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CRONACAd ROMA

MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO

Libri al Maxxi
Architettura o graffiti:
pagine che fanno parlare

GLI INCONTRI

Scrittori al museo. È un articola-
to programma di incontri quello
dell'iniziativa "Libri al Maxxi",
al Maxxi appunto, prima delle fe-
ste. Mercoledì, Carolina Sandret-
to sarà al museo con "Cuba. Vi-
vir Con", sulla vita nei "Solares",
alloggi condivisi da più famiglie.
Il giorno dopo, in "Modern Ro-
me", a cinquant'anni dalla pub-
blicazione, l'opera di Italo Insole-
ra sarà raccontata da Roberto Ei-
naudi, Francesco Coppola, Rita
Paris, Jeffrey Blanchard, France-
sco Erbani.

Chiuderà la settimana, vener-
dì, il costituzionalista Michele
Ainis con "Demofollia". Mercole-
dì 11, riflettori per Vittorio Sgarbi
(foto) con "Il Novecento vol. II",
viaggio nel Bello da Lucio Fonta-
na a Piero Guccione, senza di-
menticare architettura e design
di Ponti (foto) - cui è dedicata
una grande mostra al museo -

Rossi e Mendini. I112, Mauro Ma-
gatti con "Non avere paura di ca-
dere". Il 13 la scena sarà per To-
maso Montanari con "L'ora d'ar-
te", dalle mura degli etruschi al-
la street art. I115 Antonio Scurati
sarà in conversazione con Gior-
dano Bruno Guerri nello "Specia-
le Premio Strega" per parlare di
letteratura come strumento per
raccontare la Storia.
In calendario, il 17 Melania

Mazzucco con "L'architettrice",
il 18, Mario Calabresi, con "La
mattina dopo", in conversazione
con Chiara Gamberale. I119 pro-
tagonista sarà Franca Giansolda-
ti con "L'alfabeto verde di Papa
Francesco". Interverranno Rino
Fisichella, presidente Pontificio
Consiglio per la Promozione del-
la Nuova Evangelizzazione, Da-
niel Lumera direttore My Life
Design Foundation, Ermete Rea-
lacci presidente onorario Le-
gambiente.
--Maxxi, Via Reni 4A. Da mercoledì
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