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IL MAXXI SOSPENDE LA PERFORMANCE MUSICALE DI ZONGAMIN 

PREVISTA PER DOMANI GIOVEDÌ 24 GIUGNO 2010 

PER APPORTARE MIGLIORIE AL CONTROLLO  ACUSTICO 

NELLA PIAZZA DEL MUSEO 
 

Pio Baldi:  
“Il MAXXI vuole essere un valore aggiunto per il quartiere Flaminio e per la città” 

 
Prossimo appuntamento giovedì 1 luglio 2010, ore 19-22 

Performance musicale di Omar Souleyman 
 

Roma 23 giugno 2010 – Domani giovedì 24 giugno 2010 il secondo appuntamento di 
MAXXIMALISM/ Summer music shows at MAXXI che prevedeva la performance dell’artista 
giapponese Zongamin è stato sospeso. La decisione è stata presa dal Presidente della 
Fondazione per condurre test approfonditi sull’acustica della piazza del MAXXI e minimizzarne gli 
effetti. 
 
 “Il MAXXI è un museo dedicato alla creatività contemporanea che vuole parlare il linguaggio di 
oggi dando a tutti gli strumenti per comprenderlo – dice Pio Baldi, Presidente della Fondazione 
MAXXI - Musica, arti visive, danza ed altre espressioni artistiche troveranno spazio al MAXXI. Ci 
stiamo impegnando per offrire alla città un programma culturale di qualità che tenga conto sia delle 
esigenze degli artisti sia dei residenti del quartiere. I prossimi appuntamenti di MAXXIMALISM non 
andranno oltre le 22. Il MAXXI vuole essere un valore aggiunto per il quartiere Flaminio e i suoi 
abitanti e per la città”. 
 
Il prossimo appuntamento di MAXXIMALISM/ Summer music shows at MAXXI, si terrà giovedì 1 
luglio dalle 19 alle 22 con la performance di Omar Souleyman, artista che mescola musica 
tradizionale del deserto e strumenti elettronici. La sua musica nasce dall'unione di suoni 
tradizionali bouzouki e ritmiche occidentali; la sua più importante caratteristica è quella di aver 
invertito in modo netto la comune tendenza all’appropriazione e all’assorbimento di estetiche ‘altre’ 
all’interno di schemi musicali occidentali, lavorando invece saldamente all'interno della tradizione 
musicale araba. 
 
MAXXIMALISM/ Summer music shows at MAXXI, a cura di Luca Lo Pinto, Valerio Mannucci e 
Nicola Pecoraro di NERO, è un progetto che porta al MAXXI alcuni dei più interessanti e innovativi 
musicisti che negli ultimi anni hanno lavorato anche nel campo delle arti visive, unendo linguaggi e 
suggestioni di origini diverse. Tutte le performance musicali sono introdotte da Estasy, musicista e 
performer italiano che offre una selezione musicale di ogni artista ospite. 
 
Per non deludere tutti coloro che aspettavano la performance al MAXXI di Zongamin, si annuncia 
che l’artista si esibirà comunque a Roma negli spazi del locale INIT a Via della Stazione Tuscolana 
133, a partire dalle ore 22.00. Per ulteriori informazioni: 06.97277724 www.initroma.com. 
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