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NEXTECH FESTIVAL - IV Edizione
  17-18-19 settembre 2009
  Stazione Leopolda - Viale Fratelli Rosselli 5 - Firenze

Si svolgerà a Firenze dal 17 al 19 settembre 2009 la quarta edizione di Nextech Festival,
dedicato alla scena internazionale della  nuova musica elettronica e delle arti digitali. 
Nextech Festival
è  realizzato da 
Musicus Concentus
, 
Intooitiv
, 
Tenax 
e 
Stazione Leopolda Srl
, con il  contributo dell’
Assessorato alla Cultura  del Comune di Firenze
, nell’ambito delle attività culturali  di 
FI.ESTA 2009
.

Tra gli artisti che parteciperanno alla nuova edizione di Nextech Festival sono confermati lo 
svedese Adam Beyer

(19/9), uno
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dei  nomi più influenti della scena techno europea; il collettivo 
Modern Deep Left Quartet 
(19/9), che  raccoglie 
Mathew Johnson
, 
Cobblestone Jazz
e 
The Mole
per un live tutto giocato sull’energia e l’invenzione del  momento; 
Troy Pierce 
(18/9), dj tra  i più apprezzati dell’etichetta Minus, maestro riconosciuto dei ritmi minimal  house;
i francesi 
Masomenos 
(18/9),  musicisti e stilisti di moda riconoscibili dai beat deep house e dai simpatici animaletti
colorati che accompagnano le loro creazioni.
  
Nextech Festival sarà inaugurato il 17 settembre da una  serata dedicata agli artisti
dell’etichetta Wall Of Sound, marchio inglese tra i più qualificati ed attivi
tanto negli ambiti dell’elettronica e dell’ambient che in quelli delle scene indie ed hip hop. Per 
Nextech
sono  attesi 
Mark Jones
, il fondatore  dell’etichetta; 
Will White
dei 
Propellerheads
, di cui si ricordano la  colonna sonora del film Matrix e la brillante collaborazione con Shirley 
Bassey; 
Ocelot
, due nuovi artisti del  marchio 
Wall Of Sound
, considerati  eredi di Tiga e già remixer di Deadmau5 e Royksoop; 
Dr. Lektroluv
, il celebrato dj dalla maschera verde, alfiere dei  ritmi scatenati del Pianeta Elektrik.

Il programma completo di Nextech  Festival, che di fianco agli ospiti internazionali conterà
anche su presenze italiane di rilievo, è disponibile sul sito 
www.nextechfestival.com
. Come  sempre 
sul sito è possibile  registrarsi e prenotare i biglietti a prezzo ridotto
, ricevere  aggiornamenti e newsletter ed inoltre saranno disponibili schede, musica e  video
degli artisti del festival.

Dal 17 al 19 settembre 2009 Nextech Festival conferma la formula di successo delle edizioni
precedenti, che hanno contato su oltre novemila spettatori per ogni edizione, e sulle presenze di
musicisti e performer quali Jeff Mills, Ellen
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Allien & Apparat, Crookers, Marc Houle, Monolake, Pascale Feos, Cassy, Andi Toma di
Mouse On Mars, Poni Hoax, Gabry Fasano, Liars, Lazy Fat People, Pascal Feos, Teenage
Bad Girl, Chic Miniature, Kieran Hebden & Steve Reid, Mr.Oizo, Moodyman, Stateless, Dj
Koze, John Tejada & Arian Leviste, Radiq.

Le attività di Nextech Festival accompagneranno i partecipanti dall’ora dell’aperitivo a notte
inoltrata. Le  proposte di   Nextech Festival illustreranno le
tendenze della musica elettronica e le sue implicazioni con le altre musiche dell’universo
giovanile, i ritmi più innovativi del nightclubbing, così come i nuovi linguaggi della ricerca
sonora, alternando artisti internazionali ed italiani. Ai concerti e dj set si affiancheranno
proiezioni ed installazioni audio e video, che sottolineano lo spirito interdisciplinare della musica
d’oggi.

Nextech Festival conferma anche la sua location, la Stazione Leopolda di Firenze,
l’ottocentesca stazione ferroviaria divenuta un centro per le arti, le cui imponenti navate offrono
una ambientazione suggestiva, ideale per i suoni e le immagini della contemporaneità.

INFO, MUSICA E BIGLIETTI:   www.nextechfestival.com
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