COMUNICATO STAMPA

L’esclusiva produzione firmata Nuovi Eventi Musicali:

MAX GAZZÈ
con ANGELA KINCZLY/ NEMENSEMBLE
in

GENESIS/THE LAMB LIES DOWN ON
BROADWAY
Versione integrale con video originali in prima assoluta a cura di
Cosimo Cappagli – Martina Prest
GIOVEDì 29 LUGLIO 2009
ORE 21.30
LIVE ON
Fortezza da Basso
Firenze
INGRESSO UNICO 15 €
MAX GAZZÈ voce e basso/ANGELA KINCZLY voce e chitarra
NEMENSEMBLE: Francesco Cardelli (chitarra, cori) – Marco Benedettini (chitarra, tastiere,
cori) – Danilo Beltrambini (tastiere) – Marco Vannoni (batteria) – Marcello Tana (basso) –
Emiliano Garofoli (tastiere, cori)
REGIA: Alessio Della Valle
Prevendite circuito Box office www.boxol.it e Ticketone www.ticketone.it
Infoline: 0577.391787 // 055.2001875
Una produzione NUOVI EVENTI MUSICALI
www.nuovieventimusicali.it; info@nuovieventimusicali.it
Dopo il sold out dello scorso anno di Atom Heart Mother / Shine on you crazy diamond per
LIVE ON, i NEM – Nuovi Eventi Musicali Giovedì 29 luglio tornano nello stesso anfiteatro
da 3000 posti per presentare un altro evento esclusivo in prima italiana, da non perdere. Per la
prima volta Max Gazzè si cimenta nel reinterpretare il mitico concept-album dei Genesis,
creato dal genio di Peter Gabriel nel 1974, “The lamb lies down on Broadway”.
Accanto a lui giovani musicisti che hanno dedicato anni ai Genesis, in particolare a The Lamb,
vero spartiacque nella vita della band e di tutto il rock mondiale. Le visioni del testo di Peter
Gabriel verranno “rilette” da un video originale che seguirà la “storia” di Rael, il protagonista
dell’Album. Un video creato ad hoc, secondo le più recenti tecniche visual, a cura di Cosimo
Cappagli – Martina Prest.
Un concerto che vuole dare la possibilità di comprendere profondamente le tematiche messe in
luce dal testo di Gabriel: la solitudine, il reale e l’irreale, la violenza, l’amore, la gioia e la
delusione. Uno show a 360°, una rappresentazione “multimediale”, fatta di musica rock,
teatro, poesia e immagini da godersi come immersione completa nel mondo di The lamb, nella
splendida cornice della Fortezza da Basso/Live-on a Firenze.
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