
COMUNICATO STAMPA 
PRESENTATO A ARTS & CRAFTS 

IL VOLUME “SENTIERI ACUSTICI. 
SUONI E COLORI DAL FESTIVAL  
DELLA PROVINCIA DI PISTOIA” 

 
CONTINUANO LE CACCE AL TESORI PER I BAMBINI 

FINO A DOMENICA 24 APRILE 
 

NUOVI APPUNTAMENTI DA SEGNALARE TRA SPORT E CULTURA 
 
 

Appuntamento speciale a “Arts & Crafts” con la presentazione del volume “Sentieri 
Acustici. Suoni e colori dal Festival della Provincia di Pistoia” martedì 19 aprile. 
Hanno parlato del festival di world music che la Provincia di Pistoia organizza 
d’estate una parte, itinerari Musicali, sul territorio provinciale e una, Sentieri 
Acustici, sulla montagna pistoiese, l’Assessore provinciale alla cultura Cristina 
Donati, il Direttore artistico del festival il musicista Riccardo Tesi, il grafico che ha 
curato la veste del volume (che è confluita anche in cartoline e segnalibri) Marco 
Capaccioli, il Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia Ivano 
Paci. Presenti tra il pubblico Bruno Casini ufficio stampa del Festival, e Alessandro 
Botticelli fotografo ufficiale del Festival.  
L’Assessore Donati ha ricordato come il Festival sia ormai una realtà musicale che si 
è ritagliata un ruolo di qualità nell’ambito del panorama musicale della world music e 
di come tutti gli enti e le persone coinvolte nell’organizzazione, l’Assessorato 
provinciale alla Cultura, i Comuni dove si svolgono i concerti, i vari enti e 
associazioni, la Fondazione Cassa Risparmio, siano mossi dall’intento comune di 
promuovere Pistoia nella sua interezza. Riccardo tesi, che sta lavorando all’edizione 
2005 del festival, ha sottolineato che il pubblico che vi assiste è ormai di livello 
europeo e che il festival ha raggiunto un equilibrio tra la voglia di proporre al 
pubblico nuove proposte e artisti già noti e affermati in una modalità del tutto 
personale. Il Presidente della Fondazione Cassa Risparmio Pistoia e Pescia Ivano paci 
ha confermato l’impegno per sostenere una manifestazione che promuove Pistoia e la 
cultura musicale. Parlando della veste grafica del volume Marco Capaccioli ha 
spiegato la scelta di una maschera in pietra che si trova a Sambuca pistoiese come 
uno sguardo alla tradizione ma l’aver sottolineato le labbra di rosso richiama alla 
passione, alla volontà che anima il festival. 
Ringraziamenti sono andati da tutti i relatori al personale dell’assessorato provinciale 
alla cultura che cura il festival a livello organizzativo che un lavoro veramente 
grande: Manuela Geri, Silvia Cappellini e Chiara Bozzelli, che hanno anche seguito 
la realizzazione del volume. 
I complimenti sono arrivati anche dal Presidente della Regione del Fatick Abdoulaye 
Sene (una delegazione del Senegal è presente a “Arts & Crafts” con uno stand e sta 



svolgendo una settimana di incontri sul territorio) che ha assistito alla presentazione 
ed è rimasto molto colpito dall’organizzazione del festival. 
Il volume (in italiano e inglese) è un prezioso percorso, ricco di bellissime fotografie, 
lungo le ultime edizioni, con biografie degli artisti, descrizioni del territorio e 
naturalmente una presentazione del Festival con interventi di Cristina Donati e 
Riccardo Tesi. Sarà messo prossimamente in vendita. Informazioni presso 
l’assessorato provinciale alla cultura via Mabellini 9 Pistoia, tel. 0573 – 974671.   
 
