
	  

	  

al MAXXI  
ContemporaneaMente 

 

uno scrittore, un filosofo, uno storico e una rock star  
raccontano la loro contemporaneità  

 

SANDRO VERONESI, 12 maggio 
UMBERTO GALIMBERTI, 19 maggio 

PAOLO MIELI, 9 giugno 
GIANNA NANNINI, 30 giugno 

 
www.fondazionemaxxi.it 

 
Roma 29 aprile 2011. Uno scrittore: Sandro Veronesi, un filosofo: Umberto Galimberti, uno storico/giornalista: 
Paolo Mieli e una rock star: Gianna Nannini. Sono i protagonisti dei primi quattro appuntamenti della rassegna 
ContemporaneaMente, che per 4 giovedì a partire dal 12 maggio racconteranno il loro incontro con la 
contemporaneità, intervistati dai giornalisti Pigi Battista e Piero Dorfles. 
 

Gli appuntamenti si svolgeranno all’Auditorium del MAXXI (ore  20.15 – ingresso 4 €, libero acquistando il 
biglietto del museo). L’incontro con Gianna Nannini si svolgerà invece nella piazza del MAXXI, nello spazio 
YAP (Young Architects Program) per gli eventi estivi. 
 

ContemporaneaMente riprenderà in autunno. Tra gli ospiti Andrea Camilleri, Ascanio Celestini, Antonio 
Pappano e Carlo Verdone. ContemporaneaMente è un progetto del MAXXI realizzato in partnership con Euro 
Forum Comunicazione e con il sostegno di Gruppo Ars Medica. 
 
PROGRAMMA 
12 maggio: Pigi Battista incontra Sandro Veronesi. Lo scrittore renderà omaggio a David Foster 
Wallace, autore rivoluzionario, morto suicida nel settembre 2008. Veronesi parlerà dei romanzi La scopa 
del sistema (1987) e Infinite Jest (1996) ma soprattutto dell’ultimo lavoro dello scrittore americano, The Pale 
King,  appena pubblicato, postumo, negli Stati Uniti. 
Sandro Veronesi. Scrittore con laurea in architettura. Il suo primo romanzo, Questo treno allegro, lo scrive a 29 anni. 
Negli anni successivi ne pubblica altri tredici. Dal suo penultimo, Caos Calmo, vincitore del Premio Strega, viene 
tratto il film omonimo diretto da Antonello Grimaldi e interpretato da Nanni Moretti. Nel suo ultimo romanzo, XY, il 
mistero di un terribile massacro diventa una metafora di ciò che accade nel mondo.  
 

19 maggio: Piero Dorfles incontra Umberto Galimberti. Il filosofo si propone di dimostrare la 
trasformazione che subisce l’uomo nell’età della tecnica, un cambiamento di cui non tutti sono consapevoli 
ma che rischia di subordinare le esigenze dell’uomo a quelle dell’apparato tecnologico. 
Umberto Galimberti. Allievo di Emanuele Severino e Karl Jaspers, è professore ordinario di filosofia della storia e di 
psicologia dinamica all'Università di Venezia, nonché membro ordinario dell'International Association of Analytical 
Psychology. Ha scritto più di trenta saggi ed è autore del Dizionario di psicologia. 
 

9 giugno: Pigi Battista incontra Paolo Mieli. Lo storico racconterà di come per lui il film di Dino Risi Il 
Sorpasso rappresenti, insieme ad alcune pellicole di Michelangelo Antonioni, il salto dall’Italia rurale a 
quella contemporanea e metropolitana. 
Paolo Mieli. Giornalista e storico. Si è laureato a Roma in Storia contemporanea con Renzo De Felice e Rosario 
Romeo. Attualmente tiene un corso di storia alla facoltà di Scienze politiche dell'Università Statale di Milano. E' stato 
direttore de "La Stampa" e del "Corriere della sera". Oggi è Presidente di Rcs Libri. 
 

30 giugno: Pigi Battista incontra Gianna Nannini. La cantante parlerà della sua passione per l’arte 
contemporanea, della sua collaborazione con artisti come Carla Accardi e Michelangelo Pistoletto, a cui ha 
offerto la voce per l’installazione del progetto Il Terzo Paradiso. 
Gianna Nannini Cantante rock prima di tutto ma anche scrittrice, artista, attivista. Gianna Nannini è al culmine di una 
carriera iniziata da giovanissima al conservatorio di Siena. Dal suo primo album Gianna Nannini (1975) ad oggi, la 
rock-star ha compiuto un lungo viaggio artistico collaborando con i nomi più significativi della musica  italiana ed 
internazionale. Presente in tutte le importanti occasioni di impegno civile, ha cantato contro il nucleare, per gli 
immigrati, per i terremotati dell’Abruzzo, per Greenpeace. E’ reduce del suo ultimo tour “Io e te, tour 2011”. 
 
Ufficio stampa MAXXI : +39 06 322.51.78, press@fondazionemaxxi.it  
 


