
COMUNICATO STAMPA 
CONCERTO DI “ITINERARI MUSICALI” A PISTOIA GIOVEDI’ 28 

LUGLIO CON IL GRUPPO AUSTRALIANO “MARA!” 
 
 
La musica dal mondo di “Itinerari Musicali – Sentieri Acustici”, il festival 
organizzato dall’Assessorato alla cultura della Provincia di Pistoia con la direzione 
artistica di Riccardo Tesi, arriva a Pistoia giovedì alle 21,30 giovedì 28 luglio ore 
21.30, Chiostro di San Francesco con il concerto dei “Mara!”, gruppo australiano 
(ingresso libero).  
Il secondo appuntamento di Itinerari Musicali ci porta agli antipodi dell’Italia negli 
spazi infiniti, nei colori e nella luce dell’Australia con un gruppo storico della world 
music, espressione dell’incredibile miscuglio di culture e sapori che è il paese 
australiano.  
Il concerto si svolge a Pistoia nel Chiostro della chiesa di San Francesco, esempio di 
una matura architettura gotica: adiacente al chiostro, la vasta sala capitolare offre uno 
straordinario colpo d’occhio per la qualità e l’estensione della superficie affrescata. 
Se scopriamo il velo sottile dell’egemonia dei bianchi anglosassoni, l’Australia è un 
calderone a cui quasi tutte le culture conosciute nel mondo, per non parlare 
dell’Europa, hanno aggiunto qualche sapore. Il “Womad” li ha così descritti:  
“… Il virtuoso ensemble di folkjazzeunpodifebbrediqualsiasialtracosativieneinmente 
Mara! è uno specchio musicale in cui molti di questi sapori trovano il loro scintillante 
riflesso”.  
Diretti dalla voce magnetica e straordinaria di Mara Kiek, i “Mara!” portano le loro 
versioni rielaborate e rinnovate di canti sefarditi, bulgari, greci, turchi e ungheresi 
agli spettatori di tutto il mondo da oltre vent’anni.  
I componenti del gruppo “Mara!” hanno suonato, inciso e composto musica per 
un’ampia varietà di progetti australiani ed europei incluso lungometraggi, 
documentari video, CD, opere teatrali, spot commerciali e video clip. Mara, Llew, 
Steve, Andrew e Daniele hanno partecipato a tournée internazionali con altri 
ensemble australiani, britannici e francesi. Llew ha prodotto CD per numerosi artisti 
australiani di world music e musica classica.  
 
I “Mara!” sono: Mara Kiek voce e percussioni; Llew Kiek chitarre, bouzouki e 
baglama; Steve Elphick contrabbasso; Paul Cutlan clarinetto, sassofono tenore e 
soprano, flauto dolce; Andrew Robson sassofono alto e soprano, clarinetto, 
percussioni; Daniele Di Giovannitecnico del suono 
 
Informazioni sul festival: Provincia di Pistoia, Ufficio Cultura, tel. 0573 – 974671/6, 
fax 0573 – 974675, cell. 347 6001197.   
La pagina sul festival dal sito internet della Provincia è  all’indirizzo: 
www.provincia.pistoia.it/sentieriacustici 
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 
 

Pistoia 26 luglio 2005 


