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I concerti 2013
La classica, il jazz, il musical, il teatro, i progetti speciali
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COMUNICATO STAMPA

NEM: dopo 40 giorni di spettacolo si chiude la stagione
estiva
Oltre 10.000 presenze, più di 100 nuovi iscritti alla community NEM e 6700 fan su
facebook
Oltre 10.000 presenze, più di 100 nuovi iscritti alla community NEM e 6700 fan su facebook:
sono questi i numeri di bilancio, dopo 40 giorni di spettacolo, della stagione estiva di eventi dei
NEM – Nuovi Eventi Musicali; inauguratasi a maggio, si chiuderà stasera con il concerto del Quartiere
Tamburi a Pontassieve (www.nuovieventimusicali.it).
Al centro di questo successo una rete in cui i partecipanti hanno condiviso una visione delle arti e della
musica a 360°, secondo parametri quali la qualità delle produzioni, la contemporaneità, la
multidisciplinarità: è la WEB COMMUNITY NEM, che ha consentito, tramite l’iscrizione di 9,90 euro/anno
effettuabile dal sito www.nuovieventimusicali.it, di assistere gratuitamente a tutti i concerti organizzati
dall’associazione per l’anno in corso.
Una vera ‘resistenza’, nonostante il periodo di crisi, e una forte perseveranza gli ingredienti vincenti,
insieme a una costante attenzione ai giovani, sia dietro al palco (la NEM è formata da giovani di età
media inferiore ai 30 anni), che sul palco, con l’esibizione di nuove realtà fiorentine e nazionali, e
un’orchestra, quella dei Nostri Tempi, nata in seno ai NEM. Tra gli altri ‘numeri’ rilevanti, 7 produzioni in
prima assoluta, 4.801 spettatori paganti (i più rilevanti sono quelli per il musical Hair – 1183 , l’omaggio ai Beatles con Niccolò Fabi – 764 - e quello a Sergio Endrigo con Simone Cristicchi
– 692. Infine, sono state oltre 7000 le visite al sito internet, nel periodo di riferimento.
Tanti gli eventi, diffusi sul territorio, seguendo simbolicamente il fluire dell’Arno: da Fiesole, al Cicolo Arci
il Girone, dal cuore di Firenze, con la biblioteca delle Oblate, al Parco dell’Anconella, a Pratolino, a
Pontassieve. Protagonista la musica di qualità, dal jazz, alla classica, al musical, al teatro, ai progetti
speciali, con protagonisti grandi nomi e giovani promesse della scena artistica nazionale, tra i quali
Roberto Gatto, Nico Gori, Alessandro Lanzoni, Daniele Malvisi, Tiziano Mazzoni, il Coro da camera di
Bologna, il Quartetto Savinio, Alessandro Benvenuti, Andrea Muzzi e Massimiliano Galligani.
L’arrivederci è a settembre con la programmazione autunnale e i progetti speciali incentrati sulla musica
classica: dopo Penderecki 2012, per il quale la Nem ha ricevuto la medaglia del Presidente della
Repubblica, il 2013 sarà dedicato a Benjamin Britten di cui ricorre il centenario dalla nascita. In
programma, a novembre, una due giorni con ospiti da tutto il mondo, concerti, proiezioni e presentazione
delle ultime pubblicazioni a lui dedicate.
NEM – NUOVI EVENTI MUSICALI / I CONCERTI 2013 è in collaborazione con Accademia del Comico di Firenze,
Biblioteca delle Oblate, CambiaMusica, Circolo Arci il Girone, Conservatorio Luigi Cherubini, Cooperativa Archeologia –
Caffetteria delle Oblate, Cultura Commestibile, Diramazioni, Estate Fiesolana, Fondazione del Maggio Musicale
Fiorentino,, MagnoProg, con il sostegno di Comune di Firenze, Regione Toscana, Unione di comuni Fiesole-Vaglia, Ente
Cassa di Risparmio di Firenze.
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