
COMUNICATO STAMPA PROVINCIA E COMUNE DI PISTOIA 
CELEBRAZIONI “ORSIGNA ULTIMO AMORE:  

UNA GIORNATA PER TIZIANO TERZANI”  
DOMENICA 24 LUGLIO A PARTIRE DALLE 16,  

UNA SERIE DI INIZIATIVE AD UN ANNO DALLA SCOMPARSA DEL 
GIORNALISTA CHE NELLA FRAZIONE PISTOIESE HA TRASCORSO 

L’INFANZIA. GLI VERRÀ INTITOLATO UN SENTIERO. 
 

“L’Orsigna è stata la mia scuola di vita. Qui ho fatto il primo ballo, ho avuto il primo 
amore, le prime paure, i primi sogni. Coi miei risparmi comprai il prato dove avevo 
mandato l’aquilone e con le pietre del fiume ci feci una casa come quelle degli altri, 
solo la porta e le finestre erano più grandi...”. Così, del suo amore per questa piccola 
frazione del Comune di Pistoia, scriveva Tiziano Terzani in “Asia” il libro che firmò 
nel 1998. E saranno proprio gli aquiloni a ricordarlo nel primo anniversario della 
scomparsa, domenica 24 luglio prossimo ad Orsigna. L’appuntamento è alle 16 nel 
campo sportivo, dove il Sopravvoliano kite club aiuterà i bambini a costruire e a far 
volare i cervi volanti. E’ la prima delle iniziative che la Provincia e il Comune di 
Pistoia, insieme alla Circoscrizione 3, alla Pubblica assistenza e alla società 
cooperativa Val d’Orsigna, hanno organizzato.   
“E’ un impegno – spiega il sindaco di Pistoia, Renzo Berti – che avevamo preso lo 
scorso anno e che siamo felici di poter onorare, in pieno accordo con la famiglia 
Terzani. Io stesso sarò domenica ad Orsigna per testimoniare la riconoscenza e 
insieme l’affetto di Pistoia verso Tiziano Terzani, che consideriamo un nostro 
cittadino onorario”. 
Alle 17.30 presso il Molino di Berto, l’inaugurazione dell’affresco realizzato da 
Roberto Venturi, mentre alle 18 a Casa Cucciani, sarà inaugurato il sentiero intitolato 
a Tiziano Terzani. Saranno presenti il sindaco di Pistoia, Renzo Berti, l’assessore 
provinciale alla cultura, Cristina Donati e il presidente della Circoscrizione 3, 
Riccardo Pallini.   
“Abbiamo pensato di organizzare una giornata che si ispirasse alle passioni di 
Tiziano Terzani, la natura, il viaggio, la musica, arrivando agli aquiloni – dice 
l’Assessore alla Cultura di Pistoia Cristina Donati – volevamo non essere banali, non 
eccedere nella celebrazione a un anno dalla sua morte ma organizzare una festa aperta 
a tutti. E’ con questo sentimento che invito tutti a venire perché sarà un programma 
ricco di gioia, di sorrisi. E’ stata naturale anche la scelta di intitolare a lui un sentiero 
nella sua Orsigna, che è stato trovato dal figlio Folco. E’ una soddisfazione anche che 
la famiglia Terzani abbia partecipato all’organizzazione di questa iniziativa”. 
Alle 21.30 nello spazio all’aperto al Molino di Giamba si terranno i saluti del 
presidente della Provincia, Gianfranco Venturi, dell’assessore alla cultura del 
Comune di Pistoia, Giovanni Capecchi e del figlio di Tiziano, il documentarista 
Folco Terzani. Seguiranno il concerto di musica antica indiana con le melodie di pace 
di Shanti Raga eseguite dal maestro Krishna Das e la proiezione del film “Anam, il 
senzanome”, l’ultima intervista a Tiziano Terzani, per la regia di Mario Zanot.  
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