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MAXXIMALISM/Summer music shows at MAXXI 
 

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 2010 
 
 

ore 19 – 22 
 

IMMAGINI MUSICA PAROLE IN CONCERTO 
Oliver Payne + Brian DeGraw + Matthias Connor  

una formazione inedita in esclusiva italiana per il MAXXI 
 
 

ore 19.30 
 

incontro alla scoperta della net art 
NETinSPACE Highlights: 

Miltos Manetas, IamGonnaCopy 
 
 
Roma 13 luglio 2010 – Una formazione assolutamente inedita per la prima volta si esibirà in Italia: 
Brian DeGraw fondatore dei Gang Gang Dance gruppo culto della scena indie newyorkese e Oliver 
Payne artista/video maker inglese hanno deciso di esibirsi presentando una performance che 
mescolerà immagini e musica. Insieme a loro Matthias Connor, scrittore inglese che da venti anni 
pubblica fanzine che poi regala alla gente. Le sue parole seguiranno la musica in una sorta di narrativa 
dissidente che si intreccia con suoni dance del futuro. 
 
Si conclude con questo trio di assoluta eccezione la rassegna MAXXIMALISM /summer music shows 
at MAXXI, promossa dal MAXXI e curata di Luca Lo Pinto, Valerio Mannucci e Nicola Pecoraro di 
NERO.  
 
MAXXIMALISM è un progetto di arte e musica che ha portato al MAXXI interessanti e innovativi 
musicisti che negli ultimi anni hanno lavorato anche nel campo delle arti visive, unendo linguaggi e 
suggestioni di origini diverse: Koudlam conosciuto ai più per la assidua collaborazione con l'artista 
visivo Cyprien Gaillard, Zongamin nome d’arte di Susumu Mukai, musicista ed artista visivo 
giapponese, Omar Souleyman che unisce musica tradizionale del deserto e strumenti elettronici, e 
Mike Bones cantautore newyorchese, uno dei migliori chitarristi della scena musicale indipendente 
della città. 
 
Per il pubblico di giovedì 15 luglio, anche l’ultimo appuntamento di NETinSPACE Highlights un 
programma di incontri a cura del Dipartimento Educazione del MAXXI. Alle 19.30 con Elena Giulia 
Rossi, curatrice di NETinSPACE (sezione della mostra SPAZIO che esplora la net art) il pubblico 
scoprirà il lavoro di un pioniere dell’utilizzo della rete come strumento di produzione artistica: Miltos 
Manetas che al MAXXI ha realizzato IamGonnaCopy. 
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MAXXIMALISM/ summer music shows at MAXXI 
Ogni giovedì fino al 15 luglio 2010, ore 19.00 – 22.00 
Biglietto intero 11€ (ridotto 7€) - ingresso museo + concerto + incontro NETinSPACE 
www.fondazionemaxxi.it; www.neromagazine.it 
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MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo 
via Guido Reni 4a, Roma 
info: 06.39967360 
prenotazione biglietti: www.fondazionemaxxi.it  
giorni di chiusura chiuso il lunedì, il 1° maggio e il 25 dicembre. 
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