A TRIBUTE TO STEVE JOBS
Giovedì 4 ottobre, dalle 19.00 alle 22.00
MAXXI, Via Guido Reni, 4/a - Roma
INGRESSO LIBERO

Una serata di tecnologia, musica, design e cinema per ricordare Steve Jobs,
il genio irrequieto della Silicon Valley, ad un anno dalla sua scomparsa.
Giovedì 4 ottobre 2012 dalle 19 alle 22, al Museo MAXXI di Roma, un happening di tre
ore, per raccontare da prospettive diverse Steve Jobs, le sue passioni, la sua
straordinaria immaginazione visionaria, il contesto culturale in cui è cresciuto, la musica
che ascoltava e testimoniare il vuoto che ha lasciato.
Steve Jobs, uno degli uomini di questa generazione tra i più influenti del pianeta, un
leader dei nostri giorni che ha saputo innovare il mondo della tecnologia, del marketing,
del design e della cultura digitale. Steve Jobs, il visionario dal grande carisma personale
che ha rivoluzionato con la sua creatività lo stile di vita contemporaneo.
Protagonisti della manifestazione esperti di comunicazione e nuove tecnologie,
giornalisti, imprenditori, famosi Mac-users, rappresentanti delle istituzioni, della
cultura, dello spettacolo e tante “persone comuni” che si alterneranno sul palco del
MAXXI per proporre al pubblico le loro analisi, i ricordi, gli aneddoti su Steve Jobs e
soprattutto per ricordare le sue idee e i sogni che è riuscito a trasformare in realtà e che
hanno contribuito a cambiare, almeno un poco, la vita di tutti noi.
Interverranno, tra gli altri:
Ernesto Assante, critico musicale e fondatore di Repubblica.it
Marco Cattaneo, direttore di National Geographic Italia e de Le Scienze
Aldo Cazzullo, vicedirettore del Corriere della Sera
Luca Ciarrocca, direttore di Wall Street Italia
Luca Damiani, voce storica di RAI Radio3
Massimo Teodori, editorialista e docente di storia contemporanea e americana

Saranno proiettate le interviste a Joan Baez, Vittorio Zucconi e Furio Colombo raccolte
dal giornalista Raffaello Siniscalco, in esclusiva per l’evento.
In mostra al MAXXI, sempre più punto di riferimento della cultura contemporanea
internazionale, anche una selezione delle più famose creazioni di Steve Jobs, dallo
storico Apple I (concesso da Marco Boglione, presidente BasicNet) ai rari Macintosh
128K e Next Cube.
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