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Il

progetto...

“Cosa aspetta l’Italia a investire nella musica e nel teatro,
cominciando dall’insegnamento scolastico di queste materie,
per ﬁnire con una politica attiva di sostegno
delle istituzioni culturali?”
Federico Rampini, ottobre 2011

Il progetto INVESTI IN NOTE nasce per riunire in un’unica realtà quanti hanno a cuore il futuro della cultura e della
musica in particolare: cittadini, associazioni, protagonisti del
mondo dell’impresa.
INVESTI IN NOTE vuole realizzare un nuovo modello di
sostegno alla cultura per condividere un’idea di sviluppo
che valorizzi talento e creatività e superi la tradizionale formula della sponsorizzazione.

Le

nostre

attività...

Il gruppo INVESTI IN NOTE sosterrà le principali attività delle associazioni culturali
Agimus Firenze e Le 7 Note di Arezzo.
MUSICA IN OSPEDALE
Careggi in Musica (Firenze)
Prima edizione: giugno 1999, oltre 450 concerti
Aula Magna NIC (Nuovo Ingresso Careggi)
Domenica, ore 10.30 - ingresso libero
Musica a San Donato (Arezzo)
Prima edizione: ottobre 2007
Auditorium Ospedale San Donato
Domenica, ore 16.30 - ingresso libero
Spedali Riuniti in Musica (Livorno)
Prima edizione: ottobre 2010
Chiesa di San Giuseppe
Domenica, ore 17.00 - ingresso libero
SCUOLA E ACCADEMIA DI MUSICA LE 7 NOTE (Arezzo)
• Corsi accademici professionali e amatoriali
• Sezione di musica moderna, corsi per bambini e coro di voci bianche
• Laboratori di orchestra, musica da camera, musica jazz,
musica popolare, musicoterapia
La struttura è convenzionata con ISSM “R. Franci” di Siena e Scuola Suzuki di Torino

“PREMIO CRESCENDO - CITTÀ DI FIRENZE” Concorso per giovani musicisti
Prima edizione: giugno 2010
Oltre 300 iscritti in due anni

Investi in

note

una cultura da sostenere

ORCHESTRA AGIMUSARTE
Orchestra da camera composta da 20 elementi scelti tra i più talentuosi artisti
attivi in Toscana e impegnati in produzioni su tutto il territorio nazionale.

Perché AGIMUS...
IDEAZIONE,TALENTO E SOLIDARIETÀ

Agimus Firenze guarda al futuro con ﬁducia. Vogliamo dare nuovo slancio
alla coscienza culturale di chi della musica è spettatore appassionato.
Oggi è indispensabile che l’appoggio all’arte arrivi non solo dalle istituzioni ma
anche dai privati e dalla larga maggioranza del pubblico.
La nostra idea di fare musica è un continuo work in progress che ci vede
impegnati in veste di esecutori ma anche di IDEATORI e produttori di nuovi
progetti artistici.
L’Orchestra AgimusArte, nata nel 2003, propone le più suggestive pagine
del repertorio per orchestra da camera e anche produzioni esclusive, da noi
commissionate a giovani e promettenti compositori.
Abbiamo scelto di puntare sul TALENTO e lo facciamo attraverso due importanti progetti:
• La Scuola di musica e Accademia Le 7 Note di Arezzo (oltre 300
allievi in 7 anni di attività), una realtà che vogliamo far crescere e rendere
sempre più ricca di opportunità per chi è all’inizio della sua carriera, ma
anche per quanti scelgono di avvicinarsi alla musica per passione.
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Perché AGIMUS...
IDEAZIONE,TALENTO E SOLIDARIETÀ

• Il concorso Premio Crescendo - Città di Firenze, un’iniziativa di cui
siamo particolamente orgogliosi per aver messo in evidenza straordinari
talenti musicali. Talenti a cui diamo la possibilità di crescere attraverso il
confronto con un pubblico molto speciale, come quello che da anni
segue le rassegne di concerti che organizziamo all’interno degli ospedali
di Firenze, Arezzo e Livorno.
Con la nostra attività abbiamo unito con successo MUSICA e SOLIDARIETÀ.
Careggi in Musica, Musica a San Donato e Spedali Riuniti in Musica
sono da oltre 13 anni l’esempio di come si possa portare la musica in
luoghi che ne sono solitamente lontani.
Un’esperienza che ha coinvolto centinaia di musicisti, affermati artisti,
giovani talenti agli esordi, tutti desiderosi di vivere un’esperienza diversa, con
un pubblico unico, capace di trasmettere emozioni inedite.
Essere musicisti per noi vuol dire soprattutto condividere .
La passione e le sensazione che viviamo in prima persona non sarebbero le
stesse senza un pubblico ad ascoltarci e... sostenerci.

Luca Provenzani
Presidente Agimus Firenze
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Sblocchiamo

le

idee...

7 M OT I V I P E R E N T R A R E N E L P R O G E T TO I N V E S T I I N N OT E

1. perché crediamo che la musica sia un DOno da condividere
2. perché investire in cultura REnde
3. perché pensiamo che la musica possa MIgliorare

la condizione di chi si trova in difﬁcoltà
4. perché FAre musica è un progetto in continua evoluzione, come la vita
5. perché siamo certi che SOLo sostenendo talento e creatività

costruiremo il nostro futuro
6. perché LA buona economia non può che nascere dalla buona cultura
7. perché pensiamo che artista e pubblico uniti dalla musica
SIano uno spettacolo meraviglioso
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Dai valore al nostro impegno...
Le tessere INVESTI IN NOTE
• “amico”

da 30 a 100 euro

• “sostenitore” da 100 a 500 euro
• “supporter”

da 500 a 1000 euro

• “mecenate”

da 1000 a 2500 euro

• “eroe”

oltre 2500 euro

Per scegliere la tessera INVESTI IN NOTE più adatta alle tue esigenze
contatta l’ufﬁcio marketing Agimus:

Investi in

note

una cultura da sostenere

Anna D’Amico: marketing@agimusﬁrenze.it - tel. 055 580996
oppure effettua un boniﬁco bancario alle coordinate:
IBAN: IT 17 C 06230 02831 000030155732

Sentiamoci spesso...
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Presidente
Luca Provenzani

Tel.: 055 580996
www.agimusﬁrenze.it
segreteria@agimusﬁrenze.it
info@le7note.it

Consiglio Direttivo
Fabiana Barbini, Raoul Gallini, Giulia Nuti
Soci Onorari
M° Bernardina Bargellini Nardi
Dott.ssa Alessandra Degl’Innocenti
M° Margherita Gallini
Prof. Gianfranco Gensini
Avv. Antonio Gherdovich
Dott. Dario Nardella
M° Franco Rossi
Dott. Giovanni Vitali
Ufﬁcio Stampa
Giulia Nuti
Segreteria
Francesca Maritan
Chandra Ughi

www.musigraphia.it

Agimus Firenze

Via della Palancola, 30
50133 Firenze

