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Roma 21 aprile 2011. Quattro performance live in anteprima italiana e una mostra: è EXPANDED VIDEO, 
rassegna nata dalla collaborazione di MAXXI e Musica per Roma.  
Jacob TV, Masbedo, Martha Colburn e People Like Us (aka Vicki Bennett) sono i protagonisti di questo 
progetto che nasce dal confronto e dall'interazione tra differenti forme di creatività. Tutti gli artisti saranno 
presenti e parteciperanno alle performance. 
 
Mercoledì 4 maggio, al MAXXI, ore 20.30 apre la rassegna Jacob TV.  Definito il “Jeff Koons di oggi” o come 
lui stesso si definisce “terrorista musicista” è noto sulla scena internazionale per il suo originale stile urbano tra 
speech, utilizzo spregiudicato dei media e groove strumentali di grande effetto. In Boombox, per la prima volta 
in Italia, si mescolano immagini di media e di personaggi celebri, video-opere in cui le parole dei potenti sono 
rap martellanti, jazz-sessions, heavy-metal tracks, il tutto legato dalla presenza ossessiva del simbolo di Jacob 
TV: il boombox, il radiolone delle spiagge anni Settanta. Con la partecipazione del PMCE – Parco della Musica 
Contemporanea Ensemble (biglietto €12). 
Sabato 7 maggio i Masbedo, ore 14.00 - 22.00, presentano in anteprima assoluta al MAXXI C’est la vie pas 
le paradis. L’utopia soggetta al setaccio del disincanto. Una videoinstallazione di lavori inediti che 
avvolgerà lo spettatore in un labirinto di stimoli visivi e di flussi d’immagini in un tempo altro, a metà strada tra 
realtà e finzione in cui si intrecciano video arte, musica, parola, architettura e performance. I Masbedo (Niccolò 
Masazza e Jacopo Bedogni) nelle loro opere mettono in scena mondi sospesi e senza tempo, immagini pure, 
liriche, armoniche, esteticamente perfette che fanno da contrappunto a tematiche legate all’incongruenza del 
vivere contemporaneo (biglietto € 11) 
Giovedì 19 maggio, alle 20.30, Martha Colburn porta al MAXXI DOLLS VS. DICTATORS un video 
elementare, disarmante, innocente come i disegni di un bambino della primary school, in cui per uccidere i 
grandi dittatori della storia basta un esercito di bambole e di marionette. Martha Colburn lavora animando 
immagini bidimensionali: ritagli di giornali, immagini provenienti dai più diversi media e figure appositamente 
create da lei, vecchie pellicole 8 mm e 16 mm creando un mondo fantastico in cui però l'angoscia del reale è 
sempre presente. Con la partecipazione del PMCE – Parco della Musica Contemporanea Ensemble. (biglietto 
€12) 
Martedì 24 maggio al Teatro Studio del Parco della musica, ore 21.00, si tiene la performance di People 
Like Us/ Vicki Bennet GENRE COLLAGE. Un collage di suoni e immagini cinematografiche a noi familiari: gli 
occhi sgranati di Bette Davis, lo sguardo malinconico di Ingrid Bergman, quello stupito di Julie Andrews, 
l’ombra che scende sulle pupille azzurrissime di Clint Eastwood. Icone collettive del cinema occidentale a cui il 
lavoro squisitamente sonoro di Vicki Bennett aggiunge un surplus di senso, insinuando nel gioco della 
manipolazione, la dimensione del turbamento (biglietto €15) 
 
In occasione della rassegna, al MAXXI inaugura la mostra EXPANDED VIDEO dal 21 aprile al 5 giugno 2011 
in cui vengono presentate alcune delle più importanti opere video degli artisti coinvolti. 
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