
 

 

MAXXIMALISM 
summer music shows at MAXXI 

 

MOMUS | NETTLE (Dj Rupture) | SANDRO PERRI/POLMO POLPO 
 

23 giugno | 7 e 21 luglio 2011 
 

a cura di NERO 
 
 
Roma 7 giugno 2011. Anche per l’estate del 2011 il MAXXI propone una rassegna dedicata alla musica 
contemporanea con MAXXIMALISM, una serie di performance musicali negli spazi esterni del museo. 
I concerti di quest’anno saranno anche parte del programma di YAP MAXXI (Young Architects Program), 
progetto nato in collaborazione con il MoMA, New York per la realizzazione di uno spazio esterno dedicato 
agli eventi estivi del museo.  
 

MAXXIMALISM cerca di mettere in luce una tendenza storica che negli ultimi anni si è andata affermando in 
opposizione alle tendenze neo-minimaliste degli anni ’90 e dei primi 2000. Una tendenza che nelle sue 
diverse forme si può definire “massimalista”, e in cui si incontrano influenze popolari, etniche, pop e 
sensibilità legate al campo delle arti visive contemporanee. La rassegna è curata da Luca Lo Pinto, Valerio 
Mannucci e Nicola Pecoraro di NERO, magazine trimestrale che oggi è anche un progetto curatoriale e una 
casa editrice. 
 

Se il programma del 2010 proponeva artisti emersi negli ultimi anni, con l’intenzione di fare una fotografia del 
contemporaneo, questa seconda edizione di MAXXIMALISM punta l’attenzione su musicisti più affermati, 
appartenenti a generazioni e a periodi storici diversi, evidenziando percorsi unici e personali. 
 
PROGRAMMA 
23 Giugno 2011 | MOMUS   
L’autore presenta a Roma il suo ultimo progetto musicale a croony-crackly affair realizzato in collaborazione 
con l’etichetta di Stoccolma di John Henriksson. Conosciuto per il suo stile ascetico, a suo modo sensuale, e 
ricco di umorismo “oscuro”, realizza lavori autobiografici che raccontano il suo universo fantasioso, con uno 
stile ricercato e sofisticato.  
 

7 Luglio 2011 | NETTLE (Dj Rupture) 
Per Maxximalism DJ Rupture propone un progetto pensato appositamente per l’occasione, sotto il nome di 
Nettle, sarà accompagnato da altri due musicisti (Brent Arnold al violoncello e Lindsay Cuff al violino e voce), 
in un’improvvisazione/performance inedita. La loro musica è influenzata dai suoni di strada occidentali e 
orientali, mischiati a suoni elettronici/acustici d’avanguardia. 
DJ Rupture è lo pseudonimo di Jace Clayton, producer e DJ di base a New York. Ha sviluppato una tecnica 
di djing che va ben oltre il semplice mix di tracce, ma si sposta su un piano compositivo, dando vita a veri e 
propri pezzi musicali, con uno stile definito Mash-up, in cui la musica viene continuamente reinterpretata, 
rigenerata, stravolta.  
 

21 Luglio 2011 | SANDRO PERRI/POLMO POLPO 
L’autore presenta a Roma per la prima volta in assoluto un set che ripercorrerà le sue varie anime, quella del 
cantautore e quella più sperimentale e strumentale.  
Sandro Perri, noto sotto lo pseudonimo Polmo Polpo, è un musicista e producer di base a Toronto, Canada. 
La sua produzione è vastissima e abbraccia diversi stili musicali, come post-rock, elettronica sperimentale, 
ambient e folk.  
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