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Roma

Maxxi visitatori aumentati del 30%% 
ROMA "In sei mesi i visitatori del Maxxi sono aumentati del 
30%% , con punte del 40%% a giugno . Il museo delle arti del XXI secolo 
vedrà presto anche la ristrutturazione degli spazi dell ' auditorium
grazie al sostegno del Gruppo Bnl Pnb Paribas . Lo stesso che , per 
celebrare con la mostra The sea is my land i 100 anni di attività 

, 
ha 

scelto il museo romano . Da settembre 
, 
ha annunciato il 

presidente del Maxxi Giovanna Melandri l 
' auditorium ospiterà 

una rassegna di film con la Fondazione Cinema per Roma. 
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L ' iniziativa 

Il Maxxi si anima con il jazz 
Si inaugura stasera MAXXI in 
jazz : tre appuntamenti con la 
musica live , a cura di Paolo 
Damiani . Saranno gli studenti 
del Conservatorio Santa Cecilia 
diretto da Edda Silvestri , ad 
animare con le loro note la 
piazza del museo. 
Jazz uguale ricerca , 
sperimentazione , equilibrio 
sottile tra improvvisazione e 
composizione . 

I suoni si 
muoveranno tra l ' incredibile 
struttura del museo e la lieve 
installazione HE , sospesa tra 

ariae acqua , leggera e 
trasparente , che di notte 
diviene una gigantesca 
lanterna luminosa. 
Stasera alle 21 si parte con Not 
So Standard Duo : Leonardo 
Radicchi ai sassofoni , Claudio 
Leone alla chitarra . Il duo 
presenta un repertorio di brani 
originali e reinterpretazioni di 
brani di tradizioni musicali 
diverse : dal jazz , al rock alle 
musiche tradizionali 

. Con 
grande libertà interpretativa e 
creativa. 
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