
COMUNICATO STAMPA 
A SENTIERI ACUSTICI CON GLI STAGES E I CORSI SI ENTRA  

NEL FESTIVAL E SI SCOPRE LA MONTAGNA PISTOIESE 
 
 

Anche quest’anno la Montagna pistoiese sarà protagonista grazie al festival di world 
music Sentieri Acustici, manifestazione organizzata dall’Assessorato alla Cultura 
della Provincia di Pistoia con la direzione di Riccardo Tesi. L’attenzione per la 
musica tradizionale toscana e l’incontro con generi, sonorità e culture diverse, la 
scoperta del paesaggio, dell’artigianato, dell’arte e delle tradizioni locali, l’apertura 
verso le innovazioni musicali introdotte dai giovani talenti del settore e un’atmosfera 
accogliente sono gli ingredienti di questa manifestazione che esprime il suo territorio. 
Il programma inizia con una prima parte itinerante, Itinerari Musicali, e prosegue dal 
17 al 20 agosto con Sentieri Acustici: la world music arriva a Bardalone con gruppi e 
artisti italiani e internazionali come Teresa De Sio, Daniele Sepe, i Quintorigo e 
Martin Lubenov, Javier Girotto & Aires Tango e molti altri.  
Ciò che caratterizza però il Festival Sentieri Acustici è anche abbinare i concerti ad 
un’ampia sezione dedicata alla didattica musicale con un programma di stages 
condotti da musicisti di alto livello artistico. Gli stages di musica e danza tradizionale 
si svolgono dal 17 al 20 agosto nella scuola elementare di Maresca nel comune di San 
Marecello Pistoiese (mattina o pomeriggio, 1 stage € 80,00, 1 stage mattina +1 stage 
pomeriggio € 80,00  + € 60,00) con una festosa conclusione il 20 agosto presso il 
disco pub La Stazione di Gavinana durante la quale gli allievi si esibiranno nei brani 
imparati durante gli stages. Gli stages verranno realizzati con un minimo di 8 iscritti 
al 31 luglio e sono  in via di accreditamento presso il Ministero dell’Istruzione come 
corsi di aggiornamento per insegnanti. La scelta di qualità degli insegnanti è stata 
premiata già nel 2004 con l’iscrizione di 158 stagisti.  
Stages:   
Gruppo mattina 
Canto Tecnica vocale – Anna Granata  
Chitarra Swing-Manouche – Maurizio Geri  
Forme dei balli tradizionali europei II - Claudio Cesaroni 
Oragnetto ditonico - Mario Salvi  
Gruppo pomeriggio 
Canto "La voce degli elementi" - Devis Longo 
Danza “La Pizzica dell’Alto Salento” – Gisella di Palermo 
Musica d’insieme Claudio Carboni e Ettore Bonafè  
Percussioni, Ritmi e percussioni del carnevale cubano “Carnevalia” – Valerio Perla 
Violino “El violin Afrocubano” – Ruben Chaviano Fabian  
 
Accanto agli stages ci sono anche una serie di iniziative finalizzate a conoscere ed 
apprezzare le risorse e le caratteristiche della Montagna Pistoiese: i corsi  
 



Corsi – dal 16 al 20 agosto, mattina e pomeriggio, varie località della Montagna 
Pistoiese  
Corso di astronomia – a cura del Gruppo Astrofili della Montagna PistoieseIl corso si 
svolge presso l’Osservatorio Astronomico della Montagna Pistoiese (in località Pian 
De’ Termini a Gavinana), luogo ideale per le osservazioni, poiché quasi privo di 
inquinamento luminoso. L’attività di ricerca svolta all’Osservatorio è quasi 
esclusivamente riservata all’astrometria di Pianetini (o Asteroidi), per la quale 
l’Osservatorio è stato inserito dal Minor Placet Center dello Smithsonian 
Astrophisical Observatry nella Lista dei siti più produttivi (al primo posto in Italia e 
al 33° posto nel mondo)  
Corso di tessitura a mano – a cura di Silio Giannini Per imparare a tessere con i 
telai a mano dell’Ecomuseo della Montagna Pistoiese insieme ad un maestro 
artigiano locale, che ha scelto di lavorare in montagna continuando ad utilizzare le 
tecniche di tessitura tradizionali e portando avanti un importante lavoro di ricerca e 
divulgazione dei disegni e dei motivi tipici del luogo   
Corso pratico sui funghi della montagna pistoiese – a cura dei micologi Daniele e 
Massimo AntoniniIl cercatore di funghi è da sempre, nell’immaginario collettivo, un 
depositario di conoscenze e di segreti. A chiunque piacerebbe scoprire un covo di 
profumati porcini durante una breve passeggiata nel bosco: trovare funghi però non è 
così semplice. Il vero cercatore sa dove e quando crescono, come raccoglierli e 
soprattutto sa distinguere i funghi buoni da quelli velenosi. Alcuni funghi tipici della 
Toscana poi, sono in via d’estinzione: per questo la Regione Toscana ha promosso lo 
studio di queste specie e la loro classificazione in una “lista rossa”, curata dai fratelli 
Antonini.  
Corso di fotografia di spettacolo – a cura di Alessandro Botticelli e Lucia 
BaldiniL’idea è quella di un incontro fra due arti: la musica e la fotografia. Come 
appare il Festival dall’obiettivo di una macchina fotografica? Anche a seguito della 
pubblicazione del volume – reportage fotografico “Sentieri Acustici: suoni e colori 
dal festival della Provincia di Pistoia” curato dallo stesso Alessandro Botticelli che ha 
ritratto l’edizione 2004, è apparso interessante approfondire le tecniche del “ritratto di 
scena”; un modo per valutare i diversi punti di vista di aspiranti fotografi sulla 
manifestazione.    
Collegati ai corsi ci sono due Appuntamenti speciali  14 agosto, ore 17.00, Palazzo 
Achilli, GavinanaPresentazione del libro “Storia della micologia in Toscana” di 
Daniele e Massimo Antonini edito dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e 
l’Innovazione del settore Agricolo-Forestale (ARSIA), e conferenza sulle specie 
micologiche regionali in via d’estinzione. 14 agosto, ore 21.00, Osservatorio 
Astronomico di Pian de’ Termini, GavinanaSerata di osservazione delle stelle a cura 
del Gruppo Astrofili della Montagna Pistoiese. Prenotazione obbligatoria (Comune di 
San Marcello Pistoiese, Biblioteca tel. 0573 621289) (14 agosto ore 17.00 Gavinana, 
Palazzo Achilli ingresso libero, ore 21.00 Osservatorio Astronomico di  Pian de’ 
Termini, Gavinana, ingresso € 3,50, bambini sotto i 14 anni € 2,50)   
 



Informazioni dettagliate su tutti gli stages e i corsi e il modulo da scaricare per 
iscriversi si possono trovare sul sito internet della Provincia 
all’indirizzo:www.provincia.pistoia.it/sentieriacustici  o ci si può rivolgere a 
Provincia di Pistoia, Ufficio Cultura, tel. 0573 974671/6, fax 0573 974675    e mail    
sentieriacustici@provincia.pistoia.it           
 
Festival “Itinerari Musicali Sentieri Acustici” Ente promotore e organizzatore 
Assessorato alla Cultura della Provincia di Pistoia Organizzazione tecnica 
Associazione Teatrale Pistoiese. Coorganizzatori Comuni di Cutigliano, Marliana, 
Monsummano, Pistoia, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese. In collaborazione 
con Regione Toscana, Comunità Montana Appennino Pistoiese. Con il contributo 
determinante della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e PesciaDirezione 
artistica Riccardo Tesi 
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