
COMUNICATO STAMPA 
AD ARTS & CRAFTS TANTE INIZIATIVE 

TRA SPORT, MUSICA, GIOCHI PER BAMBINI 
 

Ogni giorno “Arts & Crafts”, mostra mercato della Provincia di Pistoia, offre con i 
suoi 130 espositori una serie di iniziative collaterali che invitano a visitarla. Accanto 
dunque alle offerte dei veri protagonisti della mostra, gli espositori, che vanno 
dall’enogastronomia e l’artigianato, c’è molto altro da scoprire. Domani martedì 19 
aprile  l’ingresso avrà il prezzo promozionale di € 3. 
 
Martedì 19 aprile verrà presentato alle ore 21,30  il volume “Sentieri Acustici: suoni e 
colori dal Festival della Provincia di Pistoia” dedicato alla rassegna musical di world 
music dell’assessorato provinciale alla cultura (vedi scheda seguente).  
 
Nel piano superiore della mostra lo sport è protagonista con l’attività coordinata 
dall’Assessorato provinciale allo sport. Ecco i prossimi appuntamenti con le 
dimostrazioni di diverse discipline sportive: Martedì 19 aprile ore 20,45 ginnastica 
artistica, mercoledì 20  ore 20,45 pattinaggio, giovedì 21 ore 20,45 spettacolo delle 
“Black Angels” Poggio a Caiano, e tutte le sere alle ore 21 dimostrazione, con 
possibilità di provare,  il Bridge gestito dall’Associazione sportiva Bridge di Pistoia. 
Inoltre in mostra la satira di sport del disegnatore pistoiese Stefano Frosini, 
collaboratore della Gazzetta dello Sport, e tutto sul grande appuntamento di metà 
maggio con il passaggio del Giro d’Italia a Pistoia.  
 
Continua anche presso lo stand dell’Assessorato provinciale al lavoro il servizio di 
animazione – consulenza sulle proprie attività. E’ possibile anche avere informazioni 
su ILA (individual learning account) la carta di credito prepagata di cui 
beneficeranno le persone maggiorenni disoccupate residenti nel nostro territorio che 
abbiano reso ai Centri per l’Impiego la dichiarazione di sussistenza dello stato di 
disoccupazione. 
 
“Arts & Crafts” ha pensato anche ai bambini. Nel padiglione A in collaborazione con 
Poste Italiane e con le Scuole Medie e gli Istituti Comprensivi  “Leonardo da Vinci” 
– “Angelo Roncalli” – “Raffaello”  di Pistoia, ed “Enrico Fermi” di Casalguidi, le  
giornate di  caccia al tesoro nella cornice della ricostruzione di un vecchio galeone 
dei pirati (giorni 19, 20 e 21 aprile, alle ore 18 – caccia al tesoro, 23 semifinale,  24 
finale)  presso gli stand della mostra, con temi didattico – educativi, che avranno 
come “cornice” la ricostruzione di un grande galeone dei pirati e con Il filo di 
Arianna è allestito un labirinto nel giardino della mostra, nel quale si potrà  saggiare 
divertendosi il proprio senso dell’orientamento.  
 
Molto visitata anche la mostra “Leonardo e l’evoluzione dello sport” organizzata 
dalla Provincia di Pistoia e dall’Associazione culturale  Leonardo Universalis nel 
padiglione A. Si tratta di un’esposizione di modelli,  progetti e studi di attrezzi 



sportivi e delle strutture del corpo e dei muscoli, ricreati o riprodotti dall’ampia 
gamma di documentazione lasciata da Leonardo, accompagnata da una postazione 
interattiva che offre l’inquadramento nel più ampio contesto dell’opera 
interdisciplinare del genio universale.  
 
Una scoperta anche lo stand del Senegal, la regione del Fatick che intrattiene rapporti 
con la Provincia di Pistoia: attraverso l’artigianato e le proposte turistiche i pistoiesi 
scoprono un nuovo territorio. Nella settimana che il Presidente della Regione 
Abdoulaye Sene rimarrà a Pistoia incontrerà anche realtà istituzionali e produttive per 
studiare insieme forme di collaborazione per lo sviluppo economico e la formazione. 
 
Scheda su presentazione volume ““Sentieri Acustici: suoni e colori dal Festival della Provincia 
di Pistoia” 
Martedì 19 aprile alle ore 21.30 presso la sala conferenze dell’Arts & Crafts di Pistoia (area ex 
Breda) si terrà la conferenza stampa di presentazione del volume “Sentieri Acustici: suoni e 
colori dal Festival della Provincia di Pistoia”, presentato in anteprima lo scorso 14 febbraio alla 
BIT (Borsa Internazionale del Turismo).  
A cura dell’Assessorato alla Cultura della Provincia di Pistoia, questo libro è una presentazione 
agile ed efficace delle ricchezze culturali, paesaggistiche, storiche e immateriali della nostra 
Provincia che ruotano attorno ad una delle manifestazioni più originali e fresche di tutta la Toscana: 
il Festival Itinerari Musicali – Sentieri Acustici. Attraverso un coinvolgente reportage fotografico 
(curato dal fotografo Alessandro Botticelli per quanto riguarda i ritratti degli artisti dell’edizione 
2004) e un taglio grafico moderno e accurato, si ripercorrono le tappe più recenti e le più salienti di 
un Festival che, unendo alla buona musica la valorizzazione del territorio, della cultura e 
dell’ospitalità locale, raccoglie ogni anno un numero sempre crescente di consensi. 
Interverranno alla conferenza l’Assessore alla Cultura della Provincia di Pistoia Cristina Donati, il 
Presidente della Comunità Montana Appennino Pistoiese Mauro Gualtierotti, il direttore artistico 
del Festival Itinerari Musicali – Sentieri Acustici Riccardo Tesi, il presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia prof. Ivano Paci, il Presidente dell’Associazione Toscana 
Musiche Fernando Fanutti, il responsabile dell’ufficio stampa del festival Bruno Casini, il fotografo 
ufficiale dell’edizione 2004 del Festival Alessandro Botticelli, l’ Art Director del progetto grafico 
Marco Capaccioli e la responsabile del coordinamento redazionale e testi del volume Manuela Geri.  
La conferenza sarà anche l’occasione di ricevere anticipazioni sull’edizione 2005 di Itinerari 
Musicali – Sentieri Acustici che si svolgerà dal 22 luglio al 14 agosto, per la parte itinerante sul 
territorio provinciale e dal 16 al 20 agosto, per la parte stanziale sulla Montagna Pistoiese. Tanti 
concerti di world music con gruppi provenienti dall’Europa, Australia e America Latina, stages di 
strumento e danza tradizionale (chitarra swing-manuoche, organetto diatonico, musica d’insieme, 
tarantella, danze popolari,…), corsi ed iniziative per chi ancora non suona (astronomia, tessitura, 
…) ed escursioni nel verde lungo gli itinerari dell’Ecomuseo della Montagna Pistoiese.  
Tra breve sarà possibile consultare il sito aggiornato del Festival 
(www.provincia.pistoia.it/sentieriacustici). 
Dal 16 al 25 aprile l’Assessorato alla Cultura della Provincia di Pistoia è presente con uno stand 
all’interno di Arts e Crafts in cui ricevere informazioni sulle attività e le manifestazioni culturali che 
si svolgeranno nei prossimi mesi sul territorio provinciale. 
Per informazioni: Provincia di Pistoia, Ufficio Cultura tel 0573 974671 974676 fax. 0573 974675 
sentieriacustici@provincia.pistoia.it      
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