Intanto proseguono con successo di pubblico le iniziative della mostra. Decine di 
ragazzi, quasi 200, si divertono con la caccia al tesoro, l’iniziativa 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, 
nella cornice della ricostruzione di un vecchio galeone dei pirati. Appuntamento il 
pomeriggio alle ore 18: fino al 22 aprile le eliminatorie, il 23 la semifinale, il 24 la 
finale. Hanno reso possibile l’organizzazione della caccia al tesoro: Cassa di 
Risparmio di Pistoia e Pescia, Bar Venusta, Hula Hoop, Non Solo Dolcezze, 
Supermercati di Votino Fedele s.n.c., Yogurteria Arcobaleno, Nuova Lanamflex, 
Arredamenti Meoni Roberto, Arredamenti Torracchi Claudio, Franco Niccolai 
tappezzeria tendaggi, Meccanica Marraccini, Gam serramenti, Risaliti depurazione 
acque, Sentinel s.a.s., Fedi Sergio, Innocenti Silvano, Sentinel sas, Sima Gas. 
 
Ogni sera un folto pubblico assiste alle varie dimostrazioni delle discipline sportive, 
passando anche per lo stand dell’assessorato provinciale allo sport dove è allestita la 
mostra del disegnatore pistoiese Stefano Frosini dedicata al giro d’Italia e le 
informazioni sul passaggio a metà maggio del Giro a Pistoia. Prossimi appuntamenti: 
giovedì 21 ore 20,45 Spettacolo delle “Black Angels” Poggio a Caiano, venerdì 22 
aprile ore 20,45 Centro Danza Classica e Jazz, sabato 23  ore 20,45 Scuola di Danza 
Tip Tap One Gara di Ballo, domenica 24 ore 17,45 Stage di Tai Chi Chuan 
Ventaglio  ore 20,45 coro-Latino Americano-Tai Chi, lunedì 25 ore  20,45 Scuola di 
Danza Tip Tap One. Tutte le sere  dalle 21 in poi dimostrazione, con possibilità di 
provare,  il Bridge gestito dall’Associazione sportiva Bridge di Pistoia. 
 
Per le iniziative del territorio che l’assessorato provinciale alla cultura ha invitato 
presentare il 23 aprile, presso la sala conferenze della mostra, alle ore 21 il Comune 
di Chiesina Uzzanese presenta la 24^ edizione del Premio nazionale di poesia “Il 
Fiore”, con l’Assessore alla Cultura Renata Gandini  e l’Assessore allo Spettacolo e 
alle Attività produttive Alessandro Batisti. Alle ore 22 il Comune di Montale presenta 
il Moon Tale festival - edizione 2005, con l’Assessore alla Cultura della Provincia di 
Pistoia Cristina Donati, il Sindaco del Comune di Montale Piero Razzoli, l’Assessore 
alla Cultura del Comune di Montale Franco Paolo Tessuti e Luca Nesti 
dell’Associazione “Artigiano”. 
 
Da segnalare altre due presenze. Il pane protagonista, in collaborazione con i 
Sindacati Panificatori della Provincia di Pistoia facenti capo a Confcommercio, 



C.N.A., Confartigianato: ogni giorni il pane fatto in diretta, con specifico riferimento 
alla preparazione di pani speciali.  
E Leonardo Da Vinci con la mostra la mostra “Leonardo e l’evoluzione dello sport” 
organizzata dalla Provincia di Pistoia e dall’Associazione culturale  Leonardo 
Universalis: 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. Nell’ambito di questa presenza si svolgerà una conferenza dedicata 
alla mostra domenica 24 aprile alle ore 17,30 nella sala conferenze con il Prof. 
Alessandro Vezzosi Direttore del Museo Leonardesco di Vinci.  
 
 
La mostra prosegue fino al 25 aprile con le proposte, tra artigianato e 
enogastronomia, dei suoi 130 espositori da Toscana, Puglia, Lazio, Piemonte, 
Lombardia. Tutte le informazioni (con anche una galleria fotografica della mostra, il 
catalogo espositori e i diversi appuntamenti) sul sito internet dell’ente 
www.provincia.pistoia.it cliccare sulla pagina “manifestazioni” e poi sul marchio 
“arts & crafts”. 
La mostra è accessibile al pubblico con biglietto di ingresso e con orario per i giorni 
feriali dalle 18 alle 24, per i  festivi ed il sabato  dalle 16 alle 24. Il costo del biglietto 
d'ingresso è  di € 4. 
 

Pistoia 20 aprile 2005 
 
 

http://www.provincia.pistoia.it/
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