
   
 

 
MAXXI, giovedì 18 giugno ore 18.00 
 

Concerto della Banda Militare Interforze del Ministero della Difesa 
e presentazione del libro Flavio Favelli Grape Juice 
in occasione dell’esposizione de Gli Angeli degli Eroi di Flavio Favelli 
 
Hall del MAXXI | INGRESSO LIBERO 
  
www.fondazionemaxxi.it | www.difesa.it 
 
Roma 16 giugno 2015 – Giovedì 18 giugno 2015, alle ore 18.00, nella Hall del MAXXI, alla presenza 
del Ministro della Difesa, Roberta Pinotti, e del Presidente della Fondazione MAXXI Giovanna Melandri, 
si terrà il concerto della Banda Interforze del Ministero della Difesa in occasione dell’esposizione 
di Gli Angeli degli Eroi opera di Flavio Fanelli. 
 

La Banda Interforze del Ministero della Difesa, diretta dal M.° Ten. Col. Patrizio Esposito, eseguirà 
brani di noti autori, tra cui Verdi e Mendelsshon, per concludere con l’Inno Nazionale. 
Il concerto sarà trasmesso in diretta streaming sul Portale WEB della Difesa.  
 

L’opera “Gli Angeli degli Eroi” rappresenta una riflessione sulla nostra storia recente: un semplice 
elenco di nomi dipinti su un grande pannello di legno, che ricorda le lapidi commemorative. I nomi sono 
quelli dei militari italiani caduti nelle missioni militari di pace dal 1950 fino ad oggi.  
 

Al termine del concerto Flavio Favelli, insieme al Direttore MAXXI Arte Anna Mattirolo e ai curatori 
Cristiana Perrella e Vittorio Urbani presenteranno il libro - catalogo Flavio Favelli, Grape Juice prodotto 
da Albumarte e Nuova Icona, edito da Maretti. 
 

Il libro racconta l’esperienza della residenza a Istanbul dell’artista con AlbumArte e la mostra da lui 
realizzata nella Main Hall della Galata Rum Okulu, l’antica Scuola Greca di Galata, una delle principali 
sedi della Biennale di Istanbul. 
 
 
 
MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo 
www.fondazionemaxxi.it - info: 06.320.19.54; info@fondazionemaxxi.it 
orario di apertura: 11.00-19.00 (mart, merc, giovven, dom) 11.00-22.00 (sabato)  
giorni di chiusura: chiuso il lunedì, il 1° maggio e il 25 dicembre 
Ingresso gratuito per studenti di arte e architettura dal martedì al venerdì. 
 

 
UFFICIO STAMPA MAXXI +39 06 322.51.78, press@fondazionemaxxi.it 
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