COMUNICATO STAMPA
TORNA IL FORMAT “VOX IN THE CITY”. LA FORTUNATA SERIE
LANCIATA DA MM
12 APPUNTAMENTI DA GIUGNO A NOVEMBRE
Centrale dell’Acqua - Piazza Diocleziano, 5

Milano 12 giugno 2019 – Comprendere la città e la sua evoluzione, in ogni aspetto.
MM ha varato un format esclusivo che ha per nome: ‘Vox in the city’, che torna dopo il
successo della prima edizione.
Si tratta di conversazioni a due, nella modalità cocktail party speech, della durata di circa
30 minuti circa. Il modello permette, in orario pre serale, di avvicinare persone differenti
per preparazione e censo a temi importanti, legati alla nostra gestione di beni comuni
(acqua – casa – mobilità). L’attitudine al dialogo e all’informazione alla cittadinanza, tipica
di un’azienda come la nostra, viene così valorizzata e incalzata da interventi importanti di
nomi noti del panorama nazionale.
Tutti gli incontri si terranno presso la Centrale dell’acqua di Milano, Piazza
Diocleziano, 5.
Il primo appuntamento lunedì 17 giugno, dalle 17.45 alle 19.30, con Matteo Guarnaccia,
artista e storico del costume che racconterà la sua visione della città di Milano.
Dopo di lui, lunedì 24 giugno, toccherà a Stefano Bartezzaghi, giornalista e scrittore.
Seguiranno poi Pierfrancesco Maran, Germano Lanzone, Paola Bonini e molti altri.

Matteo Guarnaccia
Attivo dagli inizi degli anni Settanta, come agitprop culturale della scena alternativa con la
rivista psichedelica "Insekten Sekte”, da lui fondata ad Amsterdam e diffusa lungo la
"Hippie Trail". Con il suo inconfondibile tratto grafico, collabora con diverse testate
controculturali del periodo, dall'americana "Berkeley Barb" all'italiana "Fallo!".
Negli anni Ottanta, si interessa di sciamanesimo e culture tradizionali, viaggia in
Giappone, Stati Uniti, Sud America e Australia. Illustratore, pittore, saggista, organizzatore
di eventi, espone in Italia, Stati Uniti, Giappone, Paesi Bassi, Germania, Spagna e
Svizzera, sia in luoghi istituzionali (come la Triennale di Milano) che in ambienti creativi
anomali. Nel corso degli anni ha saputo aggiornare continuamente l'immaginario
psichedelico, riallacciando le fila sotterranee di una ricerca mistico-evoluzionista che non
si è mai interrotta. La sua opera è un intreccio di echi provenienti simultaneamente da
culture arcaiche, moderne tecniche di analisi psichica, ricerche scientifiche sulle attività
della mente, il tutto opportunamente miscelato da robuste dosi di ironia.

Ha saputo fondere con abilità in un unico segno diverse tradizioni culturali, con uno stile
che rimane a tutt'oggi estremamente elastico e magicamente visionario, capace di
espandersi con incredibile rutilanza (pensiamo alle copertine dei dischi, alle impaginazioni
editoriali, ma anche alle sue tele), così come di fissarsi in quelle deliziose e incisive icone
(così aperte, ma stabili, insieme fresche e sicure) che rappresentano la sua produzione
come illustratore.
Attivo nel campo del design (Bruno Munari, Studio Mendini, Italo Rota. Alessandro
Guerriero, Alberto Biagtti), del giornalismo (D-La Repubblica, Alias, Gap Japan, Zoom
France, Wired, Vogue, Abitare) e della moda (Stephane Marais, Yoox, Vivienne
Westwood, Malo, Biba). Storico del costume e critico d'arte, ha pubblicato oltre trenta
saggi sulle avanguardie storiche e sui movimenti creativi antagonisti. È uno dei pochi
artisti italiani presenti nel prestigioso volume "Art of Modern Rock" di Grushkin & King
(2004).
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