
COMUNICATO STAMPA 
SU TVL PISTOIA SPECIALE “ITINERARI MUSICALI – SENTIERI 

ACUSTICI” GIOVEDI’ 21 LUGLIO ORE 19 E 23,15  
VENERDI’ 22 LUGLIO ORE 21 

 
 

Andrà in onda domani giovedì 21 luglio alle ore 19 e in replica alle ore 23,15 e 
venerdì 22 luglio alle ore 21 su Tvl Pistoia una intervista speciale a Riccardo Tesi, 
Direttore artistico del festival di world music organizzato dall’Assessorato alla 
cultura della Provincia di Pistoia, “Itinerari Musicali – Sentieri Acustici”. 
 
Riccardo Tesi presenterà il programma del Festival, alla sua vigila con l’inizio 
previsto per venerdì 22 luglio a Monsummano alto con la musica dalla Spagna dei 
gruppi Alboka e Balen Lopez de Munain Trio (inizio ore 21,30 ingresso libero). Il 
programma propone musica italiana, spagnola, balcanica, celtica. 
Oltre al programma Tesi illustrerà le possibilità di corsi (di astronomia, di tessitura a 
mano, sui funghi della montagna pistoiese, di fotografia dello spettacolo) e stages di 
musica e danza. 
Ma lo speciale mira anche a raccontare, nelle parole del suo Direttore artistico, la 
particolare atmosfera che si crea tra il Festival e il suo pubblico, invitando chi non lo 
conosce a scoprire la world music di qualità dagli artisti più conosciuti ai giovani 
talenti, a immergersi in una festa delle tradizioni che attraversa la provincia per 
arrivare a cavallo del ferragosto a Maresca (17 – 20 agosto festival Sentieri Acustici 
al palazzetto Pertini, località La Macava, Bardatone, Maresca) con concerti di 
Daniele Sepe, Quintorigo, Teresa De Sio, Aires Tango e altri ancora. Una musica che 
nasce nella tradizione per evolversi in modo dinamico nei suoni contemporanei di 
tutto il mondo.  
 
Informazioni Provincia di Pistoia, Ufficio Cultura, tel. 0573 974671/6, fax 0573 
974675  
Su sito internet Provincia: www.provincia.pistoia.it/sentieriacustici  
e mail sentieriacustici@provincia.pistoia.it 
           
 
Ente promotore e organizzatore Festival Itinerari Musicali – Sentieri Acustici 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 straordinario della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia 
Direzione artistica Riccardo Tesi  
 

Pistoia 20 luglio 2005  


