo tutti quegli 
artisti e sono diventato amico della 
maggior parte di loro; c’erano così 



tanti blog strepitosi di Surfing, 
almeno sei o sette. 
Quello è stato un momento 
incredibile, ho adorato quel 
paio d’anni di attività; per me 
rappresentano “l’epoca d’oro”, 
per via della comunità di artisti 
radunata in Internet. Continuo 
a ripensarci, voglio dire, era un 
periodo bellissimo! E anche un 
momento molto importante, perché 
quegli artisti rappresentavano la 
generazione prima di quella attuale, 
e il loro momento ha avuto un 
impatto profondo sulla percezione 
di questo genere di tematiche. 
Adoravo quella roba!



Chiara Moioli

Cloning aura ~ I’m cool about it. Skyping with Cory Arcangel

Publisher: Link Editions, Brescia, 2016 

www.linkartcenter.eu

Design: Chiara Moioli

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-Share Alike 4.0 
International License. This license lets you remix, tweak, and build upon this work non-commercially, 
as long as you credit the author and license your new creations under the dentical terms. To view 
a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.

Printed and distributed by: Lulu.com 
www.lulu.com

ISBN 978-1-326-55741-6


